Giovanni Gorini
LE MONETE DELLA ZECCA DI ROMA AD AQUILEIA
FINO ALLA RIFORMA DI DIOCLEZIANO

Il p eriodo qui considerato abbraccia i primi cinque secoli della presenza della m o neta di Roma ad Aquil eia . Sotto certi aspetti potrebbe
sembrare un periodo tra nquillo e ' n ormale' in quanto caratterizzato dalla presenza co ntinua di nu merario romano: prima repubblicano e poi
imperial e. Tale situaz io n e dura, se nza grossi cambiamenti, fino alla rifo rma diocl ez ia nea, con la quale il quadro della circolazione monetale si
fa più ampi o ed a rticolato anche per la presenza sulle monete del segno
della zecca d i apparten enza e quindi con la possibilità di procedere ad
un esam e pi ù com pl esso ed analitico< 1>.
Per prima cosa cerc herò quindi di analizzare l'arrivo della moneta
, co m e m ezzo di sca mbio nell'a rea aquileiese, passeremo poi a
Roma
di
con siderare a lcuni d ei mo m enti principali in cui si oggettivizza il rapporto moneta - terri torio e m o n eta - società , con infine alcune riflessioni sul ruo lo d ell a moneta in una città dell'impero romano.
L'arri vo d ella moneta romana ad Aquileia e nel suo territorio, precede la fond azion e stessa della città ed è ca ratterizzato soprattutto da
esemplari bronz ei di assi sestantali, che rimarranno in circolazione fino
ad età augustea. Tale p resenza documentata dai ripostigli di San Giorgio
di Nogaro<2> e Duttoule<3> viene oggi confe rmata dai ritrovamenti di Sevegliano<4>, di Pozzuolo e di Pavia, ancora inediti<5l e dal gruppo notevole
di reperti (fo rse un ripostiglio ?) con servato in attesa di uno studio nel
m agazzino bronzi del Museo N azio nale Archeologico di Aquileia, dove
ho potuto esamina rli grazie alla gentilezza della direttrice prof.ssa L.
Bertacchi<6>.

Vedi qui di seguito la relazione della prof.ssa L. Cracco Ruggini.
Coin Hoards, London 1969, n. 144 (= RRCH).
M. CRAWFORD, Ro111a11 Ren11blica11
r
M. CRAWFORD, op. cii., n. 139.
4
( ) M. BuoRA, Seveglia110 td il territorio circosta11te i11 epoca romana, •AqN•, LVI, 1985,
coli. 69-116, spt. coli. 87-90 e «AqN», LVI, 1985, coli. 49-51.
5
< ) Notizie inedite fornite dal dr. Buora, che sentitamente ringrazio:
6
( ) Cfr. G . GoRINI, La collezio11e 1111111ismatica «AAAd•, XXIV, 1984, pp. 285-298.
(I)

(l)
(3)
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Il quadro con cui si confronta tale nuovo numerario è qu ello di una
regione celtizzata che fa uso della moneta come accumulo di ricchezza,
cioè senza una propria e chiara funzione monetale(]>_ Infa tti i ritrova menti, in parte documentati nel medagliere aquileiese<8l parlano d i un
numerario eterogeneo: argento greco (Agrigen to), alessa ndrin o (to lem ai co) e naturalmente norico (grossi stateri e piccol e m o nete frazionari e),
unito ad altro numerario celtico, anche di imitazione m assal io ta . Q1este
ultime risultano quindi documentate anc he oltre la Livenza e fo rse fino
al Natisene. Sarebbe questa la più orientale tes timonianza d i un a ci rco lazione per il momento nota per tutta la pianu ra padana<9l_ A ciò si un isce la documentazione di num erario greco ill irico (Pharos ?) da Baldasseria (Udine)<10> e del re Ballaios, di cui recentem ente si è riproposta u na
nuova cronologia anteriore al 168 a.C., ch e sembra megli o ri spond ere alle esigenze create dalla presenza di questa m o neta in contesti monetali ,
chiaramente dell'inizio del II sec. a.C., quindi co nc id enti o p reced enti la
data della fondazione della colonia di Aquil eia<11l . Da qu esto quadro si
evince che una grand e varietà di zecche e di m o n ete ca ratte ri zza il m ercato dell'area aquil eiese all ' arrivo dei Romani e certa m ente queste monete dovevano servi re per paga m enti , per accumu lo d i ricc h ezza e misura di valore delle prestazioni dei membri dell e com unità p rotostoriche
insediate nell'area che diverrà poi sede della colo n ia ro m a na.
La fondazione di Aquileia n el 181 a.C., come colonia di d iritto latino, fa riflettere sulla natura giuridica di questa co lo nia c h e, a d ifferen za
di quasi tutte le altre, per lo meno fino al 246 a .C. Bnmdisi11111 e poi co n

7
( ) G. GoRINI, Dall'eco110111ia pre111011etalc all'economia 111onctalc nd mondo palcovmtto,
«AqN», LVII, 1986, coli. 185-196; ID., Aspmi monetali: c111issio1u, circolaziom t /i:.<a11rizzazione, in Il Veneto in eta romana, Verona 1987, pp. 227-235 .
(S) G. GoR1 N1, La collezione 1111111is11w tica, cit., pp. 29 1-293.
9
< > I dati parzialmente editi da S. Vn R1, Moneteceltichc in Fri11li-\lenczir1 Giulia, C o ntributo alla mostra e catalogo «Monete celtiche in Slovenia», Trieste 7-21 no vembre 1986,
p. 4. Recente (febbraio 1987) è la notizia inedita del rit rovamento di una dramma d i imitazione massaliota negli scavi della Rocca del Castello di Udine (comunicazione orale
del dr. Buora). Cfr. anche: Monetazione difrontiera. Monetazione celtica nd/'arw alpina
orientale e dan11bia11a, Atti del seminario, Trieste 25 ottobre 1985, Interventi di M. BuoRA,
F. GLASER, G. GoRINI, P. Kos, G. PoENARu-BoRDEA, S. V1rR1 (in corso di stampa).
(IO) Segnalazione del Sig. A. Candussio che ringrazio per avermi mostrato la moneta di incerta classificazio ne.
(l l ) G. GORINI, Re Ba/laios: 1111a proposta cro110/ogica, in Il cri11alc d'Europa, L 'ari·a illirico-da1111bia11a nei suoi rapporti con il mondo classico, Roma 1984, pp. 285-298; J.M.F. MAY,
The coi11age ofDa111astio11 a11d the /esser coi11ages oftlu Illyro-Paeo11ia11 rcgi011, Lo ndon 1939, p.
9, nota 2.
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l'unica eccezione di Spoletium (241 a.C.), Cremona e Placentia (218 a.C .)
e di nuovo con Copia (193 a.C.) e Vibo Valentia (192 a.C.), hanno tutte il
diritto di battere moneta(l 2l . Tale diritto o facoltà, già esercitato dalle colonie di Cales, Suessa Aurunca, Venusia, Hatria, Cosa, Paestum, Ariminum, Beneventum, Firmium e A esernia, non viene applicato ad Aquileia.
Le ragioni si sfuggono, m a possono facilmente ricondursi o a fattori di
opportunità logistica, in qua nto la colonia si trovava dislocata in un'area
in cui la m oneta no n aveva ancora un ruolo determinante o viceversa
perch é già da a lcuni anni , dopo la seconda punica era stato introdotto il
vittoriato e il d ena ri o e quindi Roma disponeva di una propria moneta
prodotta in qua ntità tali da sopperire alle esigenze del mercato(IJJ_Un'altra spiegazione po ss ibil e può essere che ormai, all'inizio del II sec. a.C.,
le coloni e di diritto latino t endono ad assimil arsi a quelle di diritto rom an o e stanno perd endo alcun e ca ratteristiche giuridiche, tra cui il diritto o la faco ltà di battere m o neta, di cui avevano goduto in passato. È già
sta ta ric hi am ata l'a ttenzion e su qu esto problema(14l, che tuttavia esula
dall e no stre competenze, ma basti averlo qui accennato come elemento
ca ratterizzante la prima presenza d i numerario romano che sarà quindi
stato preva len tem en te legato alla presenza di soldati coloni e cioè assi
bronzei: la moneta militare della prima Repubblica(ls)_ Se istituiamo un
co n fro nto co n i dati provenienti da alcuni scavi che hanno restituito
monete rom a ne e non d el III e 11/1 sec. a.C. da località dell'Italia antica
(Fium e Li ri, Minturno, Cosa, Valle d'Ansanto e Ordonal 5 bis) ed alcuni

(IZJ

1976,

H. GALSTERER, Herrschnfl 1111d Vcrwnltung im rcpublik1111ischc11 ltn/icn, Monaco

i· 128-129.

I J) M. CRA\XIFORD, Coinagc nnd 111011cy rmder thc Ro111n11 Rcpub/ic, London 1985; ID.,
Ro111n11 Republicnn Coinnge, Cambridge 1974 {= RRC).
4
(l ) H. G,1LSTERER, op. cit., pp. 128-129.
(I S) VARR. De vitn populi Romani, citato da Nonio p. 853 L
(IS bis) Fium e Liri: B.W. FR1ER e A. PARKER, Roman Coi11sfro111 the River Liri, "N.
Ch. ", 1970, pp. 89-1 09; W.E. METCALF, Ro111n11 Coinsfrom theRiverliri. Il, "N. Ch.", 1974,
pp. 42-52; L. HouGHTALIN, Ro111a11 Coinsfrom the River Liri. fil, " N. Ch.", 1985, pp. 67-81.
Minturno: J. j OHNSON, Excavntions ,11 Mi11t11m11e /, 1935, pp. 91 ss (le monete furono catalogate da I. Bcn-Dor).
Cosa : T.V. BunREY, in "MAAR", 34, 1980, pp. 1-153.
Valle d'Ansa nte: M. CRAWFORD, Coinagc and Moncy, cit., p. 284
Ordona: G. D E BoE, Les 11101111nies decouvcrtcs en /962 et /963, in Ordona, I, Roma-Bruxelles
1965, pp. 67-87 ; S. ScHEERS, Fl. BEx, Lex 1110111111ies trouvées d11m1lf !es c11111p11g11es de 1964 tÌ
I 968, in Ordo1111 IV, Bruxelles-Ro ma 1974, pp. 105-141 ; S. ScHEERS, Les momraits lro11vies
durnnt Ics c11111p11gms de /968 ti / 970, ibid., pp. 143-160.
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centri del Friuli come Aquileia, Sevegliano, Pozzuolo e Pavia, notiamo
nel III sec. una prevalenza di numerario non romano, mentre nel II e poi
nel I tale tendenza si inverte e le monete non romane tendono a scompanre.
In un sepolcreto ad esempio vicino Arquà Petrarca (Padova), risalente alla fine del III sec. a.C. si nota la presenza di numerario romano
bronzeo accanto a ceramica di tipo celtico e questo può considerarsi uno
dei primi sepolcreti di Romani nella Venetia' 16>. Altretta nto dicasi del ripostiglio di soli denari rinvenuto a Maserà in territorio allora atestino,
che fa riferimento certamente a truppe presenti nell a costru zione d ella
via da Rimini a Padova' 11>, che è degli stessi anni dell'interramento dell e
monete.
Concludendo questa prima fase della prese nza d ell e m o n ete dell a
zecca di Roma, si passa alla fase successiva rappresentata dai rit rova menti di vittoriati, in particolare di quello detto di Udin e, ma p rove ni ente
dall'area aquileiese ed a quella del denario, ch e d eve essere giunto poco
dopo la sua introduzione, al momento della deduzion e d ell a colo nia n el
181 a.e., via Rimini(IS)_
Dobbiamo a questo punto riflettere sul fatto ch e la maggio r pa rte
della nostra documentazione provien e da ripostigli o da ritrova m enti
sporadici (questi ultimi poco documentati ad Aquilei a per il pe rio do repubblicano antico). Il ripostiglio si può considerare sol itam ent e d epos to
o chiuso, poco dopo la data di emissione d ell'ultima m o neta p re ente in
esso, ma non riflette necessariamente la circo laz io n e no rm ale, p o tendo
essere, come spesso succede, una scelta del risparmiatore anti co, rispetto
al circolante presente sul mercato e soprattutto, com e si è verifi ca to in
numerosi casi, questi poteva selezionare le mon ete per m eta ll o, d epo nendo in un contenitore solo le monete d'argento, in un altro solo quel le di bronzo ed in un altro ancora quelle d'oro. In effetti i ritrovamenti

<16> «N.Sc.» 1940, p. 145-163; M. GAMBA, Analisi preliminare della 11ecropoli di Arq11à
Petrarca (Padova), in Celti ed E/ruschi nell'Italia cmtro-sellmtrio11ale dal V secolo a. C. alla romanizzazioll(. Aui del Co!loq11io lntemazio11ale Bolog11a 12-/4 aprile 1985, Bologna I 987,
pp. 237-270.
(Il) M. CRAWFORD, RRCH, cii., n. 162.
(IB) Si vedano in particolare i recenti ritrovamenti di Monte Bibele, Monterenzio
(Bologna), di Comacchio e del mantovano, cfr. M VV. La monetazione a111ica del delta del
Po: produzioni t scambi, Ferrara 1986; F. DE MARINIS, A es sig11at11111 in Gli Etruschi a Nord del
Po, (Catalogo della mostra) I Mantova 1986, pp. 201 -203.
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documentati a Pompei parlano di monete nei tre metalli contemporaneamente ed associate nello stesso ritrovamento<19>_
Il sistema monetario romano che entrò in vigore durante la seconda
guerra punica consisteva nell'unità di bronzo l'asse e in quella d'argento
il denario, pari a 10 assi, con suddivisioni minori<20>. Successivamente il
valore della moneta bronzea si ridusse, fino quasi a non essere più emessa nella tarda repubblica , quando apparve invece la moneta aurea.
Circa la docum entazione monetale presente ad Aquileia, dopo un
primo impatto, l'afflusso di moneta dalla zecca di Roma procede con
continuità, co m e docum entano i numerosi ripostigli e i ritrovamenti
della zona, co n un aumento della presenza nel periodo 89-49 a.C., che
sono poi gli a n n i chi ave della romanizzazione anche del territorio intorno alla colonia roma na e sono anche gli anni che vedono la città come
luogo di sta nzia m ento d elle truppe cesariane. Infatti nell'inverno tra il
59 e il 58 a.C. Cesa re con tre legioni aveva svernato 'circum
Aquileiam .,21 >, mentre da una fonte indiretta<22J sembra doversi dedurre
che Cesare fos se a nco ra ad Aquileia nell'inverno 57/ 56 a.C.. Successivamente la città vien e attraversata dalla repressione antoniana, ben documentata dai num erosi ripostigli che terminano tutti con gli anni 43/42
a.C. e ch e co nfe rma no in m an iera drammatica, della ferocia e della vastità del fe nome no(ZJJ _ Un ulteriore conferma di questa vivacità di presenza mon etale, ch e proviene tutta dalla capitale, è offerta dai ritrovamenti di aurei repubblicani da Monfalcone e da Aquileia riferibili agli
anni 43 a.C. co m e quello di L. CESTIVS e C. NORBANVS PR che reca
espressam ente l' indicazione EX SC(24 >_

(I?) L. BREG LIA , Circolazione monetale ed aspelli della vita economica a Po111pei, in Po111peia11a. Studi per il bicmtc11ario pompeiano, Napoli 1950, pp. 41-50; E. Pozzi, Circolazio11e
111omtale a Pompei in Neue Forsch1111gen i11 Pompeji, Essen 1975, pp. 299-307.
20
< > M. CRAWFORD, Coi11age ,md money, cit.
21
< > CAES. De bello Cali., I, IO.
(ZZJ CIC. 111 Vati11. , 38.
23
< J G . GoRI NI, A spelli ddla circolazione 111onetaria ad Aquileia e 11rl s110 territorio in età
antica, «AAAd» XV, 1979, pp. 413-437; ID., Aspelli monetali: emissione, circolazione e tesa11rizzazionc, cit., pp. 237-241.
4
(Z ) V. MASUTTI, Le monete dei M11sei Civici di Udine, Udine 1972, pp. 26-28; G. GoRINI, Aspelli, cit. pp. 42 1-422. La vivacità della circolazione tardo repubblicana è docu-

mentata anc he dalla presenza di alcuni esemplari dì emissioni dì zecche esterne a Roma
come gli esemplari dì Lollìvs del 45 a.C. appartenente ad una zecca Cirenaica (cfr. T.
BurrREY, Roma11 coinage of tbc Cyrmaica,first cent11ry BC lo first cmt11ry AD, in S111dies in
N11mis111atic Metbod presented to Philip Gimon, Cambridge 1983, pp. 23-46) e quello della
zecca sarda dì M. ATILIVS BALBVS del 59 a.C.; per se V . A. BAY, "JRS", 1972, pp. I I 1-122.
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Particolarmente articolata si presenta la circolazione nel periodo
augusteo, durante il quale il rapporto con la zecca di Roma si appanna
con la presenza di numerario proveniente in massima parte da zecche
della Gallia. Similmente ad altre località della X regio Venetia et Histria
appaiono ad Aquileia emissioni del tipo DIVOS IVLIVS' 25 >, ass i di Ncmausus, già attestati a Padova'26l, Este< 27> e Pieve di Cadore' 28>, mentre
mancano esemplari di Vienne, per altro presenti a Vicenza<29l_ Di particolare interesse poi sono alcuni assi spezzati, che si rinv engono comunemente in tutta la regione. Di particolare significato in periodo giulioclaudio la presenza del grosso ripostiglio di Cinto Caomaggiore, ricco di
oltre 4.000 esemplari di denari repubblicani , la maggior parte dei quali
sono contromarcati privatamente, forse per un controllo da parte dei
nummulari per verificare che le monete non fossero subera te' 30>. Tale
massiccia presenza di esemplari argentei dell a tarda repub bli ca e terminati, come periodo di accumulo, nei primi a nni d el regno di Tiberio,
presenza aumentata ancora in questi ultimi a nni, con altri ritrova menti
nella stessa zona' 31>, ripropone con drammaticità la ri ce rca di una p lausibile spiegazione a tale presenza. In ana logia a quanto ava nz:ito recentemente dal Crawford per la massa dei ritrovamenti avv enuti in Ro m ania
ed anche in Bulgaria settentrionale, sembra che tal e accumulo possa ricondursi al commercio degli sc hiavi<32>. Come è noto , co n la m età del I
sec. il mercato balcanico e greco sembra esaurirsi con l'a pertura di qu ello

t25 > J.-8. G1ARD, - A. ALFOLDI, Guerre civile et propagande politiqu.-: l'é111ission d"Qr((l?H
au 110111 du DIVOS IVL/VS (41-40 ava11t}.C.), «NAC», Xlii , 1984, pp. 147-1 61. Per gli esemplari di Aquileia G. GoRINI, La colfrzio11e 1111111is111a1ica, cir., p. 296, nn. 69-70.
26
' ) G. GoRINI, Mo11r.1e a111iche a Padov,1, Padova 1972, p. 53.
27
< > Este, Museo Archeologico, cfr. E. GREGGIO, Ritrovamenti 111011erali ad Este, I-li
su . d.C. , in Mo11eta e territorio nel Veneto romano, Atti del Convegno di Bassano, Pa dova
1988 (in corso di stampa).
28
< > Pieve di Cadore, Museo della Magnifica Comunità Cadorina, con un asse
spezzato della riforma augustea.
29
< > G. GoRJNI, N11111is111atica (schede) in /I Museo ritrovato, Mostra 1986, pp. 99-107.
3
( 0) «N.Sc.», 1905, p. 53; cfr. A. BoscHJN, /I ripostiglio di denari ro111a11i rrp11bblira11i di
Ci11to Caomaggiore, Tesi di laurea A.A. 1978-79 presso l'Università di Padova (rei. G. Gorini).
<31 > L. MoRo, Mappa Archeologica. Gli imediamenti d'epoca ro111a11a 11d!'agro co11rordicse, Torre di Mosto 1985.
<32 > M. CRAWFORD, «J.R.S.», LXVII, 1977, pp. 117-124. Per i dati relativi ai ritrovamenti in Bulgaria faccio riferimento ad alcuni seminari tenuti da M. CRAWFORD all'Università di Padova nell'aprile del 1986.
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della Gallia, infatti Cesare nel 50 a.C. cattura schiavi in Gallia<33> e di
quello della Germania e del Norico. Aquileia diviene così un centro di
commercio d egli schiavi, per cui non è improbabile che tali grossi accumuli siano il frutto di una intermediazione nella vendita di schiavi a Roma. In ogni caso si tratta di grossi complessi capitalistici (4.000 esemplari
rispetto ai 150/200 di m edia), che sono stati sottratti alla circolazione di
età giuli o-cl audia in attesa di un reimpiego che non è avvenuto. La causa
di tale nascond im ento si potrebbe anche collegare alla famosa frase di
Tacito: «rei nummaria inopia»<34l, che per altro sembra aver trovato una
sua spiegazione in altro contes to, cioè con riferimento ad un prestito
pubblico finanzi ato da Tiberio(Js)_
Indu bbiame nte co n l'avvento della riforma di Augusto e l'avvio di
un ri fo rn imento rego lare di numerario, a nche la città di Aquileia entra
n ella sfe ra dell 'econom ia monetale imperiale, similmente alle altre città
romane. In fatti q uasi tutti i siti dove si sono effettuati degli scavi, hanno
prodo tto una ricca messe di monete, tanto ricca che di solito gli archeologi trova no diffico ltà a pubbli ca rl e in maniera particolareggiata, è questo il caso d ell e m onete rinve nute ad Aquileia per le quali non possediamo a ncora una p ubbli caz io n e d'insieme e dobbiamo accontentarci di
quanto offre la sca rna ed o rmai antiquata esposizione museale e la scarsa
bibli ografia specifica <36>. Ta le carenza di strumenti investigativi impedisce di isti t ui re dei co nfronti co n i ritrovamenti di altre località, come ad
es. Carn u ntum<37 >, Vi ndoni ssaP8>, Novaesium(39>, Brigetio<40> etc. per i
quali disponi a m o di otti m i strumenti di lavoro. La stessa carenza di do-

33
< ) Dati in Cra wfo rd, ci t. nota precedente. C fr. S. PANCIERA, Vita eco110111ica di
//qui/eia in etti Ro111a11a, Venezia 1957, p. 84 .
(34) T AC., //1111. V I, 16-1 7.
35
< ) F. DE MARTINO, Storia eco110111ica di Roma //11ticfl, Firenze 1979, pp. 343-346 con
am pia bibliografia e discussione delle diverse teorie.
36
( ) G. BRUSIN, Cli scflvi di Aquileia, Ud ine 1934.
(37) W. HAH N, Cflmu11tu111, Die F1111d1111111zm der Rii111ischm Z eit in dsterràch, \Vien

1976.
3
( S} C. KRAAY, Die M1111zf1111de von Vi11do11issa (bis Tmia11), Base! 1962; TH. PEKARY,
Die M111ifu11de von \li11do11issr1. Von Hfldrian bis z11111 A usgang dcr Riimerherrschaft, Brugg

1971.
(J 9) H. CHANTRAINE, Die flntiken F1111d1111111zm vo11 Neuss. Ccsamtkatalog der Ausgrabungen 1955-/978. Limesforschung voi. 20, Novflesium Vl/l, 1982.
4
( 0) K. BiR6-S EY, Coins f,0111 identijied si/es ofBrigetio m,d the q11estio11 oflocai currmcy,
Budapest 1977. Cfr. per Conimbriga: I. PEREIRA, J.-P. BosT e J. H1ERNARD, Fo11illes de Co11i111briga, voi. lii: Lcs Momlflies, Paris 1974.
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cumentazione impedisce poi di fare confronti con i ritrovamenti ad es.
di Roma o di Pompei, località per le quali disponiamo infatti solo di notizie frammentarie<41 >. Tuttavia anche in tale situazione il quadro che si
viene delineando, documenta come la moneta, soprattutto quella divisionale in bronzo, svolse un ruolo di particolare significato nei traffici
quotidiani, come stanno dimostrando lo studio dei ritrova m enti di Roma stessa, con le monete recuperate dal Teve re<42 >.
Q!iesti dati trovano il loro parallelo nel Veneto con le migliaia di
monete rinvenute nell'Adige e con quell e rinvenute n el porto di Aquileia, ma ancora in attesa di studio.
La presenza di molte emissioni romane n ell e città d ella Venetia e ad
Aquileia in particolare, testimonia come le m o n ete viaggiasse ro ve locemente nell'antichità. Ad esempio ad Alaesa i ritrovame nti hanno documentato che gli uccisi nella conquista della città nel 52 a.C. poss ed evano monete in successione continua dal 150 a. 55 a.C.<4 3>_ Che ad esempio la moneta bronzea romana repubbli cana si diffo nd esse anc h e n ell a
campagna veneta, largamente centuri ata, è co nfermato dai numeros i ritrovamenti di questo particolare tipo di mon eta avv enu ti nel
territorio<44 l_ Tuttavia non conviene gene ralizza re in quan to abbiamo
anche la documentazione di alcuni scavi in vill e roman e, com e qu ella d i
Russi, che ha restituito solo undici monete<45>, mentre per le vi ll e rustiche scavate nella zona aquileiese, la documentazione se mbra più ampia,
anche se dobbiamo far ricorso alle notiz ie forniteci dai raccogli tori privati e quindi non suscettibili di una co nferma scientifica.
Se da un lato è chiara la presenza di un gran nu m ero d i no minali
bronzei, ancora in discussio ne risulta la spiegazione della funz io n e di tale presenza. Infatti se il ritrovamento di assi e sesterzi negli accampamenti dell'esercito fa propendere per l'ovvia constatazion e c he furono
usati, l'assenza di nominali piccoli indurrebbe a ritenere che il li vel lo dei
prezzi nelle provi ncie settentrionali fosse più alto che in Italia.Un passo

<41>
42

Cfr. nota 19.

< > Cfr. Tavola rotonda sul tema delle m o nete rinve nute nel Tevere, Roma 21 apri-

le 1986, • Boli. Num.», n. 9, 1987.
43
< > Cfr. M . CRA WFORD, La Mo ne/a in Grecia e a Roma, Bari I 982, p. 105 e p . 11 3.
44
< ) G. GoRINI, Ritrovammli 111011etali e divisioni agrarie nel \/melo romano, in Misurare la /erra: cml11riaziont e coloni nel mondo romano, il caso vmelo, Modena 1985, pp. 72-77.
45
< ) G.A. MANSUELLI, La villa romana di Russi, Faenza 1962, p . 30 una, successivam ente se ne rinvennero altre dieci, cfr. «N.Sc.» 1977, p. 155; v. anche M. CRAWFORD, La
moneta in Grecia e a Roma, cit. p. 114.
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di Cicerone sembra invece far sottintendere che il vino della zona di
Aquileia fosse più eco nomico del vino italico<46l. Se così sarà stato, come
sembra, allora la documentata scarsità di numerario frazionario fa supporre che le transazioni commerciali si facessero poco o che vi si provvedesse in al tro modo. N el prospetto proposto dal Reece ancora nel
J 977<47l, su 13.858 monete registrate negli Inventari del Museo Archeologico di Aquileia, co rrispondenti alle monete entrate nel Museo fino
all'inizio della seco nda guerra mondiale, si notano solo 77 esemplari di
quadranti pe r il p eri o do augusteo e 38 per quello tiberiano, contro rispettivam ent e 47 1 e 225 assi e dupondi e solo 38 e 9 sesterzi. Tali dati
trova no confronto co n qu elli pubblicati parzialmente dal Brusin negli
scavi di Aq uil eia d el 1934(4 Sl (fo rse in parte confluiti nei registri dell'inventario) e soprattutto co n una recente ricerca sulle monete di Este, ancora in ed ita<·19l in cui su 110 monete schedate per il I e II sec. d.C. vi è una
percentuale mod es tissim a di quadranti rispetto agli assi e ai sesterzi, che
invece form a no la vera ossa tura della circolazione: 6 quadranti contro
64 assi o d u pond i e 40 ses terzi. Analoghi dati emergono da un'altra ricerca sull e m o n ete rinvenut e nella Valle Camonica<50l .
Sull a base di una nota testimonianza di Stazio<51l sappiamo che gli
imp eratori si preocc upava no di rifornire di monete tutto l'impero. Tuttavia il flusso della moneta da Roma, soprattutto nel periodo tiberiano e
claudia no n ecessita di un irrobustimento e così accanto al numerario regolare dell a zecca di Roma, compaiono esemplari contromarcati con le
sigle PROB(atum) o TI.C.AV, o N.C.A.P.R. generalmente su monete di
Claudio d el tipo dell a SPES AVGVSTA. In base alle recenti indagini sul
materiale numism atico em erso dal Tevere<52l, si può concordare che le
m o nete reca nti la con tromarca PROB, siano di peso più basso, forse

46

C1c. De Rep. Ili , 16 Cfr. S. PANCIERA, Vita eco110111ica di Aquiltia i11 età romana,
Venezia 1957, p. 13. nt. 60; C RAWFORD, La moneta cii. p. 117, nota 14.
47
< ) R. REECE, Ro111a11 Coi11age i11 Northem ltaly, in «N.Ch.», 1971, pp. 167-179.
4
( B) G. BRuSI N, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934.
49
< ) E. GREGGIO, Ritrovamenti monetali ad Este, I-li sec. d.C. in lv/o11eta e territorio ml
Veneto romano, Padova 1988 (in corso di stampa).
(50) E. FERRAR!, Le mom te in La Valle Camo11icn i11 età romana, Brescia 1986, PP· 75< )

84.
5
( I) STAT,
5
( Z) H.M.

Silvae, IIl,3,85-105.
VON KA ENEL, Roma. Monete dal Tevere, l'imperntorc Claudio I in «Boli. Numismatico", 2/ 3, 1984, pp. 85-325 ; R. MENEGHINI - L. TRAVAINI, Siti Numismatici in «Boli.
Numismatica», 5,1985, pp. 67-162.
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emesse da una zecca "ausiliaria"<53>_ Se il fatto è documentato a Roma, si
può ritenere che le medesime monete rinvenu te ad Aquileia vi siano
giunte già contromarcate e che quindi siano state toll erate ed accettate
sul mercato, accanto alle monete regolari. Sappiamo ancora molto poco
su questi fenomeni, infatti prima della pubblicazione d el materiale proveniente da Roma, si riteneva il fenomeno proprio della Gallia e della
Germania per la enorme massa di esemplari ivi scoperti e pubblicati . Indubbiamente anche per questi aspetti la circolazione aquil eiese si collega strettamente con quella di Roma e dell'Italia tutta. ~anto fin qui affermato p er il bronzo trova riscontro a nche per le m o n et e d'o ro, c h e sono particolarmente frequenti per il primo seco lo d .C. e trovano confronto con le stesse provenienti da Este, di c ui conoscia m o un riposti glio, ancora inedito, ma scoperto nel secolo sco rso con u n gruppo di 14
esemplari fino a Claudio, di emi ssioni da attribuirsi, la gra n pa rte, alla
zecca di Lugdun1111/5 4>.
Tal e abbo ndanza di monetazione in oro, a rge nto e bronzo co nti nua fino alle emissioni di Marc'Aurelio, Lu cio Vero e Fausti na li , co n
una brusca riduzione già con Commodo e poi via vi a co n i Seve ri . Le ra gioni di tale scomparsa sono state a nalizza te da p iù pa rti, m a la spiegazione più plausibile è che ci si trovi di fronte ad una co ntra z io n e dell a
circolazione di un numerario di buon peso e di alto va lore in t rinseco,
che alle prime avvisaglie della crisi, vi en e tesa urizza to. Infatti ad esempio numerosi e ben noti sono i ripostigli di num erario bronzeo ri sa lenti
come anno di interramento all ' età commodia na , ma la cui com po sizione è data prevalentemente d a esemplari precedenti, ini z iando sp esso da
quelli flavi , mentre non manca no esemplari a nche più a ntic hi . C os ì alcuni ripostigli di moneta argentea (denari) terminano all 'ini zio del Ili
sec., come quello di Vicenza da poco noto<55J_ Ragioni di tempo imped iscono qui di rendere ragione documentata di qu esto fe nom eno a cui se
ne aggiunge un'altra confermato dalle analisi m eta llo t ecn ic h e, cioè
quello della sparizione di queste monete in quanto ritirate dal m erca to e
fuse per allestirne delle nuove<56>.

53) H.M. VON KAENEL, Roma, cit., p. 106.
54 ) «N.Sc.», 1981, p. 280; E. ZERBINATI, Foglio 64: Rovigo. Edizione Archwlogica dd!t1
Carta d'Italia al 100.000, Istituto geografico Militare,Firenze 1982, pp. 250-252, n. 47.
G. GoRJNI, Ripostiglio di aurei del l sec. d.C. da Este, «RIN », 90, 1988 (i n corso di stampa}.
55
< ) G. GoRINI, Numismatica in Il Museo ritrovato - Vicenza 1986, pp. 99-107.
<56> C. BRENOT, in «PACT», 1981, Statistics and Numismatic, Strasburg, pp. 183-185;
F. DE MARTINO, Storia cco11omica di Roma Antica, Firenze 1979, p. 369.
<

<
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Della prima metà del III secolo un fatto ricordato anche numismaticamente, è l' uccisione di Massimino il Trace nel 238. Il fatto è documentato da tre esemplari di sesterzi di questo imperatore deturpati, uno
già da tempo noto e pubblicato<57l proveniente da Ostia, mentre l'altro è
apparso in un'as ta del 1977 e forse ha una provenienza dal Norico<53>, e il
terzo proviene da Castelgomberto (Vicenza)<5Sbis) L'anno successivo nel
239 si apre la zecca di Viminacium nella Moesia Superiore alcuni esemplari di qu esta zecca so no presenti fino alla sua chiusura nel 257 ad Aquileia. Tuttavia in questi anni la presenza più massiccia è quella degli antoniniani di Gallieno e Probo. In questo caso accanto agli esemplari di provenienza dalla zecca di Roma compaiono anche esemplari di Mediolam1111 e Ticinum a documentare i mai sciolti rapporti della città con l'area
occidental e. In particolare si vedano i 65 esemplari di Gallieno registrati
già dal Brusin nel 1934<59>_ Il dato che sembra emergere con maggior
chiarezza è l' ab bo ndanza di moneta bronzea (sesterzi ed assi) che perdura in ci ttà fin o ad oltre il 260, data con cui cessano le emissioni regolari
di bronzo a Ro ma e nelle Galli e. La cessazione delle emissioni da parte
di Galli eno e Postum o favorirono certamente la tesaurizzazione ed in
ogni caso la scomparsa dal mercato.
Da ques to mo mento il flu sso delle emissioni della zecca romana
continua co n esemplari prevalentemente di antoniniani a basso contenuto argenteo e di qu esti il Reece ne conta ben 1400, quale preludio alla
ricchezza num erica della circolazione del IV secolo<60>. Da segnalare la
presenza di una singolare emissione anonima del tipo GENIO POPVLI
ROMANI, comunemente riferita al 268, l'ultimo anno di regno di Gallieno e cel ebrante probabilmente il suo ingresso in Roma dopo la vittoria a Nis, ingresso che non ebbe luogo per la morte dell'imperatore vicino a Mila110<61 >.
Siamo giunti così agli ultimi anni del III secolo, quando la città di
<57) L. BERTACCHI , Una singolare moneta di Massimino il Trace, in «AIIN», 5 • 6, 195859, pp. 61-69.
<53> LANZ H ., 1000 //ntikl· M11nzen, Auktion X, 3 Dezember 1977, p. 42, n. 792.
(5Sbis) P. V1soNA, La circolazione monetaria in Storia di Vicmza l, Vicenza 1987, P·
197, fìg. 177.
59
< ) G. BRuSJN, Gli scavi, cit. , p. 144.
60
< > R. REECE, cit., p. 171.
<61> D. JoNGE, The so-ca/led intcrreg1111111 coi11age, in «C.Ch.•, 139, 1979, pp. 47-60. Da
questi studi emerge che quattro esemplari si conservano al Museo Correr di Venezia ed
uno rispettivamente nei musei di Padova e Ravenna, questo dato potrebbe far pensare ad
una circolazione nell' Italia Settetrional e, ma attende conferma da qualche ulteriore ritrovamento più certo.
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Aquileia è toccata dal passaggio del corree/or Venetiae et Histriae,
Julianus<62l con le sue monete emesse nella zecca di Siscia, ma rinvenu te
in un certo numero ad Aquileia e nell'area veneta, fino a Verona, dove
cessò anche la sua vita nel 284.
Tra le ultime testimonianze di numerario della zecca di Roma rinvenute ad Aquileia prima della riforma di Diocleziano, sono proprio le
emissioni appartenute a quest'imperatore, che si datano a prima del 294.
Ricordiamo il recente ripostiglio di San Pietro in Gu (Padova)<63>, o ltre ai
grandi ripostigli già noti per tutta la X regio. Tuttavia con quest'a nno o
forse con il successivo si apre l'attività della zecca di Aqui lei a co n emissioni nei tre metalli e il segno di zecca: AQ, che contraddistingu e chiaramente le proprie emissioni e quindi l'incidenza del numerario proveniente da Roma diminuisce, anche se non scompare del tutto.
Uno dei tanti problemi che si impongono alla nostra rifless io ne riguarda la velocità di irraggiamento della moneta rom ana im periale e la
qualità del numerario che raggiunge Aquileia dalla capitale. Per cogli ere
meglio questa problematica ho allestito una tabella di confron to che
mostra il numero di esemplari di monete bron zee (includendovi a nche
quelle in oricalco) che sono state rinvenute ad Aquilei a e qu ell e rinvenu te a Carnuntum<64 l_
Ritengo infatti che la moneta bronzea sia quella c he m eglio si presta ad evidenziare la circolazione spiccola, direi quotidia na di una città
romana nei primi tre secoli dell'impero. Infatti sia l'argento, sia l'oro erano destinati a transazioni dì natura spesso diversa.
Vediamo ora il grafico:
Dalla lettura di questo grafico, realizzato sulla base dei dati emergenti dall'inventario della collezione aquìleìese (solo 13.000 esemplari) e
dal FMRO per Carmmlum (11.000 circa esemplari)< 65> emerge sostanzialmente una certa analogia tra le monete rinvenute nei due centri con riferimento al medesimo periodo, per quanto vada notato c he il fl usso della

62

E. PEGAN, Impera/or Marws A11rdius !11/ia1111s, in «Num izmaticke Vijesti», 26,
45-52.
63
> Ripostiglio di cui ho potuto vedere solo un esemplare che apparteneva a Diocleziano, ante riforma. (RIC, V, 2, pp. 225, n. 43); gli altri esemplari alla Pro Loco del paese zecca di Lugdunum.
( 64) W. HAHN, Camrm/11111, Dic Frmdmiinzen der Romischm Zeit ùr Osterreich, W ien
1976 (= FMRO).
<65> W. HAHN, cit.
< )
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moneta romana sembra procedere dal centro verso la periferia con una
certa velocità per cui assistiamo nel periodo fino ai Flavi compresi e cioè
fino alla fine del I sec. d.C. ad una maggiore presenza di numerario romano ad Aquileia, rispetto a quello presente a Carnuntum, tuttavia già
con il secondo secol o tale differenza si annulla con la presenza di una
percentuale pressocchè uguale di monete nella prima metà del III sec.,
mentre alla fine del III sec. si può notare chiaramente che la moneta
spicciola cresce a Carnuntum, come conseguenza del drenaggio della
massa m o n etaria verso il limes a seguito dei crescenti impegni bellici dello Stato Rom ano co ntro le popolazioni barbariche. Con Gallieno e, poi,
Aureliano, la mo neta bronzea scompare, mentre si fa massiccia la presenza di moneta arge ntea adulterata con ben 1400 esemplari ad Aquileia, che scendono poi nel ventennio successivo, mentre diverso è l'andamento a Carmmlum con un aumento del circolante argentato.
Concludendo il rapporto tra la zecca di Roma e la città di Aquileia,
prima dell 'apertura del la sua zecca, trova strette analogie con quello di
altre città roma ne, prima d ella Gallia Cisalpina e poi dell'Impero. Tuttavia solo una corretta ed estesa catalogazione di tutti gli esemplari rinvenuti n el sottosuo lo aqu ileiese o di cui si abbia notizia, potrà fornirci quel
materiale di riflessio ne e di co nfro nto per cercare di lumeggiare ancora
di più e meglio l'evoluzione d el rapporto della moneta della zecca di Roma con la città di Aquileia. Infatti acca nto al puro dato, direi statistico e
conosc itivo, vi è quello dell a classificazione dei reperti monetari in base
alle funzioni delle località di rinvenimento. Infatti un conto è parlare
dell e monete rinvenute in un'area funeraria ed un altro è parlare delle
monete rinv enut e in zon e di grande frequentazione antropica, come il
foro, le term e, il porto o l'anfiteatro. Solo se si riuscirà a soddisfare questo tipo di conoscenza, le monete riuscira nno a darci qualche informazione ulteri ore sul I~ qualità di vita ad Aquileia in età antica(66>.

66
( > Cfr. G . GoR!Nl, Moneta e territorio nel Veneto romano, Padova 1988 (in corso di
stampa) le conclusioni ivi esposte sono anche estensibili ad Aquileia ed in genere a tutta
la X Regio Vmetia et Histria, in qu anto in età romana, tutta la regione formava una unità
omogenea, e come ta le va considerata in tutta la sua interezza.

Il presente contributo era già in bozze quando ho potuto prendere visione del volume di
P. Kos, Tht monetary cirrnlation in the S011theaslm1 Alpine regio11 ca. 300 BC -AD 1000, "S!tula" 24, Lubiana 1986, pp. 263, che offre molti spunti di discussione e commento per 11
notevole materiale di confronto che contiene.
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TABELLA DI CONFRONTO TRA LE MONETE DI BRONZO
RINVENUTE AD AQUILEIA E QUELLE RINVENUTE
A CARNUNTUM

CARNUNTUM

AQUILEIA

Tibero, Caligola Agrippa
Claudio, Germa nico
Nerone, Galba, Vitellio
Flavi
Traiano
Adriano
Antonino Pio
Marc'Aurelio, Lucio Vero
Commodo, Pertinace
Settimo Severo, Elagabalo
222-238 d.C.
fino a Gordiano III
238-259 d.C.
fino a Valeriano
259-275 d.C.
Galliena e Aureliano
275-295 d.C. fino a
Diocleziano ante riforma
Totale

586
272
81
395
251
257
406
475
112
85

10,00/o
4,70/o
1,40/o
6,80/o
4,3%
4,40/o
6,90/o
8, 1%
1,9%
1,5%

111
100
37
205
202
2 16
336
397
76
103

2,40/o
2,20/o
0,80/o
4 ,60/o
4,5%
4,9%
7,5%
8,8%
1,7%
2,3%

281

4,8%

253

5,70/o

285

4,90/o

254

5,70/o

6 + 1400

24 ,2%

576

12,9%

933

16,1%

1609

36,0%

3492 + 2333

100,00/o

2290 + 2 185

I 00,00/o

5825
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