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ROMA, AQUILEIA 
E LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DEL IV SECOLO 

l. La fine di un monopolio 

La cosiddetta «guerra dei monetieri» scoppiò a Roma nel 270/271 
quando ancora il nuovo imperatore, Aureliano, neppure aveva messo 
piede nell 'Urbe e stava invece fronteggiando nell'Italia del nord Iutungi 
e Alamanni d ebordati dai valichi alpiniCI>_ Prendere l'avvio da questo 
episod io, pu r incastona to in un contesto politico e socioeconomico as

sa i differente da que llo post-tetrarchico sul quale poi mi soffermò, signi
fica d i fo tto sottol inea re un p rimo punto, basilare: come siano state le vi
cende po litico-mil ita ri nella seconda m età del III secolo, facendo perno 
sull'Italia settentrionale per le necessità logistiche di sostegno e per le 
es igenze ideologiche e propagandistiche che ad esse si accompagnavano, 
la prem essa di quella nuova geografia delle coniazioni e delle aree di cir
colazione, ch e si sa rebbe poi via via consolidata nel secolo successivo. 
Da qui anch e il rapporto Roma-Aquileia sul piano economico-moneta

rio (ma non soltanto) sa rebbe sortito profondamente riplasmato. 
La graviss ima ri vo lta degli opijìces monetae urbani (grave al punto da 

fa r pa rlare di hcllum, 1rò.1l Epoç , e - seppur col gusto per la cifra grande e 

(I ) Per le vicende politico-militari del 270 cfr. Émilienne DEMOUGEOT, Lafor111atio11 
de l'Europe, l (Dcs origines ger111a11iq11es à l'avèmment de Dioclétien), Paris 1969, pp. 511 ss. 
Sul 111011et11riom111 be/111111 cfr. A. SoRLIN DoRJGNY, Aurélien et la guerre des 1110,mayeurs, «Rev. 
Num.•, lii s. 9, 1891, pp. 105 ss. (con bibliogr. più antica alle pp. 110 ss.) ; L. HOMO, Essai 
sur le règ11e de l'e111perc11r A11rélle11 (270-275), Paris 1904, rist. an. Roma 1967, pp. 161 ss.; E. 
Sn1N, s.v. «Felicissimus», RE, VI, 2 ( 1909), coli. 2162-2163; Clementina GATTI, La politica 
111011et11ria di A11reli11110, «La Par. del Pass.», 77, 1961, pp. 93-106; Laura BREGLIA, Numi
smatica antica. Storia e metrologia, Milano 1964, p. 151 (che colloca invece l'avvenimento 
nel 274, subito prima della riforma monetaria aurelianea); R. TuRCAN, Le dliii des 111011é
taircs rebellés c0111re A urélien, «Latomus», 28, 1969, pp. 948-959; Lellia CRACCO RUGGINI, Le 
associazioni professionali nel mondo ro11111110-biz1111ti110, in AA.VV., XVIII Sm. di St. del 
Centro lt. di St. sull'A lto Medioevo (•Artigia1111to e tccnica nella società. dell'Alto Medioevo occi
dentale», Spoleto 2-8 apr. /970), Spoleto 1971 , pp. 59-227 e spec. 105-108 con nn. 107-108; 

E. BERNAREGGI, «F11111ili11 111011et11lis•, «Quand. Ticinesi», 3, I 974, pp. 177-191. 
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tonda che colpisce l'immaginazione - di ben 7.000 soldati periti nelle 
operazioni di repressione) fu senza dubbio in qualche rapporto con l' os
tilità maturata in seno agli ambienti romani nei confronti di questo im
peratore illirico già comandante della cavalleria, che dopo la morte di 
Claudio II a Sirmium si era imposto sul fratello di questi ~intillo -
caro al senato che lo aveva proclamato Augusto - , costringendolo al 

suicidio proprio nei pressi di Aquileia (la base consueta di ogni impresa 
proiettata verso le aree illirico-danubiane). Né d'altra parte Aureliano, al 
principio, aveva dimostrato particolare efficacia nella lotta contro il bar
baro, facendosi battere dagli Alamanni a Piacenza (mentre grande pa
nico si diffondeva in tutta la penisola) e solo in seguito riportando vitto
rie a Fano e a Pavia sulle bande germaniche già di rito rno ve rso le proprie 
sedi. Un punto si deve in ogni caso considerare acquisito: al ce ntro 
dell'intera vicenda vi fu la zecca di Roma, quale sia poi il giudizio (a tut
toggi controverso) circa il valore delle fonti che ne parlano - in molti 
punti contraddittorie - nel loro ambiguo rappo rto di dip end enza incro
ciata, e quale sia l'interpretazione assegnata al ruolo di Felicissimus, pro
curator summarum ratio1111m di rango equestre: istigatore cli unafrrrns mo
netaeche, nel timore del castigo imperiale, avrebbe poi sca tenato la ribel
lione? Così Aurelio Vittore. Oppure istigatore del bellum stesso, sta ndo a 
Eutropio? O, ancora, semplice vittima della sollevazione, in quanto 
considerato in un secondo tempo massimo responsabile? Tale è la ver
sione registrata nel Lessico Suida, da fonte più antica<2>. Felicissimus era 

(l) Cfr. AuR. V1c r., 35, 6 (finito di scrivere nel 360 d.C.): 11equc SfCI/S intra urbm, 1110-
netae opijìces deleti, qui, C/1111 auctore Felicissimo rationali 11u111111aria111 110/am corrosissent, por-
11ae me/11 bellumfeccra11t usque eo grave, 111i per Coeliu111111011te111 congressi septe111ferc bdlatorum 
111ilia co11feceri111 ... ; EuTROP., 9, 14 (probabilmente fra il 369 e il 370): hoc i111pera11tc etia111 i11 
urbe 111onetarii rebellavenmt vitiatis pewniis et Felicissimo ratio11ali i11terfecto. quos Aurclia11us 
victos ulti111a crudelitatc conpeswit. plurimos nobiles capite da11111avit; Epit. dc Caesar., 35,4 
(scritta poco dopo la morte di Teodosio I, forse nei primissimi anni del V secolo): hoc ll"/11-
pore in urbe Ro111a 111011etarii rebellanmt, q11os Aurclia1111s victos ultima crudeli tate compescuit (è 
qui evidente la ripresa letterale - pur con abbreviazioni - del testo di Eutropio: cfr. 
anche GATTI, la politica 111onetaria cit.); SS.H.A., Aurei., 38, 2-4:fuit mb Aurelia110 etia111 
11101utarioru111 be/!11111 Felicissi1110 rationali auctore. q11od acerrime scvcrissi111eq11e co11pescuit, scp
tem /amen 111i/ib11s s11on1111 111ilit11111 i11tere111ptis, 11/ epistola docet 111issa ad Ulpi11111 Crinit11111 ter 
co11mle111, qui mm ante adoptavcrat: «A11relia1111s A11g11st11s Ulpio patri. quasi fatale q11idda111 
mihi sit, 11/ omnia bella, q11aecu111q11e gessero, omnes motus ingravesca11t, ita etiam seditio i11tra-
11111rana bel/11111 mihi gravissi11111111 peperit. 111011etarii t111Clore Felicissimo, 11/timo servoruin, cui 
procurationem fisci 111a11davera111, rebelles spirit11s ext11lerunt. hi compressi s1111t septem milibus 
lembariorum ti Riparmsi11111 et Castria11oru111 et Daciscorum interemptis ... • . Dal confronto 
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stato comunque fiancheggiato, forse addirittura spinto nel suo agire, da 
un gruppo di nobiles (cioè senatori) dell'Urbe, le cui teste caddero poi 
nella durissima repressione di AurelianoP>_ Tutto ciò lascia indovinare la 
strumentalizzazione della seditio in senso politico; Eutropio e l'Epitome 
de Caesaribus la collocano infatti tra l'usurpazione di Settimio in Dalma
zia e la costruzione delle mura di Roma; mentre il Laterculus di Polemio 
Silvio pone Felicissimus addirittura fra i tyranni, cioè gli usurpatori(4

>_ 

A quanto sembra, la frode iniziale perpetraata dalla zecca romana 
era consistita nel «guastare» la monetazione imperiale( oT µoviTapwi. .. 
81.icpOE1pcm TÒ v611w1.1a, scrive il L essico Suida) mediante una manipola
zione dei pezz i bro nzei: cum ... nummariam notam corrosissent, precisa Au
relio Vittore, probabilmente alludendo anche a una «tosatura» degli 
esemplari (ma il termine nota è tecnico in riferimento alla figurazione 

dei passi sopra ci tt. appa re evidente che la !-listoria Augmta attinge direttamente ad Aure
lio Vittore - meno feroce ment e ostile ad Aureliano-, ma amplificandolo e non senza 
qualche eco verba le da Eu trop10 (fo nte anche in altri luogh i utilizzata dall'autore ac
canto a Vinore, come ha mostrato spec. A. CHASTAGNOL, Empmnts de l'!-listoirc Auguste 
r111x •Cr1Cs11rrs» d'// ureli11s \/ictor, «Rev. de Philol .». 41 , 1967, pp. 85-97; Io., L 'u1ilisatio11 des 
•Caesares• d'Aurel,us \/irtor d1111s l'/-1,stoire Augmte, in AA.VV., B01111er Historia-A11gusta
Colloquiu111 1966-1967. Bo nn 1968, pp. 53-65. Cfr. inoltre Suidae Lex., s.11. Movmip101 , 
ed. ADA ADLER, lii. p. -108: of i'rr i A3p17.\irrmv 81io0E1pm, TÒ V 0/110/10: ,;a·i TÒ1·1J,oob·p 
soma 'Pl1,l ""ÌO't t0v <1:vi,\o~uç Ì.11 ,p ,"-,\ inr J ,:~ ipow, n:ÒÀE/,'Ov. o'ììç 1,ò,\1ç ABf"I~\ 1m:<Ìç 
xupwaa:po,oç vn:cpf'>a·,\,\ouall ,·o.~ l l"OlWL" w110T1171 na•Tfl(l)"n<rrl TV (che sembra necheg-
giare la versione entropiana di Felicissimus vittima della ribellione: TuRCAN, Le dilit cit., 
spiega l'apparente discrepanza tra il filone Eutropio-Suida e quello Aurelio Vittore-Histo
ria Augusta supponendo che si trattasse di due momenti complementari, prima l'istiga
zione dei monetieri alla rivolta da parte del rationalis e poi, in un secondo tempo, una 
reazione a suo danno dei monetieri stessi). 

(J) Oltre al passo di Eutropio cit. alla n. precedente (plurimos 11obiles capite dam11a
vit ... ), cfr. SS.H.A., Aurei. , 18,4 e 21,5-6, ove l'autore filosenatorio parla di ingmtes sedi
tio11es a Roma al tempo dell ' invasione marcomannica (270 d.C.: si trattava invece di Ala
manni e Iutungi) e della 11i11dicta di Aureliano che ne conseguì, nella quale perirono 11011-
1111//i etiam urbis senatores ( .. seditio1111111 a11ctoribus i11teremptis cmmti11s ea quae 1110/liusfuera111 
rnra11da compeswit, annota l'autore, peraltro separando nella sua esposizione questi moti 
sediziosi da quelli dei monetieri, cronologicamente coincidenti e ancora collegati invece 
in Eutropio). Zos1Mo, I, 49, 2 parla a sua volta soltanto di moti senatorii [ ... Twwv 
&n:ò fr/ç )'Epovaia ç /;,ç lm{>OVÀi/ K<l'TIÌ TOV ~aa1Àiwç KOWWVl)UirVTWV]. Su Claudio a 
Gotico e suo fratello Quintilio, i'mperatori appoggiati dal senato, cfr. A. ALF0LDI, Tbe Cn
sis of the Empire (A.D. 249-270), in AA.VV., CAH, XII, I' ed. Cambridge 1939, 1965, pp. 
165-3 I I (cap. VI), spec. 20 I. 

<4> Cfr. Lat. Poi. Sii11ii, MGH, AA, IX (Chro11. Mi11. I), pp. 521-522; incline ad accet
tare questa improbabile versione, di Felicissimus oppositore di Aureliano sostenuto dal 
senato, si è mostrato anche R. PARIBENI, L 'Italia imperiale da Ottavia110 a Teodosio, Milano 
1938, p. 501. 
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monetaria, mentre d'altro canto espressioni come nummus o pecunia 
sembrano implicare trattarsi di coniazioni bronzee). È stato dunque 
congetturato che con tale metallo venissero realizzate in Roma quelle 
emissioni senatorie di cui si ha evidenza numismatica proprio in questo 
tempo, in pezzi battuti nel nome di Gallieno secondo R. Turcan , oppure 
con l'effigie e i tipi di Claudio il Gotico secondo l'ipotesi più persuasiva 
di E. Bernareggi (il quale s'è richiamato alla quantità ecceziona le di 
questi antoniniani di consecratio per.Claudio il Gotico - parecchie m i
gliaia - in depositi come quelli di La Vineuse in Francia, Sa in t M a rd nel 
Lussemburgo, Bischofsheim in Germania, çana kkal e in Turc hia, e a lla 
parimenti atipica assenza di esemplari in oro e in argento). In ogni caso, 
non soltanto si trasgredirono allora le disposiz ioni c he puni va no come 
delitto di lesa maestà qualsivoglia manipolazione della mon eta e de ll e 
«sacre» immagini imperial i impresse su di essa<5), ma alt resì si discono bbe 
implicitamente l'Augusto regnante attraverso questo rifa rsi, per auto
noma iniziativa del senato, a immagini di principi scomparsi, quas i c he 
il trono fosse allora vacante. 

(S) Secondo TuRCAN, Le délit cit. (sull e orme già di H OMO, Es5fli cit., e G ATTI , L" po· 
litico 111onett1rit1 cit.), la frode dei monetarii avrebbe rigua rdato la sola monetazione b ro n· 
zea (pecunia, scrive Eutropio). I monetieri , istigati da Felicissimus e da alcuni sena to ri, 
avrebbero "tosato", cioè eroso ai bordi es terni, i sesterzi imperiali (1111111111arir1111 110111111 cor· 
rosissenl, dice Aurelio Vitore: ciò ch e difficilmente può indica re una semplice alterazio n e 
nel peso - come ha suggerito Th. Rhode •, o nel titolo - secondo l'idea d i T h. Mo mmsen , 
fuorviato dall ' espressione eutropiana 11itiatis pecuniis, che tuttavia può indicare q ualsivo
glia "alterazione di fom1a" in senso giuridico e non soltanto una ma nomissio ne nella leg:i · , 
ovvero nel tipo, cioè nella figurazione• marca o conio -, co m 'ebbe a suo tem po a ipo tiz
zare A. Sorlin Dorigny; su nota nell'accezione tecnica di "figuraz io ne mon eta le" cfr. pure 
BERNAREGGJ, «Familia 111011etalis0 cit., p. 188). Il metallo ricavato dalla tosa tura · sempre 
secondo TuRCAN, I.e. • sarebbe servi to per quelle emissioni Genim populi Romani ch e an
cora nel 270 vennero coniate dal senato nel nome di Gallieno (pezzi riconosciuti come 
tali da H. MATTINGLY, nonostante la diffusa convinzione - M. Markl, L. Homo· c he non 
ci sia sta ta monetazione "senatoria" fra il 268 e il 274). La pratica di " tosare" a nc he la mo· 
neta bronzea è già testimoniata verso il I 98-203 da TERTULL., De pawit. , VI , 6, 5 (ove si 
parla di 1111111111i ... scalpti, rasi, adulteri) e poi nel 343 da C. Tb. IX, 22, I (ove Costanzo Il 
commina la pena di morte a chi mem11ra111 circuii exterioris adroseri, 111 ponderis 111i1111at 
q11a111ita1tm); casi concreti d'un trattamento siffatto della moneta ad esempio in R. TuR
CAN, Le trésor de Guelma, Paris 1965, tavv. XVII, 2 e 6 e 10; XVIII , 5. Secondo J.-P. CALLU, 
La politique 111011étaire des empemm romaim de 232 ,i 31 I, BtFAR 214, Paris 1969, p. 23 1 con 
n. 6, l'espressione 1111mmaria nota si riferirebbe sì al conio (come sosterrà poi anche BER
NAREGGI, I.e.), però - diversamente da quanto ha affermato Turcan • a quello della mone
tazione emessa soprattutto a Roma dal senato nel 269/270 nel nome di Claudio Il il Go
tico, la quale risulta di diametro leggermente ridotto. 
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Siamo in anni sicuramente anteriori alla nota riforma monetale di 
Aureliano (274 d.C.); ma già non erano mancati interventi dell'impera
tore nell a produzione di moneta, attraverso l'apertura di una serie di 
zecche decentra te (Milano nell'Italia padana, e poi Lione nelle Gallie, 
Serdica nei Ba lcani, Bisanzio e Tripoli di Siria in Oriente) per fronteg
giare l' esigenza cli un rifornimento di moneta rapido e sur piace per le 
paghe milita ri e le coemptiones, nonché per le eventuali opere di organiz
zazione difensiva in un momento di emergenza particolare. Già nel 255/ 
256 anch e Ca li ieno, p rop rio quando stava per affrontare un'altra ondata 
di Alama nn i nell 'Ita lia del no rd (ove li avrebbe poi sbaragliati presso Mi
lano n ell a primavera del 260), aveva attivato un atelier monetario, non 
per caso, proprio a Milano, baricen tro dell'organizzazione difensiva. Di 
conseguenza, la zecca di Ro ma - che appunto sotto Claudio il Gotico 
aveva raggi unto un'espa nsione abnorme e un volume di emissioni tale 
da forni re la maggior parte del numera rio allora circolante (necessario in 
prim o luogo agli eserciti impegnati nelle minacciate aree illirico-danu
biane) - sotto Aureliano vi de decisamente ridimensionato il proprio 

mono po lio , con i privi legi connessi con tale preminenza, che era di or
dine in primo luogo politico . E le officine dell'atelier urbico vennero ri
do tte da 12 a 5, già prima che la rivolta dei monetieri portasse alla chiu

sura dell 'atti vità per tre anni come misura punitiva<6>. Fu da qui che, pro
babilm en te, o riginò lo scontento, la spinta decisiva che condusse i sena

tori romani già ostili ad Aureliano a convogliare uomini e mezzi verso la 
rivolta a rmata (i monetieri stess i appartenevano, del resto, al rango degli 
honestiores): anche in un'epoca più tardiva (benché in un contesto geo
grafico e politico tutto diverso) s'incontrano associazioni di monetieri 

con un ruolo di spicco nelle rivolte cittadine manovrate dai notabili lo
cali, in quanto organizzazione che lavorava i metalli anche in proprio ed 
era quindi in grado di procurarsi armi (mi riferisco, nella fattispecie, al 
caso di Cizico nel 362, allorché «schiere innumerevoli» di operai della 
zecca - rayµ cna noÀvàv0pw7Tcr diTq·viTat wv vopiaµarnç , scrive So
zomeno - promossero disordini schierandosi dalla parte del vescovo 

(6) Cfr. GATTI, La politica momtaria cit. Sull'attività ingentissima della zecca di 
Roma sotto Claudio Il il Gotico cfr. H. MATTINGLY, E.A. SvoENAM, The Roman Imperia/ 
Coinage, London 1927, V, 1 (P.H.WEBB), pp. 20 e 256; CALLU, La politique monitaire cit., 
pp. 227, 231, 478-479, 481. Per le vicende del tempo di Gallieno cfr. DEMOUGEOT, Lafor

mation de l'Europe cit., I, pp. 446 ss. 
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Eleusio, assieme con altre componenti della popolazione urbana(7l. 
In un mondo in cui l'imperatore era l'unico emittente di moneta e 

dunque dettava le regole del gioco nelle coniazioni e nella circolazione 
commisurandole soprattutto alle necessità di vertice (la monetazione 
cittadina autonoma essendo ormai quasi del tutto sco mparsa nei vari 
centri dopo la metà del III secolo); in un momento in cui d 'altra parte, 
come hanno confermato anche studi recentissimi diJ. Christo l e di Mi
reille Corbier, da questo punto di vista statale non si recedeva affatto da 
forme di economia monetaria e quindi si fronteggiavano le aum entate 
spese militari moltiplicando il numerario in circolazione, il regionaliz
zarsi delle emissioni e delle zecche in stretto rapporto co n lo sfo rzo bel
lico fu uno strumento di questa politica di svalutazione mo netaria. In 
Italia, già al tempo di Aureliano il baricentro appare in questo senso de
cisamente spostato verso l'area padana centrale, cioè Milano, le cui at
trezzature di zecca passarono all'atelier di Ticin11m solo quando Aure
liano si dispose a recarsi in Oriente nel 271 (in ragio ne, si presume, della 
più felice posi tura logistico-strategica di Pavia sugli i ti nera ri fl u via I i e ter
restri che collegavano Roma alle Gallie, alla Rezia e alla Vind,:/icia attra
verso i passi alpini: un vantaggio non più controbilanciato da lla pre
senza imperiale nella più isolata - e quindi più riparata - Mi lano)<8l. 

<7) Cfr. SozoM., H.E. , V, 18, GCS pp. 214-215; sull 'episodio e le sue implicazio ni 
sociali ed economiche cfr. Lell ia CRAcco RUGGINI, Stato e associazioni professionali nell'età 
imperiale roma11a, in AA.VV., Aktcn des VI. In!. Ko11gr.f,ir Gr. 1111d lai. Epigraphik (M1111chw 
I 972), V cstigia 17, Miinchen 1973, pp. 272-311 e spec. 306-307; EAD., La vita associativa 
ml/e ciuà dr/l'Oriente greco: 1mdizio11i locali e influcnze romanc, in AA. VY., Assimilation e/ ré
sistance à la cu/111re gréco-romainc dam le monde a11ciw. Travaux di Vie Congr. lui. d'Ét. C/ass. 
(Madrid, Sepl. 1974), Paris-Bucure~ti 1976, pp. 463-491; EAD., I vescovi e il di11amismo so
ciale 11d mondo cit1adi110 di Basilio di Cesarea, in AA.VV., Basilio di Ccsarlll: lr, sua età, la sua 
opera e il Basilia11e5imo i11 Sicilia (Mmi11a, 3-6 dic. 1979), Messina 1983, pp. 97-124 e spec. 
110-111 con n. 24. Sul rango sociale dei mo11e/arii (che Licinio aveva ad esempio escluso 
dall'accesso al clarissimato quando erano viri egregii, ossia del ceto equestre; e fra i più 
ricchi dei quali Giuliano, ad Antiochia, scelse più tardi nuovi membri per la curia cittad
ina locale), cfr. A.H.M. JoNES, the Laler Roma11 Empire 284-602. A Socia/, Eco11omic, a11d 
Admi11i51rative Survey, Oxford 1964, I, p. 435 . 

(S) Cfr. M. CHRISTOL, Efforl de guerre ti atelim mo11i1aim de la piriphérit au /Ile sii:clc 
ap. j.-C.: L'aleliu de Cologne 50115 Valérim el Gallien, in AA.VV., Armées elji5calité da115 le 
monde anlique (Pari5, 14-16 OC!. 1976), Coli. CNRS 936, Paris I 977 e pp. 235-277 e spec. 
261-262; Mireille CoRBIER, Remarq11e5 511r la circ11la1io11 mo11ilairc au /Ile 5iècle, "Bull. de la 
Soc. Fr. de Num. ", 35, 1980, pp. 793-797; EAD., Sva/111azio11i, injlaziom e circolazio11e mone
laria 11el III secolo, in AA.VV., Società roma11a e impero lardoantico, I (ls1i111zio11i, celi, eco110-
mit), a c. di A. GIARDINA, Roma-Bari 1986, pp. 489-533 (testo) e 772-779 (note), spec. 502 
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In questo tempo Aquileia ancora non possiede una zecca propria: 
ciò avverrà soltanto alcuni lustri più tardi (296/297), quando Milano di
venterà residenza del!' Augusto occidentale e Aquileia evolverà a tramite 
privilegia to degli info ltiti contatti per terra e per mare con le sedi impe
riali d 'Oriente<9l_ Al tempo di Aureliano un asse molto attivo collegava 
Roma a lle province transalpine, puntando in verticale su Pavia-Milano a 
no rd-ovest, Verona-Aquileia nel settore veneto<10l. Ma appunto sotto 
tale imperato re esso dava qualche segno di stare ruotando di 90 gradi, 
marginalizza ndo Roma e valorizzando piuttosto le linee di scorrimento 
in orizzon tal e fra le aree balcanico-danubiane e quelle gallico-germa
nich e. Il feno m eno, a livello monetale, balza all'occhio solo che ci si sof
fermi sulle risulta nze-campio ne di un ripostiglio norditalico come 
quello di D emonte p resso C uneo, assai rappresentativo e per consis
tenza e p er esaustiv ità di pubblicazione (circostanza felice e rara per l'Ita
lia e per il periodo). Su 74 1 antoniniani a tuttoggi sopravvissuti (dei 
1.200 circa o riginari, da Galli eno a Diocleziano: 269-288 d .C.), ben 173 
provengo no infatti dal! ' atelier di Milano - tutti aurelianei -; 103 da Tici
num; 198 (di cui alm eno 150 pure aurelianei) da Siscia, la zecca transal
pina più prossima, che qui mo nopo lizza oltre il 260/o della massa mone
tale, pur trattandosi d i un'area italica occidentale, su di una strada che 
conduceva a ll e Galli e attrave rso le Alpi Marittime; 160 infine da Roma, 
che chiaramente ha cessato di detenere il semi-monopolio delle conia
z ioni p resen ti in queste zon e<11 l _ Il nuovo ruolo della Padania in fun
zione dell ' irrigazio ne monetaria transalpina trova del resto conferma 
nella presenza di esemplari mediolanensi del III secolo anche in depositi 

ss., co n ult erio re bibliogr. ivi. Sugli atcliers di Tici1111m e Milano, cfr. Lellia CRACCO RuG
GINI, Milano nella circolazione monetaria del tardo impero: w'genze politiche e risposte socioeco
nomiche, in AA.VV., La zecca di Milano. A lli del Conv. /nt. di Studio (Milano, 9-14 maggio 
l 983), Milano 1984, pp. 13-58; EAD., • Ticinum•: dal 476 alla fine del reg110 gotico, in 
AA. VV., Storia di Pavia, I (L'età antica), Milano I 984, pp. 271-312 e spec. 272 ss. Sulla 
crisi di circolante e il co nseguente proliferare delle monete di imitazione dopo il 275 
(con punte massime nella Ga llia del nord e minime invece in Italia), cfr. C.E. K1NG, The 
Circulation of Coi11 i11 thc West cm Provinces, A.D. 260-295, in A.A.V.V., The Roma11 West in 
the Third Century. Contributiomfrom Archacology a11d History, ed. by A. KING, M. HENIG, 
BAR lnt. Ser. 109, Oxfo rd 1981 , I, pp. 89-126 e spec. 113-114, tavv. 7 A 13 e 7 A 14. 

(
9
) Cfr. CRACCO RuGGINI, Milano cit.; EAD., • Tici1111111• cit. 

(IO) Cfr. Lellia CRACCO RuGGINI, Aquileia e «Concordia•: il duplice volto di 1111a società 
urbana nel IV secolo d. C., in AA.VV., Vita sociale, artistica e commerciale di Aquileia romana, 
Ant. Altoadria tiche 29, Udine 1987, pp. 57-95; G. GoRINI, Le monete della zecca di Aquileia 
sino alla riforma di Diocleziano, in questa stessa sede. 

(Il) Cfr. D. VERA, Il tesoro di Demonte (Cuneo), "RJN", 77, 1976, pp. 139-183 + 6 
tavv. 
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di antoniniani rinvenuti oltralpe; in Francia, ad esempio, nei ripostigli 
di La Vineuse, Tòtes, Sens, Rouvroy-les-Merles, Noyers-sur-Serein, Cha
teauneuf-de-Mazène, Plouvenez-Lochrist, Thibouville; in Germania, sia 
in grossi depositi come quello di Schwarzenacker nel Saarland (specchio 
di una selezione in vista dell'accantonamento), sia nei reperti di scavo 
coevi del Rheinland e Baviera (che assai più fedelmente riflettono i ritmi 
della circolazione quotidiana)(12>. 

Un ulteriore controllo può farsi sul ripostiglio della Venèra in pro
vincia di Verona (non lontano dall'antica strada verso la Pannonia), il 
più cospicuo accumulo di monete bronzee finora rinvenuto: all'origine 
50.591 pezzi, pari a circa 600 libbre romane, di cui restano 43. 744 esem
plari da Gordiano III a Diocleziano, con punte massi m e so tto Aureliano 
e Probo - 23. 768 - (forse una cassa militare occultata verso il 287 / 288 e 
dunque quasi contemporaneamente a l ripost iglio di Demo nte). D ei 
3.375 esemplari dell'età tetrarchica, il 73,60/o proviene da Tici1111111 (2.4 84, 
di contro al 23,20/o di monete mediolanensi di Aurel iano e al 13,90/o di ti
cinesi - successive - a Demonte); il 19,30/o da Roma (652 , di contro al 
21,50/o a Demonte); il 4,50/o da Siscia (154, là dove a Demo nte la zecca il
lirica aveva invece fornito il 26,70/o degli esemplari, cioè la quanti tà m ag
giore in assoluto); e lasciamo pure da parte le poch e uni tà provenienti da 
Lione a occidente, Cizico e Antiochia a oriente. In sostanza dunque, all e 
soglie dell 'apertura della zecca aquileiese, in una zona veneta assai più 
prossima di Demonte ai valichi alpini nord-orientali , nel giro di pochi 
lustri la corrente di penetrazione del circolante illirico-danubiano 
sembra essersi vistosamente indebolita; si era invece espansa la produ
zione dell'atelier di Ticinum rispetto a quella mediolanense di Aureliano, 

(IZ) Cfr. P. LE GENTILHOMME, La 1ro11vaillc de La Vim1m cl la circula1io11 mo11él11irr 
d1111S /11 G1111/e ro11111i11e nprès /es rifonnes d'Auréliw, "Rev. Num.", Vs. 6, 1942, pp. 23-102; 
Gabrielle F ABRE, Ln lro11v11ille de T61es, "Rev. Num. ",Vs. 12, 1950, pp. 13-52; E,\O., Trésor 
de ScllS, "Bui!. de la Soc. Fr. de Num. ", 6, 1951, p. 27; EAo., Le lrésor de Sens (Yo1111c), "Rev. 
arch. de l'Est et du Centre-Est", 3, 1952, pp. 65-89; EAD., La 1ro11vaillc de Rouvroy · les
M erlcs (Oise) du /Ile siede, "Bui!. de la Soc. Fr. de Num.", 8, 1953, pp. 227-228; EAD., 
Trouvail!e de Noyers-s11r-Serei11 (Yo,me), lbid., pp. 236-237 (e vd. pure EAD., "REv. NuM.", V 
s. 15, 1953, rr. 131-134); EAD., Trouvai//e de Cha1ea11ne11fde-Mazè11e (Dr6111c), Ibid., 9, 1954, 
pp. 308-309; R. MERLAT, Trouvaille de P/011vmcz-Lochris1 (Fi11s1i:re), lbid., IO, 1955, p. 347; 
P. BASTIEN, H.-G. PFLAUM, La lro11vaille de 111on11aies ro111ai11es de Thibouvi//e (Eure), "Gallia", 
20, 1962, pp. 255-315; AA.W., Die Ft111d1111i11ze11 der r6111ischm Zeil in Deutsch/and, hrsg. 
von H. GEBHARD (t), K. KRAFT, rv, 1 (Rheinla,111), bearb. von P.R. FRANKE, Berlin 1960, 
nr. 1157, pp. 260-300 (Ei11zelfi111de); lbid., I, 7 (Bayem), bearb. von Maria R. ALFOLDI, P.R. 
FRANKE, H.-J. KELLNER, K. KRAFT, H. KOTMANN, Berlin 1962, pp. 26-64 (A11gsb11rg, Ei11zd

f1111dl') . 
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cui s'era sostituita; in calo soltanto trascurabile appare l'afflusso della 
monetazione bronzea di Roma, certo in gran parte arrivata nelle Vene
zie interne attraverso l'Adriatico, Aquileia, la Postumia,<1 3

> 

2. La circolazione bronzea: tendenze e significati 

A pa rt ire da ll 'età tetrarchica il sistema delle zecche pubbliche si 
riorganizzò entro i quadri amministrativi delle nuove unità fiscali, 
anche se - come gli studi di M. Hendy hanno mostrato - non è possi
bil e stabil ire u na correlazione rigorosa e ipersemplifìcante fra mappa 
delle zecche e mappa dell e diocesi<14

>_ Nella Diocesi Italiciana, alle di
pendenze di un co111 es sacrc11H111 largitionum diocesano, appaiono ora at
tive nella co niazione dei tre metalli (bronzo, argento, oro) le zecche di 
Roma, Aquil eia e Ticin11m. Ma quest'ultima cessa di essere operante fra il 
324 e il 326, con lo sposta rsi a Costan ti nopoli delle attrezzature e del 
personale in coincidenza con l'allontanamento della corte costantiniana 
da ll ' Ita lia settentrionale. Dal che, a mio modo di vedere, si possono 
trarre almeno due indicaz ioni : innanzittutto che la propulsione al 
centro della Padania pa re attenuarsi - a livello di esigenze monetarie -
di pa ri passo con il venire meno dell e presenze palatine e degli apparati 
militari e burocratici del comitatus; in secondo luogo che la chiusura 
della zecca pavese sembra presupporre un'irrorazione monetaria già assi
curata in misura sufficiente da Aquil eia. 

Ci si può riferi re anche qui ad alcuni ripostigli esemplari, tutti inter
rati nell 'età costantiniana e i cui trends di espa nsione «areale»<15

> trovano 

(l3) Cfr. LA. M I LAN!, Il ripostiglio della Venera. Monete romane ddla seconda metà dr/ 
terzo secolo, "Atti R. Ace. Lincei", Cl. Se. Mor., St. e Filo!., Ill s. 4, 1879-1880, pp. 3-2 13 + 
3 tavv. ; nuovi studi in corso sul ripostiglio sono segnalati da G. GoRINI, Le monete di Aqui
leia nella Dalmazia e nell'Illirico, in AA.VV., Aquileia, la Dalmazia e l'Illirico, Ant. Altoad
riatiche 26, Udine 1984, Il , pp. 525-544 e spec. 537, n. 15. 

( l
4

) Cfr. M. HENDY, Mi111 a11d Fiscal Admi11istratio11 U11der Diokletia11, His Colleag1w 
a11d His Succmors, A. D. 305-24, "JRS", 62, 1972, pp. 75-82; lo., Aspects ofCoi11 Productio11 
a11d Fiscal Ad111i11istratio11 in the Late Roma11 1111d Eady Byza11ti11e Period, «Num. Chro n.», 
12, 1972, pp. 11 7-139. Per la mo netazione tetrarchica di Aquileia cfr. O . VoTTER, Die 
Kupferpriigu11g der Diokletia11ischm Tetrarchie. Aquileia, "Num. Zeitschr.", 56, 1923, pp. 1-
9; l'Autore colloca gli inizi dell'a ttività della zecca nel 300, mentre altri propendono per 
il 294 (cfr. C.H.V. Surn ERLAND, RIC, VI, pp. 30 1 e 31 3), o il 294/ 295 (cfr. K .. PINK, Die 
Silberpriigung der Diokletianischm Tetrarchie, "Nu m. Zeitschr. ", 63, 1930, pp. 9-38 e spec. 
21), o il 295/ 296 (cfr. C ALLU, La politique mo11itaire cit., p. 379), o il 297 (cfr. P. MONTI, L. 
LAFFRANCHI, «Tarraco• o «Tici,111111• ?, "Boli. di Num.", 1, 1903, pp. 35-40). 

<
15

> Sui problemi inerenti alla circolazione monetaria nella sua ampiezza sia geo-
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sostanziali conferme in coevi reperti minori nelle medesime zone. A 
Bergamo, su circa 6.000 esemplari bronzei del tempo di Diocleziano e 
Costantino, deposti in due olle fittili, approssimativamente la metà pro
viene da Ticinran, e il resto, in ordine discendente, dall e zecche di Aqui
leia, Roma, Cartagine, Lione, Treviri, Siscia, Ostia, con p ezzi isolati dal
le officine illiriche e orientali di Tessalonica, Cizico, Eraclea, Nicom e
dia, AlessandriaCl 6>. Una composizione nelle propo rzioni assolutamente 
simile presenta il tesoretto di Kellmiinz/Callium mons in Rezia, là dove 
sfociava la strada transalpina che passava appunto p er Bergamo: su 1.146 
monete énee di età tetrarchica (296-307 d.C.), ben 846 provengono da 
Ticinum, 55 da Roma, 49 da Aquileia, 106 da Ca rtagi ne, 4 9 da o ffi cine 
galliche e dalla Britannia, 16 dai Balcani , 15 dall' Ori en te<17

>_ Pu re a Bel
linzago Lombardo in provincia di Milano, in un ripostiglio éneo di circa 
30.000 pezzi quasi tutti tetrarchici, la composizione·appa re ana loga, con 
una decisa prevalenza di Ticinum, seguita da Aquil eia e da Roma. Per ul 
teriori confronti, possiamo prendere in consideraz io ne anche trova
menti più orientali come quelli (tre) nord-istri ani di M arésego o Ce ntur/ 
Centoria: quasi 19.000 esemplari bronzei da Diocl ez iano a Costa ntino, 
interrati nel 310 circa, ove la zecca di Aquileia ha un netto sopravvento 
- ben oltre la metà, com'era da aspettarsi data la p rossimi tà to pografica 
- , seguita dalle zecche orientali e illiriche, m entre Roma e Ostia hanno 
una rappresentanza soltanto marginale<13

>_ Nel ripostiglio serbo di Bikié-

grafica (numismatica area le) sia diacro nica (numismatica stratigrafica) cfr. G. GoR1N1, 
Aspelli dellfl circoiflzione 111011elflrifl in età ro111fl11fl nel Trwti110: I,· 111011<'!<' i11 bronzo, in 
AA. VV. , Congresso «Ro111fll1itri dd Trentino e di zone limitrofe•, I," Atti Ace. Rovereta na degli 
Agiati", Cl. Se. Umane, Lettere ed Arti, VI s. 18, 1978, pp. l 10-1 20. 

<16> Cfr. G. MANTOVANI, Berga1110, "Not. Scavi", 1902, p. 32 1; MONTI, LAFFRA NCH I, 
«Tflrrflco• o «Tici,111111•? cit. 

{l7) Cfr. H.J. KELLNER, Ein F1111d spiltr6111iscber A11/11zc11 von Ke/l111//11z, "Bayer. Vorges
chichtsbliitter", 1954, pp. 121-128. 

(IS) Per Bellinzago cfr. "Not. Scavi", 1877, p. 101 ; vd. pure lbid. , 1880, p. 235, e 
Momte flllticbe rinvm11te fl BellinZflgo, "Are h. St. Lombardo", 8, 1881, p. 25 (altro riposti
glio éneo di circa 500 pezzi, analogo e coevo, rinvenuto nella medesima località); 
CRAcco RucctNJ, Milfll10 nella circolflz io11e 111011elflrin cit., p. 44; per Centur cfr. A. JELOC
NIK, 77u Cent11r Honrd. Fol/es of Mflxmti11s fll1d of tbc Tetmrclry, Si tuia 12, Ljubl jana 1972 
(testo nella versione inglese a pp. 95 ss.); R. MATIJAS1é, Il ripostiglio di 111011ctc romane di 
Cmtorin (Cmtur) wstodito presso il Museo Arcbeologico dell'Histrifl di Poifl, "Atti del Centro 
di Ricerche St. di Rovigno", 12, 1981-1982, pp. 35-56; Go RINI, Le monete di Aq11ileia cit. , 
p. 528, nrr. 266-268 (3/4.000 AE; circa 12.000 AE; 3.378 AE -follcs ridotti -). Assai di
versa sembra essere stata la ci rcolazione coeva della moneta argentea, più o meno nell e 
medesime aree: cfr. ad esempio il ripostiglio di Sisak in Croazia, sepolto verso il 304, in 
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Do (nei dintorni di $id fra la Sava e il Danubio, a nord di Sirmium nella 
Pannonia lnferior), su 10.590 esemplari dell'età di Costantino e Licinio -
quasi tutti fra il 318 e il 324 - il 64,35% proviene da zecche balcaniche
Siscia, Sirmium, Thessalonica -, il 26,89% da zecche italiche: Ticinum per 
il 16,45%, Aquileia per il 7, 19%, Roma per il 3,25%, oltre al 7,08% da 
ateliers gallici e dalla Britannia - Londinium, Treviri, Lione, Arles - e 
a ll'l,6% da ll 'Oriente (Eraclea, C izico, Nicomedia, Antiochia, Alessand
ria)<1 9l_ N ell 'opposto se ttore rena no, per esempio in un ripostiglio di 
Bliesmenge n-Bolch en nel Saa rland, su 888/olles di Diocleziano e Cos
tantino (293-312 d.C., nella m aggior parte), il 60,7% proviene da Treviri 
(539 esemplari), il 23,7% da altre zecche galliche e dalla Britannia (211 
in tutto: 103 da Lione, 92 da Londinium, 16 da Ari es), il 6,65% dall'Italia 
(3,7% da Roma e da O stia - 25 e 8 pezzi-, 2, 1 % da Ticinum - 19-, nep
p ure 1'8% da Aq uil eia - 7 esemplari-), oltre a sparse unità da officine il
liriche (Siscia 3, Thessalonica 2) e orientali (Cizico 1, Antiochia 1, Ales
sa ndria 1) e a 2 pezzi da Ca rtagine per il 296-297 d.c.<20J. Il tesoro di Selz 
I e II in A lsazia, u 3.354 esemplari bronzei descritti dell'età tetrarchica, 
1' 87,8% (2.948) proviene da ll e officine galliche, il 4,2% da quelle italiche 
(141, di cu i 79 da Ticinum, 72 da Ro ma, 10 da Aquileia)(21l. Nei ripostigli 
inglesi composti esclus ivamente da bronzi di Diocleziano e Costantino, 
acca nto a ll 'ovvio sopravvento dell e zecche ga lliche e di Londinium (più 
o m eno atto rno ai 2/ 3) le offi cine italiche sono presenti in misura mo
desta m a di no tevole cos tanza proporzionale (1/30 - 1/40 del totale), 

A. }ELOtN1K, The Sisak Hoard of Argentei of the Early Tetmrchy, Si tuia 3, Ljubljana 1961: su 
1.415 monete cataloga te di età tetrarchica, il 37 ,70/o proviene da Siscia (533), il 37,40/o da 
Roma (529), il 23,60/o da Tici1111111 (333), i' IO/o da Hemclca (14), lo 0,30/o da Treviri (4) ; 
manca Aquileia, che peralt ro co niò anche argento - accanto all 'oro e al bronzo · fra il 
294/295 e il 3 IO (cfr. P. BRUUN, The Successive Mo11etary Refon/lS of Dioclctian, "The Am. 
Num. Soc. Museum Notes", 24, 1979, pp. 129-148, con sintesi sull 'organizzazione gene
rale dell e emiss io ni argentee in tutto l'impero ; per Aquileia cfr. GoRJNJ, Le monete di 
Aquileia ci t., p. 525); vd. pure oltre, n. 36. 

(l9) Cfr. Claude BRENOT, Le trésor dc Bikié-Do (environ dc $id, Voivodine) , in AA.VV., 
Sirmium, Vlll (Étudcs de 11umismatique dmmbierme. Trésors, lingots, imitatioTIS, mom1aies de 
fouil/es, / Ve au Xl/e siècle), CtFR 29, 2, Rome-Belgrade I 978, pp. 5-98. 

(20J Cfr. D. K1 ENAST, Die Fundmtinzen der rdmischen Z eit in Deutschland, hrsg. von H. 
GEBHART (t), K. KRAFT, lii (Saarland), Berlin 1962, nr. 1161 , pp. 218-246; vd. pure P.R. 
FRANKE, fbid., IV, 1 (Rheinlarul), Berlin 1960, pp. 260-300 e spec. 282 ss, (Einzelfimde), e 
Maria R. AtFOLDJ, P.R. FRANKE, H.-J. KELLNER, K. KRAFT, H. KOTMANN, lbid., I, 7 (Bayem), 
Berlin 1962, pp. 26-64 (Augsburg, Ei11zelf,111de). 

<21J Cfr. N. LEw1s, A Hoard of Fol/esfrom Selz (Alsaa), Num. Notes and Mon. 79, 
New York 1937; H. HERZFELDER, Le /risor de Selz, "Rev. Num.", Vs. 14, 1952, pp. 30-58. 
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sebbene ora prevalga Roma - come in quelli di Llangarren e Woodeaton 
(Oxon.) -, ora la precedano invece Ticinum e Aquileia , come a 
Warsop<22>. 

Sulla base di queste indicazioni-campione non sembra difficile os
servare come il flusso di moneta bronzea da Aquilei a e da Roma sembri 
procedere di conserva sia nelle aree danubiane (ove, si capisce, preval
gono le zecche locali, così come l'atelier di Aquileia domina invece in
contrastato fra il circolante della Venetia et Histria), sia verso ovest, ad
dentrandosi in quantità cospicue fino al centro della Va ll e Padana. Gli 
esemplari romani, nei medesimi deposi ti, risultano infe rio ri per numero 
a quelli aquileiesi, ma lo scarto reciproco sembra essersi ma n tenuto, glo
balmente, su valori alquanto costanti. In Francia, G erma n ia rena na e 
Inghilterra sono invece le zecche galliche e britanniche a fo rnire la mag
gior parte del numerario éneo nei ripostigli ; ma tra le offi cine ita liche 
(che nel loro insieme assicurano quantitativi di mo neta p ro porzional
mente inferiori di circa la metà rispetto ai pezzi italic i presenti nell e aree 
verso il Danubio: circa 1/30 - 1/40 in ogni ripostiglio, in luogo di 1/ 5 del 
totale) Ticinum domina in rapporto a Roma e ad Aquil eia, raggiungendo 
anche i 2/3 della globale consistenza monetaria di ogni ripostiglio. 
Roma, inoltre, sopravanza in forte proporzione Aquil eia (per 6, 7, 10 
volte tanto e anche più). Al contrario, nelle aree ove più immediato ap
pare l'assorbimento del circolante coniato ad Aquileia (ne ll a Valle Pa
dana centrale e in Rezia, nella Venetia et Histria, in Panno nia, in Dalma
zia), anche gli esemplari di provenienza romana - evidentemente sulla 
scia di quelli aquileiesi - in percentuale si mantengono a loro ridosso , 
ma in genere a un livello più basso. La preponderanza di Roma rispetto 
alla zecca di Aquileia in Gallia, Germania e Britannia non può quindi 
che significare una cosa: che il numerario romano vi giungeva per v ie in
dipendenti rispetto a quella aquileiese, attraverso al Mediterraneo, alle 

(2l) Cfr. M. STEPHENSON, A Note 011 a Hoard of Late Ro111a11 Coim Fo1111d at L/a11gar
ren, Herifordshire, "Num. Chron.", Vs. 33, 1929, pp. 334-335 (2.810 bronzi da Diocle
ziano a Costantino, di cui 2.709 dalle zecche galliche e da Lo11di11i11111, 66 dall'Ital ia - 24 
da Roma, 16 da Ostia, 25 da Tici1111111, l da Aquileia -); J.G. MtLNE, \'(/oodcaton Coim, 
"JRS", 21, 1931, pp. 101-109 (1.535 bronzi di Costantino e figli, di cui 38 dall'Italia - 29 
da Roma, 9 da Aquileia -); R.F. BLAND, R.A.G. CARSON, \Vimop (No/15.). Treasure Trave of 
Constantinian Folfes, "Num. Chron.", 14, 1974, pp. 53-64 (431 bronzi costantiniani in ot
timo stato conservati in un vaso di terracotta, prevalentemente dalle Gallie e da Londin
ium, ma 14 dall'Italia - dei quali 6 da Tici,111111, 5 da Aquileia , 3 da Roma-, 15 dall'Illirico, 
6 dall'Oriente). 
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Gallie, alla Spagna. Ne esce confermato in ogni caso un aspetto più ge
neral e, osservabile anche altrove: e cioè la scarsissima relazione fra le 
aree di circolazione monetaria omogen ea e le coeve ci rcoscrizioni buro
cra tico-am mini stra ti ve. 

Procedendo nel IV secolo, dagli ultimi Costantinidi (Costanzo II, 
poi Giuliano) ai Va lentiniani , ai Teodosii , le linee di tendenza fin qui 
traccia te nella penetrazione «a reale» delle varie zecche non sembrano 
mutare in modo sosta nziale, sebbene lo stato dei reperti norditalici (mal 
pubblicati o non pubblicati affatto) pregiudichi la possibilità di una più 
precisa osservazione. Anche nell e non molte monete bronzee corretta
mente edi te del Museo di Aquileia, degli agri di Concordia e Vicenza (per 
esempio i ripostigli di Alte Ceccato presso Montecchio Maggiore e di S. 
Giacomo presso Brendola, i pezzi rinvenuti nella valle dell'Agno)(23

> 

sembra comun que ril evabile il consolidarsi, nel tempo, dei circuiti bal
canico-orientali per l'a rea veneto-istriana, accanto alla produzione della 
zecca aqui leie e (ovviamente sempre preminente) e di quella romana 
(sempre cospi ua). Anc he olt ra lpe, verso occidente, nella seconda metà 
del IV secolo la presenza dell e zecche ita liche (Roma e Aquileia) sembra 
fars i più considerevole, e Aquil eia spesso sopravanza ora Roma di buona 
misura (come nei ripostigli inglesi di Bermondsey e di Richborough 
[Kent))<24l; mentre nel Norico è Roma in testa rispetto ad Aquileia, con 

(lJ) Per Aquileia cfr. GoRINI, Le 111011e/e della zecca di Romfl cit.; per le altre località 
I o., Il rrpoSllglio di / li/e Ctccf/lo (V,cmzfl) e 111 circol11zio11e di 111onclt1 di bronzo dt! 111rdo IV se
colo 11rllfl " Vcuelifl», in AA. VV., Mélfl11ges dc 1111111is111fl liq11c offirls à Pierre Baslic11 à /'occ11sio11 
de so11 75c t11111iv1•rst1ire, ed. pa r H. HuvELI N, M. CHRISTOL, G. GAUTHIER, Wetteren I 987, 
pp. 267-279 + PI. 21; G. GoRI NI, Alessa ndra MENEGAZZI, S. Git1co1110. Riposliglio del IV se
colo d.C. , in AA.VV., Brendola i11 elà fl11tiCt1. Testi111011i1111ze archeologiche (Mostra del 28feb
bmio 1987), Brendola (Vi) 1987, pp. 55-64; Lo renza MoRo, Co11trib11to allo studio della cir
colt1zio11e 111omtt1rifl t1Co11cordit1 11d q11t1rto secolo d.C. , "Archeol. Veneta", 5, 1982, pp. 159-
190; P. V1soNA, Circolazione 111011ett1rir1 t111/i((I 11dl,1 Valle dell'Agno, Vicenza 1984, pp. 24 ss. 
e 49-57. 

(Z
4
) Cfr. H. MATTINGLY, Tbc Ber111011dscy Ho11rd, "Num. Chron.", VI s. 6, 1946, pp. 

167-169; Io., A Bcr111011dscy Coi11-Hot1rd, 5th Ce111., "Antiquity", I 946, pp. 158-159 (361 
monete bronzee -Acs 4 in prevalenza - e imitazioni ; su 297 pezzi identificati, da Costan
tino ad Arcadio e O norio, quasi tutti sono di provenienza gallica, 6 da Aquileia, 3 da 
Roma, 2% e IO/o rispettivam.); F.S. SALISBURY, Richborough Coi11 Proble111s, "Num. Chron. ", 
Vs. 37, 1927, pp. 108-1 20; H. MATTINGLY, W.P.D. STEBBING, Tlu Richborough Hoard of 
•Radiates», Num. Notes and Mon. 80, New York 1938 (vari ritrovamenti; su 2.146 bronzi 
esaminati , da Valentiniano I ad Arcadio e Onorio, 1.413 vengono dalle Gallie - 65,8%-, 
288 da Aquileia - 13,40/o -, 200 da Roma - 9,30/o -, accompagnandosi ad assai più deboli 
rappresentanze dai Balcani e dall 'Oriente). 
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un numero all'incirca doppio di esemplari (Lauriacum)<25>. 
Il numerario bronzeo emesso dalla zecca di Roma continua in ogni 

caso a essere presente con notevole costanza - benché in percentuali 
tuttaltro che vistose - sia nei ripostigli sia nei reperti di scavo entro l'a
rea di assorbimento delle coniazioni aquileiesi, che sembra coincidere, 
in sostanza, tanto con quella della più diretta penetrazio ne commer
ciale, quanto con quella funzionante da retrovia logistico-m ilitare ri
spetto al limes sul medio corso del Danubio. 

La presenza di moneta énea del IV secolo in molteplici esemplari 
(pur vari nel tempo per modulo, peso , tipol ogia, proveni enza) appare 
nell'insieme bene attestata su tutta l'area centro-settentriona le d' Italia e, 
in particolare, in quella veneto-istriana. Sia i depositi abbando nati , sia i 
trovamenti di scavo, sia le collezioni (in gran parte costi tui te con mate
riale regionale) denotano un'apprezzabile continui tà di circolazio ne ef
fettiva dalla tetrarchia sino a Velentiniano III , un' irro razio ne alquanto 
capillare di numerario (anche nelle campagn e) , che risucchiava fo rti 
quantitativi di moneta bronzea non soltanto dai centri di produzione 
più prossimi (Ticinum fino al 326, e Aquileia), ma anche dall ' Ita lia pe
ninsulare (cioè dalla zecca di Roma) e dai Balcani (specialmente dalla 
pannonica Siscia). 

Tutti questi elementi suggeriscono l' esistenza di un effettivo dina
mismo economico in termini moneta ri, anche nell e transazio ni realiz
zate con monete di piccolo taglio. Depongono nel medesimo se nso pure 
i tempi di accumulo - piuttosto brevi - dei ripostigli (pochi anni o, al 
massimo, qualche lustro), e la discreta celerità dell'approvvigionam ento 
monetale, quale risulta ad esempio dall'andamento cronologico «a cam
pana» degli esemplari nel grosso ripostiglio della Venéra , c io è con ap
porto abbondante anche di pezzi recentissimi<26>. Nel contempo, ciò sig
nifica che la concentrazione della burocrazia e degli eserciti nella Vall e 

<
25

> Cfr. F. KENNER, Fundmùnzen aus dem Standlager vo11 La11riacu111, in AA.W., Der 
Romische Limes i,, Osterreich, XIII, Wien I 919, coli. 33-84: su 659 monete di scavo d es
critte, da Gallieno a Onorio (su di un totale di 2.399 trovate), 334 vengono da zecche illi
riche - 50,060/o -, 235 dall ' Italia -35,60/o : 139 da Roma, 71 da Aquileia, 15 da Tici1111111-, 21 
dalle Gallie - 30/o -, il resto dall'Oriente; a conclusioni analoghe concorrono i reperti des
critti lbid., IX, 1908, coli. 215-216; Xl , 1910, coll 61-126; X111, coli. 265-326; XIV, 1924, 
coli. 55-120 e 165 ss.; XV, 1925, coli. 59-98, 137-1 74, 201 -232. 

<
26

> Vd. sopra, n. 13; CRACCO RUGGINI, Milano nella circolaziom monetaria cit., pp. 
22-23. 
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Padana chiedeva non soltanto oro, ma pure larghi quantitativi di mo
neta bronzea. J .-P. Callu, in studi recenti, sembra incline a riconoscere 
che lo stato stesso, nelle regioni limitanee o di stanziamento militare, 
tendeva a pagare con moneta di bronzo - anziché in oro - i servizi logis
tici, le derrate di coemptio, le opere di fortificazione, ecc., facendo affluire 
localmente le scorte di bronzo monetato delle sue varie arca1P1>. Nè si 
hanno segni che tali pagamenti venissero accettati con qualche diffi
coltà: anche se spesso si «ragionava» e si calcolava in oro o in argento -
ma soprattutto a peso-, il bronzo monetato continuava di fatto a circo
lare come m ezzo di scambio reale. E le zone militarmente effervescenti 
ne erano più d elle altre bisognose, in vista d'un larghissimo numero di 
transazioni quotidi ane. Sin dal 354, del resto, una costituzione di Cos
tanzo II indirizzata al prefetto al pretorio delle Gallie aveva vietato le 
contraffazio ni di mo neta énea (imitazioni di necessità piuttosto che 
strumento di speculazion e, le guaii abbondano anche nei reperti italici 
del IV seco lo, ad esempio nel Veronese e nel Vicentino); e nel contempo 
Costanzo aveva pro ibito lo smercio di specie bronzee «come se fossero 
merce» in luogo di un corretto uso come pretium (cioè come mezzo di 
scambio secondo le tariffe ufficiali fissate dallo stato) ad opera di merca
tores ch e n e trasferivan o grosse quantità da una provincia all'altra, evi
dentemente luc rando su cambi diversi in regioni fra loro distanti (chè la 
costituzione parla anche di trasporti di moneta per nave, oltre che a 
dorso di animale)<28>. Nell'Italia del nord, inoltre, l'alternanza e l'inters
cambiabilità fra le specie monetate bronzee e quelle auree e argentee 
sembrano venire considerate una realtà scontata in una nota iscrizione 
di Feltre del 323: essa precisa infatti il reddito al 120/o di una fondazione 
in denari , avvalendosi di modelli contabili tanto in denarii quanto in so
lidi e silique<29

>_ Analogamente, proprio nei medesimi anni (320 d.C.), 

<
27> Cfr. J.-P. CALLU, R6/e et distrib111io11 des espèces de bro11ze de 348 à 392, in AA.VV., 

Imperia! Revenue, Expendi111re and Monetary Policy in the Fourlh Cm111ry A.D. The Fiflh Ox
ford Symposium 011 Coi11age a11d Mo11e1ary Hislory, ed. by C.E. KING, BAR lnt. Ser. 76, Ox
ford 1980, pp. 41-124; Io., Le Bas Empire (284-491), in AA.VV., A Suroey of Numismatic 
Rmarch, 1978- 1984, ed. by M. PRICE, E. BESLY, D. MAcDowALL, M.JoNES, A. Ooov, lnt. 
Ass. of Professional Numismatists Special Publication 9, London 1986, pp. 266-293. 

(2sJ Cfr. C. Th. IX, 23, 1; CAttu, R6/e et dis1rib111ioo11 cit., pp. 47-48, 56-57 con nn. 
67-77a, 68; da ul timo E. Lo CASCIO, Teoria e politica monetaria a Roma Ira lii e IV d.C., in 
AA.VV. , Società romana e impero 1ardoa111ico cit., I, pp. 535-557 (testo) e 779-801 (note), 
spec. 54 5 ss. 

(l 9) Cfr. JLS 9420; S. Lorenzina CESANO, li de11ari11s e la 11s11,a nel tempo cos/a111i-
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un papiro dall'Egitto (a sua volta militarizzato) mostra come la ricchezza 
mobile accantonata e lasciata in eredità da un centurione consistesse di 
fatto in 8 solidi d'oro soltanto e in un valore liquido di dieci volte supe
riore in moneta corrente variamente distribuita (e corrispondente a 
199 Ja:p7;upiov Tà✓la:vTa e mezzo/30>. 

Nell'Italia peninsulare e insulare (Sicilia, Sardegna) - così come per 
le province mediterranee dell'Oriente, Africa e Spagna - il di scorso si 
presenta talmente diverso da escludere una reale possibilità di compara
zione, pur all'interno della medesima diocesi. li caos mo neta rio in rap
porto alle coniazioni bronzee appare molto più accentuato che non 
nell'Italia padana, accompagnandosi - certo non per caso - ad alcuni 
vistosi «vuoti» nella mappa della documentazione. li periodo di accu
mulo, nei ripostigli conservati, appare quasi sempre lunghissimo (30/ 40 
anni, ma più spesso vari secoli), torpida la velocità dell 'approvvigio na
mento monetale. Per conseguenza, anche l'eterogeneità di composi
zione nei depositi risulta grandissima, e denota un interesse dei «ris par
miatori» orientato al rastrellamento indiscrimi nato di m etallo a peso. 

In ogni caso (come ho ribadito abbastanza di recen te in altra sede), 
nei trovamenti italici peninsulari la zecca di Roma detiene senz'a ltro il 
primato quantitativo sia relativo sia assoluto, affianca ta dagli aleliers 
orientali; e costantemente essa predomina - ma qui solo rispetto alle 
altre officine occidentali - anche nelle province africa ne e spagnole, 
nelle aree greco-orientali e lungo il basso Danubio, in certa misura pure 
nella Dalmazia meridionale, nei Balcani e sulle coste meridio nali della 
Britannia come a Weymouth Bay (quasi che il numerario vi giungesse 
per mare dalla vicina Spagna)<31>. Per converso, colpisce l'assenza pres-

11ia110, "Rend. Ace. Naz. Lincei", C l. Se. Mor., St. e Filo!., Vs. 17, 1909, pp. 237-256; \Y/. 
KuBJTSCHEK, Ei11e Stift1111g a11s Feltrc, "Num. Zeitschr. ", 42 , 1909, pp . 4 7-66; A. SEGRÉ, J\lfr
trologia e circolazio11c 111011etaria degli antichi, Bologna 1928, pp. 460 ss.; G. MANG,INARO, 
Pm1karpeia di epigrafia latina, "Siculorum Gymnasium", n.s. 23, 1970, pp. 75-88, spec. 8 1 
ss.; CALLU, La politique 111011étaire cit., pp. 368-369 con n. 4 ; Io., La cirwlatio11 111011étaire 
cit. , p. 234 con n. 31; CRAcco RUGGINI, Milano 11e/la circolazio11e mo11etarit1 cit., p. 34. 

<30
> Cfr. N. LEWJS, A Cmt11rio11's Wi/1 Li11ki11g Two ofthe Fourth Century Kam11is Ar

chivts, in AA.W., Aktm des Xlii. lntemt1tio11alm Papy rologmko11gresses (Marburg/ Lalm, 2. 
bis 6. August 197 I), Mi.inchen 1974, pp. 225-233; CoRBJER, Sva/111azio11i cit. , pp. 514 e 777 
con n. 93. 

(3J) Per il ripostiglio di Weymouth Bay (4.400 bronzi dai Costantinidi a Teodo
sio I, con 163 pezzi da Roma e 61 da Aquileia al tempo di Onorio e Arcadio) e altri di 
composizione analoga, cfr. F.S. SALISBURY, Late Fourth Cwtury Currmcy i11 Britai11, "Num. 
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soché totale di esemplari coniati ad Aquileia in questo medesimo con
testo geografico centro - e suditalico; ma non è lecito invocare una ridu
zione delle em issioni aqu ileiesi, poiché essa avrebbe dovuto influire in 
eguale misura anche sui ripostigli coevi di altre aree: ciò che non è asso
lutamente prova to. A m io parere, proprio in ciò è da vedere la conferma 
di quanto si è osservato più sopra a proposito della persistenza di esem
plari romani nel territorio aqu ilei ese e (verisimilmente attraverso i me
desimi canali di diffusione) entro l'intero raggio economico-logistico 
che faceva capo ad Aquil eia. La monetazione bronzea di Roma veniva 
assorbita in abbondanza verso il nord-Italia, mentre quella battuta ad 
Aquileia ridiscendeva la penisola soltanto in misura scarsissima lungo i 
medesimi percorsi. 

3. I circuiti dell'oro e de/l'argento monetalo: assenze e presenze 

Quali riscontri si possono trovare nella circolazione aurea e argen
tea coeva a questa tendenza verso il risucchio di numerario nel nord/ 
nord-est della penisola? 

Dopo il riassetto del sistema monetario operato da Costantino con 
l'aggancio all'oro, oltre alle zecche pubbliche di Ticinum (fino al 326), di 
Roma e di Aquileia, coniò oro - e dopo il 387 anche argento - la zecca 
"comitantense" di Milano, il cui funzionamento era legato alla presenza 
dell'imperatore e dell 'appa rato palatino che lo accompagnava nei suoi 
spostamenti . Inaugurata da Costanzo II nel 352 in occasione dei suoi tri
cennalin (quando i soggiorni dell 'Augusto nella capitale massimianea già 
avevano incominciato a farsi prolungati), la op11lens moneta mediola
nense (per usa re l'espressione di Ausonio)<32l continuò a funzionare a in
termittenza per tutto il IV e V secolo (fino al 498), affiancata dopo il 402 
anche dalla zecca della nuova residenza imperiale, Ravenna. Ma mentre 
l'attività monetaria ravennate comportò quasi subito una radicale con
trazione di quella aquileiese, la produzione di Milano in oro e argento 
monetato, al tempo di T eodosio, Onorio e Arcadio, trovò ancora spazi 
cospicui di espansione nell'Occidente transalpino in seguito alla chiu
sura degli ateliers gallici dopo la vittoria sull'usurpatore Eugenio (394 

Chron.", V s. 41, 1931, pp. 14-27; CRAcco RuGGINI, Milano 11tlla circolazio11t 11101U1aria 
cit., p . 55. 

<
32> Ordo 11obili11111 11rbi11111, 7, v. 6. 
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d.C.): lo si ricava dall'analisi dei ripostigli - tutti più o meno coevi - di 
Dortmund (Westfalia), Wiesbaden, Wiirselen bei Aachen e Gross-Bo
dungen in Germania, Velp in Olanda, Chécy in Francia (Loiret), Terling 
in Gran Bretagna (Essex)!33>. 

Peraltro, tutte le emissioni nei due metalli nobili presentano carat
teri di saltuarietà più spiccata rispetto a quelle bronzee, tendendo in li-

<33> Sul tesoro di Dortmund (444 solidi - fra cui 14 imitazioni - emessi ira C ostan
tino I e Costantino Ili, di cui 150 pezzi dall e Galli e - il 33,7%-, 13 I da ll ' Italia - 29,5% , di 
cui il 23,87% da Milano nel nome di Onorio e Arcadio; il 2,9% da Roma ; il 2% da Aqui
leia; lo 0,6% da Ravenna-, 15 solidi dall 'Illirico - il 3,3% -, 115 dJlla Pars Orimris-25,9% 
-, oltre a I solido da Cartagi ne) , cfr. K. REG LI NG. Der Dor11111111da FuJI{/ rtiillisrhcr Gold1111i11-
zcn, Dortmund 1908 (inventario di 443 solidi); lo., Nach1mg 21011 Dor1111u11rlcr F1111d r6111is
cher Gold1111i11ze11, Dortmund 1910; C. ALORECHT, Dorl111111ulcr Srha1zfu11rl rd111isdHr Golrl-
1111i11u11, Dortmund 1957; O. ULRICH-BANSA, Mo11c/r1 M,:diolrmmsis (352-498), Venezia 
1949, pp. 24 ss., 166 ss.; F. PANVINI RosATI, R1i1os11glio di a11n·i 1r1rdo-i111paifli, 11 Co111iso, 
"Rend. Ace. Naz. Lincei", Cl. Se. Mor., St. e Filo!. , Vili s. 8, 1953, pp. 422-440 e spec. 
43 3-4 34; P. BASTI EN, Trésor rie •solidi» et rie •siliq11ac• dc la p/riode valmt1111m11c. '·R,-v. Bdge 
dc N11111. ", 127, I 98 I , pp. 47-7 3 + /avv. VI-X! ,. spcr. p. 49: J.-P. CALLU, Frappcs ,·t trisors 
d 'argcnt dc 324 à 392, in AA.VV. , Imperia/ Re-ur11111·cit. , pp. 175-254 e spcc. 187, 2 1 O con n. 
211; CRACCO RUGGINI, Milano nella circolazione 111011ctarir1 ci t., pp. 29-30. ull a chiusura 
decennale della zecca di Treviri a partire dal 394 cfr. K.-J. Gr u.ES, Di,- r6111isch,· M1i11zstrit/ ,: 
Trier von 39314 bis zur Mille des 5. jahrh1111der!s, in AA.VV., Trina Kaisar.-sidmz ull(I Bis
choftsilz. Dic Stadi i11 spiilantiker u11dfni 11chris//icha Zril, li , Mai nz a. Rh. 1984, pp. 49-59. 
Sul ripostiglio di Wiesbaden ( I 6 solidi e 650 silique, occultato dopo il 408, e nel qu,1le 
ben 131 pezzi di Onorio provengono da Milano -1 9,6%- e 122 da Ro ma - 18,30/o-), cfr. 
Maria R. ALF0LDI, Le trisor de \Vicsbadm Kas!cl, / Vè111e - Vème sièdes, "Bull. du Cerci e d' Èt. 
Num.", Vs. 4, 1968, pp. 95-102; Ct1LLU, Frappcs rllrésors d'argent cit. , pp. 187 e 2 1 O co n n. 
2 I I. Per Wurselen cfr. C. SnoTFELD, Mi sedie 1111d Berich1e, "Bonn er Jahrb." , 106, 190 I , pp. 
112-116 (32 solidi da Valentiniano I ad Arcadio e Onorio, di cui 15 da Treviri - 46,870/o -, 
7 da Milano -2 1,870/o - e il resto da zecche orientali). Per Gross-Bodungen a sud di Got
tingen cfr. \V. GRONHAGEN, Der Scha1zfi111d von Gross-Bod1111gw, Romisc h-Germanisc he 
Forschungen 21 , Berlin 1954 (21 solidi da Magnenzio a Costantino lii, ossia dal 350 al 
411 d.C., di cui 13 esemplari dall 'Italia - 61 ,90/o: 42,90/o da Milano, 190/o da Ravenna -, 6 
solidi dalle zecche galliche• 28,57% -, 2 dall'Oriente - 9,520/o -). Per Velp cfr. A. CHA
BOUILLET, Obseroalions s11r dcux 111édaillo11s d'or d'Honorius e/ de Placidi e, "Rev. Num. ", Il I s. 
I, 1883, pp. 80-91; A.O. V AN KERKWYGK, Les 111édaillo11s romaim en or de la trouvaille de 
Ve!p m 1715, in AA.VV., Mémoires t/11 Cangr. lnt. de Num. e/ d'Art dc la M édaille, Bruxelles 
1910, pp. 29-38 (oggi disperso). Per Chécy cfr. J. LAFAURIE, Le trésor dc Chécy (Loircl), in). 
GRICOURT, G. FABRE, M. MAINJONET, J. LAUFARIE, Trésors 111011i1aires de la Ga11le romainc. 
Bavais, Man1ba11y, Chicy, "Gallia", Suppi. 12, Paris 1958, pp. 276-279 (24 solidi di Arca
dio e Onorio occultati fra il 402 e il 406 o poco dopo, di cui 14 da Milano - 58,3% -, 6 da 
Ravenna • 25% · , 4 da Roma - 16,6% -). Per Terling cfr. B.H. St. J. O'Nm, The Tcrli11g Trca
sure, "Num. Chron.", Vs. 43, 1933, pp. 145-170 + tavv. XlV-XVI (296 silique e 26 solidi 
da Valente a Onorio, di cui 17 da Milano - 5,27% - e tutti gli altri pezzi dalle zecche gal
liche). 
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nea di massima a coincidere c·on la presenza in loco del comitatus impe
riale e quindi alternandosi a prolungate fasi d'inattività (in Italia per 
esempio, dal 365 al 378, non si ebbe neppure una coniazione aurea)<34>. 
Tutto ciò ebbe, si capisce, influsso grandissimo sugli aspetti quantitativi 
del flusso aureo-argenteo, e in certa misura anche su quelli geografici per 
la forza di richiamo esercitata dalle aree ove gli ateliers - pur esistenti -
risultava no momentaneamente inattivi: è appunto esemplare il caso già 
ricordato del tesoro di Dortmund sepolto nel 41 O circa, ove su 444 solidi 
ben 89 - cioè il 20% - provengono da Milano nell'età di Onorio e Arca
dio<35>_ Inoltre, la natura stessa di questa monetazione aurea e argentea -
più che altro legata a grosse spese e a sovvenzioni di carattere politico
militare- finiva con influire in maniera all'apparenza capricciosa, ma di 
fatto fortem ente subordinata ai fattori politico-militari contingenti di 
cui s'è detto, sui flussi e riflussi distributivi: così ad esempio - ancora 
agli iniz i d el IV secolo - il ripostiglio argenteo rinvenuto a Sisak in 
Croazia (sepolto ve rso il 304/305 al tempo della prima tetrarchia: 1.415 
pezzi ca taloga ti) m ostra una massiccia - e prevedibile - presenza delle 
zecche di Si scia (37 , 7%), di Roma (37 ,4%) e Ticinum (23,6%), un'altret
tanto scontata rappresentanza solo simbolica d'altri ateliers come quelli 
di Heraclea (1%) e Treviri (0,3%), e assai curiosamente invece la totale as
senza di pezzi provenienti da Aquileia, che pure produsse a sua volta 
pezzi argentei in concomitanza con Roma e Ticinum (295/296-310)'36>. 

N elle grandi lin ee, la distribuzione per aree dell'oro e dell'argento 
non pare tuttavia discostarsi dalle scansioni già sopra abbozzate nella 
"geografia" della circolazione énea. Ad esempio, come già per il bronzo 
monetato, è osservabile un certo parallelismo quantitativo fra le rappre
sentanze di solidi e di silique di Roma e di Aquileia - diventate peraltro 
entrambe modeste - in ripostigli dell'età teodosiano-onoriana come 
quelli di Dortmund (13 e 9 solidi rispettivamente, pari al 2,90/o e al 2%), 
Springhead (Kent: 33 e 22 silique, pari al 7,60/o e al 5,09%), Shapwick Il 
(alla pari), Causeway Lane (Leicshire: 13 e 9 silique, pari all'll,70/o e 
all'8, 1 %)<37>. 

<34) Cfr. CRACCO RuGGINI, Milano nella circol"zione momtaria cit., p. 27; più in ge-
nerale anche GoRINI, Le monete di Aquileia cit., pp. 543-544. 

(35) V d. sopra, n. 33. 
(36) V d. sopra, n. f8. 
(
37

) Per Dortmund vd. sopra, n. 33; cfr. inoltre R.A.G. CARSON, Springhead, Grave
smd (Kent). Roman Imperia! Treasure Trave, "Num. Chron.", 5, 1965, pp. 177-182; J.W.E. 
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Nel ripostiglio di pezzi argentei di San Genesio presso Pavia - fo rse 
una cassa militare abbandonata verso il 384/387, cioè quando la zecca di 
Milano ancora non si era messa a coniare argento, nel corso dell 'usurpa
zione di Magno Massimo -, il 54,30/o degli esemplari (che vanno da Va
lente ad Arcadio) proviene da officine galliche (269 pezzi su 495 , d i cui 
250 dalla sola Treviri), il 25,40/o da Aquileia (126), il 13,90/o da zecche ba l
caniche (69, da Siscia, Thessalonica, Sirmium) , il 4 ,80/o da atelicrs orienta li 

(24, da Antiochia e Costantinopoli), e infine solo 6 esemplari da Roma 
(1,2%)<38>. Nel cuore della Padania dunque, nell 'ava nzato IV secolo, le 
correnti della circolazione argentea dalle province ga ll ic he, ba lcanic he, 

orientali si coordinava a un' importante presenza di monet:i aquileiese, 
mentre la produzione di Roma appariva assai debole. 

Sulla base di ripostigli aurei scelti fra i più cospicui (quello di 
Parma; quello cosiddetto "dell' Italia centrale", misto di solidi e di sil i
que; poi, sotto Valentiniano lll verso la metà del V secolo, quelli della 
Casa dell e Vestali nel Foro a Roma, di Zeccon e sulla strada Vigentina t ra 
Pavia e Milano, di Gernetto pure in Lombardi a)<39>, può considerars i 

confermato per l'oro il ruolo preminente dell e zecch e di Aquil eia e di 
Milano nell'Italia del nord, e quello di Roma nel centro-sud del la peni-

PEARCE, A Seco11d Find of Siliquar j,0111 Shapwick, !bid., V s. 69, 1938, pp. 53-58; J.P.C. 
KENT, Mr. \\1/ood's Hoard of La1c Ro1111111 Silver Coim, lbid., 14, 1954, pp. 209-2 11 (Ca use
way Lai ne, Leics.). 

(JS) Cfr. O. ULRICtt-BANSA, S. Genesio (Pt1via). Ripos1iglio d, 11101/t"lr d"argcnlo dd / \I 

secolo d.C., "Not. Se.", VIII s. 8, 1954, pp. 166-184 + tavv. I-Ili. 
<39> Cfr. Giovanna BERMOND MONTANARI, Vi1t1 dei 111edt1g!icri. Sopri111,·11d01za alle t111-

1ichi1à ddl'E111ilia e Ro111ag11a, "Ann. dell ' lst. lt. di Num. ", 9-11, I 962-l 964, pp. 246-252 
(Parma: 265 pezzi aurei da Costanzo Il ad Arcadio e Onorio, di cui oltre 1/ 3 da Milano, 
oltre 1/6 da Costantinopoli, quasi 1/ 6 dall e Gall i e, oltre a esemplari balcanici e orientali, 
e solo 2 da Aquileia); BASTIEN, Trésor de •solidi• et de •siliquae• cit. (Italia centrale: 116 soli
di e 14 silique assai ben conservati , da Valentiniano I a Teodosio I - 364-392 d.C. -, di cui 
il 55,38% dalle Gallie, il 27,69% dall'Italia - 25 pezzi da Milano, 9 da Roma, 2 da Aquileia-, il 
16,9% da zecche orientali) ; Lucrezia UNGARO, Il riposliglio della cast1 delle \lesta/i, Ro111t1 
/899, "Boli. di Num.", 4, 1985, pp. 47-160 (397 solidi da Costanzo II - I solo esempla re -
a Valentiniano III e Leone 1, di cui 354 da Roma -89,16% -, 32 da Costantinopoli - 8,06% -, 4 
da Milano - 1% -, 1 da Nicomedia -0,25% -); C. BRAMBILLA, Altre a1111otazio11i 1111111is111a1ichc, 
Pavia 1870, pp. 15-38, e ULRICtt-BANSA, Momla M ediolanmsis cit., p. 323 con n. 33 (Zec
cone: 49 solidi da Galla Placidia a Basilisco, tutti coniati fra il 444 e il 44 7, ottimamente 
conservati, di cui 26 da Milano - 53% -, 14 da Costantinopoli - 28,5% -, 8 da Roma -
16,3% -, 1 da Ravenna -2% -); C . RosMINI, Dell'istoria di Milano, Milano 1820, I, pp. 136, 
149, e IV, pp. 405 ss.; BRAMBILLA, A/Ire a1111olazio11i cit. (Gernetto: 273 solidi da Teodosio 
II a Giulio Nepote - 408/ 450-473/475 d.C. -). 
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sola. Fin qui siamo quindi nell'ovvio. Non sembra tuttavia fortuita la 
presenza , in percentuali tuttaltro che trascurabili, di pezzi provenienti 
dalle officine romane nei depositi aurei dell'Italia settentrionale a fine 
IV e V secolo (il 16,3% del totale per esempio a Zeccone), mentre gli ate
liers padani di Ticinum, Milano e Aquileia soltanto sporadicamente com
paiono nei ripostigli e reperti peninsulari. Si tratta, insomma, proprio 
della m edesima tendenza già osservata per la circolazione bronzea. E a 
me pa re un segno che la bilancia dei pagamenti in valuta pregiata ten
desse a sua vo lta a convogliare moneta verso nord piuttosto che vice
versa, a vantaggio del Vicariato Annonario (vuoi che si trattasse di merci 
acquistate oppure di rimesse fiscali fa tte rifluire dallo stato medesimo). 
Che la presenza d i eserciti e burocrazia non fosse estranea a questo 
flusso - in a nni in cui più vo lte le so rti dell'impero vennero decise pro
prio nell ' Italia settentrionale - par cosa certa. Ma neppure mancano in
dizi di un movim ento com mercial e che, in questo tempo, doveva dre
nare o ro verso no rd in cambio di grosse partite di prodotti esportati 
lungo itin erari sia fluvio-ter restri sia fluvio-marittimi: ad esempio fru
mento, e in misura più limitata anche vino, sul mercato libero di 
Roma<40>; per no n pa rla re dell e fiere per gli spettacoli del circo in Roma, 
che in qualche caso - lo leggiamo nella corrispondenza di Q Aurelio 
Simmaco - pervenivano all ' Urbe dal nord, passando per Aquileia<41>. 

N ell 'insi eme, tuttavia, ciò che maggiormente colpisce è un altro 
aspe tto a nomalo nel quadro globale della circolazione aurea. Accanto al 
concentrarsi dei reperti aurei e argentei nell'Italia centrale e, nel V se
colo, in Emilia (a ques t 'epoca ormai "aureola" della corte ravennate), si 
constata un vuoto pressochè totale della documentazione sia nel Pie
monte sia n ell e Ven ezie, pur aree attraversate entrambe da direttrici stra
tegich e e di traffico da e verso le Gallie, da e verso l' Illirico, e proprio in 
ragione di ciò caratterizzate in questa stessa epoca da una circolazione 
bronzea intensa e continuativa. Si tratta d'una circostanza soltanto for
tuita? Pare improbabile, data la specularità incrociata dei due fenomeni. 
Il "ciclo corto" di accumulo in tanti ripostigli aurei norditalici (e in 

(40) Cfr. Lellia RU GG INI, Economia e società ne/I' «Italia A111w1uzria•. Rapportifra t1gri
col111ra e commercio dal IV al VI secolo d.C., Milano 1961, Parte /,passim; CRACCO RUGGINI, 

• Tici1111111• cit., con fonti ivi. 
(
4

I) Cfr. SvMM., Ep. 9,27 (fine 398/401); S. RooA, Commento storico al libro IX dell'e
pistolario di Q A urelio Simmaco, Bibl. di St. Antichi 27, Pisa 1981, pp. 146 ss. (comm.), 382 
ss. {tr. it.). 
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quello argenteo, alquanto eccezionale, di San Genesio)<42
> sembra potersi 

spiegare almeno in parte come il riflesso di una deliberata po litica 
dell'autorità emittente, tesa a incamerare il più rapidamente possibile 
nei thesauri pubblici regionali l'oro e l'argento monetati , al fin e di riinca
nalarli in nuovi circuiti di coniazione e d i circolazione (soprattutto sotto 
i Valentiniani). Ma una spiegazione così generale non pa re possa render 
ragione del "vuoto aureo" nelle due aree estreme a ovest e a est della 
Valle Padana, sicuramente percorse da mol ti di quegli esemplari mila
nesi e aquileiesi che troviamo poi diffusi oltralpe. Nasce perta n to il so
spetto che l'oro e l'argento monetati, proprio in tali regio ni , venissero 
parzialmente riconvertiti in quella pecunia bronzea della qua le, local
mente, s'è notata invece una presenza fitta e continuativa o lt re l'usuale, 
e che anche l'epigrafe di Feltre sembra considerare alternativa e in ter
cambiabile risp etto al numerario aureo e argenteo. 

Ci troviamo dunque di fronte a una eco no mia mon etaria reale, che 
principalmente attraverso i canali dell'esercito, della burocrazia, delle 
spese militari, di fensive, "propagandistich e" e "diplomatiche" si stempe
rava in tutti i livelli della collettività, penetrava nel conn ett ivo dell a vita 
economica locale alterandone i ritmi di microcosm o chiuso c he per se
coli l'avevano caratterizzata. Significa tivamente, anche un testo di età 
con ogni verisimiglianza valentinianea come I' A11011y11111s dc rebus bellicis 
abbina commerci e donativi alle truppe come le due "molle" determi
nanti delle emissioni monetarie da parte dello stato(43

>_ 

Roma era ormai al margine, risp etto a queste aree economicamente 
vivaci. E se un tempo Aquileia era stata la cerniera degli inte ressi romani 
protesi oltralpe (militari o economici che fossero), nel IV secolo essa si 
fece piuttosto tramite privilegiato di più intensi contatti fra l'a ntica capi
tale e le aree padane. Era verso di esse che gravitavano ormai, muovendo 
da Roma, non soltanto specie monetate ma anche funzionari imperia li 
(come la prosopografia dimostra)<44>, ambascerie senatorie e così via. Da 

<42
> Cfr. in generale CRAcco RUGGINI, Mila110 mila circolazione 111011e/aria ci t., pp. 

55-58 (Appendice Il[); per San Genesio vd. sopra, n. 38. 
(
4

l) Cfr. An. de rtb. beli., I, 4, p. 94 ed E.A. THOMPSON, A Ro1111111 Rejormcr and /,mc11-
lor, Oxford 1952 ( ... ad dona militaria et varia populorum commercia); per la datazione 
dell'operetta cfr. da ultimo Lellia CRAcco RUGGINI, Utopia e realtà di 111111 riforma 111011cta
ria: I' •Anonymus dc rebus bcllicis» e i Valentiniani, in AA.W., Misceli. di St. i11 011. di Laura 
Breglia, Roma I 987, I, pp. 405-412 (in stampa). 

(
44

) Cfr. Ch. PIETRI, Une aristocratie provinciale cl la mission chrétienne: l'cxcmplc dc la 
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"esportatrice" di romanità verso il polo nordadriatico, l'Urbe era ormai 
divenuta città principalmente importatrice: di frumento, di vino, diferae 
e altri prodotti del no rd (pelli, ambra, ecc.), certo; ma anche di santità e 
di carismi, quanto e più cieli' annona e degli spettacoli necessari al sos
tegno del suo vac illante primato (pensiamo alla "romanizzazione" di 
Santi aquileiesi com e Crisogono o i tre Canziani, che si opera nei primi 
decenni del V secolo)<45>. 

I fluss i e i rifluss i delle specie monetate non sono, di fatto, che le ar
ticolazi oni - talvolta pers ino quantificabili - di una vicenda storica ben 
più ampia e compl essa. 

• Venetia», in AA.VV., Aquileia 11e! IV secolo, I, Ant. Altoadriatiche 22, Udine 1982, pp. 89-

137; s~cco RUGGINI, Aquileia e «Co11cordia» cit. . . . . .. 
( ) Cfr. CRACCo RuGGI NI, Aquileia e •Co11cord1a• c1t., spec. n. 22; EAD., Gli Amw a 

Roma e i,, provincia, in AA.W., La prosopographic: prob!tmes et méthodes (CNRS - École 
Française de Rome, Rome 6-7 Déc. 1985), in stampa. 
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