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Fontani - via Quartieri
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12,

righe (minimo) L. 150. Ogni riga in più L. 40

Torino - raccoglie scudi

epoca na poleonica.

E. Lievre _ Torino, Via Legnano, 18 - raccoglie monete
papali, napoleoniche, zecc:he piemontesi e Savoia di
ottima conservazione. Ricerca cii annali della Zecca
di Roma ciel Martinori.

F. M.elotti - vIa Pietro Micca 8, Torino - ricerca monete
romane, medioevali italiane ed ('stere di ottima conservazione.
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&

d'oro e d'argento,
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Casa ~umismatica P. & P. Santamaria, Piazza di
Spagna, 35, Roma.
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Promis D. - Monete dei Reali di Savoia.
Armand A. - Les nlf'dailleurs italiens tles quinzième
('t seizième Siècle:s - II edizione.

E. Barrera - Corso Duca Abruzzi, 38 - 1'OI"ino.
Calchi in geuo

cii monete, medaglie, pietre incise,
cammei, eseguisce perfettamente e prontamente Attila
Cabassi - Circonvallazione Casilina 8, Rorna. Per informazioni e referenze rivolgersi alla Direzione di
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P R E Z Z l

GIULIO CEStiRE (m. 44 a.C.). ..J /trBo.
·BB.
(Hirtia). C., 2. gr. 7·75
AllGUSTO e 'fIBERlO. Au1'('o .. c., .l· (fr.
M.
1So). g. 7·75· RR.
:l'mERlO. ( 14-37) .~ ureo. R/ T...ivia seduta.
c., .1 S. gr. 7·75·
D.
NERONE. (54-68). Aureo. R/ IVPPITER
CVSTOS Giove seduto a :sin. c., 118. gL
MB.
7·3°·
Aureo. Simile. C ., IIS. gl'. 7·3°·
B.
...Iureo. Testa giovanile. RI Marte a ,in.
MB.
c., 21 9. gr. 7·5°·
Aureo. RI SAL"S all'e~. La Salute secluta,
B.
a sin. c., 3]3· g. 7·c.0.
Aureo. RI VESTA Vesta, in un tempio
esastilo. c., 334 (60 h.),gr. 7. 10. R. MB.
VITF.LLIO. (6<»). Aureo. Testa laur. a d.
Ri Vitellio padre seduto· a sin. c., 54
B.
(150 h.). gr. 7. 10. RR.
VESPASIANO (69-79). AlIi·eo. R/ ANNONA An;
Figura lUulicbrc, seduta a Sln. C.-, .27·
gr. 7. 20
MB.
.iureo. RI La Fortuna, su un altare,
a sin. c., 174. gr: 7·
D.
TITO (79-81). d m·eo. R"/ PAX Ave; La Pace
p.
in piedi, a sin. c. l 13 1. gr. i· 1 ~.
J

11.
]}..
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= Splendida conservazione.

BB.
MB.
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B.
n.
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Bellissima.

=

Bella.
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2R.ooo

D'ORO

.R I D O T T I
13· Aureo. R/ La Pace seduta a SUl. c.,
D. L
134· gr. 6.80.
q . DOMIZHNO (81-<)6). Aureo. C., 663. gr. 6.95
M. )l
l). AURIANO
(Il 7.138). .-II/reo. RI COS ili
L'Imperatore a ca vallo, a d. c., 40b..
B. l>
gT. 7. 10.
16. Aureo. Busto laur. c corazzo a d. RI
Giove stante, di fronte. C., 10 58. gr.
MB. l>
7. IO. R.
17· Aureo. Testa lauro a d. R:' Il Tevere
sdraiato, a sin. C., 1113· .gr. 7. R. MB. l>
Aureo. c., 81
lS . ANTONINO Pro (138-161 ).
val'. gl'. 7· Sfregio sul VISO deU'imperatore.
M/MB.
"
19· Aureo. RI PAX all'es. La Pace 111 piedi a
MB. l>
sin. C., 579· gr. p8.
20. Aureo. RI La Vittoria in cammino, Vl'rsu
BB. l>
sin. c., 993· gr. 7. 19.
21. Aureo.
RI Simiìe al prec. c., 101 3.

MB.

gr. 7·3°·

3 8 . 000
22.

FAUSTINA MAURE (m. l.:p ). ..J I/rCO
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~
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DIOCLEZIANO (284'3°5). AUI·co. R/ 10n F\'LGERATORI All'es., PRo c., M.S., - . gr.
M.
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11.2.

113.

I

q.

T l).

Doppia. I i77. CNI. ,23. br. 5.5°.
MB. L.
Doppia. 1778. CNI., 37. gr. 5.45.
MB
»
Doppia. In'). CNl., 49 'lHlr. gr. 5.50. BB. »
Doppia. 1780. CNI., 56. gr. 5.50 MB. »
Doppia. 1781. CNI., 18. varo gr. 5.50 BB. »
Doppia. 1783. CNI., 107. gr. 5.35.
MB
»
Zecclzillo. 1783/A.IX. CNI., 116. gr. 3.40.
B. »
Doppia. 1786. CNI., 174. gr. 5.45.
BB. »
Doppia. 1787. CNI., 183. gr. 5.40
B. »
Doppia. 1788. CNl., 198. gr. 5.45.
MB
»
Doppia. 1791. CNI., 228. gr. 5.42. BB. »
Doppia. 1791. CNI., 229. gr. 5.40.
Spl. »
Doppia. 1792. CNI., 236. gr. 5.45,
BB. »
Doppia. 1795. Ser., manca. CNI., manca..
gr. 5.50. RR.
BB. »
Pio VII (1800-1823). Doppia. A..I. CNI.,
5. gr. 5.35.
MB. »
Doppia. A. III. CN'L, -17. gr. 5.44.
BB. »
Doppia. A.IV. CNI., 53. gr. 5.45.
BB. »
Doppia. A.V. CNl., 54. gr. 5.45.
MB.
Doppia. A.VIII. CNI., 58. gr. 5.44 MB. »
Doppia. A.X. CNI., 59. gr. 5.5°' BB. »
Doppia. A.XVI. CNI., 74. gr. 5.40 BE. »
Doppia. A. XVIII. CNL, 79 varo gr.
5.44.
Spl. »
Sede Vacante (1830-1831). Doppia. CNI.,
I. gr. 5.40. R. Appicc. asportato.
B.»
Gregorio XVI '(1831-1846). Da 5 scudi.
1835/A.V CNI., 22. gr. 8.60.
BB.»
Da 5 Scudi. 1842/A.XII .. CNL, 104.
gr. 8.65.
BB. »
Pio IX (1846-1870). Da 5 Scudi. 1846/A.I.
CNI., I. gr. 8.65. R.
Spl. »
Da Scudi 2 e y,. 1853/A.VIII. CNI.,
90. gr., 4.30.
BB. »
Da Scudi 2 e y,. i854/A.VIII. CNI., 106
gr. 4.30.
.
Spl. »
Da Scudi 2 e l/,. 1854/A.IX CNI., 112.
gr. 4.30.
BB. »
Da Scudi.! e y,. 1857/A.X. CNI.,
126. gr. 4.30. RRR. Questa moneta è di
gran.de rarità per l'evidente errore nella
data>' non è infatti concePibile l'anno X
del Pontificato di Pio !){ con la data
185 7 . '
Spl. »
Da Scudi· 2 e 0. 18S7/A.XI. CNI., 130.
gr. 4.30.
Spl. »
Da Scudi 2 e y,. I857/A.XII. CNI., 132.
gr.4.30.
Spl. »
Da SClldi 2 e ~~. 1858/A.XII. CNI.,
134. gr. 4.30.
BB. »
Da Smdi 2 e v,:. 1859/A.XIII. CNI.,
1.39. gr. 4.35.
BB.
Da Scudi 2 e y,. 1862/A. XVI. CNI.,
166. gr. 4.35.
BB. »
20 Lire. 1866/A.XXI.
CNI., 207.
gr. 6.45.
BB. »
Da 20 Lire. 1869/A.XXIII. CNI., 263.
gr. 6.45.
BB. »
Da 20 Lire. T869/A.XXIV. CNI., 268.
gr. 6.45.
Spl.

. 6.5°0
6·5°0
6.700
6.500
6.8òo
6.45 0
-1.000
(l. 800
6.45°
(l. 700
6.800
6.900
6.800
12.000
6·7°0
6.800
6.800
6.600
6·55°

120.

121.

122.

123.
12-1.
125.
126.

127.

128.
129.

6.800

6.800

1.')0.

131,

6.90 0

132.

9.5 00

133.

10.500

134.

12.000
).200

).5 00

135.

136.
1.')7.
138.
139.

20.000

140.

141.

5. 2 5°
142.
).25 0
143.

)l

116.

117.
118.

Il').

Da

)l

144.

).25 0
1-15.
7. 6°')

146.

7. 600
147.

7. 800

Da 20 Liu. 18io/A.XXIV. CNI., 275.
gr. 6.45.
Spl.
Medaglia. Ritratto a sin. A.XXII. R/
ADSCENSV . COlVfMODIORE . AD . COLLEM .
QVIRINALEM = APERTO' EXORNATO Veduta
della Piazza del Quirinale. All' es., AN'
MDCCCLXVII. Mazio, 746. gr. 5I. 70; diamo
111111. 53. R R.
BB.
SAVOIA E REGNO D'ITALIA. Vitto Amedeo III (1773-1796). Mezza doppia. 1786.
CNI., 81. gr. 4.50.
M.
Carlo Felice. (1821-1831). 80 Lire. 1825.
Torino. CNI., 21. gr. 25.80.
BB.
80 lire. 1825. Genova. CNI., 22. gr. 25.80.
MB.
)0 Lire. 1825 Torino. CNI., 23. gr. 12.80.
MB.
20 Lire. 1826 Torino. CNI., 33. gr. 6.40
.
D.
80 Lire. 1828. Torillo. CNI., 62. gr. 25.60.
MB.
Carlo Alberto (IÒ31~IÒ49). 30 Lire.
1836. Torino. CNI., 54. gl'. 16.10.
BB.
20 Lire. 1838 Genova.
CNI., 64. gr.
6,38.
M.
20 Li/'e
11)47 Torino. CNI., 104. gr.
6,40
BE.
20 Lire. 1849. Genova. CNI., 114. gr.
~~
B.
Vitto Emanuele II (1849-1878). 20 Lire.
1857. Torino. CNI., 46. gr. 6.40.
MB.
20 Lire. 1859 Genova. CNI., 58. gr. 6.40.
MB.
20 Lire. 1861. Torino. l'NI., 76. gr. 6.40
MB.
20 Lire. 1862 Torino. CNI., 19. gr. 6.40.
Spl.
Umberto I (1878 1900). 20 Lire. 1882.
CNI., 9. gr. 6.43.
Quasi F·dC.
Vitto Emanuele III (1900-1946). 'iO Lire.
191/ Pago 932. gr. 16.10
MB.
SAVONA. Repubblica (135c-1396). Fiorino.
CNI., I ~T. 3.45. RR.
D.
SIENA. Repubblica (Sec. XII· 1390). Fio.
rino. Grande S. fiorata. R/ Croce. CNI.,
84. gr. 3.53.
BB.
TORINO. Repubblica Cisalpina (1800-1801).
Marengo. Anno lO. CNI., 3. gr. 6.40
MB.
Napoleone I, Imp. (18°5-1814). 20 Frll1/chi. 1806. CNI., 13. gr. 6'39.RR.
D.
VATICANO. Pio XI (1922-1939). 100 Lire.
1930/A,IX. Pago 1345. gL8.80.Quasi FdC.
100 Lire. 1931/A.X. Pago 1346. gr. 8.80.
.
FdC.
100 Lire 1932/A.X1. Pago 1347. gl'. 8.80.
FdC.
100 Lìre. 1933-1934/.'\. IVE.
Pago 1341\.
gr. 8.80. R.
FdC.
[00 . Lire. 1934/A.XIII. Pago 1349. gr.
8.80
F·dC.
[00 Lire. 1935/A. XIV Pago 1350. gr.8.80.
quasi FdC.

L.

»

70 . 000

"

-I.C)OO

»

32 .5°0

»

3 2 . soo

»

"

7.5 00

"
"

l2·5 00

".

7. 200

"

7·95°

"

7.5 00

"

7· 75°

»

7·95°

»

7· 75 0

»

7. 850

»

7. 8 50

»
"

8·5°0

)l

i· 800

»

12.5 00

"

0. 800

"

10.5 00

"

10.)00

»

10.500

»

11.000

»

10·5°0

"

10.300

Lire. 1936iA.X. Pago 1351. gr. 5.zo.
FdC
!.fl). Medaglia. Ritratto a d. A.XVIl. R/ AN 'CD .
A 'NAT:S 'CAROLI 'BORROMAEI Veduta prospettica del nuovo Ateneo Lateranense.
All'es., ATHENAIT.\'M 'LATERAN' = A . FVNDAMENTIS .- EXCITATVM. ReI. R. Zecca,
1914-1939, N .. 897. gr., 62.5°; diamo
mm. 54. RR.
Fde.
150. Pio XII (dal 1939). [00 Lir/'. ]()39/A.I.
Fde.
Pago 1427. gr. 5.20 R.
131. 100 Lire. 1940/A.11. Pago I.p8. gr. 5.zo.
FdC
131. 100 Liri". 194/IA. III. P<lX. 'qu). g. 5.20.
Fele.
15.3. 100 Liri". 1942/.-\. IV. Pago 1430. g. 5.20.
R.
FdC
'54· 100 Li,.,.. 1944( .-\. VI. .Pag. q_p. gr. 3.20
R
F~.
155. Medaglia dell' Il/coronazio1/l'. 1'1\'5 'XJI'
PON"l"IFEX 'MAXIMVS' Ritratto a sin. con
mozzetta e stola; sul taglio, i\iIlSTRVZZl
R/ CORONA . AVREA 'SVPER 'CAPVT 'EIVS Triregno; sotto, XII :MART: = i\'ICMXXXIX c,
sotto ancora, ramoscello d'ulivo. gr.
15.9°; diamo 111m. 30. RRR.
Fele.
136. VENEZIA. Pietro Gradcnigo (lz89-131 I).
Ducatd CNI., I. gl". 3.50. R.
BB.
157. Giovanni Soranzo (13IZ-132H). Ducat.o.
CNI., 16. gr. 3.52. R.
MB.
I sii:. FI'ancesco Dandolo (1329 1339). !)lICaili.
Cl'T I. , 3 1'ar. gr. 3.51.
BB.
159· Lorenzo Celsi (13(11-1365). Ducalo. CNI.,
15. gl·. 3·50. R.
BB.
16c. Andrea Contarini (1368-138z). Ducato.
CNI., 46.' gr. 3.45.
BB.
d'I. Michele Morosini (138z). Ducato. CN I.,
15 1Jflr. gT. 3.45. RRR. (Papad. J.. 150).
BB.
11")2. Antoni·:)
Venirr (1382-1400).
!)IlCiltO.
CNI., 30, gr. 3.48.
B.
16,3'. Michele Steno (1400-1413). Ducato. CNI.,
27· gr. 3.49.
BB.
1(14. Tommaso Mocenigo (14 14-1423). Ducato.
CNI., Il). gr. 3.54.
MB:
,6;. Francesco Foscari (/423-1457). [)llcatd.
CNI., 67. gr. 3.52.
BB.
,6(,. Pa~quale Malipiem (1457-1462). f)ucato.
CNL, 14. gr. 3.50. R.
BB
'167. Cri!'tofol'o Moro (1462-1471). nllcato.
C'NI., 12. gr. 3.50. R.
BR.
1(,8. 1\g-ostil1o Barb:lrigo (1480-15°1). f)uCllto,'
CNI., 150. gr. 3.50.
BB.
I ('(). Andrf'il Gritti (1523-153H),
SOldo d'O/·o.
CNI., 326. gr. 3.36.
BB.
l,0. Me.~zo sClldo d'ol'o CNL, 349. gT. 1.75.
R.
MB,
'il. Pietro Lando (1~3ç-1545). Swdo ,d'ora.
CNI., 171. gr. 3.37. R.
BB.
172. Girolamo Priuli
(1559-1567). Ducato.
eNI., 76. gr, 3.45.
BB.
';3. Pietro Loredan (1567-1570). Quarto di zecchino. CNL, 16 '111/.7. gr. 0.g7.
RRR.
(Papad. 120).
M'A.
148.

100

R

L.

6.500

))

SO.ooo

))

7.000

))

7. 000

))

7. 000

))

8·soo

))

8.5°0

Alvise Mocenigo l (I 570-1 577)· ZecdllllU,
MB.
CNI., 104 varo gr. 3.40.
175· Marino Grimani (1595-1605). Z"cc/eitlù,
BB.
CNI., 126. gr. 3.45,
Mezzo' secchino. CNL, 144. gr. 1.90.
R.
MB.
Antonio Pl"iuli '(1611;-1623). L.uchillo.
CN!., 115. gr. 3.48
BH.
Marc' Antonio Giustinian (1684-1688). Zrcchino. CNI., 62 'liti/'. gr. 3.50,
Spi.
Alvise Mocenigo II (1700-1709). Zecchmo.
CNI., 77 var, gr. 3,40.
MB.
Giovanni Corner II (17u9-:722). Zncltinu.
CNI.-, 101 varo gr, 3.49.
BB.
Paolo Renier (1779-1789). Mezzo zuchino.
R! * ~GO * 5\'1'.1 * * 'LVX * iliVN *
Ii Salvatore 111 ellisse di-stelle. CNI.,
"101. gr. 1.53. R.
BB.

L.

6.500

))

0.5°0

li

7.5 00

li

Jl

li

6.5 00

))

6.500

))

5. 000

MON ETE E MEDAGLIE ESTERE
Repubblica (1925~1928). tOO
Franclli. 1926. Due stelle sotto il collo
BB.
cii Amet Zogu "V.R., Ib gr. 32.25.
d,.;. 20 Franchi. Busto di Skanclerberg. '9 26 .
FdC.
W.R., 4.gr. 6.45.
IH4. IooFl'anchi. 1927. Nessuna stella al DI.
\VR., I. gr. 32,25. EsemPlare patinato.
R.
FdC.
IH5. 100 Frallc1zi. 1927. Una stella al DI \V.R.,
I" gl". 32.25.
quasi FelC.
IH6 . .[0 Frallchi. '1927. "V.R., 3. gr. 3.20. F.dC.
I H7 .."\ VSTRIA.
Maria Teresa (1740-1780). So'l'l'MIO. Busto coronato, a el. RI ARCH.
AVS :DVX BVRG 'BRAB 'C ·1·T.· ,Stemma
coronato. 1756. gr. 5.55. R.
BR.
1~8. Francesco Giuseppe (/848-1916). 100 Coro'l1e 1908, Comlll. del 600 Anniversario
di Regno. W.R., ' (DolI. 100). gr. 33.80.
R.
quasi FdC".
18l). Ducat.o. 1855. gr. 3.50.
FÒC.
190. Quattro dlleati. 1912. \V.R., 23. gl'. 14.
lJucata.
BB.
Hll. BAVIERA. Lui'gi II (1864-1886). IO Marchi.
1872. gr. ;3.95.
BB.
192. CANAD.", Giorgio V (1910-1930). ,-; Dollari.
'912. \V.R., 12 (DolI. 20). gr. 8.32.
BB.
IC)_,. CIL~:. Repubblica '(dal 1810). Peso. 1860.
gr. 1.45.
MB.
11)4. DAi\'DIARCA. CrisI iano IX (1863-H)0(.l). t(;
/(roner. 1873. gr. ~.50.
BB.
195. Cristiano X (1912 1947). lO i"roller. 1<)17.
\V.R., 16. gl", 4.50.
l'dC.
IC)6. FRANCIA. Francesco I (1515-1547). _SCI/do
d!oro del Delfinato. Ciani, 1082. gr. 3.20.
B,
d;2. ALBANIA.
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15.000
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7. 000
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4. 000

))

10.00,)

"

,7.5°0

))

18.(JOt;

197. Napoleone Buonaparte, lo Console (17tJ(J'
1804). 20 Franchi. ..\. XIl. Parigi. V. G.,
1244. gr. 6.40.
MB.
H)8. Napoleone III, Imperatore (1852.1870).
,io FI"tI1Zc!ti, 1857. V.G., 3483. g-r. lfl.Io.
BB.

L.
))

,4 2 . 000

7. 8 50

))

-l5· 000

))
))

4 2 .OOIJ
4. 2 00

))

().ono

))

46.000

))

6.oou

))
li

5.700

Jl

10.5°0

Jl

2.00()

))

5. 000

))

5. 000

Jl

;.000

li

8.200

))

21.000

IC)'J.

200.

201

202.
203.

204.

205.
2c6.
207.
208.
209.

INDIO: UCCII1. DANESI. Cristiano IX (1l>6319°6).20 Franchi o.f. Dalers. 1905. \V~R.
2. (DolI. 20). gr. 6.40. R.
Spi. L.
INGHILTERRA. Regina Vittoria (1837-1901).
Medaglia dell' Incoronazione. Testa a
sin. ; sul taglio ·del collo, W. WlON.R.A. R/
l'ICTORIA = BRITANNIARVM = REGINA = XX
[VN: = MDCCCXXxvu) 111 cinque righe fra
clue rami cii quercia ..gr. 37; diamo mm.
36. R.
BB. ))
PAESI BASSI. Guglielmo I (1813-18-40).
[)ucato.1829. Seh., 213. gr. 3,50
BB. ))
Ducato. 1831. Sch., 215. gr. 3.60-. R·
BB. ))
Guglielmo II (IS40-184C) .. Ducato. 1841.
Segno cii zecca: gigI io. Sch., 505. gr.
3..50. R.
Spl. ))
PERÙ. Repubblica (clal 11121). 5 Soles.
1863: gr. S.
BB. ))
D(/ I Libra. 1918. "'. R., I. gr. 7.93.
BB. ))
ROMANlA. Carol I (1866-H)14). 20 Lei.
1888. gr. 6 . 4 5 . B B . ))
RlISSIA. Nicola II (1894'19Ij). 15 RitMi.
1897. gr, 12.90 R.
BB. »
5 Rubli. 1897. gr. 4.30.
. BB. ))
SALISBURGO. Franc. Ant. di Hanach
(17°9-1727). Q1I(/rto di durato. 1709. gL
0.85.
BB. »

2 I o.

12.500

48.000
4.()00

5. 100

5.5 00
9·9°')

7·3°0
22.000
5.3 00

1.800

Sigismondo di Schrattembach (1753,177 I).
Qum·to di ducato. 1755. gr. 0.85.
BB.

211. SERBIA. Milano r (1882-1889). 20 Dinari.
1882. gr.6.45.
quasi FdC.
212 STATI UNITI D'AMIèRICA . .'> f)ollari. 1881.
\V.R., pago 101.
BB.

L.

I.XOO

))

7. 600

))

10.5°0

2 13. TRANSVAAL. Paolo Kruger, Presidente
(1883-1900). Pond. 1892. gr. 7.90.
B.»
2 '4. Mezzo Pond. 1894. gl'. 3.90.
M. »
215. Mnzo Pond. 1895. gr. 3.98.
BB. »
2 16. il! ezzo Pond. 1896. gl'. 3.98.
BB. »
217. Pond. 1897. gr. 8.
BB. »

2[8. Mezzo Pond. 1897. gr. 4.
BB.
219. "Pond. 1898. gr. 7.90.
B.
220. TURCHIA. Abd-ul-Hamid (I S7(;-1 909). 100
Piastre. 1876. gr. 7.15.
BB.
221. UNGHERIA. Carlo VI (1711-1740). Ducato.
(Kremnitz) 1735. gr. 3.5°.
BB.
222. Francesco Giuseppe (1848'1916). 20 Franc!zi. 1876. gr. 6.50.
quasi FdC.
223. 20 Franchi IS8I. gr. 6.50.
quasi Fde.
224. \\'ESTFALIA. Girolamo Napoleone (18071813). 20 FraI11~nl. 1809. V.G., 2007. gr.
6..30. R.
BB.
(1864-1891). IO
225. \VVRTTEIVIBERG. Carlo
BB.
.~f archi. 1878. gr. 4.

10.200

»
»

4·90°
5. 000
5. 000
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5. 000
10.000

»

8.5°0
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7.5 00
7.5° 0

»

12.500
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RARE MONETE ITALIANE D'ARGENTO
22(,. CAGLlARl. Filippo II di Spagna (15S("
l 5(8). Da IO Reali. Busto corazzato e coronato a d. R/ Croce trifogliata. CNI.,
lO varo RRR.
MB.
127. CASALI':. Vincenzo Gonzaga. (1587-1612).
Ti/llero. Busto m armatura a d., con
spada l'rt'tta. R / ,-\quila coronata con
stemma sul pt'tto. CNI., 97. RR.
BB.
l2i). CORREGGIO.
Siro cl' Austria (1597-1605).
Scudo. Busto a d., can armatura e collare.
RI Stemma coronato. CNI., 4. RR. MB.
22(). FIRENZE. Cosimo I de' Medici (J 536-1574).
Stellino. Busto a cl. ; dietro, stella a
cinque punte. R/ S. Giovanni seduto di
prospetto. CNr., varo (Riconiato sopitl
/111 testol1r genovese dellrl benediz·ione).
R~
BB.
230. Cosimo II de' Medici (1608-1620). Piastra.
Busto in armatura, a sin. R/ S. Giovanni stante. 1611. CNI., 50 var, RR, MB.
231. GENOVA. Dogi Biennali (1528-1797). Testone della Benedizione. Cristo, volto a
cl., benedice il Doge genuflesso che regge
lo stendardo, RI Cas,tello sormontato da
croce patente. Nel campo, 15'54. CNI.,
12. RR.
Spl.
232. Testone della Benedizione. Simile, di
conio divesro. All'es., 15:57. R/ Croce
fiorita accantonata da quattro castelli.
CNr. 9. RR.
BB.

L

.:!;.OOO

233. GVASTAl,LA. Ferrante II Gonzaga. (J 5751630). TalZero. 1620. CNr., 69.
MB. L.
MANTOVA. Ferdinando Gonzaga ( 16121626). Ducatone. Ritratto 'in abito cardinalizio, a d. Sotto, MDcxnu. R/ Sole
BE'.
raggiante. CNr., 30. RR.
]35. !)ucatone. Il Monte Olimpo. iV Santa
Barbara In piedi, a sin. CNr., 96. RR.
MB.
"
236. Anonime attrib. a Ferd. Gonzaga. Testone. S. Andrea che consegna la Pisside
a S. Longino. R/ Santa Barbara. CNr.,
3 Val'. RR.
BB.
))

"

3°. 000

»

26.000

»

10.5°0

)}

10.000

))

»

15. 000

237. MODENA. Francesco I d'Este (1629'1658).
Scudo. Busto in armatura, .a d. R/ Aquila
con stemma coronato sul petto. CNr.,
241. RR.
BB.
238. PARMA. Odoardo Farnes(:' (1622-1646).
Duci/tone dopPio. Busto 1ll armatura, a d.'RI La Vergine col Bambino,
coronata da due Angeli. Es., 1626. CNr.
11. RRR.
BB.

20.000

28.000

22.00Q

)}

9. 000

»

18.000

)}

38 . 000

239. Ranuccio II Farnese (1646'1694). Ducatone. Busto in armatura, a S. RI Marte
e Pallade sostengono una corona. Es.,
MDCLXXVII. CNI., 14. RR.
MB.

»

12.000

240. RETEGNO. Antonio Teodoro Trivulzio
(1676-1678). Filippo dopPio. 1676. CNr.,
9. RR.
BB.

)}

15.000

s.

L.
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HtviBta

DI UN TETRADRAMMA INEDITO DI CATANA
E DI UN HEMIOBOLO DI
E LA LITRA DI BRONZO

CATANA

ARGENTO
DI ERYX

Pe1misi la firma di un nuovo artista:

D/ : Testa di Apollo a d ., di bellissimo stile severo: i capelli corti e ricciuti cinti di un serto
a triplici foghe di alloro, con trecciohne sulle
tempia; dinanzi, l'etnico: KATANAION .
R/: Quadriga al passo, .a d., guidata da auriga
in lungo chiton, reggendo le redini con ambo
le mani, e il kentron con la sinistra (non. visibil'i per usura; v'edi però i1 conio identico,
fig. I, n. 2) .
AR. Tetraa.yamma; mm . 26; gr. r6,47; fig. I, n . I.
Unicum.

KPA

(Kp,x1:''YjS-

Kp/X't'w\I? ), sulla &\11:'0; della quadriga (cfr. Rizzo,

Intennezzo, p. 12 s., fig . 2; Monet,e greche della Siàlia, p. 105, n . 9, fig . 23) '. Or, io penso, che il
conio della quadriga del sopr.adescritto tetr.a dnamma, che cO'nosciamo già accoppiatO' ad una testa
apollinea di conio diverso (fig. I,. 2), e che appare
già stancO' e con v.arie lesioni, si.a l'ultimO' delle
serie senza l,a Nike; e che probabilmente, sia stato lo stesso artista, che incis'e la superba testa, cui
è as.sociatO', a rielaborarlo, con l'aggiunta della Nike . Lo ritroviamo inf.atti, e in più esemplari, così
modific.ato, .accoppiato ,alla medesima testa (fig. I, 3).

ERYX.
D j : Testa senile barbata, volta a destra .
R j: Ruota a quattro raggi , entro i quali si scorgono due delfini ,a ffrontati, negli scomparti inferiori, e l'iscrizione punica ZIZ, in quelli supenon.
AR . Hen/'iobolo, mm . 0,8; gr. 0,30; fig. II, n . 1.
Unicum .

Fig. I.

2

Di notevole importanza è la varietà dell'accoppiamento dei conii di cotesto tetr.a drnmma, che si
pubblica per la prima volta, e di cui non si conoscono altri esemplari. La quadriga è ancora il tipo,
che si era mantenuto costante, nel succedersi dei
conii catanes.i, sino allo scorcio del periodo 461-430
a. C.; quando venne modificato con l'.aggiunta della Nike, che, ora incorona l'auriga, ed ora i c.avalli, probabilmente, per ·c ommemorare qualche :avvenimento storico, ch·e -ignori.amo.
OaÒJe in .acconcio ricordare, che in uno di cotesti conii di stile .avanzato, è stata scoperta dal

2.

2

3

., .

Fig. I I.

Cotest'a rarissima menetina, per quante pub-

:2

blicata già dal Landolina, in « Ricerche Numismatiche sull'antica Sicilia II (Marianopoli, 1874, fasc.
Il, pago r38, Tat;. VIl, 5, nel testo, 11. 50), è quasi
sconosciuta ai numismatici. Mmlca anche nel Salinas, e nel classico Manuale di B.V. Head. Ma l'attòbuzione alla zecca di Motya, datane, slenza alcuno argomento probativo, dal Landolina, non mi
sembra accettabile; dappoichè, nei suoi conii, non
si trova alcuna analogia tipologic.a, nè alcun elemento di riferimento con quelJ.i di Motya . Per con~
verso, il tipo della testa mostra una notevQI,e affinità con quello delle monete di bronzo di Eryx,
specialmente delle r,arissime unci!.", fip:. Il, n . 2 c 3 .
(Vedi, a 1/lo[lggior chiarezza, le 1'iprodiuzioni grafiche : 2" - Landalina, O. cit., Tm'. III, 8; e 3"Salinas, M.A .C.S., Tm'. XXII, 15)'.

Dall'osservazione comparativa è facile rilevare, che lo stesso è il tipo e lo stile della tesba; la
stessa l'espressione del volto; lo stesso ,il trattamento- dei capelli e della barba. E' pure probabile, come opina lo Head (H.N.', p. (39), che questa testa
pcssariferirsi all'eroe Eryx, che ivi ebbe culto,
soppiantato poscia da quello più celebre della dea
sua madre ".
Anche il motivo della ruota, che è di deriv,azicne sir.acusana, non suffr.a ga affatto l'attribuzione del Landolina . E' vero che Moty,a, come Eryx,
oltre ai tipi di Agrigento. e di Segesta, imitò quelli
di Siracusa, ma la ruota non si riscontra in alcuno
dei suoi coni,i, mentre la ritroviamo nel rovescio
di una li/m di argento, che r:eca la figura di Afrodite, contrassegnata dall'etnico ericino : B. M. C.
pago 62, n. 6.
Quant'O po; alla leggenda ZIZ, è risaputo, che
non ha un significato certo e definito ", e quindi non
pUlÌ riferirsi nè a Motya, nè ad altra città determinata; si trova infatti nei conii punici di zecche
diverse e, talvolta, insieme ,al nome del1.a città 5. Nel
nostro hemiobn]o si potrebbe allora considerare come un riferimento ,a ll'epoca, in cui fu emesso, cioè
verso la metà del IV sec., qu.andO' appunto questa
parola ZIZ apparve in altri conii ericini (cfr. Head,
l, S. ci!., pago (39).
Alla sopr,ad!escritta monetina si ricollega intimamente, come si è accennato, la r,ara litra d,i· bronzo, che, nel di'fitto, porta pure la testa senile barbata con l'etnico ericino, e, nel rovescio, la figura

di Afrodite seduta, che scherza con la colomba, sUo
animale preferito '; .
Tutti i numismatici, sin dalla prima edizione
datane dal Landolina (op. cit., IM'. VII, n . I), sono
stati concordi nell'assegnare cotesta ritTa ,alla zecca
di Eryx. Senonchè, di recente, il chiarissimo numismatico MT . E.S .C . H.obinson, descr:ivendo l'esemplare della Coli . Lloyd (S3'llogc, II, Pl. XL,
11. 1[64; fip:. nostra ITJ, I), dà una nuova intJerpreta~;ione alla leggenda dell'etnico; affermando, che
debba legger si : m-TPINflN , e non più EPYKINflN
e concludendone, quindi, che la moneta debba ,attribuirsi non più ad Eryx, ma a Petra e che «( The
r,e ading af tlze ptesent example, ~C!hich i-s q'Uite
certa in., ad'ds oll e 1I101'e to t ile Siul mints of tlze
4 th century l).
i

2

3

Fig. III.

Non credo che il Robinson si.a nd vero, onde
mI permetto di fare qualche osserv.azione in proposito.
Mi mer,a viglia,anzi tutto, com' egli cneda di
potere fare cambiare « forma e natnra)), a questa
mO'neta, che, finora, nOll ha destato alcun sospetto sui « SUOI: chiari natari )l, fondando ,il suo giudizio sul solo ed esclusivo ,argomento della leggend.a, Sle pur sia com'egli crede di leggerla, senza te-

3
nere conto delle ragioni tipologico-stilistiche, miticOI-storiche, tecniche, etC'.; criter'i necessari, .anzi
fondamentali pel retto e scientifi·co esame di una
moneta, come di qualsiasi opena d'arte. Sappiamo,
ed esempi non ce ne mancano, che, talvolta, le
leggende monetali risultano f.aUaci o mal sicure,
presentandosi: ora fittizie, per frode, o ignoranza,
o negligenza ddl'a~tista, ed om deformate per usura Q difetto di coniazione 7. Nel caso quindi della
nuov.a l.eggenda propostaci dal Robinson, dobbiamo principalmente ricercare, prima di ies,aminarla
epigraficamente, se mai essa conveng.a e si accordi
coi soggetti r.appresentoati nei due conii, sia tipologicamente, che nei rapporti storici o mitico-religiosi.
Se, cioè, la moneta di cui trattasi possa effettiviamente venire attribuita alla zecca di Petra.
Premettiamo, che poco o nulla sappiamo di questa modesta città sicula. Ne abbiamO' solo delle scarse notizie nell'epoca romana, quale una delle città decumane, sottomesse .a Roma, dopo la prima guerra
punioa (1'. Holm., op.cit. I, P.7I; IlI, P.8I, ivi bibliograifìa). Della sua monetaz·ione, iniziatasiin questa
epoca, e che dovette essere assai. po·vera, conosci.ama solo- due bronzetti, che portano: nel di:dtto-, la
testa barbata di Er,ade, coperta della pelle leonina, e, nel ro-vescio : l'uno, una figura muliebre stante, non identificabile, che si appoggia ad una colo-nna ,fra la leggenda dell'etnico: n ETP tIflN (B.
M.C·. p. 129, n. I), e l'altro, un'aquila .ad .ali spiegate, quasi di prospetto, con lo- stesso etnico .all'intorno (fig. III, 2, 3).
Or, qu.esti conii nulla ci dico-no-, di sicuro, delle
tradizioni religiose di Petr.a; e, se mai la testa di
Erade possa farci pensare, che questo- eroe abbia
avuto culto in quest.a città, e quindi potrebbe esservi analogia tipologica con la testa barbata della litra di
Erice, considerata no-n più come quella dello- Zeus
Eleutherlos; dobbiamo pure ricordare che Eracle, in
epoca molto- remot'a, dopO' la lotta con l'erOie Eryx,
strenuo difensore della sua terra, di cui rimase vincitore (cjl'. Cia.ceri, op. hl. p. 90), ,ebbe .anche culto, per quanto transitorio, su quel monte; il cui ricordo 'ritorna nell'epoca ro-mana, come ci testimO'nia un bronzettO', che reca la figum stante dell'eroe,
contrassegnata dall'etnico: EPYKINflN , ed accoppiata .alla testa di Afrodite (1'. B.M.C. p. 64, n. 18;
Head, H.N.> p. 139).
Pur ammettendo quindi l' 'ipotesi, che l,a testa
della litra' sia quell.a di Eracle, essa po-trebbe .anche

convenire coi conii di Erice. Ma,di grazia, quale
affinità tipologica potrebbero aViere la figura st.ante e
l'.aqu.ila romana degli unici bronzetti di Petra, con
la 'rappresentazio-ne di Afrooite, che scherza con l.a
co-lomba? Quale riferimento storico, quale rapporto mitico-religioso con le tradizioni religiose di
Petr.a, che ignoriamo, potrebbero aver:e il mito ed
il culto di Afrod.ite, la cui figur.a, in variiatteggiamenti, è il tipo fond.amentale di tutta la moneÌJazione di Erice, il parasémo della Polis, che fu centro della vita religiosa della Sidlia o-ccidentale, famos.a peI culto esercitato dalle hie'rodule, in onore
della dea dell'amore, nel più celebre dei sUOoi tempIi, ffi'èt,a ·dei naviganti, che veniv:ano- dall'Oriente?
DOovremmo .allo~a ammettere, chenell'Ooscura ed
umile città di Petra si fosse pure esercitato il culto
di Afrodite-ericina? Noi l'abbi.amo ignorato e lo
ignoriamo iancor.a; dapPOoichè nulla ce ne dicono le
fonti storico.-Iettemri.e, nessun monumento. d' .arte
ce lo ricord.a; nè le insignificanti, trascurabiIi e mute monetine di Petra lo possono, in verun modo,
suffragare. Inoltre, abbiamo detto, che co-testi
bronzetti di Petra furono. coniati negli ultimi
del III secOolo; mentre sappiamo che la htra di
Erice ris,a]e alla metà del IV, essendo stata co-nia··
ta sulle ti.tre dell'epoc.a di Timo1eone; e ne conviene .anche il Robinson . .Il Gabrici scrive in proposito: « ••• Dobbia'11tO' suppone, che Timol!eo01zB abbi,a
emanato 'un ediUo, pel quale '1'cn.Ìrva accorda.to al,~e
città g'1'eche e a quelle sictt1.e, di llo'1 l el1e ciascuna una
zecca propr-ia., come' ri.conoscimen.to deUa li.bert'à loro accordatal. Il desiderio di tak affermazione fu
COS1 sen.titO' c' i:r11esist1;bi,le,. che in tutta lai SiciUa ven.nero improvvisate deUe zecche, e, facendo difetto il
metaUO' n!ellecittà SI:cu.l'C1, fu,ro'1'!o riconiate le bel!fe
li,tre di Siracusal, con tipi e neggende delle risp'e·tti'ue città, cioè ad Ad·ranu11'/., Agirwln, Centwripe,
Mit:istratu11'/., Herbessum e, finallco,. n.ella, ci:ttà
E/yma Erice; ... in q'uesla convazione s'indudòno
pure Ile li/re di Taul'omem·u. m, della (1UJlfl.CXJG tcx,
11ella qual" ebbe' lilla, parte p reJjJ on.deran te' A laesa"
(' d'elle a'ure che recano la leggenda: TVPPV [NOI] ».
E quindi, riferendocia quanto sopr.a abbiamo
detto, è lOogico pensare, che Erice, grata a Timolennte del privilegio accordatole, .abbi.a voluto., in
omaggio a lui, riprodurre nelle sue litre di bronzo,
più ,che l,a testa di Eracle, che le avrebbe ricordato
iI suo antico. oppressore, quella dello. Zeus: Eleutherios, che il Liberatore av-ea .adottata nel1e sue mo-

nete. E' chiaro, dunque che, sia tipologicamente,
che cronologicamente, la litra di bronzo di Erice
non ha nulla a che fare con la monetazione di Petm.
Ma la leggenda del bronzo Lloyd è realmente
qu.ale :il Robinson crede di leggerla? Ho da contestarlo. Debbo, anzitutto, notare, ch'egli la riporta in lettere minuscole: n-E't"ptVWV ; mentre le lettere, che si scorgono sulla moneta sono maius,col~.
Nei bronzetti di Petra, infatti, la leggenda è:
nETPEINON , in lettere maiuscole, COll l'epsiilon ripetuto din.anzi il iota, e nella form.a: E , conforme
all'epigrafia degli ultimi del III sec. (cfr. Ga,rdneJr,
Sicitian Studies, p. 39, Tal". V). Ma alla metà del IV
sec. sino agli ultimi del III, come abbiamo detto, la
forma dell'epsilon è ancora quella classica: E; vi sarebbe ,allora la più strana contraddizione cronologicoepigrafica. Inoltre, dall'attento esame dell'iscrizione
del pezzo Lloyd, fatto attr,averso una forte lente di ingrandimento, su di un perfetto calco di gesso, fornitomi, gentilmente, dallo stesso sig. Robinson, osservo.
che, la leggenda incomincia dall' alto, lungo il profilo della testa; fra le tracce indecifrabili delle prime
lettere si scorgono una E e una T ; segue quindi una
k.appa, mancante della gambett.a inferio.re: Y ; si
distinguo.no dopo, assai chiaramente le lettere:
INnN; onde si ha: E T YINnN (v. la fig. III, n. I).
Or non vi ha dubbio, che YINnN = KINnN" formi la
parte principale dell'etnico: EPV ·KINnN; mfl come
poi spiegarci la presenza delle lett~re E T, ove dovremmo leggere EPV?

Abbiamo già detto, che nell'epoca di Timoleonte furo.no coniate delle litre di bronzo anche dalla
crUfJ.fJ.acltac, probabilmente con metallo nuovo e conformi a quelle di Siracusa. 0;, è noto che fra esse
ve ne ha co.n la testa di Apollo e la leggend.a
APXAfETA~ . Penso quindi, che Erice, che avea
aderito alla ~UIJ.fJ.ac x.tex , ne avesse 'pure riconiate le
litre apollinee coi suoi tipi; e quindi l'esemplare Lloyd
sarebbe una di queste litre, e le lettere E T non sarebbero che resti della leggenda ~PXAfET A~ del conio
preesistente. E ne potrebbe convenire anche lo stesso
Robinson, che non è certo, se l'esemplare Lloyd fosse
coniato sulla litra di Sir,acusa. Non sarei pertanto
solo nella mia congettum;' dappoichè il Sambon,
esperto conoscitore e dotto illustratore delle monete siceliote, descrivendo l' ,esemplare della ColI.
Strozzi (Cat. 11. 1312), segn.ala appunto coteste
(( vestigels de /ia legende APXAfETA~ >J. Ne riproduco il grafico, ch'egli ne d.à, nella fig. III, n.. 4,
ove si scorge anche il g.amma: f (fET).
Nel chiudere queste osservazioni, ·che spero
s,anallno benevolmente accolte d.all'egregio sig. Robinson, colgo l'opportunità per segnalare un esemplare di litr,a ancora 'inedito, conservato nel Medagliere del Museo Naz. di Palermo, che ha il conio
della test.a diverso da quello degli esemplari Strozzi
e Lloyd (1'i"di fi·/?:. II I, 1/0. .5).
Mons.

GIUSEPPE DE CICCIO
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l
La firma di cotesto nuovo artista è sfuggita all'egregio nummografo, il Conte Magnaguti, nell'ultimo
elenco degli artisti sicel;oti datoci, nella IX puntata delle
sue « Conversazioni" in « Numismatica ", 1947, A. XIII,
l\:. 1-3.
2 Coteste uncie e l' hemiobolo facevano
parte della
dispersa ColI. Landolina.
3 Cfr. CIACERI, Culti e miti nella storia della Sicilia
antica, pago 77 sgg.
4 Vedi A.H. LLOYD, The legend ZIZ in siculo punic
c~ilts. Num. Chron., 19l5, Val. V, p. 1~9 sgg.

" Cfr. HOLM, Gesch. Sic., III, pago 645, n. 280,
Tav. VIII, 11-21.
• In Num. Circular (1931) segnalai, pel primo, una
Iitra di argento (nota in tre soli esemplari), che, invece
clelIa colomba, reca una gru.
7 Cfr. SALINA s, op. cit., passim ; TUDEER, Die Tetradrachmenpriigung von Syrakus, pago 102 s., n. 107-109;
tav. VI; DE CICCIO. Di un didramma di Eryx e di un
tetradramma di Panormus, in « Numismatica e Scienze affini ", 1937, N. 6.

I SIMBOLI SUGLI STATERI DI CORINTO

Nella llostr,a opera sulla lllonetazione COrInZia
« Les Pou/1ains d'e C ol'i'llthe» ,di cui il secondo
volume è recentemente apparso, abbiamo potut0'
stabilire dei fatti che sconvolgono ip0'tesi e credenze accettate finora come assiomi da tutti i numismatici, e che gettano una nuova luce sulla numismatica greca in generale. Un « Corpus » di pegasi
interessa un numer0' ben limitato di studi0'si, perchè queste monete s0'n0' c0'nsiderate quasi con dispregio dai cultori ,di numismatica grec.a. E invece,
questi poveri p'egasi, hanno permess0' di c0'ndurre ad
importanti conclusiO'ni, c0'me nessuna altm serie di
belle m0'nete grech~ ha mai cO'nsentito di fare. Perchè i risultati delle n0'stre ricerche non restinoignorati dalla maggi0'ranza dei cultori degli studi numm0'logici, ci siamo decisi a pubblicare una serie di
articoli di ,interesse generale, una specie di prolegi01ne>ni deUa nO'stra opera '.
Coloro che v0'lessero cO'ntrollare le n0'stre ;asserzioni o appirof0'ndide, trovemnn0' ini exte~tSO nei
« Poulains» quanto qui esponiamo brevemente 2.
In origine, i pegasi erano conosciuti sotto il nome di « puledri», cioè piccoli c.avalli (1!~)Ào~ ) a
causa del Pegaso che si trova costantemente sul
diritto di tali monete". Questa particolarità, che
sembra ben piccGla cosa è, invece, proprio quella che
ha permesso di fare le constatazioni più importanti
e più interessanti, che nGn si sarebbero potute accertare 'COn le altre serie monetali nelle quali 'il lato
nobile reca impresso il tipo principale. Fra ,i pegasi
troviamO' alcuni gruppi di monete che presentano
fino a 19 rovesci per lo stesso diritto; ciO'è il conio
del d,iritto è sempre 100 stessO' per 19 coni di rO'vesci e,ciò chec0'nta di più, mentre il diritt0' non
0'ffre alcuna n0'tev0'le particolarità, s0'n0' proprio questi rovesci che, per contro, presentano maggiQore 'interesse. Essi mostrano la testa di Palladedi stile

e tipo diversi, simboli differenti e, spesso, delle lettere o delle iscrizioni. Logicamente, le combinazioni di conI, o simbiosi, devono essere considerate come semplici varietà della stessa moneta e,
finora, queste T9 varietà sono state classificate secondo lo stile delle teste e secondo i simboli, ed assegnate a dei periodi sovente distanti fra loro di
centinai.a d'anni! E questa è una spettac0'losa dim0'strazione dell'impQortanza che, nelle indagini numismatiche, ha lo studio c0'mparativo dei coni, a
malgrado di ciò che possano ,affermare i denigratori
di tale sistema.
Sul rovesci0' dei pegasi troviamo, dunque, quasi
sempre, un piccolo tipo secondario più o meno c0'mplicato: il così detto simbolo. Si è, naturalmente,
cercato di spiegarne il significato e l' He.ad, che fu
l'unico studiQoso che si occupò seriamente di queste
monete, espresse l' opinione che il simbolo dovesse
essere la sigla di un monetario sec0'ndario il quale
rimaneva in car,ica per un anno, mentre le lettere,
che talvolta acc0'mpagnaVianG il simbol0' stessG, costituissero la sigla del capo dell.a zecca. Il simb0'lo e
le lettere, quindi, avrebbero dovuto servire per un
contr0'll0' delle emissi0'ni ".
Altri numm0'logi hannocGnsiderato un certo
numero di questi simboli quale riferimentG ad avvenimenti storici; una specie, cioè, di sigla commemorativa di vitt0'rie, ,alleanze, ecc. In tal mod0' una
corona di alloro avrebbe commemorato una vittoria; un aphlastml una battaglia navale '; dei delfini
intorno alla testa di P,allade, un'alleanza con Siracusa, e via di seguito. Tutte queste erud,ite e suggestive ipotesi sono risultate, dallo studio Gggettivo
dei pegasi, ,assolutamente false e, quindi, di nessun
valore scientifico: esse non rappresentan0' altro che
,il parto di fertili immaginazioni.
Per il vero, però, la teoria dell'Head è lammissi-
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bile, ma soltanto per un certo periodo, ili quanto il significato dei simboli cambia continuamente da periodo a periodo. Il concetto iniziale si evolve logicamente e lentamente attraverso ·i secoli e conferma
la verità che si ha sempre torto. di voler generaliz7.lare.
Nel nostro lavoro sui p{'gasi di Ambracia " abbiamo già trattato la questione, così pure nel l°
volume dei cc Poulains ». I simboli h.anno fatto la
loro appari~iGne sulle monete soltanto verso la fine
dell'epoca ,arcaica e nel periodo di transizione; e ver:
. so la fine della guerra del Peloponneso essi diventano comuni sui pegasi. E' questa la ragione per la
quale l'.argomento è stato tr:attato la fondo nel 2" volume dei « Poulains ».
Il primo simbolo che ,appaia su di ~n pegaso
è un ramoscello d'edera con bacche (conio T 1367).
Lo stesso conio. è servito alla zecca di Corinto per
battere monete per Ambracia (conio P 5 8) ed il
simbolo in esame, collocato dietro il copri nuca dell'elmo di PaU.ade ha, evidentemente, mio scopo. pur,amellte decorativo. E' noto inf.atti come i Greci
avessero un vero orrore per IiI vuoto e questo ramoscello completava in modo mir'abile la compOSIZIone
del tipo mGnetario.
Questo. primo tentativo fu fatto verso il 500
a.C. ma non ebbe seguito immediato; soltanto verso
l',anno 480 ;a.C. un altro simbolo appare su di un
pegaso di stile arcaico. Si tr,att'a di un piccolo crescente lunare (T. 232, T. 233, T. 234) che fu interpretatO' come un'allusione aUa battaglia di Salamina
a1l.a quale anche Corinto aveva partecipato. Che però
questo crescente lunare non pnssa essere' cnnsidetato
quale un segno di commemorazinne è p~ov:ato dal
modo: come esso. si presenta sui conI ., ed anche in
questo caso il simbolo stesso non è ,che un semplice
accessorio decol.1ativG.
Nel seguente perindo di tmnsizione, i simboli
divengono più frequenti; ma il loro uso'nGn è ancora
generalizzato. Su uno statle'r'e di questO' periodo troviamo per la. prima ed ultima vO'lta, un simbnlo
sotto il Pegaso' e cioè al diritto della moneta: esso
è· una piccola conchiglia (P.' 168). QuestO' tentativo,
evidentemente, non dovette riusoire gradito, perchè
mai più ,abbiamO' potuto riscontrare un simbolo sul
dil"'itto di altri pegasi. Fa soltanto eccezione, a quanto

sopra, uno slatere di Ambraci,a deUa stessa epoca ed
esattamente dello stesso stile e, quindi, coniato a CO'~
rinto -come quello col ramoscello (A. IO, A.II, A.I2).
Invero il simbolo che si nota su questo statere è molto
curioso e riteniamo meriti un' accurata descrizione.
Esso fu interpretlato da tutti i nummolO'gi che si sono
occupati ,di queste monete, nei modi più ingegnO'si e
più bizzarri. Il medesimo. O'ggetto venne via via descritto cnme un bocciolo. di rnsa, O' un ariballo, o una.
pallin.a, o una conchiglia e, persino, come una trottGla ! Effettivamente, sugli esemplari di bella conservazione che abbiamo potuto esaminare si può chiar,a7
mente vedere che tr,attasi, invece, di una tartaruga
attorno alla quale è attorcigliato un serpente con la
testa r.etrospicente nel tentativo eli mordere la tartaruga. In epoCia più tar;da, sempre ,ad Ambraci.a,
ritroviamo lo stesso simbolo, ma ingrandito, sul
rovescio del numero 135 10; in questo caso, però, 11
simbO'lo fu descritto dall' Head come un cignO' 11.
Per spiegare la presenza eli tale volatile egli ,avanzò
un'it>otesi che parv.e, allona, moltO' seducente: accanto
al cignO' vide una ròccia sulla quale era seduto un personaggio; dovev,a trattarsi, dunque, di Ambrax, il
mitico fO'ndatore di Ambracia, seduto sull' Acropolis
(la roccia) in atto di guardare il fiume Aratthos
(r,appresentato dal cigno) che irriga la fertile p:lallura. 12.
Ma che pensare di questa suggestiv:a esegesi
quando si può chiaramente vedere che il famoso
cigno non esiste affatto. e che; invece, si tratta, molto più prosaicamente, dena lntta fra due ,animali?
E il più strano. ancor.a è che questa storiella è stata
fedelmente ripetuta da tutti gli studios.i che successivamente hanno illustrato la moneta di cui tr.attasi
e che a nessuno di essi è mai venutO' in mente di
ossennare cnn maggior cura il presunto cigno!
Spiegare questa lotta tra il serpente e la tart.aruga non è compito facile. Nella nostra mnnografia
sulle monete di Ambracia abbi.amn, effettivamente,
fatto. uno sforzo. d'immaginazione, seguendo l'esempio dell'Head, ma non pretendiamo, certo., che la nostra ipO'tesi, alla quale siamo. giunti dopo. meditato
esame, sia sicur,a; essa ha snltanto il valore di una
probabilità, che potrà essere confermata n condannata da studi posteriO'ri. Suppnnevamo, dunque, che il
serpente rappresentasse il mitico fondatore di Atene,
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Erictonios, e che la t.artaruga, per contro, rappresentasse Egil1a. La lotta alluderebbe, allora, alla
guerra fra Atene ed Egina, ,alla quale anche Corinto
prese parte; ed :il simbolo si riferirebbe, 'inoltre, alla
scomparsa dalla circolazione delle f.amose ta.r'tarughe
di Egil1a, le sole monete che facessero conCDrrenza,
sui mercati deII'epooa, ai pegasi di Corinto l3.
Come detto più Sop1"a, quest' ultimo simbolo e
quello della conchiglia cui ,abbiamO' pure ,accenn.ato,
rappresentano gli unici esempi di simboli impressi
al diritto dei f>l'gasi; in tutta la monet.azione Corinzia, d'ora innanzi, essi comparimnno soltanto al
rovescIO.
Nel periodo di transizione, ne troviamo soltanto 4: un ferro di tridente riccamente decor,ato
(T. 241, T. 245, T. 248, T. 250, T. 254), una conchiglia (p.!.'ciell) (T. 252), una palmetta (T. 255, T. 256,
T. 259, 1'. 264) ed un capitello ionico (T. 266). Tutti
questi simbDli hanno, evidentemente, carattere decorativO' e solt.anto il tr,idente può avtre anche un diverso significato: esso è l',attributo di PoseidDn, padre di
Pegaso e naturale protettore dei naviga tori , quindi
moltO' venerato ,a Corinto. Quest' ultimo simbolo ci
può fornire un' idea nuov.a : il concettO' religioso che
si innesta su quello memmente decor,ativo.
Nel IV periodo, che va dalla fine della guerra
del Peloponnesoalla pace di Antalcidas, la palmetta, la ros.a, la foglia d'edera, ecc. sonO' :ancora puramente decorativi, ma i simbolireliguosi .cominciano
già a divenire più frequenti. Non soltanto troviamo
degli attributi quali il caducèo di Hermes, il tridente ed il delfiilO di Poseid.on, ma anche degli strumenti di culto come il tirso, il tripode ed il tlzymia ierimI.

Il delfino di Poseiclon può dar l~ogo .ad un altro
concetto: esso è un -simbolo mariUiimo ed oltre ad
esso numerosi altri simboli d.i ~guale significato
vengono impiegati; vediamo così dei pesci, ,come
la triglia e lo scodano, l'af>lzlaslon, diversi acrostolia e delle statuette di divinità tutelari. Rdativa111ente ,a queste ultime, sappiamO' che statuette simili venivano callocate sulle navi CDme tuiela.e na7-,iu'Jn
Camunque, tutti questi ultimi simboli ci
possonO' suggerire un nuO'vo concetto: quella apotropaica, cioè l'idea protettiva che fuga il male. I simbali ,che cominciano O'ra ad essere scelti fra i più po],l.

tenti apatropaia avrebbero, perciò, la scopo di proteggere la maneta ed il SUD possessore contro le cattive influenze: l' invidia (~lXcriGIX1/11X) o il m.alocchio (oj?':JIXÀf16:;
7t'ol/1)p6:; ). Caminciana così ad apparire sui pe gas i
gli apotr;(}Ipaia classici, come l,a civetta, la Gorgone,
le corna, il bu<:ranio, con D senL'la bend.a delfica, e
lerudenda viri/.;'a.

Dal moda in cui tutti questi simboli si presentano sui f>egasi si deduce ch'essi, evidenfemente,
non potevano servire ad alcun contallo, nè possono
venir considerati come sigle di magistrati; per cantra, essi caratterizzano - per così dire - sDltanto
il conia sul quale si trovano impressi. Una prova
convincente di ciò ce la forniscano le pud'enda 1"iri/ia 10; malgrado la differenza tra l.a mental,ità
greca e la nastra ci è difficile concepire che un
magistratO' vada ,a scegliere, per sua sigla personale , un siffatto simbolo! D'altro canta, il cancetto
apotropaico è 'nettamente indicato d,al simbolo che
natiama sul pegasQ T. 385. Qui ,abbiamo un bucranio cali le bende delfiche annadate ,alle carna; ma
questa bucranio nO'n è -callocato in una posizione logica, bensì è coricato arizzontalmente cO'n le corna
dirette verso l'esterna della moneta. Le bende per'tanto , che davevanD essere di lana, per la legge di
gravità non avrebberO' potutO' restare nella posiziane
orizzontale; ed è quindi logico dedurre che probabilmente l' incisore considerava il simbolo carne un
insieme rigido, inv,ari.abile. Quest' ultimo simbolo
è per tre volte apatrapaica: in primo luago perchè
in se stesso il bucraniO' è pratettivo per eccellenz,a;
in seconda luogo, perchè le bende delfiche r.app1"esentanO' un .altro ben nDto apotr'opaion; ed infine,
perchè la pasizione coricata del bucr.anio - came
la GDrgone ·coricat.a che abbiamO' trovatO' sulle monete di Ambraci.a (P. 81, T. 12) - ha un'altro evidente signific.ato protettivo. Questa genere di simboli non può in alcun mO'do alludere ad eventi storaci perchè spesso troviamo i simboli stessi sopra
uno solo dei numerosi rovesci della medesima moneta. E' ovvio, infatti, che se si fosse volutO' cammemorare un evento stori-co, questa cammemDrazione sarebbe apparsa su tutta l'emissione D, per lo
meno, su tutti i ravesci della stessa monet.a. T.ali
simboli, dunque, n0'n si possonO' riferire che .al conio
sul quale li troviamO' colloc.ati.
Un fatto curiosa, inoltre, è che tutti gli apo-
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tropaia che vediamo sui pegasi SGno sopravvissuti,
nella Magna Grecia, con 100 steSSG concetto scaramantico e vengonG .ancor oggi usati da quelle popolaz·ioni. Nell' Italia meridionale, inf,atti, è mGlto
comune trovare tuttora delle civette inchiGdate sulle
porte delle case di camp.agna, oppure dei bucrani infilati, attraverso le Gcchiaie, ad una lung.a pertica e
pGsti, con le corna dirette verso . l'esterno dinanzi
alle abitaziGni, allo scopo di proteggerle dagli influssi malefici. E gli stessi bucrani si presentano esattamente come il simbolG più sopra descritto, e cioè con
le corna orizzontali, in potenza. Abbiamo spesso domandato ai contadini di quelle regioni il motivo di
tale macabra decomzione ed essi ci hannG 'invariabilmente rispostG con evidente SGrpresa: « Come,
non capite? Esse proteggono la casa contro il malocchio ». E.cco, quindi, .ancor oggi lo steSSG oggetto
impieg.ato nello stesso modo e per la stessa ragione
di diecine di secoli fa! Inoltre, sempre nell' Italia
meridionale, troviamo Sp~SSG, 'alle finestre delle abitazioni, un piccolG vaSG di terracotta, CGn una pianticella di ruta all.a quale viene costantemente annodato una specie di nastro di lana rossla (evidente derivaziGne d.alla -classica benda delfica). Questa pianticeHa non è certamente decorativ:a e, ancor meno, profumata - poichè l'odore che emana
è, anzi, nettamente sgr.adevole - e se si chiede la
ragione della sua presenza, ci si sente immancabilmente rispondere.: « Ruta, ogni male stuta». Abbiamo, qll'~ndi, un' altro vero apotropaion simile .a
quelli impiegati molti secoli prima dagli abitanti
greci di quelle regioni; e il curiGSo è che ·il nome
greco {lel1.a pianta ("t'ò ?UTOV) in se stesso spiega il
concettG protettivo poichè esso viene da PU?fl.~t da
ipuw e cioè, salvare, liber.are, prGteggere, difendere.
Il fatto, poi, che alla pianticella venga annodata I,a
bend,a delfica, mostna un'altra sopravvivenza della
superstizione greca. Del resto, casi simili, si osservanG in tutti i paesi di Grigine antica, e lo SvoronGs
ne cita diversi ancora esistenti nelle campagne delI.a
Grecia 16. Anche la «mano di F.atma» usata dalle
popoI,azioni ar:abe dell' Africa settentriGnale può venir considerata come la soppravvivenza della « mano
aperta», altro apotropa.ion greCG; e nello stesso suburbio di RGma, sopratutto nelle campagne adiacenti .alla Città, poss~amo ancor oggi vedere il nastro

rosso CGn nodi e fiocchi annodato sull.a fronte dei
buoi o pendente dalle corna, esattamente come ,abbiamG osserv:ato su certe mGnete greche, .ad esempio
sul toro del ben noto tet1'adramma di Eretria (catalogo Naville IV, I922, n. 55I). I contadini sono
generalmente convinti che questo nastro o cordone
rosso è un sicuro e poderoso profilattico contro le
malattie del besti.ame. Un'altra sopravvivenza greea
è quella specie di grande corno di cuoio che si vede
sui cavalli da tiro; l'origine di esso è antichissima,
e la ragione del suo uso, che pochissimi conoscono, è sempre la stessa: proteggere contro le influenze nefaste. E' noto infine che nell' Italia meridionale le pudendà. virilùzl sono, .ancor oggi, un pGtente
protettivo contro la jettatura; tutti infatti conoscono
il curiGsG e, per il vero, poco decente sistema al quale
ricorrono le persone superstiziose per scongiural"si
contro un eventuale supposto jettatore.
Nel IV periodo, i simboli, come abbi,amo già
detto, sonG numerosissimi e si presentano sempre
nella medesima maniera. Per un solo conio di diritto ( per esempio il P. 345) abbi.amG 19 rovesci
. di stile complet.amente differenti e con simboli svariatissimi: la palmetta, ·il gallo, il grappolo d'uva,
la testa d'.aquiJ,a, uno, due, tre, quattro, _cinque, e
perfino sette delfini intorno alla testa di Pallade
come nelle monete di Sir,acusa. Abbiamo, inoltre,
una rosa, un'aquila, una statuetta ·di Poseidon, una
di Zeus ed una di Herakles; spesso la statuetta di
Zeus t;ene con la mano un'enorme benda delfica.
Tutti questi 19 rovesci, dello stesso dirittG, costituiscono effettivamente soltanto delle picco,re va-rianti del1.a stessa. moneta, poichè nelle mGnete greche così vengono considerate le diversità dei rovesci. Comunque queste 19 monete - come abbiamo
accennatG al principio di questo articolo - sono
state ass.egnate ai periGdi più svariati: ·il prof. Oman
ha persino formato con queste 19 varianti delle
classi, datandole con pignGles-c.a preCiisione 17.
Se ques.ti simbGli dovessero veramente rapp1"esentare le sigle dei magistrati monetari (i quali restavano in carica per un ,anno) e se durante ciascuna
magistratura si fosse adoperato un solo conio, poichè tali magistrati ,avrebbero dovuto essere almeno
una dozzina, un solo conio .avrebbe dovuto dUl-:are
per una dozzina di ,annate di coniazione -intensa. E
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con la battitura a martello ciò è evidentemente impossibile, poichè nessun conio avrebbe potuto resistere ad un uso cosÌ prolung,ato. Del resto, dalle
altre simbiosi degli stessi rovesci con altri diritti,
abbiamo la conferma che non può trattarsi che di
monete coeve.
In questo periodo i coni sono talmente mescolati f~a loro che un.a sequenza unica non si può più
stabilire ed è impossibile seguirne la progressione.
Abbiamo, dunque, dovuto stabilire delle sequenze
parallele, che arrivano fino a sette (una per ogni
conio di diritto), che si sovrappongono e che si incrociano continuamente. Abbiamo notato, inoltre,
come certi coni di diritti mostrino delle enormi rotture e che, comunque, continuino a venir impiegati.
Nel V periodo, ,che comincia con la pace di
Antakidas, la monetazione corinzia cambia completamente; ess.a diviene più ordinata e molto regolare.
Non si trovano più ,coni rotti, non esiste più alcun
incrocio di conio, e si direbbe quasi che ogni coppia
di coni sia divenuta inscindibile. Per contro il IV
periodo ci dà l' 'impressione in discutibile di un
grande disordine nella zecca, tantO' da f,ar quasi pensareche vi fosse una sola preoccupazione: quella
di far prestO' e di coniare il maggior numero possibile di monete senza darsi neppure la pena di cambiare i coni deteriorati. Un f.atto ormai assodato è che le monete riflettono, -come '111 uno specchio, le condizioni politi-che e sociali del momento
in -cui furono emesse; quindi, in periodi di guerre
o di rivoluzioni, disorganizzazione nelle zecche; in
periodi di pace e di tranquillità, ordine nelle medesime. Dopo la fine della guerra di Corinto, conclusasi con la pace di Antalcidas, lo Stato approfittò
di un periodo di pace e di prosperità che durò sino
alI' occu pazione macedone.
Con il 386 a.C., come abbiamo detto più sopr:a,
si inizia il V periodo e da allora cominciano ad apparire sui pegasl~J insieme ai simboli, anche e costantemenete delle iniziali. Per ogni lettera o gruppo di
lettere, possiamo notare v,ari simboli, ed inoltre i
coni sono talmente numerosi per ciascun tipo d,i mO'neta che non è più possibile studiarli individualmente. Si pensi che di soli conI con l'astragalo e
con il casco tessalico, ne abbiamo trovati ben 300!
Del resto, non essendovi più alcun incrocio, lo studio
dei conI sarebbe assolutamente inope~ante.

In quell'epoca, simboli e lettere possono, effettivamente, ,aver servito per il -controllo delle coniazioni; cosÌ come, in modo veramente ingegnoso,
E. Y. Seltman '", aveva spieg,ato le lettere che si
trovano sugli stateri di Thurium supponendo, cioè,
che esse rappresentassero, appunto, un controllo
delle emissioni. Questa idea gli venne suggerita da
una verga d'argento recante l'impronta di un conio
di Selinunte rinvenuta a Tamnto '". Ch. Seltman 20,
figlio del precedente, riprese quest' ipotesi per fornire una spiegazione possibile dei simboli di Corinto.
Egli affermò che tali simboli debbano considerarsi
quali marchi di controllo di un'emissione di monete
corrispondente ,ad una determinata quantità di metallo. Ora, questa ipotesi ci ,appare impossibile per
i primi 4 periodi, ma crediamo si possa perfettamente applic.are al V periodo. Possiamo, cioè, ritenere -che all' atto di ordinare alla zecca la coniazione delle monete, il governo corinzio abbi,a 'fornito
alle officine monetarie delle verghe d'argento marcate con un punzone rec.ante uno speciale simbolo;
l'ar~~yrokopeion avrà battuto le mO'nete stateri
o dwamme - con lo stesso simbolo, aggiungendovi
la sigla del magistrato monetario responsabile. In
questo modo il controllo diveniv,a semplicissimo,
poichè il peso delle verghe e quello delle monete
recanti lo stesso simbolo dovevano esattamente corrispondere. Evidentemente, quanto più ,i bisogni
della tesoreri.a erano grandi, tanto più la quantità
d'argento da coni.are era maggiore; per contro, nei
momenti di oalma, venivanO' inviati ,alla coniazione
soltanto piccoli quantitativi di metallo, forse solamente quanto ne bastava per ,ass:curare il lavoro al
personale della zecca. Ciò spiegherebbe la ragione
per cui con la sigla, ,ad esempio, del magistr:ato A.,.
i pezzi recanti il simbolo dell'astragalo siano comunissimi, mentre quelli con l'arpa di Perseo, siano
rarissimi. Possiamo, quindi, concludere che in questo periodo il simbolo rappresenta effettivamente
una marca di controllo.
Dopo l' occupaZ'ione macedone di Corinto, cominòa il VI periodo (306 a.C.) e, quindi, ricomincia il disordine, poichè non è più possibile esercitare il controllo delle emissioni divenute sporadiche ed irregO'lari. Anche il peso delle monete è,
in questo periodo,irregolarissimc: troviamo, ill-
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fatti, esemplari che pesano più di gr. 8,80, mentre
altri, pur di buonissima conservazione, arnvano
appena ai gr. 6,70. Probabilmente gli occupanti
macedoni l,asc,iavano ,a Corinto l'illusione di avere
la libertà di disporre di una moneta autonoma mentre, in re.altà, era quella macedone che circolavia
normalmente. E ciò è provato dal ripos.tiglio di
Arta e da quello di Chiliomoài 21.
Pertanto, sulle rare e brutte monete di questo
periodo, i simboli sonoancom 111 uso, spesso accoppiati ad un monogramma, secondo l'uso macedone. r simboh sui pegasi del periodo in oggetto non
hanno p:ù ,alcun signific.ato pratico; eSSI rappresentano soltanto il tramandarsi eli una vecchia COllsue-
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II primo di questi prolc,gomeni è apparso sul NUlli.

Chr. '945 - Parts III/IV, « The c1assification of coins
by 'style )l.

« Les POl/laills dc Corint,he)l, voI. 2. Spink & Son,
Londres.
3 Ciò
è vero soltanto per la metropoli; i pegasi
coniati in Italia (Terina, Herac1ea, Rhegium, etc.), hanno
il Pegaso sul rovescio.
'1 Ca(
B.M. Corinth, p. XXIV .
., Tr. 01 the Int. NlIlII. Congres, 1936. Mrs. Bald",in-Brett; « The Aphlaston symbol of Naval VictorY)l.
o; O. Ravel, « The Colfs of Ambracia ". NUlli. Notes E'""
Mon., n. 37.
7 Queste cifre sono quelle indicate nei« Poulains de
Corinthe)l. V. p. 38. La lettera T. (trousseau) corrisponde
aI 'punzone del rovescio, la P. (pile) a quello dell'incudine.

tndine che dura v,a ormai da secoli. Si continuava,
cioè, ad imprimere tali simboli sui peg;asi per l.a
semplice ragione che vi erano sempre stati e ci restavano - per così d,ire - per sola forza di inerzia,
per semplice abitudine.
Per concludere, potremmo indicare come' appresso l' evolversi, logico e graduale delcol1cetto
ispiroatore dei simboli che appaIOllO sui pep;asi. di
Corinto: da meramente decorath.'o esso concetto
diviene dapprima re/(g·j.oso, quindi marinaro e, poi,
apol ropu,ico .. si trasforma in seguito in un C01tt'I<O'UIo
delle cmissivlli per ridursi, infine, ad una pura e
semplice consuetudine.
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• Questa constatazione, che lo stesso conio abbia s;~r
vito .per battere una moneta di Corinto ed una di Ambracia, conferma vicppiù l'importanza dello studio dei
conii. In inglese P. è il conio del rovescio (Punch).
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Cfr. « Poulains)l, I \'01. p. IIU.
« The Colts of Ambracia ", t. XII.
Cat. B.M. Corillth, ,p. LIV.
ibidel/l.
« Ambracia" p. 132.

J.! Svoron05 J.1\. _ « Stylides etc." !.l.A.N. v. XVI,
p. 138.
15 « Les
P(J/Ililins ", t. XXXV( n. 55 6.
,. Svoronos J.1\., op. cit., t. XVI, p. 138.
17 Prof. C.
Oman, « The Fifth ccntury Coins Qf Corinth. " - iV 11111. C hr. 4th Series, VoI. L\ p. d'L
1. « On some 1\ all1es, Symb. & Letters on coins"
!.l.A.N. t. XV, 1913, p. 1-3.
19

E, Babelon, Rev. '''UHt.

1912,

p.

32.

2. « Greek Coins." Ed. Methuen p. 118.
21 O.
Ravel, "Corini'hian Hoards "" 1\'UI/I. ll/otes t:.".
Mon., n. 52. - O. Ra\'el,' « Cnr. hoard of Chilioll1o-di ".
Trll1tS. 01 the In t, NUJII. CangI'. '936.

LA MONETAZIONE DI CAPUA
E

IL

PROBLEMA

L'importanza assunta dalla monetazione di Capua, Atella e Calati,a negli studi più recenti sulla
cronologia delle prime emissioni ,argentee roma:ne
e del denario, ne rende :indispensabile l'esame- a
chi voglia obiettivamente riveder,e i risultati conseguiti 'in materia, dalle ultime ricerche '. Occorre
quindi ,anzitutto controllare se, e quanto, si.a fondata la teoria che attribuisce la coniazione di Capua e delle due minori città vicine 'complessivamente al periodo annibalico, ritenendola una moneta di ribellione e facendone di conseguenza, grazie
a ta}e preciso inquadramento cronologico, punto di
partenza per la più recente datazione delle serie
romano-campane 'e del denario.
Il largo favore riportato fra gli studiosi, anche
non specifici della materia, dana nuova datazione e
la fondatezza apparente dei dati chiamati a confortarla, impongono pertanto di riesaminare caso per
caso t'ali dati per controbatterli singolarmente, se
non sembrino resistere alla critica, e poter quindi
fondatamente valutare le conclusioni definitive atÌl~averso le osservazioni particolari che le preparano e sembrano avv:alorarle·.
Il Mattingly 2, principale assertore della tesi
che sposta la monetazione di Capua al 216-2II, fondava la sua cronologia sui seguenti punti fondamentali:
l) l'iscrizione osca KAl'V, inspiegabile su monete, specie se di !argento, di un centro che gode
dei diritti di cittadinanza romana;
2) la presenza su alcuni bronz'etti di Capua di
un 'elefante, afric.a:no non indiano, d.a riferirsi quindi ad Annibale e non a Pino;
3) l'esistenza ,di ,alcune monete riconiate da
Capua, Atella o Calatia, su bronzi romani e datate (d.al Mattingly) .al 216-2IIin base ad elementi
indiretti cui rimandiamo per tema di falsare il ragionamento riassumendolo 3. Il dato cronologico, in tal
modo conseguito ha, secondo il Mattingly, particolare valore pel fatto che le monete predette riconiano
soltanto esemplari della riduzione semilibrale del-

DEL

DENARIO

l'asse romano', mentre mai appaiono 'riconi,ati i
bronzi della riduzione sestantale; l'Autore ne deduce che nel periodo 2t6-21 J, contrariamente a
quanto si è finora ritenuto, IUllcora non era in circolazione la riduzione sestantale, che la tradizione antica faceva terminare i nvece al 2 I 7.
Da questi tre argomenti, apparentemente solidi, partiva recentemente lo Heurgon 5, accettandoli in pieno e convalidandoli con le seguenti nuove
prove:
I) Le coniazioni di Capua, Atella, Calatia, risultano parallele, strettamente legate in vari·" emissioni, tale unità conferma la teori,a della ribellione
così come la confermano i rinvenimenti, ristretti secondo il M0111msen .al territorio cittadino (Le Curti).
2) Ammesso per l' inizio della riduzione semilibrale il 235 (d.ata della vecchi.a teoria: 28é-268), è
da notare che alcune once delle tre città campane
pesano c.gr. r8, peso che corrisponde ,ad un asse
di gr. 108; poichè quest'ultimo peso è proprio degli
ultimi assi de11a riduiione semilibrale e poichè questa ha inizio nel 235, le once c.ampane còincidono
con l'ultima fase di questa riduzione. Ma ·il grosso
della coniazione campana si modella su un asse di
gr. 84 e quindi sui pesi della 2" riduzione (,asse di
gr. 8r,17) che è posteriore al 216, quindi tutta la
monet.::tzione è databile ai 5 anni della rivolta.
3) La conferma di tale data viene dalla tipologia della moneta c.apuana costituita da un misto di
elementi di cui .alcuni derivati da monete di Magna
Grecia e eli Sicilia, altri ispirati ·da tradizioni campane, la maggior parte infine modellati sulla tipo. logi,a romana. Essa risulta eccezionalmente variata e
ricca (data anche la breve durata della coniazione)
non per ragioni commerciali, ma perchè Capua ribelle ha : .« immenses. besoins sentimenteaux à satisfaire
Questi gli argomenti della nuova teoria, che
tocca sottoporre ad un .attento esame critico, e credo
che sin dagli inizi possiamo ritenere supenata la
prima tesi M.attingly. Anzitutto noi non cOl1oscia)l.
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mo infatti quale fu la precisa pOSIZIOne giuridica
di Capua nel III sec., e tanto più quali furono le
condizioni pratiche dipendenti da tale posizione di
diritto; esse sono tanto più difficili da individuare
se davvero, a quanto gli studi tendono ad ammettere, lo stato giuridico di Capua fu, per così dire,
fluido·, fra il IV e il III secolo, passando dana
condizione di « urbs foederata Il a quelladi « municipium foederatu111 ll.
E' da aggiungere inoltre, che, se sono mal noti
lo stato della cittadina e, in genere, le norme costituzionali di questo periodo, ancora peggio conosciute sono quelle che vigano in campo monetale, ammesso ancora che norme definite vi sieno state 7.
Non è infatti da dimenticare che per questa età è
difficile parlare per Roma di diritto monetal-e; al più
si può ammettere, e questo sembra anzi già concreto, il delinearsi di una politica monetale sorta
tuttavia non da posizioni teoriche iniziali, ma d.alla
applicazione, che si fa via vi'a più cosciente, di taluni principi i pratici '. Posizione comunque eminentemente incerta dalla quale non credO' si possano
trarre conclusioni inderogabili .
Partendo quindi d.a questo stato di fatto, aperio 'per così dire e non teoricamente irrigidito, è
opportuno ricordare quanto è stato già documentato, ad eSempio, in proposito, dalle coniazioni sarde
posteriori alla conquista romana
La monetazione
delle zecche sarde, nelle prime emissioni di età
romana, fa ammettere infatti la possibilità che
popolazioni, già rientrate nella sfera di influenza
romana, emettano monete autonome e si servano
per la 10m valuta della lingua corrente nella regione. Ed è da notare che tale .apparente, eccessiva liber.alità romana, si risolve in una accorta ed effettiva
limitazione, in quanto, con l'uso della lingua looale,
automaticamente s: restringe il corso della moneta
autonoma al territorio, ben più limitato, in cui la
lingua è in uso.
II secondo .argomento Mattingly può risolversi,
come spesso ci è capitato nel rivedere i lavori che
sostengono l,a nuova tesi, in un punto a vantaggio
dei sostenitori della antica. L'elefante delle monete
di Capua e di Atella è realmente un elefante africano, senonchè esso non si collega necessariamente
ad Annibale, non costituisce cioè, con sicurezza, un
simbolo di ribellione, ma può essere al contrario
elemento commemomtivo di una ben precisata e 111dividuabile vittoria di Roma su Cartagine,
!I.

Dai testi infatti apprendiamo che nel 251 il console Cecilio Metello, dopo un periodo di inazione a
Panormus, si scontrò con i cartaginesi di Asdrubale
ottenendo una vittoria la cui importanza fu sottolineata dalla cattura di numerosi elefanti (104 secondo Orosio 10, 120 secondo l'epitomatore di Livio. 11) ; lo stesso Orosio ci dice ancora che C. Atilius
Regulus 12, console nel 250, 'in un altro episodio
della stessa guerra, catturò 18 elefanti (decem et
octo elephanti abducti), non solo, ma mentre l'epitome di Livio precisa che gli elefanti catturati comparvero .a Roma nel trionfo di Metello,celebrato nel
250, Orosio dice che « elephanti sex et vigi'nti interfecti, centum et quattuor capti et per Italiam ducti, maximi Italicis gentibus spettaculum praebuerunt II "j.
E' pertanto spiegabilissimo che la vista, ancor.a
per le popolazioni italiche sbalorditiva, di un così
forte complesso di grossi bestioni .abbia l,asciato un
ricordo traducendosi in tipo monetale; tanto più
verosimile è questo, da un lato pel fatto che l'elefante ritorna più tardi sulle monete dei MeteUi'"
per ricordare evidentemente proprio questo episodio,
che resta fra i più importanti nella storia della famiglia, dall'.altro pel fatto che nel 250 era console
C. Atilius Regulus, che a sua volta avrebbe riportata una vittoria .analoga se pure minore.
Mentre questo giro trionfale degli elefanti 1n
Italia, spiega la presenza ripetuta della 'immagine,
SEnza che essa debba essere necessariamente collegata ad Annibale, tale collegamento con l'episodio
(li Sicilia acquist'a particolare v.alore nell'ambiente
i:ampano lO, tanto più che esso è in rapporto con le
gesta di un «Atili-us Il e che IO' stesso Metello appare nella storia di questo periodo colleg.ato alla
« gens Atilia)l. L'elefante dei bronzi di Capua e
di Atena, che non può esser datato al periodo di
Pirro., perchè come il Mattingly ha notato è di. razza
africana, non solo quindi nQon data, di necessità, la
mcneta al periodoannibalico, ma anche offre U11
punto fermo, ove sia possibile suffmgarlo con .altri
elementi, nella classificazione cronologica della coniazione in esame.
Il terzo punto del Mattingly quello delle riconiazioni cioè di sestanti di Capu.a, Atella, Ca1.atia,
su once romane dell.a riduzione semilibrale, coincide in parte cQon il secondo punto Heurgon 'e ci è
permesso pertantQo di confutarli insieme; a ben veder;e infatti, l'argomento, che può sembrare .a pri-

ma vist.a uno ,dei più solidi, si risolve in sè, una
volta che si riesca ad intuire ed ,a spezzare il circolo
vizioso in cui si svolgono le prove.
Il ragionamento del Mattingly si sviluppa infatti nel seguente modo: le riconiazioni campane si verificano su bronzi romahi della riduzione semilibr:ale mai di quella sesUintale, ma esse sono, databili ad età annibalioa, dunque i'n età annibalica non
circolava il bronzo sestantale, ma quello semilibrale,
la cui prima coniazione risalirebbe ;al 235. Che poi
le riconiazioni campane si datino ,ad età annihalica è
attestato dal fatto che l'iscrizione KAPV si giustifica
solo su monete di ribelli, che sulla moneta di Capua
compare l'elefante ,africano e che le riconiazioni SDno
metrologi'camente vicine a monete di presunta età
annibalica il cui stile è simile a que1Jo dei bronzi
c.artaginesi.
A tali affermazioni rispondev,a già il Giesecke ,.; egli faceva notare anzitutto che la tesi del
Mattingly si fon d,ava sul preconcetto che la coniazione c,apuana fosse di età annibalica, dava poi risalto al fatto che nel bronzo di Capua, secondo i
d.ati raccolti dal Sambon, risultano tr'e fasi rispondenti ,a ben tre riduzioni dell'asse. Questo non può
essere ,avvenuto nei 4 anni 215-2II, tanto più che
solo nei sestanti della prima serie si contano 6 tipi
diversi.
L'Heurgcn rihadiva invece la tesi Mattingly
con l'accettare le date da lui proposte per la la e
la 2 riduzione dell'asse e col notare che, mentre
alcune once coincidono in peso con l'ultima fas'e
della la 'riduzione il grosso invece coincide con la
2a che ha inizio nel 216 ed è pertanto dataqile al
periodo della rivolta. E vediamo ora se ci è possibile distric.are il non facne groviglio.
Al Mattingly rispondiamo:
l) che la ,cronologia annibalica per le riconiazioni c.ampane non è attestat.a a sufficienza in quanto è basata su argomenti - l'iscrizione osca e l'elefante afric.ano - di cui oppugnammo la validità, e
sul dato metrologico-stilistico che è, in questo caso,
insufficiente, perchè fondato su elementi del tutto
incerti o soggettivi; di conseguenza non èdimostrato che fino al 216 non circolavano assi romam
di piede sèstantale;
2) che proprio la manoanza di riconÌ'azioni c.ampane su monete romane di piede sestantale può offrire invece un dato cronologico favorevole aUa tradizionak datazione. Se infatti riteniamo le monete
R

di Capu.a anteriori ana ribellione (e niente fino ad
ora osta a tale data 17) e quindi le consideriamo emesS'e col pieno consenso di Roma dobbiamo escludere,
come naturale conseguenza, la possibilità che una
città, alleata o dipendente, riconi moneta 'romana
ancora in corso". Tali riconiazioni sono invece
verosimili per monete che la stessa Roma abbia
tolte dalla circolazione permettendone quindi l'annullamento anche d.a parte degli alle,ati.
Capua, Atella, Calatia non riconiano quindi
monete della riduzione sestantale proprio perchè essa
era ,ancor:a in vigore; riconiano invece quelle delle
riduzioni precedenti perchè esse er,ano ormai prive
di valore legale e, demonetizzate dalla stessa Roma,
avevano, solo il valore del tondello metallico. Se
quindi, come pensiamo di poter più innanzi avvalorare, le coniazioni delle tre città campane sono
anteriori all'età annihalic.a ed emesse col pieno consenso di Roma, ne risulta dimostrata, in conformità coi testi, l'esistenza della riduzione sestantal'e
neglì ,anni ,a'nteriori al 217 e, pertanto, anche quella
del denario , che con essa si riconnette.
Allo Heurgon di cons'eguenza è possibile rispondere che risuJt.ando non provata la cronologia
del 235 per la prima riduzione e quella del 216 per
la seconda, viene a mancare il punto di partenza
per le sue aff!ermazioni; esse tuttavia, esatte in sè,
appaicno altrettanto valide ove spostiamo i punti cronologici fondamentali. In hase ad esse quindi, applicate ,alla cronologia tradizionale, potremmo stabilire che le once c.ampane di c.gr. 18 sono dat,abili
agli anni immediatamente ,anteriori al 268.
Esauriti in tal modo gli argomenti del Mattingly, riprendiamo il primo argomento Heurgo11, la
stretta coesione, cioè, esistente tra le emissioni di
Capua, Atena e Calatia, coesione che sarebbe spiegahile solo negli a11ni della ribellione e pertantO' sembrerebbe ribadire tale cronologia. Lasciando ad 'altri studi il compito di illustrare le ragioni storiche,
geQgrafiche, economiche, che giustific.ano i motivi
unitari esistenti fra queste tre città '., ci fermiamo
'a cO'nsiderare qui, solO' il d.ato monetale. In base ad
esso pertanto cO'nstatiamO' che il presunto parallelismo di emissioni osserv,ato d.allo Heurgon, è piuttosto apparente che reale. Anzitutto inf.atti è da notare che esiste una grande sproporzione tra la monetazione molto più ricc.a e van,a di Capua e quelle,
più esigue e ridotte a poche serie, di Atella e Calatia, sproporzione che è evidentemente spiegabile

con la tanto maggiore importanza di Capua rispetto
alle due città vicine e quindi naturalmente satelliti.
In secondo luogo « l'unità sistematica» tr.a Capua, Atella e Calati a su cui lo Heurgon fond.a la
tesi della moneta di ribellione è molto meno sistematica, come vedremo, di quanto possa sembrare a
prima vista. Nelle tre città infatti essa sarebbe mppresentata da alcune serie monetali unite dalla comune testa di Giove che torna su tutti i loro nominali; i rovesci invece SI distribuiscono nel seguente
modo:
CAPUA
ATELLA
CALATIA

Jfulmine_

alato

4uactrunx\

biunx

uncia

l

quadriga di Giove fJuadriga di Giovt:!

a4l,Iila e fulmine
biga di Diana
giuramento

{

vittoria e

biga di Diana
giuramento
biga di Giove

trof~o

cavallo libero
,·ittoria e trofeo vittoria e trofeo

Tralasciando il tipo del dritto che per il suo
valore genericQo e la sua grande diffusione 2. non costituisce di per sè un d.ato probativo, non credo che
dinanzi a mio schema siffatto, in cui, su otto serie
monetali, una sQola ripete il tipo uguale nelle tre
città, si possa parlare di « unità sistematica» tale
da esser giustificabile sQolQo in periodo di ribellione.
Al contmrio a ben altra conclusione credo possa
portare l'es.ame tipologicQo, tanto più se, prima di
applicarlo a questo caso, lo facciamo precedere dalla
risposta al terzoargomentn Heurgon, ossia dalla revisione sommaria dell' intera tipolQogia capuana.
Come si è accennatn infatti lo Heurgon nota 21
che la monetazione di Capua si presenta eccezionalmente v.aria per pluralità di tipi: «inutile multiplicité des émissiQons » che starebbe .a denotare « l'ivresse d'un peuple hrusquement .affmnchi et le défi glnrieux qu'il jette a ses maltresde la veille » ; questa
ragione intima e In sforzo del governo: di esaltare
e risca1d.are il patriottismo dei cittadini giustificherebhe ancora il carattere prevalentemente rom.ano
della tipologia. Interpetrazionerom.antica, che porta
a ben vedere al capovolgimento di una situazinne
quanto mai piana e normale se osservata dal suo
puntn di vista naturale e la cui difficoltà di reggersi
non sfuggiva allo stesso Heurgon poi che sente il
bisogno di notare che la monetazione ·di Capua
« l11Qontre, nn en conviendra, une abondance, mais
aussi unc cohérence qui semble exclure .autant l'hypothèse d'une improvisation ha.tive, que celle d'efforts c1ispersés sur un grand nombre d'anllées »
'l'J

Torniamo quindi senza preconcetti all'esame
della tipologia, anticipando qui una osservazione che
mi è st,ata, ed è tuttor.a,di ampio aiuto per .altri
lati della nostr.a ricerca generale, e che meglio svilupperemo 'in altro caso; l'esame sistematico delle
varie serie monetali del III secnlo, cioè, mi ha portato a constatare l'esistenza, fino ad oggi del tutto
sfuggita nella sua coerenza agli studiosi, di, un fenQomeno cost.ante di ripetizione della tipologia romana o rom&no-campa,na, da parte delle zecche autonnme dell.a penisola. IgnQoriamo se tale ripetizione
sia da ritener'e il risult,ato di particolari accordi o
di spontanei atti di .adesione dei governi autono.mi
a ROlua, ma certn va considerata come una conseguenza della direUainfluenz.a della moneta romana
in una precisa sfera di interessi.
Il fenomeno, una volta individuatn, è di grandissima importanza nella valutazione storioa di questo perindQo e nella sistemazione cro.nologica delle
serie loeali, specie di quelle spo.radichee s.altuarie;
nello stesso tempo, ci permette di affermare che
non vi è alcuna r.agione specifica perchè il rito.rno
della tipologi'a romana a Capua non debba essere
considerato come uno dei tanti casi di questo orientamento genemle. Co.me tale quindi esso v.a valutatO' non in sè, isolat.amente, ma nel quadro più ampio da cui si o.rigina ed a cui appartiene.
Affermazione che, per quanto risponda ad una
più naturale e IQogiea interpetr.azionoe delle cose, potrebbe tuttavia anche non co.nvincere in maniera ,assoluta, se non fosse suffragata da alcuni elementi di
carattere concreto. Se diamo una scorsa inf.atti .alla
tipologia di ispir.azio.ne romana della moneta campana, ci troveremo. cQontro ad una difficoltà che mi
sembra inso.rmontabile per la v.alidità della tesi
Mattingly-Heurgon e che fra i vari .argo.menti coi
quali abbiamo avuto. a che fare fino ;ad ora, viene
a dire, ritengo, una parola conclusiva. T.ale difficoltà, che rivendichiamo a vantaggio della cronolo~
gia tradizinnale, è costituita dal tipO' della biga di
Diana, che torna sul biunce di C.apua come su quello di Calatia 2 ••
E' infatti da notare che fra i vari tipi di fonte
romana, l'immagine di Diana in biga delle mnnete
di Capua e Calatia (i! potremmo. .anche aggiungervi
quello di Giove in biga) è una rappresentazio.ne,
che nelle serie di Ro.ma compare per la prima volta,
e vi rito.rna spesso, sui denari veri e propri. Ora se
il denario ha avuto inizio davvero, come sostengonO'

gli studiosi inglesi, nel 187 (o 170) 2', come si spiega
la presenza ,a Capua ed a Calatia nel 216-21 l di questo tipo monetale, che a Roma compare solo dopo il
187? E se vogliamo ritenere il tipo di Diana in biga
originario di Capua e non di Roma, come si spie:ga
che Roma dopo circa cinquanta 'anni abbia ripreso
per la sua moneta proprio il tipo monetale creato da
una città ribelle nel periodo della ribellione? 25
Questo dato di fatto, sfuggito fino ad oggi, mi
sembra abbia una importanz,a capitale; poi che in
una ambiguità possibile degli ,altri argomenti viene
a costituire il punto che determina l'orientamento
generale. Esso infatti ci conferma l'impossibilità
che il denario sia databile come inizio al 187 (o 170),
in periodo posteriore cioè alla coniazione campana,
dimostra quindi infondata la recente sistemazione
cronologica della monetazione romana e pertanto fa
cadere anche la cronologia da essa dipendente della
monetazione capuana; quasi questo 'non bastasse tale stato di fatto si risolve ancora in una precisazione della cronologia del denario coi tipi della biga
di Diana. Poichè infatti (si noti anche la sua copiosità
ed' il peso) il sestante con questa rappresentazione
risulta coniato ,a Capua prima della ribellione, dobbiamo ritenere che il tipo si.a comparso nella serie
dei denari di Roma non nel 2I 7, come alcuni studiosi hanno ritenuto, ma in data anteriore, come è
stato proposto per vari argomenti ancora di recente 2';.
Se dopo questo torniamo ,a considerare le monetazioni di Capua, Atella e Calatia nel loro complesso, ci viene da chiederci se la loro presunta unità
sistematica deriva da un accordo diretto, in cui naturalmente Capua avrebbe una posizione prevalente,
o se, piuttosto, i contatti evidenti non derivino da
una comune adesione dei tre centri a Roma. Il dubbio è tanto più legittimo in quanto almeno tre dei
quattro casi in cui il contatto si verifica relativamente ai tipi del rovescio, e cioè: la quadriga di
Giove, la big,a di Diana, e la Vittoria col trofeo,
sono di fonte romana riferendosi rispettivamente ,al
denario e al vittoriato; il quarto caso invece, il tipo
del giuramento, pur non trovando formalmente il
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Per la bibliografia vastissima sul problema, CESANO,
1J1I1l. del Mused dell' Impero annesso al Bllll. COllllll'J
1938, p. l, segg. c MATTlNGLY T he {trst age 01 romi/II
cfiinage in f.R.S., 1945, p. 65 segg. Si veda anche: MILNE.
Tlte problem 01 tlte earl)' 1'01J1an coinage in I-R.S., 1946,
p. 91 s-egg. La presente nota inoltre si ricollega ad una
serie di ricerche generali sulla cronologia della prima
I

J
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suo modello nelle serre romane, trova però nell',aureo romano-campano 27 il suo precedente di contenuto e può pertanto 'anche esso ricollegarsi direttamente a Roma.
Quasi questo nO'n bastasse, una serie monetale
eli Calatia, anche essa collegata alle precedenti dall'immagine di Giove, offre al rovescio il tipo del
cavano libero, che è comune nelle serie romano-campane, mentre non ricorre finora nè a Capua, nè ad
Atena; dimostra pertanto a Calatia - come tanti
altri tipi: la testa di Ercole, la Tyche, ecc. lo provano per Capua - una diretta ripresa anche in questo centro della tipologia romana.
Superati in tal modo gli argomenti che rendev,ano attendibile l'attribuzione della monetazione
campana ad età annibalica, riepiloghi,amo ed indichiamo i punti fermi che crediamo di aver trovati
o rinsaldati per una futura sistemazione cronologica
delle monete delle tre città; essi si riassumono:
I) Capua, AteUa, Calatia, coniano le loro monete in periodo anteriore alla rivolta, ,d'accordo quindi e non in contrasto con Roma;
2) la monetazione delle tre città è di conseguenE.a dirett'amente collegata alle emissioni romane di
cui segue le vicende economiche, rispecchiandone
inoltre la tipologia ; può essere datata pertantO' dalle
serie romane più che n011 le dati;
3) qualche elemento intrinseco di datazione è
tuttavi,a riconoscibile (ad esempio nel1'esemplare col
tipo dell'elefante) cosÌ come, di riflesso, alcuni elementi chiarificatori possono venire alla stessa moneta di Roma;
4) se quanto si è esposto è, come ritengo, realmente esatto, uno dei motivi apparentemente più
solidi per lo spostamento della cronologia tradizionale del dell'ario risulta eliminato; al contrario risulta confermata in vari punti l.a sistemazione cronologica della l1l0netazione romana di questa fase,
cui agli inizii dd nostro secolo gli studi erano pervenuti.
A ricerche ulteriori il compito di confermare
nostri risultati o quello di annul1arli.
LA URA BREl;r.L\
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11l0netazione argentea romana, ancora in elaborazione, 111"
di cui già nei fascicoli prec~denti di (( Numismatica" (1947
n, l e 2) ed in questo stesso numero, appaiono altri saggi
introduttivi. Data la stretta connessione degli argomenti
sarò costretta anzi, in qualche punto, ad anticipazioni e
riferimenti al problema complessivo, quale si va definendo
" concretando, in attesa di .poter svilupparli in avvenire,
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2 MATTINGLY, The date of tlze rOmatl denarius, p/·oc.
Brit. Ac. XVIII, 2, 1933, p. 21 I segg. e, in particolare,
pp. 10-13 dell'estratto.
• loc.cit.
·1 Sull'asse romano oltre ai rif'erimenti bibliografici di
cu; a nota I. si veda l'opera dello HAEBERLlN, Aes Grave,
1910 e quella più recente del SYDENHAM, Aes Grave, 1926,
con bibl. precedente ; può essere inoltre utile riportare
ora, tal una delle cronologie successivamente avanzate, per
l'asse romano, dalla critica moderna:
BABELON (Les monnaies de la Rép. rom., 1888, v. I,
introduzione): aes grave = età dei decemviri; aSSe trientale = 268; unciale = 217.
MOMMSEN - BLACAS (Histoire de la monn. rom., v. I
p. 179, v. II, p. 1-18: aes grave = età dei decemviri;
trientale = 264: unciale = 217.
HAEBERLIN (Aes Grave, 1910, e R./.N., 1906, p. 67-68)
ae: grave = 335; semilibrale = 286; sestantario = 268.
SYDENHAM (o.·c., 1926) Aes grave = 311; semilibrale =
271; sestantario = 242; (unciale = 217).
MATTINGLY (Roman coins) 1928, aes grave = 312; semi.
libraI e = 268, sestantario = 242, unciale = 217.
MATTINGLY (The date ... cito 1933) aes ,grave
semilibrale = 235; trientale = 216, sestantario
unciale .....
Da notare che la tradizione antica ignora fra l'asse
librale e quello sestantario altre riduzioni legali su altro
piede. Si noti altresì che l'oscillare delle date (269 o 268;
217-216-215) nella presente nota proviene dalla loro oscil.
lazione presso i vari autori di cui riportiamo le teorie.
5 Récherches
sur... Capoue préromaine... 1942,
p. 209"232, PI. I.
6 Il .problema con ampio
esame delle fonti antiche
f' moderne è ripreso in HEURGON, o.c .. parte III: L'État
Romano-Capouan/ in particolare si veda .p. 193, in cui è
notato come gli storici sieno riusciti solo appros!'imativamente ad inquadrare Capua negli schemi amministrativi
ricostruiti,· perchè quello che la caratterizza: « ce sont
les privilèges par lesquels elle échappe aux catégories
régulières» e, pei rapporti con la moneta, p. 217. Disgraziatamente dobbiamo dissentire con lo Heurgon per quanto
riguarda la sistemazione che egli dà alla monetazione di
Capua e, pertanto, siamo costretti a togliere alla sua ricostruzione dello stato giuridico della città (p. 230 Capua
municipio e non urbs foederata) il suffragio della fonte
numismatica.
'7 Allo stato attuale dei nostri studi siamo in pieno
disorientamento. Ci si serve infatti. sempre che non ve
ne sieno altre, della fonte numisniatica ·come elemento
determinante per la conoscenza dello stato giuridico di
una città e nello stesso tempo, con i soliti circoli viziosi,
SI. datano le serie autonome in base alle condizioni giuridiche della città. Con la nuova sistemazione ,cronologica
delle monetazioni autonome, basata su quella del denario,
l'uno e l'altro argomento son quindi ora pienamente scon..
volti. Si impone pertanto anche dal punto di \'ista degli
studi di diritto un definitivo assestamento delll:' emissioni
autonome, condotto su fonti quanto più possibile multiple
ed indipendenti.
• Cfr. BREGLIA, Spunti di politica monetale romana
in Sardegna ed in Sicilia (presentato nella primavera del
1947 alla Accademia di arch. lettere ed arti di ~ a poI i
c· di prossima pubblicazione nei Rendiconti).
• Devo le notizie sulla coniaz'one sardo-romana soprattutto alla cortese liberalità del Dott. G. PERANTONI
SATTA, che mi anticipava le conclusioni di u~ suo lavoro,
ancora inedito, sull'argomento, Per cenni e blbl. su questa

classe monetale rinvio peraltro agli studi dello stesso A.,
già editi in « Numismatica» 1940, pp. 1-12 e 61-75; 1941,
p. 61-68 nonchè al mio articolo citato a nota 8. Il fenomeno della continuità della lingua credo sia d'altronde
documentabile an·che per altri. centri del mondo antico e
per esso ricordo quanto ho ,già detto nella nota 7: non
è criticamente legittimo, in questo periodo, trarreconclusioni assolute, dato ,che ove ci siena stati criteri assoluti,
essi sono tutti da rivedere e precisare.
10 OROSIO, IV, 9, 14.
11 LIVIO, epit. ad l. XVIII, IO.

IV, 8, 16.
IV, 9, 14.
l."
CESANO, I Fasti della Rep. romana ..... in Studi di
Numismatica a cura dell' 1st. Il. di Numismatica, v. I,
fasc. II, 1942, p. 158-61, con bibl.; anc'he PLINIO (N.H. VII,
139) Metello ..... primllS elephantos ex primo punico' bello
duxit in triu11lpho.
12

OROSIO,

13

OROSIO..,

15 Sull' importanza e il particolare significato di tale
collegamento - campagna di Sicilia - gens Atilia - ambiente
campano - le interessanti osservazioni dello Heurgon, o.c.,
285-94, con ampia bib!., nonchè quelle più generali e non
meno importanti del MUNZER, Adelsfamilien und Adelspartcien, 1920, passim.
,. Die Entstehungszeit... in Deuisch Munzbliitter,
1934, p. IO dell'estratto. L'articolo è denso di osservazioni
interessanti e lo stesso prospetto ·cronologico della monetazione romana di questa fase offre punti di notevole impcrtanza.
17 La cronologia 272-218 è stata quella corrente generalmente fino alle ricerche del Mattingly. Per essa: SAMBON,
Les M,onnaies antiques de l' Italie, 1906, p. 387 segg.,
con bibl.
,. Sull 'uso delle riconiazioni,che risale ai primi secoli
della moneta coniata, le osservazioni del GABRICI, in Rassegna Numismatica, 1934, fasc. 7-8, p. 248 e dello stesso
la nota recentissima in BuI!. Circo Num. Nap., 1947-48,
p. 23 segg.
.
19 Tali motivi unitari risultano peraltro anche dal dato
monetale e lo dimostreremo in altra sede; basti qui dire,
e rimandiamo al Sambon (o.c., da p. 137 alla fine) per
un ·controllo, che la Campania « interna» presenta sempre
una « facies» particolare rispetto allo sviluppo monetale
degli altri centri della regione. Isolamento che evidentemente risponde ad un ambiente economico diverso e che
giustifica anche il particolare aspetto dei rinvenimenti
(fiEURGON, O.'C., p. 218).
20 Cfr. le tav.
del GARRUCCI, Monete dell' Italia antica, passim.
2l HEURGON, o.c., p. 222.
2.2 HEURGON.I o.c., p. 217.
23 Cfr. SAMBON..r o.c., p. 399 e 4]2; HEURGON.1 O.C.,
pl. I, n. 9.
24 Il
170 rappresenta l'ultima cronologia avanzata.
Ma proprio questi continui spostamenti ed il vagare senza
pace delle varie date da un ventennio a questa parte,
presso gli stessi sostenitori df'lla nuova teoria, inducono
;) sospettare della sua attendibilità, poichè evidentemente
denotano un continuo ed insuperato stato di incertezza
e di insoddisfazione.
25 Lo HEURGON notava la stessa difficoltà a proposito
delle serie, ,che copiano il vittoriato, ma la superava
spostando la data di quest'ultimo dal 213 o 205 (Mattingly) al 2J6-T5 (o. c., p. 225).
26 Cfr. STA ZIO, Bigat~ ed argentum oscense. « Numismatica». 1947, fasc. I, p. 14-15 con bibl.
27 Cfr.
BREGLIA, in « Numismatica li, 1947, fasc. 2,
p. 67 segg.
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(FONTEIA -- p O ReI A)

La moneta che, per gentile concessione dell'attuale pO'sse ssore , presento ora ai lettori della nostra
Rivista, non possiede un gr.a nde valore stO'rico o
numismatico, tutt.avia non stimo inutile pubblic,arla, non solo per una ragione di camìtere generale,
in quanto credo opportuno che ogni pezzo, pur di
minima importanza, sia reso nO'to al pubblico degli
studiosi, ma anche perchè la nostra moneta può
offrire un lieve contributO' ,allo studio della monetazione firmata d,ai monetari appartenenti alle gente's
Fonteia e Porcia.

Fig.

I.

Traìtasi di un dellaTio, del peso di gr. 3.30 e
del diametro di mm . 20 che presenta le seguenti
caratteristiche :
Test,a ianiforme laureata; in basso a d.
V; sotto il busto un punto (e)

* , a sin.

R/ : Vittoria seminuda in biga a d . con i cavalli
galoppanti; la Vittoria tiene la frusta nella d.
e le redini nella sin . ; sottO' i cavalli si legge
c. CATO, nell'esergo ROMA (Fig. I) .
E', quindi, un denayio da 16 assi di peso ass,al
debole . TeO'ricamente, infatti, esso avrebbe dovuto
pes.are I / 84 della libbm digr. 327.45 e, cioè, gr. 3,90
circa. I 29 esemplari del denario di C. Fonteius della collezione Haeberlin, infatti, escluso un pezzo
foderato del peso di gr. 3,14, dànno una media di
gr. 3,84 con un massimo di gr. 3,96 ed un minimo
di gr. 3.4I ; i 20 esemplari descritti dal Grueber,
viceversa, dànno una media di pO'cO' più di gr. 3,86,
con un massimo di gr:ani 60.7 (gr. 3,93) ed un mInimo di grani 57.3 (gr. 3,71).

Il tipo ·d eldritto appartiene al mO'netario C .
Fonteius. Pur mancando di ogni leggenda esso è
caratteristico di questo personaggio: l,a testa ianiforme è inf.atti quel1.a di Fons o Fontus, il mi-

Fig.

2,

tico figlio di Giano e della Ninfa Giutu1"na " dal
quale la gens Fonteia si v.a ntava di discendere;
esso appare sul dritto di un de~wri'O,ch.e mostra al
rovo una trireme con pilota erematori 2 mentre sul
dritto, in bassO' ai lati della testa di Fons,appaiono
tutte le lettere dell'.alfabeto latino, sia sole sia accompagnate da punti, posti sotto la linea terminale
del collO' di Fons, caratteristica questa che noti.amo
anche sul dritto della nostra monet,a. (Fig. 2).
Il tipo del rovo è anche più esplicito: esso ci riporta, pure nella leggenda, a C. Porcius Cato, un
dena.rio del quale presenta ,al rovo la figura della
Vittoria seminuda in biga galoppante a d. con le
stesse particolari car,atteristiche con cui appare sulla
nostra moneta, mentre il drittO' reca la testa di Roma con elmo alato e crestato 3. (Fig. 3).

Fig. 3.

C. Porcius Cato, di cui conosciamo, oltre al
denari.o suddetto, .anche un qua,drante, è figlio di
M. Porcius Cato Licinianus e nipote di Catone il
Censore, ed è ricO'rdato anche da Cicerone come oratore .'. Console nel II4 a.C. con M. Acilius Balbus,

18
ottenne il governo della Macedonia; condannato in
seguito per concussione si ritirò in esilio a Tarmco,
dOove sembra sia mOorto 5. Le sue funzioni di monetario sOono poste concordemente tra il ISO e il 125
a.C. • e sembra facesse parte dello stesso collegio
monetale insieme .a M. Fannius e ,a Q. Minucius
Rufus, l,e cui mQonete presentano uno stile molto. ,analOogo a quello del &enario di C. Cato.
Il tipo dellra Vittoria si riferisce molto. probabilmente alle imprese di qualche antenato del mQonetario, forse ·di quel L. P01'"cius Licinius che, ricordato nel 2 I I ,a.C. durante la seconda gu~rr.a punica
e pretore nella Gallia Cisalpina nel 207, prese una
parte assai brillante nella battaglia del Metauro 7.
Più discussa invece è la personalità di C. Fonteius. Di questo monetariOo c~nos.ci.amQo, oltre al de11a1'io ricordato, anche l' wsse, il sem,issp, il triente,
il quaidrante e l'oncia, i primi con i tipi consueti
della moneta enea-romana, l'oncia invece con la testa di Rom.a galeata in corona di lauro sul ,dritto,
e Mart~ in quadriga a d. con i cavalli galoppanti
sul rovo •. Il BabelQon, seguendo il Mommsen. 9, ritiene che il C. Fonteius,
che firma la moneta , sia
.
da identificare con quel Fonteiusdi cui non conosciamo il prenQome e che fu ucciso n~i moti di Ascoli
nel 91 a.C., ,all' inizio. della Guerr,a Sociale, insieme al pretore ServiIiOo, di cui era legatOo IO. La sua
monetaziOone, secondo il succitatO' AutO're, sarebbe
,anteriore di almeno un ventenniOo e precisamente
di circa il II2 a.C.
II Grueberinvece, 'in base ai ritrovamenti,
sposta la data al 91 e rigetta pertanto la identificazione del Babelon e del Mominsen, non potendo supporre che C. FQonteius ,avesse coniato in qualità di legato del pretnre Servilio. Egli pensa quindi ,a un
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III, 29; in onore di Fons si cele,
bra vano a Roma anche delle f'este antichissime, dette
Fmztinalia (Fest. p. 85 M) o Fontanalia (Varro, de 1. lat.,
6,22) e che ricorrevano il 13 Ottobre, come si rileva dai
Fasti Sabini, Maffeiani, Amiternini, Minor. IX (CIL, I,
p. 2200, 226, 245, 252, cfr. p. 332) e da un ,frammento di
antico calendario scoperto in Roma nel 1894 (Bul1. Com.
1894, p. 241 segg.; NoI. Scavi, 1894, p. 241 segg.).
2 GRUEBER, Catal. 01 Coins 01 the Roman Republic..
rr, p. 292, n. 597 segg., tav. 94, 12-14.
3 BABELON, Porcia, I; GRl'EBER, op. cit., II, p. 249,
Il. 461-3, ta,'. 92,6.
-l Cic., Brut., 28,
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figlio del legatO' e fratello di quel Mn. FQonteius C.f.
che fu questore nell'8s ,a.C. e che esercitò anch'egli
le funzioni di monetario presso la zecca di Roma,
usando per i suoi dénart un rovo simile ma nQo11 identico a quello usato da C. Fonteius, cioè una nav.e
con pilota e numerose pai,a di remi ma senza rel11'atori ,riferimento forse all'attività esplic.ata da
P. Fonteius Capito, pretore in Sardegna nel 169
a. C. ".
A me sembra che la datazione proposta dal Habelo n , e quindi la sua identificaziO'ne, sianOo da preferirsi, nOon richiedendo essa l,a supposizione di un
altro C. Fonteius, altrimenti sconosciuto. Anzi io
proporrei di innalzare ancora di quaIcheanno tale
data, sì da pOortarla versOo il 120 a.C., ipotesi questa
che rion contrasterebbe nè con gli soarsi dati in nostro possesso. nè con il denario ibrido SQopr.a descritto, dal quale anzi riceverebbe la sua più valida conferma, tendendOo essa ad avvicinare le date dei due
monetari ivi mppresentati: C. c.atOo e C. Fonteius.
E' noto, per limitarci al solOo periodo repubblicano, che nell~ monete ibride si trovanO' riuniti, per
un errore dell'operaio, il dritto e il rovesciO' di ,due
monetari, che, nella maggior parte dei casi, esplicarono le loro funzioni o contemporaneamente o ,a
poc.a distanza l'uno dall'altro, sicchè i loro conI
fossero 13l1COra presenti nella zecca e facilmente confondibili tra di loro 12.
Non è da escludere, pertanto, che questa sia
stata la causa deII'ibrido che abbiamo illustrato e'
in tal caso .j due monet.ari, cui i tipi appartengono,
hannOo svolto molto probabilmente l,a lnro attività a
breve intervallo di tempo, così da rendere possibile
1'errore dell' operaio addetto alla coniazione.
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NUMMUS
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Nummus è l'equivalente latino. ,del termine greco
che presso i Dori di Sicili.a e di Magna Grecia indicava la mnneta base dei vari sistemi '. Traspnrtatn a Roma, in età classica significò « moneta»
in generale oin particolare « sesterzin» snttintendendn l'aggettivo sestertius.
Il problema che ci si presenta è stabilire con
quale significatO' il termine nummus si.a entrato nel
vocabolario. l,atino, se nel senso generico di moneta
o se per 'indicare una specie monetale ben definit.a.
Or,a, poichè il primo scrittore che usa queste
sostantivo cnn un.a cert.a frequenza è Plauto 2 si tr,atta
di stabi}ir'e in qual senso egli l'adoperi.
Il problema non è nuovo, e già diversi studiesi
se ne sono occupati; ,essi si possone dividere ,in due
correnti.· La prima, rappresentata dal Mnmmsen 3 e,
recentemente dal Frank" sostiene che llummus sia
un termine generico ,adnperato d,ai comici latini per
indicare le più diverse specie monetali greche; la
seconda cerca invece di limitare il valore del termine
a pnche categnrie di monete: cesì il Brix' e il
Christ l' propongnno dramma, didramma e sesterzio ;
il Lorenz 7 dnamma, didramma, obnln.
Un postn ,a parte nella storia della questione
merit.a ;Ìl Geppert che si è occupatO' a fondo del problema in tutte un c.apitelo dei suoi P~autinisclle Studie-n .: cnme. a propositn delle specie monetali greche, di cui è menzione 'in Plauto, egli spiega le dis'cordanze fra i prezzi plautini e quelli delle fonti
par:allele supponendo che ci sia riferimento ora ,al
sistema attico or:a a quello eginetico " così le vari.azioni di valore del termine num..111..tk'ì s.onOi spieg.ate
cel riferirle, a volta a volta, al IIOUJlI./.OC; siciliano di
tre emioboli, al IIOUJlJlOC; tarentino pesante o a, quello
leggero (didnamma 0' tetradr:amma) lO.
Recentemente il Mattingly e il Robinson 11 han1100 ristudiato il problema, partendOi dall'esame del
Tru,culen.tus} vv. 56r-2, in cui è chiaro che n.ummus
'equivale ,a di dramma : fissato questo punto, essi riIIOUJlJlOC;
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levano ,che negli altri passi in cui il termine ricerre,
contrappnsto ora alla dr,amma ora alla, mina, nen
ci seno mai ragioni essenziali per lleg.are l'equiv:alenza stabilita "; questo didramma sarebbe il quadrig.ate romano-campano al quale alluderebbe anche
Livio purchiamandole denarius ': 'il sue rapporte cnl
tetra dramma att'ico sarebbe di 3 ,a r. Il trinummus
,a cui accenna Plauto sarebbe, quindi, un tetradr.amma. Plauto, cnncludene i due studinsi, adepera un
vO'cabel.ario monetale che non è romano (mancano infatti i termini caratteristici delle menete romane) ma
greco di Magna Grecia 13.
La teoria del Mattingly e del Robinson sull' argemèntO', è la più logica e coerente e, in un certe
senso, l.a più giusta: credo tuttavia che il preblema
v,ada impostatO' in maniera alquanta diversa, tenende
presenti anche le conclusioni della critica più rec,ente riguardo ,alla dibattuta questione della con,taminatio ]". Quello che :interessa, dunque, prima di
ricerc.are il significate di 1ltU1Hnu,ç è vedere percht'>
Plauto si sia servito di questo termine nelle sue
commedie.
Infatti il M.attingly sostiene che il poeta latino
usa il vecabO'lariO' monetale di M,agna Grecia: il che
equivale ,a dire che egli ,avrebbe sostituitO' sistematicamente ,ai termini attici quelli in uso nell' Italia
Meridionale.
le non credn che i Romani delle guerre puniche
e macedeniche, cioè i Romani in piena attività di
guerre e di commerci sul Mediterraneo, non conoscessero, almeno per sentito dire, le spec'ie monetali
greche. Nen c'era quindi bisogno che un commediografo si prendesse la briga di tradurre, con la precisione di un trapezita} i termini monetali greci,
tante più che ciò er.a pressochè inutile ai fini dell' intelligenza delle cemmedie.
D'altr:a parte anche il Frank 15 col ritenere che
nummus . corrispenda indifferentemente 'ad una qual'ii,asi delle- monete greche di piccolo taglio, :avanza
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un' ipQtesi piuttQsto inverosimile in quanto (.a parte
la confusione che da tale indeterminatezza deriverebbe) Plauto usa spesso, per indicare monete di scarso
v,alore, i termini dr'lllchnw, triobolus, etc. ; non ci sarebbe stato quindi alcun bisogno d1 tr:adurre con
l'Iumntus. I motivi sono chiari.
I nomi di monete ricorrenti nelle commedie di
Pl.auto sono: tal'entum, min.a, PhiLippus, nummus,
in numero nQtevole; d'rachma, FibeUa" trioboLus, tieru,ncius. più rar.amellte 16. Tra queste se ve ne sOino
alcune della Magna Grecia, come, ad esempio, l,ibella'
e tentn.cius, ve ne SQno ,altre che er,anQ invece caratteristiche della Greci.a vera e propria, come il
PhiIippulS, usato sempre quando si vuoI indicare valuta aurea.
Inoltre,e ciò è di notevole importanza, le monete la cui indicazione doveva trovarsi necessariamente nell'originale, perchè indispens,abili per lo
svolgimento dell'azione, sono Phl:lippus, talentum,
mina e forse, d:rachma,. cioè quelle più in uso in Grecia, mentre le altre (lasciando per ora da parte 11·ummus) sono usate in frasi quasi proverbiali nel senso
di moneta di nessun valore 17.
E' evidente dunque che PlautQ ha lasciato, nel
tradurre, intatti i termini monetali greci che i Romani ben conoscevano,' mentre nelle parti da lui liberamente elaborate ha usato nomi di monete italiote
conosciute egualmente dal pubblico tanto da essere
spesso passate in espressioni proverbi,ali. In questa
teoria va inserito 11 termine nummus.
Infatti nttmmus, dal greco voup.J-I.o; (v,ariante di
vop.o; ) 'indicava, come ho già detto, la moneta base
nei sistemi delle colonie doriche di Sicilia e di Magna
Grecia. Ora, poichè tale termine non poteva essere,
negli originali greci di Plauto, esso è stato evidentemente introdotto dal poeta latino.
II problema sta quindi nello stabilire se Plauto
traduca con numl1WS nomi di monete greche poco
conos'ciute ,a Roma 18 o se usi tale termine, come
libeUa, teruncius, etc. 'Ì11 passi da lui rielaborati.
Impostato in questa maniera il problema diventa interessante; non solo per la numismatica, ma
anche per la filologia e la storia letter:aria, in quanto
la ricerca può fornirci un altro mezzo per contrQllare
1'originalità di PlautQ.
Nummus, lo abbiamo già accennato, sta a indicare monete sia d'Qro che d',argentQ. Nella prima
accezione è riferito al « fiEpPQ D, lo statere aureo
emesso in grande abbondanza da Filippo di Macedo-

niae diffusissimo in età ellenistica. In questO' c,a so,
però, nummus è sempre accompagnato dagli ,aggettivi aureus o Philippus (o Phi.lippeus) o richiamato.
dal nome aurum 0' da qualche analQga espressiQne
che faccia capire chiaramente che si tr.atta di orO'.
Si può quindi esser sicuri che in questi casi l'espressione fosse tmsportata di peso dal greco 19.
Altre volte num111.US è usato genericamente per
« moneta D, come quandO' si allude a:i nummi pluml?e'i per indicare monete false Q in ,altri casi, di cui
parleremo in seguitO' 21. Una sQla volta è usato come
pesQ". Nella massima parte dei casi, invece, indiCta
moneta argentea di taglio non grande ma neppure
mlnlmo.
Parti.amo dal caso più chiaro, il passo già citato
del Truculentus : Ciamo, servo del giov,ane Dini,arco,
è incaricato di portare a FronesiQ 5 mine d',argento
ed altri d0'ni ; per via egli fa delle considerazioni sul
mestiere di schiavo e confessa di aver trattenuto una
percentuale sulla somma ,affidatagli 2:.. Qui l'equazione è chiara: undec1mo di mina equivale a die.ci
dramme; un nummo qui'ndi non può essere che U11
didramma.
Sbagl'ia perciò il Frank quando suppone 2·1 che
num111.US abbia qui valore generico e che il suo significato si,a determinato dal contesto. Mi pare .però che
siano in errore anche il Mattingly ,e il RohinsQn 25 nel
pensare che il passo sia tr:adotto dal greco. Nel rispondere alle obiezioni del Frank i due studiosi inglesi osservano che nel mO'dello seguito da Plauto
non poteva essere indicata l,a somma di 5 didrammi,
poichè nel IV secolo il didramma non ,aveva corso
ad Atene, nè 2 tetradr.ammi e %, per Qvvie ragioni
eli semplicità. Evidentemente, essi concludono, doveva esser scritto IO dramme, espressione che Plauto
ha tr,adotto in 5 nummi.
Tuttavia questo ragiQnamento non spieg;a ;affatto
perchè PlautQ ,avrebbe operata questa sostituzione
di termini mQnetali se .altre volte egli si serve liberamente del termine drachma 2 •• Più logico ·invece,
pur ammettendO' che nummus equivalga a didr:amma,
mi pare supporre che il passo del Truculentus sia
stato inserito dal poeta latino.
Ci trQviamo, infatti, di fronte ad un.a delle commedie più ricche di interventi plautini e, in particolare, ad un cantico, in cui chiaramente si manifesta la libertà e l'originalità del tr:aduttQre 27 ; inoltre,
e ciò mi pare nQtevole, nonostante che Ci amo confessi eli aver alleggerito le 5 mine eli una percentua-

2.

21

le, egli consegna a Fronesio la somma illtegr.a 28 ;
,infine l'uso di consacr.are la decima ad Ercole, :a cui
qui si allude, pare sia caratteristioamente rOomano ".
Anche per il Ruden.s credo si possa dimostrare
l'equivalenza nummus - didràmma: nel dialogo dell'atto V fr.a Gripo e Labrace,quest' ultimo, pur
di ri.avere ,il famOosOo baule con i suoi averi, offre
lal pescatore 3000 nummi, pOoi 400, 500, 600, 700,
1000, IrOO. Gripo non cede e chiede un tale~t.tU'/1l
magnu.m, SDmma che il lenone promette, ma con l'intenzione di nDn mantenere il giuramento.
Il Frank 30 DsservandD che il saltD fra IrOO nultn1ni ed un talentO' sarebbe troppo altOo se nummus equiv.alesse .a didramma, suppDne che in questo c.aso esso
vada equiparato al tetradramma. Tuttavi.a egli non
ha nDtato che a'i vv. 1405 sgg. Demone, chiamato
CDme giudice nella vertenza fra Gripo 'e Labrace,
sentenzia che il t.alento in questiDne sia ·diviso 1n due
parti, di cui una vada a Labrace come indenl1'izzo
per la perdita di Ampelisca, da lui pagata IrOO
nummi. Ora, poichè questa è per il l:enone una con'd,icio luculenta 31, è necessariD che nummus equiv.alg.a a didroamma; se fDsse invece eguale a tetradramma, Labrace riceverebbe SD]O 3000 dramme 'in
cambio di Ampelisca pagata 4000; il che sarebbe un
affare, in verità, pOCOo lu.C'ulentus! Nè è strano il
saltO' notato dal Froauk, fra IrOO nummi e un talento, giacchè Labrace cede d'un tratto ,alla ostinazione di GripOo con ]a palese 'intenzione di non
mantenere la promessa.
Anche per il Rud:e~s, dunque, CDme per ,il Truculentus, s:i può concludere che nummus equivale a
didramm.a. Il passo del Tru,eu.lentus, è fondamentale
non solo per determinare la notata equivalenza, cosa
che avev:ano già fatto il Mattingly e il Robinson, ma
anche, a parer mio, per stabilire che i passi in cui
compare l1ummus SQno esclusivamente pl.autini. Perchè, infatti, PlautOo avrebbe sentito il bisogno di
tradurre con questo termine le determinazioni monetali greche che in altri casi usa liberamente? 3.
Ciò è tanto più sostenibile in quanto qu.asi sempre, come vedremo, nummus è usato per indicare
somme esigue, la cui determinazione non è importante per la comprensione delle cDmmedie.
Tuttavia resta il fatto che il valore del termine
in questione ,appare piuttosto variabile, tanto che
molti hanno sentito il bisogno diavviC'ÌnarIo contempor,aneamente a diversi nominali 33. M,a questa spieg1azione un po' troppo sempl~cistica non soddisfa, :an.

che perchè ci si è intestarditi a voler trovare equivalenze con le determinazioni monetali degli Ooriginali greci di Plauto, dimenticandOo che, invece,
numl'/lUS è parola di Magn.a Grecia dove, un po' come
Cl'TOt"t"vip in Grecia, avev.a un v.alOorediversOo a secOonda
dei sistemi di cui f.aceva part.e 3 ••
Roma, nella sua conquista della M.agna Greci.a
e della Sicilia, si era trOovata di fronte a v.ari s'istemi
di monetazione i cui nominali, pur chiamandosi tutti
talento, mina, dr.amma, etc., .avev:ano naturalmente
diversOo ValOol1e, sicchè la moneta base di ognunOo dl
essi, il VOfJ.O; o VOUJlJlO;, pur corrispondendOo generalmente ,al didramma, .aveva anch'essa v.alDre diverso.
Il termine nummus, evidentemente, fu importatD da
T.arantQ CDI significato di didt1amma 35. Tale significato, però, divenne alquanto generico quando si
venne a contatto con città che si servivano di altri
sistemi monetali. In Sicilia, infatti,36 col nome voufJ.JlO;
si indicava tanto la Ài"'C"pOt d'argento quantOo il pezzo
da 4 ÀiTpOtt S7 • Queste monete che erano in fase di
sv.alutaziDne, furonQ poi dai RQmani agganciate
spettiv:amente al sesterziQ e al denariQ 38.
Tuttav~a questa ridda di valori diversi intQrno
al termine VOUJlJlo;. proprio nell'epoca in cui Plauto
scriveva le sue commedie 3. spieg.a come nummus
acquistasse, accanto al significato originariOo di « didr.amma )), anche quello generico di ({ moneta » -lO.
Una storia analOoga ha avuto il term'ine italiano « soldo» e quello inglese « pound »41. Tale incertezza
di valore si nota già in Plauto che il termine numl1ms usa il più spesso per indical1e piccole somme
in espressioni vaghe e generiche •• o addirittura nel
s'ignificato di « moneta ) 43.
Questa genericità, però, io non 1ntendo aUa maniera del Frank H nel senso cioè che nutntnuS' poss.a
contemporaneamente riferirsi a più nominali greci,
ma nemmeno penso che indichi sempre esattamente
il didramm.a quadrigato. VenutQa Roma, come hD già
detto, col significato di didramma, nummus conserva
inaIcuni c.asi tale valore 45 ma negli altri, pur non
potendosi escludere che poss.a significare ancora didramm.a, bisogna riconoscere che si trova in espressioni generiche 40 e spesso facilmente riconQscibili
come plautine H.
Questo inneg.abile fluttuare di vlalori lntornO' a
l1wnmus in Plauto prova anche che questo termine
nQn PQteva indicare una moneta di USQ corrente a
Roma .8 poichè in tal caso il SUQ valore sarebbe stato
ben fisSQ. e nOli soggetto a incertezze. Più probabile
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~oinvece; 'come ho cercato di dimO'strare, che si tratti
diul1 termine che, in uso in Magna Grecia per 1ndiçl,l;re la moneta base dei v,ari sistemi e importato
a ,Roma col significato di didramma, abbia poi qui
cominciato a divenire incerto 49. Plauto l'ha adottato
cO'me termine greco più noto ,al suo pubblico e lo
ha fatto diventare la moneta del suo f.antastico mondo misto di greco, di 'italico, di romano.
L'unica commedia che sembra essere di intoppo
a. questa tesi è ·il Persa} giacchè in ess.a l.a somma
espressa in n.ummi è al centro della trama della commedia e deVie l1ecess.arÌiamente essere la traduzione
di pna equivalente somma ricorrente nell'originale
greco. E' nota la trama del Persa: lo schiavo Tossilo
ha bisogno dì 600 11'ummi per compr:are da un lenone
la schiava di cui è innamorato; il compagno SagaristiO'ne gli presta la somma di d.anaro che il padrone
gli ·aveva affidata per :acquistare una coppia di buoi,
somma che. viene recuperata dai due servi vendendo
allo stesso lenone, per 60 mine, una falsa schiava
persiana. Infine il padre della rag.azza rivendica la
figlia e il lenone è sO'lennemente beff,atO'.
La somma qui espressa in nu·tnmi nel modello
greco doveva essere espressa ,in mine. Ora, sia che
si dia a nU-111"lnus il valore di tetradramma 50 sia di
didramma 51, ne vengono fuori somme poco probabili 52, a parte la c0'nsiderazione, già fatta, che non
ci sarebbe ragione di tmdurre l'espressione dal momento che mina è d.a Plauto sempre usata per indicare prezzi di schiave.
Anche qui, dunque, io vedo la mano del poeta
latino che, nel suo rimaneggiamento, ha sostituito
un valore ,all'altro per motivi che ora cercheremO' d,i
individuare.
Il Persa non risale, come pensa qualcuno, ad un
originale della commedia media 53; pare inViece che
sia quasi una parodia della commedia nuova ed apparteng.a quindi all' ultimo periodo di essa 54. Sono
qui gli schiavi che amanO', si divertO'no, imbrogliano,
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come delle persO'ne hbere, ma presi un pO" in giro
dal poeta che si memviglia, sorridendo, che degli
schiavi possano vivere come gli altri uomini 55.
Questo tono ironico e scanzonato della ·commedia può a'iutarci a risO'lvere il problema dei num1'n;.
Gli schiavi, nel Per'sa, 'cercano nella loro miseria di
darsi delle ,arie e di illudersi di esser ricchi come i
loro padroni. E' per questo che PLauto ha sostituito
alla somma (n0'n sappiamo ·quale, nè cO'me indicata)
dell'a,riginale, una in 1J.ummi. 600 n.um.m,j sono,
-in realtà, un.a ben misera cosa, appena il prezzo di
una servetta da servire per lo spasso di uno schiavo 511, eppure riempiono la bocca e suscitano risonanza di somme enormi 57, accrescendo la comicità
della situazione: 60, sia pur mine, per la schiava
persian.a; 600, benchè nummi, per l' innamor:ata di
Tossilo.
Si p0'trebbe obiettare che è questa una valutazione estetica, non una dimostrazione filO'logica. Credo che, trattandosi di un poeta, sia questo il metodo
migliore.
Concludendo, io pensO' che in PlautO' nummus
abbia un signifioato che osciUa fra « didramma » e
« moneta » in genere; che si tratti solo di didmmma
quadrigato, come vogliono il Mattingly e il Robinson, non mi pare p0'ssibile giacchè questa moneta se,
come essi afferman0', er.a in corso a Roma al tempo
di Plauto n011 poteVia avere un valore cosÌ oscillante
e indeterminato; in0'ltre il r,apportO' di I .a 3 fra
tetradrammaattico e nummus, sarebbe dimostrabile
solo in due casi 5' e ins0'stenibile negli ,altri.
Nummus non può essere quindi che il vouJ.l.fJ.O;
'italiota e siceliota, un didram111a generico dal valore
sempre piuttosto v1ago. Esso nO'n potev,a essere nei
modelli greci di Plauto: è stato dunque questi ,a inserirlO' nelle sue commedie.
E questa, credo, è la conclusione più interessante
di tutta la ricerca.
A'r'fII,IO STAZIO
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" lahns lahrbiicher, 1868, p. 345.
7 ad Most., 344.
• Berlino, 1870, p. 39 sgg.
• Ma pare che ad Atene non avesse corso valuta
eginetica in quei tempi; cf. SEGRÉ, Metrologia e cil'colazione monetale degli antichi, Bologna, 1928, p. 21(-21.
10 Ma
esisteva a Taranto questa doppia serie di
nomin(lli?
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F ARNALDI, Da Plauto il Terenzio' I, Napoli 1946.
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1. Mai compare il nome di monete romane, nè argentee, nè bronzee (solo aes nel senso di « danaro)) si trova
ir, una quindicina di passi); ciò significa quindi che Plauto
ha voluto consei·vare, almeno in 'parte, il tono greco dell'ambiente.

libella: Capto 947; Caso 316; Pselld. 98, 629, 1146;
tl'runcius: Capto 477.
18 Così ritiene il Frank, l.c. e, pare, anche il Mattingly.
11

19 Anche perchè si tratta di passi interessanti per la
comprensione delle trame: cf. As. 153; Bacch. 578, 678,
836, 841, 850, 937, 995, 1002; POCI/. 166, 341, 591, 6fl8,
7 12-3, 73 1, 733; Rud. 1)13; Trin. 152, 954, 959·
20 Caso 257; Most. 892; Trin. 962.
21 'cf. n . 43.
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Men. 54 1 .

"' vv. 661-2: « N a 111 jam de hoc obsonio de mina una

delllinui modo: QlIinqlle 7l111/1.INOs mihi detrflxi, partelll
lzcrculaneam )).
.. l.c.
25 Amer. fOllrn. 01 Philol., 1935, p. 228.
06 Merc. 772; Pseud.
86, 88, 91, 93, 100, 808; Trin. 42fl.
Oltre tutto una contradizione mi par di notare nella teoria
del Mattingly e del Robinson: se il nUII/lIlus,cioè il didramma-quadrigato, sta col tetradramma attico nel rapporto di 3 a I, evidentemente i 5 lW1ltllli del Trllculentlls
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27 cf. ARNALDI, op. cit., p. 296 sgg. Che nei cantici gli
interventi di Plauto, e non solo nel campo ritmico, sianf)
maggiori che al trove, è ormai cosa nota a tutti: cf. FRAENKEL, op. cit., passim.
28 v.
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Bacch., 665 sgg-., Most. 984, St. 2,,2 sgg.; SERV" ad Aeu.,
VIII, 363 ; MACR., III, 6, I I ; PLUT.. qllaest. l'om. 18.
cf. MOMMSEN, C.f. L. , I. p. 14C) ; DE RUGG., Dis. epigl'.,
II, 2 p. 150 ; BAYET, Les origines de l'Hel'cllle 1'0main,
passim.
op. cit., p. 370 .
31 v. 14 0 7.
32 d. LODGE, Le:cicon PlautinuJn, Teubner, 190 1 - 1 933,
s. v. talentum, mina, drachma, triobolus, etc.
33 cf. le soluzioni del Geppert, Brix, Lorenz, Frank,
più su dtate,

3.

:I,' Anche a""'''òpnon indica sempre lo stesso nominale,
mi, a volte il didramma, altre il tetradramma.
35 cf. ARISTOT . ., l.c.
:I. I Romani allacciarono stretti rapporti con la Sicilia durante la prima e, ,più ancora, la seconda guerra
punica.
'37 SEGRÉ, op. cit., p. 302, n. 3.
"" Il pezzo da 4 ).i" f''''' fu equiparato alla dramma
attica; cf. SEGRÉ, op. cito p. 520.
". Per l'interesse del poeta alle cose di Sicilia, anche
prima ,della caduta di Siracusa, cf. M en. 408-13.
,lU In Catone nU11llllUS equivale a sestertius (cf. n.
2~
mentre da Terenzio (Heaut., 606) pare fosse equiparato
a denw·ills,· ma cf. anche le obiezioni, del resto poco 'con··
vincenti, del Geppert, o'p.cit., ,p. 53 sgg.
·11 cf. MATTINGLY~ROBINSON, Amer. 1011711., cit., p. 226.
". 1 m/1/11ll1tS: Aul. 448; Epid. 54, 372, 700; Men. 28<),
310; Most. Il5, 652; Pseud. ~, 808, 846, 877, 1323. :!
11lt1ll1l/.i: Persa 684. 3 nUll!mi: M eri. 2 I 9; M osi. 356; Tri1l.
843-44, 848. 1000 nl/lIImi: M erc. 186.
,la As. 439, 487; Aul.
108; cf. I 12; Bacch. 578, 636',
Capto 331; Ep. 329; Most. 535, 919, 1000, 1080; Pseud.
8i, 299, 356, 506, 644.

•• l.c.
.5 cf. 'l'mc. e Rud. lZ.cc. In Aul., 428 e Pselld. 80C)
indica il prezzo del noleggio di un ,cuoco e, poichè è contrapposto a mina (Pseud. 877) e a drach11la (Pselld. 808)
non può significare che tetra dramma o didramma; tratt<lndosi di moneta di Ma,gna Grecia è più probabile chI'
si alluda al 'didramma.
'6 cf. il numero 3 in M ost. 356-7 e Trin. 843-4, 848-9.
47 Plautini sono 'considerati dal Fraenkel i vv. 356-7
della Most. (op. cit., p. I41), la scena in cui sono 'contenuti i vv. 808-<), 847 dello Pseud. (op. cit., p. 183; d.
1\1. SCHANZ, Gesch., I, I, 87); andhe altri ,passi in que_
stione si trovano in contesti ricchi di spunti plautini (cf.
Aul.445, Pseud. 808, Trin. 843; per quest'ultimo cf.
anche FRAENKEL, op. cii. p., 108) .
·.8 Cioè il didramma quadrigato, che il Mattingly ntiene la moneta ufficiale in uso a Roma all'epoca 'di
Plauto: 101lrn. 01 Rom. Stud., l.c.
•• 'Ciò riconoscono anche il Mattingly e il Robinson,
Amer. 10u71Z., cito p. 226.
50 FRANK,I op.
cit.,} p. 370.
51 MATTINGLY, lourn. 01 R01ll. St." cit., p. 46 sgg.
., Generamente le schiave sono valutate in cifre tonde:
IO mine (Cure. 528); 20 mine (As. 89 e passim; Capto 353
e ,passim ; Pseud. 52 sgg. e passim) ; 30 mine (Curc. 63 e
passim; Most. 973-4 i Rud. 45) ; 40 mine (Ep. 52-4 e passini) ;
50 mine (Ep. 366 sgg.; Mel'c. 425 sgg.); 60 mine (E'P. 467-8
Pel'sa, 662 e passim) .
53 U. 'VILAMOWITZ, lnd. Schol. Gijtt., 1893---1, lfl; ma
cf. FRAENKEL, op. cit., 89, 2.
51 ARNALDI, op.
cit., p. 91 sgg.
55 cf. v. 25: cc I a 111 servi hic alllallU)); per un tono
analogo cf. l'ultima parte dello Stichus,.
5. A Roma uno schiavo di medio valore non costava
più di 1500 dramme (PLUT., Cato, 4) mentre nelle commedie greche erano indicate somme rilevanti, 20, 30, 50
mine, persino 60, come nello stesso Persa per la falsa
schiava.
57 E'
notevole anche il fatto che sesce1'lti in latino
indica un numero indeterminato, 'come in italiano « mille )).
58 Trin e Most./ cf. n, 26,

IL

" BIANCO"

DEL

Nella serIe dei « bianchi», le antichissime monete veneziane che diedero inizio con Vitale II Michiel alla monetazione dogale, si nota dopo l.a mancanza di quello del suo immediato successore Sebasfano Z.~ani, a due secoli di distanza quello di Marino Zorzi, e qualche decennio dopo, del nome di
Bartolomeo Gradenigo, mentre il suo successore Andrea Dandolo pone per ultimo il suo nome su questa
interessante monetina.
L'identificazione di tale prez'iosa moneta che per
11 passlato gli studiosi di numismatica confondevano
col « piccolo» o « denaro» è dovuta al Conte P.apadopoli traendone motivo dalla diversità di tipo e dal
differente metallo di cui esse si componevano.
L'uno, il denaro, con I,a croce da ambo le parti,
derivava dal denaro di Carlo Magno, l'altro, il bianco, dai denari battuti certamente a Venezia dai suoi
successori immedi.ati e attribuiti agli impemtori Enrico III e IV, che hanno oltre la croce il busto dell'Evangelista.
Egli porta a sussidio della sua convinzione il
fatto che un governo sagglo ed illuminato come quello di Venezia, non ;avrebbe contempor,aneamente
emessQo due monete di eguale vlalore con tipo diverso
e seppe trov,are nel « blancus » citato dai documenti,
la metà o frazione del denaro o. piccolo, la specie
che appare per la prima volta col nome di Sebastiano Ziani (II72-II78) e che S[ ripetè con il medesimo
tipo fino ,a F:mncesco Foscari (1423-1457), con le

DOGE

MARINO

ZORZI

lacune di Pietro Zialli, Jacopo Tiepolo, Marino. Morosini, Ranieri Zeno, M,arinO' ZGrzi, Ma1"in Falier,
e Michele Morosini.
II piccolo rappresentav,a la 140ma parte della lira,
che come si sa, si divideva in 20 soldi ed il sQoldo
in 12 denari, lira e soldi ideali fino alla fine del XII
secolO' e come « parvus» o piccolo è indicato nei
documenti fino alla prima metà del XVmo secolo per
distinguerlo dal « denaro» della lir,a di grossi, moneta ideale che era in uSQo nei conteggi.
La lira di cui faceva parte si chiamava appunto
lira di piccQoli " per distinguerla dalla lira di grossi,
moneta di conto che aveva per base il grosso e che
era ragguagliata, qu.ando fu istituito il ducato nel
1284, a IO ducati d'oro, che prese anche il nome di
« Era di banco» o lira degli imprestiti.
Il picCGlo ed il bianco che fino ,a Giovanni Dandolo insieme al grosso e al quartarolo furono le specie circGl.anti neUa Dominante, sono di forma leggermente scodellata e di un peso che col tempo era
andato sempre più diminuendo.
I piccoli 'infatti da grani veneti 7 (gr. 0,362) si
riducO'no a gr. ven. 6 (gr. 0,248), i bianchi da gr.
ven. 8 (gr. 0,414) ,a gr. ven. 7 (gr. 0,362) ed anche
meno.
Il piccolo o denaro conteneva d'argento fino la
quarta parte del suo peso, il bianco una quantità molto più esigua tanto che per la lega che ne risultava,
le moneti11'e facilmente annerivano.
A differenza del piccolo che per essere moneta
comunissima veniva battuta in grande qu.antità e
quindi di trascur.ata l.avorazione, ,il bianco si prel La « lira di piccoli» fu fatta effettiva nel 1492 con
la lira Tron.

senta come una elegante lllonetina, di lnClSlone ,ac-

di questa quarta mOll,eta del doge Marino' ZQorzi, col-

curata, specie neJ1,a p.arte che presenta il mezzo bu-

mando una delle lacune nell.a serie.

E lauspic.ando che il tempO' possa dar ancora

stO' di S. Marco e nelle nitide leggende del diritto
e del rovescio, strano invero per una moneta di sì

modO' di completare la serie mQonetale della nostra

tenue valQore come lO' denQota la quantità di finO' che

gloriosa Repubblica, dò qui la descrizione della pre-

conteneva.

ziosa monetina :

Fra i successori di Vitlale II Michiel che non hall-

Dj

no fra le monete col loro nome la frazione del de-

accantonata da quattro triangolini entro dQoppio

naro c,ioè il bianco, si trovava come già accennai, Marino Zorzi, il doge che rimase sul trono solo

IO

+ MA:GIE[O]R.DVX. Nel c.ampo croce patente
cerchio cordQonatQo; un cerchio cordonato chiude

mesi

pure la leggenda.

e la cui brevità di ducato poteva lasciar supporre

R/ [+]8·1''lAR[C]V8 V·H Busto di S. Marco visto

che la monetina non fosse stata battuta.
Una fortunata circostanz,a mi ha fatto porre fra

di facoia con aureola di nove punti entro doppio

le mani ed 'esercitare i miei occhi sul bianco di

cerchio cordonato; un ,altro cerchio cordonato

questo doge, dico V'eramente esercitare i miei occhi,

chiud'e la leggenda.

perchè la monetina della cui autenticità

Mistur.a, di,amo mm. 13, peso gr. 0,298.

110'11

vi è

dubbio alcuno, non è un fiordi coniO', ma pur nella
sua mediocre conservazione essa attesta la battitura
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LA PRIMA COMPARSA DELLA VECCHIA BASILICA DI
S. PIETRO O COSTANTINIANA SULLE MEDAGLIE PAPALI
(MARTINO V)
(CONTRIBUTO AL

«

CORPUS» DELLE MEDAGLIE PONTIFICIE)

Fu solamente alla fine del secolo XVI, che l)in-

11 motto « ]\esla.ulYò 1.(' Chi,ese!, distrutle e ca-

cisore G. Paladino si rivelò con la sua bella serie

denti in rOl'ùwl, della Ci Il LÌ )

di medaglie di res/iluziollc dei Papi che regnarono

dagli antichi scritori come una benemerenza gene-

dal 1417 al 1503.

rica di M,artinO' V, non specifica per la Basilica di

venne interpretato

Una di queste, delle quattro dedicate alla me-

S. Pietro, tanto è vero che si volle riconoscere nella

moria di Martino V (Colonna, 14I7-3r), e, più precisamente, quella che porta ,a l rovescio la facciata

faccia t'a r,affigurata nella medaglia del Paladino «un
simbolo dei la1'ol'i) che Papa Colonna intraprese,
dopo il suo avvento ,a l PO'ntificato, per restaurare le

d'una Chiesa, con porticato a sette intercolunni e
tre porte, con soprastante costruzione terminata da
un timpano fornito di un gr,ande finestrone circolare, ha dato sempre luogo a discussioni e pareri
contrastanti, tendenti a stabilire a quale delle tante
Chiese l{omane, essa precisamente si riferisse.
Eccola :

Chiese Romane d.ai danni che avev.anO' subìto

111

conseguenza della parentesi papale di Avignone .
La lunga serie delle discussioni venne aperta
nel 1699 dal Bonanni (r .20.S) che definì la facciata
in oggetto: « TemPli l1'Olls cum porticu, in qua
semptem Coltl1nnis sussulti, ac tn:s jantta.c debitis
spatii"

)l;

«

cmblema» ,delle Chiese cadenti in rui-

11.a dell' Urbe . All'aulico Bonanni seguirono il Venuti nel 1744 (4.IV) colla sua precisa definizione:
« In hoc Numisma./e Tlaticanae Ba,.;ili.cae Pori iws
ujnaeselltatuT in/('/' se distintac» ed il Ciampini,
che nel 1747, (3. IO) riproduceva il rovescio del Pal,adino e nella tavola successiva ('l'ab. I) la facciata

DI:

H./:

.M ARTIN"S .

v .

COI."MN.\ . PONT . l'BX .

;

il

della antica Basilica Costantiniana di S. Pietro.
Il ciclo classico della trattazione, cosÌ chiuso,
veniva riaperto dopo quasi un secolo (r824) dal

busto del Pontefice, a testa nuda e pivi.ale, ,a

Mazio (3), che ravvisò nella facci,ata le c.aratteri-

destra.

stiche dell'antico tempio romano

DIRVT.\S

AC· UBANTES - • - VRBIS . RESTAVR •

ECCLES .

;

la facci.ata della antica Basilica di

S. Pietro o Costantiniana in Roma ; all'esergo :
COLVMNAE . HVIVS = FIRMA . PETRA
Ae; diamo mm. 42.

«

Martino TI r'vsar-

cì, ed: ornò molte Basiliche R01nane;

c qtti 1'ie1l<ll'

esp'rcsso il nu01'O Porti;c o della Basilica . Vaticana, »,

seguìtO' dall' Ampach (r839) che se 1.a cavò con l,a
sua « Kirche a'l1sicht,» (veduta di una Chiesa).
Nello stessoanl1O il Trésor Numismatique
Papes (1. 3) scriveva:

«

Qu:e1ques attiewr's ont

VO'l~ntt,

im'itation

Basihca Costantiniana, perchè se ci, l'esta.na dei di-

i'1llparfaite de la basilique de Latran" don.t Martin V

s,egni ddl'epoca in cui, fu dùtruUa, certo Ùl Più di

fi t

mille anni ebbe a subire gran,di mutamen.tii ».

l'OlI" dans la façadéici, 1'eprésentéC' une
rétablir le pal'é

en

11'z,osa:zqule', et

qUl~

r'en/erme

auiou.rd'hui un magnifiqtle tombeau de ce pontif<',

Effettivamente la primitiva Basilica venne di-

Placé au milieu de la nef plincvpaf.e. Oe'tt.e asse'rtùm

strutta e ricostruita più volte, sempre però nello

est 1'éfutle par Bona:nni d'tJ.1lS son ouvrage. C e der-

stessO' luogo e con le 1Jl,e'desime li~l.ee, o massa archi-

nier éC1'i'l.!ain prétend gue la, façade de la 1nédaille

tettonica, di quella Costantiniana.
Quando, finalmente, Nicolò V

n'est q'U1Z e1llblèl1tC' des tra1'aux gue fit

exéctae~

Marti~t

V; peut-etre fa,u,t-il 1econnaUlre ici Te pO'rtl:que de I:' anòenlle basi,~i~que de Sain.t-Pi,e:r'1'c, reslaurée également par ce pontife ».

A questi seguirono i trattatisti moderni, che
in certo qual modo ribadirono il dubbio esistente
sulla not'a facciata. L'Armand nel r887 (1.295-4)
con « F açade d,' une égli,se »,il catalogo Lincoln nel
1900 (20.313) con « Vl:ew of a church» e infine il
Forrer (4.366) con « Façade of a Chwrch (Basaica
Vatica~la)

Dalla bibliografia sovr,ariportata si vede che

VI

è stata e sussiste tuttora molta ,indecisione nel chia-

mare col suo vero nome la facciata dell.a primitiva
basilica, eretta sul luogo ove il 29 giugno del 64
,d. C. il Principe degli Apostoli subì l'estremo supplizio.
Racconta la leggenda, che si deve alla grande
pietà dell' Imperatore Costantino (306-337), se sul
Monte Vaticano, nel punto dove esistevano gli (<orti
ne roniani» , indicati dalla tr,adizione popolare, si cominciò ad erigere il tempio, che da lui prese il nome, dedicato alla memoria dell' umile pesc'atore di
Galilea; tempio che si ritiene sia stato portato a
compimento dal figlio suo successore, Costante, (337350) circa nel 349.
Sullec.a-ratterlstiche struttur,ali di questa costruzione 110n si hanno, purtroppo, notizie molto
esatte, se si eccettuano :alcuni disegni, che si crede
siano stati eseguiti, molto arbitrariamente, all' epoca della sua ennesima distruzione.
Il Munoz-Gasparini ha scritto ,a questo propo«

E' difficile rappresentarci

1447-55) nel 1450 venne nella determinazione di demolirla e costruirne una nuova dedicata a S. Pietro,
i colpi simbolici di piccone dell'architetto Bernardo
Gamberelli, furono dati ,a quella basilioa, che dopo
le vicissitudini di un millennio, associava ,ancora
al nome del Principe degli Apostoli, quello del suo
primitivo costruttore.
Dal 1450, data d'inizio dei lavori preparatori,
condotti, per vari motivi, con molta rilass,atezza,
bisogna ,arrivare al principio del secolo XVI per
ritrovare l'inizio di quell'attività rinnovatrice che
cambiò veramente l'aspetto delle cose. Ma l'ardua
impresa rivelò man mano tutte le sue g~andi diffi-

Il.

***

sito:

(Parentuoelli,

C011'

pr'e'cisi.on'e la

coltà, che richiesero l,a nota elaborazione di numerosi progetti, da quello antieconomico del Br,amante
a quello del Peruzzi, più aderente alle possibilità
della S. Sede.
Passarono così. numerosi anni e si cominciò anche a còstruire la parte più apparis.cente della nuova costruz,ione, la cupola; e la prova, che aUa fine
del secolo XVI, sopravvivessero le antiche vestigia
della chiesa, ci sono date dalle numerose stampe
dell'epoca e dalla stessa medaglia del Paladino della
quale ci stiamo occupando.
Frontalmente e cioè verso la Pi.azza, chimu.ata
allora « C01'tina di S. Pl:et1'o Il, si avevano, da sinistr'aa destra, un primo epi,soopio, seguìto\dal
«( Pamdiso » e da un secondo episcop'io, noto perchè
d,alle sue loggie si aff,acciraval1o, nelle solennità, i
pontefici per impartire la benedizione Urbis et Orbl:

alla folla dei pellegrini convenuti. A questo complesso di fabbricati si accedeva dalla Piazza mediante una s.calinat,a di 35 gr,adini, che i visitatori ,ascendevano inginocchiati, tenendo in mano candele
accese,

Il « Paradiso» era un'area libera, interposta
fra i due episcopi, pi.antata ad ,alberi e fiori simboleggianti le delizie visive del Paradiso T,errestre e
non mancav.ano anche quelle auditive, rappresentate

tra nella facciata del Paladino, VIene annullata per
contro dalla fedeltà con la quale egli si attenne, nella riproduzione, .a tutte le .altre c.ar.atteris.tiche del

dal canto di numerosi uccelli esotici e variopinti,
tenuti 'in g.abbie dorate. In fondo a tale area, dispo;ta parallelamente .all'entrata, sorgeva l.a facciata

Egli ebbe l'intenzione, raccogliendo il grido
d'allarme lanciato da Martino V .al suo avvento ,al trono, di rappresentare quello che allor.a 'era ritenuto
il tempio più significativo della cristianità romana
ed infatti riprodusse, come glielo consentirono disegni e notizie a sua disposizione, l'mltica Basilica
di S. Pietro.

deUa Basilica Costlln.tùlliana, ricostruita più volte

nel spazio di dodici secoli, in conseguenza di incendi, saccheggi, terremoti, etc. Essa, grosso modo, aveva le stesse caratteristiche strutturali di quella che il Paladino intese rappresentare nelI.a sua
medaglia: dal grande portioato sottostante, al timpano decorato di finestra circGlare, nella quale, .a
detta di alcuni Autori, era collocato il busto del
Redentore, benedicente.
La riproduzione del Paladino presentava però
due notevoli differenze con i disegni dell'epoca, nel
numero delle colonne formanti la parte front.ale del
porticato ed in quello delle porte di .accesso alla
Basilica. I predetti disegni riportaviano infatti, dieci
colonne, a nove intercolunni, e cinque porte, mentre
il Paladino ne ha riprodotti nella su.a medaglia, ri-

spettiv,amente, ottO', sette e tre. E' evidente che
questo incisor'e, che non risiedeva a Roma, si servì
di un ~isegno, non pervenuto fino a noi, che metteva in evidenza tali peculiarità costruttive; lo stesso disegno che, probabilmente, servì a Benozzo Gozzoli (I424-85), allorquando egli dipinse il suo celebre quadro raffigurante il fraterno abbraccio scambi.ato fra S. Francesco 'e S. Benedetto davanti alla
basilic.a costantiniana, espr~ssa però in modo da nGn
lasci.ar contare le colonne del porticato e le porte
d'accesso.
Sul numero di queste, tradizione, Autori e disegni, vanno pienamente d'.accordo nel precisarle in
cinque e non nelle tre riprodotte dal Paladino. Guardando la Basilica si avev.ano infatti, da sinistra .a
destra, la GiudO'n,ea, la Ravegn(1/n.a, la Regià o A'r'gen.tea,. la Romana e quella detta del Giudizio, perchè da essa 'entraVianoin Chiesa i defunti per le
esequie. Tale sconcordanza, l' unic.a che si riscon-

sacro edificio.

***
Per offrire al lettore la possibilità di formarsi
una sua opinione person.ale sulle condizioni del vetusto edifi·ciG nel lasso di tempo che va dai progetti
G.amberelli-Alberti (14-50) a quelli del Br.amante,
del San Gallo, di Raff.aelloe del Peruzzi (I520)
citerò i sette disegni sotto indicati, dai quali ho
tratte le mie convinzioni:
l° -

2" -

Stampa di Martin v.an Heemskerk, ripmtata
in « Vaticano eS. Pietro nel 15°0 », nella quale
è riportato il Paradl~,o e la retrostml>te' basil'i·ca
dIi S. Pietro.
Stamp.a del1' Egger

denominata

«

Romische

VediUten », dalla quale è visibile la faccila,ta: delI:'antica basilica, con la cupola (tambur'o) del

Dosio in costruzione.
3° - Stampa del Giubileo del I 57 5, celebrato da Gregorio XIII, di un anonimo incisore italiano, ove
è nettamente visibile il fronte verso piazza degli antichi edifici vaticani, il ParadisO' e la retrostan,te basilica.
4

U

-

Stampa d'incognito italianOo del secolo XVI,
portante il titolOo: « Il Papa durante- il Giubileo
(I575) b1enedice ~r. popolo daUa loggva dlii S. Pietll'a» (secondOo episcOopio a destra) nell.a quale
si vede il fronte notOo dei fabbric.ati vaticani ed
è visibilissimo t't tl~mpano della vecchi:a: basiTtica.

5° - Stampa del Cliven denominata (( N.o'm.a, alil'a finI'
del- '500. Piazza, S. Pietro» che riproduce i~
frO'nte suddettO', dominatO' dalla cupola (tamburo) appena cominciata, ma dove non SI scorge,
in corrispondenza del Pat'ladiso, la retrostante
vecchia basilic,a.
6"

Stampa d' incisore anO'nimO', che mette in evIdenza il fronte verso piazza e l'obeliscO' VaticanO' eretto da Sisto V nel 1590, con· vista déUJinte1'O Paradiso e d:i tutta la faaiata de Ma BasiIica.

7° - Stampa allegata all'O'pera del Ciampini (( De
sacri:s Aedilicis a C(l'st,a;11tino Maf(no constructis» dalla quale appare lJ iniei1'a facciata d'ella
1"ecchia Basilica. (Cfr. Vol. 3, pago IO, Tav. I).

zamento del portic.ato c.adente (<< P01'ticu1l'/' S. Petri.
jam col1abentl'1n restitul:/;»); raffGrzamento-palliativo che doveva essere considerato dall' Alberti, a
soli trent'anni di distanza, come già pr,aticamente
inefficace. Troviamoil1f.atti in una Bona del 1451
(( che la Baslìlica, di S. Pl;etro eta così fatiscente' che!
lIt'inacciava, r07!ina ».

E' statO' luminGsamente provatO', che nel XIV
secO'IO', col trasferimento dei Pontefici ad AvignO'ne
(1309-77), ebbe inizio la decadenza dei monumenti
romam, ,abbandonati oramai dai grandi artisti che
avev.ano l,avor,ato al servizio de1l.a S. Sede, e che si
giunse a tal puntO' che, allorquando s'impose l' indifferibile urgenza di restaurare la cadente e storica
Basilica di S. PietrO', (( non S'i trovò in. tuU:a' Roma
c d,intarn.il tm tecnico idkmeo alle 1lie'cessità dlell mo-

** *
ProvatO' che il fronte della Chies,a riprodotta
dal Paladino nella sua med.aglia s'identifica, meno
il particolare delle porte, con l'antica basilica di
S. Pi!etrG, detta per tradizione CO'sta,ntiniana). veniamo a parlare delle presunte benemerenze di Martino V, che secondO' il Mazio !avrebbe risarcita ed
ornata, uon solo questa, ma le altre bas,iliche
romane.
Lo stato di conservazione della B.asilica di S.
Pietro doveva essere, nel 1417, all' inizio del pontifioato di Martino V, ben prec.ario, se il Papa.gettò
il grido d'allarme di cui si è reso interprete, ,a distanza di oltre un secolo, il Paladino. Ce IO' dice,
autO'revolmente, Leon Battista Alberti' nella sua relaziGne del 1450, redatta per incarico di Nicolò V,
neUa quale mise in evidenza la statica pericolante
delle murature: (( il. m,u,1'0' meri,d:ionale della Basilica straPiomba per pi"/.ì d'i tre bracClia (m. 1.75)
e non si du.bi.ta che alI Più breve urto essa; preciPiti» .
Le benemerenze di MartinO' V, come risulta
dal Platina, consistettero esc1t~sivamente nel r:affor-

mento e

$1:

dovette ricone1re ad A v'ignone J di, dove

fu mandato in frettJ.a, e furia quel Jean Poisson. J fra-

a:e.l Pap'a; », che « spratico deUa
cO'mbinò quei tali rabberciamenti, che
provocarono a mezzo s,ecolo di distanza l'accO'rata invO'cazione di Martino V rimasta, per.altro, stel'ile.
te'l'lo meli' architetto
biso~f?na, »,

InvO'cazione alla cristianità perchè provve,desse
alla conserv.azione delle chiese di Roma in genere
ed a quella di S. Pietro in particolare, ma nulla di
più, se si toglie il puntellamento del porticato dell'ex basilica costantini'ana, come ce ne dànno :ampie notizie il MaiolO', il Platina e tutti gli ,altri autO'revO'li scrittori del tempo.
L'idea decisa di demolire la vecchia basilica ~
di ricostruirne una nuova e più degna, nacque nellO'
spirito del Rinascimento, dopo le lunghe discussioni accademiche e sentimentali dei tempi di M~r
tinO' V, e dovev.a cO'ncretarsi ad un secGlo di distanza, ,auspice quel gr'ande pontefice-soldato che fu
Giulio II.

A. PATRIGNANT

UN DECENNIO DI ATTIVITÀ MEDAGLISTICA
DI AURELIO MISTRUZZI

Sull',arte squisit,a e persQnalissima di questo.
insigne incisQre friulano. di nascita ma rQmano di
elezinne, ho già avuto. frequenti occasioni di occuparmi, per quantO' riguarda specialmente l'attività
sVQltadurante il POontificatQ di Pio. XI, in Riviste
itali,ane ed estere (Rasseg1la Nwnismaii,ca, IUustrazione Vati ca.n a, Nu,m.ismatic Ci:rcular, Miinzenblatt,
De Maa..sbod'e, AréthusC', Courire~r Numis·matiquf, .etc.
etc.), per modo. che Oora nnn starò a ripetermi.
Però, esaminando. obiettiv,amente la sua CQmplessa produzinne, ·dal 1938 ,ad oggi, non si può fare
a meno. di CQnstat,arne l',affinamento raggiunto., ottenutOo, dapprima, con 1',affrancamentQ d,ai vieti e SQrpassati dOogmidella med,aglistica del secQIQ XIX ed
in secondò lUQgOo con l'espansiQne cOonseguente nel
campo. da lui intensamente preferito che è, in defi11'itiva, quello che attinge, anche nelle concezioni
moderne, onestamente, agli insegnamenti purissimi
del nOostrQ Rinascimento.
Perchè il PrQf. Mistruzzi è un c/.assi,co, nell'animo e nel temperamentOo, cnme si può agevnlmente constatare guard,ando tutta la serie di medaglie, a gran diametro, che egli ha mOodellato in quest' ultimo. decennio.
Egli ha avuto, ad esempio, nel campo della medaglistica pontificia, la fm"tuna di trQvare, più che
nei precedenti pontificati di Bene,detto XV e PiOo XI,
nel succeSSQre Pio. XII il eesuo vefo Papa», ch'egli ha
POotuto attentamente studiare e, mi si permetta la
espressione, assimilare ,artisticamente. Chi cO'nosce
la cQmplessa e nobilissima figura di Papa PacelE,
nOon puc'> fare a meno di stupire per la fedeltà scrupolosa con la quale il Mistruzzi ha saputo. interpretarne e tradurne le car:atteristiche fisionomiche, jeratiche e, ben si può dire, cc taglienti» come la Sua
incisiva parola. Si ricav,a quindi, da questa considerazione basilare, che l'egregio ,artista si è perfezionato, diventando il vero. ritmttista della S. Sede,

com"era del resto. nelle tnidiziQni della Chiesa, da
F. Bianchi, di ,cui egli è il degno. successore.
I capolavori, che ci hanno lasci.ati i gr,andi maestri dell'arte incisoria del secQlo XV, CQme tali-, si
fondano. esclusiv,amente sulla grande rassO'miglianz,a dei ritratti, sapientemente espressi al diritto., fra
leggende, circolari Q lineari, nd decor,ativo carattere lapidario rQmano.
Orbene, l'arte del Mistruzzi si è unifO'rmata intelligentemente a questi dettami, che cQrrispQndono in pieno. al gusto. ed :anche alle pr'etese degli intenditori. E quindi è più che meritata J~ fama ,che
ha saputo ,a'cquistarsi in questo. decennio. di ,attività,
e che ha superato ,il ristretto ambito della Patria,
come lo. prm~anQ le medaglie eseguite per CQntQ di
eminenti personalità straniere.

***
Sulla produzione medaglisrticadel PrO'f. A. Mistruzzi, che cQmprende il periodo di lavnrQ che va
dal 1938 ad Qggi, si è parI.atQ troppo pOCO' per i SUQi
meriti indiscussi ed è quindi più che naturale che i
lettori ne vengano 'infQrmati, almeno nel suo. complesso. Gli è perciò che mi sono. procurato un elenco.
- per ,altro. certamente incompleto - e che riporto
qui di seguito, contrassegnando. le medaglie che nQn
hOo PQtuto personalmente esaminare, con un asterisco (*) ; e ciò ,allo scopo. di mettere in guardia il cultQre di med.aglistica CQntro i possibilissimi errori o
le dimentioanze, che 'nOon SOono statOo in grado di
evitare.
Per maggiOore cQmprensione hOo classificato le 55
medaglie in sette categQrie a sè stanti: I. Med!agllire
papalt annuar/i - II. Medaglz,eo papali straord!inalYie III. MedagUe di Personaggi,rliguardanti i.l pontifi-

calo di Pia XII - IV. Medaglie a soggetto pO'litica V. Med!ag'llie' dt Pe:rs(JIn'flJggi, vari, - VI. Med1agli'e' a
soggetto 'L'Orio - VII. Medaglié famiUari.
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I. - MEDAGLIE PAPALI ANNUALI.

IN . O:\lNI • OPERI<: . BO - NO . FRVCTIFI

= (attorno, ai lati); scudo sannitico, con Croce patente, ,attraversata da
spiga di grano, poggimlte su ramoscello
d'olivo. In secondo piano: la parte superiore della Basilica Vatican a : sotto, nel
giro: .VI . SEPT . A . l\1CMXXXIX
MetallO' bianco; diamo mm. 25.

CANTES

Com' è consuetudine di questa Rivista ess:e vengono illustrate annualmente, man mano che vengono poste in distribuzione dana S. Sede e, quindi,
le ometto. La serie di queste medaglie, eminentemente tradizionali, per Pio XII, ha già raggiunto il
numero di n01!e (dall' I al 9), con l' ultima, che
dovrebbe essere .apparsa recentemente, siecondo l'uso,
nella decorsa festività dei SS. Pietro e Paolo.

Noia: Coniata ufficialmente d,alla S. Sede in un numero impr:ecisato di esemplari e distribuita il 6 settembre 1939 ai
numerosi partecipanti al pellegrinaggio.

II. - MEDAGLIE PAPALI STRAORDINARIE.
IO)

1939 - Incoronazione di Pio XII.
DI: P1VS· XII . PON'rIFEX . MAXIMVS • (attorno) ;

13) 1940 - Medaglie degli

Busto, con berrettino· e p'iv~ale a sin.;
sul taglio del busto, in caratteri incusi :
M1STRVZZI

H.j:

(attorno) ; Triregno con infulae; sotto: XII .
MART . = MCMXXXIX; in basso: ramoscello d'olivo con frutti.
Bronzo fuso; Esemplari 65 (?); diamo
mm. 90.

CORONA· .'..VREA . SVPER . CAPVT . E1VS

Nota: Emessa privatamente per l' in coronazioneavvenuta il 12 marzo 1939; furono mlche coniati degli. esemplari nel
di.ametri di mm. 25 e 30, dalla S. A. Pagani di Milano.
'i'

12) 1939 - Pellegrinaggio gioventù operaia cattolica.

D I:

CHRISTIANAE

.

IVVENTVTI

.

OPERARIAE

.

(attorno); Busto
con berrettino e piviale, a sin.; ai lati
del busto: PIVS· - XII = P . M - rosetta
a 5 petali; sul taglio del busto: MISTRVZZI
e più sotto: S.A. PAGANI
ROMAM . PEREGRINATIAE

Sposi

1/'

1'IVS . XII· l'ONTIFEX . JVIAXIMVS

Nota: Coniata uffici.almente dalla S. Sede in « moltissimi esemplari II e distribuita dallo stesso Pontefice agli sposi che
nel primo Sé'111estre del 1940 Gli fecero
visi,ta.
'i'

IL!) 1941 - Visita

di Pio XII
S. Caterina da Siena.

alla

tomba

di

DI: Leggenda sconosciuta; Particolare della tomba suddetta, esistente nella Basilica di S. Maria sopra Mil1erva.
I{/: Leggenda sconosciuta, ricordante l'.avvenimento, con il nome del Papa.
Bronzo fuso; Esemplari imprecisati;
diamo 95.

I I) 1939 - Presa di 1/ Possesso 1/ della Basilica
Laterana.
DI: Leggenda sconosciuta; vista d'assieme degli edifici Lateranensi; sopra: stemma
di Pio XII, sormontato da Tiar:a e Chiavi, sostenuto da due Angeli in volo.
R/: Leggenda sconosciuta, riguardante la presa di possesso suddetta, col nome del
Pontdlce.

Bronzo fuso; Esemp1. 35; diamo mm. 88.
Nota: Fusione privata. Non risultano coni,azioni in diametri minori.

1/

(.attorno) ;
Busto, con berr:ettino, mozzetta e stola,
,a sin.; sotto, nel giro: MISTRVZZI
R/: Anepigr.afe; la S. Famiglia; all'esergo:
le due 1'1'1'1' nuziali in catena, su fondo
di rami d'olivo.
Meta1lo bianco; di,amo mm. 25.
DI:

Nota: Fusa, si crede, priv.atamente. Non
risultmlO coniazioni di minore diametro.
I

S) 1941 - Targhettain onore del Pontefice.

DI:

(scritto lilnearmente in alto) ; Busto, con berrettino e piviale decorato (la Carità con CHARITAS e la
Pace con PAX), .a sin. ; sotto, linearmente:

OPvs . IVSTITIAE . PAX

PIVS . XII . P . M

Targhetta; BronzO' fuso;
x 165 (?)

rett. mm. 205

Nota.: Splendida opera d'arte, conserv.ata
nello studio del Prof. Mistruzzi. Non risultano duplic.ati.
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16) 1942 - XXVo

DI

:@

(attorno,

parte di tutti i belligeranti, dei tesori storici, .artistici e monumentali di Roma.
Non risulta fusa, o coniata , in diametri
mmon.

Giubileo Episcopale.

PIVS • XIl

• PONTIFEX

. MAXIMVS

in alto) ; ,attorno,

@

in basso:

ANNO . XXV - AB . INITIO . EPISCOPATV;

Busto, con berrettino e piviale decorato
delle sìatuedei Principi degli Apostoli,
a sin. ; .ai! lati del busto: MDCCCC - XLII;
sul taglio del busto: MISTRVZZI

lZ/ :

IVSTITIA . ET .• IVD'ICIVM . PR - AEPARATIO .

(attorno) ; nel campo: il novello Arcivescovo mitr.ato, seduto a d· su
sedia curule, decorata «in anticipazione))
del suo futuro stemma papale, riceve dall'officiante, pure mitrato, Card. Gasparri, in piedi .a sin., il P,astor.a le; all'esergo, su 2 righe: DIE· XIII . MAII • A • D .
SEDIS . TVAE

=

MCMXVII

Bronzo fuso;
l IO
esemplari; diamo
mm· 90 .
Nota: Fusa a cura del Comitato oelltra le · In .a lcune riviste estere iiI Card. Gasparri è stato scambiato con .. . Benedetto XV, sedente nel 1917.
Coni.ata in bronzo argo e doro nel diametro di mm . 30.
17) 1942 - Stesso soggetto della precedente.
DI: Leggenda sconosciuta e busto con triregno, fanm1e e pallio.
lZ/: COMITATO· NAZ.LE • ITAL • PER. IL • GIVBILEO
. EPISCOPALE • DI • S . S . (attorno) ; Stemma di Pio XII, sormontato da Tiara e
Chi.avi.
Bronzo fuso; esemplari 200 (?); diam o
mm· 77 ·
Nota: Emessa a cura del Comitato n.azionalf,all' uopo costituitosi in Italia .

19) 1944 - Liberazione di Roma.

Dj:

(attorno, ai lati). Busto, con berrettino e piviale, a d. ;
in basso : MIS=TRV= .ZZI
R / : SALVS . VRBIS • PONTIFEX . (attorno, in .alto). Sintesi di Roma: la Basilica di S.
Pietro in mezzo, fra il Colosseo a si'n. ed
i ruderi del Colle Capitolino .a d .
Bronzo fuso; s'ignora il numero degli
esemplari, che dovrebbero esser·e «pochi)) ;
di,amo mm. 86 .
Nota: Emess,a privatamente per celebra!"e l.a « liberazione)) di Roma, avvenuta
il 4 giugno 1944. Esistono anche esemplari di diametro mm. 25 e, pare, .a nche
di. mm. 30.
PIVS • XII - PONTIFEX • M

20) 1944 - Stesso soggetto della precedente.
(Madonna del Divino Amore).
DI : PIVS . XII - PONTIFEX . M (attorno, ,ai lati). Busto, con berrettino e piviale, a d. ;
a sin. : MIS=TRV=ZZI

R/ :

MATER· DIVINI· AMORIS . ORA· PRO · NOBIS

(attorno) . La Madonna romana del Divino Amore, seduta in trono di fronte, col
Bambino sostenuto col braccio d.; in
secondo piano, ai lati: due Angeli ingi-

. (8) 1944 - Ricordo del radiomessaggio natalizio

dell'anno 1943.
DI: Ignorasi leggenda attorno, e busto del
Pontefice.
R j: Leggenda attorno sconosciuta; CHARITAS .
IVSTITIA . PAX scritto su cartella, sostenuta da 3 Angeli in volo, con trombe,
sulla cupola Vaticana.
Bronzo fuso; « pochissimi esemplari));
diamo mm. 80.
Nota': Emess,a privatamente in memoria
del r,adiomessaggio natalizio del 1943, col
quale Pio XII auspicava il rispetto, da

Fig.

1.

nocchiati sulle nubi; sopr.a: lo Spirito
Santo; a sin., in basso: MIS=·"RV=ZZI
(Vedi Fig. I).

33
Bronzo. fuso; « pochissimi esemplari»;
diam. mm. 89.
Nota,: Fusa dapprima privatament~, indi
acquistata dalla S . Sede, che la fece riprodurre « in gran numero di esemplari », coniati lEi diamo mm . 19, 24, 35, che
furono distribuiti ,ai pellegrini.

':' 2 l) 1944 - Ai benemeriti della Guardia Palatina.
D /: Leggenda sconosciuta; Busto del Pontefice.
H./ : .-\1. MERI 'I'O = PER = SERVIZI STRAORDINARI
= 1943- 1944
Brcnzo.; diam o 111m . 36.
Nola: Coniata ufficialmente per prem:.are
i b~nemeriti della Guardia Palatina d'onore di S.S., negli .a nni di guerra 1943 e
1944·
':' 2 2) 1946 - Concistoro del 1946 (Creazione di
32 Cardinali).
D j: Leggenda scono·s ciuta e busto del Pontefice.
Rj : Leggenda sconosciuta, ricordante come
Pio XII provvedesse alla Domina contemporanea di 32 Cardinali; stemma sormontato da Tiar.a e Chi'avi.
Bronzo fuso; I IO esemplari; dia111.
mm . 79 .
Nota:: Fusa privatamente. Già ricordata neHa descrizione dell' ottava annua.]l!'
del pontificato. (Cfr. N l!1Ilismatica) Anno 13' N . 1-2, pago 42) '
23) 1947 - Canonizzazione di S. Nicola de FIGe.

D j:

PIVS . XII . PO)JT - MAXIMVS

(attorno, ai

Fig.

2.

(rovescio)

l.ati). Busto, con berrettino e piviale decorato della Pace, a sin.
R j: SANCTVS . NICO - LAVS • DE . FLVE (attorno,
,a i l.ati); la mezza figura del Santo, di
fronte, volta leggermente a d ., con le mani
incrociate eIa « corona » del Rosario nella destra; all'.altezza del collo, su due righe: = xv - MAlI = MCM - XLVII (Vedi
Fig. 2).
Bronzo fuso; 200 esemplari; dia111 .
mm. 87 .
Nola: Fusa.a cura del Comitato svizzero,
costituitosi per la circostanza, in occ.as::one
dell.a canonizzazione, avvenuta in S. Pietro il 15 maggio 1947. La medagIi.a ve·n ne
altresì battuta in 10.000 esemplari di
bronzo di mm. 21 .

III. - MEDAGLIE DI PERSONAGGI RIGUARDANTI IL PONTIFICATO DI PIO XII .
24) 1939 - Sede Vacante 1939. Il Card. E. Pa~

celli come
Dj :

Il

Camerlengo I l '

(attorno) ;
Gonfalone con sottostanti Chiavi decussate; sotto, nel giro, in caratteri 111CUSI :

SEDE . VACANTE • MCMXXXIX

MISTRVZZI

R j: + EVGENIVS

Fig.

2

(dritto)

. CARD · PACELLI • S . R . E .

(attorno). Stemma del cardin.ale, sormontato da cappello a 15 nappe
e attergato dalle Croci, patri.arcale e di
Malta; sotto, su nastro svolazzante, in

CAMERARIVS

34
caratteri incusi : 01'\'S - 1\'S'l'I'I'l.-U: - l'.-\X
Bronzo ed argento; diamo mm. 38 .
Nota: L'illustre autore saprà certamente che la medaglia venne «. riconiata abusivamente )) dal compianto Mons. G . Biasotti (( in 5 esemplari di bronzo patinato
verde l).
25) 1939 - Sede Vacante 1939. Principe Chigi

Maresciallo del Conclave.
Dj : Anepigrafe . Stemma della Famiglia Chigi-Albani.
R / : = LVDOVICVS = PRINCEPS = CHISIVS =
S . R . E .

=

=

S . M .

o .

=

lVICMXXXIX =

:VIARESCEAI.LVS

=

PERPETVVS

HIEROSOLIM . :\I.-\(;N"S :\I(;R

logale sia stato sempre un po' bistrattato
in tutti i tempi (Karitas su alcune medaglie di Dante Alighieri, .attribuiteal
Pisanello), pure nei oasi di Charitas Dei
o Christi, Charitaspatriae, etc., si può
nuche scrivere: Caritas Dei o Christi,
Carit.as Patriae, etc.

* 28)

1946 - Mons. C. A. Ferrero di Cavallerleone, Ordinario Militare per l'Italia.
D I : VI );,C.-\ . T\'.-\ . G VARDIA . I - MOVIMENTI .
VMANI (attorno, ai lati); la mezza figura
di S· Caterina da Siena, Protettrice d'Ita~
ha, di fronte, volt,a leggermente .a d., sostenente con la sin . una fortezza bastionata e con la d. un ramoscello d'olivo.

Bronzo ed argento; diamo mm . 30 .
26)

1939 - Sede Vacante 1939. Mons. A. Arborio Mella di S. Elia, Governatore.
D I : SEllE . VAC.-\N'TE (attorno). Stemma del
prelato, sormontato da cappello 'a IO nappe; sotto, su nastro svolazzante, in caratteri incusi: motto illeggibile.
R / : (Sini.bolo araldico dei Governatori) = AL
BERTVS

=

.-\RBORIO-MELI.A

=

DI . S.-\NT'F.LIA

= CO);'CI..-\ VIS = CVBERN'.-\TOR =lVIC.MXXXIX = <:>

B['Onzo ed .argento; diamo mm. 32.
'!' 2;) 1944 - Mons. Spellman, Ordinario Militare
americano.
DI : Leggenda sconosciuta. Busto del Prelato,
con pianeta e pallio, a sin.
H./ : C.\RITAS . CHI~lSTI . VRCET . 1\OS (.attorno) ;
asta di bandiera statunitense con drappo
a d . ; .a sin. : stemma episcopale, sormontato da cappello; nello sfondo: il
globo terracqueo.
Bronzo fuso; Esemplari lO; diamo
111111·

108 ·

Nota : Medaglia fusa nel secondo semestr-edel T944 a cura de 110 stesso prelato, allora Ordinario Militare al seguito dell'armata americana in Halia· Ess.a
venne posteriormente coniata in 4000
esemplari in bronzo. di 32 e 44 mm·, distribuiti ai combattenti dell.a V Armata.
Il Prof. Mistruzzi tiene a far sapere che
Caritas Ce non Charitas) è stato '('O/uto
dal Prelato, elev.ato poi .a lla porpora nel
1946. Benchè il nome di questa virtù teo-

Fig. 3.

R/ :

C.-\ROI.\'S

ALE·

Dr

.

CWALLERLEONE

ARCHfEI' . ORDIN . !\'III. • PRO . ITALIA

•

(at-

torno); stemma, sormontato da cappello
a IO nappe; S0'tto in nastro drappeggi,at0', il motto : FERVNTVR - FERREA - PENNIS
(Vedi Fig. 3).
Bronzo fuso; esemplari (?); diamo
mm . 88.
Nota : Emess.a a cura di un apposito Comitat0', in 0'ccasione deUa ilomina del Prelato a Ordinari0' Militare per l' Italia.
Essa venne .altresì coniata in esemplari
di bronzo di mm. 21, 25, 36 e 44 .

IV. - MEDAGLIE A SOGGETTO POLITICO.
I Essend0' già state pubblicate su questa ed ,altre
Riviste, mi limiterò a dare poche notizie inedit,e su
alcune di esse.
n Mistruzzi, che aveva ,attraversato dolorose vicende durante la guerra recente, si «sf0'gò» dapprima
con una medaglia per la «caduta del fascismo» .(N.29).
Ultimata che l'ebbe,alla fine dell'agosto 1943, il
2 settembre successivo, preparò le fotogr,afie per il
« Gi0'rnale d'Italia» - che teneva a pubblicare, per
primo, la ghi0'tta primizia ~ e consegnò ,al fondit0're
i mòdelli per le fus.ioni,. Fu « una vera f0'rtuna che
il giornale n0'n mandasse a ritir'a re le fotografie,
perchè ... scoppiò l' 8 settembre». Al noto annunzio radio, il Prof. Mistruzzi, c0'rse come un razzo
dal fonditore, si, fece consegnare le matrici e le fusioni, già pronte, ritor'lHì ,a casa sua, fasciò il tutto
accuratamente e 10' s0'tterrò ,nel giardino della sua
villetta al Viale Cars0' .. . Poi « sempre ,col dE:nte ,avvelenato » 'e seguì « di sera e nascondend0' il lav0'ro »
tre « f.eroci med.aglie antif.asciste e antinaziste»
(N. 30, 31, 33), una per la liber,azione di R0'ma, la
sec0'nda contro la persecuzi0'ne degli ebrei, poi coniata e venduta dalla Comunità Israelitica di R0'ma
a beneficio dei perseguitati razziali, e la terza per
la Vitt0'ria ,a lleata .
Con la medaglia, eseguita nel 1943, neUa quale
egli deprecava gli inutili orr0'ri della « guerr.a »
(,aveva perdut0' ,al principio di questa il figlio prediletto Ing. Diego), ebbe iniziO' la serie « di sette medaglie fuse, sullo stess0' soggetto, del diamo di
mm. 100'» (N. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40), desltinate
a diventare estremamente rare e che lo stess0' autore, di solito alieno dall'esprimere giudizi sulle sue
opere, definisce « molto interessanti ».

v. - MEDAGLIE

DI PERSONAGGI.

4 l) 1938 - AI Prof. V. Putti, Ortopedico.

DI:

'83 VICTORIVS . PVTTI • CHIRVRGVS • BONON

(attorno). Busto del
Clinico in toga professomle; ,a sin. sotto
il busto : MISTRVZZI
R / : MCM = xxx = VIII (scritto nel mezzo del
campo) fra due « putti », che sostengono
il plastico dell' Istituf0' Rizzoli di B0'logna; all'eserg0': UISCIPVLI = ANNO· AB •
INCEPTO = MAGISTERIO = xx\'
(Vedi
Fig. 4)·
Bronzo fuso;
esemplari 8 (secondo
l'Aperlo 25); diam- mm . 97.
AE1' • SVAE . A • LVIII

Fig. 4.

Noia: Pubblicata da « NUlIlislIlulica e
Affini», 1938, fasc . 5-6, pago 109,
e dal compianto Prof. G· Aperlo (Bolo~
gna, Cappelli, I939)· Quest' ultim0' ha
scritt0' : « La medaglia è dello scultore
Mistruzzi" che ha voluto eseguire la sua
opera geniale, seguendo le orme dei medaglisti italiani del Rinasciment0', sia
nel concetto e nel disegno ,artistico come
nel modo di esecuzione, ricorrendo alla
fusione invece che ,al conio per punzonatur.a ».

Scie1'lzl'

La medaglia venne offerta dai discepoli
nel 25° ,a nno d'insegnamento UnIVerSItariodell' illustre ortopedico.
"' 42) 1941 - AI Prof. A. Murri, Clinico.

DI: (fregio) AVGVSTVS . MVRRI (fregl(j) (in allo,
nel giro) . Busto di fronte, volto leggermente a d. ; sotto, nel gliro: MDCCCXLI .
MCMXXXII ; a d . , in c.aratteri incusi :
MISTRVZZI ('l'ed R in monogramina) (Vedi
Fig. 5) .
R /: leggenda sconosciuta.

Fig. 6.

HJ : Leggenda sconosciuta.
Bronzo fuso; Esemplari 8; diamo 11un.89.
Nota: Offerta dal figlio in occasione di
una lieta ricorrenza familiar'e.
4,~)

1946 - AI Prof. L. Silvagni, clinico, allievo
prediletto di Murri.

DI: (simbolo

della Medicina) ALOYSIVS·SILVAGNI (attorno, ai lati). Busto di fronte, volto leggermente ,a d . ; a d. : !vi = 15 =
TR=VZ=ZI

Fig. S.
Bronzo. fuso; Esemplari 8; diamo mm .94.

Nota: Ordinata d,al Comitato per le onoranze a Murriin occasione del l° Cen-

H./ : @ = OBSERVA1'10 = NA'I'VRAE = ET . POSTEA
= INTERPRETAT10 = NATVRAE = @ su
cinque righe . (Vedi Fig. 7)'

tenario della nascita .

.* 43)

1943 - Ricordo di Gattamelata (t 1443).

1>1: Secondo 'alcuni il busto del celebre

« Capitano di ventura)) Erasmo, Stefano,
Giovanni Gatlamelata e secondo altri il
monumento equestre del Donatello .a Padova.
R/ : Leggenda sconosciuta.
Bronzo fuso; Esemplare unico ;diam.
mm .87·
No/a : Ordinata da un discendente del
Condottiero.

"'4-1) 1946

(?) - AI Dott. P. Capparoni,

storico

della Medicina.

DI :

PE1'RVS . CAPPARONI . MEDICVS . ARTIS
. MEDICAE . HISTORICV5 (attorno) . Busto a
d.; a d . sulla spana : MIS=TRV=zzI(Vedi
Flg. 6).
@

Fig. 7.

Bronzo fuso; 8 esemplari ; diamo m111.89.
Nota: Offerta da discepoli ed allievi.

*4 6) 1946 - A Benedetto Croce, filosofo.

DI: . BENEDETTO . CROCE (attorno). Testa di
fr'onte; sotto, in caratteri
STRVZZI (Vedi Fig. ' 8).

R /: A = BENEDETTO . CROCE
. LIBERALE . ITALIANO
PRESIDENTE = MCMXL VI

lnCUS·l :
IL
AL

=

MI

PARTITO

. SVO

=

37
della « Ferrobeton Italiana», che iniziò
la sua attività con le ricostruzioni resesi
necessarie dopo il terremoto di Messina.
VI. - MEDAGLIE A SOGGETTO VARIO .

* 48)

1945 - Il "Ciborio" di Arnolfo di Cambio.

DI: Leggenda sconosciuta; la mezza figura di
S . Paolo .

DI : Leggenda sconosciuta; il celebre

Fig.8.

Bronzo fuso; 4 esemplari; di,amo mm. 88 .
Nota : Offerta in occasionedell'80" genetliaco.
47) 1948 - All'Ing. O. Huber, costruttore.

DI :

'8J VIGILANDO· .-\GENDO . BENE· CONSVLENDO

(attorno in
cornice). T re oper,ai, poggianti su blocchi di calcestruzzo, alzano, faticosamente, un pilastro dello stesso materiale;
nello sfondo: opere già ultim.ate e traliccio; sul masso di base, in caratteri 111cusi: MISTRUZZI . (Vedi Fig. 9).
. PROSPERA . O:.vWIA . cEDVN'r

« Ciborio» suddetto, conservato nella Basilica
Ostiense .
Bronzo; Numero degli esemplari sconosciuto; diam o mm . 25.
Nola: Definita dall'autore « piccola, ma
beJ1.a medaglia)) . Commissionata dall'Abate di S. Paolo.
49) 1947 - La traslazione delle Ossa di S. Domenico.
DI: BEATVS . PA'rER - DOMINICVS (attorno, ,ai
l.ati). Busto di fronte del Santo, un po'
a sin. ; nello sfondo, a sin. : le due Torri
pendenti di Bologna; ,a d.: una meridiana (o rosa dei venti) ; a sin . in basso:
MIS='I'RV=ZZI (Vedi Fig. IO) .

Fig.
hg, 9·

R/: (fregio decor,ativo)
OSCAR . HUBER =

H.!:

'8J BELLO . lVIVNDJALI

. FLAGRANTE

. Il .

=

PATRIS . DOMINICI . OSSA· PIE· TRANSFER -

ANIMATORE· E . GUlUA

VNTVR é\l (,a ttorno). Quattro frati dell'Ordine, in cammino lento ,a d., trasportano ,al sicuro rifugio le oSlSa del
Santo, mentre infuria l'offesa aerea ; ,all'esergO': lo stemma dell'Ordi,ne Domenicano, avente ai lati : MCM - Xl<lll

ALL' INGEGNERE

= DELLA, FERROBETON = I . COLLABORATORI

=
=

IO.

NEL . XXXX . ANNO = DELLA . FONDAZIONE

MCMVIlI = MCMXLVIII su 9 righe.
Oro; Esemplare unico; di,a m o mm. 70.
Nota: L'Ing. O. Huber fu il fond,atore

Bronzo·

fuso;

50

esemplari;

diamo

mm · 77·

Nata : L'odissea del.a spoglie mortali del
Santo, trasportate, nell'autunno 1943, al
sicuro dali bombard.amenti ,aerei, ebbe fine
nel 1947, nel quale anno Bologna salutò il
ritorno delle sacre reliquie. La medaglia
fusa venne commissionata dal Padre Pro~
vinciale dei Domenicani di Bologna ed
a più riprese vennero coniati' esemplari
in bronzo di mm. 25 e 36.

so) 1947 - Secondo Congresso della Democrazia
Cristiana a Napoli.
D /: ::-JELI..-\· I.mERT.'\' . NEL· LAVQRQ . LA . PA'l'RH
. VIV.-\. . (attorno). Tre teste, da sin. ,a d . :

R/ : =

I l . CQNGRESSO . NAZIQNALE . IJ'ELL.-\. .
DEMQCRAZIA . CRISTIANA = (attorno); l'orifi'amma d't! Partito, con scudo croci.ato
e UBERTAS, flottante a d., issato sul Castello di S . Elmo, ove si tenne il Congresso; sotto, nel giro: NAPOI.I . MCl\1XLVII
(Vedi Fig. II).
E'ronzo dorato o similoro: Esemplari
2.000; diam . mm. 32.
Nota: Commissionata dalla Direzione del
Partito.

VII. - MEDAGLIE FAIVIILIARI.
Il Prof. Mistruzzi, ammir,atore appassionato dei
tempi che furono, ha adottato la bella usmlZa dei
grandi M,aestri incisori del Rinascimento,di et::-rnare cioè nel bronzo gli avvenimenti lieti e, purtroppo, anche quelli 110n lieti, verificati si nella sua
Famiglia. Dal 1940 ,ad oggi i suoi intimi conoscono
cinque coniazicni del genere:
.5 I) 1940 - In

Fig.

II.

operaio dell'officina e sotto l' incu.d,;ne;
]' intellettuale e sotto un libro aperto sul
quale si legge: DEVS = SCIEN = 'l'lA =
RVl\1 ! DQMI = NVS e il contadi.n o con sotto
ìa 1'G.ngl.l e la falce,' i tre simboli del lavoro umano sono ri.uniti da un' unica
fiammella - della Fede; a s:m·: MIS =
TRV = ZZI

memoria del Figlio Ing. Diego,
caduto in guerra.
D / I .. DID.-\'CQ . MISTRvzz r . V'l'INENSI ..WRELIO .
l'A'rER (la Croce trafitta dalla Sp.ad,a) (attorno). Busto ,in abito militare a d.
R/ : ..-\.NL\1.\1\I . DEVS . H .-\.BET . l\1.-\.RE . NQSTRVi.\'I
. COR]>VS . SVl'RE:\L-\.IIf . BELLlC.-\.M . VIR'l'VTEM
. PATRI.-\. (attorno) ; U11 siluro provoca l',affondalùentO' della nave; all'esergo: AD
lMMQRTALITATD'I = DIE . XXII· AVG . A
U . MCl\1XL = AETA'l'IS . SVAE = XXIV
BronzO'; diamo mm. 56 e 60.
N uta: Imbarcato sul so mmergibile Iride, del quale, come tenente del Genio
N.avale, era Direttore di Macchina, moriva valorosamente durante un',azione di
guerra avvenuta nel GolfO' di Bomba (Cirenaica) il 22 agosto 1940. E' stato decorato (( ,alla memoria» di medaglia cl' argento ,a l v,a lor militare .
*5 2 ) 1941 - Ricordo delle nozze della Figlia primogenita, Prof. Adriana.
*5 3) 1943 - Ricordo del battesimo dei nipoti, figliuoli della precedente.
* 54) 1946 - Ricordo delle nozze della figlia secondogenita, Dott. Nea.
*55) 1946 - Autoritratto che ha sodclisf,attO' l'Autore (( finO' ad un certo punto», con la
leggencl,a , che è (( tuttO' Mistruzzi»:
QVOD . PQTVI . FECI; FACIANT . MELIQRA
. POTENTES
A, PA'fRIGNANl

M

E

La data

di

D

llIUl

l'ara

A

medag-lia

G

L

di Papa

Pio Il

Della celebre meclaglia cseguita da Andrea Guazzalotti
(143S-149S), e recante al rovescio il pellicano nell 'atto cii

farsi il karakiri pn nutrire col sangue i :;uoi piccoli affamati (Arm. I. 50.8), non si avevano fino a d ora dai vari
Autori, notizie circa l 'anno preciso della sua emissione.
Per lo più, si riteneva che esso fosse compreso fra il
1460 ecl il 1464, durant e i quali anni, il Guazzalotti, secondo
gli accertamenti del Friecl laende r, fu addetto in qualità di
canonico alla cattedrale di Prato, in Toscana. (Di quì il
~oprannome di Andrea Pratensc) .
Ora, grazie all' inter essa mento gentile di un collezionista germanico di Hall e (Saale), sono in grado di
provare che la meclagl ia in oggetto venne fusa dal Gua z'l.alotti in occasione clella elevazione al pontificato del
suo corregionale, sencse, En ea Silvio Piccolomini e precisamente nel 1458.
La medaglia, che se rv e a tale prova, faceva parte,
fino al 1913 della collezione del Dott. Ugo Lo ewe di
Berlino (N. 23), andata di spersa nell'asta tenuta nel mar zo
di quell'anno, a 'c ura della ditta A. Riechmann & Co .
eli Halle (Saale). La pregevo le medagl ia, che mi si racconta, è sfuggita per miraco lo a tutta una serie di peripezie (bombardamenti, incendi e furti a catena) prese nta
la singolare particolarità di r eca re al diritto, secondo la
usanza del Rinascimento, ai lati della testa a capo rasato
cii Pio II, la data malamente incusa: q-S8 ,
Aggiunge il mio cortese informatore, che l'attestato
di « altruismo ", r eso dall' incisore al novello Pontefice,
si riferisce « alle num erose prov e del suo animo generoso, date prima d el 14.:17 e cioè quando egli vennè il
Roma, per incarico di Federico III, a presentare al papa
Eugenio IV la sottomissione ci eli' intera Germania " .
Pat .

I

s

T

I

c

A

Medaglie papali cOlliate a Milallo ileI 1848.
:-Jel presente anno, consac.rato alle celebrazioni centenarie della prima guerra per l'indip end enza nazionale, mi
so no state ri\'olte numerose domande relative al num ero
delle medaglie papali, coniate nel 1848 a Milano.
Certo di far cosa gradita, rispondo cumulativamente,
in questa Nubrica specializzata, valendomi di un l avoro
tllttora inedito, che comprencle abbondantemente il periodo
sopra accennato.
Il felice compimento delle epiche 5 giorna te di Milano ed i lieti auspici che si traevano dall' inizio della
prima guerra per l'unità cl ' Italia, non potevano non avere
le vastissime ripercussioni sulla pubblica opinione, ch e
si manifestarono principalmente con una st ragrandc ed
inusitata coniazione di medaglie co mmemorativ e. Queste,
battute in un num ero infinito di edizio ni, differenzi a te fra
eli loro da piccole varianti originate, più che da intenzioni speculative, cla fretta evidente, sono di due tipi.
Il primo tipo, che porta al diritto il busto cii Pio IX
cd al rovescio leggende varie esaltanti il grande valore
dimostrato dai milanesi nelle giornate dal 18 al 22 marzo
T f;48 , si compone di IS gmpPi con 75 medaglie fino ad 01'<1
accertate. Solam ent e due gruppi, il 2° ed il 18°, portano
le firme degli incisori, F. Broggi e D. Canzani, entrambi
milanesi, mentre p er tutti gli altri ch e ne sono privi,
si fa la congettura" , non azzardata, che essi siano do vuti
alla geniale intraprendenza di qualche predecessor e dc1l'antesignano Stefano Jo:bn so n, che va lendosi appunto dell'esperi en za fatta in quell'anno cruciale, fondava nel TR6B
l'attuale, n'otissimo ;;tabilin1ento medagli stico.
Nel seCondo tipo, invece, certamente ,poste riore al
primo , la figura di Pio IX , sem pre espressa ?l diritto,
è associata nel rovescio a qu ella di Re Carlo Alberto
eli Sardegna. Esso c'o mprende '/2 grupPi, portanti al rovescio leggende diverse nelle 60 medaglie che fino ad ora
sono venute alla ruce. Il nomc dell' inciso re figura soltantù
nel 90 gruppo, il franc ese N audin, la qual cosa' ci autorizia
a credere che la maggior parte dcll e medaglie cii questo
tipo siano state battute in Francia, e ad opera dello
stesso Naudin a Parigi, oppure dagli attivissimi Mario
c Ludovico Penin, padre e figlio, cne tenevano h
loro reputata officina incisoria a Lione. E' interessante
notare per questo sfcondo tipo ch{o, SVo,nito in seguito
alla tanto -discussa allocuzione papale del 2<) aprile 184R
« l'incantesimo" di Pio IX come « nllme illdigete della
indipendenza italiaNa )l, numismatici di chiara fama, quali
il Bianchi ed il Camoni-Vertova, ponessero nelle loro
descrizioni, molto impropriam ente, R e 'Carlo Alberto al
d.iritto e Pio IX..... in' castigo, al rovescio. Se questa
il; la reazione del ceto intellettual e al « voltafaccia papale", ben maggiore fu quell a popolare, che arrivò fino
a cI obliterare l e medaglie, cancellando il nom e del Papa
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e mettendo gli abbondanti evviva, a lui destinati in tempi
di spiegabile euforia, al servizio dell' Italia e della sua
redenzione dallo straniero. Questa speciale mania, prima
di, sfogarsi sulle medaglie, si era già manifestata negli
stessi ..... indumenti degli uomini. E' rimasto infatti celebre
il caso del gilet (ora conservato nel Museo di Miland) di
Angelo Brunetti, il famoso capopopolo Ciceruacchio, che
mostrava nei momenti di maggiore p.ntusiasmo per il Papa,
la leggenda multipla: « L'Italia farà da se lo disse Pio
il Grande" diventato, in seguito al révirement di questi,
'( L'Italia farà da se lo disse il Grande ".
Diamo ora alcune sommarie indicazioni di questi gruppi di medaglie, contrassegnandole con gli stessi numeri
di riferimento al lavo,ro di medaglistica pontificia sopraccennato.
l°

TIPO

.
l° Gruppo. (185-199). E' costituito dalle medaglie recanti al diritto l'effigie del Papa, con mazzetta e stola
o ,con 'Piviale, volto a destra o a sinistra. Le leggende
dei diritti sono del tipo ricorrente, ad eccezione di cinque
(190-194), che hanno invece quella espressiva: VIVA PIO
n~ PONT. MAS. con le solite varianti nella .punteggiatura.
A l rovescio vi è la leggenda ,commemorativa: Al PRODI
18 '19 '20 :21 '22 =
LOMBARDI = GLORIOSE = GIORNATE =
MARZO 1848 = CHE RESERO LA = LIBERTA = ITALIANA
20 Gruppo. (201). Comprende le supposte derivate dalla
medaglia di F. Broggi, evidente plagio del diritto della
coniazione ufficiale di G. Cerbara dell'anno primo, che
porta al rovesdo. esternamente alla corona di quercia
eC! alloro, la leggenda consuntiva: ALL'EROICA MILANO
VV. ITALIA LIBERA e nell' interno di detta corona o campo,
hL data: IL = 22 MARZO = 1848
3" Gruppo. (202-208). Riproduce presso a poco la leggenda del primo gru;ppo, ,con piccole varianti, se non
cii sostanza, almeno ... stilistiche: ALLE = 5 GIORNATE =
DEI PRODI = MILANESI = 22 MARZO = 1848. Quattro di
queste medaglie, recano al diritto, attorno al busto del
Papa a destra, la leggenda 'comune, mentre tre ne :hanno
invece una di circostanza: w. PIO IX e, sotto: MILANO
4° Gruppo. (209""2 II). Non ancora completamente in,
vestigato, poiohè risulta che alr.une raccolte specializzate
francesi conservano numerose varianti, oltre le tre quì
raggruppate. Esso riporta l'epigrafe più completa ed abboracciata di tutte queHe del l° tipo: A PIO IX A DIO =

=

=

FORTI LOMBARDI
ETERNA GLORIA = AUSTRIA VINTA
ITALIA
LIBERA = CINQL"E GIORNI = MILANO PUGNAVA = MARZO 1848.

;1]

Risulta obliterata in molti esemplari.
5° Gruppo. (212i). Limitato fino ad ora alla sola medaglia venuta in luce, avente il compito di esaltare le
virtù potenziali del Papa: A = PIO IX = RIGENERATORE =
DELLA CARA = ITALIA = 1848
60 Gruppo. (261.264). Allusivo alla « Crociata contro
i barbari ", reca al diritto, entro una stella a cinque
punte. il busto del Papa con la leggenda: SALVE ITALIA
UNA E INDIPENDENTE VV. PIO IX. Nel rovescio, la Croce
del Cal vario, portante nel cuore, espressione del motto
del Pontefice « Crux de Cruce ", un Crocefisso e, attorno
in alto: CROCIATA D'ITALIA LIBERA 'ed in basso: vv MILANO
EROICA 22 M. 1848
70 Gruppo. (266). Comprende una sola meda«lia, ma
altre senza dubbio verranno acquisite nel corso della celebrazione del primo 'centenario delle 5 Giornate. Porta al
diritto la lel?'genda: PIO NONO p. M. REl)ENTORE DELL'ITALIA
ed al rovescio l'altra: FUGATO IL BARBARO = REDENTA ITALIA
~., MILANO NEI 5 GIORNI Wlzo 1848.

80 Gruppo. (267-270). Di esso due medaglie sono con diritto anepigrafe e due ,con leggenda: PIO :IX-S.S. SOMMO
PONTEFICE REGNANTE. Al rovescio l'epigrafe commemorativa
ha un grosso errore di data, perchè fa durare la sommossa
non 5 giorni, ma sei: GLORIOSA VITTORIA = DEI MILANESI =
flAL GIORNO 18 AL 23 (sic) MARZO = 1848.
9° Gruppo. (271-274). E quello che ha le medaglie più
obliterate, tanto che tutte o quasi presentano evidenti traccie di manomissione del nome del Pontefice. Con
la soppressione della riga PIO IX, si otteneva che il vv
precedente, era riferito invece che a lui ... a L'ITALIA INDIPENDENTE Porta al diritto il busto del Pontefice a destra
ed al rovescio la leggenda, attorno, non priva di errori
ortografici: IDDIO PROTEGE (sic) L'ITALIA "e nel campo:
VV = PIO IX = L'ITALIA INDIPENDEN''fE = 22 = MARZO 1848
10° Gruppo. (275-276). Ha il diritto anacronistico, perchè relativo alla elevazione al pontificato ed al rovescio
le: raffìgurazione simbolica dell' Italia, con la leggend",
attorno: IN CINQUE GIORNI LIBERI ED UNITI MILANO ed in
targa: 18' 19' 20' 21' 22 MARZO 1848
I IO G1'1lppo. (278). Medaglia di pura fantasia, molto'
comune nelle coll ezioni estere, perchè ottenuta, al bulino, dallo scudo dell'anno 2'" (Ser. 77). Porta al rovescio
la leggenda incusa: LA CROCIATA IN ALTRA ET.~ RENDE ALL'
ITALIA LA LIBERT." e sotto: * 22 MO 1848 *
12° Gruppo. (283-297). Ha al diritto il busto di Pio IX
() con mazzetta e stola, oppure con pivi,ale e leggenda
ricorrente, eccettuate le ultime otto che hanno quella di
circostanza: PIO IX. P. M. REDENTORE DF:LL'ITALIA. Al rovescio
è posta l'epigrafe commemorativa: LOMBARDIA LIBERATA =
NELLE = GLORIOSE = GIORNATE == 18.19.20.21.22 = MARZO
~- 1848
13° Gruppo. (299-304). Costituisce un altro tipico eseJi1pio di medaglie obliterate posteriormente per motivi politici, tanto che solo pochi esemplari giunti fino a noi ne
sono immuni. Al rovescio, esternamente al campo, vi (la leggenda, rimasta invariata: MEMORIA DELLE GLOR\IOSF:
GIORNATE DI MILANO ed, internamente, quella ove sono
.,tate asportate con mezzi primitivi le righe: E = l'iO
(VI' = DIO = L'ITALIA = E = PIO = 1848')
14° Gruppo. (305-,306). Ha al diritto la solita data
,.nacrollistica dell'anno primo ed al rovescio la legg-enda:
MILANO = NEL Tl.'O NOME = O PIO = LE FORZE CRESCE\'A =
CACCIANDO = I B'\RBAR~ IL = 22 MARZO 1848. Dall'ester')

mi è giunte;. la notizia, finora i.ncontrollata, che le medaglie esisterebb,~ro :mche con la variante nella terza
riga: o DIO
IS° Gruppo. (318). Comprende, fino ad ora, una sola
medaJ;!'lia, che ha ·al diritto il busto del Pontefice a destra.
con leg-genda comune ed al rovescio qUl'lla: PER LE ClNQVE
GLORIOSE GIORNATE DEL MARZO 1848 disposta circolarmente
attorno e nel campo: VV = I PRODI = LOMBARDII
16° Gruppo. (326-.)27). Pur non facendo esplicito rifcrimento alle 5 gi.ornate, risulta conidta a Milano nei giorni
precedenti la riscossa. Porta al diritto il busto del POlltefice ed al rovescio la legf!enda: VESSILLO DI VITTORIA, cht'
contorna la Croce del Calvario radiata, con la data: 1848
17° Gruppo. (355-358). Appartiene al
anno di pontificato, mentre tutti gli .altri precedenti appartengono
al 2 0 , nei limiti del quale si verificò l'evento rivoluzionario in oggetto. Ha al diritto il busto di Pio IX entro
medaglione al 'centro di una stella a sei punte e la leggenda: PIEMONTE - TOSCANA - NAPOLI - RO'VIA - LOMBARDO'-VENETO ed al rovescio, quella di circostanza, commemorativa, posta attorno al campo: INDIPENDENZA LOMBARDA e,
internamente. IL = 22 MARZO = 1848
180 Gruppl'J. (1699-1701). Si compone di. tre medaglie

.,0

sell~a data, dovute all' incisore D. Canzani, evidentemente
coniate durante la .preparazione della sommossa. Portano
al diritto leggende espressive come DIO È CON NOI VIVA
PIO .IX, oppure * W PIO IX * DIO PRCTEGGE l.'ITALIA ed al
rcvescio: ITALIA LIBERA DIO LO VUOi,E

2" TIPO
1° Gruppo. (228-236). Consacra l'alleanza militare fra
il Papa ed il Piemonte per il raggiungimento delle comuni idealità. Porta al diritto, attorno al busto di Pio IX,
la leggenda esplicativa: VV. PIO IX. ANGELO TUTELARE
D·ITALIA. VV MILANO EROICA. 22. MARZ{) 1848 ed al rovescio,
attorno al busto di Carlo Alberto, l'altra altisonante:
CAR. ALBERTO PRIMO CAPITANO DELL' ARMI ITALE IN LOMB.
MARZO e, sotto: 1848. Una delle niedaglie (230) ha al

2(,

di·
ritto, anzichè il busto del Pontefice, simboli ecclesiastici
allegorici.
2° Gruppo. (237-243). Reca al diritto l'effigie del Papa
" destra, con leggenda normale ed al rovescio, attorno
al busto del Re: CARLALBERTO SI STRINSE CON PIO IL GRAN
PATTO P'U SCRITTO LASSU e, sotto, la data: 29 OTT. 1847 allusiva al patto doganale stabilito fra i due Stati. Una
eguale medaglia venne pure coniata per Leopoldo II,
granduca di Toscana.
3" Gruppo. (244). Comprende fino ad ora una sola
medaglia, ma si crede che questo gruppo, detto di « Sardagna)), non abbia rivelati tutti i suoi pezzi, che sarebbero di differenti formati. Ha il diritto anacronistico del
primo anno e la leggenda errata: CARLO ALBERTO RE· DI
SARDAGNA (sic), posta attorno alla testa del Re a destra.
4° Gruppo. (245-260). E' il più numerow di tutti
quelli del II" Tipo e riproduce le figure del precedente:
m<l con leggenda del rovescio corretta: CARLO ALBERTO RE
ilI SARDEGNA, mentre il Re è espresso o con la sola testa,
oppure con busto, di tre quarti a destra, a sinistra, o
eli fropte.
5° Gruppo. (328). Limitato ad una sola medaglia di
fantasia, perchè ottenuto al bulino dal « 20 soUi)) di Vittorio Amedeo III. E', secondo alcuni, la tipica emissione
alla macchia per il noto « voltafaccia)) del Papa, che do.po
aver benedetta l'Italia il 16 giugno 1846, la mandò a
forsi ..... benedire il 29 aprile 1848 o, secondo altri. più
propriamente, alIusiva invece aIIa lega doganale fra lo
stato pontificio, il regno di Sarde'gna ed il grànducafo di
Toscana. Porta .al diritto le leggende incuse: VIVA P,1O Ix
e LEOPO. 11 CAR. ALBE. Al rovescio,- pure in caratteri incusi :

cese Naudin e riporta al diritto il busto di Pio IX con
piviale, a sinistra ed al rovescio la semplice leggenda
CARLO ALBERTO

10° Gruppo. (1652-1(J54). Appartiene al gruppo errato
del « Sardagna)), (30 gruppo del 11° Tipo), con la differenza che non porta data.
11° Gmppo. (1656-1658). Analogamente questo gruppo
non è che la ripetizione del 4udi questo tipo,. ma senza data.
12° Gruppo. (1901). Senza data di Iconiazione, ma
attribuibile al 2° anno di pontificato di Papa Mastai Ferretti. Reca al diritto il busto di Pio IX a sinistra e la
leggenda: : VV PIO IX SS IL SOMMO PONTEF.1CE REGNANT·E
cd al rovescio l'altra: :: VV. DIO. VV. L'ITAl.IA E CARLO ALIlERTO con la testa del Re a sinistra.
Pat.

Una inedita medaglia c/'onogrammatica di Be"
nedetto XIII e Sisto V.
(Contributo "I "COI'PUS" delle mc1"gli.. pontificie)

A distanza di quasi due secoli bisogna riconoscere
che l'aulko Bonanni (Cfr. VoI. 2, pago 812) aveva ragioni da vender·e quando sosteneva, nel 1706, che le medaglie di Alessandro VIII (Ottoboni, 1689-91), di fabbricazione germanica e da I ui descritte sotto i N. XVII (~
XVIII, costituivano i primi esempi, nella medaglistica
pontificia, di coniaziom' cI·onogram/ilatiche.
Si è convenuto di chiamare con tale nome le medaglie, che presentano le lettere M D C L X V I delle loro leggende, opportunamente messe in E'vielenza in un corpo
più alto d,elle altre, e che compongono, per somma, una
data prestabilita. La « enigmatica inscriptione)), che in
questo modo si forma, offre il modo rapido di determinare
la data di avvenimenti della vita pontificai e, quali l'assunzione al trono, la pr·esa del Possesso e,come nel ·caso
che ci occupa, anche la morte del papa.
Un esempio. e cioè quello stesso dato dal BOllanni, varrà
,i ·chiarirE' Il1E'glio al medaglista principiante questa « astrust'ria)), come essa è stata anche definita. Avvenuta l'eleo
7.ione di Alessandro VIII, l'incognito incisore ite-desco
compose la seguente Ifg-genda esaltatrice, dalla quale (~
facilmente ricavabile la data, limitata però al solo millesimo, in cui essa ebbe luogo. (VIVLXDCVV"MIlI = ,689):
VIVat aLeXanDer oCtaVVs
nVMInIs Instar

VIVA LA LIBERTA PAPALINA

60 Gruppo. (1633-1644). Appartiene, a differenza dei
gruppi precedenti, che fanno tutti parte dell'anno 2° del
pontificato, alla prolissa categoria deIle medaglie senza
data di Pio IX. Le coniazioni di questo gru.ppo portano
8.1 diritto il busto del Papa, a destra, o in mozzetta e
sl·ola, oppure con piviale ed al rovescio la le!!genda, :1
punteg-giatura difforme: CAR. ALBERTUS D. G. REX. SARD.
CYP. ET HIER. con la testa del Re volta a destra o a
sinistra.
7° Gmppo (164H646). Celebra il .pa'ssage-io del Ticino, che segnò l'inizio della prima guerra della nostra
indipendenza. Porta al diritto il busto del Palpa con piviale o ·con mozzetta e stola ed al rovescio la lee-,gE'nda
auguraI e: CAR ALBERTUS REX jITALIAE ed il busto del
Re quasi di fronte.
80 GrupiJo. (1647-1640). Differisce dal secondo, di questo tino, per la mancanza della data.
<)0 Gruppo.
(1650-16<;1). Non ancoraconipletamente
individuato nelle sue numerose varianti. E' opera del fran-

Una cortese polemica epistolare, a me nota, iniziata
nei 1936 fra due valenti numismatici esteri, il tedesco
frof. Max v. Bahrfeldt dell'Università eli Halle (Saale)
ed il francese Léon Dc1ahoclde-Spire di Lilla, av·eva il
presupposto di stabilire in modo irrefutabile a quale delle
due città, Halle e Lilla, spettasse in definitiva la priorit;\
dell' innovazione introdotta nell'epigrafia delle medaglir.
Ambedue i contendenti, per amor di campanile, addussero ottime ragioni a sostenere delle tesi rispettive
e ad un certo punto (1938) il Bahrfeldt, che obiettivamente
aveva portato fino allora più solide argomentazioni aIla
sua, ·confortato dalle autorevoli conclusioni del Prof. Habich
di Monaco, richiese il mio intervento sul suo periodico
affinc:hè esprimessi, come neutro, la mia opinione.
Ma sopravvenne, subito do.po, prima la morte del Prof.
Bahrfeldt, poi lo scoppio del secondo conflitto mondiale,
nel corso del quale anche il Delahodde passò a miglior vita.
L'interessante discussione rimase quindi allo stesso
punto in cui essa venne troncata.

Ora, essendo finalmente riuscito a procurarmi la fotogi'afia di una delle medaglie papali, ,c he maggiormente
alimentarono la disputa fra i due studiosi estinti, credo
~h giunto il momento di esprimere il mio giudizio, naturalmente interiocutorio e non definitivo, ben s' intende.
.'\. mio parere l'innovazione delle leggende cronogrammatiche, introdotta nelle medaglie sul finire del secolo XVII, è di 'p ura marca tedesca, perchè conforme in
tutto agli usi ed anche ai gusti locali. I francesi, c:h e
nel secolo successivo, e non prima, seguirono tale artificioso sistema, che ric'hiedeva un lavorio mentale non
comune, paragonabile a quello richiesto dai moderni puzzle.I'J superarono, con la vivaciH\ tutta latina delle espress.: oni usat.e, i primi, riuscendo, è giusto riconoscerlo, a
togliere dalle loro epigrafi, tutto quanto vi era di quell" ermetismo ulteriore, non necessario.
In Italia, la moda d'oltralpe non attecchì l' difatti
\l0r. s i ritrova una sola medaglia,
almeno nel periodo
'/'30 J()39, da me particolarnwnte studiato, O\'e si sia ricor~o ad un tale espediente.

***
Ecco ora la medaglia:

gioso . Inutile dire che tale nominativo è risultato completamente sconosciuto in tutti i dizionari specializzati,
consultati, Forrer compre,o.
La nuova medaglia, che cosÌ entra a far parte dei
medaglieri di Sisto V e Benedetto XIII, appartiene alla
grande categoria delle « straordinarie di devozione» e più
precisamcnte alla sottoc!ass(' delle così elette (( di indulgenz a ».
Es sa sta bili scI" infatti, in ba -e alle rdati" e cc Bolle»,
che ogni fedele che reciterà per 25 g iorni di seguito
le litanie lauretane, bendìcier~\ di 200 giorni d'indulgenza
plenaria, cioè con remi "sione di tutte le colpe.
Pat.

Una

l'al'l.\'Slma

meda/;-ha cl o/'o di

Paolo

V

Segnaliamo ai coHezionisti di .mr.daglie papali la
sC'guentl' coniazione di Paolo V (Borghese, 1605-1621) che,
obiettivamente, ha tutti i requisiti ·per ('ssere considerata
della Più alta raritlÌ:
D) :

- . p . l\'IAX • A . IV . (attorno, ai lati);
nel campo: il busto del Pontefice, a testa nuda l'
" pivia\e dccorato da sacra immagiile, a si nistra; sotto
il taglio dcI busto: 'C'R '
R): ET COl\GV ADCNOSCIT PASTOR ES\'\· . (attorno); nel campo
il Pontefice, seduto in trono a destra, benedice un
personaggio inginocchiato davanti a lui; alla destnl
del Pontefice, un prelato seduto e, all'esergo, . A
l'AVLVS . \' .

MDCVIII

(Inedita); Au; diam. mm. 3'. ; peso gr. 19.60.

D): l)l'neDICtVs sIt frVCtVs VentrIs tVI ò Maria * (attorno); nel campo: il busto velato c radiato dclLt
Madonna di Loreto, a sinistra.
H): BEKEDICTUS. = XIII = Hat besUittget die von
= SISTO V. erheilte ablasz I
dao\\'eh heden
henl' X'ahmc = Mariii audachtgano sprech = l'n
25 . tiig = welche di c laure = tanische Iit a nien belte
\l'l'rde = 200 tag ablasz erlangen. = sVb feLIClo
Veii lo b. prln = Clpls asChr attens a l'h =
antIstlti soLo l\'IV = CeKICVs abet (nel campo, su
'3. righe. La leggencla, cla cc Hat)! a cc erlangen» è
scritta in caratteri gotici antichi).
(Inedita) ; Ae dorato; diam o mm . 40. ; peso gr. 25 (vedi ill.).
Come si vede, tanto al diritt!J che al rovescio, l'autore
è riusci to a mettere in evidenza la data deIIa morte di
!,apa ' Benedetto ~dIl (Orsini, 17~'4-30): il 1730.
Essa associa alla memoria di Benedetto XIII, al qual<!'Audisio (Cfr. VoI. 5, pago 166) diede praticamente dell'incapace con la frase cc alla semplicità della colomba,
non accoppiò la sagacità del serpente», quella del furbo
ed avveduto Sisto V (Peretti, 1585-9('/), ambedue altal~lE'nte benemeriti per il culto alla Madonna di Loreto .
La medaglia, priva di qualsiasi pregio artistico, non
r.orta sigle che concedano d' individuame l'autore. Però
il. Bahrfeldt, prima della morte e nel fervore della preacC{'nnata polemica col Delahodde, mi informò che essa era'
c('rtamente dovuta all'opera dell' incisore tedesco Wolfan.g
v. SC'hrattembach, che lavorò dal 1711 al 1738, specializzandosi in modo particolare in medaglie a soggetto reli-

Una medaglia similare, definita dçl cc Congo », è stata
già de :;critta dal Bonanni (XXVI) e dal Venuti (VIII)
come appartenente ai III an1lo di Papa Paolo V. La rarit;\
accennata sta, quindi, tutta qUÌ, perchè l'avvenimento in
essa celebrato fa parte, incontestabilmente, dell'anno III,
che aveva per limiti il 16 maggio 1607 ed il '5 maggio 160lL
Secondo Paolo Alaleona (Cfr. In Diariis !l1 SS pluries
laudatis) il 3 gennaio 1608 arrivava in ' Roma il March.
Antonio di Nigrizia', Legato 'del Re del Congo, cc Orlltor
Rt'gis Clmgi», per presentare a Paolo V, assieme alle
commendatizie rituali, anc:he i ricchi doni del suo sovrano.
Si deduce però, dai documenti dell'Archivio Vatkano, che
il compito del Legato non si esauriva in questi atti formali, ri1a aveva quello sostanziale di stabilire -delle intese
amichevoli circa il progettato invio, nel Congo, di missionari, appartenenti all'Ordine dei Cappuccini.
- Disgrazia volle, che appena arrivato, il Marchese si
ammalasse di febbre palustre e ,che morisse dopo tre
giorni, senza aver potuto portare a termine la sua missione. Es~a \;enne compiuta, in sua vece, dal predetto
Ordine, che del egò cc dito rum Cardinalilllll», Taffi,gurati,
secondo il Venuti, fra il Papa henedicente. Dissentiamo
recisamcnte da questa aulica interpretazione, perchè il
personaggio, inginocchiato davanti al Pontefice, non è
altro che il povero inarcIHise, già passato cc 'ad meliorem
vitalll », al . momento in cui il fiorentino Giorgio Rancetti
(, ;50 1611) incideva la pregevo'Je medaglia in oggetto.
Quella segnalataci va, ,pertanto, considerata anacrònistica.
Può forse int.eressare il fatto, che la stessa medaglia
de! Congo, viene riportata dal Lincoln (Cfr. Papal !l1 edals J
pago 41), K. 886) col millesimo all'esergo del rovescio,
MDCVII evidentemente erTato.
Pat.
J

43 .
Medaglie commemorative del 1848.

evidentemente per conquistare le proprie rivendicazioni; a de. , nel giro, A['FER
Bronzo coniato c pa tinato ; Esemplari IO ; diam. mm. 60.
(Vedi il!.).
Sembra che la medaglia qui sop ra descritta cd illustrata sia dO\'uta ad iniziativa privata, come lo stanno
del resto a dimostrare i pochissimi e5emplari fino ad ora
coniati. lnci so re: Tosini Pasquale.
Conoscevamo gi;l in parte la produzion e medaglistica
del Prof. Affer, e lo avevamo ammirato, come ritraitista, specialmente nell e splendide medaglie-ritratto
di Toscanini, Ferravilla, etc., recentemente riecheggiate su questa stessa Rivista, ma francam ente ignoravamo il suo comportamento nei riguardi delle coniazioni
a tipo simbolico· allegorico, com'è quella in esame. Come
« massa)),. euritmicamente' espressa,
egli dimostra
grandi possibilità artistiche, suscettibili di sviluppo,
ma, per contro, rivela, cl' lo permetta l'egregio scultore, alcune « impreparazioni)) in tema di .particoIarità, che non possono sfuggire agli intenditori di
quest' Arte eletta, ma esigente.
Al diritto, sorvolando sul particolare delle eliche rotanti degli aerei, non accuratamente rifinite, si nota ,
a d esempio, che la v ista .prospettica dell ' aquila, simboleggiante l' Italia incatenata, non è convincente,
specialniente neg'l i. .. a rti e relativa posi zione degl i
artigli.. Senl.a contare, . poi, che non riusciamo proprio
a comprendere a cosa alludano quelle due goffe macchine volanti .. ...
AI rovescio, l'assieme denota, d'acchito, la sensibilit;\
artistica dell'Affer, ma non può sfuggire, anche ai profani, il particolare, che l'Italia, affiancata dalle due significative figure allegoriche, proceda nel suo aspro
cammino di rinascita, in direzione del ... 1848 (scena
bersaglieresca), anzichè, più propriamente, verso il
popolo agitato, turbato e preoccupato del dopoguerra
194 8.
Quisquilie, si dirà, ma che in medaglistica hanno la
loro importanza. Le a llegorie, appunto, come tali,
debbono riuscircdhiare e sopratutto logiche e sta all' incisore di precludere col suo magistero, senza erm etismi od astru~('rie, ogni arbitraria possibilità interpretativa.

Delle tante in progetto, fino ad ora non sono apparse
che le due per Torino e Milano, edite dal ben noto Stabilimento Artistico Fratelli Lorioli, a cura dello sc ulton~
Prof. Costantino Affer.
1- D) :

1848 (nel
TORINO =

riquadro, a de. in alto, del campo) ;
(su 2 righe, a sin.); nel campo,
in primo piano : la parte terminale o fastigio della
Mole Antonelliana, attorno alla quale torneano due
areoplani . Dietro, un'aquila ad ali spiegate che si
stra.ppa col rostro le catene che l'avvincono; nello
sfondo, a sin. , ciminiere fumanti e traliccio (sim.
bolo della città industre); a de., armi taglienti,
. puntate verso l'alto (simbolo della soggezione man." . tenuta violentemente) e, a sin., nel giro: LORIOLI.
1948

MILANO

R) :

(attorno, in alto); nel campo :
gruppo allegorico formato dall'Italia turrita, scarmigliata e discinta, a ·cavallo in ·c orsa veloce a
de., che mostra ai polsi i . residui delle catene
infrante, fiancheggiata dalla "Luce,con face, in sembianze maschili, pure a cavallo, impennato, e dalla
Libertà, atteggiata a Nike. che sorvola gli orrori
guerreschi; a de., e quindi davanti al gruppo
suddetto, scena bersagli.eresca del 1848 e,. dietro,
a sin., il popolo del dopo.guerrache si agìta,
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Più ben riuscita, anche nei particolari, è, a nostro
giudizio, la seconda medaglia, coniata per Milano:
D) : IL COMVNE

5

=

DI MILANO

=

NEL

l"

CENTENARIO

=

(superiormente ne]
campo) in basso, stemma crociato dci comune,
sormontato da corona urbica, fiancheggiata da tronconi di catene spezzate ed attergato dalle « fiamme e picche clelia riscossa)) ; a de ., nel giro,

DELLE

GIORNATE

T.ORIOLI. MILANO

=

1848-1948
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R): Anepigrafe. Episodio finale della vittoriosa rivolta dei milanesi nel 1848: l'esercito austriaco
in ritirata, mentre i patrioti, superata l'ultima
barricata, si apprestano ad incalzarlo; all'esergo,
DD. - CASTIGLIONI (a sin.) - AFFER MOD. (a de.)
Bronzo fuso; diamo mm. 100; esemplari: IO; Bronzo
coniato e patinato; diamo mm. 40; esemplari: 450
(vedi il!.).
Medaglia preparata per commissione del Comune
di Milano. Coniazione tecnicamente ed artisticamente
perfetta, alla quale si deve muovere l'appunto di non
portare l'indicazione dei giorni e del mese in ·cui si
verificò l'epico avvenimento. Nello spazioso e « vuoto ))
esergo del rovescio, poteva trovar posto la leggenda
suppletiva: 18-22 MARZO = 1841\

Pat.

Medaglie di Cong·ressi.
Lo ~tabilimento Lorioli ha coniata quella relativa a.l
VI Congresso dell' International College -af Surgeons (Associazione Internazionale dei Chirurgi), tenutosi in Roma
dal 18 al 23 maggio 1948. Eccone la descrizione:
D) . INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS (attorno); nel
campo, delimitato esternamente da cerchio perlinato,
su 5 righe: VI = CONGRESSO = 18-23 MAGGIO = MCMXLVIII

=

sori, che in questo momento non saranno lievi. Evide~te
mente questa spesa... voluttuaria è sfuggita alla lesma
del cosi detto « Comitato della Scure n. Al diritto 'della
/IIedaglietta verrà posta la figura turrita di una Italia,
che non ci sembra propriamente quella d'adesso, perchf!
l'A., che l'ha vista, la descrive « opulenta n, con la leggenda circolare: CAMERA DEI DEPUTATI e l'indicazione numerica della Legislatura in carso. Al rovescio verrà inciso
il nome del deputato, non sappiamo ancora se racchiuso
entro ·corona d'alloro a guisa delle decorazioni al valore.
E' prevedibileche fra poco il Senato, diventato elettivo,
avrà anch'esso la propria « medaglietta lI.

:to L'Ente Fiera dell'Agricoltura e dei Cavalli di Verona ha fatto coniare, in ricordo della sua cinquantennale attività, una bella medaglia dovuta all' incisore veronese Costantini, per essere' distribuita ai fedeli espositori
a titolo di benemerenza. Essa reca al 'diritto una testa classica di cavallo, tratta dal Partenone, a sinistra; sotto,
i simboli dell'Agricoltura, spiga di frumento ed aratro,
contornata dalla leggenda: CINQUANTENARIO, 'FIERA 'VERONA
con le date 1898 '1948 ed al rovescio il nome inciso dell'espositore. Della medaglia, del diametro di mm. 40, sono state
eseguite tre diverse coniazioni, per graduare le benemerenze
acquisite: Bronzo dorato, ai partecipanti a più di 15 manifestazioni fieristiche; bronzo argentato, a 'quelli con una
frequenza da l l a 15 e bronzo per quelli da 5 a lO.
:to

ROMA

R): ROM - A - AETERNA (attorno, in alto, ai lati). Roma
galeata, seduta a sin., tiene con la de. protesa il
« Palladio)) e la sin. appoggiata sullo scettro; ai
suoi piedi, scudo ovale. All'esergo. s C
Diam. 111m. 32; Argento: 5 esemplari; Bronzo patinatc
verde antico: 1\09 esemplari. Formato rotondo, irn·golare.
E' stata veramente una eccellente idea quella del
Prof. Affer di ricorrere ad una classica rappresentazione romana per ricordare l'importante evento svoltosi nell' Urbe.
Non trattasi, nella specie, di riproduzione di « una
medaglia romana)), (si doveva dire, nel caso, me,
daglione), perchè la sigla s C l-a esclude, ma. di un
comune sesterzio, ricorrentr nell'alto Impero. Come
tale e per un doveroso rispetto alla romanità, la
riprodu.zione andava coniata su tondelli di s.pesson~
quasi doppio di quelli usati, com'era nelle costanti
ahitudini clelia Zecca S~natoria di Roma

Pat.

NOTIZIARIO
ITALIA

:to F. Argento (Stml/.pa di Torino, 11 maggio 1948)
in un interessante articolo dà notizia del ripristino della
tradizionale « medaglietta dci deputati)) che verrà distribuita gratuitamente agli eletti dal popolo. La medaglia,
ciel formato di una sterlina., avrà un peso di gr. 7 e
verrà consegnata ai 574 deputati del primo parlamento repubblicano. Il ripristino di tale usanza si sarebbe compreso
se attualmente -ci trovassimo ancora ai beati tempi nei
quali l'oro veniva pagato dalla Banca d'Italia a L. 6.75 il
grammo e non ora che costa in borsa nera anche L. 1000!
Oocorreranno infatti 4 Kg. di metallo, più gli oneri acces-

Il Prof. Giorgio Nicodemi, l'insigne e noto stual quale si deve la grande benemerenza di aver
salva~a in extremis la raccolta numismatica di Re Vittorio
Emanuele III, quando il 25 aprile 1945 stava per varcare
il Brenriero (benemerenza effettiva, dhe non ha avuto fino
ad ora, che si sappia, nessun riconoscimento ufficiale,
ha pubblicato in « Famiglia Meneghina)) di Milano (febbraio 1948), un brillantissimo articolo del titolo «/1I~agini e
ispirazioni artistiche delle 5 Giornate)) nel quale ha rIportato
il rovescio della nota medaglia commemorativa dello storico avvenimento, modellata da F. Hayez. Le vicende
(li questa bella medaglia, a detta del Comandini, ci fa
ricordare quelle analoghe per la medaglia sulla caduta
del fascismo , coniata dal Mistruzzi nel 1943; . di cui
. è
fatta parola in questo stesso numero di « NmnlsI1latzca n.
T!Hayez. infatti, aveva da poco· ultimato le matrici quando, perii rovescio militare di Novara, rientrarono .in M!lano gli odiati oppressori.' Lo scultore, a scanso dI guaI,
nascose i punzoni, che vennero riesumati a dieci anni di
distanza, nel 1859, e la medaglia quarantottesca, con una
epigrafe d'omaggio a Vittorio Emanuele II, celebrò in
questo modo le due liberazioni: quella provvisoria del
11\41\ e l'altra definitiva del 1859.
dioso

:to A. Patrignani ha .pubblicato sulla rivista « L'Urbe n
di Roma (IQ48. Fasc. 4, pago 5) un articolo su « La sopj"'essione della Compagnia di Gesù" (Note di medaglistic<l
pontificia) nel quale rlà notizia di tutte le coniazioni ap-parse nell'epoca, tanto in Italia, che all'estero. Una di
queste, relativa alla Sacra Inquisizione, retrospettiva al
citato avvenimento storico. viene particolarmente lumeggiata, per le discordanti opinioni che fino ad ora si avr-vano al riguardo.
'ESTERO

:to La medaglia ufficiale delle OlimPiadi di Londra del
I948, reca al diritto, sormontato in lunetta dagli editi·ci 'ca-
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ratteristici della City londinese, la leggenda : XIV OLYMPIAD
= LONDON = 1948 e sotto, i cinque noti anelli olimpionici.
Al rovescio, anepi.grafe, mostra invece, una quadriga veloce
a destra, sulla quale sono due atleti. La medaglia, dei
diamo di mm. 35 è stata ·coniata in un numero imprecisato di esemplari di bronzo, 200 di argento e 100 di oro.

'io Il Comitato ordinato re del Congresso Cattolico di
Barcellona del 1947, che ringraziamo per la cortese comunicazione, ha fatto coniare per la circostanza una medaglia
commemorativa che vorremmo fosse imitata in Italia da
Enti ed officine medaglistiche, e della quale diamo quì di
sotto una descrizione obiettiva:
D): CONGRESSVS . INTERNATIONALIS - CONGREGATIONUM . MA-

(attorno, in cornice) nel campo, entro esagono.
L'Assunzione della Vergine in Cielo, secondo l'affresco del pittore Vila Arrufat, del Santuario della
Madonna della Salute (Sabadell-Barcelona); nelle lunette laterali, rami d'alloro e d'olivo, allusivi alla
Pace invocata; in cornice in basso, nel giro, . BARCINOl\'
RIARVM

- MCMXLVII.:

R): . ASSUNTA' = EST :MARIA 'IN :CAELVM (attorno, il1 alto,
su due righe). Nel campo, sotto la predetta leggenda,
il celebre sarcofago del IV sec. della Chiesa di S.
Engr,,!cia di Saragozza, con la scena dell' Assunzione;
sotto il sarcofago, leggenda esplicativa su tre righe.
Bronzo es. 200, Argento es. 100; diamo mm. 50.

'io Lo scultore oriundo tedesco Henry Kreis, residente
a Nuova Y.ork ha ,coniato, a cura della "Society of Medalists " di quella città, una medaglia di bronzo del diamo
di mm. 70 portante una illustrazione delle" cinque vergini
folli ", di cui -è cenno nel Nuovo Testamento. La medaglia
ha un carattere spiccatamente moderno e ci appare al
cli fuori della tradizione medaglistica italiana.
'io La "Free AcadclIlY", fondata nel maggio 1847
e che conta oggigiorno ben 35.000 studenti, ha degnamente celebrato nel 1947 il suo primo centenario dall'istituzione. A cura della direzione dell' importante istituto di cultura statunitense è stata coniata una bella medaglia in bronzo del diamo di mm. 78, dovuta allo squisito senso artistico del ·Prof. A.P. d'Andrea, direttore dell,!
Cattedra di Plastica e Disegno nel "City College". Essa reca
al diritto una figura cc trifronte", che il Dott. E. N ovich
(Cfr. The Nw/Zismatist, Giugno 1948, pago 398) asserisce
essere tratta dalla figurazione ·della mitologia indiana, ·contornata dalla leggenda: RESPICE - ADSPICE - PROSPICE, che
s! riferisce al passato, al presente e all'avvenire dell;l
Accademia.
'io A cura della « CalifOrnia M edalisfs Society" è
stata coniata una medaglia ottagonale, in bronzo e bronzo
dorato, del diamo di mm. 40, celebrante il primo centenario della fortunosa scoperta dell'oro, avvenuta, com(!
è 'lloto, il 24 gennaio 1848 in località Coloma (California).
Essa mostra al diritto il -classico pioniere, cercatore d'oro,
curvo sulla bacinella, mentre con trepidazione sta esaminando, secondo i rudimentali sistemi dell'epoca, la prima
pepita rinvenuta in quel terreno alluvionale. Attorno alla
scena vi è la leggenda esplicativa: 1848-1948, AI rovescio,

la 'cui concezione artistica è meno passabile di quella
del u.iritto, vi è una complessa raffigurazione sirp,boliCl
della multiforme attività californiana, tanto marittima,che
terrestre.
~ Le medaglie della cc A1Ilerica1l Numismatic AssO·
cltltion" danno nel loro insieme il senso della floridezza
(' della concordia esistente fra gli appartenenti a quella
attivissima Società, sebbene la loro ispirazione artistica e
la composizione plastica dei modelli, lascino alquanto insoddisfatti. Esse sono:
Medaglia di frequenza. Coniata nel 1948, per la « c'oin
u1eek", in argento, diamo mm. 28, da distribuire ai soci
che hanno attivamente .partecipato alle manifestazioni numis.rnatiche dell'annata. (Cfr. The Numismatist. Marzo
1948, pago 164 e Giugno 1948, pago 396). La medaglia
porta la leggenda: IN RECOGNITION OF YOUR PARTICIPATION.
Medaglie di benemerenza numismatica. In bronzo ed
argento, diamo mm. 50, distribuita ai soci che nel 1947 si
sono p.articolarmente distinti per contributi alla scienza
numismatica. (FOR THE ADVANCEMENT OF NVMISMATIC KNOWLEDGE) (Da The Numismatist, Giugno 1948, pago 400).
M edllgUa per meritd distinto. In argento, da 52 mm.
cii diam., scultore A. Pietz di Nuova York, e distribuita
ai soci per meriti distinti. Porta al diritto il busto di
un guerriero greco, di fronte, ma con la testa volta a
sinistra ed al rovescio una bi.ga veloce a sinistra, sormontata dalla leggenda: MEDAL OF MERIT e sotto, in cartella, AWARDED TO seguito da uno spazio sufficiente per
l'incisione del nome prescelto. (The Numis111atist, Maggio 1948, pago 335).

'io L'iconografia del primo cittadino della repubblica
stellata Harry S. Truman, si è accresciuta in quèsto anno
di altre due pregevoli medaglie. La prima, coniata a cura
cii .privati, dallo scultore italo-americano Ftank Gasparro,
porta un duscitissimo ritratto di fronte nella sua "characteristic pose ", con leggenda nominativa. Coniata in un
numero limitatissimo di esemplari in bronzo ed argento,
nel diamo di mm. 74, seguiti, per la richiesta dei collezionisti, da altri formati minori. La seconda, coniata a
cura della Commissione di assaggio e sorveglianza della
zec-ca di Filadelfia, in occasione della sua riunione annuale su modelli dello scultore E.M. Kaufman. Al diritto
reca un parlante busto del Presidente Truman, volto a sinistra, e:i al rovescio la vista prospettica della sede della Zecca di Filadelfia,con la leggenda: 'PHILADELPHIA' = 17921948. Sotto, sormontato dallo stemma della ·città, vi i,
la motivazione della coniazionl'. Coniata in bronzo ed argrnto, diamo mm. 57.
'io Una medaglia di bronzo del diametro di mm. 75 e
stata coniata in 5000 esemplari per commemorare il bicen·
tenario dell'Università di Princeton negli Stati Uniti. Essa
è opera di J ohn R. Sinnock e riproduce al diTitto il prospetto della Nassau Hall, attualmente l'edificio più importante di quella Università.
Questo edificio, uno dei più caratteristici dell'architettura cc georgiana )l, fu completato nel 1756 e subito dopo
LI guerra per l'indipendenza americana, accolse la prima
assemblea legislativa dello stato di New Jersey; nel 1783,
poi, esso fu la sede del Congresso degli Stati Uniti.
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A. CAHN, il10llnaies grecques archaiques,' .. les
Editions Amerbach" BaIe, 1947, 31 pp., 36 tav., l
carta geografica.

HERBERT

In questo volumetto il Cahn presenta una scelta di
-17 monete arcaiche tolte tra le più rappresentative, anche
se talora meno note, di varie zecche del mondo grecO' e
Il: accompagna oltre che
con una precisa schedatura
(pp. 27-31), con una introduzione generale cui segue qualche cenno bibliografico.
Destinato 'ad un pubblico più vasto che non sia quello
degli studiosi specializzati, od anche degli amatori della
moneta in genere, iI libretto non ha intenti scientifici precisi. La breve introduzione infatti, si limita ad un cenno
di carattere storico sugli inizi e la diffusione dell'uso
della moneta vera e propria, e ad una più diffusa presentazione di carattere estetico delle monete riprodotte,
considerate non soltanto in sè, ma anche nei rapporti,
concordi o discordanti, che si determinano tra conio e
conio c tra esemplari di una stessa serie o di zecche
differenti.
Anche se non approfondisce specificamente l'argomento (nè il carattere dell'opera lo avrebbe permesso) la presentazione del Cahn si rivela però in questa parte ricca di
interessp; per una posizione di metodo anzitutto in quanto
vede c considera la moneta con gli stessi criteri di valutazione critica ed attraverso i generali dati acquisiti nello
studi.o dell'arte greca, di cui l'incisione monetale è un
capitolo quasi sempre trascurato; per il rilievo dato, in
secondo luogo, agIi accenti regionali che è dato cogliere
all' interno delle più grandi correnti dell 'arte antica; per
l'attenzione richiamata, infine, sulla moneta arcaica, che
resta per alcune zone Il sola testimonianza di una grande
attività artistica ". Metodo ed osservazioni tanto più interessanti in quanto appaiono sostenuti, pur nella esiguitil
ciel testo, da solida preparazione critica non disgiunta da
una fcl ice sensibilità.
In confronto con questa parte, che d'altronde è, e vuole
e"sere, il fine stesso del lavoro, meno felici ci sembrano
1(' poche parole di introduzi.one storica. Kotiamo in esse
idatti una minor vigilanza critica nell'attribuzione ad
e~empio della « invenzione" della moneta alla figura del
Re Gigc, in omaggio ad una tradizione letteraria eh ..,
appare già nell'antichità quanto mai incerta e contrastata.
Difetto di impf'gno critico che dato il carattere e lo stesso
ccntenuto del lavoro non avremmo forse rilevato, se non
contrastasse con gli elementi nuovi che l'Autore presenta
(importanza della riforma di Solone per la storia monetale, precisazioni {) spost.amenti -di cronoJ.ogie tradizio~
nali) in altri punti, quali risultati o anti·cipazioni di
ricerche personali.
Squilibri di precisione e di interesse, che se pure segnano qualche punto nero nel lavoro" denotano in esso
tuttavia un peccato di pienezza e si risolvono pertanto,

G

R

A

F

I

A

tutto sommato, a suo vantaggio. Chè infatti, pur risponderido pienamene all' intento ·che si era prefisso: di far
conoscere cioè una scelta di monete, piacevolmente interes ..
sando un .più vasto pubblico, il volumetto tuttavia genera,
anche negli studiosi, una serie di osservazioni e di problemi, di nuovi spunti di ricerche, che vanno oltre gli
stessi intenti dell' Autore forse e ·che non per questo appaiono meno fecondi di sviluppi.
Encomiabile pertanto nel suo complesso, questa piccola opera del Cahn, graziosa nella accurata veste editoriale, felice e originale nella scelta delle monete pre,
sentate, chiara, piacevole e precisa nel commento che le
illustra.
L.B.

o

Le 1Iltime lJ/.onete della zecca di Aq1lileia romana, in « Aquileia Nostra ", Anno XVIII, 1947.

ULRICH-BANSA,

L'attività e la produzione della zecca aquileiense è,
da tempo, oggetto di appassionate e diligenti indagini' da
parte del Barone UIrich,Bansa, autore di numerose memOl'ie suUa monetazione romana del tardo impero e 'collaboratore apprezzatissimo di questa rivista,
.
In quest'ultimo suo lavoro interessante e - come sem
pre - preciso, sono tratteggiate le vicende e la produzione della zecca di Aquileia in relazione agIi avvenimenti
forse più tragici per la pars òccidentis dell' impero.
Aquileia, posta al punto d'incrocio fra l'or~ente e l'oc'
cideùte, aveva assunto fin dall'epoca di Diocleziano una
notevole importanza nel mon.do romano sì da essere spesso
sede deU' imperatore e della sua corte; è alla fine del
III secolo, quindi, che risale l'apertura della sua zecca,
la quale era in stretto collegamento con le altre officine
monetarie italiche di Roma e Ticinum, con quelle galliche
di Lugdunum e Treviri, Ilollch(~ con quelle iIliric:he di
Sirmium e Si scia.
Tracciato un qua cl ro efficace della situazione dell'Italia
;.;ettentrionale all'l'poca delle invasioni dei Goti e clegli
Ostrogoti, l'autore accenna alla coniazione, in Aquileia, dei
due noti solidi di Arcadio e cii Onorio, av\"enuta durante la
permanenza di quest'ultimo ne! Veneto per la campagna
contro le orde di Alnri.co. Da tale coniazione eccezionale,
la quale costituisce una delle ultime produzioni della
z('cca aquileiense, è possibile stabilire un raffronto stilistit:O
con le emissioni coeve clelIa zecca di Ravenna sì da concludere che si tratta, evidentemente, di conii usciti dalle
mani degli stessi' scalptores. Ciò è tanto più evidente in
quanto si può escludere che la zecca di Aquileia abbin
prodotto altre emissioni auree prima del 425, epoca alla
quale vengono assegnate quelle di Teodosio II e di Galla
Placidia.
Il solido di Teodosio II, recante al rovescio la legg('nda SAL\'S REIP\'BLICAE, oltre a voler ricordare la restaura-
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zione del potere imperiale in Occidente, aveva lo scopo
palese di enunciare, anche in Italia, il diritto alla successione all' impero del figlio di Galla Placidia, il giovane
Valentiniano. E qui l'autore afferma come dall'esame stilistico di tale pezzo si possa concludere la derivazione di
esso dal.solido di Onorio coniato a Ravenna nel 422.
Indubbiamente interessante per le conclusioni a,lle
quali giunge, per la chiara ed ordinata esposizione e per
il diligente inquadramento storico e cronolo.gico dell'apparato numismatico in esso considerato, il nuovo lavoro
del barone UIrich-Bansa costituisce un nuovo importante
contributo allo studio di tutta la monetazione del tardo
Impero Romano., studio che oramai tutti i cultori di numismatica romana attendono di veder realizzato in maniera definitiva. Una nitida tavola in zincografia, couecla
l'articolo.
E.S.

Coins 01 the J;florld - Nineteenth Century
isSI/es . .1. ed. - \Vayte Raymond, Inc. - Ne,,- York,
1947 - 252 pagg. con num. ili. nel testo.

\VAYTE RAYMOND:

Le favorevoli accoglienze che tutti i collezionisti hanno
tributato al « Coins of the \\corld - Twentieth Centur)'
Issues » ormai giunto alla III edizione, hanno spinto l'Autore ad una nuova e più ardua fatica. Egli, infatti, po.rtandosi di un secolo indietro nel tempo, ci ·dà ora quest'altn'
opera sulla monetazione dell'Evo Contemporaneo.
Prima di addentrarci nella disamina di questo nuovo
lavoro del \Vayte Raymond, crediamo opportuno precisare come i « Manuali» del genere :hanno come scopo
prinòpale quello della divulgazione e clella volgarizza1.ione della ~ummologia, ed in questo senso sono. veramente pratici ed ottimi. Essi non hanno nè possono avere
pretese scientifiche ed in certo qual mode vanno parage··
nati ai cataleghi filatelici, in quanto, fra 'l'altre, aggiernane chi li consulta anche sul valore commerciale 'cerrf'nte dei singeli pezzi descritti ed illustrati.
.
Si intende che la nuova epera del Wayte Raymond,
come accade quasi sempre ad egni prima edizione di Manuali consimili, ha bisogno di modifiche ed aggiunte ·che
via via i ·cultori di numismatica moderna di tutto il mondI)
- cias-cuno nel campo clelia propria competenza - segnaleranno all'A. Questi sa tanto bene di non aver scritto
un'opera definitiva - come viceversa, è spesso ritenuto
da altri Autori meno. modesti ma non per questo più valerosi del \Vayte Raymoncl - che chiecle egli stesso suggerimenti e segnaI azioni.
.
Per molte ragioni - clice il \V.R. - egli ha n'messo
dal suo lavoro (che abbraccia tutta la moneta1.ionc mondiale del XIX secolo) le mOnete d'oro. Questa lacuna, in
verità è molto sentita tanto più in quanto le valutazioni
co.rrenti per queste monete in un Paese - ·come gli Stati
Uniti - la cui valuta ha un potere d'acquisto. quasi stabile, sarebbero state di grande utilità per raccogliteri e
commercianti in un momento, come l'attuale, di continue
fluttuazioni del valore cii tutte le cose per speculaziene
o tesaurizzazione. Ci dice anche iI \Vayte Raymond, nella
prefazione alla sua opera, ·che il libro è destinato a l
medio collezionista e che, pertanto, i pezzi molto rari, sia
d'argento che di altro metallo. non nobile, sono stati volut;nnente omessi.
A malgrado ciel titolo, nel libro non sono elencati
tutti e soltanto i numerari emessi nel XIX secolo. Per
gli Stati Uniti e per l'Inghilterra infatti, l'A. ha descritto
anche menete coniate anteriormente all'anno 1801, mentre

per altri Stati, quali gli Stati Germanici, data l'eno1"111e
varietà di coni ed il grande numero di emissioni, egli ha
creduto necessario trascurare tutte le monete emesse prima del 1871 (data dell'unifi'cazione del Reich) e per l'Impero Austriaco, quelle battute in data anteriere al 1857.
In generale, poi, le monete dette « native types)l, i gettoni e le menete tagliate e centromarcate non vengeno
riportati; seno, invece, elencate le monete « provvisorie )l
e quelle ossidienali.
In queste velume si è sostituito l'artificioso ed irrazionale, ma pratico, ordinamento alfabetico degli Stati
- usate nel velume relative alle monete del XX secolo cen quello geografico in connessione cen un determinate
-criterio di relazione fra gli Stati stessi. Lasciamo. ai nummolegi dei rispettivi Paesi la ·critica dell'elencazione e
della valutazione del numerario del proprie Paese. Noi
e~serveremo sei tante - e soltanto per sommi capi - ciò
che interessa la stragrande maggieranza dei raccoglitori
italiani e cioè le monete degli Stati della Regione Italica.
Ciò che fu già rilevato dal compiante Pio Santamaria
nella sua recensione al volume del \Vayte Raymond sulle
emissioni del XX secolo, recensione pubblicata su questa
Rivista, cleve ripetersi questa volta, ecen maggior ragiene :
(' cieè l'errore commesso nel raggruppare, per uno stesse
tipo monetale, tutte le emissioni di varie zecche e di data
diversa dando lero un eguale valore commerciale e senza
segnalare quelle che, invece, per essere molte più rare
delle altre, andrebbero valutate a cifre, spesse velte, molto
superiori. Tanto per po-rtare un esempio, noteremo. che
tutti i pezzi da 5 Lire battuti al nome di Vittorio Emanuele II ceme Re di Sardegna e Re Eletto dal 1850. al
1861 sono valutati a clollari 3,50. ciascuno; ora se tale
valutaziene può essere .giusta - e, magari, anche un poco
abbendante - per i pezzi ciel 1850., del 1851, del 1852 ecc.,
essa è, invece, nettamente da respingersi per queli del 1853
e del 1855 battuti a Torino, nonchè per quelli emessi a
Bologna nel 1859 e nel 1860., .perchè troppo inferiore all'effettivo valere delle monete. La stessa osservaZlOne
valga, fra gli altri, per i pezzi da L. 2, I e e,50 delle
stesso periedo, che sono indiscriminatamente quotati dollari 2,50., l,se e 1,25, mentre tutti sappiamo che, eltre
a varie rarità battute a Terino, tutti indistintamente gli
spezzati coniati a Gcno\'a dal 1850. al 1860 sono rari,
rarissimi o addirittura intrevabili e valgono, quindi, melto
di più di quanto più sepra indicato.
In generale, le quotazioni delle varie menete italiane appaiono abbastanza equilibrate. Sarà, però, ne-ces
sarie modificarne alcune. Per esempio, troppo basse ci
sembrano le valutazioni di dollari IO, pel pezze da 5 Lire
coniato a Parma da Roberto di Borbone e Maria Luisa nel·
1858 (Robertirio) e di dollari 15 per il pezzo cla fr. 9,20.
dell' Assedio di Zara del 1813, in ·cenfronte con quelle di
dollari IO per le Dene di Carlo. Ludovice e M. Luisa e
per le piastre ·di Ferdinando IV di N'apeli del 180.2, chp
sono piuttosto. elevate.
E', peraltro, da tener presente che, forse, ripertare
per tutti gli Stati del mende tutte le varianti, segnalando
tl'.tte le date rare, avrebbe aumentate oltre misura la melp
del Manuale. E dinanzi ad un grosso- volume l'aspirante
raccoglitore o il neofita avrebbero petuto avere un senso
di sgomente, cesì che il lavoro avrebbe petuto venir meno.
a quelle che riteniamo sia il suo scopo precipuo: la divulgazione cioè, della passione numismatica.
Certo è che, data la vastità del compito, la 'critica più
sottile ed esigente deve tacere per far luego all'elegie più
ampio ed all' incoraggiamento più sincero. Innumereveli

illustrazioni ottimamente riprodotte adornano il testo, facilItandone la consultazione. E', questa, un'opera che onora
il chiaro Autore statunitense al quale, pertanto, vanno
- oltre al!' incitamento a perfezionare nelle prossime edizioni il lavoro già compiuto con tanta diligenza c competenza - le nostre congratulazioni più vive.
GIORGIO

F-ALLANI

Eine HlarenulIlsatzsteuer in antiken Rom und
der ntmiismatische Beleg ihl·er Aulhebung. « Centesima rerum venali1lm». Estratto da « Shweizerisc:he
Arbeitgeber-Zeitung» No. 161I7 del 16 aprile '943.
Ziirich, 15 pp. in_8°.

cisamente nell'anno 39 d.C. (Cos. Des. III). E questo
avvenimento fu giudicato di tale importanza da indurre hl.
zecca a battere monete identiche in tre emIssioni successive. Circa l'interpretazione data al cc pileo», noi credIamo, però, con molti altri Autori, ·che esso si riferisca
piuttosto alla restaurazione dei « comitia)) già aboliti da
Tiberio.
.
V. STEFANELLI.CLAIN

VOIROL, A. -

E' un contributo interessante per l' intel·pretazionc
delle lettere R. CC che si riscontrano su un quadrante
(1/4 di asse) coniato al nome di Caligola nell'anno 39
d.C. e recante al diritto il pileo, segno di libertà, e sul
rovescio, nel campo, le suindicate lettere (R.eC).
L'esatta interpretazione di questa abbreviazione, ci era
stata già fornita dal fondatore della nummo.Jogia, l'abate
Eckhe1, il quale la lesse « Remissa Ducentesima» (sot·
tintendendo cc pars »). Secondo l'Eckhel trattavasi, dunque,
della remissione della 200.ma parte (1/2%) evidentemente
di qualche contribuzione fiscale.
Indieazioni consimili, si riscontrano anche su una moneta di Gaiba (68·69 d.C.) e cioè: R. X L (= Remissll
Quadraginta i. e. remissa quadragesima pars (Galliar1l1n)
(1" leggere, ,piuttosto « Remissa Quadragensu1Ila ». Si tratta,
in quest'ultimo caso, dell'abolizione a favore delle Gallie,
clelIa tassa doganale del 2 e 1h % sulle importazioni).
La parola « remissa» si riscontra anche, scritta per
intiero sulle monete dello stesso imperatore GaIba, così
come sui sesterzi di Nerva con « VehiculatlO1'ie Italial' Remissa». Ricordiamo, qui, pure la leggenda P.N.R (= portorium Nundinarium Relllissum) su un quadrante dell' imperatore Claudio degli anni 41-43 d.C. e che si .riferisce
ad una tassa sul prezzo di vendita di alclme derrate
alimentari. Nel quadro ·delle « remissioni» vanno, poi,
ricordate le leggende « Fisci ludaici Calumnia Sublata»
(su sesterzi di Nerva) ,e « Reliqua Vetera HS Novies Mil!.
Aholita» (su sesterzi di Adriano).
A quale contributo o, meglio, alla remissione di quale
contributo allude il quadrante di Caligola con R. CC?
Fra le diverse imposte e tasse fissate da Augusto
per procurare al Fisco i mezzi finanziari necessari alla
grande opera di ricostruzione intrapresa dopo le lunghe
guerre che avevano travagliato il mondo romano, troviamo
anche la « Centesima Rerum Venalium» e cioè una tassa
dell'l% sulle vendite di merci: una specie di antenato
- niibil sub Sole novum - della nostra tanto apprezzata
t<!ssa di scambio' ora denominata Imposta Generale sull'Entrata. Probabilmente in relazione con l'introduzione
di questa tassa - l'esazione della quale necessitava di
molta moneta spicciola . deve essere posta la numerOS!1
emissione di quadranti di bronzo che avvenne negli anni
9-6 a.C. dopo un lungo periodo durante il quale non erano
stati emessi consimili nominali.
Nel 17 d. C., quando ridusse a provincia la C appado··
cia, Tiberio diminuì tale tassa della metà (precedentemente, nel 15 d.C. aveva respinto una petizione indirizzatagli per l'abolizione totale della tassa stessa) e Svelunio ci dice che Caligola (37-41 d.C.) abolì pure il residuo
1/2%; il che \"iene confermato dalle piccole monete in
esame, le quali, secondo il Voirol, ci parlano appunto
- a causa del pileo (emblema di libertà) che si nota al
diritto - della liberazione del popolo da questa tassa ,pre-

GILBERT: A Catalogue 01 ROllwn Coins J
B.A.
Seaby, Ltd., London, 1948, pagg. 126, con numerosI'
ilI. nel testo, in-8o .

ASKEW

E' una ristampa dei listini di monete della Repubblica e dell'Impel"O ·Romani già apparsi sul « Bulletin "
della notissima Casa Numismatica londinese B.A. Seaby,
Ltd. : 1In Catalogo quindi, e non il Catalogo della monet:l,zione romana, e, ·come del resto è chiaramente pre·
cisato nell' Introduzione tutt'altl"O che ·completo.
La sua utilità è però evidente, in ispecial modo per
chi non possegga le classiche e costose opere sull'argo.·
mento e per chiunque desideri rendersi conto del valore
attuale di molte monete romane della Repubblica e dell.' Impero. Infatti ii Catalogo elenca ·circa 450 mo.nete
repubblicane e circa 3000 imperiali delle quali dà anche
la quotazione aggiornata; per i pezzi più rari - che non
sono descritti - vengono fornite utili valutazioni desunte
dalle vendite ali 'asta di note Raccolte. Inoltre, per ogni
personaggio imperiale è dato un breve cenno storico, mentre numerosi dise.gni riproducono, oltre alle effigi di tutti
i personaggi, vari fra i più interessanti rovesci.
Il Catalogo è preceduto da una Introduzione che dà
brevi ma chiare ed utilissime informazioni sulle denominazioni dene singole monete, sulle deità e le personifiCoazioni che si riscontrano sui rovesci, sulle zecche e le
marohe di zecca delle monete del Basso Impero. Chiude
l'interessante pubblicazione un Elenco cronologico degli
Imperatori d'Oriente, di quelli Latini di Costantinopoli,
di Tessalonica, di Nicea 'ecc., da Arcadio (395-408) a Costantino XI Paleologo (1448. 1453).
E', per dirla in poche parole, un utilissimo e pratico
\ olumetto ,che non dovrebbe mancare in nessuna bibliotl·ca numismatica e che il prezzo (5 scellini) rende accessibile a tutte k borse.
J

A.S.

lJie )+·amllurtg der griechischen Siegesgdttin
zum christlichen Engel nach tmtiken Munzbildern.
J ahresbericht 1943/44 della « Gesellschaft pro Vindonissa», B~ugg. '944 pp. 3.20 (con ill.).

VOIROL A. -

La trasoormazione della divinità greca della Nike
nell' Angelo. cristiano in base alle rappresentazioni sulle
monete antic:he: ecco l'interessante argomento che il dr.
. 'l.. Voirol, di Basilea, ben noto per i suoi studi num111010gici, tratta commentando in modo suggestivo i vari
tipi della Nike greca, della Vittoria romana, nonchè dell'Angelo dei cri.stiani, così come si riscontrano sulle monete, do.cumenti storici' che, prodotti diretti della loro
epoca, sono, si' può dire, l'espressione viva del modo di
pC:'nsare e di sentire degli uomini nel 'corso dei secoli.
Tutte le 97 illustrazioni, che riproducono - ad eccezione di sole 4 - mo.n·ete ,della collezione dell' Autore, rendono ancora più evidenti le argomentazioni e le spiegazioni del Vo.irol.
V.s.C.

.:19
Jnnuario NUIflls1llatico Rinaldi 191-8, a cura clelia Ditta
o. Rinaldi e Figlio-Casteldario (Mantova) 111 8°,
pago 137 con numerose ilI. nel testo.

trlno di Paolo III per la zecca di Ancona, un St!mpietrillo
di Pio VI per la zecca di Perugia, uno scudo d'oro di
Gregorio XIII coniato nella zecca di Roma.

La terza edizione di quest' Annuario presenta articoli
omogenei per serietà di studio e di intenti che donano alla
pubblicazione una dignità che desta compiacimento. Diamo
cenno del contenuto dei singoli articoli.
In quello di Oscar Rinaldi, intitolato l( 1948» l'Autore dà in una chiara sintesi - frutto di analitica ·cono·-·
scenza - la visione delle fortunose vicende dell'I( anno
dei portenti» della l( primavera della Patria». L'articolo ·che chiarisce, in limpida forma, le varie correnti filosofico-politiche, i vari moti regionali che nella loro
complessa varietà, convertono e trovano la loro armonia
ed unità nella I guerra di Indipendenza, è illustrato e
quasi animato dalle medaglie dedicate a Carlo Alberto,
a Ruggiero Settimo, a Cernuschi-Cattaneo-Terzaghi, animatori delle 5 giornate, a Daniele Manin, e infine - triste
epilogo di Custoza - al Radetsky, rioccupante, il 6 agosto,
la città di Milano.
Ma - come ben dice l'A. - il '48 segna - attraverso
la ricche.zza e la varietà di correnti politiche e di fatti
storici - l'inizio di lunga serie di vicmde che porteranno
glI Italiani alla libertà e all'unificazione e pare che l'A.,
con commosso sentimento, auspichi, nella ricorrenza di sì
fausto Centenario, ad una riconquistata unità apportatrice
di pace, di fraternità, cii armonia - nella apparente disarmonia che è ~olo ricchezza di indirizzi politici - che oggi
rivive in atto e in ispirito nelle vicende della Patria,
nel CUOI·e degli Italiani.

C. Cote pubblica una moneta unica e inedita di T0111ma so di Savoia in billon, a tipo elvetico di castello, moneta che sarebbe - secondo le dotte argomentazioni dell'A. - la prima moneta battuta in Piemonte da Casa Savoia.

Oscar RaveZ - La tecnica della coniazione delle 11lonete
greche. Quest'articolo è la sintesi di, accurati e lunghi
studi che l'A. ha esposto in altre pubblicazioni. Il Ravel
chiarisce l'indipendenza dei ·conii, liberi tra loro, nella
monetazione greca, la resistenza e quindi la durata maggiore dei conii del 'diritto protetti dalla massa dell' incudine di fronte alla relativa fragilità dei punzoni rec.mti
le impronte del ,rovescio: il che spiega il notevole numero
dei rovesci per uno stesso diritto. Il RaveJ poi sostiene che
j conii non eran eseguiti a bulino, per incisione, come nell'arte glittica, ma soltanto rifiniti a bulino negli accessorii
e nei particolari, dopo che il maschio era stato ottenuto
per fusione in bronzo dal modello in rilievo, modellato
in materia plastica. Onde da un maschio si ottenevano
vari numeri di conii, che venivano ad acquistare minime
varianti dal ritocco a bulino e dall'aggiunta di simboll
diversi incisi pure a bulino.
Pietro Tribolati illustra un raro genovino coniato nel
periodo del capitanato di Teodoro II di Monferrato, chiarendo una incertezza enunciata dal Corpus Nzm111wrum
lialicorumed asserendo che, nel periodo di transizione
politica quale fu appunto quello durante il quale si attuò
il capitanato di Teodoro, la Repubblica Genovese, mentre permise che il Capitano segnasse le sue iniziali T.M.
sulle monete di argento non potè ciò permettere sui genovini che, pertanto, furon coniati anonimi, con la leggenda
uguale per ambo i. lati, che prima fu sempre riservata
al solo rovescio.
O. Rinaldi - Contributo al C.N.!. Illustra un pezzo da
fiorini del 1626 di Carlo Emanuele I, un cavalloUo di
Vespasiano Gonzaga .per la zecca di Sabbioneta, un fiorino
di argento di Firenze del 30 trimestre del 1305, un quat2

Pietro Larizza, assillato dall'ossessione toponomastica,
polemizza circa il nome latinizzato Bruzio, il nome greco
Rrezzia e il nome bizantino Clllabria.
Il Larizza, rievocando gli splendori delle glorie di
questa nobilissima, grecissima, romanissima, italianissima
terra che tutti amiamo e stimiamo, par che si scagli contro
immaginari denigratori di essa. Ma chi ignora le sue glorie,
b sua luminosa e pànica bellezza, la sua greca ospitalità, la vivacità di ingegno dei suoi cittadini? Chi non
ama e non amerà questa generosa e sacra regione, si
chiami essa grecamente Brezia, o romanamente Bruzio o
blzantinamente Calabria?
Il Dr. Luigi Giliberti, scrive una commossa rievocazione di Arturo Sambon.
A questo articolo del Giliberti segue un reverente ricordo della dottrina impareggiabile del Re Vittorio Emanuele III Savoia-Carignano, nostro Maestro e la cui figura
è familiare a tutti i numismatici italiani ed esteri.

L'Ing. Emilio Bosco - continuando la serie di articoli
pubblicati sugli Annuarii Rinaldi precedenti sotto i titoli
M onete del tipo Savoia t; M o-nete del tipo orientale coniate
nelle zecche italiane - illustra monete italiane del tipo
svizzero emesse dalle zecche ,di. Basilea, Frinco, Berna,
Desana, Passerano, Costanza, Masserano, Friburgo, Ginevra Pomponesco, Gazzoldo, Losanna, Lucerna, Correg.
gio, S. Gallo, Sciaffusa, Soletta, dei Fieschi, Uri, Siro- di
Austria, Mirandola ecc.
Il Pro!. M. MazzitelZi, fornendo un contributo agIi studi
manzoniani, ci fa graditissimo dono: graditissimo, ben si
intende, non solo a noi numismatici, nè solo a chi scrive
. vecchio insegnante di Lettere -, ma a tutti i cultori della
arte manzoniana che è quanto dire a tutti gli italiani
non del tutto sto lidi o bruti e che hanno il culto dell'arte
somma e dell'onestà di ricerca propria del Manzoni.
Il Mazzitelli ci parla, chiosando con garbo di esteta
raffinato, dellè monete de l( I Promessi Sposi», sottolineando la singolare cura del Manzoni di esser preciso in
ogni sottigliezza, anche in quelle che ad un osservatore
superficiale potessero sembrare trascurabili. Esempio mirabile di scrupolosità del Manzoni ed al quale si dovrebbero ispirare in ogni ricerca gli studenti e gli studiosi
di Italia.

L. Marchese - Tiate Apula e i suoi tiPi monetali.
L'A., dopo brevi cenni storici sull'antica città apula ~
breve esegesi di alcuni suoi monumenti archeologici, offrI:!
un elenco di monete tiatine, richiamando alcune varianti
~fuggite al Garrucci e raffrontando i tipi mrmetali in esame
con quelli della Magna Grecia in genere.
L'articolo è illustrato da disegni eseguiti frettolosamente e quindi un po' rozzi, ma comunque sufficienti al
fine illustrativo.

so
f.E. Marthumgeli - NUlNisl/latica Argentina - chiarisce
chiosando con gli avvenimenti storici - la ~uccessione c
lo sviluppo della monetazione argentina dal 1776 - anno
cii costituzione del Vicereame di Rio de la Plata, con
cedola reale di Carlo III cii Spagna - sino al 1896. L'A.
accenna ai vari inconvenienti delia ·coniazione provinciale
della moneta, ai caratteri distinti tra la monetazione provinciale e quella unitar.ia, alle frodi, alle falsificazioni,
ai tumulti da ciò provocati, sino al novembre del 1881,
quando solo la Zecca Nazionale fu incaricata della coniazione ufficiale.

Le monete che sono state rubatc, scmbra si trovassero
in un cofanetto e provenissero da un dono fatto a Mussolini, dicono i giornali, da alcuni archeologi che le avevano ritrovate in non sappiamo quali scavi j e sarebb~
interessante, dal punto di vista scientifico, poter appurare tale ultimo dato.
Comunque, da quanto apparso sui giornali, si è potuto stabilire che tra le monete traofugate vi fossero quattro al/rei imperiali: di Giulio Cesare, Vespasiano, Antonino Pio e Commodo.

Dott. A. Dell'Erbll. - Strana cll1'iosità di una moneta
napoletana. L'A., dopo aver brevemente richiamato i pezzi
da 20 lire in argento del 1927, nei diritti dei quali si volle,
nel ritratto di Vittorio Emanuele III, notare un'artificiositi!, di disegno per la quale si rendeva possibile (con
nolta buona o 111ala volontà) vedere l'immagine di Lenin,
descrive i ducati e i mezzi ducati di Filippo III che furon
b~lttuti, per ordine del Duca di Ossuna, a significare spavalda minaccia verso Venezia, col tipo del rovescio esalt<'nte un'aquila recante negli artigli da un lato il ramo
di oli \'0 e dall 'al,tro il fulmine di guerra e con l'invito
a Venezia a scegliere mediante la leggenda: QUOO-VIS.
K ei diritti delle monete in esame, e propriamente all'omero del busto del l'e, è artificiosamente - ma ben
cbiaramente - inciso un ,profilo che - come l'A. dimostra raffigura con molta probabilità, i lineamenti del bellicoso
ministro duca di Ossuna. Il Dell'Erba raffronta tale profilo a quello ,di una medaglia di proprietà del Sig. G. D<>
Falco, raffigurante il bizzarro e violento duca.

Ritratti di persone viventi sulle monete statunitensi.

G. Calcltertt. - Le III/ove I/Ionete metalliche della Re-[I/"Mica Italiana. L' A. illustra le nuove monete di Italma
(magnesio e alluminio) da IO, da 5, da 2,' da I lira e prospetta proposte e disegni per successive coniazioni di
\'a lori varii sino a 100 lire.
Poichè l'A. non accenna ad alcun esame estetico, ci
sia permesso osservare, con tutto il rispetto - e certo non
lic\'e - che professiamo per l'arte del Romagnoli, che a
nei sembra \'edere in questi tipi un certo che di cartellonistico.
Barocco (! lo s-forzo del pegaso nei pezzi da IO lire
ed un acconciato ed artificioso garbo da cartellone di espo,izione di agricoltura è nel ben compatto ,grap.polo dl'i
pezzi da. 5 lire, nella figura statica e inerte dell'aratore
delle monete da 2 lire, nel ramo di arancio 'dei pezzi da
l ' lira.
Eppure il Romagnoli è, e resta, un Maestro cui siamo
grati per tante opere di bellezza che egli ci ha donato.
E la nostra stima a lui la serbiamo intera.
L'atto creativo è atto emotivo: si vis me fiere, flenduI11
e,: tibi primum!
L'Annuario Rinaldi 1948 si chiude con un utile ed
accurato indirizzario numismatico, di ben I4 pagine.
L.M.

Un decreto emesso dal Congresso degli Stati Uniti ti
2 Aprile 1792, stabiliva che non dovessero apparire sulle
monete, ritratti di persone viventi. Ma poichè il decreto
di cui sopra non parlava delle cc banconote" che - come
tutti sanno - furono introdotte nella circo.Jazione in epoca
al quanto posteriore, durante la guerra civile fu abbastanza
facile eludere la disposizione del Congresso e stampan~
su di esse jJ ritratto di Lincoln, stabilendo così un precedente per le successive emissioni. Su questo particolare
'aspetto della monetazione statunitense, ha pubblicato una
nota A. R. Slabaugh sul fascicolo di Gennaio del corrente
ar,no del cc N1Imis11latist ".
L'A. f.ornisce un elenco dei casi in cui il ritratto di
una persona vivente è apparso sulle mone,te americane
e divide la materia trattata in due categO-rie: le cc banconote" e le monete metalliChe. Per queste ultime, soltanto quattro casi del genere si sono verificati fino ad oggi.
Le lDonete satiriche di Napoleone III.

Dopo la clamorosa sconfitta subita nel 1870 a Sedan,
dall'armata di Napoleone III, enorme fu lo sbalordimento
c lo sconforto dei francesi, i quali pure avevano orgogliosamente riposto tutte le loro speranze sul nipote del
grande Bonaparte e sulle sue armate ritenute invincibili.
Gli imbattibili eserciti gallici erano comandati da uomini
come MacMahon, Bazaine, Ducrot, Bourbaki ecc. e, pensarono i buoni francesi, non potevano essere 'stati battuti
d::. un Moltke qualsiasi j essi, quindi, dovevano essere stati
traditi, venduti prima del combattimento e quel Napoleone
(cc le petit,,) che ne era il cc duce", doveva essere l'unico
responsabile di tanto disastro.
Più o meno con queste parole, Robert S. Holzman
presenta sul fascicolo di Febbraio dell'anno corrente del
cc Numismatist" un suo articolo sulle monete e gettoni
sa.tirici battuti in Francia dopo Sedano
Questo complesso è costituito da monete di rame ordinarie da IO e 5 centimes sulle quali sono stati operati
sfregi o alterazioni ingiuriose e satiriche, da pezzi da I
frane d'argento anch'essi con manomissioni satiriche, (~
da gettoni battuti su tondelli ,delle medesime dimensioni
cip; pezzi di rame. L'Holzman fornisce, quindi, un catalogo
che riteniamo completo di questo importante e singolare
materiale.

Spunti e appunh bibliografici
Una rara moneta di Copia (= Lugdunum).
Gli aurei romani di Mussolini.

Ha al'uto larga eco sulla stampa italiana degli ultimI
mc'si, la faccelida di cinque monete d'oro trafugate da alcune casse di proprietà del defunto Duce, rimaste in depcsito a Gargnano affidatl' alla custodia di alcuni partigiani.

Una interessante e rarissima moneta di Lugdunum
(Lione), della quale fu ritrovato un esemplare - il secondo
conosciuto, a quanto sembra - negli scavi dell'oppidum
cli Pommiers (Aisne) ha fornito l'argomento di una dotta
cClmlmicazione dell'eminente nummologo Adrien Blanchet
a 11" Société Française de Numismatique.

'rrattasi' di una piccoia moneta di bronzo recante: ai
diritto una testa muliebre turrita volta a destra,con dietro
un cornucopia e con la leggenda COPIA FELIX; al rovescio
Ercole che atterra il toro c la leggenòa MVNATIA. Tal ..,
moneta, che era nota dalle pubblicazioni del De la Tour,
del \Villers c ·dello stesso Blanchet (Man. de Num. Frati,
çaise - con il Dieudonné - 1912, Vol. I, pago 97; tav. 1,13)
iu battuta da L. Munatius Plancu5-, fondatore della nuova
città, probabilmente fra il mese di aprile e quello di novembre del 43 a.c.
Lione ebbe il suo primo nome - Copia - in comune
coro quello che fu assunto da Thurium di Lucania alJorchì~
i Romani vi addussero una colonia (194 a.C.). Anche i
cornucopia che troviamo come accessorio sul diritto della
1l10netina di Lione - e che è certamente da porsi in
relazione tanto col nome della Città quanto con la' feracità del suo suolo - è impresso, come tipo principale,
::,u rovesci di monete di. Turio. Onde il Blanchet si rivolg"
la domanda - alla quale risponde affermativamente - se
non si debhano accostare, attraverso le monete, la Copia
chpdive'nne Lugdunum e la Copia di Thurium. Il Blanchet asserisce, fra l'altro, come il toro cozzante che. si
riscontra al rovescio di varie monete di Augusto (del quale
L. Mùnatius Plancus divenne uno dei sostenitori) sia deri·
vato dane antiche monete d'argento della Città lucana,
dalla quale Augusto sosteneva di aver tratto le 5ue origini. E' anche opinione del Blanchet che nella figurazione
della lotta fra Ercole e il toro che si nota al roves·cio
della piccola moneta di Copia, debba ravvisarsi una specie
di minaccia di Augusto (rappresentato dall'Ercole) a Massalia, il 'grande' emporio commerciale e marittimo (rappresentata dal toro).
Quest'ultima esegesi ci sembra, 'Però, per lo meno
discutibile. A parte il fatto che nel 43 a. C. e cioè al
principio del II triumvirato, .la prodigiosa carriera del
giovane Ottaviano non era che agli inizi e quindi non
si s,piega la ragione di questa evidente adulazione da
parte di L .. Munatius Plancus, non bisogna dimenticare
. che in tale epoca nella Gallia trovavasi M. Antonio e non
Ottaviano e che fu proprio M. Antonio a favorire la
fondazione di Copia tanto che il Babelon (Mo.nn. de la
Rrp, Rom. II, 238) ricorda come la nuova .Colonia fos~è
.appull~o· chiamata,. in onore e ricordo di lui, Marci 1It1l.
lliciPium.
Perchè, dunque, raffigurare, sia pure simboiicamente,
Ottaviano su questa moneta? E perchè Ottaviano avrebb~
dovuto minacciare Massalia? E senirsi proprio di questo
sistema per le sue minacci e più o meno larvate? E perchè,
ancora, raffigurare Massalia con un toro invece che, ad
esempio, ·con un leone (tipo ricorrente sulle sue monete)
quando si sa - come dice il Blanchet - che il loro è proprio
!.in tipo della monetazione augustea e che Augusto stesso
era soprannominato Thlll·inlls.~ Non sarebbe più logico
immag'inare (siamo sempre nel campo della pura immaginazione) ad un accenno alla lotta latente fra M. Antonio
(Ercole) e Ottaviano (toro)? E perchè non pensare ad
una semplice riproduzione di un gruppo statuario celebre:
la l.otta di Ercole col toro cretese?
Un": •.cono~ciuta «riduzione

li>

dell'asse rom.ano.

Basandosi sui pesi" di sette monete ence della Repubblica Romana e riscontrando che i pesi stessI non si inquadrano con esattezza negli schemi delle riduzioni dell'asse romano ormai note, almeno nelle linee generali, il
Sig. Max Le Roy, in una ,ma comunicazione alla Société

Flançalse de NumisJrta'dque, ha ritenuto di individuare una
nuova ed a tutt'oggi sconosciuta « riduzione)) dell'asse> la
quale si sarebbe verificata fralp due Guerre Puniche
(241-219 a.C): e cioè una riduzione dell'unità al peso di
1/8 della libbra.
L'e monete che il Sig. Le Roy ha recato in appoggio
della sua teoria sono, una oncia del peso di gr. 2,7; due
sl:stanti rispettivamente di gr: 5,8 e 6,9; un quadrante di
gl. 9,6 ; un triente di gr. 14 ; un semisse di gr. 16 ; un
asse di .gr. 38,5. Ed egli osserva che ~ .presso a poco tali pesi corrispondono alla metà di quelli dei « teorici n
corrispondenti nominali' del sistemaquadrantario (riduzione del peso dell'asse ad 1/4 della libbra romana di
gr. 327,45).
A questo punto ci sembra acconcio osservare:
IO che il Sig. Le Roy parla di una riduzione qutldrantale
(a proposito deJ1a quale desideriamo ricordare un brillante
articolo pubblicato su questa, Rivista - fasc. spec. 1943/45,
pagg. 25 e segg. - dal Dott .. Giorgio Fallani) mentre non
tutti gli studiosi di numismatica romana sono ancora d'accordo sulla sua effettiva esistenza;
2° ·che, comunque, sembra ormai dimostrato che la
suddivisione dell'asse nei suoi sottomultipli - dalla riduzione semilibrale in poi - non fosse basata sul sistema
duodecimale, bensì su quella decimale: cosicchè piuttosto
che di festanti> quadranti> trienti e semissi> si dovrebbe,
piil propriamente, discorrere di biunce> triunce> quadrllna
e quincunce >'
3° che, conseguentemente, i pesi « teorici» delle mo·
nete che il Sig. Le Roy elenca, dovrebbero essere aumentati di 1/5~ In tal modo verrebbe a rendersi più palese la
differenza fra codesti pesi « teorici» e quelli « effettivi )) ;
4° che - a parte la considerazione che, ad esempio,
sembra difficile inquadrare nello stesso « sistema n la sua
oncia di gr. 2,70 con il suo asse di gr. 38,50 - è ben noto
come dalla riduzione semilibrale (o, se si vuole, da quella
quadrantaria) alla riduzione unciale> la moneta enea 1"0.
mana, divenuta moneta divisionaria e, quindi, un vero e
proprio assegnato di bronzo, perde continuamente e quasi
'insensibilmente di peso. Cosicchè non sarebbe impossibile,
scegliendo convenientemente pochi esemplari sulle migliaia
conosciuti, costruire nuove teorie di particolari sistelll i
di riduzione dell'asse.
.
La m.onetazione brasihana.

Molto interessante è la breve storia della monetazionc
brasiliana pubblicata da Frank J. Katen sul fascicolo di
Aprile del « Numismatist n.
I! 25 Aprile del 1500, Al varez de CabraI prese possesso del territorio brasiliano in nome del Portogallo 'c
fino al 1695 in quelle regioni non furono battute monete
locali. Con questa data ha inizio l'attività della prima
zecca del Brasile install-ata a Bahia, la quale conia monete al nome di Pietro II del Portogallo. Nel 1698 .furono
poi aperte le zecche di Rio de J aneiro e ·di Pernambuco
l'ultima delle quali, cinquant'anni prima era stata fondata dagli olandesi che, in lotta col Portogallo, erano
riusciti a stabilirsi in quella regione. Fra il 1644 ed il
1654 furono, perciò, battute a Pernambuco delle monete
di 'necessità di oro e d'argento, allo scopo, sopratutto, di
provvedere al soldo delle truppe ·olandesi.
Durante la conquista napoleonica del Portogallo, la
famiglia reale con tutta la corte si trasferì nel Brasile c
colà vennero coniate tutte le monete del periodo 1807-1821
sia per le colonie 'che per la Metropoli.

Con la rivoluzione del 1821, fu creato l'Impero indipendentp del Brasile e, sulle monete di ·quell 'epoca, il
ritratto di Don Pedro, figlio di Giovanni VI, apparve con
I.t nuova tit.olatura PETRUS [ D. G. BRASILIAE IMPERATOR.
La monetazione brasiliana presenta poche varietà di
tipi. Inizialmente, lo stemma reale portoghese al diritto
e la croce al rovescio j poi apparve il ritratt.o del re e,
quindi, lo stemma portoghese venne sostituito con quello
brasiliano che mostra il globo sovrapposto alla croce.
Con la proclamazione della Repubblica, il 15 novembre 1889, la monetazione assume un carattere più espressivo
e più consistente anche dal punto di vista artistico. Varie
sono le serie commemorative emesse in questo periodo:
quella coniata nel 1900 per il IVo Centenario della scoperta
del Brasile, la moneta da 2000 reis del 1922 per il Centenario dell' indipendenza, la serie del 1932 che celebra il
4000 anniversario della colonizzazione del territorio nazionale.
Il conciso, ma efficace quadro del Katen sul complesso
monetario della grande nazione Sud-Americana, termina
con un accenno alla riforma monetaria del 1938, dalla
quale nacque il cruizero, e con un ('lenco del1!' banconot!'
attua lmpnte in circolazione.
Il gerogli6co «nefer» sulle monete.

Alla seduta del lO gennaio dell'anno corrente della
Société Française de )Jumismatique, il Sig. ]ungfleish ha
presentato una comunicazione nella quale, premessa la
consuetudine acquisita nell'antichità, da parte di cambia"alute o di 'corporazioni, di punzonare con uno speciale
segno facilmente riconoscibile le monete dubbie, accenna
alla contestata .presenza di un punzone riproducente il geroglifico « nefer" (= buono) su monete provenienti dai
paesi dell'Oriente e circolanti in Egitto. Lo ]ungfleisch
cita i tetradrammi di Atene recanti al diritto la testa di
Athena ed al rovescio la civetta, sui quali è stata rintracciata la contromarca « nefel' ", per supporre che si tratti
di monete battute in Egitto all'epoca di Takhos o verso
la fine della XXX Dinastia (361-341 a.C.).
Queste punzonature possono essere considerate « di verifica" o « di garanzia" poichè la loro dimensione non
è maggiore di due millimetri e non debbono essere confuse con quelle che egli chiama « di convalida ", le quali
servivano a conferire alle monete di Un determinato Paese,
iì diritto di circolare in un altro, vicino o alleato.

e la sua profonda conoscenza della :;cieI).za l1umismatica.
Il Forrer illustra, poi, la grande opera. scientifica intrapresa da Vittorio Emanuele con la pubblica2ione del Corpus
Nummorum ltalicorum che, purtroppo, i ,recenti eventi e
la morte del Sovrano hanno lasciato incompleto e conclude testualmente: cc Se S.M. fosse dec~duto 25 anni fà,
il mondo intiero lo avrebbe elogiato coqte uno dei pii!
illuminati monarchi del secolo. Allo stato dei fatti, egli
ò stato sepolto oggi (3 J dicembre 1947) in una tomba privata presso Alessandria d'Egitto e non nel Pantheon di
Roma, dove la sua spoglia avrebbe ben meritato eli essere
conservata ".
Le monete greche e gli studi storici.

Il prof. \V. \Vallace ha pubblicato su cc The Phoenix ",
rivista dell'<c Ontario Classical Association" del 1947, un
interessante articolo che dovrebbe stimol!Lre gli storici e
gli insegnanti, di storia antica, ad una maggioreconsielerazione dell' importanza documentaria delle monete.
Egli attribuisce la negligenza verso gli .studi numismatici da parte degli studiosi di storia .dell'antica Grecia,
ad una forse giustificabile diffidenza verso « il valore scientifico » delle collezioni di monete. Tale negligenza è anche
dovuta al fatto che lo studio comparativo delle monete
greche è ancora, per così dire, alla sua infanzia e che
poche serie numismatiche sono state finora, 'pubblicate dettagliatamente, sulla base di un Corpus J;'elativamente completo che possa dare anche una datazione siç,~ra dei nummi
e non soltanto l'interpretazione dei cambiamenti di tipo,
di base ponderai e o di sistema di fabbricazione.
Lo studio dei ritrovamenti può formare una solida
base per la cronologia, molto meglio che non quelli dello
stile e degli elementi artistici che finora sono stati considerati determinanti per questi dati essenziali.
Per lo storico, afferma il vVallace, è difficile constatare -alle volte, come ·eventi di enorme impo~tanza non abbiano lasciato traccie nella monetazione, mentre circostanze
banali ne possano aver cambiato addirittura il carattere.
Per esempio, l'invasione di Serse ·e le grandi battaglie di
Salamina e di Platea non hanno alcun ricordo sulle monete
di Atene j mentre la decisione di un donativo annuale di
dieci dramme per ogni cittadino a seguito della scoperta di
un ricco filone argentifero tra il 490 e il 485 a.C., determinò, ad Atene, l'eccezionale emissione di decadrammi e
di didrammi in aggiunta alle usuali coniazioni di tet7fldrammi e dramme.

La tassa sugli scambi commerciali nell'antica Roma.
Anche Gior.io VI ha 'perduto l' c IMP. ».

Una acuta cÌ;.samina del recente studio del dotto Voirol,
di cui anche noi diamo conto nella « Bibliografia ", è stato
pubblicato sul fasc. II I - 1948 della « Rivista del Catasto
l' dei Servizi Erariali ",
dall' ing. Giuseppe Fagi. Purtroppo, però, la brillante recensione dell'ing. Fagi, è corredata di un disegno molto approssimativo e di errate
dimensioni, del noto quadrante di Caligola con le lettne R. CC.
Vittorio Emanuele com'memorato in Inghilterra.

Una simpatica commemorazione di Vittorio Emanue·
le Il r. pubblica Leonard Forrer sul fascicolo di Febbraio
de] cc Numismatic Circular ". Accennato alle equilibrate
cloli politiche del defunto Sovrano, l'illustre nummologo
britannico rievoca i rapporti da lui avuti con il Re, mettendo in rilievo la sua squisita signorilità, la sua affabilità

Poichè COli la dichiarazione dell' indipendenza dell'Inclia del luglio 1947, il re d'Inghilterra non è più Indiae
Imperator, le monete di Giorgio VI che la zecca di Londra dovrà coniare in avvenire, non recheranno più, al
diritto, tale titolatura.
Lo strano è che monete con la data 1948, sono state
già messe in circolazione col tradizionale INri. IMP.
La direzione della zecca di Londra, interrogata sullo
evidente anacronismo, si è trincerata dietro la questione
burocratica, affermando che i conii delle monete stesse
erano .già stati approntati precedentemente alla dichiarazione dell' indipendenza indiana e ·che, 'Comunque, per
modifiche o cambiamenti dei tipi monetari correnti, è indispensabile un ordine del Co."\siglio dei Ministri, con
['approvazione - nientemeno - di tutti i Parlamenti dei
Dominions.
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Viceversa, l' Unione Sud-Africana - che pure fa parte
del Commonwealth - è stata molto più sbrigativa; e nelle
monete che presto verranno coniate con la data 1948, verrà
impressa la selI.lplice leggenda GEORGIUS SEXTUS REX in
luogo della vecchia, ormai superata, di GEORGE VI REX lMPERATOR.

Un aureo inedito di Diocleziano.

Nel Cabinet de France, alla Bibliotèque Nationale,
e;;iste un aureo fi!1ora inedito dell' imperatore Diocleziano;
esso è stato illustraÙ; da J ean Lafaurie in una comunicazione alla Société trançaise de Numismatique. Eccone la
descrizione:
D.'

DIOCLETIANVS }' AVG

Ri

HERCVLI VICTORI

Testa laureata .a d.

Ercole seduto di fronte, appoggiato alla
clava; accanto a lui, un arco ed una faretra. All'es.,·
IAN.

Questa moneta, ha detto il Lafaurie, fa parte della
serie già pubblicata dal Pink (Num. Zeichr., Vienna, 1931),
l: da quest'ultimo attribuita alla zecca di lantinu11/..
Devesi notare però, che l'illustre nummologo Adrien
Blanchet ha dichiarato di non concordare con l'attrìbuzione del Pink ·e ritiene, invece, che la leggenda IAN resti
tuttora enigmatica e che essa possa riferirsi ad una officina monetaria al seguito di qualche esercito.
Lezioni di Numismatica al Louvrr.

J ean Babelon conservatore del Cabinet des Médailles
di Parigi, ha tenuto una serie di lezioni sulla moneta"ione romana, alla Scuola dei Louvre. Molto pubblico ha
assistito alle dotte conferenze interessandosi vivamente agli
argomenti trattati.
Un rarillimo tetradramma di MOltis.

Nel fascicolo del Giugno ·corrente de) « Numismatic
Circular », Vladimir Elagin illustra un esemplare di ottima conservazione, recentemente rivenuto in Asia Minore,
del tetradramrna di Mostis, re di Tracia verso ii 200 a.C.
Il naso di Francesco I di Francia.

Adrien Blanchet ha diffusamente parlato, durante la
seduta dell'8 Maggio della Soc. Française de Numismatique, del'. .. naso di' Francesco I, re di Francia, cosÌ come
e,so appare sulle monete e sulle medaglie.
L'illustre nummologo francese ha detto come su al<:\111 i testoni battuti in diverse zecche francesi, il naso del
re appare alquanto esagerato ed assuma, talvolta un aspetto quasi grottesco. Per il vero l'organo olfattivo del grande
antagonista di Carlo V, era realmente di proporzioni ecce"ionali e, del resto, il Blanchet ricorda come persino i vignaiolicontemporanei del Re usavano gridare, durante la vendemmia, « Vive le roi au grand nez ! ». Ed avverte, quindi,
che questo grido, nulla aveva di satirico o di sedizioso
poichè della straordinaria mole del naso del sovrano se
n~ parlava e se ne scriveva liberamente nel secolo XVI;
tanto che il poeta Louis Aleaume compose un poema
latino intitolato Obscura claritas nel quale è possibile leg-

gere ii verso che segue: « Occupat ill/menso qui fota n/lmismata naso », verso che è una chiara allusione alle monete di Francesco I ed al suo ... naso monumentale. Del
resto, molte medaglie, fra le quali quella modellata da
Benvenuto Cellini mostrano chiaramente questo lato caratteristico de) profilo del sovrano.
Sigle di zt'cca lune monete romane.

Sul « Coill <lud Medal Bulletill» edito dalla. ditta Seaby
di Londra, fascicolo di Aprile corrente anno, Gilbert
:\skew pubblica una nota sulle zecche del Basso Impero
Romano e sulle varie sigle che ne distinguono le emissioni monetarie. L'articolo, come del resto avverte l'A.,
non vuoI essere una trattazione definitiva dell'argomento,
bensÌ un breve cenno che potrà indubbiamente essere di
qualche utilità ai raccoglitori per la classificazione delle
loro monete.
Le sigle di zecca diventano elemento indispensabile
della moneta dopo la riforma di Diocleziano poic:hè abbiamo constatato, afferma l' Askew, come eccezionalissime
siano quelle che dopo tale data non rechino l'indicazione
della zecca. e dell'officina monetaria. nelle quali furono
battute.
L'A. acceill1ato di sfuggita al numerale XXI che a
\'olte si nota dopo la sigla di Londinium (MLI) sulle monet.e
di Carausio e di Alletto e del quale non si è ancora trovato un significato preciso, fornisce una lista di zecche
in attività dopo il 284, con l'indicazione di alcune sigle
adoperate da ognuna di esse. Naturalmente l'elenco è
lungi dall'essere completo, ma l'autore, ·come abbiamo detto più sopra, avverte che esso potrà ugualmente aiutare
il collezionista a « sistemare» molte delle sue monetl'.
Cronologia degli Imperatori d' Orientt'.

Nel medesimo fascicolo del « Co'in a1/d Medal Bulletin", viene pubblicato un elenco cronologico degli imperatori d'oriente, ivi compresi quelli latini di Costantinopoli, di Tessalonica e di Nicea. L'elenco, indubbiamente
(Ii notevole utilità pratica, è stato desunto dalla cronologia stabilita dal Goodacre nel suo "Handbook of the
Coinage of the Byzantine EmPire ». Ci permettiamo di
notare, però, che questa cronologia non è, secondo- i risul··
_ tati degli studi più recenti,completa ed esattissima j per
esempio, non vediamo incluso nell'elenco i nomi di Leon"in e di Anna di Savoia, monete dei quali sono state recentemente riconosciute e commentate dai valenti nummologi
italiani L. Laffranchi eT. Bertelè.

Il «denaro li> di S. Luigi.
IlCabinet de France ha recentemente potuto acqui.
stare uno dei due esemplari finora conosciuti del famoso
denaro d'argento· coniato da Luigi IX, nella zecca di Nimes.
La moneta, senza dubbio una delle più rare ed importanti
della serie reale francese, reca al diritto un grande fiordaliso e la leggenda LVDOVICVS REX, ed al rovescio, una
croce accantonata da due fiordalisi c la leggenda NEMAVSI
ClVI.

La monetazione di Filippo e di Alessandro di Macedonia

C. T. Seltman, in una brillante conferenza tenuta alla
Cambridgeshire Numismatic Society, :ha illustrato i rifprimenti storici relativi ai tre modi con i quali si suppone

5--1che il tipo dei famosi cc ftlippi " venne trasmesso alla Gallia
c quindi alla Britannia. Il Seltman ha inoltre intrattenuto
l'uditorio sulle varie zecche aperte da Alessandro durante
la sua conquista dell' Asia. La conferenza fu illustrata
e documentata da alcuni splendidi esemplari della collezione del Seltman, fra i quali un superbo dopPio stater(!
d' 01'0 di Alessandro.
I motti sulle monete.

Stuart Mosher, ha iniziato sul cc Numismatist" dell'Aprile corrente, la pubblicazione di un elenco dei motti
che appaiono sulle monete ponendo a fianco di ognuna,
la traduzione in lingua inglese.
La maggior parte di questi motti è, naturalmente,
in latino; ma nella lista sono riportati anche quelli nelle
varie lingue del mondo.
L'utilità di questo lavoro del Moosher, è .evidente,
sopratutto per i raccoglitori statunitensi.
Abbiamo, evidentemente, trovato qualche lacuna ed
anche qualche lieve errore, probabilmente di trascrizione;
inoltre, avremmo preferito che per o.gni motto, oltre alla
traduzione in inglese, fosse indicata anche la moneta su
cui esso appare.
Ciò nonostante, riteniamo che la fatica dell'A. meriti
ogni più ampio elogio.
La Numismatica in PortogaUo.

L'interesse per la numismatica e 111 continuo progredire in Portogallo ,ed il numero dei collezionisti e degli
appassionati aumenta di giorno in giorno.
Al principio dell'anno in corso la nota ditta A. Moldel' di Lisbona, la quale finora si era ,occupata soltanto
eli filatelia. ha iniziato la sua attività anche nel CQmmercio delle monete antiche, pubblicando una rivista peri,)(li('a dal titolo cc A moerla" nella quale oltre a brevi
cd interessanti articoli di divule-azione, vengono inclusi
listini e cataloghi di vendite all'asta.
Porgiamo a cc A moeda " ed alla ditta Molder, il nostro
~aluto c l'incitamento a diffondere sempre più, fra gli
amatori portoghesi, la passione per le nostre discipline.
Ripostiglio lIlonetale del tempio di Veiove.

L'ultimQ fascicolo (IV dell'anno LXXI - 1943-45 edito nel 1947) del Bollettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma pubblica un ripostiglio monetale rinvenuto a RQma Qccasionalmente, nello scavo di
una trincea aperta in prossimità del cc Tabularium" e del
t,empio di Veiove, nel 1938. Il cQmplesso identificato (altri
e~emplari sono frammentati od illeg-gibili) si cQmpone
di 77 mont'te an~'entf'e di ,cui 7 didrammi di Napoli, I c.d.
campano-tarentina. 8 imitazioni di dracme massaliote ed
un notevole gruppo di monete romano-campane; esse si
slld,Uviclono in: 4 es. a leg-e-enda ROMANO (Apollo e Cavallo J, Ercole e Lupa '2, Roma e Vittoria I), 55 a legg-enda ROMA (Marte e Busto equino 2, Apollo e Cavallo
libero 2, c. d. quadrÌ!rati 5 I, dramme quaqrie-ate 2).
Il gruzzolo che dal SUQ editore, C. Serafini viene datato secondo la cronologia tradiziQnale a!l"li an~i anteri9ri

al 268, è di grandissimo interesse per la conoscenza della
prima monetazione di Roma e per il prQblema della cronologia del cc denarius", argomento cui, come è noto, si
lavora attivamente specie in Inghilterra ed in Italia. Senza
anticipare, conclusioni, che solo un esame diretto e approfondito del gruzzolo può dare in rapporto agli altri
elementi già raccolti, il contributo nuovo che viene dal
rinvenimento è costituito anzitutto dalla presenza delle
imitazioni massaliote, in secondo luogo dal fatto che per
la prima volta un cQmplesso ditali serie monetali è
segnalato a Roma. Dati di fatto nuovi e importantissimi,
chI' possono sensibilmente influenzare la ricerca e che
vanno pertanto accuratamente esaminati e valutati.
Il ritratto sulla moneta antica.

All'origine e allQ sviluppo del ritratto sulla moneta
antica, dedica un succinto articolo Laurence Lee Howe
su! fascicolo di Giugno' 1948 di cc The Numismatist)) (Hellenistic aud Early Roman Coin portraiture, pp. 382).
Dopo aver brevemente delineato le diverse caratteriotiche che contraddistinguono il ritratto greco da quello
romano, l'A. ricorda come le prime immagini non idealiz·
zate di individui viventi appaiano sulla moneta greca
dopo la morte di Alessandro Magno, con l ritratti dei
suoi Diadochi Q successori: Tòlomeo I, Antioco I, Fileterio di Pergamo, ecc.
Tra la fine del III sec. e gli ultimi decenni ,del
II il ritratto su1Ja moneta greca raggiun,ge il suo massimo splendore; tuttavia anche in periodo posteriore possiamo incontrare qualche magnifico- esempiQ: come quello
di Ariobarzanes Philoromaios di 'Cappadocia la cui effigie
troviamo raffigurata con fedele realismo in tutte le età
dalla giovinezza a1Ja vecchiaia: notevole eccezione in una
epoca in cui si tendeva a seguire un tipo fisso, rispondente
alla maturità dell' individuo rappresentato.
Sulla moneta romana i ritratti degli antenati cominciano ad apparire nel I sec. a.C. L'A., però, non ricQrda
il probabile ritrattQ di T. Quinzio Flaminino sugli stateri
d'oro da lui coniati in Grecia: è questa 'co~ tutta probabilità la prima effigie di persona vivente sulla moneta
romana, anche se tratta si di una monetazione straordinaria
e battuta fuori d'Italia.
Delle immagini dei primi Re di Roma nessuna mostra
di possedere una individual;tà propria: unica eccezione "
questa norma è il ritratto di Anco- Marcio sul denarius di
L. Marcim Philippus çhe rivela caratteri più individuali,
ma che no,~ è di certo il ritratto dello stesso monetario,
come sembru proporre 1'A. con un'ipotesi piuttostQ azzardata e senza reale fondamento, (non si può pensare che
un semplice monetario ponesse nel 60 a. C. il suo' ritratto
sulla moneta, anche se sotto un nome non suo, quando
neppure Silla aveva osato tanto).
Dopo aver ri('ordato i ritratti di M. Claudio Marcello-,
di Scipione l'Africano, di C; Coelius Caldus, l'A. termina infine con un accenno a quelli di Cesare,. di Pompeo
e di suo figlio Sesto nonchè all'effiqie di Bruto 'con i quali
ultimi ha termine la breve ma interessante serie iconografica repubblicana per iniziarsi quella ben più ricca
ed importante dei ritratti imperiali.

NOTIZIE

E

MARIO RASERO
(,881 - '947)

il J9 giugno 1947, a soli sessantaquattro anni, Mario Ra·
sero moriva nella sua A.sti alla quale aveva dedicato
tutta la vita, lasciando nel più .a cerbo dolore la sorella,
il cognato, la famiglia numisnlatica italiana e tutti quanti
ebbero la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le doti
predare eli uomo d'onore, di scienza e di cuore.

***

Con Mario Rasero è scomparso non soltanto un Maestro
della Numismatica piemontese, ma un vero, indimenticabile Amico.
Egli era nato ad Asti il 3 ,;ettembre del 1881 e, fin
d,l ·q uando prese a frequentare le scuole della sua Città,
~i distinse subito per la prontezza dell' ingegno, per la
grande facilità di apprendere e per la forte inclinazione
verso gli studi storici - specialmente verso quelli, riferentisi all'antica repubblica astese.
Ricoprì - nella Sua vita intemerata - variecarichr
Pl!bbliche nella sua Asti: fu Presidente della Cassa di
Risparmio, dell'Ospedale Civico, degli Istituti di Carità,
lrcarichi che disimpegnò sempre con estremo scrupolo ed
alto senso del dovere, ~occorrendo generosamente tutti i
bisognosi che a lui ricorrevano, come testinwniano .Ie
numerose lettere di riconoscenza a lui inviate dai suoi
beneficati.
Nel 1942 promosse ad Asti una Mostra Numismatica
delle Zecche di Asti e del Piemonte che fu ospitata nelle
principesche sale del Palazzo Di Bellino; fu, questa, la
.prima Mostra piemontese, se non italiana, del g-enere.
In numerose vetrine Egli allineò i pezzi più significativi,
dal punto di vista storico e numismatico, di quella Raccolta che, durante un trentennio, Egli aveva adunato « con
iùtellet!o d'amore n.
Autore acuto ed apprezzato di varie importanti mollografie numismatiche, soffriva da anni di intense cefalee
che gli rendevano difficile il riposo. Consultò allora un
distinto specialista di c:hirurgiacranica - suo parente ed ebbe da lui il consiglio di un intervento chirurgico
al quale si sottopose 'in Milano, nei ' primi ·del mese di
giugno del 1947. Un rapido mi.glioramento riaccese in
tutti le speranze sulle sue preoccupanti condizioni di salute;
ma, purtroppo, non si trattò che di una amara il1usione:

Se il saper trasfondere ad altri la propria pa:;sion,'
per una determinata disciplina alla quale si è dedicata
tuita la vita è una delle doti elei veri Maestri, Mario
Raoero fu un insigne Maestro di Nummologia. Ed, infatti,
Eg'li, nato e vissuto ad Asti, non si limitò ad uno scarso
proselitismo, bensì fondò ed istituì una vera e propria
Scuola piemontese di Numismatica, custode gelosa delle
gloriose tradizioni dell'antica Repubblica Astese, il cui
affermarsi, più che dai codici membranacei e dai documenti d'archivio, è dimostrato dall'affascinante serie delle
sue monete,
Mario Rasero, meglio cii molti storici teoretici, seppe
applicare la propria solida e profonda cultura numismatic2. allo studio ed al commento della storia della sua
città natale. Allievo di un altro famoso nummolo,go astigiano, Giuseppe Fantaguzzi, lo emulò e lo superò per
I;). tenaci.a clei propositi e la ferrea volontà. A prezzo di
ir.numeri e spesso gravosi sacrifici, adunò in un tempo
relativamente breve, un primo nucleo di spl endidi bronzi
romani, al quale andò man mano aggiungendo quello
che poi cost;.tuì il nerbo della sua Raccolta, e cioè un
complesso insigne di monete della sua ·c ara Asti .
E' sua la scoperta della Zecca di Moncalvo . Egli,
ir.fatti, riconobbe il nome di tale Zecca, fino allora sco·
nosciuta, su alcuni « quattrinelli »che aveva avuto la
ventura di rinvenire fra le monete di un teso retto ritrovato sui colli astesi. Questi « quattrinelii n erano stati
- per la difficoltà di lettura della leggenda - attribuiti
da tutti, ed anche dal Corpus Num1Jlontm ltalicorum, alla
Zecca di Asti; ma il Rasero non si accontentava nÙli
cii quanto i trattati affermavano, spesso in virtù della
fallace ricerca isolata di qualche compilatore: egli ricorreva sempre alle fonti e si appagava soltanto deliacognizione e visione diretta dei monumenti. Della sua scoperta
non trasse vanto: si limitò a render noti i risultati delie
sue ricerche su una poco conosciuta Rivista di archeologia,
cosiochè la notizia passò :quasi inosservata nel mondo
degli studiosi . lo, che ebbi la {ortuna cii conoscerlo agli
inizi dei suoi studi nummologici, ricordo come Egli accennasse con una certa modesta soddisfazione ad una discussione che aveva avuto con uno dei più quotati rappresentanti dell'élite numismatica di allora. Questi ,gli
aveva espresso i suoi dubbi sull'esistenza della famosa
Zecca ed Egli allora, per tutta risposta, aveva tratto dal
taschino la. nìoneta controversa e, porgendola all' i11ter-

locutore, gli aveva detto : « Leg.ga i caratteri gotici fra
; due cerc:hi di perline e vedrà scritto MONETA FACTA I,N
MONTECALVO». Il coltissimo ·c ontradditore dovete arrendersi, cosÌ, all'evidenza dei fatti e confermare quanto il
M aestro aveva asserito.
Sono ormai passati molti anni da quel giorno, ma
non potrò mai dimenticare il sorriso di soddisfazione col
quale il caro Estinto mi raccontava l'aneddoto, cosÌ come
non potrò mai dimenticare le belle ore trascorse in sua
compagnia, nella sua casa ospitale di Asti, allorchè, fra
l'assordante rumoreggiare della fiera di S. Secondo, in
piazza Alfieri, seduto al tavolo della sua camera prospidente la piazza, mi .parlava di antoniniani, di sesterzi,
e di assi. Egli mi faceva, allora, dimenticare il mondo
presente e reale, per trascinarmi con la sua feconda
immaginazione in un lontano passato, riandando millenni
di storia, soffermandosi ad osservare con infinito ·c ompiacimento alcuni bronzi corrosi dal tempo e dall'ossido, nei
quali dopo a·c curate, amorose ripuliture, era riuscito a
decifrare un nome, una rappresentazione allegorica, una
data. Purtroppo, se ritornerò ancora ad Asti, città alla
quale sono legati i più begli anni della mia vita, non vedrò
più apparire al balcone della sua casa di piazza Alfieri
ia cara figura di Mario Rasero che mi sorrideva e mi
ir.vit8va a salire, offrendomi, cordiale, la sua ospitalità.
L'ulti1110 nostro incontro avvenne in occasione dell' inaugurazione della Mostra Numismatica da Lui voluta ed
attuata nella sua Città natale.
Ed ora Mario Rasero, il Maestro e l'Amico. non è
più. Rimang-ono di lui, monumenti di opero~ità scientifica,
1<1 sua bellissima Raccolta e le sue pubblicazioni che
fecero di Lui un vero e grande Maestro di numismatica
piemontese.
Prof. MARIO CATTANEO

liani. Animo di artista ed appassionato cultore degli
studi storici, il Cora aveva formalo nei lunghi anni delle
sue sagaci ricerche, insigni raccolte delle più varie serie
numismatiche. Dall e monete della Grecia antica a quelle
romanr, alle medievali italiane e france si ecc., il com·
pianto amatore aveva adunato ·c omplessi di prim'ordine,
ric ercando sempre esemplari perfetti per bellezza di ,consNvazione e raffinatezza di stile.
Una dell e raccolte più cospicue formate dall' illustre
scomparso fu qu ella delle monete dell' Italia Meridionak
dal VII al XIX secolo, che fu poi venduta all'asta pubblica nel 1921 a cura della Casa Numismatica P. & P . Santamaria.
Alla famiglia dell' illustre scomparso che, fin dalla
nascita di questa Rivista , era stato uno dei più entusiasti
ammiratori, .porgiamo le nostre più sincere e commosse
condoglianze.
La Direzione

Un prezioso cimelio Cavourianc.
In occasione della celebrazione del primo centenario
dci Risorgimento Italiano. credo fare cosa gradita ai lettori di questa Rivista nell' illustrare un importante cimelio del quale, per una fortunata occasion e, sono venuto
in possesso.
Si tratta ciel distintivo di deputato rilasciato a Ca·
millo Cavour per la settima legislatura che durò dal 2
<:: prile 1860 al 17 dicembre dello stesso anno .
La medaglietta, del diametro di m /m 20, è di oro
c pesa gr. 6,50. E' stata come di ·c onsueto, coniata ed
incisa a cura della Zecca (Inc. Ferraris).

Bibliografia di Mario Rasero:
Considerazioni sulla zecca di Moncalvo - (BolI. Soc. Piem.
Archeologia e belle arti, 1918).
Quarto di grosso di Carl(J Duca d'Orleans sign(Jre di
Asti (I JOS-I JIO) . (BolI. Soc..piemontese Arch. e belle
arti N. 1 e 2 (anno 1925).
Quarto di grosso di Carlo Duca d'Orleans si~no're di Asti
(I.;.o6-U22) (BolI. Soc. piem. Arch. e B. Arti, nn. 1
e 2, 1925).
Un grosso M atapane di Oddone Bellingeri Vescov(J di
Acqui (n05-IvO) (BolI. Soc. Piem. di Arch. e belle
arti n . 1-2 anno 1929).
DESftNA - Imitazione di un grosso di Avif!none del papa
Gregorio XII! di Delfino Tizzone (I58J-I598) .
DopPia da due di Antonio Maria Tizzone (I598-I6p)
Zecca di Desana.
CARMAGNOLA - Soldino di Lodovico I! Marchese di Sa:
luzzo (I475-I50f)
CUNEO - Gigliato di Roberto d'Angiò (IJ09-IJ4J).
TORINO - Fiorino d'oro di Lodovic(J PrinciPe d'Acaia IV
(I402-I4I8)

Dozzeno di Francesc(J l (ISJ8-ISf.2). (BolI. Soc . Piem. di
Arch. e Belle Arti nn. 1 e 2, anno· 1925).
La morte di Luigi Cora.
Nel mese di novembre 1947 ha cessato di vivere,
nella sua villa di Rapallo, ove da molti anni si era
ritirato, Luigi Cora, uno dei più noti collezionisti ' ita-

(ingr.

I : 2)

D): Testa del Re a sinistra e nel giro, da sinistra a destra ,
VITTORIO EMANUELE II - sotto il collo, in mi ero carattere :
Ferraris.
H :) 'N ella parte superiore del giro, da sinistra .a destra:
CAMERA DEI DEPUTATI e nella parte inferiore, in carattere .più grande : LEGISLATURA VII; nel campo, inciso
su due righe, CAVOUR CAMILLO
Ricorderò di sfuggita che in questa breve Legislatura,
durante la quale il Cavour fu presidente del Consiglio, sÌ'
verificarono avvenimenti di grande importanza : qllali l'in'iurrezione siciliana; lo sbarco di Garibaldi a: Marsala, la
marcia delle truppe piemontesi nello stato Pontificio e la
conseguente sconfitta dei papalini a Castelfidardo, l'annessione dell'Italia meridionale, dell'Umbria e delle Marche e,
quello che più conta, maturarono ei/enti la cui eccezionale
portata storica culminò nella proclamazione del Regnù
(i' Italia, con Roma Capitale avvenuta il 17 marzo 1861.
E. LIEVRE
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proposito della pretesa lira ccn
per Venezia.

ti

N atoleone"

Come ho accennato nel corso clelia mia recensione
<Jila recente opera del Pagani su le « Monete Italiane
Moderne a sistema decimale» a pago I IO dell'ultimo fascicolo di « NUffiismatica », desidero' dare qualche necessario
c:hiarimento sulle ragioni- che mi hanno indotto ad affermare che la famo,a ed unica lira con la leggenda errata
" NATOLEONE» che si asserisce sia Etata battuta a Venezia
ne! 1810, dovrebbe venire senz'aItro esclusa dagli elenhi
delle monete napoleoniche.
Allorquando alla fine della guerra, venni a conoscenza
della pubblicazione del V.G., che portava per prima, fra
le sue rarità di .primo piano, anche una ipotetica lira
dc:l 1810 per Venezia, ·con la leggenda errata NATOLEONF.
(Pagani 128b), scrissi subito ai miei autorevoli Colleghi
della Société Française de Numismatique per avere conferma della notizia sensazionale, nonchè precisazioni sulla
attendibilità e serietà della fonte_ Orbene le risposte ricevute equivalgono, nella sostanza, al giudizio sommario
?ià espresso nei riguardi dell'immaginoso compilatore del·
l'inventario della Collezione Numismatica lasciata da
Pie- VIII Casti"lioni ai suoi eredi.
Mi si permetta, ora. come studioso della monetazione
napolt'onica italiana, di fare al-cune brevissime considerazioni su qu'esta inverosimile moneta, venuta in luce a
più di un secolo di distanza dalla sua ·coniazione, poi.chi'
risulta f'ffettivamente venduta ad un'asta di Florange e
Ciani. (P"ril!i, 22 m"l!p"io 1M2 - N. 112')
Le Zer,..he dt'l Reg-no Italico vennero limitate dal de:
cre'to imperiale 28 giugno 1805 alle sole sedi di Milano
e di Bolo!!na ·ed il compito di preparare le matrici fu
riservato a quella princinale di Milano, capitale del regno,
che, provvedeva alla biso~na valendosi dell 'opera del « disCf!lIatore» (Manfredini), coadiuvato dagli « incisori pro
interim». (Salwirch e Vassallo).
La zecca di Bolo<!na, appena ricevute le matrici, cura va la battitura dello stock di. monete -commissionate,
mentre quella di Venezia era (~sonerata da questo compito. perchè le ricf'vevH d;rettamente da Mihno.
In seg-uito, però, tali disposizioni cambiarono e nel
giugno 1800 Venezia. pur non figurando nel novt'ro delle
zecche ufficiali. vennI' autorizzata a battere. via via, quelle
monete che g-li venivano prescrittI' dal « Direttore Generale delle Zecche », residente a Milano.
A questo punto val la pena eli -chiedersi: la presunta
lira NATOTEONE del 1810 per Venezi.a. dato· che essa risulti
autentica e non contr~ffatta, comr. ritengo, venne coniata
il Mihno o a Venezia?
Rispondo subito e senza dubbio alcuno: a Milano.
J-To provato in miei nreredenti scritti, notiss;mi in
Franria, che l' flufore maferiale tlell' errore pPr Milano,
fu, incontestabilmente. il Manfredini, e non altri ; errore
che "Ii sarebbe costato almeno, qualora sco.perto, il posto
ben retribuito, al quale aspiravano notoriamente i concorrenti « pari grado ». per 'quanto dE'nominati nell 'organiro della zecca con le modeste qualifiche di « inc-isori
pro interim ». Salwi.rch e Vassallo. Com'è possibile che
lo s·caltro « disegnatore» Manfredini ripetesse pcdissequamente per Venezia, lo stesso errore già commesso per
Milano?
Anrhe ammettendo ·che -ciò fosse stato possibile, biscg-nerebbe allora credere aIl'esistenza di quelI'animus delinquendi, che io, con la dimostrazione circostanziata dell'errore, ho fermamente escluw, perchè inesistente E'·d
infondato.

Ma ammettiamo pure, per assurdo, che la coniazione
dell'unico esemplare autentico della lira errata per Venezia sia stato battuto, -come « prova» a Milano. Il Manfredini accortosi deIl'errore per Milano, dopo che la punzonatrice aveva già impressi i 30 noti pezzi, per evitare
seri guai, Ii occultò e provvide precipitosamente alla preparazione della matrice della lira normale del 1810, che
ebbe il suo corso regolare.
.
Egli sarebbe poi passato all'accertamento dei secondo
inverosimile errore commesso per Venezia. coniando l'unico
esemplare venuto in luce nell 'asta Florange-Ciani del
1922, riportato in seguito nella pubblicazione del V.G.
Mi domando: com'è C'he della lira NATOLEONE per Mil,mo si cominciò a parlare in Francia sul finire del 1821,
clopo alcuni mesi daIla morte di Napoleone, mentre pe!
quella di Venezia si attese un sec.olo.~
La verità vera è questa: al momento della rivalutazione di tutti i cimeli dell'epoca napoleonira essa l'1Oh
esisteva.
Com"è noto le due lire dovevano differire fra. di loro
pe,- le diverse iniziali e segni di zecca (M e melagran;\
per Milano e V ed ancora per Venezia) posti, si noti,
dalla stessa parte del ·comuneerrore NATOLEONE.
Orbene io sono convinto, che come già si era fatto
cn:ninosamente in precedenza per i rarissimi scudi di
Yenezia del 1807 e del 1808, da me visti nelIa collezioné'
L. Delahodde di Lilla. l'ancora di Venezia sia stata ricavata al bulino a tutte spese della melaf!rana di Milan?
e che il V sia stato ottenm'o utilizzando la parte centrale
dell'M.
Un onesto, attento esame differenziale fra le due monete, quelIa vera per Milano e quella contraffatta per Venezia, convincerebbe forse di più che tutte le argoment8zioni sopra addotte.
E bene quindi ha fatto il Pagani a confinare tale
moneta nel limbo inaccessibilp ed immaginario delle « Illtr-ovabili ».
A. PATRTGNANI
Leonard F orrer raccont~ ...

Sala affollatissima, il 28 Aprile scorso, alla riunione
tenuta dalla British Numismatic Society di Londra. Era stata annunciata una conferenza del notissimo direttore de'lIa
Casa Spink, Leonar'd Forrer senior, -dal -titolo veramente
suggestivo: « Ricordi di sessant'anni fa, di un c01llmerciante
ti i monete antiche ».
Ed invero la fi!!ura simpatica ed avvincente del venerando nummolo.l!o indese ed il fascino delle sue reminiscenze e degli aneddoti da lui raccontati, hanno· suscitato il più vivo interesse fra gli studiosi ed i collezionisti
accorsi alla ~iunione.
Fu nel 1887 che il Forrer all 'età di 17 anni, andò
~ Londra dalla natia Svizzera, nella speranza -di poter
trovare il mezzo di non dover abbandonare la numismatica che già aveva, per cosÌ dire, nel sangue; trovò nel
defunto S.M. Spink, l'individuo che comprese la sua
passione e la .sua ·capacità e fu da allora ch'egli entrò a
far parte della famosa casa numismatica inglese. Da quell" data, quindi, egli ebbe modo di avvicinare tutti i raccoglitori più famosi, i direttori e curatori delle più importanti collezioni pubbliche e di studiare e vagliare il
materiale numismatico da essi raccolto. Le sue conoscenze
e la sua competenza in materia di monete -classiche poté
accrescersi e consolidarsi. tanto da renderlo in seguito,
per unanime riconoscimento, uno dE'i più competenti e più
dotati nummologi del mondo.

Molti furono gli aneddoti piacevoli ed interessanti,
che il Forrer raccontò ai soci della B.N.S ., con la sua
abituale semplicità, bonomia e signorilità; e i presenti lo
aEcoltarono con deferenza e lo seguirono col più vivo
interessamento.
Mentre ci piace ri.cordare ai lettori italiani la figura
del Forrer, il quale - fra l'altro - è sempre stato un amico
ed un ammiratore del nostro Paese, dobbiamo vivamente
rammaricarci, con i colleghi del « Numismatic Circula1' H,
che il testo della conferenza del Forrer non sarà pubblicato negli atti della British Num. Society.
E' un vero peccato. Anche noi, e con noi anche la
totalità dei raccoglitori e degli amatori italiani, avremmo
potuto goderci i « ricordi H del simpatico nummologo inglese e, perchè no?, avremmo tutti potuto trarre da questi
ricordi chissà quanti utili e saggi ammaestramenti.
, Le bionete e la televisione.
Una lodevole ed utilissima iniziativa è stata presa
in Inghilterra per l'interessamento de\]a Casa Numismatica Spink & Son di Londra.
Per la prima volta, crediamo, è stata effettuata - il
2~ Giugno corrente - una trasmissione televisiva sulle
monete antiche. Questa trasmissione ha, naturalmente, avuto un carattere divulgativo ed è stata eseguita in maniera
da poter interessare anche il pubblico abbonato alle
trasmissioni. Pertanto, durante i pochi minuti messi a
disposizione dalla stazione si è potuto soltanto fornire
una rapida visione generale dei susseguelÙi aspetti della
moneta nei secoli .
Esposizioni numismatiche in Spagna.
La passione per la Numismatica, ha registrato, in
Spagna, durante gli ul timi, anni, confortanti segni di resurrezione ; tanto che recentemente ben due esposizioni di
monete e meda.t:die hanno avuto luoj:!o : l1na a Mimresa
dal 28 Avosto all'8 Settf'mbre del 1047, l'altra a Sabadel1
ela\l'8 al 17 Mag'gio dell'anno corrente.
Quella di Manresa fu organizzata dalla Sezione Numi; matica della locale Società Filatelica, e os-p itata
nell'edificio dell ' Istituto Nazionale per l ' insegnamento
medio. Il numero degli espositori fu veramente notevol-:e lusinghiero, poichè alle ditte numis,' llatiche ed ai privatI raccoglitori spagnoli si sono affial;cate anrhe varie
Case estere le quali :hanno esposto sopratutto opere scientifiche e cataloghi commerciali_
Una suggestiva serie di « duros )l fu presentata da Don
J osé Cruxent e la collezione esposta conteneva pezzi di
alto interesse e di notevole rarità. I visitatori, in vero
numerosi, hanno potuto ammirare, fra gli altri, i « duros )l
coni,ati in Germania e nei Paesi Bassi da Carlo V, quelli
d; Filippo II battuti nei possedimenti spagnoli nel mondo ,
una vasta serie delle monete coniate per il Messico da
Ferdinando VI, il famoso « duro H di Ferdinando VII
coniato a Lerida n el 1809, nonchè quello, alquanto raro,
del Governo Provvisorio del 1869 ecc.
Una collezione di monete iberiche della regione catalana, composta da circa 300 pezzi, fu presentata da Don
Juan Baucis insieme ad una splendida raccolta di 176
medaglie storiche relative alla città di Barcellona.
Altra bellissima serie medaglistica, divisa in tre sezioni (Iconografica, storica ed artistica) venne esposta da
Don J uan Cullel\. Infine Don J osé Vila Sivill presentò
una serie di 5 I « croats H catalani fra i quali esemplari
di grande rarità ed interesse stilistico.
La ~iuria della Mostra, presieduta dal Dott. J. Amoròs,

direttore del Gabinetto N umismatico della Catalogna, decretò il IO premio per le monete al Sig. Cruxent e quello
per le medaglie al Sig. Cullel\.
L'esposizione di Sabadell, organizzata dal Museo Civico nel salone della « Caja de Ahorros H, ebbe ancor
maggior successo in quanto oltre dodici raccolte furono
esposte soltanto da privati collezionisti. In -considerazione,
appunto, dell'importanza assunta dalla manifestazione e
del lusinghiero concorso di espositori, furono formate diverse categorie.
N otevole la raccolta di 670 monete esposta dal Sig.
J avier Conde Carriga.' Fra i pezzi più interessanti di
tale raccolta, furono ammirati : due dramme di Rhodes
di cui una di eccezionale stile siracusano; una dramma
Emporitana con leggenda inedita; un magnifico derwrio
(Ii Ansa, ecc,
I! Sig'. Cruxent espose una collezione di monete spagl!ole dai Re Cattolici ad Alfonso XIII, mentre il Sig.
Baucis preseiltò una raccolta di 549 monete della Catalogna, classificata secondo la nota opera di Boet y Sisò.
Fuori concorso, il Museo di Sabadell ha presentato una
ir.teressante serie di monete iberiche, fra le quali un
asse di Layes di ottimo stile e di splendida conservazione.
Il 4 Maggio, dopo una visita al Museo Civico, i partecipanti alla manifestazione, ascoltarono con visibile interesse, una conferenza del Dott. Mateu y Llopis.
Desideriamo esprimere agli organizzatori di ambedue
le riuscitissime Mostre le nostre più vive felicitazioni e
le nostre congratulazioni per i risultati veramente brilla.nti ottenuti ed il nostro incoraggiamento a proseguin~
nella loro azione allo scopo di divulgare ed incrementare sempre" più la passione e lo studio- delle discipline
numismatic:he fra i raccoglitori spagnoÌi,
F. X. c.
Una nuova moneta spagnola.
Nel Il. 5-6 del settembre-dicembre 1946, a pago 129,
abbiamo dato notizia del nuovo sistema monetario spagnolo approvato dalle « Cortes H e che prevedeva la coniazione di monete:
da ,. lO e 25 centesimi di cupro-nichel;
'da 50 cent.; I peseta e pesetas 2,50 eli nic:hel puro;
da ; ; IO e 25 pesetas d'argento.
La situazione generale economica, non ha permesw
ìJerò l'attuazione eli questo programma che è stato, per il
I\lOmento, ~ospeso.
In ,parziale sosti,tuzione si è disposta invece la conia zione di monete di bronzo - alluminio del titolo di 900/1000
di rame (tolleranza massima 3 per mille) da Ptas. " 0,50, I
(' 2,5°·
N ci prC';sim!,IIt::;i !',tranne> messi in circolazione 150
milioni di pezzi da I peseta, del diametro di mm. 21 e del
peso di gr. 3,5 con contorno scanalato .
Le monete, coniate dalla « Casa de la Moneda» di
Madrid. che vi sta lavorando da tempo, hanno le -seguenti
coratteristiche:

D) Testa del Generalissimo Franco, volta a destra. Intorno ,la leggenda : FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE
ESPANA POR LA G, D" DIOS Sotto: - 1947 '
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R) Lo Scudo della Spagna Nazionale, con la corona dei
Re Cattolici, fra le Colonne d'Ercole e, su di un
nastro svolazzante, la divisa UNA GRANDE LIBRE. Intorno
ai Iati: * UNA * - PESETA Sotto, il giogo e le freccie
simboli di Isabella e Ferdinando, adottati dalla Fa··
lange.
L'effigie del Caudillo è ispirata ad un busto del noto
scultore spagnolo Mariano BenIliure.
Ult',mata la coniazione e la messa in circolazione delle
monete da I peseta, si conieranno quelIe da 2,50 e quelle
da 0,50, che varieranno solo nel diametro, nel peso e nella indicazione del valore.
g. b.

Tribuna libera
La

Il

fonte" V. G. non è sempre

tt

fantastica".

Egregio Direttore,
.\ proposito di quanto l' ing. A. Patrignani ha scritto
nella sua recensione all'opera del Pagani « Monete italiani>
J/Iodenle a sistem.a decimale" circa la «fonte" V.G.
(pag. 109 del fasc. 4-6, 1947 di codesta Rivi.sta) desidero
chiarire che il n. 2 SIa del Pagani - ossia il pezzo da
4u fl'anchi di Gioacchino Murat, variante con N.M. sul
collo - esiste nella mia raccolta. Sarà, quindi, una R5 ma
non creata dalla « fervida fantasia" del sig. V. Guilloteau.
Che ne pensa in proposito codesta Rivista?

R. d. C.
Ringraziamo l'eminente raccoglitore per la ~ua COl'.
tt'se segnalazione/ desideriamo, però, fargli osservare che
nella recensione cui egli accenna non è detto che tutte
lI! citazioni riportate dall' opera del Guilloteau siano fantastiche, ma che appare strano come le sole 7 citazioni
che' il Pagani riporta da qltell'opera~ si riferiscano tutte
,I monete di eccelsa rarità, il che rende bensì so·spetta,
IIltl non fantastica, la fonte.
'
Per una sola moneta l'Ing. Patrignani ha ritenuto
di enunciare chiaramente il sospetto di falsità, e cioè per
III lira con NATOT~ECNE di Venezia,' e su questo pezzo, che
egli ritiene realmente fantastico, ha scritto una speciale
nota che pubblichiamo a pago 57 di questo stesso fascicolo.
GI~ Angeli di Hollywood non conoscono la numi.

smatica.
N on so se dipenda dal doppiaggio o dal dialogo orig-inale. ma sta di fatto che l'Angelo (Gary Grant) ·che
scente sulla Terra, nel film « La Moglie del Vescovo",
per aiutare - dice lui - un Vescovo, il quale,- per appartenere ad una delle tante sette protestanti, dispone anche
di una bella moglie (Loretta Young), non conosce la
numismatica.
Infatti, durante l'azione, un sedicente .pro,fessore di
storia clhe - afferma - ha insegnato perfino a Vienna e
sta sr.rivendo una poderosa opera sulla storia dell' Impel'O
I{omano. tira fuori cialla ta~ca una moneta antica e la.
conse,<na, quale obolo, alla moglie del Vescovo per la
costruzione di una nuova Cattedrale. Ad un certo mo-

Ilic-nto l'Inviato del Signore,parlando· di quelIa moneta
(nella quale qualsiasi dilettante di numismatica romana
a vrebbe subito riconosciuto un comunissimo sestel'zio di
Traiano) assicura il professare ,che, vkev!er!Sa, trattasi
dell'unico esemplare rimasto di una moneta battuta in
soli 100 esemplari nientemeno che da Giulio Cesare per
pagare non ricordiamo bene quale debito della sua amica
Cleopatra. E questa storiella viene così, su due' piedi,
accettata dall' illustre pro·fessore ed inserita nel famoso
libro c'be sta scrivendo.
Non mi stupisce l'ignoranza del professore: purtroppo ce ne sono tanti come' lui in giro per il mondo ; ma
è veramente deplorevole che gli Angeli inviati dal Signore negli studi di Hollywood siano così incompetenti
in materia numismatica. Ci conso.]a il pensiero che si
tratta, però, di Angeli.... protestanti; e ci piace sperare
che un autentico Serafino o Cherubino Cattolico· Romano
~arebbe stato più documentato in fatto di storia antica.
Dott. V. C. S.

Sempre a proposito della collezione
Mazzoccolo.

del senatore

Egregio Direttore,
Dopo la lettera del Ministero clelIa Pubblica Istruzione, a me diretta in data 4 giugno 1945 e pubblicat;\
in questa Rivista nel n. 1-3, anno XIII, gennaio-giugno
1947, diverse mie repliche sono rimaste prive di risposta.
In data 16 giugno 1948 ricevetti la seguente comu·
nicazione della Direzione Generale delle Accademie e Bibiioteche - Div. II:
« Al Barone di Roccasicura Prof. Avv. Mic:hel~
([ Mazzoccolo. - Largo Tenente Bellini, 9 - Roma.
« In risposta alla lettera di V.S .. in data 27 gennaio
e ?7 aprile c.a., si ·comunica che il Commissario Straor'« din&rio della Giunta Centrale per gli Studi storici, Prof.
Gael ano De Sanctis, al quale era stata vivamente segna·
I( lata la richiesta di V.S.
circa la sistemazione della TacI( colta
medaglisti·ca donata all' Istituto Italiano di Nu"mismatica dal compianto Senatore S. E. Enrico Mazzoc« colo, ha dato formale assicurazione a questo Ministero
"che la ,Collezione, composta di circa ! 1.000 ,pezzi, è
,'stata già da tempo degnamente sistemata in appositi
« medaglieri e ·che, a cura della dottoressa Squarciapino,
« ?ià da tempo c\ stata eseguita la schedatul'a di tutto
" l'ingente 1'I'wteriale, che, pertanto, può es SE're meS5,O
« a richiesta, e con le cautele del caso, a disposizione
« degli studiosi. - p. ii Ministro f.to illegibile.
Quando lessi questa lettera emisi un lungo sospiro
di wllievo; ma quel mio sollievo, purtroppo, è rimasto
deluso.
DiE'tro cortese invito del Gr. Uff. Pietro Oddo mi sono)
recato nella SE'de dell'IstItuto Italiano di Numismatica ed
ì)o potuto constatare lo. realtà delle cose.
La raccolta di mio Zio, più che sistei-nata. è deposi_
tata in 4 medaglieri e la schedatura. che da tempo sarebbe
stata curata dalla dottoressa Squarciailino è appena all' inizir;. Preposto a tale sistemazione è invece il comm. Oddo;
m::t il suo incarico è precario dovE'ndo egli preoccuP~l'si del
medag-liere del defunto· Re Vittorio Emanuele III.
Il comm. Oddo, con la sua nota competenza numismatica e con la passione di studioso, - 'come ho detto ne ha ora iniziata la classifica con quel rÌlrore scientifico
e con quel meto-do storico che sono a lui familiari. El!'li,
però. è SOLO a lavorare ed avrà bisoe-no di un tE'mpo
non breve per mandare. a termine questa sistemazionI'.
(I

(I
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Le medaglie papali, in preferenza, già vanno coordinandosi ed il -comm. Oddo ravvisa opportuno di mettere in particolare rilievo quelle ,che riguardano Gaeta,
illustrate da mio Zio con una dotta monografia: « Medaglie, relative a Gaeta, di cui alcune inedite)l. Napoli:
(Stabilimenti Industriali Meridionali, 1937) per un oma,g-gie al munifico donatore, in quanto la mia famiglia si
trapiantò a Gaeta nel secolo XV, appartenne alla nobiltà
di Gaeta e, recentemente, quella antica e gloriosa Città,
ha onorato la memoria di Lui intitolandogli una delle
sue: piazze migliori in occasione del 9° anniversario della
sua morte.
Fatte queste necessarie precisazioni mi sia consentito
di esprimere un voto ed un augurio e, cioè., ,dhe il
comm. Oddo sia fiancheggiato da un coadiutore e che gli
sia ·concesso di poter espletare il mandato a lui affidato,
ed ac-colto con tanto ,entusiasmo, neJI' interesse dt'gli studiosi f' per la riconoscenza dovuta a mio Zio.
Michele Mazzoccolo di Roccasicura

DaJI'esame delle fonti, quindi, si ricava che Livio,
Festo e Plinio « conservano (uso le parole stesse del Mattingly) una tradizione che più o meno si regge)l.
Era questo che volevo dimostrare, e sono lieto 'ch~
anche il mio illustre contradittore ne sia convinto.
Quanto poi all'obiezione fondamentale mossami, che,
cioè, bisogna esaminare tutti gli elementi prima di trarre
delle conclusioni, faccio notare dhe il mio articolo è solo
l'inizio di una serie di ricerche che sull 'argomento sta
conducendo la « Fratria Napoletana)l. Altri studi saranno
pubblicati, alcuni, anzi, lo sono già stati, e le ·conclusioni
saranno raccolte in volume 'che, a cura della « Fratria ",
sarà stampato sotto la direzione della Prof.ssa Laura
Breglia.
Non sospetti, quindi, il Sig. Mattingly che noi cerchiamo di « carpire un verdetto" sfugg-endo al (I tribunale della Storia)l. Noi abbiamo intenzione di studiarp.
l'argomento sistematicamente, compiutamente e, sopratuttu, senza preconcetti nè pro nè contro alcuno.
ATTILIO STAZIO

Ancora su

<I

Bigati e argentum oscense".

Al mio articolo pubblicato in « Numismatica)l, 1947,
n. 1-3, si è affrettato a replicare il Sig. Mattingly nel
numero immediatamente seguente della stessa rivista.
L'insigne studioso inglese crede -che io, preoccupato
della reputazione di Plinio il Vecchio, voglia difenderne
LI. memoria; perciò, nella sua risposta, ribadisce la sua
teoria. concludendo che essa non si può res.pingere col
solo pretesto che sia incompatibile con un'antica tradizione.
Ma questo, in verità, io sapevo già da tempo.
E' 10Rico che una questione di numismatica non possa
esser risolta se non mediante l'esamI> deJIe monete, ma
è buona norma, prima di affrontare il problema vero e:
proprio, esaminare e valutare le fonti per stabilire fino
a qual punto esse ci diano notizie attendibili.
Ora che in Plinio (il quale lavorava su schede raccolte dai suoi schiavi) si rilevino spesso ripetiziolll ~ ·contradizioni è noto ormai a tutti, ma ciò su ·cui non son
d'accordo ·col Mattingly è che ci sia reale 'contradizione
fra la notizia che i Romani ·coniarono l 'argento p~r la
prima volta nel 269 e l'altra che a questa coniazione appartengano il denario, il quinario e il sesterzio.
Queste due notizie si escludono solo se si ammette ch,,'
le romane-campane abbiano avuto corso a Roma; ma ciò,
i!l un semplice esame delle fonti, non possiamo ammettere perchè sarebbe una petitio princiPii bella e buona.
I due punti della narrazione di Plinio si possono
quindi spiegare entrambi ammettendo che le romano-campane fossero coniate da Roma per le popolazioni meridionali e che, perciò, la prima moneta d'argento c·he ebbI'
corso a Roma sia stato proprio il denario.
Quanto poi ai quadrigati, ai bigati e all'argentu/ll
oscense, il Mattingly ammette che le testimonianze di Livio, Festo e Plinio siano dalla parte mia. Egli crede,
però, che questi scrittori abbiano fatto confusione' fra
le varie specie monetali e che i quadrigati vadano invecf~
riferiti alle romano-campane, mentre i bigati sarebbero
la metà dei quadrigati in quanto biga è, in fondo, metil
quadriga.
Ora, nel mio articolo ho cercato, filologicamente, di
mostrare come le notizie di Livio relative ai trionfi risalgano, nella IV e V deca, agli atti del SenatO' e come nel
passo di Festo non ci sia alcun elemento ,che provi l'equivalenza biga = metàquadri,ga che il Mattingly, seppur
con inolte riserve, ha proposta.

Domande dei lettori
Risposta alla Jomanda D. 105 _ Chiediamo venia all'al/bonato ing. A.D. di Roma che ci ri710lse questa domanda
(/mbblicata llel fasc. 3/4 del 1946, pa!;. 85) per il ritardo
cou il quale gli rispondiamo. Gli è che la sila domanda,
che a prima vista poteva sembrare di facile risposta,
i"vestiva proble1lli in gran parte a~lc.ora insoluti e ciI<!
hanno costretto il nostro eminente collaboratore O. U.R.
liti /In attento .l'tI/dio della questione.
(n.d.d.)

La dOll/anda investe due questioni: una relativa alla
kcalizzazionecronologica delle monete di lE recanti al
D I la testa elmata di Roma con la leggenda VRBS ROMA,
ed al Rf la lupa coi gemelli; l'altra dicai:attere metrologico, relativa al nome che conviene attribuire a questi
pezzi ed al loro valore (o rapporto) nella scala monetaria del tempo.
Circa il primo punto conviene notare che di queste
I:lOnete ha trattato il Maurice nella sua diffusa illustrazione della Numismatique Constantinienne. IconograPhie et
chronolo !;ie, description historiqlle des émissions monétaires, di cui vari capitoli furono pubblicati anche nella
Rivista Italiana di Numismatica. In modo particolare la
emissione di cui trattasi è stata studiata da Francesco
Gnecchi (Riv. lt. Num. 1891, pago 425 e HJOI pago 127)
che ha messo ·in evidenza una serie di ·caratteristiche e
notevoli varianti che differenziano molti di questi pezzi ;
ma non ha affrontato il problema numismatico centrale:
quello dell'ambientazione storica delle monete.
I! Cohen, dal canto proprio, ha compresO' queste monete nella elencazione delle emissioni « avec la téte de
Constantinople, de Rome ou du PeuPle Romain, attribuées
" Constllntin OZi à ses fils (VoI. VII pago 322 e segg.). Fra
queste serie quella indicata nella Il domanda" è iscritta al
n. 17, pago 330, mentre quella corrispondente, recante al D I
la testa elmata di Costantinopoli' ed al R/ la Vittoria
stante, col piede destro sulla prora di nave, lo scettro
e lo scudo, è segnata al n. 2 J, pago 326.
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Gi·o va sottolineare che queste due emissioni non si
possono separare, poichè insieme, ed in parallelo, hanno
avuto la massima diffusione nel mondo romano .
Lo Gnecchi nel secondo dei suoi lavori su citati (R.I.N.
J 90 J, pago J 33) elenca ben J 4 zecche che hanno concorso
a divulgare queste monete (AlexandriaJ AntiochiaJ Aquileia J Cyziclls J Cono'fantina (Arelate), Constantinopolis,
Heraclea J Lugdll1t1tlll J Nicomedia J Roma J Siscitl J ThesstlZonica J TreviriJ ed una zecca incerta).
Comunissimi, dal punto di vista collezionistico, questi
tipi sono suggestivamente interessanti dal lato storico,
in quanto commemorano un evento che doveva avere la
massima ripercussione e le più gravi conseguenze nel
divenire del mondo romano.
Essi rievocano infatti la data dell' J J maggio 330 e
l,i. solenne dedica del nome di Costantinopoli, elevata ben
presto al rango di seconda Roma.
In sostanza si tratta di monete alle quali era stato
affidato il compito di diffondere la notizia che, al Bosforo,
em sorta una città destinata a giocare un ruolo di primo
piano nella storia dell'umanità e che, fin dalla nascita,
aveva avuto il .privilegio di divulgare la propria personificazione ed i propri emblemi, accanto, ed in parità, con
quelli secolarmente venerati dell'Urbe.
Qui appunto Constantinopolis ci si presenta con gli
attributi della città della Vittoria di ·Costantino, la sua
Nicopolis J non la città di Costantino, ·c ome bene annota
il Laffranchi (Numismatica J 1941, pago 35).
L'inquadramento numismatico e l'ambientazione sto ..
rica delle numerose specie monetarie elencate dal Cohen
(VoI. VII pago 322-332) sono ancora alquanto incerti e
meriterebbero un accurato studio; indubbiamente questi motivi figurativi sono stati j'ipetuti più volte, anche dopo
l ' epoca costantiniana propriamente detta; basti ricordare
I,~ cosiddette « Monete Autonome di Roma e di Ravenna»
(Sabatier, Mon. Byzantines~ VoI. I, pago 210, Tav. XIX),
che rievocano gli stessi tipi, al tempo della dominazione
di Goti in Italia, ma non però nel periodo compreso fra il
49' ed il 493, come indica il Corpus Nummorum ltalicorulII
(Vol. XV, pago 4), perchè, altre e serie considerazioni a
parte, si tratta di pezzi di lE che recano anche l'indicazione
del valore, ciò che, nel V secolo, non si riscontra prima
della riforma monetaria di Anastasio, attuata nel 498.
Il secondo quesito è di gran lunga più complesso,
m? la sua trattazione esula dai iimiti di una modesta
nota riepilogativa. E' noto che nè Cohen, nè Sabatier, nè
Gnecchi, usano le antiche denominazioni per indicare le specie monetarie che descrivono; quelle in questione vengono
designate col nome generico di Piccoli bronziJ ' od lE3. Il
Maurice invece attribuisce a questi pezzi il nome di Nummus
centenionalisJ usando una dizione dhe ricorre più volte
nei testi e nelle leggi dell'epoca teodosiana. Lo Stefan
(Munzkunde des Altertums J 1932), nella sua esemplificazione tipologica, indica uno di questi pezzi (Tav . II, n. 36)
dmominandolo Redilzierter Follis mit der Umschl'ift; Urbs
RomaJ aus der Zeit Constantinus I. Egli osserva che il
cetztenionalis di Costantino avrebbe dovuto avere un diametro di mm. 17-19 ed uri peso di gr. 2-3, mentre queste
monete misurano mm. 11-12 e pesano gr. 0.800-1,400.
Attribuire il nome di mezzo centenionalis, ovvero di
follis ridotto, non significa risolvere il proble~a metrologico, che permane ancora dubbio ed oscuro. non ostante
.rdì studi di insigni autori. Per una mig- 1iore conoscenza
della questione si rimanda all'opera di E. Babelon « Traité
dcs Monnaies grecques et romainesJ 1901-IQ:~0 dove sono
elencate e riassunte le varie teorie metrologiche.
O.V.B .

Domanda n. $25 - Posseggo lo strano centesimo di Napoleone I di cui vi invio il calco in gesso. Non vi sembr,l
un

pezzo curioso? Può considerarsi una moneta?

Risposta alla domanda n. $25 - Ad una mia domanda
press'a poco simile a quella da lei formulata, rivoltagli il
5 maggio 1929, Vittorio Emanuele III, mi rispose ; « Certamente questi pezzi debbono essere inclusi neHe raccolte
numisniatiche, non fosse altro che per la loro evidenk
curiosità st01·ica». Aggiunse, che nei volumi predispos~i
per le « Aggiunte al Corpus», egli avrebbe" fatto posto )1
a queste singolari monete, indicandole con un numero bis.
Alle parole seguì una dimostrazione pratica, come al
solito esauriente e convincentissima.
Mi mostrò, ad eSEmpio, alcune monete facenti part,~
dei "Progetti per la monetazione del Regno Italico»
refraPPées in un modo particolare, molto interessanti. Una
di queste, che egli aveva fatto acquistare a Parigi in
una delle tante aste dell'hotel Drouot (giugno 1925),attrasse la mia attenzione. Si trattava del ,, ·c entesimo 1806
M» probabilmente simile a quello da lei posseduto c
che risulta va appunto riconiato tre volte su ambedue le
faccie, più marcatamente nel rovescio della corona ferrea
r~ldiata, sì da costituire, non solo una « curiosità», ma
. mi disse il Sovrano· « un'autentiCa varietà», che sa·
rebbe stata indicata nelle « Aggiunte» al Corpus.
Aggiungo, che assieme al detto « centesimo», io vidi,
nella st~ssa occasione il soldo J il 3 centesimi ed il 2 centesimi tutti riconiati, al rovescio, presso a poco nello stesso
modo del centesimo in oggetto.
Pat.
J

Domanda

D. J26 _ Nella mia raccolta figurano i due
seguenti P .B. di Augusto;
l°) 'GALVS MESSALLA III VIR Incudine,
APRONIVS SISENNA A A A F F intorno ad S C
:0) GALVS APRONIVS III VIR Incudine,
SISENNA MESSALLA A A A F F intorno ad S c

Ho notato' che gli stessi nomi di monetari (perchè certamente di monetari si tratta) compaiono in diverso ordine
una volta al diritto e l'altra al rovescio delle due monete.
TraUasi di triu1I2viri monetali, come è chiaram~nte scritto
stllle monete; ma come mai questi Irill111viri sono q1lattro
l' non tre .?

Risposta alla domanda n. t26 - Per un breve periodo
storico ai triumviri o tresviri monetali capitò ciò -che poi
successe ai Tre Moschettieri che, come si sa, invece di
(re erano quattro.
Una sicura spiegazione di tale fatto non è stata - per
quanto ci consta - ancora data.
Si sa con maggiore certezza che i triumviri monetal i
- funzionari incaricati di presiedere alla coniazione delle
monete - appartenevano al Vigintivirato e cioè ad un com·
plesso di magistrature inferiori, le quali rappresentavano,
per così dire, i primi gradini della carriera pubblica . Combinando le testimonianze di Pomponio e di Livio, si deducedhe i Triumviri Monetali (aeriJ argentiJ auri tlatol'es) furono istituiti verso il 465 di Roma (288-289 a.c.). Si

noti il chiaro accenno alla coniazione delle monete eI'argento e d'oro le ,quali però, secondo Plinio, vennero emesse
rispettivamente 20 e 82 anni dopo. Ella ammetterà che
anche questa faccenda è alquanto oscura: conoscendo b.
natura pratica dei Romani, a quale scopo, infatti, ,creare
dei funzionari per esercitare una funzione che non esisteva
ancora?
,Ma, per tornare al tema della Sua domanda, Le diremo che fu Giulio Cesare che portò a quattro il numero
dei magistrati monetari. Per la prima volta tale aumento
è documentato da un denario del 709 o del 710 recante
il nome del (jllad7Ullviro L. Flaminius Chilo.
La riforma di Cesare fu, però, di breve durata. Augusto che istituì il Vigintivirato di cui abbiamo parlato più
sO.pra (riducendo a 20 il numero dei funzionari minori che,
precedentemente, era di 26) riportò a tre gli ufficiali monetali, i quali, pertanto, furono - legalmente ~ quattro soltant~
~,er pochi anni. Un accenno ai quatuorv!71, all'epoca del
Il Triunvirato lo troviamo negli aurei di Ottaviano, M
Antonio e Le~ido quali Triumviri Reipublicae Costituendue al rovescio di L. Mussidius Longus T. f, L. ReguIu"
e p. Clodius M. f. (per la verità questi monetari sono
indicati quali IlII VIR A P F e non - come sui quadranti
che Ella possiede - A A A F l" / e le lettere A p F sono state
variamente interpretate: A.d p.ecuniam F.eriundam/ A.UTO
l'.ublice o p.ublico F.eriundo ecc.).
Ma i quadranti che Ella possiede e che recano i nomi
dI 4 magistrati (ne esistono almeno 19 varietà c(:m diversI'
combinazioni al diritto ed al rovescio, dei nomi stessi) ;~
che il Babelon data al 12 a.C., il Mattingly al 5 a.c.,
il Grueb'er al 3 a.c., non sono, come dicevamo al principio
di questa rispos'ta, di facile spiegazione: e ciò in quanto
pur essendo in quattro, i monetari stessi si designano non
quatuorvirj bensì tresviri. Si può supporre in via di ipotesi - ma di una supposizione si tratta - dhe i quattro
monetarI fossero raggiunti, durante la loro 'carica, dalla
già accennata riforma di Augusto e pertanto ,conservassero
tutti e quattro la carica stessa pur variando il loro titolo
c- fac~ndo risultare tale variazione sulle monete.
Quanto sopra è conforme alla interpretazione, dil'emo
così « classica" della questione. Il Laffranchi, viceversa,
in ~no dei suoi studi sempre acuti ed originali, pubblicato
sulla R.I.N., 1911, pago 319 segg., mentre accenna a ben
. 22 varietà di conio dei quadranti di cui abbiamo discorso
(in luogo delle 19 citate dal Catalogo del British Museum)
ritiene che la assegnazione di tali monete al regno dI
Augusto e la loro conseguente datazione dal 15 al 3 a. C.
siano ri,solutamente da scartarsi. Egli pensa che. invece,
esse vadano assegnate al regno di Caligola e datate dal
37 al 39 d. C.
Guareli un po' Lei se riesce a capirci qualcosa più
di noi.

aes.
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Cataloghi e Listini.
ITALIA. - Barzan & Raviola, Torino. Catalogo di
Monete Antiche, in Vendita a prez7.i segnati.
Catalogo N. 2 (gennaio):
Vengono offerti 291 lotti, dei quali 23 riguardan~
monete d'oro. Il listino elenca esclusivamente monete d1
zecche italiane, con sezioni speciali per le monete pontificie e quelle di Savoia. Un pez7.o da fr. 18,40 cii Zara

(ossidionali del 1813) BB. è offerto a Lire 30.000. Vengono anche offerti scudi e testoni italiani iIi' ottimo stato
di conservazione.
Catalogo N. 3 (maggio):
N. 402 lotti, comprenqenti una bella serie di monete
auree romane, bizantine, italiane ed estere (53 lotti complessivamente), nonchè monete di zecche itaiiane. Segnaliamo, fra queste ultime, l'interessante offerta di monete
di Genova e quella di Savoia nella quale troviamo elencato (N. 354) un rarissimo testone di Carlo II per Nizza,
quotato L. 30.000. Notiamo, inoltre, un pezzo da 20 fiorini
dell'assedio di Casale del 1630, splendido, a L. 12.000,~
un rarissimo obolo di Dego a L. 7.000, ecc.

•

De Nicola Luigi, Roma. Monete e Medaglie, Libri
di Numismatica in Vendita ai prezzi segnati.
I - Gennaio.
E' un importante Listino di 1036 lotti, comprendente:
monete d'oro (etrusche, greche, romane, bizantine ed italiane - complessivamente 76 numeri); greche d'argento;
romane repubblicane ed imperiali di argento e di bronzo;
di zecche italiane (principalmente scudi, m.ezzi scudi, multipli, oselle venete, monete pontificie e del Regno d'Italia
compresi progetti e prove); medaglie italiane, straniere ,e
dell'epoca napoleonica; libri di numismatica.
Fra le monete d'oro segnaliamo i due pezzi etrusdhl
da 25 Litre con la ,protome di leone e la testa virile,
offerti rispettivamente a 40.000 e 30.000 Lire; un aureo
cJ; Augusto, Coh., 174, molto raro ma non bellissimo,' a
L. 50.000; un aureo di Tiberio di tipo comune, ma FdC.,
a L. 35.000; la bella serie dell' Impero d'Oriente ecc.
Le monete greche d'argento comprendono esemplari
rari e di bella cons.ervazione, a prezzi che ,appaiono molto
equilibrati. Particolarmente interessante è la serie delle
didramme di Metaponto e quella di Turio; anche della
st:rie siceliota \"engono offerte. monete di particolare interesse.
Fra le monete enee dell' Impero Romano notiamo
.l'{'sterzi, :Ii ottima conservazione, di Druso, Agrippin.ì
madre, Claudio, N rrone. Vespasiano, Traiano, Adriano· p.
Antonino Pio. Così pure pezzi rari e di ,ottima ,conservazione sono elencati nella serie delle monete di zecche
italiane. La serie delle medaglie comprende alcuni esrmplari molto rari e splendidi relativi al Regno delle Due
Sicilie, nonc~è una serie interessante e varia di medagli\~
napoleoniche.
II Aprile.
Anche questo secondo listino, che elenca 1148 lotti,
ir.teressa presso a poco le stesse serie monetali e meda·
glistiche del precedente.
Le monete auree sono rappresentate da 49 lotti e' fra
esse notiamo un tremisse di Galla Placidia, Coh. 17, quotato L. 50.000; vari ducati veneti in ottime condizioni; quotatI ad una media di L. 6.500; ducati di camera di Inn'ocenzo VIII e di Giulio Il .per Roma, splendidi, -rispettivamente a L. 12.500," e 13.<;00; un raro' e bellissimo
mezzo auplstale di Federico II, quotato L. 5.0.000; un
ducatone di Alfonso I d'Aragona a L. 20.000. ecc. 'Sempre
importante la serie delle monete greche d'argento ; questa
,"olta vengono offerti pezzi di conservazione in gran parte
buona a prezzi d'o,ccasione. Seguono denarii della Repubblica Romana, fra i quali alcuni rari esemplari di Lepido,
Marc' Antonio Bruto, Pompeo, Giulio Cesare, ecc.
L' interes~ante ,listino prosegue con una' llcca <erie di
scudi esteri, di monete dei papi, di zecche italiane, nonchè
di " saggi ", " progetti ", " provE' " eci " esperimpnti " tanto

~taliani
t'

che esteri, oitre a medaglie italiane e ,tranierc
libri di numismatica.

•

Ratto Mario, Milano. Monete e Medaglie,
I -- Monete Gre·che, Romane Imperiali, Medioevali
Italiane, Estere, in oro, argento, bronzo.
Questo- importante iistino riecheggia anche nel formato e nella copertina. quella famosa serie di cataloghi
a prezzi fissi che il bel'i :noto numismatico Rodolfo Ratto,
pubblicò a Milano dal 1931 :.1 1939. Esso comprende sol·
tanto 247 numeri ed è corredato di 4 nitide tavole in
fototipia, nelle quali vengono illustrati i pezzi più importanti. Fare una disamina precisa ed accurata di questo
listino del Ratto è praticamente impossibile, poichè si può
dire che ogni moneta in esso descritta andrebbe segna,
lata all'attenzione dei racco.glitori. Ciò nonostante segnaleremo in blocco la piccola ma sceltissima serie delle
monete greche d'oro e, nella serie greca d'argento. la
bella didra7lZ11la di Heraclea, (n. II) quotata L. 250.000
l'ottimo distatere di Thurium (n. 15) offerto a L. 220.000;
l,I, didramlluz di Croton' con la testa di Giunone di fronte
(n. 17) a L. 250.000; il tetradramma di Himera (n. 21) <.
L. 650.000 e, infine il decadramma di Siracusa, opera di
Eveneto, (n. 23) a L. I. 100.000. Fra i 15 aurei romani,
offerti nel listino a prezzi che vanno dalk L. 22.000
(Giulio Cesare - Hirtia) a L. 120.000. (Augusto, C'lh. ~2)
segnaleremo gli aurei di Antonia (n. 30), Agrippina c
Claudio (n. 31) e di Traiano (n. 36), con il Foro Traiano,
quotati rispettivamente L. 110.000, 90.000 e 95.000. N otevoli anche le serie dei cistotori, dei denarii e dei qllinari
imperiali d'argento; fra questi ultimi, due quinari rarissimi di Eliogabalo é di Gordiano Pio; fra i denari i uno
rarissimo di Matidia; . fra i cistOtOI"i tre esemplari belEssimi di Augustei. La monetazione classica è chiusa da
lIl~'offerta di sesterzi, dl/pondi ed assi imperiali quasi tutti
in splendido stato di ·conservazione: notevoli i sesterzi
di Caligola (n. 107), di Vitellio (n. 112), di Macrino,
(n. 138) di Diadumeniano (n. 140) e di Gordiano Afr. Padre'
(!I. 143), i prezzi dei quali vanno da un minimo di L. 22.000
ad un massimo di L. 90.000.
Le zecche italiane sono rappresentante da monete d'oro
e d'argento nelle quali abbondano le rarità e le splendide
conservazioni. Per Genova viene offerto un ducato di
Carlo VI di Francia a L. 80.000; per Savona un fiorino
'della Repubblica a L. 38.000; per Milano un doPPio ducato di Giov. Gal. M. Sforza a L. 190.000; per Mantova'
un ducato di Francesco II Gonzaga a L. 220.000; per Bo;"zolo una dopPia di Scipione Gonzaga a L. 275.000; per
Solferino un ongaro di Carlo Gonzaga a L. 275.000. Moltissime le rarità fra le monete d'argento (particolarmentf'
notevoli le serie di Savoia e di Mantova) ma fra tutt<'
desideriamo citare un ducatone di Scipione Gonzaga per
Bozzolo, mancante nel C. N. I., offerto a L. 110.000 e i ducatoni di Federico Landi per Bardi e di Alessandro I
Pico per Mirandola, quotati rispettivamente L. 25.0-00 e
34.000. Chiude il bel listino - senza dubbio il più importante apparso in Italia in questi ultimi anni - una piccola,
ma notevole serie di monete estere d'oro.
•
Rinaldi Oscar e Figlio, Casteldario (Mantova). Catalogo di Monete Antiche in vendita a prezzo fisso. Nuoya
Serie 1948.
N., 22 (Gennaio-Febbraio).
Comprende 91 l numeri e riguarda ·completamente la
monetazione italiana dei secoli XIX e XX.

N. 24 (Aprile).
Vengono offerti 546 lotti, dei quali dieci d'oro, alcun(~
monete greche, monete della Repubblica romana a prezzo
di occasione, bronzi imperiali, scudi italiani ed esteri,
nonchè medaglie e monete di zecche italiane. Fra le monete d'oro abbiamo notato i nn. 4 e 5, quadruPle di Odoardo
Farnese per Parma e di Ranuccio I Farnese per Pia,cenza,
offerte rispettivamente a 60 e 40 mila lire. Segnaliamo,
fr~. le monete d'argento uno scudo di Clemente XI per
Ferrara (n. 293) a Lire 15000.
N. 25 (Maggio-Giugno).
Anche questo listino, che elenca n: 475 lotti, comprende monete d'oro, monete romane dei sistemi dell'asse
Iibrale e delle ~ue riduzioni, bronzi romani odi ottima
conservazione, monete medievali italiane, monete estere.
Una speciale sezione di questo listino (dal N. 171 al
N. 239) è dedicata alle monete battute pcr i collezionisti
durante il regno di Vittorio Emanuele III dal 1926 al
1942. Segnaliamo ai raccoglitori di monete italiane con'temporanee questa importante serie che comprende monete coniate in numero limitato o limitatissimo di esemplari, la rarità delle quali è, quindi, evidente. Segnaliamo altresì, fra le monete d'oro, un pezzo da 6 zecchini
di Francesco Loredano, battuto col conio del mezzo scudo
della croce e mancante nel C. N. I., offerto a Lre 15°.000.
•
Gamherini Cesare, Bologna. Catalogo di Monete Antiche ecc. in vendita a prezzo fisso.
N. 9 (Marzo-Aprile).
In questo listino che comprende 283 lotti, sono elenrate monete d'oro, nonchè monete. greche, romane della
I<epubblica, italiane, medaglie napoleoniche ecc.
ESTERO - Forrer'L.S., Ltd., London. (Inghilterra).
Listino N. 13 (Gennaio).
Comprende monete d'oro (greche, romane, bizantine,
britanniche ed estere); d'arlgento (greche, romane, inglesi ed estere), nonchè medaglie e libri di numismatica.
Abbiamo notato stateri d'oro di Alessandro Magno e di
Filippo III di Macedonia a Lst. 20.0.0 e 21.0.0.; aurei
romani di ottima ·conservazione, ad una media di Lst.
25.0.0; solidi d'oro bizantini, splendidi, ad una media di
Lst. 8.0.0.
Fra le monete greche d'argento, sono elencati pezzi
di ,conservazione superba, quotati, naturalmente, a prezzi
adeguati al mercato internazionale: ad es. due stateri tarentini di buona epoca, vengono offerti a Lst. 11.10.0 ('
10.0.0; uno statere di Turio, FelC., a Lst. 125.0.0 ecc.
~ otevoli, come sempre, le serie britanniche.
Listino N 14 (Aprile, 1948).
Anche questo listino elenca monete delle consuete serie
monetali. Di notevole: un quinario d'oro di Augusto,
Coh., 317, a Lst. 30.0.0 un pezzo da 20 sterline di Giacomo VI per la Scozia, quotato Lst. 325.0.0, uno, da 5
sterline della Regina Vittoria, 1839, con Una e il leone,
il. Lst. 160.0.0, varie monete d'oro europee di grande rarità
ecl una piccola ma scelta serie di monete greche d'argento. Chiude questo listino una bella serie di libri di
numismatica.

•
Spink & Son Ltd., London (Inghilterra) The Numismatic Circular:
Gennaio 1'948 - n. I.
Contiene una serie di monete greche in maggioranz;,
di argento relativa, sopratutto, alle zecche dell' Asia Minore e del Pelo.ponneso; alcune mont'te d'oro bizantine;

denarii della Repubblica Romana e dell' Impero, nonch~
alcuni sesterzi di Giulia Mamaea e di Severo Alessandro
Seguono, oltre ad alcune medaglie napoleoniche di bronzo,
e ad un piccolo lotto di monete d'argento italiane, le
consuete serie di monete e medaglie inglesi. Fra le monete italiane ,abbiamo notato alcuni antiquiores offerti il
prezzi varianti fra le Lst. 3.3.0 e le Lst. 9.10.0.
Febbraio 1948 - n. 2.
Una serie di monete greche d'oro e d'argento, apre
questo listino della rinomata Casa inglese. Abbiamo not,:to un bellissimo statere di Lisimaco offerto a L. 45.0.0.:
uno statere di Cartagine di splendida conservazione "
Lst. 35.0.0.; un pezzo da 16 Zitre con il ritratto di Filistide a Lst. 22.10.0., nonchè un tetradl'amma di Filippo
r i di Macedonia, in uno stato di conservazione assolut~ mente eccezi.onale, offerto a Lst. 50.0.0., un tetradramlntl
di Mitridate VI re del Ponto FelC. a Lst. 90.0,0. Seguono
alcuni denarii della Repubblica Romana e dell' Impero:
sesterzi degli Imperatori da Massimino a Gordiano III,
fra i quali ultimi abbiamo notato -degli esemplari di Gordiano Africano Padre e di Gordiano Africano figlio. segnati
rispettivamente Lst. 15.0.0 e L. 10.0.0; un numeroso lotto
di monete d'oro degli Stati Europei ; medaglie papali e
monete inglesi, scozzesi, anglosassoni e coloniali.
Marzo 1948 - n. 3.
Questo numero contiene monete greche cI'oro e d'argento, monete ,romane della Repubblica e cieli' Impero,
medaglie papali., monete d'argento degli Stati Europei,
monete inglesi, anglosassoni, medaglie commemorative in·
glesi, nonchè medaglie militari inglesi e degli altri Stati
d'Europa. Segnaliamo: un tetradramma d'oro di Tolomeo II quotato Lst. 44.0.0. un tetradramma di Thurium
di ottima conservazione a Lst. 45.0.0., alcuni tetradrammi
eli Mende offerti a Lst. 88.0.0., Lst. 45.0.0. e L. 40.0.0.
Aprile 1948 - n. 4.
Comprende le consuete serie di monete greche e roma·
ne; alcune monete d'argento sud-americane; monete ossidionali europee, nonchè le solite serie britanniche sia monetarie che medaglistiche.
Maggio 1948 - n. 5.
Contiene monete greche, monete romane della repubblica e dell' Impero, monete d'oro e d'argento degli Stati
Europei, monete Inglesi d'oro e d'argento, monete coloniali britanniche e medaglie militari inglesi ed estere,
nonchè libri di numismatica. Abbiamo notato tra i libn
di numismatica offerti, una bella serie dei rari cataloghi
clelia Ditta Hirsc'h di Monaco, quotati a prezzi molto ragionevoli.
Giugno 1948
n. 6.
Comprende le consuete serie cl! monete greche, romane c britanniche, nonchè alcune monete d'oro degli
Stati Europei ed un piccolo lotto di libri di numis'matica.
Fra le monete greche notevole la serie di Metaponto che
comprende vari esemplari del tipo arcaico i cui prezzi
o~cillano dalle Lst. 4.0.0 alle Lst. 16.0.0.; da notare,
inoltre, due stateri di Cnossus, quotati rispettivamente
Lst. 17.10.0 e Lst. 15.0.0., nonchè una bellissima serie di
monete della Siria, -della Bitinia, della Lidia, di Rodi e
dei Re di Siria. Fra le monete romane segnaliamo un de'
l111rio cli Aquilia Severa quotato Lst. 2.0.0.
•
B.A. Seaby Ltd., London (Inghilterra) Seaby's Coin &
Medal Bulletin:
Gennaio 1948 - n. 356.
Comprende monete d'oro greche, bizantine, inglesi ecl
estere, monete ·dell' Impero Romano, monete inglesi d'ar-

gento, scudi e tallu"i esteri, monete orientali, nonchè Ulla
bella serie di medaglie commemorative.
Fra le monete d'oro segnaliamo uno statere di Antioco I Re di Siria, di buona conservazione, offerto a
Lst. 45.0.0.
Febbraio 1948 - n. 357.
Apre questo listino un numeroso gruppo di monet:~
d'oro orientali; seguono monete dell' Impero Romano, monete greche d'argento, monete inglesi, monete d'argenti)
europee nonchè scudi e tali eri coloniali, monete orientali
e medaglie commemorative.
Fra le monete greche abbiamo notato un didramlll,1
eli Populonia con la testa di Gorgone, in discreto stato
di conservazione, quotato Lst. 12.10.0, un distatere di Thurium di conservazione non molto brillante offerto a
Lst. 22.10.0., mentre fra le monete d'argento italiane, un
testone di Paolo V coniato nel 1618 ad Avignone, è offerto
a Lst. 4.15.0., ed un testo~le di Ludovico il Moro per Milano a sh. 27/6.
Marzo 1948 - n. 358.
Contiene le consuete serie di monete d'oro, cii monete dell'Impero Romano, di monete inglesi, anglosassoni,
talleri dei « Dominions Il ed esteri, monete orientali nonchè medaglie commemorative britannidhe e straniere.
. Segnaliamo uno statere d'oro di Filippo II di Macedonia di buono stile ed in discreto stato di conservazione
offerto a L. 20.0.0, un nitistatere d'elettro della Lidia, di
bella ,conservazione a ,L. Il. 10.0, un aureo di buona conservazione dell' Imperatore Claudio a Lst. 16.0.0, un~
siliqua di Eugenio, mancante in Cohen, a Lst. 2.5.0.
Aprile 1948 ~ n. 359.
Con un numeroso lotto di monete d'oro si apre questo
listino: poche antiche (un aureo mediocre di Domiziano),
diverse inglesi e poi europee e dell'Asia. Segue una interessante serie di monete ebraiche, monete greche di argento, bronzi di Augusto, pennies anglo~sassoni, ed ancora tol~ens, monete inglesi e dei « Dominions Il . nonchè
tali eri esteri, monete tedesche dei secoli XIX e XX, monete orientali e meda,glie militari. Veramente, dunque, un
be! listino nel quale abbondano pezzi rari ed interessanti.
Citiamo uno statere d'oro di Commius regnante nel
Sud Est inglese nel I secolo avanti Cristo, offerto a Lst.
-42.10.0; uno splendido s07Jereign di Enrico. VIII proveniente dalla collezIone Carlyon-Britton a Lst. 135.0.0. j ed
alcuni rarissimi pennies anglo-sassoni di Aethelheard e
di Offa al prezzo di Lst. 52.10.0. ciascuno.
Maggio 1948 - n. 360.
Comprende le solite serie di monete d'oro, un buon
nucleo di monete romane coniate in Britannia, diversi
denarii romani dell'epoca delle Guerre Civili e dell'. Impero nonchè le consuete serie britanniche, scozzesi, orientali,
medaglie ccc.
Possiamo segnalare, fra le monete d'oro, un pezzo da
20 Wre di Siracusa con al diritto la testa giovanile di
Herakles in discreto stato di· ,conservazione offerto a Lst.
15.15.0, un discreto distatere di Alessandro il Grande quotato Lst. 52.10.0. nonchè solidi del. Basso Imprro e del,
l'Impero d'Oriente offerti a prezzi che ci appaiono molto
ragionevoli. Fra i denarii romani abbiamo notato un discreto
e~emplare di quello rarissimo di Bruto riferentesi all'uccisione di -Cesare (EID-MAR) in vendita, a Lst. 24.0.0,. nonchè
uno di Sesto Pompeo, con la Pietas al rovescio, offerto
a Lst. 21.0.0, oltre a diversi altri di notevole interesse.
Giugno 1948 - n. 36i.
Fra le monete d'oro ,che vengono offerte, come di
consueto, su questo listino; abbiamo nofato una' hekté di

elettro 'di Cizico offerta a Lst. 27.10.0, oltre a numerlose monete inglesi di notevole importanza; seguono alcIme monete di argento e di bronzo della Hispania ('
della Gallia nonchè diverse monete d'argento dell'Etruri:l
f
delle Colonie Greche dell' Italia meridionale. I prezzi
st'gnati per queste ultime ci sono apparsi, forse in rel:tiione alle non perfette condizioni degli esemplari, moltn
\·antaggiosi. A queste, seguollO delle numerose serie di
dl'1wrii della Repubblica romana, di monete britanniche,
pennies anglo-sassoni, tokens, taZZeri e scudi del Commonwealth ed esteri, decorazioni e meda.glie militari ecc.
Fra le monete di Zecche Italiane abbiamo notato un pezzo
da Fr. 4,60 di Zara, in ottimo stato di conservazione,
offerto a Lst. 7. I 0.0.

•

1I111enzen Imd Medaillell A.C. Basel (Svizzera).
Gennaio 1948 - listino n. 68.
Un piccolo, ma importante gruppo di monete d'oro
romane dell'epoca delle Guerre Civili e di Augusto apre
questo listino della ben nota Casa cl vetica. Abbiamo notato, e ci piace di segnalarli ai nostri lettori, alcuni pezzi
veramente notevoli per rarità e conservazione; essi sono'
un aureo di M. Junius Brutu5 con la testa della Libertà
al diritto ed al rovescio, un trofeo, di buona conservazione, offerto a Fr. 1.000; un aureo di Sesto Pompeo con
il padre e·d il fra'tello, Coh. I, in ottimo stato, a Fr. 2 .. 400;
un aureo di C. Vibius Varus, di superba conseIvazIOne,
" Fr. 625, nonchè diversi aurei di Augusto quotati a
pl ezzi variabili, a seconda della loro rarità e conservazione, da Fr. 160 a Fr. 920.
Segue una serie di circa 30 monete d'oro delle varie
zecche europee, nonchè monete e medaglie svizzere, taZZeri
dei Paesi bassi, monete d'argento rare dell' Impero tedesco, per finire con una piccola ma succosa serie di
monete d'argento dell'epoca ellenistica, con ritratti, di
alto valore artistico. Fra questi ultimi pezzi segnaliamo
una dramma di Farnace I l'e del Ponto, di estrema rarità
(' splendida conservazione, quotata Fr. 1.600 noncihè un
tetradramma di Eumene, Re di Pergamo, offerto a
FI". 3.255.
Febbraio 1948 - listino n. 61).
Contiene una serie di monete d'oro SVIzzere e degli
~ ari Paesi del mondo, seguita da monete svizze~'e d'ar"
gento, scudi spagnoli, monete rare della ConvenZIOne te·
desca nonchè alcuni aurei imperiali romani, ed un bel
le.tto di assi e dupondii romani del I secolo d.c.
Segnaliamo: tra le monete d'oro, un pezzo da 50
·dl·acme di Giorgio I. 1!l76, quotato Fr. 1)25; un aureo,
cii splendida conservazi.one, di Agrippina e Claudio 'I
Fr. 750 ed alcuni allrei di 1'\ erone a prezzi variabili dai
25(' ai 400 Fr.
Marzo 1948 - listino n. 70.
Comprende una dozzina di al/rei imperiali romani,
lIna discreta serie di deliarii della repubblica, assi e du·
pondi dell' impero romano, nonchè monete d'oro europee,
swdi italiani ecc.
Abbiamo rilevato, fra gli aurei imperiali, uno splen.
dido di Gaiba quotato Fr. 850, uno di Traiano, con al
rovescio il prospetto deIla Basilica Ulpia, a Fr. 1.250; fr~
gli scudi italiani, alcuni di Urbano VIII .per Roma quctati da 35 a 70 Fr., nonchè una piastra di Ferdinando I
de' Medici per Pisa, del 1595, a Fr. 75.
Aprile 1948 - listino n. 71.
Questo listino elenca un discreto nucleo di al/rei Imperiali romani, seguito da alcune monete d'argento e di
bronzo della Repubblica e dell' Impero, da alcune mo-

nete di Corinto, dalla solita serie di monete auree dei varii
Stati del mondo, nonchè da un discreto gruppo di mo·
nete medioevali di bello stile.
Segnaliamo: un al/reo di Adriano, col Kilo al R/,
offerto a Fr. 900; lino splendido (utT'eo di Faustina Madre,
con una variante inedita, a Fr. 800 ed uno di Commodo,
Fde. a Fr. 1.000; una serie delle monete d'oro del
Regno d'Italia, 1912, a Fr. 1.000 ; un pezzo da 80 fiorini
di Leopoldo II per Firenze a Fr. 550 ; un pezzo da 100
lire di Pio IX del 1861) a Fr. 950 ecc.
Maggio 1948 Listino n. 72.
Inizia questo listino· una serie di monete d'oro dei
varii stati del mondo fra le quali abbiamo notato un
pezzo da looperpera di Nicola I del Montenegro, Fde
offerto a Fr. 1.300. Seguono monete della Tessaglia,
con alcuni esemplari di notevole intere.sse, un nucleo
di monete enee della Repubblica Romana, monete d'argento svizzere ·ed europee, una discreta serie di monete
bizantine, nonchè libri di numismatica ecc.
Giugno 1948 - Listino n. 73.
Questo listino comprende una ventina di monete greche
d'argento, monete bizantine, tetradrammi cistotori dell'Impero Romano, monete d'oro e d'argento medioevali e moderne, talleri tedeschi, ecc.
I! gruppo delle monete greche, delle quali viene anche
fornita l'illustrazione con una nitida tavola in zincotipia,
è indubbiamente 'di alta importanza. Abbiamo notato: un
bellissimo didramma di Velia del tipo con la testa di
Athena ed il leone che sbrana il cervo, offerto a Fr. 1350;
UII didram1l1a di Terina di stile piacevole offerto a Fr. 725;
uno splendido tetradralllllla di Messana quotato Fr. 1350 ;
alcuni tetradrammi siracusani deIl'epoca di transizione;
un raro e bel tetradramma di Elis a Fr. 1750. Fra le
monete bizantine. segnaliamo un solido di Costantino VI
(' Irene quotato fr. 350, ed uno di Michele III, Teodora
e Tecla, di splendida conservazione, a fr. I l 00.

•

/. Dreituss, Ziiric.h (Svizzera):
Listino n. I, Gennaio - Febbraio 1948.
Vengono offerti n. 339 lotti, 82 dei quali riguardano
monete d'oro svizzere e straniere, i restanti concernendo
medaglie e monete d'argento. Oltre alle monete deIla
serie aurea svizzera, fra le quali troviamo alcune rarità,
sl'!,naliamo, nella serie italiana. il n. 44, llugustale di
Federico II, beIlissimo, quotato fr.sv. 310; il n. 49. pezzo
da f. dopPie di Ferdinando I di Borbone per Parma,
splendido, a h. sv. 425, il n. 48, genovino di G.M. Sforza,
splendido, a fr. ~v. 125. Note\"ole la serie dei pezzi da
3 e da 5 marchi del Reich e dei vari Stati Germanici.
Listino n. 2, Marzo-Aprile 1948.
N. 251 lotti. Alle consuete offerte di monete d'oro
e d'argento svizzere e straniere, principalmente dedicate
alle monete moderne, questa volta ne è aggiunta una
(n. 19 lotti) di monete della Repubblica Romana. Segnaliamo, nelle serie auree italiane, una quadruPla di C. Ema·
nuele II e Cristina di Savoia del 1641, bellissima, a
fl. sv. 375. Nella serie romana deIla Repubblica: una
didralllllla romano-campana, al tipo della testa di Marte,
.\ fr. sv. 75, ed una al tipo della testa janiforme, a fr.
sv. 40. La quotazione media dei denarii comuni ma in
ottimo stato, è di fr. sv. 15.
•

A. Dellllonte, Bruxelles (Belgio):
Listino 1948/B (senza data).
Elenca monete greche, romane, dei Paesi Bassi meriu:onali, estere, e libri di numismatica; in totale n. 21,)
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lotti. K ~lle condizioni di vendita è indicata la parità del
dollaro statunitense con il franco belga, e precisamente:
l dollaro = 43,50 fr. belgi.
Fra le monete romane notiamo poche offerte di denllrii
lepubblicani ad una media di fr. 75, ed una bella serie
di denarii di Augusto a prezzi che vanno- da fr. 100, a
fr. 275. Un denario di Pompeo, bellissimo, è quotato
fr. 300, mentre a fr. 700, è offerto un sesterzio di Agrippina Madre; Coh. I, di ottima conservazione.
Fra le monet~ di zecche italiane segnaliamo un testone
bellissimo di Michele Antonio di Saluzzo per Carmagnola, a
fr. 125; uno scudo di Onorato Il per Monaco, del 1654, a
h. 350; uno scudo d'oro di Emanuele Filiberto di Savoia
per Borgo, 1579, a fr. 900; una dopPia di Carlo Emanuele Il di Savoia, 1675, a fr. 2.000.

•

Bartolomeo Franceschi
Bruxelles (Belgio)
Listino n. 2 (senza data).
Comprende 927 lotti ed· elenca: monete greche, della
Repubblica e dell' Impero· romano, monete d'oro, d'argento, meda.glie, decorazioni ecc. Il livello medio dei
prezzi si mantiene alquanto elevato, sopratutto in 'considerazione -della quota piuttosto alta del cambio della
moneta belga. Abbiamo notato: un tetradram1na di ottima
conservazione di Cephaloedium quotato fr. 4.5°0; un aureo
eli GaIba, splendido, fr. 8.500; solidi di Valentiniano e di
Graziano a fr. 2000; un triplice scudo d'argento di· Genova, discreto, a Fr. 2800; un ducatone di Carlo· Emanuele I di Savoia, a Fr. 2800; un denaro di Carlo Magno
per Treviso, pure aFro 2800, eCc.
O. Ravel - Marseille (Francia).
Libri di numismatica,ecc. (senza data).
Questo listino del ben noto numismaticofrancese elenca libri di numismatica già appartenenti alla biblioteca
cii un valente nummologo defunto. Sono in totale n. 278
numeri e riesce perciò alquanto difficile commentare .il
listino stesso. Possiamo soltanto dire ·che esso aduna un
notevole complesso di opere relative alla numismatica
greca, romana e medioevale, particolarmente francese, di
grande importanza, a prezzi che appaiono non soltanto
molto equilibrati, ma addirittura allettanti.

•

David M. Bullowa - Philadelphia, Penna (U.S.A.)
Bullowa's Coin List:
Val. I - N . 12 (Maggio 1948).
Il listino si riferisce quasi esclusivamente a carta!l'oneta ed a monete metalliche - principalmente d'oro c!egli Stati Uniti d'America, nonchè a libri di numismatica. Esso elenca soltanto una piccola selezione di
monete d'oro estere, in gran parte europee; ma non comprendente alcuna moneta italiana. Fra i libri di numismatica notiamo una copia del Babelon (Monete della Repubblica Romana) a dollari 45; una copia: del Sabatier
(Monete Bizantine) a dollari 40.
VoI. Il - N. 1 (Giugno 1948).
Comprende monete americane ed una scelta più numerosa di queIra inclusa nel listino precedente, di monete d'oro europee (particolal:mente di Stati Germanici)
nonchè scttdi e taUeri dell'Europa e libri. di numismatica.
Nulla di particolarmente interessante nelle serie italiane;
l .. due uniche monete che, infatti, abbiamo trovato elen·
cate sono: un pezzo- da 5 lire di Milano- del 1848, quotato dollari 3,50 ed uno da I20 grana di G. Napoleone
per Napoli, del 1808. in vendita a dollari lO. Fra i libri
segnaliamo una copia de! Cagiati (Monete delle Dw~
•

Sicilie) quotato dollari 65, quotazione che ci appare alquanto elevata, sopra tutto ·se posta in relazione con quella
del Babelon (dollari 45) del listino precedente.

•
Bebee Stamp & Coin Company - Chicago, Illinois
(U.S.A.) - Prite List Coins, Currency and Medals:
Concerne esclusivamente monete degli Stati Uniti
d'America, banconote, ecc. se si eccettua una modesta offerta di monete contemporanee di rame e di nike1 di alcuni
Stati del mondo.
•

Hans M.F. Schulman - New York (U.S.A.).
Listino a prezzi fissi n. 31 (senza data).
Trattasi di un listino molto importante comprendente
esclusivamente monete d'oro di tutto il mondo. Essendo imp{\ssibile, per evidenti ragioni di spazio, fare un'analisi
completa di tutto il listino, ci limiteremo a segnalare alcune delle monete che interessano particolarmente il mercato italiano.
Dell'antica Sicilia vengono offerti: un diobolo cii Agrigento, moto bello, a dollari 45; un pezzo da 20 litre di
Gela, molto bello, a dollari So; uno, pure da 20 litre,
dl Siracusa -(Agatocle) a -dollari 75; uno da /5 litre di
Taormina a dollari 40. Nella serie Romana Imperiale, notiamo un bell'aureo di Lucio- Vero a dollari 90. K eli a
serie Italiana troviamo una prova del prezzo da IOO franchi
1807 di Napoleone I per Genova, quotato dollari 375,
nonchè un pezzo -da ';'0 franchi per Torino del 1806 ed uno
da 20 franchi del 1812 per Roma, in vendita rispettivamente a dolIari 35 e 37,50. Inoltre, una piccola serie di
monete del Regno d'Italia, di Genova, Malta. ModE'na,
Napoli, Palermo, Parma, Roma, Savoia e Venezia. Un
pezzo da IOO lire di Vittorio Emanuele III. 19J7, FdC.,
è· offerto a dollari 37,50; ed allo stesso prezzo è offert~
un'oncia di Carlo III di Borbone per Palermo del 175-1.
Poichè il listino, ·che elenca 455 lotti, concerne la
monetazione aurea di tutto il mondo, lo riteniamo di
grande interesse, specialmente per i commercianti italiani.

•
Stack's -< New York (U.S.A.) - Fixed Prke List of
Gold Coins of the vVorid.
Listino n. 40 (primavera 1948).
Anche questo è un listino della massima importanza
ed elenca esclusivamente monete d'oro. Delle serie che
ma·ggiormente interessano il nostro Paese, segnaliamo, fra
le molte altre. le seguenti monete: Siracusa, da 50 ·litre
di elettro, dollari 45; Agatocle, tetrobo'lo, dollari 37.50.
Nella serie romana: un'aureo della Norbana, busto
di Venere Rj. biga di Cibele, a dollari 72,~0; al/rei di
Au~usto da dollari 50 a dollari 1,0; aUI'ei di Tiberio da
dollari 70 a dollari 125; aureo di Claudio, R/. arco di
trionfo, a dollari 77,50; aurei di Nerone da dollari 62,;0
il 150; aureo di Ottone a dollari 117,50; di Vitellio a dollari 225; aurei di Vespasiano, Tito, Domiziano, Kerva,
Traiano, Adriano, Sabina, Antonino Pio, Faustina sen.,
Marc' Aurelio, Faustina jun., Lucio Vero, Lucilla, Settimio Severo, Giulia Domna,. Caracalla, Eliogabalo, ecc.
cb un minimo di dollari 50 ad una media di poco piil
di dollari 100 ciascuno. Un Ilureo di Magna Urbica, con
foro otturato, ma d'altronde molto bello, è quotato dollari 16,. Anche la serie bizantina è abbastanza importante. Il prezzo medio dei solidi è da dollari .20 a dollari 30. Delle monete di Zecche Italiane vengono offert'!
alcune monete di Firenze (fra le quali un mezzo zecchino
c; Gian Gastone a dollari 37,50); due monete di Genova,
alcune del Regno d'Italia; un dl/cato di Giacomo Mancklli per Maccagno a dollari 77,50; un pezzo da I dopPie

di Ferdinando Gonzaga per Mantova a dollari 315; alcune
monete non rare di Milano ed altre di Modena, dei Papi,
di Parma, di San Marino, di Savoia, e di Venezia. Di
quest'ultima zecca vengono offerti nove dl/ctl!i, da Pietro
Gradenigo a Ludovico Manin, ad una media di dollari
IZ,50ciascuno. Anche questo listino della ben nota Casa
Numismatica statunitense va, per l'importanza del matcriale che elenca, e per la sua grande varietà, segnalato
all'attenzione d",i commercianti italiani.

Vendite all' uta.
•
Il IO marzo scorso ha avuto luogo all'Hotel Drouot eli
Parigi, sotto la direzione della Ditta Bourgey, una interessante' vendita all'asta. Fra le monete greche poste in
licitazione, segnaliamo un tetradralllllla di Aenos, di conservazione normale, venduto a fr. 15.500. Fra quelle imperiali romane, un sesterzio di Nerone, con bella patina
verde, ha raggiunto fr. 16.000, mentre uno di Adriano,
con patina bruna, è stato venduto a fr. 16.300. Segnaliamo, inoltre, un aureo di Antonino Pio e M. Aurelio
venduto a fr. 32.000, uno di Faustina Figlia a h. 33.000
C'cl un solido di Costantino III, coniato a Lione, a fr. 32.500.
•
La Ditta fI·. Ditrich di Brno (Cecoslovacchia) ci ha
fa'tto pervenire il suo catalogo n. 3, relativo ad una vendita all'asta che ha avuto luogo dal 27 maggio al 4 giugno
dello scorso anno.
I! catolo,go compren'de 1365 lotti, nonchè 3 tavole di
illu.strazioni. Per ogni lotto è indicato il prezzo di base
in corone cecoslovacche (si tenga presente che I Kr.c. =
cir'ca Lit. IO). N elcatalogo sono contenute alcune monete gn;che di non eccessiva importanza, ed una disCI'eta
serie di monete romane -della Repubblica e dell' Impero.
Per notizia dei nostri lettori osserviamo che la valutazione media dei denarii della Repubblica Romana è di
circa kr.c. 30, valuta'zione che è all' incirca eguale a
quella dei denarii e degli antoniniani dell' Impero. Ad una
media di kr.c. 200, sono, invece, valutati i tetradralllllli
macedoni di imitazione barbarica. Il catalogo presenta,
naturalmente, maggiore importanza nelle serie cecoslovacche, austriache e tedesche; in queste sono elencate numerose rarità tanto nelle monete che nelle medaglie.
•
La Casa A. Molder di Lisboa (Portogallo), ha eseguito
nel maggio e nel giugno c.a. due importanti vendite all'asta (cataloghi 7, 8, 9 e IO, I I).
Ambedue le vendite riguardano principalmente monete
del Portogallo, della Spagna, del Brasile, delle Colonie
Portoghesi, ed i relativi Cataloghi elencano soltanto poche
monete della serie romana. Poichè anche su questi cataloghi
viene indicato il prezzo di base ,d'asta, possiamo segnalare
che la valutazione media dei denarii romani della Repubblic<, e dell'Impero si aggira intorno ai 60 escuelos. Un solido
d'oro di Onorio è valutato escudos 1.000 (ina sarà poi
venduto per soli escudos 510). Un sesterzio di Didia Clara,
di bella conservazione, è valutato escudos 800, mentr,e un
sl.lido d'oro di Giustiniano I è quotato escudos 1.600. Si
tl nga pre~ente, a titolo puramente informativo, che il
cambio fra la valuta portoghese e quella statunitense è
presso a poco di: escudos 25 = I dollaro U.S.A.
•
II I() e il 17 aprile c.a. David M. Bl/llova di Philadelphia (U.S.A.) ha tenuto un'importante vendita all'asta
(n. 1.133 lotti) di monete spagnole, ispanc-americane e
statunitensi Il catalogo relativo è illustrato da 8 tavolC'
in zinco grafia.

•

•
II l. giugno c.a. ha avuto luogo a Nel\' York (U.S.A.)
una importante vendIta alI 'asta col sistema così detto delle
" offerte postali Il a cura della Ditta Ed'ward Galls associata
con il sig H enry Grunthal. Trattasi della collezione Shepdrd Pond, di Boston, alla quale sono stati aggiunti altri
lotti di varia provenienza.
II relativo catalogo elenca ben 2.719 lotti ed è illustrato eia 8 tavole in fototipia. Le offerte comprendevano,
fra l'altro, una ottima serie di monete e medaglie napoIconiche, oltre a monete greche, barbariche e gallo-celtiche,
romane della Repubblica e dell'Impero, europee, ecc. I
prezzi di base, in linea generale, appaiono molto equilibrati, ma, dato l'originale sistema di vendita, completamente sconosciuto tra noi, non ci è possibile sapere quale
effettivamente sia stato il risultato della n'ndita per i
p('zzi di maggiore importanza.

•
/Jtl7Jid M. BI/Uova eli Philadelphia (U.S.A.) ha tenuto
il 12 giugno c.a. un'altra vendita all'asta. Il relativo catalogo, che elenca 604 lotti in totale, comprende rare monete statunitensi e:l europee, nonchè monete d'argento della
RepubbJi.ca e dell' Impero Romano.

CRONACA
EUROPA
Italia. _ Verranno coniate nella zecca di Roma e 'poste
prossimamente in circolazione, monete di itlll/lla sill1il i a
quelle del 1947, ma con la data 1948. Alcuni quoti,diani hannCl, nei mesi scorsi riportato una notizia secondo la quale la
zecca avrebbe preparato la emissione di monete d'argento
da 50 e 100 lire. Assunte informazioni dalIe competenti
autorità, possiamo informare i nostri lettori che nulla è,
stato stabilito riguardo alla emis,sione di queste due ultime monete.
:f. « Come nasce un bigI'ietto eia mille Il è il titolo di
ua articolo riccamente illustrato, che Carlo da Vinci ha
pl;,bblicato su « La Tribl/na Illustrata Il ciel 2; Gennaio
dell 'anno corrente.
:f. Apprendiamo da « Il Popolo Il eli Milano elci 31
Cennaio, che a Potenza Picena (prov. cii Macerata) clu ..
l'ante' la clemolizione eli una vecchia casa in Via Galiziano,
è stato rinvenuto un cospicuo tesoro di qualche chilogrammo di monete d'oro, per la massima parte clelIa
Repubblica Veneta.
:f. Recentemente, ad Agrigento, alcuni operai durante
lavori di scavo, riferisce l'Agenzia « L' Inforlllazione 'Il,
hanno rinvenuto un vaso di terracotta contenente una 5,("S·
santina di monete d'argento dell'epoca della dominazione
spagnola in Sicilia. Gli o.perai si affrettavano a elividersi
le monete, ma il Sovrintendente ai Monumenti e Scavi
Prof. Griffo, venuto a conoscenza del ritrovamento ne
dal'a denuncia all'autorità, la quale riusciva a recuperare circa una cinquantina dei pezzi rinvenuti.,
:f. L' ing. Enrico K ovaro di Imperia ha cliretto al
Ministro del Tesoro una lettera nella quale, rifcreùdosi
alle notizie apparse sulla 'futura coniazione di monet('
metalliche, richiama il ricordo elci nostri spezzati' voluminosi c pesanti in confronto di quelli usati cla diversi
stati dei Sud-America cd esprime il voto che non si trascuri la dimensiOlie delle future monete metalliche.
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Dal momento che queste serviranno U:,nicamente a
sostituire la. carta saranno certo tanto- più gradite al pubblico e più economiche per lo Stato - soggiunge l' ing.
~ ovaro - quanto più saranno piccole c, di conseguenza,
leggere. Una moneta delle dimensioni dell'antico centesimo potrebbe benissimo rappresentare le 5 lire e la stessa
moneta, con un foro al centro, la lira,' il vecchio 2 centesimi le 50 lire ed il più recente 5 centesimi potrebbe essere
più che sufficiente a rappresentare le attuali 100 lire.
~ Nei pressi di Bordighera, ai primi di Febbraio,
l'agricoltore Ascenzo, procedendo ad alcuni lavori nel
terreno sovrastante la distilleria Principe, presso l'antica
città romana di Albium Intemelium, quasi alla foce del
torrente l'\ervia, rinveniva diverse monete d'argento. Interessanti, fra le altre, un denario di Agrippa, una dram1ll1l
cl" Massalia ecc.
~ Pna vera officina monetaria è stata scoperta durante il mese di Febbraio in Via Cesàri a Roma. Stampi,
torni, punzoni, e perfino un moderno bilanciere, facevano
parte dell'attrezzatura di questa vera e prç>pria zecca clandestina.
Fortunatamente per i collezionisti di monett' antiche,
l'attività della nrganizzatissima officina monetaria non
è stata dedicata alla coniazione di monete... per collezione, altrimenti chissà quali e quanto pericolose mistificaiioni avrebbero invaso il mercato numismatico, già
cosÌ inquinato dalla produzione fraudolenta di abilissimi
falsari. Inve-ce, gli ... zecchieri si dedicavano più banal·
mente ma con altrettanto profitto, alla coniazionr di (( 1Ilarl'nghi» e sterline d'oro. Ma la Po!i.zia, ha stroncato sul
nascere questa losca attivit~l.

~ Con Decreto Legislativo 28 febbraio 1948 n. 112,
il;serito nella G.l'. n. 60 dell'lT marzo 1948, è stato abrogato l'art. 2 del D. L. L. 26 aprile 1946, n. 343, che sanciva il divieto di qualsiasi atto di alienazione delle monete d'oro e d'argento, eccezione fatta per quel I e aventi
va lore storico ed archeologico, purchè coniate in epoc;!
anteriore al 1850. Nello stesso decreto con il quale si
abroga il citato art. 2, si "tabilisce che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del prov\'edimento, si
arplica l'art. 2, comma secondo, del Codice Penale : qucll,) cioè che prevede che (( nessuno può essere punito pe~'
un fatto che, secondo una leg-ge _posteriore, non costituisce
reato». Il che, a nostro avviso, rappresenta una esplicita
deroga all'altro principio sancito al quarto comma dello
stESSO art. 2 del C.P., in base al quale non si applicano
alle leggi temporanee o eccezionali (quale è indubhia·
mente quella del divieto di commercio delle monete auree
o argentee), le particolari disposizioni sulla succession(~
delle leggi penali previ_ste ali 'articolo 2 del C. P., primo,
secondo e terzo comma.
E', questa, una notizia che interesserà certamente i
r<Jccoglitori ed i commercianti italiani.
~ Il 14 maggio del corrente anno, gli operai della
Zecca sono stati ricevuti dal Papa, il quale si è benignato
di rivolgere loro paterne _parole. II Pontefice ha detto tra
l'altro: (( Il vostro Stabilimento non ha mirato soltanto all'utilità pratica di produue monete maneggevoli, durevoli
,~ facilmente distinguibili, ma ha volto altresì il pensiero
metodicamente a dare alle monete stesse un vero valore artistico n. Leggendo le Auguste Parole, un acuto desiderio
ci punse di quelle (( monete maneggevoli e durevoli n ch('
al,cora non compaiono: e non per bassa cupidigia e avi-

dità cii danaro, ma solo perchè i pochi quattrinelli che
cadono nelle tasche degli italiani sembrano ancora più
squallidi e pochi sotto l'aspetto degli straccetti di carta,
laceri, sporchi e malamente incollati, che corrono, e come !,
adesso. Ci penserà il Governo, magari ~otto la spinta del
Presidente della Repubblica che è stato sino a ieri Governatore della Banca d'Italia e che oggi risiede al Quirinale
clie ospitò in altri, non lontani tempi, un Capo dello Stato
valomso numismatico? Intanto nella Zecca (( sudano i
fuochi» e (( fremo-no i torchi» a ... pr-eparare medagliette
d'oro per i nuovi senatori e deputati.
~ Di un importantissimo ritrovamento- di monete grecosicule avvenuto, sembra, nell'ottobre 1947 si è ampiamente
occupata la stampa quotidiana italiana, con notizie non
sl'mpre appropriate c, dal punto di vista numismatico,
n it'nte affatto precise.
Il rinvenimento ebbe luogo a Monforte San Giorgio
in provincia di Messina e de\'e aveI' realmente costituito
un complesso di notevole interesse artistico e numismatico.
Dalle notizie ricavate dai giornali e da nostre informazioni particolari, possiamo segnalare ai nostri lettori
che fra le monete rinvenute figuravano pezzi insigni per
rariHI e beli ezza artistica, quali il tetradramma siracusano
di Euclide con la testa di Athena di prospetto, tetradra11t1Jli
eh Catana con la testa di Apollo anch'essa di .prospetto,
tctradr/llllmi c didraJll/lli di Kamarina, Gela, Leontini, Sir;~ cusa ccc.
La Sovrintendenza alle Antichità di Siracusa, informata con ritardo del tesoretto scoperto, ha cercato -di recuperarlo almeno in parte; ma si ha ragione di ritenere che
gli esemplari più importanti del lotto abbiano già trovato collocamento in ben note collezioni estere.
~

A Vicenza,in Corso Palladio, nel corso di lavori,

è venuta alla luce, sotto i colpi di piccone degli ster-

ratori, un'anfor;] di terracotta, colma di piccole monete
ossidate. Da un sommario esame degli esemplari rinvenuti
si è potuto stabilire che si tratta di monrtine d'argento
dei secoli XrrI e XIV; alcune- di esse appartengono alla
zecca di Verona.
~ Il medagliere e la raccolta numismatica del Comune di Roma, che {'rano stati posti al sicuro in previ-.
sione di possibili danni a seguito degli eventi bellici, saranno ora riordinati nell'antica sede. II lavoro di riorganizzazione sta attuandosi per cura e sotto la direzione del
Conservatore marchese Camillo Serafini, governatore della
Città del Vaticano e llummologo di fama mondiale.

~ Ai primi del Giugno c.a., nella frazione di Algovo
cii Molini di Triora (Imperia), una tavola staccatasi dal
soffitto della stalla di un contadino intento alla pastura
dtl bestiame, rivelava un nascondiglio ove era celato un
gruppetto di monete dell'epoca di Umberto I e Vittorio
Emanuele II. Il contadino sperava di aver trovato un
tesoro, ma le monete hanno un valore numismatico molto
scarso.

Austria - La rinnovata Repubblica Austriaca, ha emesse' nel 1947 una moneta di zinco da IO g1'Oschen al diritto
della quale è stata posta l'aquila ad ali spiegate che tiene
fr;l gli artigli una falce ed un martello.
Cecoslovacchia - Per commemorare la rivolta slovacca
contro l'occu?ante germanico nel 1944, è stata recente-

111ente distribuita una n10neta da 50 J{ onmJ' d'argento, con
la data 1947.

Danimarca - Monete da 2 e I krone con la data 1947 sono
state recentemente poste in circolazione. E,!:;:. ~ono di bronzo·alluminio e mostrano al diritto la testa di Federico IX
ed al rovescio 16 stemma danese coronato.
Francia - Alla seduta della Société Française de N urnismatique tenutasi il IO Gennaio dell'anno corrente, il
pr esidente Sig. Marcel Baille ha commemorato Vittorio
Emanuele di Savoia, rilevandone le al te doti di studioso e di collezionista. Egli ha inoltre ricordato che il
defunto sovrano era Socio Onorario del sodalizio, al quale
aveva fatto dono dell'opera da lui edita, il Corp1ls NWIImorU11t ltalicorlllll.
« Vittorio Emanuele - lha detto il presidente Baille era realmente un nummologo di grande erudizione che
si dedicava con amore alla splendida raccolta che egli
arricchiva di continuo con una competenza da vero conoscitore. E' al ,grande nummologo che io quì intendo inviare un ricordo ed un omaggio. Il Re e l'Imperatore
appartengono alla Storia)).

:t- N ella medesima seduta del sodalizio francese il
Sig. J ean Mazard ha presentato un aureo di Massenzio
coniato a Narbonne (vedi Cohen N. 36) del peso di gr. 3.80
e, cioè, alquanto inferiore a quello delle simili monet·~
coniate nella zecca di Treviri.
:t- Il Dott. Longuet è stato eletto presidente delLl
Société Française de )Jumismatique. Vivissime 'con,gratltlazioni.
:t- Ai primi del mese di Aprile dell'anno In corso, è
stato rinvenuto a La Charbonnière (Saone-et-Loire) un
vaso contenente oltre sette chilogrammi 'di antoniniani del
III secolo.
:t- Nei pressi di Dijon è stato scoperto recentementt'
uno statere d'oro della Gallia che, dall' impronh pervemita ad Adrien Blanchet, appare inedito.
Inghilterra - Il British Museum ha recentemente acquistato un sesterzio inedito di Tito, coniato negli anni 77/78
(!<tlla zecca di Lugdunum. Eccone la de~crizione: D /.
T, CAES IMP AVG F PON TR P COS VI CENSOR Testa laureata a
destra. R/. SPQR OB CIVES SERVATOS scritto nel campo in
quattro righe, entro corona di quercia.

:t- Una

« Giornata Numismatica)) è stata organizzata

a Londra, per il 26 Giugno, nelle sale dell' Istituto di
Archeologia, Sono annunciate interessanti comunicazioni
dEi Sigg. Gilbert Aske\Y, Col. M.H. Grant, \Vi1liam Peck
e C. T. Seltman.

:t- Entro un vaso nascosto in un crepaccio nei pressI
di iWood-at-Bingley, un operaio ha rinvenuto circa 350
monete antiche inglesi. Esse appartenevano in massima
parte al periodo che va da Edward VI a CharIes le si
ritiene siano state nascoste all'epoca della Guerra Civile,
:t- Sembra che da qualche tempo degli accaparratori
abbiano iniziato. la raccolta delle monete, d'argento ancora
m circolazi'one in Gran Bretagna. Le riserve di monete

d'argento della Banca d'Inghilterra sono ora scese ad
un decimo dell'ammontare conservato solo alcuni mesI
cr sono. II motivo dell'accaparramento delle monete stesse
deve essere ricercato nel timore di un prossimo ritiro
dtll'attuale valuta cartacea emessa dalla Banca d'Inghilterra. Da qualche tempo, infatti, circolano in Gran Bretagna delle voci secondo le quali le banconote verrebbero
ritirate dalla circolazione e sostituite da una nuova emissione allo scopo di neutralizzare il fenomeno interno della
tesaurizzazione delle banconote da parte degli speculatori
e degli e\'asori fiscali.

Lussemburgo _ Nel 1946 è stata coniata una bella serie
di monete d'argento in commemorazione del 600" anniversario della morte di Giovanni il Cieco, Re di Boemia e
conte del Lussemburgo. Essa è composta dei pezzi da
100, 50 e 20 franchi, che recano al diritto la testa dell'attuale principe Giovanni ed al rovescio J ean l'Aveugle,
i;, armatura, al galoppo verso d., 'con spada e scudo.
Sono queste le prime monete commemorative emesse dal
Principato dE'I Lussemburgo.
Portogallo - Con gli stessi tipi degli anni precedenti,
sono state coniate e distribuite monete da 5, 2 Ih e 1
esc1ldo, e da 50, 20 e IO centavos.

:t- Il lO Aprile corrente, il banc.o Almeida, Basto e C.
ha organizzato una esposizione di monete portoghesi. La
collezione esposta era veramente interessante per la sua
vastità e per i numerosi esemplari pre,gevoli che conteneva.
All'esposizione, che ebbe luogo nelle sale del Secretariado
Nacional da Informaçao al palazzo Foz, seguì una vendita
a lI'asta che ottenne un lusinghiero successo.
Romania - Nel 1946 sono state emesse monete di argento
d:.t 100.000 e 2.500 lei recanti, al diritto, il ritratto di Michele· 1.
Svizzera - In occasione dei giuochi olimpici, svoltisi nel~
l'inverno del 1948 a St. Moritz, è stata c.oniata una moneta d'oro commemorativa, 'col titolo 900 h 00.0, peso gr. 27
e diametro uguale al pezzo da 5 franchi. La zecca federale di Berna ne ha coniati 3000 esemplari, che ha posti
in vendita al prezzo di fr. sv. 20.0, pari circa a L. it. 29.000
al cambio del momento. Essa reca l'effigie dell'atleta por..
tatore della fiamma olimpica, con la leggenda: CITIVS
ALTlVS

. FORTIVS.

:t- La stessa zecca, sec.ondo una informazione della
« Illustrazione Ticinese" del 31 gennaio ·corrente, ha messo

in circolazione la nuova moneta da 2 centesimi, che offre,
a noi italiani, la prova del grande benessere economico
di quella nazione, libera e non belligerante. Artisticamente,
h, moneta non vale gran che, per quanto la stampa locale
ne lodi la semplicità e la « rara efficacia ed eleganza)). Al
diritto porta la Croce elvetica contornata ·dalla leggenda:
HELVETIA e sotto: . 1948' ed al rovescio un grande 2, .occupante l'intero campo, attraversato da una spiga di grano
eccessivamente stilizzata. Autore del bozzetto, che ha vinto
il. primo premi.o nell'apposito concorso indetto dalla zecca
d: Berna, è stato l' incisore G. Tannheimer di S. Gallo.

Turchia - Nuove monete da 1 lira e 50 kurus con la
data 1947, sonD state poste recentemente in circolaziòne.

7°
A S I A
Giappone _ Da una notizia pervenuta al " Giornale della
Sera» del q Febbraio, apprendiamo che le autorità amC'ricane di occupazione hanno provveduto nella zecca eli
Osaka, alla 'coniazione, con metallo nipponico, di monete
d'oro statunitensi che verranno considerate in conto riparazioni.
:[. Una moneta da 50 Sen di bronzo-alluminio con la
data 1947 è stata recentemente posta in circolazione. Essa
reca l'indicazione del valore e la nuova leggenda, in
caratteri nipponici, l\IPPON K l'O (= N azione Giapponese).

Siam _ Una serie di quattro monete di stagno (da 50,
25, lO e 5 satang) è stata distribuita qualche tempo addietro. Esse recano la data 2489 dell' Era Buddista, corrispondente al 1946.

AFRICA
Marocco - Con la data 1366 dell'Egira, corrispondente
a l 1947, sono state coniate, nella zecca di Parigi, dell c
nuove monete da 20 e IO franchi di nichèlio. Al diritto
er;. tali monete è impressa la leggenda EMPIRE CHERIFIEN
ei al ro\'escio, MAROC.
Transvaal _ Secondo le cifre pubblicate dalla Camera
l'l'Tincraria del Transvaal, la produzione totale dell'oro nel
1947 è stata di 11.197.638 once di fino,con una diminuzione di 710.176 once rispetto alla produzione dell'annr,
precedente. Lo sciopero d0gl i operai al principio dell 'anno,
ha causato una perdita di 567.000 once j la penuria del
cc'mento c dell'acciaio, nonchè le difficoltà della man,)
d'opera, hanno contribuito a ridurre ulteriormente la produzione.

AMERICA
Argentina
Nella sessione del 28 Ottobre 1947 del·
l' Iotituto Bonaerense de Kumismatica y Antiguedades, è
stato deciso di organizzare nei prossimi mesi una esposizieme int<"ramente dedicat". alla monetazione dell'antica
Roma.
Colombia - Dalla zecca di Bogotà, sono stati coniati
pc-zzi da 50 celltwvos d'argento con la data 1947 c recanti
il ritratto di Simonc Bolivar.
Stati Uniti
E' credenza diffusa che quando Beniamino Franklin fondò a Filadelfia quella modesta tipografia, dalla quale ebbe inizio la sua grande fortuna, pur
a vendo la testa piena di progetti concreti, che poi tradusse
in atto, non avesse ... in tasca che mezzo dollaro, La signora ~elly Tayloe Loss, l'attiva ed intelligente direttrice clella zecca statunitense, ha pensato di ricordare
il prodigioso a\'venimento fa·cendo riconiare la monetatalismano con la figura del grande presidente della repubblica stt'llata. Il nuovo I//PZZO dollaro reca al diritto

il busto di Franklin, a destra, sormontato dalla leggenda
LIBERTY e sotto il suo motto: IN GOOD WE TRUST. Il rovescio
porta la simbolica campana della Libertà, affiancata dall'aquila americana, ,con le leggende: UNITED STATES OF
AMERICA (sopra) C HALF DOLLAR (sotto). Sembra che della
moneta siano state ,coniate due varianti, la prima ufficiale, riportata dal The N1I11Iismatist (Fasc. Giugno 1948)
con 1948 al diritto, e la seconda, ufficiosa, illustrata dal
giornale Ultimissime di Trieste elel 22 gennaio 1948, che
trae le sue informazioni dal Comando Americano, con
xxxx> sempre al diritto, di difficile interpretazione, pel
noi italiani, non abituati a questi ermetismi in fatto di
monete e medaglie.
:[. Una vera e propria « caccia al tesoro» ha avuto
luogo nel gennaio dell'anno in corso, secondo quanto
apprendiamo dal « Corriere d'informazione» di Milano :1
Montcrey in California.
Oltre mezzo secolo fa un certo Bill Martin, facoltoso
plOprietario terriero aveva sepol to in un luogo impreci.
sato dei suoi possedimenti, un gruzzolo di monete d'oro
valutato ora circa 18.000 dollari.
Dopo giorni di ricerche da parte di una folla di circa
300 persone giunte anche da regioni lontane, il dodicenne
Mike Maiorana riusciva a rintracciare il gruzzolo sotto
un groviglio di giundhi.
:[. Sembra che sulle rive del fiume Sherewsbury, ad
Highlands nel N ew J ersey, alcuni pescatori abbiano rinvenuto numerose monete d'oro del secolo scorso.
:[. Il Presidente Truman ha recentemente confermato
altri quattro anni nella carica di direttore delle Zecdegli Stati Uniti la signora Nelly Tayloe Ross, ,che
posto occupa da ben quindici anni, cioè da quando,
1933, Roosevelt la chiamò a reggere questo incarico
affidato prima di allora a una donna.
Dalla signora Ross dipendono i sette stabilimenti clelia
Zecca americana e a lei spetta la responsabilità del controllo del conio di tutte le monete e la custodia delle riserve nazionali di oro e di argento. Durante la guerra
e,.sa vide il suo lavoro moltiplicarsi: nel solo 1945 infatti
nnnero coniati più di 4 miliardi di monete, di cui circa
un terzo per conto di paesi amici, dal Congo Belga alle
Isole Figi. Inoltre la Zecca ha dovuto, in tale periodo,
coniar@ più di 8 milioni di medaglie militari.
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Vene:uela
Secondo una notizia riferita dall' Agenzia
«L'Informazione», sembra ,che nel Gennaio corrente anno, a
San Feliz (Stato di Bolivar), un ragazzo abbia rinvenuto tra
Ll sabbia della spiaggia alcune monete d'argento spagnuole del principio del XVIII secolo.

OCEANIA
Australia
Sono state coniate nella zecca di Melbourne, monete d'argento da I fiorino> recanti le date 1946
" 1947. La nuova lega adoperata per la coniazione di tali
monete è così composta: 500 millesimi eli argento, 400
di rame, 50 di nikel e 50 eli zinco.
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MONETE D'ORO
l. IMPERO ROMANO. Giulio Cesare lll. H
a.e. Aureo (Hirtia) e. 2 perfettamente
centrato.
Fde. l..
, Antonino Pio (138-ltll) . .,jureo. Rv. Roma
seduta a s. C. 934
BB. »
3· Onorio (39;'423)S(}{idll'S~Medi(}{illli C. 44
BB. »
4. IMPERO O'ORIEi\n:. Anasta-io (4l)1-5d~).
. Tremissl'. \Vr. IO val'.
BB. »
5. Giustiniano I (527-565). ]'rl'/IliS.H! coniato
da Atalarico a Ravl"nna. \Vr. Ostr. Pl.
VII-n
BB. »
6. Tiberio 11. Costantino (578, 582). TI'emisse .. (Ravenna). Wl'. 158.'
Fde. »
7. Costante II (641-668). Trelllis.I'e. (Cartagine). Wi'. 294 var.
B. Jl
I). Teofilo (829-842). Se/ilisS/'. Wr. 34
FdC. Jl
9. Romano IV con Eudocia ed i nipoti
Michele Cotitantino c Andronico (1067BB. »
1071). Solido concavo. \Vr. 2.
IO. ZECCHE ITALIANE. Benevento.
Arichi II·
Duca. II periodo. (770-774). Tremisse.
Wr. OstI'. Pt; XXII-I2
BB.
"
II. Arichi Principe (774-787). Trcmisse. \Vr.
.Wr. Ostr'. 'Pt: XXII-17.
Fde. »
D. Sicardo (832,839). Soldo.
OstI'. .'\
FdC. li
13. BOl.()(;NA. Sede Vacantt'. 1829. Doppia.
CN1. I R.
BR. »
q. BRIl\'mSI - Federico II di S vevia (1 I Q81250). MezM tlugllst'lle. CNI., 20 RRR.
Fde.
15. FIRENZE - Francesco" III di Lor. (17371765). Ruspone 1750.
Fdc.. Jl
IO. GENO\'A. Repubblica. 96 lire. Anno VII1804. CNI. 2
BR »
IFrancesco II d'Amtri~ (1792I· MILANO.
1797). Sovrano. 1799. CNI: 20
FdC. »
17. Governo Provvisorio 184R. fa Lire. 1848.
CNL l
FdC. Jl

' ' l'.
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18.000

45. 000
15. 000
30.000
14·000
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IR. NAPOLr. Giovauna l d'Angiò (1343-1347).
Fior,ino. CNr. 2. RR.
BB. L.
IC). Filippo IV di Spagna (1621-1665). SClldo
1649. Cagiati manCil. Heiss manca.
RRR.
Spl. »
20. Francesco I di Borb. (1825-1830) 30 ducati. 1825. /Jata 1'Ilrissima.
BB. Jl
21. Ferdinando II (183°'1859). (, ducati.
1833. R·
BR. Jl
22. ROMA - Benedetto XIV (I 740-175~). Zecchi11o. s.d.
BR. »
23. Clemente XIV (1769-1772). Zecclzino. Anno III-I 772. CNr. 16.
Fele. »
24. Gregorio XVI (J.83H846). IO scudi.
Anno V-I 8'35. CNr. 21. R.
Fele. Jl
2;. Pio IX (1846-1878). IO scudi. Anno V1850. RRR.
Fde. »
26. 2,50 scudi. Anno IX-1854.
Fde.
27. I sr:udo. Anno XII-18S8.
13B. Jl
28. 50 lire. 1868-XXII. RR.
FdC, Jl
29. Pio XII (1939). IOO lire. Anno 1-1939.
FdC. »
30. REGNO D'ITALLI. Umbl'rto
(187S-1900).
20 lire. 1882.
FdC.
31. 20 lire. 1884. RRR.
Fele. »
32. Vitto Emanuele III (lqqo-ISQ6). 50 lire.
1912. aratrice R.
Fde. »
33. SA\'OIA. Em. Filiberto (1553-1580). Scudo .
1563. (Vercelli). CNr. 108.
BB. »
34. Viu. Amedeo III (1773,17Q(J). !)o/Jpia.
1788. CNr. 92.
FelC'. »
.35. TORINO - Rep. Subalpina (IRoe-180Ii. 20
franchi. anno '). CNI. I
l'de. l.
36. Carlo Albt'rto (183'-1849). 50 lire. 18,(,.
CNJ. 54
13B. li
37. VENEZIA. Andrea Dandolo (1.343-'3:;4).
D1Icato.
Fele. Jl
18. Paolo Renier (1779-1780). Quarto di durato eia 2 zecchini. Sigle .I.C. CNr. 7R
t.a.
BB. Jl
39. ZECCHE ESTERE. Albania. .\l11l:'t Zogu
20 Franchì arì 1027.
Fele. Jl
40. AMERI("A (S1:ati Uniti). 3 dollari 18:;a.
(O). W. R. pag', 94
BR. Jl
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Luigi Napoleone (180o-Il~1O).
1583.
BB. L.
.p. "-ESTFALIA. Girolamo Napoleone (18071813). 20 franchi. 1809. (l) V.G. 2007. BB."
43. Medaglia d'oro. Pio -IX .. Busto con mozzetta a s. (N.C.) Rv. Busto della B. Vergine, velato e nimbato. Mm. 31 gr. 21,80
FdC'."
.p. OLANDA

Ducato. 1809. V.G.
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MONETE GRECHE
4-1. SPAGNA. Osca. Testa barbuta a d. Rj
Cavali'ere a d. H.pI. 13,1.
BB. L.
45. ITALIA. Populonia 450-350. lJidramll/ll.
Gorgona di fronte R/ li:;cio S. 426. gl'. 8,2
, AR. BB.»
46. Romano-Campane. 300-275 a.C. Didra:ll1//tI Testa di Ercole a d. Rj Lupa che
allatta i gemelli. S. 1°92. gr. 7,20. BelI iS5i1110 esempI are perfettamente centrato
AR. FdC.»
.p. Didl'llll/I/Ill. Testa d'Atena con casco frigio, clietro tirso. R/ Vittoria che attacca
una coron<1 a una pOlI ma. S. 1106 gr. 695
AR. Spl.»
48. 280·208 Didr'I/IllI/t1. Testa laureata di
Apollo a d. Ri Cavallo a s. S. 1119. gr.
6,95
.-\R. Spl.»
49. Didrall//Iltl. Testa con ·casco di Arès a
d. dietro clava. Rj Cavallo. S. 1122
gr. 6,95
AR. BB.»
50. Did,.,I1//II/a. Tipo simile RI Protome di
cavallo S. 1123 gr. 6.95
AR. C'»
5 T. Dopo 268-200. Didramll!tl « J anus geminus » R/ Giove in quadriga. S. 1126, ,gl'.
6,90
AR. F dC»
52. Tipo simile ,'ariato di como S. 1126
gr. 6,90
AR FdC.»
53 ..-\Itro esemplare. S. JlZ7, gr. 6,7°.
AR. FdC.»
j4. CAMPANIA.
Hiria 380-340. Didramlll11.
Testa di Era quasi di' faccia, a d. della
tf'sta l' R/ Toro anclrocefalo a d. S. 7Q4a
gr. 7.5 RR.
AR. BB.»
5). :\f APOLI 3°0-241. DidraJl11//a. Testa femminile a s. dietro corno d'abbondanza.
R! Toro coronato dalla Vittoria S. 522
gr. 7,25
AR. BB.»
.. 56. CALABRIA. Taranto 500-473 a.c. Statere
Taras sul delfino a s. sotto· conclhil'lia
R/ Ippocampo. VI. 133 gr. 7,95. AR. BB.»
57. +50-430. Statere Taras sul delfino Rv. Cavaliere a d. VI. 267 ,gr. 7,70
AR. CI»
58. 334·.~30. Statere. Cavaliere con scudo e
lancia a d. Rv. Taras sul delfino a s. con
tridente VI. 614
AR. BB. 11
59. 3°2-231. Statere. Cavaliere con s·cu·do e
ancia a d. Rv. Taras sul ·delfino con un
corno d'abbondanza nella s. ; VI. 696 un
solo esemplare descritto
AR. g. FdC. 11
60. 281.272. Statere. Cavaliere a d. sotto capitello. R/ Taras sul delfino a s. VI. 805
gr. 6,4.
AR. BB.»
61. 272-23'. Statere. Cavaliere a cl. R/ Taras
sul delfino a s. VI. 90-1. gr. 6,5 AR. BB..»
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62. CAMPANO-TARANTINE. 281-228. Statere. Testa femmillill' a s. RI Cavaliere a d.
sotto dc;fìno e tripode VI. 1025 gr. 7,15
AR. BB. L.
63. L l'CANI A - He-aclea 370.281. Didra1Il11ltl.
Testa di PaU ade a d. Sull'elmo, il mostro Scylla. R/ Ercole stante quasi di
fronte, con la clava e la pelJe di leone,
nella sinistra tiene un arco e freccia,
nel campo vaso. BMC. 33 gr. 7,8 AR. BB. n
64. METAPONTO. 550-510. S'tatere. BMC. 4
gr. 7,90
AR. BB. n
65 ..\!tro esemplare. BMe. 13 gr. 7,70 AR.
q. FdC.»
66. A Jt ro esemplare con MET gl'. 8, J 5 AR.
BB. n
67. Altro esempla~e con META, molto largo~
di flan
AR. Spl.»
68 35°'330. Statere. Testa di Leucippo a
cl. dietro testa di leone. R/ Spiga, nel
campo a s. clava BMC. 7{) gr. 7,90
AR. B. n
69. Statere. Testa fell1minile a s. Rj Spiga,
nel campo rastrello BMC. I I I , gr. 7,90
AR. BB.»
iO. SYBARI (ver~o il 560 a.C.). Statere Toro
a s. retrospiciente. R/ Toro incuso BMC. J.
gr. 8
AR. BB. n
71. BRUTTIUM CA'l'LONIA (480-388 a.C.). Statere. Figura nuda a d. nel campo cervo.
R/ Cervo stante a d. BMC. 18 varo gr.
8,20
AR. BB.»
72- CROTONE (550'480). Statere. Tripode. Rj
Aquila incusa acl ali spiegate a cl.
BMC. 33. ,gr. 7,90.
AR. BB. n
73. (420-390). Statere. Aquila ad ali spiegate,
a s., sO.pra un ramo d'ulivo. R/"-l'ripode.
BMC. 88; gr. 7,90
AR. BB.»
7~. LOCRI
(30q 268). Statere tipo Corinto.
BMC. I4 (Corinto) gr. 8,75
AR.. BB. n
75. REGCIO (494-480). Tetradramma. Biga di
muli a d. sotto foglia di lauro. R/ Lepte
che corre a d. SylJoge II, Pl. XXII; 670
gr. 17,30. RR. AR. il Dj Bello, il R/ BB.»
76. SICILIA. Agrigento (5°°'472). Didra1ll1lta.
Aquila a d. R/ Granchio. Salinas. T.
VI-13; gr. 8,70
AR. BB.»
n. Didra1l!1//a tipo simile Salinas. T. VII-7;
gr. 8,65
AR. B. n
i8. Ditlral1ll/la al R/ sotto il granchio elmo.
corinzio BMC. 31 gr. 8,50
AR. B.»
79. Tetradra1JZ1Ila. Aquila a S. R/ Granchio,
Gor!!oneion sul carpace. Sylloge II p!.
XXVI 80-l; gr. 17,30
AR. q. FdC.»
80. GELA (prima del 466). Didra11lma. Protome di toro a d. R/ Cavaliere a d. Syllo,ge II XXXIII-956 val'. gr. 8,70 AR. BB. n
SI. HIMERA «20480), Didra111111t.!. Gallo a S.
RI Granchio. Salinas T. VIII-20 gr.8,70
AR. Spl. n
82. Didramll!a Tipo simile al precedente.
R/ sul ·carpace del granchio cerchiptto.
BMC. 24. gr. 880.
AR. q. FdC. n
83. Altro esemplare senza cerchietto; gr.8,30.
AR. B. n
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84. LEONTlNI (466-.p2). Tetradral/ll/la. Testa
cii Apollo a cl. RI Testa di leone a d.
contornata da 4 chicchi d'orzo. Sylloge·II
pL XXXVI gr. 17'
AR. B. L.
85. 'SIRACUSA (485-479). TetmdrlZ1Il1lla. Bo'ehringer T. IV·80; gr. 17,50 AR. q. Fde."
86. Tetradrammtl. B. N° 109 (V. 50-R. 75)
molto largo di flan gr. 17,50. AR. q. FdC."
87. Tetradramalll. B. II3 varo R. AR. BB."
88. Tetradrlf.lII/11a. B. 175 (V. 76-R. 122)'
AR. BB."
89. (.+30-415) da 2U litre. Testa imberbe di
Ercole·coperta della pelle di leone. RI
Testa d'Aretusa a s. i capelli in UllO
sphendone, ampyx sulla fronte. Head C.
of Syracust> PI. III 9 gr. 1,15. Il DI BB;
i'l RJ Fde. Oro"
<)0. (357~345). Statere tipo Corinto. Pegaso
a s. R/ Testa d'Atena a d. BMe. 3
(Corinto) gr. 8,65
AR. Spl. ,,91. ZEUGITANIA. Cartagine (Siculo-Pimiche)
410-369. TetradrlZlIl11llZ. Testa di Aretusa a
cl. RI Cavallo al l'rotto davanti ad un
albero di dattel·i. Syllogt' II, L VII-161
gr. 17, I 5
AR. Spl."
92. (36.0-310). Tetrad1-am1l1a. 'Testa imberbe cii
Ercole a d. ricoperta della pelle di leone
RJ Testa di cavallo a s. dietro albero
Sylloge II, LVIII-1644. Muller 76,18
gr. 17,20
AR. Sp)."
93. MACEDONIA. Reame. Alessandro III (33fi323). Tetradramma. Testa ad. RI Giove
~eduto, nel campo torcia (Amphipolis)
AR. Spl."
()~.. ATTICA. Atene (Maratona 490-470). Tetradra1l111la, tipo· solito, gr. 17,20 AR. B. II
95. CORINTO (35°-338).
Statere, simbolo:
aquila
AR. BB."
<)6. State re, 'simbolo: bucraino
AR. BB."
<)7. Statere, simbolo·: tirso
AR. BB. II
<)8. Statere, simbolo: colomba in una corona
AR. BB."
!)f). EGITTO. Tolomeo I Soter (305-285). Tetradramma. BMC. 46 gr. 15
AR. BB."
TOO. Tolnmeo IV Ph'lopator (;222·-204). TeIradramma. BMC. 7 varo gr. 13.20
AR. BB."
TOT. Tolorneo V. E.pi'phane (204-180). Tetradramma. BMC. 9 gr. 14,2
AR. BB."
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MONETE DI ZECCHE ITALIANE
102. BOLOGNA. Pio VI (1775-1798). Scudo da
100 bolognini 1777. CNr. 6
AR. B. L.
103. Leone XII (1823.1829). Scudo 1825-III
CNi. 4
AR. Fde."
'04. Sede Vacant(·'. T 821). SClldo. CNI. 2.
AR. BB."
~05. Pio
VIII (1829-1830). Scudo 18~Q-oI.
CNI. 3
AR. BB."
106. Secle Vacante 183°.1831. Scudo. CNI. 1
AR. F. specchio"
T07. Gregorio XVI (1831"1846). Scudo 1835-V
CNI. 13
AR. BB.»
108. REPUBBLICA ROMANA 1849. 3 baiocchi.
CNI. 6
.AE. Fde.»

1z.

135 .
136.

l.3i· .
I:,f:.
lJl).

3.200

140.

2.500

141.
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1.700

Li3.
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144.

3.25°
Q5.
T.400
146.
400

BR~:SCJA.
Comune ( 115\)-1 184). Del/lIru
scodellato. C NI. J
AR. BB.
CARMAGNOLA. Michele Antonio (1504-28).
eomuto. CNI. 94 varo
AR. BB.
CASALE. Guglielmo II (1494-1518). Ti':'
.l'tane.
AR. BB.
Bonifacio I I. Paleologo (1'5 I 8-30) Testone
RI Croce patente CNI- 15
AR. RB.
Ferdinando Gonzaga (1613-1626). Ducatane. CNI. 12
AR. B.
FERRARA. Sede' Vacante. 1655. Giulio.
CNI. J4.
AR. Cl
FIRENZE. Francesco III (1737.65). Mezzo
Francescane 1739.
AR. BB.
Ferdinando III (1790-/801). Francescane.
1795.
AR. FelC.
Loelovico I di Borb. (1801-18°3). IO quattrini 1802. R.
MI. B.
Fl'rdinando III (1821-1824). Lira. 1822.
AR. Fde.
Ll'opoldo II (1824'59). Mezzo Francescane. 1829. R.
AR
FelC.
Fiorino. 18~0.
AR. l'dC.
Fiorino. 1842
AR. BB.
Fiorino. 1856
AR. F dC.
Quarto di fioriI/O. 182i
AR
Fde.
GAETA. Monetazione A.utonoma (Sec. XIXII). Follaro. CNI. 1
AE. BB.
GENOVA. Dogi Biennali. Scudo stretto.
1610 con M.C CNr. 3
AR. BB.
DoPPio scudo J653, sigle. l.A.B. CNr. 6
AR. BB.
SC/ldo stretto. 1668. sigle A.B. CNr. 4var.
AR. B.
j. lire.
1676, sigle (;.[ .. 1\1, CNI. 22.
AR. BR.
2
llrf'. 1(177, stesse sigle. CNr. TI.
AR. B.
SCI/do stretto. 1697. sigle' 1.1'.C. coniato al
torchio. CNI. 12. RR.
AR. BR.
Doppio SCI/do. 17°5, siRI,~ LB.ili. CNI. 4
AR. BB.
AR. FdC.
T limo 1794. CN 1. 8.
AR. F,je.
j. lire. 1795. CNI. lO.
AR. BB.
I lire. 1796. CN1. T I
AR. B.
.! lire. 1796. CNr. 13Carlo Felice (/821-1831). :) lite. 1829.
AR. Fde.
.' lira. l82i.
AR. Fde.
Carìo Alberto (1831' 1849) . .J lire. 1849.
R.
AR. Fde.
T lira. 1838.
AR. Fde.
LIVORNO. Cosimo III Medici (1670-1723).
Tollero 1698 (F'ortezza).
AR. BB.
Tollero. 1712 (Fortezza)
AR. BB.
Pezza della Rosa. 1707.
AR. FdC.
MESSERANO. Luclovico II Fieschi (152815u). Testoni!. CNI. 3
AR. Cl.
M·~:SSINA. Ferdinando il Cattolico (15031516). Carlino col busto a d. RJ Rex
CathoJi.cus. RRR
AR. Fde.
Filippo III di Spagna (1598-162T). Scudo.
161 I .. RI Stemma a losang-a AR.· BB.
MILANO. Lorlovko II (855-875). Del/aro.
CNI. 15
AR BB.
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l.J.i. Carlo

V (1535-1556). Testone. Rj La
Salute. CNI. 50 RR.
AR. Spl. L.
l.J.8. Filippo II di Spagna (1556-98). Ducatane. '588. ·CNI. 122.
AR. BB.
l.J.9. Napoleone I (18°5-1814) . .5 lire. 1811.
AR. FdC.
150. Lira. 1814.
AR. FdC.
151. Francesco I d'Austria (1815.1835). Scudo
nuovo. 1824. CNr. .34.
AR. BH.
1)2. Governo Provvisorio 184S. .! lire. IS48.
Prova in bronzo. RRR.
AE. FdC. "
153. MONACO. Onorato V (ISI9-'P), 5 franchi.
1837.
AR. Fde. "
154. NAPOLI Federico III d'Arag-ona (14961501). Carlino. R.
AR. B. "
155. Filippo II di Spagna (1554-1598). Ducato.
Busto (,ol'azza to a r1. sottò piccola torre
R R.
AR. Spio »
r s(,. Carlo I I di Spagna (1665' 17°°). Ducato
AR. BB. »
ISi.Carlo Borbone (I i34-1759). Piastra col
AR. BB. »
Vesuvio. 1749
158. Piastra. I 752. Busto e stemma. AR. BB. »
159. Mezza piastrll. 1734. Vesuvio e stemma
AR. BB. »
160. HI~P(]BBL1CA ~ APOLEHNA (1799). Piastra.
AR. FdC.·»
161. Ferdinandò IV (1799-18°5). Piastra. 1802.
RR.
AR. BB. »
1()2. Piastra. 18°5.
. AR. l'dC »
Ih3: Giacchino Mura! (1808-15). j lire. 1813
AR. FdC. »
164. Ferdinando IV. Pùzstra. 1816. R. AR. BB. »
dJ5. Piflst7fl. 1816. Reimpressa. RR. AR. ' BB.
"
16b Ferdinando. I (1817-1825). Piastra. 1817
testagrancle.
AR. FdC
"
167. Piastra. ,818. Reimpressa. R.
AR. BR. »
168. PALERMO - Carlo III d'Austria (1708-1734).
30 Tlll'Ì. 1733. R.
AR. BR.
"
I hQ. Ferdinando
I II di Borb. (1759-1825).
I2 Tarì. 1806. RR.
AR. BB. »
li o. PADOVA. Jacopo da Carrara (1350-55). Carl'arino:
AR. CI »
l il. PARMA. Odoardo Farnese (1622-46). DuClZtane doPPio 1626.CNI. I I. RR. AR. D. »
172 • Scudo 1627. Rv. Busto di S. Vitale'- CNI.
19· R.
AR. BB.
"
173· Ferdinando I B. (1785-1802). 6 lire. 1706.
AR
FdC »
174. Maria Luigia (1815-1847). ,; lire. 181 5.
AR. FdC. »
1i5. PESARO. Giovanni Sforza (1489-1500). Grosso. CNr. 45 var.
AR. F·dC »
I ifl. ROMA. Gregorio IV con Ludovico I (828840). Dentzro. CNI. 3. RRR.
AR. FdC »
I ii. Leone IV con Lotario (847-855). Denaro.
CNr. I RR.
AR. FdC. »
l i8. Nicolò I con Lodovico II (858 867). DelIaro. CNr. I. RR.
AR. FdC. »
179. Giovanni VIII con Carlo il Grosso (88188.2). Denaro. CNr. 5 R.
AR. BB.
180. Stefano VI con Carlo il Grosso (885-888). "
Denaro. CNr. 2 R.
AR. BB. »
181. Clemente IX (1667-1669). Scudo. Rj La
Cattedra di S. Pietro t.a.
AR. B. »
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182. Clemente X (1670-1676). Scudo B. a d.
R/ Portico. CNr. 20
AR. BB. J..
183. Innocenzo XII (1691-1700). Scudo 1696-V.
Rj Il Papa in conòstoro t.a.
AR. B. »
I 84. Scudo
1698-VIII. R/ S. Pietro predica
alle turbe t.a.
AR. B. "
IS5. Al ezzo sCIldo. Anno V. Rj Il Pontefir,~
che prega.
AR. BB. Il
186. Clemente XI (1700-1721). SCIldo, anno 1'\
R/ Veduta del ponte di Civita Castellana.
CNr. 160. R.
AR. B. ,.
11l7. Sede Vacante. 1758. Scudo
AR. B. "
,8!\. Repubblica Romana. 1799. Scudo. Hl
Scudo Romano.
AR. BB.
"
IX(). SedI' Vacante,
1829. M'~zzlJ scudo. AH.
BB.
!;)L'. Pio VUI. l'estonI'. I KJc.
AR. BB
"
1<)1_ (;regorio XVI. ...,,-,lIfo.
d:\.38-VIII. AR.

BB.
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S(//do.

IS53-V111
AR. FdC.
It)j. 5 lire 1870-XX1\1'.
AR. FdC.
I(J~ • .i lire 1870,XXV
AR. l'dC.
Il)). REr.NO O'!TAU,\. l'l1Iberto
(1878-1900).
,; lue. 1878.
AH. BB.
l;iO. Tatlli70 per l'Eritrea l~l)1.
AR. FdC.
1)7. AltiO con la data IS96. k.
A.I·{' BB.
;'li. .! llfe. 1896. per !'EritIea.
AR FdC
199. I lira. 1890 e 1891.
AR. FdC. ogn.
200. l lira. 1896. R.
AR. FdC.
201. MeZZ,l lira. 1890.
AR. BB.
202. Vitto Emanuele III (19001946) .. 5 lire.
1914. R.
AR. FdC.
203. 20 lire. 192i-V. R·
AR. FdC
204. 20 lire 1927-VI e 1928-VI
AR. F-dC.
205. 20 lire 1928-VI. RI Meglio Vivere ec~·.
AR.· FdC.
206. 20 lire 1936-XIV
AR. FdC.
2ci. Tallero 1918 (Eritrea)
AR. FdC
20~. RuPia per la Somalia 19/0, 1912, 191J,
1919
AR. BB. ogn.a
209. Me.gza Rupia. 1910.
AR. BB.
210. IO e 5 lir.e. 1925. (2 pezzi) RR. AR. FdC
211. SALERNO. Dominazione Capuana. Pandolfo Capo, di ferro e suo figio Pandolfo(977-981). Follaro. CNr. 3. RR. AE. BB.
212. SAVOIA. Em. Filiberto (1533-1580). Bianco·
1576 (Torino) CNr. 278
MI. BB.
213. ·Carlo Emanuele III (1730-1733). SClldo
1733. CNr. I l val'. RR.
AR. BB.
2 q. Scudo. 1735. CNr. 32. R R.
AR. BB.
'215. Mezzo scudo., 1758. CNI. 156. AR.
B.
216. Mezzo scudo. 1770. CNI. 212.
AR. BE.
217. Vittorio Emanuele I (1~14-21). 5 lil·c.
1817.
AR. BB.
218. 5 lÙ·e. 1821. R.
AR. 'B.
219. TORINO. Rep. Piemontese (1798-1799).
Mezzo scudo .. CNI. 2
AR. BB.
220. Quarto di scudo. CNr. 4 RR.
AR. B.
221. Carlo Alberto (1831-1849). 5 lire. 1836.
AR. FdC.
l2ol. ,; lire. 1843.
AR. FdC.
223. URBINO. F.M. della Rovere (158-38). Grosso. R/ Santo a cavallo
AR BB.
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224. VI!:RONA. Feclel'ico 11 (I-2I~-1250). Denaru
AR. BB.
piccolo. CN L 7
trallchl 9,20.
225. LAHA. AsseOlo 1~13. Da
"V.G. 2320.1<.
AR. B.
22U. Da franchi 4,60. V.G. 2321. R AR. BR

L.

"
"

249. SASSON1A. Coburgo Gotha. Ernesto (1826l',oC. L.
44). Prova del [t/.llero. 1~35
~So. "vl'aldecle t'ederico (1703-llSI2). '[aUero.
1810. V.G. IlS09b. J<J<.
l'dC. ))
251. \V ESn'Al.lA. Girolamo Napoleone (180713). 2/3 di Taltero. 1813. ve 1970. J<J<.
FdC. ')l
252. \Vurtemberg CaI"lo (1864-91). DoPPio
Tallero. 1871. RI Cattedrale di lJlm
FdC. )l
253· GRAN BRETAGNA. Giorgio IV, (182013°).
Crown. 1821.
' F d C . )l
254. Vittoria (1838-1901). Crowll. 1890. Fde:. )l
255'" GUATEMALA. Repubblica. Mezzo Real.
1894; contromarcato su 5 pesetas del
Perù. 1880
BB. Il
GUIANA INGLESE. Giorgio III (1760-1820)
3 G'lIilders. 1809. Atkins pago 327. .n. 3 R.
BB. II
257. MONTENEGRO. Nicola I (1860-1918). 5 per~
pera: 1912.
BB. II
258. OLANDA. Guglielmo II. 2 Gulden e mez"
zoo 1848
BB. II
259. PAESI BASSI. Brabante. Alberto e Isa-bella (1598-162,1). Ducatone. 1619. (Anv e r s a ) B B . )l
260. Filippo IV di Spagna (1621-1665). Pa'tagon. 1662 (Anversa)
BB. )l
261. Carlo II (1665-1700). Patagon. 1694 (Anversa)
BB. )l
:62. Filippo V (1700 1708). Patagon. 1703 (Anversa)
BB-: II
263. PORTOGALLO. Carlo I e Amelia. IOOO Reis.
1898. 4. Centenario. Da Descoberta Da
India.
FdC. II
2(i4. SERBIA. Pietro I (1902-1921). 5 Dinam.
1904. W.R. I.
BB. II
2(>5. SPAGNA. Barcellona Oce. Francese. Duro
da 5 Pesetl/.s. 1811. V.G. 2091.
BB.»
266. Medio Duro. 1809. V.G. 201)5.
B.»
267. CARTAGENA. Assedio ch-l 1873 . .5 Pesetas.
C. Maillet. 262
BB. II
268. Ferdinando VII (1808-14). I Duro. 1808
(Gerona) V.G. 2138
BB. )l
269 . .5 Pesetas. 1809 (Tarragona). V.G. 2145
270. 30 souS. 1821. (Maiorca).
B. II
271. Amedeo I di Savoia. 5 Pesetas. 1871
FdC. II
272. RVSSIA. Pietro il Grande (1689-1'725).
Rublo s.d. (Mosca)
BB. II
273. Nicola II (1894.1917). Rublo. 1912 FdC. )l
274. SVIZZERA. ZUI"igo. 40 Bats. 1813.
FdC.)l
275. SCHAFFAUSSEN. 5 FTi/nchi. 1865
FdC.)l
276. UNGHERIA. Reggenza. 5 Pengo. 1930.
W.R.I
FdC. )l
277. U.S.A. Hall Dollar. 1925. California
Diamond Jubilee. \V'.R. 20
FdC.)l

.200

14.000
7·5°0

MONETE DI ZECCHE ESTERE
IN A!t(;.c.N l'O
Amt:t Zogu (1925-192~).' 5 Franchì ari. 1926. R.
FdC. L.
AUSTRIA. .r rancesco l Giuseppe (18481916). 1./oPPio &uldelt per le nozze 1854.
Fde. "
Doppio G'lIldell. 1879 (25 anni ,di matrimOnlo)
FdC. "
OLM UTZ. \V olfango Gl'af Schmttembach
(1711-3~). Tallero. 1728. R.
BB. li
SALlSBURGO. Paris V. Lodron (16191653). TaLleru. 1652.
BB. "
Cli'lA. Repubblica (1911-36). Dollizro W.
R 11
FdC. "
P;'ovi~cia di Hu Peh (1896-19°8). Dollm'o s. d. \V.R. 38.
Fde. "
FRANCIA. Luigi XVI (1774-1791). Scudo
da 6 lire. 1784. (Parigi).
BB. "
Governo Costituzionale (1791-1792). S C1ldo da 6 lire 1792. (Linìoges)
F-clC."
Repubblica. 5 tranchi, anno 8 (Bordeaux)
V.G. 820.
BB. "
EGITTO. Husein Bami! (1915-17). 2,0 piastre. 1917. \V.R. 24.
Fde. "
Fllacl (1917-1936). 20 piastre. 1923 W.
R. 44
FdC. "
GERMANIA. Eichstatt. Sede Vacante. 1790.
DoPPio Tallero largo. 1790. R.
Fde.»
MCNSTER. Ferdinando di Baviera (16ù50). Tallero. 1634. R.
BB. »
B,WIERA. Mass. Giuseppe (1806-1825). Tal.
lero della costituzione. 1818.
BB.»
Ludovico I (l825-1848). Tallero. 1825,
avvento al trono
FdC. »
DopPio taUno 1844 (feldherrnhalle).
FdC. »
Confederazione del Reno. Carlo di Dalberg (,804-1810). Tallero 1808. V.G.
1630
FdC. li
FRANCOFORTE. Città Libera. DoPPio :(!orino
1848
FdC. »
BANNOVER. Giorgio III !i' Inghil ter!a
(176C-J 820) 2/3 di taUno. 1807. At. 6<)6
BB. li
SASSONIA. Federico Aug'usto (180().27)·
Tallero 1816.
FdC. »
Giovanni (1854-1873). Doppio Tallero.
1857. Premio dell'Accademia di Frej~
FdC. li
berg
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DESIDERIAMO OFFERTE DI MONETE ANTICHE
ACQUISTIAMO AL MASSIMO PREZZO

Oscar ~j!!s~!d~ e

o. RAVEL

....

Fislio

CASTELDARIO - Mantova

7, Bd. ,-Le... Lorraine • LA.POINTE.ROUGE

M.ARSIGLIA (Francia)

ASSORTIMENTO M.ONETE:
G R E C H E
BIZANTINE
C O N S O L A R I
M E DI OE V A L I
IMPERIALI
MODERNE
MEDAGLIE E LIBRI DI NUMISM.ATICA

NUMISMATICA

•

PIII,blic,,:ioll i :

.•

"Cronologia Storico - N uDlismatica "
(Stadi salle Zecche Italiane)

OGGETTI DI SCAVO

.. Annuario

,

*

Numismatico

1948"

"M.oaete
per
C oIIe i o n i "
Catalogo mensile a prezzi fissi

J

SPECIALITA:
MONETE
GRECHE

,'i'; /anno invii a scelta di monete e meàalli~

Offrite ;

"0

•

.h·i duplicat; a:

Oscar Rinaldi e Figlio'- Casteldairo
COMPERANO, VENDONO, CAMBI AN q
M.ONETE ANTICHE PER COLCEZIONI

.,

MONNAIES

MEDAILLES S.A .

ET

.A-

BALE (Svizzera)

RUE FRANCHE,

ACQUISTO E VENDITA
DI MONETE DI OGNI GENERE
E DI OGGETTI DI SCA va
Listini mensili spediii gratis

VENDITE
Si

al collezionisti

ALL'ASTA

c r i v e r i d C i ' s' li&' 1 i

i n

8

e r

~ j

o

rl

i 8

t. i

PUBBLICA

c i t a reI a

R i , ... i e t a

103

27. Francesco Fo!cari (1423-57) Ducato. C. 61
Splendo
28. Altro esemplare. C. 68
FdC.
29. Andrea Gritti (1523-39). Scudo d'oro C.
335
BB.
30. Nicolò da Ponte (1578-8S1) Ducato. C.
186v.
MB.
31. Francesco Molin (I646-i55.) Ducato. ·C.
78
B.
32. Paolo Renier (I 779-89} Ducato. C. 98 MB.
33· Ludovico Manin (1789-97) Ducato. C. 77
Splendo
3'!' Governo Provvisorio. 1848. 20 lire. C. I,
Pago 1191, D. 4. R.
FdC.
35. REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900)
1884. 20 lire. C. 16, Pago 857, D. 244
RR.
FdC.

L.
»

9. 000

»

6.5 00

»

6.000

»

5.5 00
6.5 00

»

8.500

56. LUCREZI\ - L. Lucretius Trio (74 a.C.)
AI D. xvm. B. 3/2
MB. L.
Si'. MANLIA - L. Manlius (81 a.C.) B. 412
Splendo
»
Sl). MAMTLlA - M. Mamilius Limetanus (84
a.C.) Al D. lettera N B. 6/1
Splend.))
59. Altro e~emplare simile. Al D. lettera
A. B. 61I.
FdC.
»
Go. Altro esemplare simile. Al D. lettera M.
B. 6/1
Spl.
))
(l1,

»
»

12.000

»

18.000

62.
63.

64.

DENARI DELLA REPUBBLICA ROMANA
36. PRIMO PERIODO - ANONIME 268-4) Testa di Roma a d. Rv. Vittoria In una
biga a d. B 6/2.
MB.
37. ,Testa di Giove a d. Sotto al 'collo j lettera N rovesciata. Rv. Vittoria in piedi a
d. coronante un trofeo. B 9/2. R.
BB.
38. Simile al precedente. B 912 R.
BB.
39. MONETE CON SIMBOLO. Testa di Roma a
d. Rv. Nel campo, bastone nodoso. B 20/2
a IO
MB.
40. Esemplare simile al precedente. Rv. Nel
campo, ferro ,di lancia. B. 20/2 a IO BB.
41. MONETE CON LETTERE E MONOGRAMMI. Rv.
N el campo, MP in monogramma. B 3612

B.

L.

»
»

200

7
700
00

)'

Soo

»

600

»

4i. AEMILIA: M. Aemilius Lepidus (112 a.c.)
B 7/2
B.
»
43. ANTONIA: Q. Ant. Balbus (82 a.C.) Rv.
Nel campo, lettera F. BIlI
FdC.»
44. M. Antonio (41 a.C.) B SI/30 R. BB.
»
4S. Simile al precedente. Rv.R( !)AR BAT ecc.
MB.
»
B. 51/30 R.
46. CAECILIA - Q. Caedlius Metellus (48-46
a.C.) Testa di Africa a d. Rv. Ercole
in piedi. B SO/IS R.
B.
»
47. CALPURNIA. L. Calp. Piso Frugi (89 a.C.)
Rv. FRUGI ecc. B. 11/6 v.
BB.»
48. C. Calp. Piso Frugi (64 a.C.). B.24/3 MB.
»
49. CASSIA - L. Cassius Longinus (S4 c..C.)
Al D/, 'lett'era C. B 10/2
BB.
»
So. COELIA - C. Coelius Caldus. (S4 a.C.)
B 4/6
B. »
51. CREPUSIA - P. Crepusius (84 a.C.). Al
D /, lettera C j Al Rv. Nel campo, CCXXVI
B. III
BB.
»
52. HERENNIA. Rv. Nel campo, E capovolta.
B. l/I
BB.
»
53. IULlA - L. Iulius Bursio (88 a.C.) Rv.
N·el campo, Q I. B. 5/1
BB. »
S4·, IUNIA - C. Caepio Brutus (44 a.C.) B. 31/3
BB.
»
5S. LIVINEIA - L. Livineius Regulus. (43-42
a.C.) B. 1l/5
BB.
»

35 0
75 0
1.000

Soo
700
600

3So

300

65.

MARCIA - L. Marcius Censorinus (84 a.C.).
B. 24/ I
Spl.
»
Esemplare simile. B. 241I
FdC.»
MEMMIA - L. Memmius (94 a.C.). Rv. I
dioscuri tenenti per le briglie i loro cavalli. B 1/2
B.
»
MINUCIA - Q. Minucius Thermus (90 a.C.)
B. 19/2
MB.
))
PLAETORIA " M. Plaetorius Cestianus (69
a.C.) B. 512
B.
»

66. PORCIA - M. Porcius Cato (101 a.C.) B. 6/1
FdC.
67. POSTUMIA - D. Postumius Albinus Bruti f.
(44-43 a.C.). B. 10/4
B.
/',8. Testa nuda del console A. Postumius AIbinus Regilensis a d. Rv. Leggenda in
due righe in COTona di spighe. B. 1:>,/6
MB.
09· PROCILIA L. Procilius. f. (79 a.C.) Rv.
Nel campo, F B. 1/2
FdC.
70. RUST~A - Q. Rustius (19 a.C.) Busti affiancati della Fortuna Victrix e della Fortuna Felix. B. 3/10 R.
Spl.
71. SATRIENA - Publius Satrienus (74 a.C.)
B. 1/2
MB.
72. SCRIBONIA - L. Scribonius Libo (54 a.C.)
B. 8/2
BB.
73· SEMPRONIA. L. Sempronius Pitio (174 a.C.)
B. 2/1
MB.
74. SERVILIA - C. Servilius M.F. (124 a.C.)
B. 1/2
B.
75. SULPICIA - p. Sulpicius GaIba (69 a.C.)
Rv. Nel campo la parola a,edilis è abbreviata AE. B. 7/3
BB.
76. TIZIA - Q. Titius (90 a.C.) Busto della
Vittoria a d. Rv. Pegaso volante a d.
B. 3/5 Quinario
MB.
77. VERGILIA - Vero ·Gar. Ogul. (81 a.C.)
Testa di Apollo a d. coronato di quercia; sotto, fulmine. Rv. Giove in una
quadriga al galoppo a d. Nel campo, lettera G - B. l/50 RRR. (Contromarcato
con A al D.)
B ..
78. VIBIA - Vibius Varu5 (43-42 a.C.) B. 24/2

D.

300

i9. Testa nuda

600

35°
400

3S O
3S o

3So

»

400

»

35 0

»

800

»

400

»

2.000

,)
li

35 0
400

»

»

li

400

))

280

»
»

~

barbuta di Marco Antonio a
d. Rv. La Fortuna in piedi guardante a 5.
B 291I0 RR.
BB.
80. VOCONIA. Q. Voconius Vitulus (41-40 a.C.)
Testa laureata di G. Cesare a d. Rv.
Vitello marciante. a S. B. 1112. RR. B.

45°

»

))

DENARI DI OTTAVIO AUGUST.O

(27a.C ••14d.C.)

XI. Testa nuda <l cl. Rv. ARMENIA CAPTA
C. 11/30 RR.
D. L.
82. Testa laureata a d. Rv. Cap'ricorno a d.
C. 23 v.!50 RRR.
MB.
»
83. Testa nuda a d. Rv. Capricorno a s.
C. 25/6 Contromarca, M (?)
MB.»
84. Rv. Vacca in piedi a d. C. 28120 RR.
Contromarca al D., sulla gota
BB.»
85. Testa laureata a s. Rv. CLCAESARES. Imitazione baI'barica d"epoca. C. 43. RR. BB.
»
8(,. Testa laureata a d. Rv. CL.CAESARES ecc.
C. 43
MB.
87. Esemplare simile. C. 43
BB.
Jl
88. Esemplare simile. C. 43
Spl.
Jl
89. Esemplare simile. Rv. Nel campo X.
C. ~
MB.
Jl
C)O. Testa di Marte a d. sotto' IMP. C. 441I0
R.
BB.
»
91. Testa di Ottavio laureata a d. Rv. Due
rami di lauro. C. 47/4
MB.
»
92. Esemplare simile. Rv. Scudo tra due
lauri. C. 51/4 Cont1'Omarca nel campo
del D.
MB.
Jl
93. Testa nuda a d. Rv. CAESAR-DIVI!' ARMENCAPTA IMP VIII!. C. 57!I80 RRRR.
B.
Jl
94. Busto della Vittoria a d. Rv. Nettuno in
piedi a s. C. 60/6
MB.
Jl
95. Testa nuda di Ottavio a d. Rv. Venus
di dorso a d. C. 62/10 R.
B.
»
96. Testa nuda a s. Rv. Vittoria a d. in
piedi su globo. C. 66/12 R.
BB.
Jl
(17. Testa di Venus a d. Rv. Ottavio marciante a s. C. 70/4
MB.
Jl
1)8. Rv. OUàvio in piedi C. 72/4
BB.
99. Testa nuda di Ottavio a d. Rv. G. Cesare
in piedi e tempio. C. 90/4
MB
Jl
100. Testa laureata a s. Rv. Cometa. C. 97/3
l)

l)

BB.
101. Testa laureata a d. Rv. Ottavio seduto
a s. C. 116/8
MB.
102. Testa nuda a s. Rv. Trofeo navale.
C. 120/5
BB.
10.3. Testa nuda a d. Rv. Statua su piedistallo
IOstrato. C. 124/5
MB.
104. Testa di Giove Ammone a d. Rv. Vittoria
a d. C. 125/120 RRRR
D.
105. Testa nuda di Ottavio a d. Rv. ~cudo.
C. 126/5
MB.
106. Rv. Due soldati offrenti un ramo d'olivo
ciascuno ad Ottavio seduto a s. C. 133/6

BB.

1.200
8.5 00
2.000

2.000
1.800
65 0
850
1.000

1.800

18.000
600

850

114. Testa nuda a d. Rv. Apollo in piedi a
s. C. 165/2 Contromarca al D. sulla gota
BB.
115. Testa nuda a s. Rv. Giove in piedi e
tempio. C. 180/6
.Spl.
116. Testa laureata a d. Rv. 'Tempio- a sei
colonne C. 190/5
B.
117. Rv. Tempio a sei ·colonne, all'interno
aquila legionaria c., dopo il 203
B.
118. Testa nuda a d. Rv. leggenda in corona
di quercia. C. 208/5
MB.
119. Rv. Leggenda esterna alla corona di
quercia. C. 210/2
BB.
J.!O. Esemplare simile al prececlentl'. C. 215/3
MB.
12 T. Rv-. Scudo, aquila ed insegne militari.
C. 265/6
MB.
122. Testa laureata a cl. Rv. Tempio, aquila
e quadriga. C. 279/6
B.
MB.
12.1- Testa laureata a s. C. 281/6
BB.
r:q. Esemplare simile. C. 282/6
12 5. Testa laureata a d. R\'. Tiberio in quadriga. C. 300/6
MB:
Testa nuda a d. Rv. Marte in .piedi.
C. 321/5 Contromarca al D. sul mento.
MB.
127. Testa nuda a s. C. 321/5
MB.
128. Testa nuda a d. Rv. Corona di lauro
C. 335/30 RRR.
BB.
Rv. Ferro di lancia, scudo c spada curva
B.
C. 400/20 RR.
13°· Petronia Rv. Tarpeia e scudi. C. 494/20
RR.
B.

L.

1.1(10

»

2.350

»
»
))

1.500

»

2.000

»

J

»

1.200

»
»

800
1.200
1.600

»

1.35°

»

800
85°

»

))

»

.300

3.5 00

»

»

1.25 0

L.

20n

1.200

500
85 0
75 0

Jl

1.350

»

1.500

»
Jl

1.200

Jl

10.000

»

1.000

»

1.350

107. Rv. Toro a s. C. 14112
Spl.
Jl
108. Testa nuda a s. Rv. Apollo 111 piedi.
C. tipo 144
BB.
»
109. Teota nuda a d. Rv. Diana in piedi e
cane. C. 146/6
MB.
Jl
dO. Rv. Capricorno a d. 147110 R.
BB.))
I l I. Rv. Toro a d.C. 15312
BB.
))
112. Testa laureata a d. Rv. Toro a d.
C. 15612
Spl.
»
113. Rv. Apollo in piedi a d. C. 163/2
BB.
))

1.5 00
1.200
85 0
2.800
1.300
1.650
1.350

ZECCHE ITALIANE
13 I. ANCONA - Repubblica (Sec. XII I) Grosso
agontano. C. 23
A. BB.
132. (Sec. XV) Anonime. Grosso flgontano.
C.13
A. BB.
133. Quarto di KTOSSO. SOLA 'C!YITAS 'ANCON
C. 54 v. RRR.
A. BB.
134. AQUILA. Giovanna II (1414-35) Quarta_
rolo. C. 64 v. .
.
A.MB.
135. Alfonso I d'Aragona (1442-58) Reale. Busto di fronte; sotto, nel giro della leg.genda, armetta dei Camponeschi. Rv.
Stemma. C. 111 v. RRRR
A. B.
136. Innocenzo VIII (1485-86) Cavallo. C. l V.
R. MB.
137. BOLOGNA. Leone XII (1823-29) 1825/11.
Scudo. C. 4.
A. Fd.C.
138. Vittorio Emanuele II (1859-61) 1826. - :;
e 3 Centesimi. C. 9,10. 2 p.
R. FdC.
139. BOZZOLO. SciPione Gonzaga (1636-70) Da
3 soldi. C. 142
M.D.
140. BRINDISI. Enrico VI e Costanza (1195-96)
Denaro con AP C. 14 v. R.
M.BE.
141. Federico II Imperatore (1197-1250) Mezzo
denaro del 1221 con F'R C. 41 R.
M.BB.
142. (1239) Denaro ·con testa ·coronata di fronte. C. 65 v. R.
M. BB.
14.3. (1243) Denaro. Testa nuda a d. Rv. Aquila. C. 76. R.
R. BB.

»
»

1.65 0

»

200

»

-t. 500

»

13 1l

"

2.,00

»

Xo

))

100

»

200

»

200

"

.)

"

"00

200

14-1. (1247) Denat"o con FR. C. 117
R. MB.
145. Corrado II Re (1254-58) Dmaro con COR
C. 7 R.
M. MB.
146. Denaro C011 G C. 18 R.
M. BB.
1.17. Carlo I d'Angiò (1266-78) Denaro con
crescente e giglio. C. 51
R. MB.
148. CAPUA. Principi di Capua e di Benevento
(Fine sec. X) iv! ezzo denaro. Busto di
prospetto Rv. K che termina a croce,
a S., stella C. I. R.
:\. BB.
qy. CARMAGNOLA. Michele Antonio (1504-2S)
Cornuto. C. 52
A. MB.
150 ..-\ltro esemplare. C. 53
:\. B.
151. Altro esemplare. C. 88
A. B.
152. CASALE. Vincenzo l Gonzaga (ISt)7-1612)
Grosso. C. 90
_-\. MB.
15.,. Fel"d. C Gonzaga Kev('n (1(165-1708)
1684. Parpagliol'l. C. I
M.B.
15~. CATANI.~. Eradio I (6IG-_p) f)"l.·'l. Bml') rli
fronte R\-. NumeraI,' I, t"sergo, CAT Sa.
Rep. 169 RR.
R. BB.
15';· FIRENZE:. Leopoldo Il (1824-59) 1857.
Mezzo paolo. C. 11-1
A. FdC.
IS(i. 1858. - Francescone. C. 116.
A. FdC.
157. GAETA. Ric-cardo II dell'Aquila (lIOSllll) Follaro. C 5v.
R. D.
Ijii. Guglielmo I o II (1154-89) j·ollaro. C.
XV, 12
RB.
T59. LUCCA. Corrado II di Franconia (1026-39)
lJmaro. C. 6
A. B.
1('0. Rrpubblic<l (1369-1799) 17SI. Smdo C. 817

A. MB.

1(l{.

d12.

1!)3.
164.
I()S·

1(,6.

16,.
I

oR.

1('').

170.
171.

172.
1/3.
174·

175.

MIL\ò\O. E.nrico III, IV ° V (1039-1125)
Den,zi'O .l"codellato. C. 2V.
A. FdC.
Galeazzo II e Bamabò Visconti .(1354-78)
Pegione. C. 36
- A. MB.
Altro esemplare. C. 38\'.
:\ MB.
Altro esemplare si.mile
.-l. BB.
Barnabll Visconti (T354-85) f>egione C. 17
A. BB.
Carlo V (1535-56) 1552. MeflllO dllcatonc.
Busto corazzato e laureato a d., innanzi,
K Rv. Aquila ad ali spiegate j sotto, glQbo. ai lati, data. C: I l (Conio di Leone
Leoni)
A. BB.
Napoleone l (1805-14) 181 I. - 5 Ure C. 82,
P. 101
A. B.
Fr~ncesco I (T 815-.15) T822. Qu([rto di lira
A. MB.
IH23. Li/'a. C. 28
A. MB.
Ferd'nando I (1835-~8) 183S. Lira del giuramento. C. 12
A.FdC.
Mefllla lira. C. 13
A. FdC.
1842. S7lflnzica. C. 24
A. FdC.
MILETO. Ruggero I Gran Conte (10721101) DoPPio follaro. C. tipo 45
R. D.
MESSERANO. Ludovico II Fieschi (1528-32)
Testone. Busto a d. Rv. TI Santo seduto
di fronte. C. 23. RR.
BB.
MESSINA. Guglielmo Il (1166-89) Fralllionc
di follaro. OPERATA· IN :VRBE· MESSANA.
Nel centro REX· w· Sr:RS Rv. Leggenda
cufica al centro (' in giro. Sa, Rep. 1002

~

176. Carlo V (T519-;4) T521)/I-P. -

S~.
2

tarì. Busto

L.

Il

180
200

177.
178.

Il

180

179.

Il

180.

coronato a s. ll1 circolo perlinato. lh·.
Aquila coronata di fronte
A. MB.
1540/I-P. :} tarì. Tipo simile.
A. B.
Simile. Il busto al D. è in circolo lineare
A. MB.
Filippo III (1589-1621) 16JO/D-C. Mezzo
A. Spl.
scudo. Busto a s. Rv. Croce
16JJJD~C. - Meszo sC1ldo. Simile. RR.
A. B.
1612/Dl'-'A. l. t,lrì. Busto a Testa nuda

Il

1.800

IRI.

Il

1.000
800
800

182. 1612JIF-A. 3 tarì. Busto coronato a
d13. Filippo IV (1621-65) I046!TP-MP.

Il

Il

100

Il

Ilo

Il

2.000

Il

100
2.000

Il

Il

Il

800

Il

120

Il

1.000

Il

200
200
280

Il
Il

Il

25°

Il

Il

750

»

I (Y.l

Il

T60

Il

»
Il

Il

Il

Il

200

5.5 00

.1·5°0

Il

Il

1.300

Il

4.000

»

2.800

A. B.

li

500

5.

A. B.

li

350

j.

tarì.
»

75 0
65 0
45 0

a s.

Il

L.

A. BB.
.-\. MD.
A. B.

Il
18-1. 16SO/IP-PP. - .f. tarì. Simile.
Il
IS5. 1662JDG-Y. f. tarì.
186. ,Cado II (1665-1700) 16(78) R-C. 1- tarì.
Busto a d. con lunga capigliatura Rv.
Il
.\quila coronata volta a 5. RR.
A. BB.
I R7. I ()07!R-G. Tarì al bilancien'. BustQ coronato a d. RRR.
A. Spl. -Il
188. NAPOLI. Carlo I d'Angiò (1266-78) Saluto.
C.9
BB.· li
189. GiQvanna I (1343-47) Denaro con stemma
:vedo vile. C. 22 R.
R BB.
li
190. Alfonso I d'Aragona (T442-.58) Cartitto.
Con l'A C. 84 R:
.l\.. MB. Il
Il
191. Deìtaro. C. 27J
R Spl.
Hp. Ferdinando I ( 1458-94) Coronato con l'inIl
corona7.ione. Lettera M. C. 216
A. BB.
193. Simile. Il Vescovo a s. del Re, al D.,
\·olge la tl'sta eli profilo C. 243 RRR.
Il
A. MB.
194. Coronitlo con l' Axcangelo. Lettera T. C.
li
581 v.
A. BE.
195. Carlo V (1516-46) Mezzo ducato. Busto
laureato a d. R\'. Stemma imperiale.
C. 280
A. MB.
»
Il
T96. Testono Tipo simile. C. 525
A. D.
19i. Dodicesimo di scudo. Colonne d'Ercole
Rv. Croce gigliata. C. 243 (Vend. Sa.
Il
Gi. 1921, n. 700/490) RRRR.
.-'I..BB.
J()8. Filippo II-di Sp. (1556-98) .Mezzo ducato.
Il
Cago 40v.
A. B.
1()<).'Carlo II (16i.j:-T700) 1689. Ducato. Bordo
liscio. Cago IV.
A. B.
200. J 684. li! esza piastra. Cago 2 \". R . . A. Spl.
Il
201. Filippo V (1700-1708) 1702. Mezso ducato.
»
Cago I
A. B.
202.. Carlo III di Borb. (li34-59) 1734. Piastra
Il
Cago 13,3
A. B.
203. Ferdinando IV (1759""1825) 1805. Pi([stm.
li
Cago 79,5
A. Sp1.
204: 1816/R .. Piasli·iz reimpressa. Cago 3. RR.

A. B.
205. T8T7/R. Piastra

n:impressa.

Cago

5. 000
7·5°0
280

85 0

200

500

45 0

2.600

400

13.500
2.000

1.200
1.OOÙ

T.IOO
1.200

»

2.800

Il

2.800

)l

1·:!5°

)l

T.600

111,2

A. B.
:z06. 1818 Piastra. Cago I TI ,3
A. BB.
207. 'Giuseppe Napoleone (1806-8) 1807. Piasirlt. Cago 87,4
A. Spl.
208 .. Gioacchino Murat (1808-15) T810. 3 grana
Cago T
R BB.
209. 1812. Lira. Cago I RRR.
A. MB.
:ZIO. 1813. 2 lirt'. Cago 2
A. MB.

)l
)l

li

1.

400
850
800

:\.. BB.
Piastra
A. MB.

L.
»

1.600

quasi Fde.
21 3. 10 tornesi. Cago 123,1 R.
21 4. Ferdinando II (1830-59) 1830-59)' 18 35.
Piastra Cago 137,5
A. Fde.
A. Fde.
21 5. 1836. Mezza piastra. Cag. ql,~5
A. Spl.
216. 1853. Piastrl~. Cag. 140,29
21 7. 1854, 1855. Piastra. Cag 140, 31, 32 Cadauno
A. FdC.
1857, 1859. Mezza piastra. Cag. 143,23,
25. Cadauno
A. s.pl.
21<). ORBETELLO. Ferdinando IV di B. (1759IIloSi) 1782. 4- quattrini. C. I R.
MB.
7, t;
220. 1791. :2 quattrini e quattrino. ~ C.

»

1.000

211. il1e2'~'ll
212.

lira. Cago I
'Frallcesco I (1825-30)

MB.
PALERMO. Ruggero Il Re (113C-54) Terzo
di ducato. Sa. Rep. 888 v.
A. D.
(Il40-48) Follal·o. Sa. Rep. 899 R.
BB.
Vittorio Amedeo II (1713-19) 1713. Tarì

2
221.

222.

1825.

p. R.

al lati
A. BB.
'Ferdinando IV (III di Sicilia) (1759-1825)
1797. I2 tarì. Busto a el. Rv. Aquila coronata e ·caricata da stemma A. quasi Fele.
1810. I2 tal'ì. Busto più piccolo. R\'.
Aquila a d. m corona d'alloro
A. BB.
PAVIA. Federico II di Sve\'ia (I 22C-50)
Grosso ~ da 4. C. XLJ 25 v.
A. BB.
RAGUSA. Repubblica. li46. T/Il/ero rettorale vecchio. Busto in parrucca a S. R\'.
Stemma con;mato. C. 25 I. EsemPlare
della. Collo Resetar n. 2650. Ri? A. MB.
1748. Mezzo taZZero eli tipo simile. C. 258
Escll/jJlal'e della (al!. Resetar n. 3166
RRR
A. B.
ROì\L.\. Urbano VII (1623-44) 'l'estone con
]' Immacolata. C. 517
A. B.
fnnocrnzo XI (1676-89) s.d. l'estone. Rv.

231.

232.
»

»
»

875
1.000
800

233.

234.

II

)l

235.
600

23(,.

»

120

»

15°

»

600

)l

35 0

238.
239.

»

9·5°0

240.

»

2·3°0

»

1. 650

J

23/.

Busto a d. Rv. Aquila Sabauda,

DD~AC/CP

~~4.

225.
226.
227.

118.

229.
230.

RRRR.

241.
142.

»

243.
»

4·5°0
2-:4·

»

3. 800

)l

LISTINO

i\ll<:LIVSjEST/DARE/Q\'AMjACCIPERE e. - manca il tipo della cartella
A. FdC. 1..
Clemente XII (1730-40) A.V e VI - Giulio
e. 65, 118v. Cadallno.
A. FdC.· »
SEDE VACANTE. 1740. Grosso. C. 22.
A. Fde.
»
Benedetto XIV (1740-58) I 755/XV. Doppio
giulio. C. 329.
A. MB.
»
Pio IX (1846-70) 1867/XXII. :2 lire. C. 240
»
A. Fde.
SALERNO. Gisulfo I (946-77) Follaro. Busto
di honte Rv. Veduta della città con le
forticazioni.e. 2
R, MB.
»
Mansolle III (981.-t;,3<) Follaro (MANSO)
v.... E/DVX Rv. Grande torre fra due torrdtt'. C. 13 Cago T. XlII 45 RRRR. R. B.
»
Ruggiero Borsa Duca. (1085-1 I I l') DoPPio
follaro Busto di S. Matteo Rv. Leggenda
nel campo. C 1
R. D.
»
Follaro. Tipo simile.
R. D.
»
Fr,niolle di follaro. Tipo simile. e. 8
R. MB.
»
(.-\.ttribuita a Salerno) Ruggero II ·con
Fulco e Guglielmo di Basseville (11021130) Follaro. N/l'S'o. a S. di due personaggi di fronte che sostengono uno stendardo. Rv .... AS/ ... ERS ... El nel campo.
(Rib'lttUlo) Sa. Rep. 882 V. RRR.
R.B.
»
Tancredi (1189'94) Follaro. C. 2
R.D.
»
'l'anCI'cdi con Guglielmo III (II9J) F1'azione di follaro'. Canpstro con tre palme
Rv. Castello. C. 24.
R. B.
»
S. MARlNO. Repubblica 1898. 3 lire. C. I l
P. 1244
A. Fde.
»
Tol'ino. Repubblica Sub;ll pina (1800-1801 )
A. IO. 5 francs. C. 4
A. BB.
»
Napoleone I (1804-14) 1812. S francs.
A. B.
»
C. 46. P. 36 D. 47. RR.
VENEZIA. Francesco Loredano ( 175 2-62)
G' A.' C. Ducat.o. C. 28
A. MB.
»

759
25°
15 0
25 0
5°0

2.000~

Il. 500

1.000
850
t;oo

1.800
25°

2.200
1.5°0
3·5°0

SPECIALE

M'ONETE RARE E DI BELLA CONSERV AZIONE
IN

ORO

ARGENTO

BRONZO

MONETE GRECHE • GRANDI, MEDI BRONZI E DENARI IMPERIALI ROMANI
MONETE IN ORO ITALIANE ED ESTERE • SCUDI, MEZZI SCUDI E MULTIPLI
I T AL I A N I E D EST E R j
Ultime copie rimaste di questo importante Listino (25 pagg. - 502 numeri

XXIV tavv. di illustrazioni)

Lire 500 (oltl'e le J'jJ(>se postalz)

AMBROGIO CANESSA &Prof. LUIGI DE NICOL~
Via del Babuino, 65

ROMA

Telefono 65-328

NVMISMATICA
•
•
•

è l'UNICA rivista 6el genere che, 6al 1935,

si pubblichi in :Italia
è una rassegna viva, mo6erna, 6ocumentata,
attraente
è la pubblicazione che ogni stu6ioso, ogni
collezionista~ ognl commerciante bi monete
DEVE ncevere.
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RICERCHIAMO

•
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•

Monete

Greche

Monete

J'argento

Romane

e

di Zecche

di
Monete e

Im,i",."

C a s a

impl'onte

l!

Italiane

spleJldida consel VaZlOll e

Oselle Venete

offerte alla

Numismatica
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SANTAMARIA
ROMA

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 una persona che vi intel'essi è 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, letre·
rario, scientifico, ecc.' e vi piacerebbe sapere in quali periodici potreste trovare articoli in proposito, Siete voi al caso di procurarvi tali articoli l Assolutamente no, se non vi rivolgete a L" Hco della Stnmpa che nel 1901 .fu fondata appositamente per coll11.r~ IlIn tale lacuna nel giornalismo. Qyesto uffIcio
se siete abbonato, vi rimette giorno per giorno articoli rllagliati da giorodli e riviste, sia che si tratti di una persona e sia d'un argomento, secondo
l'ordinazione che avele data.
La sua unica Sede è in Milano (4/36). Via Giuseppe Compagnoni, 29 • e potrele ricevere le condizioni di abbonamento, inviando un semplice
biglietto da visita.
•
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CAT.ALOGHI

DI

VENDITE

ALL'ASTA

ESEGUITE DALLA DITTA P. & P. SANTAMARIA
1.

•

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

•

9.
IO.

•

II.

•

12.
13.
14.

•

15.

•

16.

.. 17.
•
•
•

18.
19.
20.
21.
• 22.
• 23.
24.
25.
• 26.
• 27.
28.
29.
• 30.
3 I.
• 32.

• 33.
• 34·
• 35·
• 36 .

Colle dio n Stiavelli . • Médailles Grecqllcs, Romaines, Aes Grave et lIfollllaies Italiewzes·; 1908. 158 pagine
con 18 tavole fototipiche
.
L.
Colleclion Hartwig. «.Jfédail/es Grecques, Romailles, Aes Grave.; 19 IO. 221 pagine con 28 tavole fototipiche »
Collezione Marlinori. c jJfonele di Zecche Italiane·; 1913. 403 pagine con 54 tavole fototipiche.
.»
Catalogo delle Monete di Zecche Italiane, compollmti la mccolta di un distinto Raccoglitore defunto;
1920. 52 pagine con 13 tavole fototipiche .
.
»
Médailles Romeines, Aes Gra\'e, composmzt la Collec/ion d'u1t Amatelf.1" déc6dé; 1920. 137 pagine con
3 [ tavole fototipiche
»
Collezione Bonfili. «Jfollete e Medaglie di Pio IX· ; [920. 35 pagine con 4 tavole fototipiche.
»
Catalogo di Monele dell' Italia Antica. «Aes Grave»; 1921. 19 pagine
.
.
»
Monete delI" Italia Meridionale, dal VII al XIX Secolo; 1921. 73 pagine con 18 tavole fototipiche
»
Collezione Ruchaf, di MOIlete di Zecche Italiane,'
PARTE I, I92I. 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 lI, 192 L Monete clelia Toscana. 160 pagine con 22 tavole fototipiche .
»
PARTE III, 1922. Monete dei Romani Pontefici. 271 pagine con 40 tavole fototipiche
»
PARTE IV, 1923. Monete deIl' Emilia, della Romagna, delle Marche, dell' Umbria, del Lazio, delle
Zecche Meridionali, della Sicilia ecc. IlO pagine con 22 tavole fototipiche
»
Catalogo complelo delle 4 parti
•
»
Oselle ù'oro e MuUipli di Ducati Ve!1eziani, compOlle71ti la raccolta di un distinto Collezionista; 1923.
23 pagine con 9 tavole fototipiche
»
Coilezione del Sig. March. B. L. e di aUro distinto Collezionista. c JfOlzete dell'Impero Romano' ; 1924.
»
100 pagine con 37 tavole fototipiche .
»
Collezione San Romé, di Monete di Zecclze Italimze; 1924. 255 pagine con 30 tavole fototipiche
C.;.lIezionc Vaccari, di Monete di Zecche ItaUalZe:
PARTE I, 1924. MOllete del Regno d'Italia, di Casa Savoia e delle Zecche del Piemonte, della Sardegna, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, cieli' Emilia, della Romagna, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, delle Zecche Meridionali, della Sicilia ecc. 184 pagine con 36 tavole fototipiche »
PARTE Il. 1925. Monete e Medag-!ie dei Romani Pontefici. 161 pagine con 32 tavole fototipiche
»
Call!logo completo delle 2 parti .
»
Collezione del Conte B. de P., di l/fonele ImpeTiali Romalle; 1926. 95 pagine con 27 tavole fototipiche »
»
Monete e Medaglie Napolconiche, jJfonete Es/ere; 1926. 36 pagine con 12 tavole fototipiche
»
Monete del Regno cl' Italia e delle Colonie Italialle; 1926. '27 pagine con 5 tavole fototipiche
»
Libri di Numismatica; 1927. 46 pagine
Monete di Zecche Italiane ~ Medaglie (B. 1. S.). PARTE I; 1927. 262 pagine con 16 tavole fototipiche »
Collezione Larizza, di l/fone/e di Zecche Italiane; 1927. 98 pagine con 17 tavole fototipiche
»
Monete Greche, Romnne, Bizantine ed Estere (B. L S.). PARTE II; 1928. 171 pagine con 8 tavole fototipiche »
Collezione Larizza, lIfOlzete Romane e Bizanti71e. PARTE II; 1928. 90 pagine con 17 tavole fototipiche »
Collezione Whileway. Monete di Zecche Italiane; 1928. 128 pagine con 22 tavole fototipiche
»
»
Collezione Ellman. Monete di Zecclze Italimze; 1930. 107 pagine con 18 tavole fototipiche.
»
Collezione Del Vivo. MOllete del Granducato di loscmza; 1930. 48 pagine con 6 tavole fototipiche
Collezione GnagnaUi. jJfonete di Zecche Italiane; 1930. 92 pagine con 22 tavole fototipiche
»
Collezione Gusberti. Monete Grechf', Romane, Italiane ed Estere, Libri di NU11lismatica; 1932. 84 pagine
con 34 tavole fototipiche
»
Collezione già appartenente ad una illustre Casata. l/tonete e Medaglie papali; 1934. I I l pagine con
23 tavole fototipiche.
.
.
.
.
.
.
.
..
...
Monete e Med6glie dell'epoca della Rivoluzione francese e dell' Impero Napoleonico. MOItete di Zecche
»
Italimze, l/lollete estere; 1937. i I pagine con 20 tavole fototipiche
Collezioni March. Robel'fo Venturi-Ginori e Dott. Ing. Comm. Pietro Gariazzo. Monete Greche e Romane;
»
1938. 134 pagine con 31 tavole fototipiche
»
Oselle di Venezia e di Murano; 1039. 44 pagine con 12 tavole fototipiche
Collezione Butta. Monete Pontificie e di Zecche Italiane; 1939. 119 pagine con 25 tavole fototipiche. »
»
Monete dei Romani Pontefici; 1942. 135 p:lgine con 30 tavole fototipiche.
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Dei Cataloghi contrassegnati da (+) è disponibile la lista dei prezzi a L. 200
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CASA NUMISMATICA FONDATA NEL 1898
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