
DI UN CO N TOR N I ATO INEDITO 

TROVATO NELL' ISTRIA 

ON minor interesse delle altre collezioni del Museo Parentino 
offre il medagliere inaugurato con felice pensiero dall' arriva 
Società istriana d'Archeologia e Storia Patria. Esso consiste di 

monete rinvenute nelle varie parti della provincia e spettanti tanto ali' epoca 
della dominazione romana, quanto al medio evo ed a' tempi moderni. 
Per il concorso di molti egregi donatori è già considerevole il numero de' 
pezzi raccolti, i quali, com piuta che san\ la loro ord inazione, potranno 
pur essi arrestare le varie vicende politiche che si succedettero nell'Istria 
da' prim ord i fi no a' nostri giorni, non meno che le attinenze commerciali 
che questa terra favori ta nella sua posizione dalla natura ed abitata da po
poli intraprendenti e navigatori ebbe con le vicine e le lontane genti . 

Dalla gentilezza del chiarissimo presidente Dr. Andrea Amoroso essen
domi stato accorda to di esaminare una parte di queste monete, vi trovai 
due esemplari di un medaglione romano della specie de' cosidetti contor
niat i, scoperti entrambi a Sa n Lorenzo del Pasenatico non lungi da Parenzo, 
de' quali uno per dono della Spettabile Direzione della Società e ora pos
seduto dal Museo arch eologico tergestino. Non essendo questo medaglione 
illustrato ne' pochi libri che mi fu dato di consultare, e mancando all' o
pera sui contorniati del Sabatier, ') secondo afferma l' illustre direttore del-
1' imperiale Museo di Corte in Vienna, Dr. Federico Kenner, il quale, come 
ri levo da una sua pregevole lettera al mio dotto maestro, professore Ar
noldo de Luschin, ritiene degno di rimarco il soggetto in esso istoriato, 

1) Description des mèdaillons contorniates. 



d e b cenno, che forse invozlie1:;\ credo che non sarcl inuti le i rame un reve '---' 
:ilcuno ad occuparsene più diffusamente. . . . 

Il dirillo del nostro contorniato presenta un:1 figura rnuli~bre ntta d1 
faccia in lunga runica orlata, cinta di perle al capo,. la quale con la mano 
man c:1 solleva leggermente la veste e coi~ la destra t'.ene alzata un:1 corona . 
A destra vola verso i suoi piedi un fanc1ullo alato 1gnrn.lo, e nel G1.mpo a 
sinistra, sta un uomo coperto di gr:mde mantello . con petaso sul capo, che 
appoggiato ad un cippo con le g:tm~e incro~ia te, ~ sosren;nd~ con la 
mano il memo è volto verso la donna 111 atto d1 meditare. A btt la leg

aenda KARAMAL - LENICAS. 
0 

Nel rovescio scorgesi il busto in profilo, volto a destra, dell' imperatore 
Valentiniano II[ (424-55 d. Cr.) vestito <li ricco paludamento, con doppio 
diadema di perle fermate da una placca ornata, come lo troviamo sulle sue 
monete e con la stessa inscrizione D. (ominus) N. (oster) PLA. (cidius) 
VALENTI - NIANVS P. (ius) F. (elix) AVG. (usrus) . 

I contorniati non vanno confrontati con i medaglioni di oro, d'argento 
e di bronzo de' primi secoli dell'impero romano; perchè questi, nonostante 
che le loro rappresentazioni, al pari di moltissime altre monete contem
poranee, ricordino importanti avven imenti o illustrino i principali fast i im
periali, appartengono a' multipli dell1 unit,\ monetaria, laddove quelli sono 
vere medaglie commemorative, che conforme alle indagini fin' ora fatte 
sembrano riferirsi quasi esclusivamente a' giuochi del circo e del teatro, 
ond' erano appassionatissimi gli abi tanti di Roma e delle province negli 
ultimi secoli dell'Impero 2). Essi non sono i prodotti di officine monetarie; 
ma venivano fabbricati per conto di persone pri vate da singoli artefici, alla 
cui valentia è da attribuirsi la grande diversità che nello stile e neW esecu
zione mostrano i pezzi che datano d' una stessa epoca. 

Riguardo al diametro questi contorniati, meno qualche eccezione, cor
rispondono a' grandi medaglioni dell'Alto Impero; ma non gli eguagliano 
nella grossezza e sono tutti di metallo ignobile vale a dire, di bronzo di 
vario colore e di varia lega. Tranne qualche raro esemplare, essi sono fusi, 
e quindi ritoccati a bulino e circondati d'un orlo eseguito al tornio, il 
quale è separato dal campo mediante un solco, che appellato dagl' Italiaui 
contorno diede al medaglione il nome caratteristico di conton-tiato. 8) 

~) P. Cliarles Roberl: Médaillons contorniates - Revue Beige de Numismntiquc 1882. 
3
) Eckbe/: Doctrina nummorum veternm. Voi. VUI pag. 277 e seg. 

'Darembug et Saglio: Dictionnaire des Antiquités. 
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Nessuna di tali medaglie, secondo il giudizio dell'illustre Eckel accet
tato da altri scrittori, è anteriore al regno de[ Grande Costantino o po
steriore alla rovina dell' impero d' Occidente, nel quale soltanto essi furono 
in uso ad onta che alcuni presentino iscrizione greca. A quelli poi che pon
gono la loro origine al tempo di Valente ricorda Charles Robert ') il fatto 
che fra tanti pezzi di fattura molto imperfetta, ci sono non pochi che 
nella grandezza e nel movimento delle figure manifestano un' epoca che 
precede la seconda meta del secolo quarto, la quale nell' Oriente come nel-
1' Occidente mostra già le forme rigide ed allungate proprie della scuola 
bizantina. L' effigi di Augusto, di Nerone, di Trajano e di altri principi 
de' prin1i secoli ne' contorniati, aW opposto che nelle monete, non possono 
servire di nonna per determinare la loro erà, alludendo le medesime piut~ 
tosto a que' imperatori che favorirono i pubblici giuochi; ond, è che noi 
dobbiamo riguardare questa faccia delle nostre medaglie, la quale talvolta 
presenta pure de' personaggi estranei al mondo romano, come la secondaria, 
cioè come il rovescio, mentre il soggetto istoriato forma dall'altra la prin
cipale; anzi noi troviamo associata alle teste di Omero, Alessandro, Augusto, 
Nerone, Trajano, T eodosio ed Onorio una sola scena in modo che pare 

quasi riprodotta con la stessa forma. 
A seconda delle molteplici rappresentazioni del diritto ') i contorniati 

vengono divisi in due gruppi principali, collocandosi nel primo quelli il 
cui soggetto è t0lto dalla mitologia, dal ciclo degli eroi, e dalla storia, nel 
secondo quelli che sono co11fonnati agli spettacoli teatrali di ogni genere, 
come sarebbero le produzioni sceniche, le corse de, carri, i combattimenti 

dell'anfi teatro, gli esercizi dello stadio, i giuocbi di destrezz~ e Le .gare n:~
sicali. Ma gli uni, come gli altri hanno attinenza co' trattenimenti pubbl1~1, 
stando a' dotti ragionamenti di Charles Robert ' ), il quale all~ contr~ne 
opinioni di un Cavedani e di un Sabatier oppone _la p1:esenza d,_ ce1:te sigle 
e contrassegni che a quelli si ri feriscono, su molt1s~11111. ~11.edagli~n1 t~nt~ 
della prima quanto della seconda serie. Le figure d1 d1V1mtà, di eroi, d, 
personaggi storici illustrano gli attori più celebri che ne esegu1v~1~0 la parte, 
come i fatti che con esse hanno rapporto ricordano le scene pm acclamate 

t) Revue Numisnlatique. 1868 . 
.A G'l'eppo nella stessa rivista, anno 18110. . . 
G) Clmrles '!{_oberi: Catalogue de la collection de inCd:ull~n contor111:1.teS. 
Annu:i.ire della SoCiét~ française de Numismatique. II Sene T. I. 
6) Lavoro citato nella Revue Beige. 17 
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. Il ·on·, 1n'tmiche o parlate attinte dagl' intrighi dell'Olimpo dt que e rappresentazi . , . ' . . -~ , . 
d. · nenti di cui e ncca la traJ1z1one e la sto1 ia dell ant1-o da' gran 1 ,1vven 11 . 

• I 1· solo avevano luoao nel teatro, ma s1 alternavano con chit:\ e e qua I non , .' . ::i , • • •• 

1
. I · 1· clie nel circo Giova pero osservare che non dt tutti 1 g I a tn spe rcaco 1 an · . . . . 

contorniati riesce facile di determinare 11 s1~111ficaro_, e fra ~uest1 v~nno an
noverati alcuni che sono quasi una fedele nproduz10ne de grandi meda-

glioni dell'Alto Impero. . , . . . . , 
Non meno difficile è di precisare l ongme e la dest111az1one de con-

torniari essendo incerto se avessero da commemorare la palma riportata, 
oppure se loro ufficio fosse di fesceggia'.·e :irtisri di g1:ande rinom:mza o d~ 
rocurare il favore del pubblico a quel!t che per la pnma volta esponevanst 

~ell' aaone. Mentre per più ragioni va esclusa l' idea che fossero delle 
sempl~i tessere valevoli per l'accesso agli spetrncoli, è invece verisimile 
che venissero fabbricati per cura de' partiti ne' quali dividevansi gli spet
tatori e che al cempo di cui parliamo erano il verde e l'azzurro, tanto più 
che in alcuni esempbri in uno al nome del[' artista o del cavallo li tro
viamo accennati con le parole IN PRASINO e IN VENETO. Di questi è 
noto che per sostenere i loro favoriti non lasciavano intentato alcun mezzo 
nemmeno quello della violenza. 

In molti medaglioni alle figure in rilievo proprie del soggetto istoriato 
si accoppiano de' contrassegni talvolta graffiti, talaltra incrostati di argento 
e che senza dubbio alludono ai premì riportati o assegnati per il vincitore. 

Tali sarebbero la lettera P con uno fino a quattro traversi orizzontali 
aderenti alla gamba, che giusta l' asserzione di Charl es Robert dovevano 
servire a precisare la somma fissata per ch i avesse avuto la meglio, le 
corone, le palme, i rami d' ellera, l' arco con la faretra, l'asta, il gladio, 
l'elmo, un piccolo animale, una coppa ed un tr ipode '). 

Delle scene mitologiche ed eroiche frequenti sono quelle che si rife
riscono ad Apollo Citaredo, a Bacco ed a' suoi trionfi, agli amori di Ci
bele ed Ari, alle caccie di Diana ed Endimione, alle gesta di Ercole pro
tetto dalla dea Minerva, a' travagli di Ulisse. In alcune ved iamo il dio del-
1' Orco che rapisce Proserpina, Vulcano che prepara le armi di Achille, 
Bellorofonte che dal Pegaso combatte con la chimera. Nè meno interes
santi sono quelle che rappresentano h vinta Pentesilea sollevata dal figlio 
d, Tende, Ulisse privato de' compagni dal mostro Scil!a, o fuggente sotto 
un montone alle insidie di Polifemo, o alle prese colla maga Circe, Lao-

1
) Cnfr. l'articolo di Lo11gpdri~r nella Revne Numismatique A. 1865. 



èoonre .che ca' figli ':iene dilaniato da' serpenti, Enea che porta a salva
m~nto. il padre Anch1s~, T eseo che lorra col toro di Maratona, Issipile fi
~l.1a di 1:or111t~ perseguitata da rio <lestino. Non mancano i medaglioni con 
l unmagme dt Roma sotto !orma di donna va!eata che tiene un ofobo 
s~rmontato dalla vi ttoria, o con la personificabzione deoli attributi e o delle 
virtù imperiali: l' Annona, la Liberd. e la Vittoria. 

0 

Fra i soggetti storici meritano di essere ri cordati il ratto delle Sabine 
la londazione della cirr.\ eterna, le gesta di Alessandro di Macedonia. M~ 
ii 1.rn1~1ero m.aggiore de' conrorn iati sono quelli improntati alle rappresen
taz1orn del circo e dell' anMteatro cd in modo particolare alle corse ippiche. 
C~sì osserviamo i carri lanciati alla cors,1, o procedere a passo una qua
driga sola di faccia guidata dal!' auriga co' cavalli fregiati Ji palme in se
g'.10 <l_i vi ttor ia, destrieri tenuti a Ile brigl ie dal loro agùator, cavalieri e gla
d1a ton che attendono alla mischia, cacce di animali, uomini che lot tano 
con le fiere, e fin' anche battagl ie navali. A quest i tengono diet ro quell i 
che illustrano gl i altri spettacoli , le festivitù militari , i giuochi atletici, le 
gare musicali, che gul lu ngo sarebbe ad enumerarli tutti . 

Eccetrnati pochi medaglioni che su ambo le facce hanno <le' soggetti 
teatrali, ed alcuni altr i che 11011 sono istoriati se non da un sol lato) il 
rovescio, come fu detto, mostra comunemente il busto di principi contem
poranei, qual i Costantino Magno, Costanzo U, Giuliano II, Gioviano, T eo
dosio, Onorio, Valentiniano III, o l' effige di un imperatore di epoca an
teriore o quella di uomini illustri 1

). In gu anto a' primi chiaro apparisce 
che essi saranno stati prescelti dal partito da loro favorito; mentre il par
tito contrario quasi a legi ttimare la propria esistenza e ad assicurarsi i! 
prestigio si vedeva costretto ad evocare con l'immagine de' monarchi de
funti la protezione ed i privilegi in altri tempi goduti . Riguardo poi agli 
altri pe rsonagg i, de' quali meritano di essere indicati Omero, Euripide, 
P itagora, Demostene, Alessandro di Macedonia, Salustio, Virgilio, Orazio, 
Apulej o si può supporre che avessero speciale relazione col genere degli 
spettacoli, o che a' medesim i si ricorresse per quelle credenze superstiziose 
che al nome di tali uomini associavano la. virtù di toglier forza a' ma
lefici. 

Non minor attenzione devesi rivolgerr alle iscrizioni del primo lato. 
de' contorniati. Nel mentre ne sono privi qllelli del primo gruppo o por
tano la semplice indicazione della scena che rappresentano, troviamo in 

1) Eckhel: op. cit. 
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quelli a soggetto ippico il nome dell'auriga o l'appellativo de' cavalli pre

feriti, sugli altri i nomi. de_gli uomin~ e_ dell~ donn e che ?re1~~ono_ pa:re 
alle oare teatrali e 111us1cal1. A quesn s1 aggiungono motti <l mco1aggia
men;o, di lod e, o di premio che più davvicino si ri fe riscono alla natura 
delle produzioni. Il nome od il soprannome che accenna al_ personaggio o 
al cavallo è al nominativo, quando la leggenda non vuole 11 verbo, al vo
cativo se è seguito da un soggi untivo o da un imperativo che significhi 
incoraggiamento o desiderio, come VINCAS - NICA - PLACEAS '). 

Di questa seconda specie di epigrafi è quella del nostro contorniato, 
che ali' opposto di mol te altre, ed a somiglian za del latino V INCAS, ha 
il verbo greco al soggiuntivo: KARAMALLE NIKAS. Il sostanti vo equivale 
al!' ital iano cctesrn lanosai> che io ritengo sia l' epiteto dato ad una persona 
piuttosto che ad un cavallo, e questa perso na mi pare di ravvisare nella 
donna che sta di faccia sollevando la corona ed è protetta dal genietto 
alato, che vola verso lei , sim bolo della vittoria. Nessu no de' contrassegni 
indicati distingue questo medaglione, bensì la piccola figura d' uomo che 
os~ervasi nel campo, in atto di grande attenzione e che forse rappresenta 
una delle persone chiamate a giudicare il premio nelle gare. L' Eckel pub
blica due contorniati che mostrano una certa rassomiglianza col nostro ed 
ambedue hanno il busto dell'imperatore Valentiniano Ili. Nel primo una 
donna ritta, in lunga wnica, tiene nella destra una corona, un fanciullo 
alato gliene porge una seconda, e sotto la linea del suolo scorgesi una 
terza insieme a due grandi palme; a' lat i la leggenda MARGARIT A-VINCAS. 
Nell'altro pure una donna con corona nella mano dritta sta dinanza a sei 
figure muliebri molto piccole, delle qual i quattro si vedono alla sua destra 
e due alla sua sinistra; l'iscrizione non è diversa J ell' altra. Charles Robert 
registrando questi medaglioni gli annovera fra quelli che si rifei-iscono a 
concorsi indeterminati, forse a tenzoni musicali, ed a questa serie io credo 
che appartenga anche il nostro. L'essere stato trovato in doppio esemplare 
nell'Istria mi fa supporre altres\ che esso provenga da Aquileja, ove negli 
ultimi tempi di Roma gl' imperatori per ragioni di stato e militari dimo
ravano spesso e qui come nelle altre città di residenza procuravano al po· 
polo straordinari e svariati spettacoli teatrali e circensi. 

Trieste, 11el Luglio 1886. 

A. PuscHI. 

I) Cliarles 'R.obert: Revue Numismatique 1868. 
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