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II ripostiglio della Venera, dal nome della località vicino a Casaleone dove fu
rinvenuto nel dicembre del 1876, s i colloca tra i pi6 importanti e consistenti
ritrovamenti, monetali del terzo secolo d. C. 11 ripostiglio di circa 47.000 monete
romane fu salvato, quasi per intero, grazie all'intervento di Giovan Battista Beni li, medico oculista e Sindaco di Casaleone, che lo dono al Museo Civico di Verona. Nel 1880 Luigi A. Milani, illustre archeologo e numismatico veronese, pubblicb
l'eccezionale tesoretto.
La ripubblicazione in una serie di cinque volumi del ripostiglio secondo aggiornati criteri scientifici ha una significativa valenza internazionale, in quanto nasce
dalla ormai decennale collaborazione tra l'équipe di numismatici del Professor
Jean B. Giard, conservatore al Cabinet des Μedailles di Parigi e i l Museo di Castelvecchio.
Mentre l'Amministrazione assicura il proprio sostegno al lavoro degli studiosi ed esprime il pi6 vivo apprezzamento per il risultato raggiunto, ringrazia
la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona che,
nella sua azione culturale attenta al patrimonio storno artistico di Verona, si
è assunta l'onere di contribuire finanziariamente alla pubblicazione dell'intero
ripostiglio.

Lυ Α DΑΑΒΙ
Assessore alla Cultura

La pubblicazione del volume del Jean-Baptiste Giard sulla monetazione da Gordiano ΙΙΙ a Quintillo e del volume di Sylviane Estiot sulla monetazione di Aureliano, rientrano nella serie dei cinque volumi previsti per la pubblicazione del
ripostiglio della Venera. La catalogazione d i uno fra í pi6 consistenti ripostigli
di monete di terzo secolo venne avviata nel 1981 e ha visto finora l'edizione
a stampa del Tacito e Floriano di Sylviane Estiot. A completare il piano dell'opera sono previsti i volumi di Daniel Gricourt sulla monetazione da Caro a Diocleziano e di Jean Guillemain su quella di Probo.
Da qualche decennio la ricerca numismatica europea è concentrata sullo studio
di ripostigli monetali che, databili generalmente al terzo secolo d. C., costituiscono una fonte preziosa di dati sulla storia e l'economia dell'epoca romana, mentre
lo studio iconografico delle monete permette un'analisi del messaggio politico
che gli imperatori intendevano propagare per tutto io stato.
Il Medagliere civico veronese si è formato grazie alle collezioni di Santi Fontana,
Giuseppe Venturi, Jacopo Verità e Jacopo Muschi che si costituirono tra la fine
del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento e che confluirono nel Museo
Civico istituito nel 1857. Con lo studio basato su moderni criteri scientifici, statistici e iconografici del suo patrimonio numismatico, l'istituzione museale porta
avanti da decenni quel complesso lavoro di inventariazione, catalogazione e pubblicazione del materiale alla cui conservazione è preposta. Tale attività fornisce
un contributo alla ricerca scientifica specialistica e rende pubblico e consultabile
dalla cittadinanza un patrimonio comune.
PAOLA MARINI

Conservatore per l'Arte medioevale e moderna

1l tesoro di monete del terzo secolo d. C., rinvenuto casualmente nel territorio
veronese, rievoca un passato lontano, di cui sono ben testimoniati gli aspetti
sociali, economici e culturali a Verona e nel Veneto. La ricerca numismatica,
che è volta a scandagliare la storia e in particolare l'aspetto economico del Veneto nell'ambito piú vasto delle regioni che costituivano l'impero romano, rivela
dunque le linee portanti dello sviluppo civile. Sviluppo costruito sulla laboriosità
delle varie componenti sociali, le stesse che nel corso del tempo hanno costruito
le nazioni moderne.
Scopo preminente della nostra Fondazione è quello di radicare la sua presenza
culturale sul territorio incentivando la collaborazione con i responsabili del patrimonio storico, affinché sul lavoro di ricerca si fondi il legame tra il passato
e il futuro de ll a società civile.
PAOLO BIAsι
Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Introduzione
Le monete del ripostiglio della Venèra" narrano, in un certo senso, la storia
del drammatico declino dell'Impero romano nella seconda metà del III secolo
d. C. Un declino inesorabile che le grandi migrazioni dei Goti, venuti d al Nord,
accelerarono in modo inevitabile. Nel XV ΙΙΙ secolo, Edward Gibbon ha descritto
magistralmente tale declino attribuendo ai God ogni responsabilità: « Dai grandiosi giuochi secolari di Filippo a ll a morte dell'imperatore Gallieno trascorsero vent'anni (248-268) di vergogne e calamità. Durante quello sciagurato periodo ogni
momento fu segnato, ogni provincia del mondo romano fu afflitta da barbari
invasori e da tiranni militari e l'Impero, in rovina, sembr δ avvicinarsi all'ultimo
e fatale istante del suo disfacimento n' Tuttavia il crollo non sopravvenne in
modo definitivo. Lo stesso Gallieno, quindi Claudio II e i suoi successori condussero con successo delle campagne militari che portarono al ristabilimento dell'ordine romano 2
Ordine che fu, in realtà, consolidato grane agli eserciti ai quali gli imperatori
provvedettero sempre scrupolosamente a versare il loro soldo. Senza soldo, niente eserciti, ma gli eserciti si dimostravano esigenti: di qui la necessità di emettere
monete sempre in quantità maggiori.
.

.

Le emissioni monetali
Le più antiche monete del ripostiglio della Venèra appartengono ai regni di Gordiano III (238-244), di Traiano Decio (249-251) e di Treboniano G al lo (251-252);
non presentano nulla degno di rilievo, tranne il fatto che su quattro esemplari,
tre provengono dalla zecca di Antiochia. Con l'imperatore Valeriano (253-260)
e la famiglia la monetazione comincia invece a diventare interessante. Infatti,
sotto il regno congiunto di Valeriano e di suo figlio Gallieno, aumenta il numero
delle monete, come pure quello delle zecche, e quando nel 260 Gallieno regge
da solo il potere, l'abbondanza diventa tale che ci si pub permettere di fare
delle considerazioni.
All'epoca di Valeriano, la zecca di Roma è senza dubbio la più importante dell'Impero e la sua produzione ha una diffusione piuttosto ampia. Nondimeno notiamo
che all'inizio del regno di questo imperatore per gli spostamenti dell'esercito,
al quale spetta la quantità pill consistente della monetazione, non è ancora necessaria una organizzazione complessa della produzione monetale.
11 potere centrale mantiene il controllo delle frontiere dell'Impero e il pagamento
delle truppe avviene senza dilazione per il buon funzionamento de ll a zecca di
Roma, cui contribuisce una zecca secondaria installata nelle regioni danubiane 3
Invece a poco a poco vengono a mancare le condizioni di sicurezza, in particolare
nelle regioni danubiane e in Gallia 4 .
Per far fronte alle necessità che in quel momento ha l'esercito, l'amministrazione
imperiale decide di riorganizzare la produzione monetale con l'apertura di una
zecca sul Reno, probabilmente a Colonia, nella zona dove le operazioni mi li tari

Note

• Je remercie très chaleureusement le professeur L. Magagnato de nous avoir autorisés et
encouragés à publier ce très οr. Notre gratitude va également à Denise Modonesi qui, non
seulement a traduit cet ouvrage, mais encore a veillé de près à son élaboration età son
impression.
Ε. Gibbon, Decadenza e caduta dell'impero romano, trad. dall'inglese di P. Angarano,
Roma, 1973 (1776-1778), volume 1, cap. Χ.
The Cambridge ancient history, vol. Χ11, Tl,e imperial crisis and recovery, Α. D. 193 324,
ristampa 1971 (1939), p. 297 e ss.; Demougeot, p. 391 e ss.
P. Le Gentilhomme, « La trouvaille de Nanterre a, Revue Numismatique, 1946, p. 63 e
ss.; Callu, p. 202 e ss.
Demougeot, p. 409 e p. 493.

.
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son() più pressanti. La messa in funzione 5 di tale zecca s i colloca nel 256. In
breve tempo, diventerà consistente l'attività della zecca di Colonia, mentre cesserà quella della zecca secondaria d'Occidente.
Tuttavia ben presto, nel 260, Colonia cadde in mano dell'usurpatore gallico Postumo. Di certo non sappiamo se Postumo cominciò a battere moneta nella zecca
di questa città 6 ma è sicuro che le sue prime monete escono dalle stesse mani
da cui uscirono quelle di Salonino Augusto, lo sfortunato figlio di Gallieno al
quale era stato affidato il controllo delle regioni renane. Altro dato sicuro: a
partire dal 267, Postumo batté veramente moneta a Colonia; ne son() la prova
tre antoníniani contrassegnati con il nume abbreviato di Colonia (Elmer 570,
584 e 585).
Nel 259 alla zecca di Colonia si aggiunse quella di Milano. Fu infatti necessario
installare tale zecca quando le incursioni alamanne rappresentarono una diretta
minaccia per l'Italia del nord. Alla fine dell'autunno del 259, Gallieno abband οnδ
le due Pannonie, ma con l'aiuto delle truppe che aveva fatto giungere nella pianura padana, riuscì a trattenere i barbari nelle Alpi orientali e a far deviare le bande
alamanne verso la Rezia e la Gallia. Poiché era situata non lontano dal teatro
delle operazioni militari, la zecca di Milano facilitava molto il pagamento delle
truppe.
Nella prima metà del 260, nei dintorni di Odessa il re sasanide Shahpuhr fece
prigioniero Valeriano, che morì probabilmente nel settembre dello stesso anno.
Gallieno, divenuto da quel momento unico signore dell'Impero, dovette combattere su fronti sempre più pericolosi, e ciò lo indusse a impiantare tre zecche
supplementari: a Siscia nel 262, a Sirmium e in una località incerta (Smirne?)
verso il 266. Se due di queste zecche (Sirmium e Smirne) hanno avuto scarse
emissioni, quella di Siscia s i distinse per l'abbondanza e la qualità della sua produzione. Ma prima di esaminare questa zecca, vediamo come s i comportavano nello
stesso periodo quelle di Roma e di Milano.
Sotto Gallieno, imperatore unico (260-268), la zecca di Roma funziona dapprima
con sei officine, quindi, nel 266, aumenta la sua capacità di produzione con
l'apertura di altre sei officine. Le sue emissioni 7 diventano pertanto numerose
e conservano per tutta la durata del regno una qualità regolare nella produzione.
Soltanto l'ultima serie monetale, — quella del Bestiario —, mette in evidenza
una qualche trascuratezza nell'incisione dei coni (tav. 5, 3706, 3821 e 3853).
Ma tale trascuratezza non si deve forse alla stanchezza degli incisori, costretti
ad un lavoro faticoso e particolarmente ripentivo? La storia della monetazione
romana non è priva di esempi simili s. Notiamo d'altronde che le officine di
Roma non avevano tutte il medesimo ritmo di produzione. Non è dato sapere
perché, al momento di questa serie del Bestiario, in particolare, la undicesima
officina emise poche monete del tipo con il toro (nn. 4751-4754).
Dopo Roma, Milano. Di recente istituzione, questa zecca divenne molto attiva
a partire dal 260. La sua produzione è relativamente ben conosciuta in quanto
è stata oggetto di parecchi studi nel corso di questi ultimi anni 9 . Una questione
rimane tuttavia piuttosto oscura: come è avvenuto, nel 268, il passaggio dalla
,

Α. Bourgeois e M. Christol, « Λ propos d'un anion In 'anus inédit de Valérien le Jeune prove nant du trésor de Chézelles (Indre): la date d'ouverture de l'atelier de Cologne «, BSPN,
1973, pp. 415-418.
Π. Gricourt, « Les premières émissions monétaires de Postume à Trèves «, Trésors mmmonetaires XI1, 1990, p. 31 e ss.; E. Besly e R. Bland, The Cunetio treasure. Roman coinage
of the Third Century AD, London, 1983, p. 57.
L'emissione monetale riprende, in effetti, una definizione che risale al Medio Evo (J.-B.Giard,

Le monnim 'age de l'atelier de Lyon, des origines au rε?gne de Cultgulu (43 avant J.-C.-41
aprèsJ.-C.), Wetteren, 1983, pp. 20-22). Nel presente catalogo, utilizzo questa espressione
tutte le volte che sembra riferirsi all'insieme monetale considerato. In caso contrario, preferisco conservare il termine serie.
Vedi, in particolare, gli aurei di A. Ilirtius (Roma, 46 a. C.): M. Crawford, Roman Republican coinage. 1. Cambridge ilniv. Presse, 1974, n. 466/1; M. v. Bahrfeldt, Die römische Goldmiinzenprι gυng wwährend der Republik und un ter Augustus. Eine chronologische und
metroingische Studie, Halle (Saale), 1923, n. 19.
Lavori di P. Bastien e di H. Huvelin, citati alle note 24, 25, 29, 35, e di J.-M. Doyen,
1. 'atelier de Milan (258-268). Recherches sur la chronologie et la politique monétaire des
empereurs Valérien et Gallien; tesi, Louvain-la-Neuve, 1989, 7 volumi dattiloscritti.
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monetazione di Gallieno a quella di Postumo, l'usur ρatοre gallico? Sappiamo con
sicurezza che Aureolus, il comandante che Gallieno aveva preposto al Nord dell' Ιtalia, si era ribellato contro Roma per passare dalla parte di Postumo, e poiché
molte monete coniate a nome di Postumo presentano le caratteristiche di fabbricazione tipiche delle monete milanesi di Gallieno, se ne è dedotto che egli fece
battere moneta · a nome di Postumo a Milano; ma se i fatti si svolsero in tal
modo, per quale motivo s i trovano cosi poche monete milanesi di Postumo i n
Italia? '°. In effetti, sembra che l'Italia abbia ben presto respinto questa monetazione, in considerazione del fatto che proveniva da un usurpatore lontano, condannabile; ma è allo stesso modo sicuro che non fu molto diffusa in Gallia.
Nei ripostigli di Malicorne e di Bonneuil-sur-Marne 1 l, sotterrati al tempo di Vittorino, per esempio, si contano poche monete milanesi a nome di Postumo:
17 esemplari su un insieme di 373 coniati a nome di Postumo nel primo, 26
su un insieme di 489 nel secondo; nel ripostiglio di Landebaëron 12 , sotterrato
al tempo di Aureliano, se ne trovano 12 esemplari su un insieme di 2373; nel
ripostiglio di Thiais ί3 sotterrato al tempo di Probus, 18 esemplari su un insieme di 66; e nel ripostiglio di Montereau ", sotterrato al tempo di Diocleziano,
un esemplare su un insieme di due.
La zecca di Siscia è stata accuratamente studiata da Andre as Alföldi 'S, e pubblicazioni recenti di ripostigli Ιό hanno permesso un sensibile avanzamento nelle
classificazioni. Il ripostiglio della Venèra apporta, come ci si deve aspettare, una
grande quantità di varietà inedite (nn. 5453, 5472) o rare (nn. 5553, 5673), ma
cib non basta a giustificare un nuovo ordinamento.
Un aspetto colpisce l'osservatore attento: il carattere particolare e la qualità dell'incisione delle immagini. Non s i potrebbe confondere questa produzione con
quella di Milano o di Roma; ben presto, infatti, gli incisori di Siscia hanno adottato un proprio stile: essi hanno il tratto preciso e fermo, un po' troppo minuzioso,
sebbene il loro lavoro riveli, a scapito di una grande eleganza, una qualche durezza. Al tempo di Claudio il Gotico, niente sembra poter modificare le abitudini
degli incisori, che finiranno per disegnare dei ritratti dall'aspetto ingrato (tal.
12, 9753, 9756).
Prendiamo in esame la zecca di Sirmium, non lontana da Siscia, che pure è stata
oggetto dell'attenzione di Alföldi 17. La sua produzione non è abbondante come
quella di Siscia, ma ne è ben distinta: ogni zecca ha un proprio stile nella fabbricazione. Certamente l'interpretazione dei marchi che compaiono sulle monete antibuite a Sirmium: S P e P II, pub sembrare eccessiva. Indicherebbero, infatti,
la Pannonia Secunda d i cui Sirmium è la capitale. Ma quale altra ipotesi s i può
proporre?
La zecca di Smirne, di cui un esemplare si trova nella Venèra (n. 5740), si distingue
per uno stile che si avvicina a quello della zecca di Antiochia. Si possono avere
dei dubbi sull'identificazione di questa zecca, ma in mancanza di argomenti decisivi o almeno convincenti, seguo l'ipotesi di Smirne avanzata da J.-P. Callu 18.
La zecca dí Antiochia è rappresentata da due monete (nn. 5741 e 5742) di cui
si riconosce facilmente lo stile un pò rigido, limitato, ma perfettamente regolare.
,

Nel ripostiglio dig (a 20 km. a sud di Ljubljana), i sette antoniniani di Postumo provengono
da Milano (P. Kos, 1g, a hoard of Tbírd Century antoninlani, Ljubijana, 1991, p. 99).
J.-B. Giard, « Malicorne et Bonneuil- sur - Marne: deux trésors monétaires du temps de Vietorin », Revue Numismatique, 1966, pp. 146-147.
J.-B. Giard, « Le trésor de Landebaëron (Côtes -du-Nord) », Annales de Bretagne, LXXII, 1965,
p. 197; LXXVII, 1970, p. 271.
J.-B. Giard, « Le trésor de Thiais', Mëm οires de la Soc. nationale des Antiquaires de France, 9' serie, Como 1V, 1968, p. 20.
J.-B.Glard, « Le trésor de Montereau », Revue numismatique, 1972, p. 188.
A. Alföldi, Siscia. Vorarbeiten zu einem Corpus der in Siscia geprägten Römermünzen.
Heft l: Die Praguungen des Callienus, Budapest, 1931; Heft II: Die Prägungen von Claudius
11 und Quinlillus, Budapest, 1938.
Vedi in particolare E. Besly e R. Bland, The Cunetío treasure, London, 1983, p. 38, e
Normanby, p. 125 e p. 136.
A. Alföldi, Siscia... Heft I: Die Prägungen des Galiienus, Budapest, 1931, p. 10.
Callu, p. 219.
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In confronto alla monetazione ufficiale, le imitazioni locali emesse da zecche
irregolari hanno un aspetto grossolano. Se ne contano 25 (nn. 5752-5776): tra
queste, due riprendono un rovescio appartenente al regno congiunto di Valeriano
e di Gallieno (nn. 5753 e 5754); un'altra del tipo VIRTUS AVG (n. 5775) riproduce di fatto un rovescio del regno di Claudio il Gotico (cfr. n. 6794) e mostra
in tal modo di essere stata emessa sotto questo regno. È verosimile che provengano tutte da zecche clandestine situate in Italia del Nord.
Claudio il Gotico
Gallieno mori nel 268, vittima di un complotto al quale parteciparono i futuri
imperatori Claudio e Aureliano. Egli assediava allora Milano dove si era rifugiato
Aureolus, — lui stesso ben presto vittima della truppa. Claudio — sembra —
prese il potere nel settembre del 268 e lo conservò per due anni. Sua prima
cura fu quella di respingere dall'Italia una incursione di Iutungi 19 quindi di combattere nuovamente contro i Goti e i loro alleati.
Sotto il regno di Claudio il Gotico, le zecche di Roma, di M ilano, di Siscia e
di Antiochia continuarono ad essere attive, mentre quelle di Sirmium e di Smirne
erano inattive. Tuttavia a Cizico fu impiantata una nuova zecca: qui, come a
Roma, la monetazione ebbe molto a soffrire dell'incompetenza dei monetari. Esaminiamo dapprima la zecca di Roma: come si presenta a quel momento la sua
monetazione? Pubblicando il ripostiglio di Normanby, R. Bland e A. Burnett 20
hanno mostrato che le emissioni di antoniniani di Roma erano state p hìi importanti di quanto si credesse in precedenza. Infatti esse hanno arricchito questa
produzione di una nuova emissione in due fasi, che si colloca all'inizio del regno.
Eccone la composizione sommaria:
,

la. IMP C M AIR CLAVDIVS PF AVG - A2 VICTORIA AVG
FELICITAS AVG
VIRTVS AVG
PROVIDENT AVG
lb. IMP CLAVDIVS PF AVG - B IOVI STATORI
PROVIDENT AVG
IMP CLAVDIVS PF AVG - A2 1011 STATORI
VIRTVS AVG
GENIUS EXERCI 21
FIDES EXERCI

Demougeot, p. 427.
Normanby, pp. 126-128.
Normanby, p. 127: tre esemplari citati, tra cui Vienne 49781 e La Venèra n. 5781 (due

es. dagli stessi coni).
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A cib si aggiungono alcune unconfirmed and doubtful references 22 tra le quali
figura un esemplare della Ven'era (n. 5782). Fatte le debite verifiche, si tratta
dunque di un antoninianus della seconda fase dell'emissione:
,

.

IMP CLAVDIV(S PFJ AVG MARS VLTOR

Α2

-

Le emissioni che seguono sono meglio conosciute. La zecca funziona dapprima
con nove officine (?), senza marca di controllo, ma tra di queste quattro producono poco; si tratta delle officine le cui monete hanno come leggenda al rovescio:
ADVENT'S AVG
CONCOR EXERCI
PAX AVG
VICTORIA GM

Le altre officine sono in genere ben rappresentate nei ripostigli:
IOVI STATORI
LIBERALITAS AVG
PM TR P II COS PP
SALIS AVG
SPES PVBLICA

Per i 425 antoniniani di questa parte dell'emissione (nn. 5783-6207), il peso
medio è di 2,95 g.
L'emissione prosegue con una ristrutturazione delle officine, il cui numero sale
a dodici, ciascuna con la propria marca. Tuttavia dal momento che in ogni officina un numero elevato di monete è sprovvisto di marca, si pub presumere che
l'adozione delle marche ha avuto luogo in corso d'emissione 23. Il peso medio
dei 1804 antoniniani di questa seconda fase della seconda emissione (nn.
6208-8011) è di 2,96 g, — peso molto vicino a quello appena osservato per
la prima fase. Dobbiamo segnalare una curiosità: il busto a sinistra dell'esemplare
n. 7857 battuto con il tipo della Providentia. Questo busto era verosimilmente
destinato a illustrare una serie eccezionale che sarebbe stata ordinata in corso
d'emissione, e di cui H. Huvelin 2.1 ha recentemente pubblicato tre antoniniani
coi tipi ADVENTVS AVG e SPES PVBLICA.
Con la terza emissione (nn. 8012-8676) non si nota alcun cambiamento nel numero delle officine e nella tipologia. Si è modificata solo la titolatura: IMP CLAVDIVS AVG e il peso medio dell'antoninianus decresce appena: 2,84 g per 665
esemplari.

Normanby, pp. 127-128.
H. Huvelin, = À propos du Normanby hoard: quelques observations sur le monnayage de
Claude 11 (268-270) », Journal of Roman Archaeology, vil. 3, 1990, p. 449 e ss.
H. Huvelin, = Deux émissions exceptionnelles frappées à Milan en l'honneur de Claude II
le Gothique », iélanges de numismatique, d'archéologie et d'histoire offerts d Jean Lafaurie, ed. da P. Bastien et al., Paris, 1980, p. 113 e p. 115.
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La quarta e ultima emissione (nn. 8777-9047) continua ad essere battuta da dodici
officine, ma i rovesci sono rinnovati. Per di plù, íl busto Α2 è utilizzato solo
due volte (nn. 8979 e 9047) e il busto Α una sola volta (n. 9022). I1 peso medio
dei 271 antoniniani è di 2,92 g, vale a dire un aumento rispetto alla precedente
emissione.
Ecco la tabella comparativa dei pesi medi forniti dai ripostigli della Venèra e
di Normanby:
La Venèra

1 a emissione
2 2 emissione/1
2 a emissione/2
3 a emissione
4 a emissione

3,27 g
2,95
2,96
2,84
2,92

Numero d'es.
2
425

Ι804
665
271

Normanby
2,82 g
2,69
2,74
2,62
2,59

Numero d'es.
3
443

1730
807
377

Simili differenze di peso si spiegano solo con lo stato di conservazione delle
monete, che non hanno sofferto allo stesso modo degli oltraggi del tempo in
Italia del Nord e in Gran Bretagna.
La zecca di Milano è piuttosto ben rappresentata (nn. 9073-9411: 339 esemplari) e
la classificazione delle sue emissioni sembra ormai più certa. Lo stile di questa zecca si distingue da quello delle altre per la sua incisione più secca, più minuziosa;
inoltre i tondelli dei pezzi sono in genere tagliati accuratamente. Infatti, è all'epoca di Aureolus che Milano acquisisce questo modo di esecuzione cosi particolare.
Come al tempo di Gallieno, e quindi di Aureolus, la zecca conta tre officine.
Si è a lungo discusso circa la distribuzione dei tipi tra le officine 2, ma ora peri, le recenti pubblicazioni dei ripostigli ci permettono di distinguere un po'
meglio. Ecco la tabella delle emissioni alla Venèra e a Normanby:
Off.
1 a emissione
SPES PVBLICA

SALIS AVG
VICTORIA AVG
Vict. a des.
VICTORIA AVG
Vict. a sin.
FSLIC TEMPO
FSLIC TENPO
PAX EXERC

25. Vedi in particolare J. Gricourt, « Le trésor de Bavai (Nord). Recherches sur les antoniniani
frappés en Occident de 260 à 270 », Trésors monétaires et plaques-boucles de la Gaule
romaine: Bavai, ,%ionthouy, C,hécy (XIIe Supplément à Gallia), Paris, 1958, p. 41 e ss.;
H. Huvelin, 4 À propos du Normanby hoard... * Journal of Roman Archaeology, vol. 3,
1990, p. 454. Vedi anche Cl. Brenot, H. Huvelin, J.-N. Barrandon, H Le métal des antοninlαni de Claude 11: un aspect des rapports entre l'atelier central de Rome et les ateliers militaires de Milan et de Siscia =, in La Zecca di Milano. Alti del convegno internazionale di
studio (liilano 9-14 maggio 1983), Milano, 1984, p. 187.

Totale
10

La Venèra

Peso medio

Normanby

P
P
S

34
2
45

83
1
59

S

0

0

T
T
T

22
26
2
131

61
1
4
3,46 g

209

Peso medio

3,26 g
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Off.
2' emissione
VIRTVS AVG
ORIENS AVG
PROVID AVG
FIDES MILIT
AEQVITAS AVG
PAX AVG
PAX AVGVSTI
VICTORIA AVG
Totale

P
P
P
S
S
T
T
T

3' emissione
DIANA LVCIF
PAX AVG
FORTVNAE RED
PROVID AVG
CONCORD EXER
Totale

P
P
S
T
T

La Venèra
33
13
1
33
16
65
0
0
161

14
10
7
13
2
46

Peso medio

Normanby

Peso medio

47
12
3
53
18
77
o
0
3,27 g

210

3,00 g

3,26 g

13
9
7
7
2
38

2,91 g

Come per Roma, le differenze di peso tra la Venèra e Normanby trovano spiegazione nello stato di conservazione delle monete; ma alla Venèra come a Normanby, senza dubbio c'è diminuzione di peso a partire dalla seconda emissione.
È sulla zecca di Siscia che in particolare si ferma la nostra attenzione. La sua
monetazione è abbondante; presenta per di più numerose marche di cui è difficile
riconoscere la classificazione cronologica. Tuttavia E. Besly, R. Bland e A. Burnett 2(6 hanno apportato dei miglioramenti alla classificazione già proposta da A.
Alföldi 2': essi hanno infatti mostrato che la taglia dei ritratti varia da una emissione all'altra, e che i ritratti di dimensioni ridotte si collocano in genere tra
le piìt recenti emissioni. Noi possiamo aggiungere che i ripostigli della Venèra
e di Minster 2R forniscono la prova di questo ordinamento, poiché ciascuno di
essi contiene un antoninianus contrassegnato, al diritto, da un ritratto ridotto
e, al rovescio, dal tipo di Apollo seduto, circondato dalla leggenda PM TR P
COS PP (off. P). Ci spieghiamo: poiché reca la lettera d'officina P, questo antoninfanus dal ritratto di taglia minore appartiene all'ultima emissione di Siscia, che
data al 270 — come precisa anche la leggenda del rovescio. La tribunicia potestas sottintesa 29 che vi si rileva non pulι essere la seconda, ma la terza: 10 dicembre 269.

Vedi sopra nota 16.
Λ. Alföldi, Siscia... Heft II: Die Prdgungen von Claudius and Quintillus, Budapest, 1938.
La Venèra, n. 9728, e R. Bland, = Minster, Sheppey, Kent n, The Normanby hoard, and
other Roman coin hoards, ed. da R. Bland e Α. Burnett, London, 1988, p. 81, n. 271
(tal. 18, a). Devo la descrizione precisa del rovescio a S. Estiot,
Sull'omissione della cifra della potestà trihunizia, vedi R. Cagnat, Cours d'épigraphie latine.
4 ed., Paris, 1914, p. 162, nota 4. Sulla terza potestà tribunizia di Claudio 11, vedi P.
Bastien, a L'atélier de Milan en 268 «, in La Zecca di Milano. Atti del convegno internazionale di studio (Milano 9-14 maggio 1983), Milano, 1984, p. 135; P. Damerau, Kaiser
Claudius 11. Gothicus (268-270 n. Chr.), Klio, Beiheft XXXIII, Neue Folge, Heft 20, 1934,
risi. 1963, p. 37.

I pesi delle monete di Siscia sono inferiori rispetto a quelli di Milano, ma raggiungono quelli di Roma. Eccone la tabella:
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1a emissione

2 a emissione
(senza marca)
(con marca)
32 emissione
(con marca)
(senza marca)
42 emissione

Numero d'es.
15
42

Peso medio

48
111

3,02
3,11

99
132

3,02
2,91

2,98 g
3,19

Aperta nel 268, la zecca di Cizico 30 funzionò dapprima con una sola officina,
contrassegnando la propria produzione con le lettere M C (Moneta Cyzicensis).
Ma a partire dalla seconda emissione, contraddistinta dalla marca SPQR all'esergo
del rovescio, il lavoro fu diviso tra tre officine che si distinguevano per avere
uno, due o tre globetti sotto il busto dell'imperatore. Alle stesse officine fu ordinata una terza emissione, che, al contrario della seconda, non è differenziata
da una marca al rovescio, ma uno sguardo attento permette subito di cogliere
diverse trascuratezze nella sua fabbricazione, in particolare nell'incisione dei busti. I pesi sono elevati, superiori a quelli della zecca di Milano:

1 a emissione

2 2 emissione/1
22 emissione/2
32

emissione

Numero di es.

Peso medio

3
11
11
27

3,61 g
3,75
3,38
3,33

Ben inteso, è impossibile ottenere dei risultati sicuri, decisivi, con un tosi scarso
numero di monete; queste medie sono fornite solo a titolo indicativo.
Dalla zecca di Antiochia (n. 9912) proviene una sola moneta, ma le imitazioni
locali sono relativamente numerose (nn. 9913-9924: 22 esemplari). Tra di queste
menzioniamo due ibridi 31 coi rovesci di Tacito: AEQVITAS AVG
(n. 9913)
e LAETITIA FVND (n. 9914) che ci forniscono un elemento di datazione interessante per la monetazione clandestina. È verosimile, lo precisiamo, che questi
due pezzi, come gli altri venti, siano stati battuti in Italia del Nord. In realtà,
le monete false in genere non si allontanano affatto dai loro luoghi di emissione,
e due esemplari della Venèra emessi con gli stessi coni (nn. 9924-9925) sembrano
indicare che i falsi monetari lavoravano non lontano da questa località, — í lunghi spostamenti provocano nella maggior parte dei casi la dispersione delle monete battute con gli stessi coni. Si sa con certezza che la Gallia ha visto in questo
periodo una monetazione clandestina senza precedenti i 2 (se ne trovano le tracce nella Venèra) i3 , ma poiché i numismatici l'hanno senza dubbio studiata meglio della monetazione dell'Italia, si può essere tentati di vedere in queste imitazioni
di Claudio una produzione gallica. Tuttavia non vi è nulla che sostenga una simile

Sulla zecca di Cizico, vedi A. Alföldi, R Die römische Miinzprägung und die historischen
Ereignisse im Osten zwischen 260 und 270 n. Chr. *, Berytus V 1938, p. 66, ripresa in
Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus, Darmstadt, 1967,
p. 177; H.-G. Pflaum e P. Bastien, La trouvaille de Çαnakkαle (Turquie). Deniers et antoniniani émis de 261 d 284, Werteren, 1969, p. 59.
Vedi a questo proposito A. Markt, = Das Falschmiinzerwesen während der Regierung Claudius il Gothicus *, Monatsblatt der num. Gesellschaft in Wien, marzo 1901, p. 153; J.-B.
Giard, «Le trésor de Montereau *, Revue numismatique, 1972, p. 186.
J.-B.Giard, = La monnaie locale en Gaule à la fin du 111e sicle, reflet de la vie économique *,
Journal des Savants, 1969, p. 5 e ss,
Vedi più avanti, p, 119.
,
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presa di posizione; quello che importa anzitutto è costituire un corpus della monetazione d'imitazione italiana.
Quintillo
Quintillo successe a suo fratello Claudio quando questi mori a Sirmium, nell'autunno del 270, contagiato dalla peste. Ma regnò per breve tempo, senza dubbio
un mese: ob brevitatem temporis nihil dignum imperio gerere potuit 34 . Ciò
nonostante fece battere moneta a suo nome, specialmente a Roma dove sembra
che la zecca fosse stata chiusa da ll a fine del 269. Resisi colpevoli di negligenza,
I monetari di Roma avevano allora dovuto subire le ritorsioni dell'amministrazione imperiale. Nell'autunno del 270 le dodici officine ripresero il lavoro per una
emissione; il peso medio degli antoniniani di questa emissione è visibilmente
lo stesso degli antoniniani dell'ultima emissione di Claudio: 2,88 g per 273
esemplari.
La zecca di Milano 3i avrebbe avuto il tempo di produrre tre emissioni.
La prima, dalla titolatura lunga, è poco importante, o almeno è mal rappresentata
alla Venèra (un esemplare: n. 10259). La seconda sembra relativamente abbondante: se ne contano 60 esemplari (peso medio: 3,08 g). Quanto alla terza (senza
marca di officina), finora poco conosciuta, è rappresentata, come la prima emissione, da un solo esemplare (n. 10320).
Alla zecca di Siscia fu commissionata una sola emissione in due fasi (?), la prima
contrassegnata dalla titolatura lunga IMP C M AVR CL QVINTILLVS AIG, la seconda dalla titolatura IMP C M AVR QVINTILLVS AVG. Per l'emissione considerata nel suo complesso riscontriamo un peso medio di 2,97 g (17 es.).
Segnaliamo infine la zecca di Cizico, rappresentata da un antoninianus (n. 10338)
facilmente riconoscibile per la mano del suo incisore. Il peso di questa moneta
scarso (2,35 g), ma un unico peso esclude qualsiasi rilievo statistico.

Divus Claudius
Restano le monete battute a nome di Divus Claudius, al cui riguardo divergono
di molto le interpretazioni 36. Queste monete sono state emesse in gran quantità
e hanno avuto !'apprezzamento della popolazione in numerose regioni, specialmente in Gallia e in Africa del Nord 37, dove sono state spesso contraffatte. Due
sono i problemi principali che si pongono nei loro confronti: sotto quale regno
stata ordinata la loro emissione e come distinguere le imitazioni clandestine
dalla moneta ufficiale?
Bland e Burnett 38 hanno chiaramente mostrato per la zecca di Cizico che la
monetazione di consacrazione di Claudio era stata ordinata al tempo di Aureliano.
Citano infatti, a sostegno della loro tesi, un esemplare Divo Claudio di Cizico
impresso sopra un antoninianus di Aureliano. Ma che accadde a Roma, a Milano
e a Siscia?

Treb. Poll., Claud., 12,5.
H. Huvelin, L'atélier monétaire de Milan sous Quintille •, Rivista italiana dl numismatica, XC, 1988, p. 173 e ss.
Vedi, per esempio, J. Gricourt, « Le trésor de Bavai (Nord) ... n p. 49; Callu, p. 230.
Vedi, per esempio, J.-P. Callu, « Remarques sur le trésor de Thamusida III: les DIVO CLAVDIO en Afrique du Nord n, i1lélanges de l'école française de Rome. Antiquité, 86, 1974/1,
p. 523 e ss.
Normanby, p. 145.
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A Roma, è verosimile che la zecca agi come quella di Cizico. Tormentata da
periodi di crisi e, ben presto, sconvolta dalla rivolta dei suoi lavoranti i9 , dovette attendere il regno di Aureliano per emettere queste monete di consacrazione 40. Comunque il peso medio di queste monete Divo Claudio è, a Roma,
minore di quello delle monete di Quintillo:
Quintillo

Divus Claudius

Peso medio
2,88 g (273 es.)

Peso medio
2,74 g (252 es. ara: nn. 10339-10590)
2,63 g (87 es. ara meno regolare: nn. 10591-10677)
2,68 g (214 es. aquila: nn. 10678-10891)

Tuttavia queste monete sono state correttamente identificate? Provengono veramente tutte dalla zecca di Roma? In realtà, è possibile che parecchie tra di queste,
di mediocre fattura, siano state battute in zecche irregolari. Inver() solo uno studio dei legami dei coni permetterebbe delle classificazioni rigorose. Ma tale studio
esigerebbe un tempo considerevole.
A Milano, la monetazione di consacrazione di Claudio è conforme alle consuete
qualità tecniche della zecca. I cono sono incisi accuratamente, ma una sola officina, la terza, è incaricata della monetazione. Di 006, la titolatura è più lunga che
altrove poiché comprende l'aggettivo GOTHICO. Per sei esemplari, il peso medio
è di 2,49 g, un peso leggero in confronto al peso medio della produzione che
ebbe proprio la terza officina sotto Quintillo:
Quintillo off. T
Peso medio
2,95 g (15 es.)

Divus Claudius off. T
Peso medio
2,49 g (6 es.)

Insomma a chi attribuire le Divo Claudio di Milano? A Quintillo o a Aureliano?
In mancanza di argomenti decisivi, conviene lasciare la questione in sospeso.
A Siscia, le monete Divo Claudio sono emesse dalle quattro officine della zecca
e il loro peso si avvicina a quello delle monete battute a nome di Quintillo:
Quintillo
Peso medio
2,97 g (17 es.)

Divus Claudius
Peso medio
2,98 g (23 es.)

Pertanto con 17 esemplari da una parte e 23 dall'altra, sarebbe presuntuoso credere che le medie ottenute siano sicure. Non se ne può che dedurre che l'emissione di monete di consacrazione appartenga al regno di Quintillo. Anche in questo
caso è importante mantenere le riserve.

Eutrop., ΙΧ , ΙΧ Aurei Victor, Caes., 35,6; S. Estiot, = Le t r é sor de Maravíelle (Var) *, Trésor
nwnjtalres V, Ι983, p. 33.
Cfr. Normanby, p. 144.
;
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Monete ibride
Conviene aggiungere ai pezzi della zecca di Roma venti ibridi (nn. 10930 1 0949)
che offrono, in modo verosimile, una testimonianza del disordine che regnava
in questa zecca. Uno di essi (n. 10930) è stato battuto con un conio di diritto
che proviene dalla terza o d al la quarta emissione di Claudio e un conio di rovescio del tipo con l'aquila (consecratio); gli altri presentano l'associazione inversa.:
in ogni caso un conio di diritto Divo Claudio è stato utilizzato con un cono
di rovescio che proviene d al la terza o dalla quarta emissione di Claudio. Per
qualche tempo sono stato incline a considerare questi pezzi come delle imitazioni
locali, tanto la loro fattura è cattiva, ma se ci si pensa, l'incisione dei coni non
è così grossolana da indurre a proferire una simile ipotesi.
Nella monetazione d'imitazione (nn. 10950-10956), la rozzezza del lavoro è, infatti, spesso evidente, e decisamente. A cib si aggiungono naturalmente, in alcuni
casi, degli errori d'interpretazione, delle rappresentazioni fantastiche (n. 10953)
e delle leggende false. II falso monetario ha in genere meno esperienza del monetario ufficiale, ma 10 mostrare maggiore immaginazione, — ma anche una certa
ignoranza de lle consuetudini iconografiche della monetazione ufficiale.
Accade talvolta che il coniatore ufficiale si disabitua, trascura il suo lavoro, mettendoci così in grande imbarazzo 41 .
Gli imperatori gallici
Gli usurpatori gallici non sono per nulla rappresentati nella Venèra, ed è logico.
Infatti, all'epoca del sotterramento del tesoro, — la Diarchia, — le monete degli
imperatori gallici non circolavano più molto di fatto dall'editto che gli imperatori
di Roma avevano dovuto promulgare contro la loro circolazione 42 . Del resto,
non sembra che questa abbia avuto grande successo in Italia del Nord, anche
se è sicuro che Aureolus fece battere moneta a nome di Postumo a M il ano 4;.
Poiché non posso sollevare la questione della monetazione degli imperatori gallici 4'', in mancanza di un grande numero di esemplari, evito di respingere le ipotesi che G. Elmer ha formulato a proposito della collocazione delle loro zecche
ufficiali. Certamente sono consapevole della fragilità ditali ipotesi, ma nulla permette in questo caso di far progredire i1 dibattito. Dobbiamo tuttavia manifestare
la nostra sorpresa rispetto alla monetazione d'imitazione. Su 55 monete dei due
Tetrici, 19 provengono dalle zecche locali della Gallia. Una simile proporzione
(34,5%) aggiunge una nuova testimonianza della vitalità dei falsi monetari galloromani sotto í regni di Aureliano e di Probo 4 τ.

Al tempo di Claudio 1, per esempio, le imitazioni locali sono talvolta fatte molto bene.
Journal des Savants, 1969, p. 20 e ss.

Vedi sopra p. 7.
Sulla monetazione gallica vedi soprattutto J. Lafaurie, = L' empire gaulois. Apport de la

numismatique ■ , in Aufstieg and Niedergang der römischen Welt, 1I/2, 1975, p. 853 e ss.;
vedi anche J. F. Drinkwater, The Gallic Empire. Separatism and continuity in the NorthWestern provinces of the Roman Empire, A. D. 260.274, Stuttgart, 1987 (Historia, Einzelschriften, Heft 52).
Journal des Savants, 1969, p. 10 e ss.

Conclusione
La zecca di Roma, per il periodo che va da Valeriano a Claudio íl Gotico,
la meglio rappresentata nel ripostiglio della Venèra, ma con dodici officine in
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un periodo di crisi, è in modo verosimile quella che lavora e produce di più.
Pur tuttavia la sua grande attività fini per danneggiarla: alla fine del regno di
Gallieno solo, l'attenzione dei monetari diminul, a tal punto che comparvero
a poco a poco delle irregolarità nel loro lavoro. Sotto Claudio il Gotico la zecca
cessò l'attività per parecchi mesi (270), e sotto Aureliano, si ebbe una rivolta
del personale.
La zecca di Milano occupa un posto più modesto (a dispetto della relativa vicinanza tra Milano e la Venèra), ma la qualità della produzione si mantenne costante.
Certo conobbe degli scossoni, in particolare quando Aureolo ne prese possesso
(268) per emettere a nome di Postumo, ma il suo personale si adeguò sempre
alle direttive tecniche dell'amministrazione.
Siscia è simile a Milano; o almeno la sua produzione è rappresentata in una proporzione uguale a quella di Milano. Per di più, fu proprio quando la pressione
dei Goti sulle regioni danubiane e sull'Italia divenne molto forte che la sua attività aumentò. Così non ci sorprende se nel 270, questa zecca si sostituì in qualche
modo a quella di Rima per sopperire alle necessità delle truppe.
Troppo esposta alle minacce dei barbari, la zecca di Sirmium funzionò solo per
qualche tempo (266) e ripiegò ben presto su Siscia.
Cizico vide la creazione della sua zecca solo al tempo di Claudio il Gotici. La
sua istituzione era evidentemente legata agli avvenimenti militari, ma poiché ebbe
sede in una regione lontana, non poté avere molte ripercussioni sulla circolazione
monetale dell'Italia del Nord. Ancora p ίù lontana, la zecca di Antiochia non è
per niente da prendere in considerazione. Tuttavia osserviamo che da Gordiano
III a Valeriano, è rappresentata da cinque monete, sotto Gallieno solo e Claudio
1I, da tre.
In ultima analisi il ripostiglio della Venèra, per il periodo che va da Gordiano
III a Quintillo, permette solo dei piccoli miglioramenti nella classificazione, ma
dà una nuova luce al ruolo della zecca di Siscia sotto il regno di Claudio il
Gotico. Inπltre, non si possono trascurare le varietà inedite (nn. 309, 5453, 5472)
o rare (nn. 9608, 9728) che apporta. Si tratta di piccoli particolari che, aggiungendosi a quanto già conosciamo, ci forniscono a poco a poco un quadro più
preciso, più completo, delle emissioni monetali degli imperatori romani della
seconda metà del terzo secolo.
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