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TIPOLOGIA ED EVOLUZIONE CULTURALE 
NELLE MONETAZIONI CELTICHE E PADANE 

La monetazione celtica (e quella gallica in particolare) ha 
una tipologia assai varia ed estremamente instabile. Non rappre
senta, in genere, soggetti propri, quasi non avesse istituzioni 
permanenti da simboleggiare o personaggi da rappresentare e, 
anche quando vi iscrive il nome di un capo, raramente vi pone 
le sembianze specifiche. 

Essa rifugge dall'ordinata e realistica figurazione e tende 
invece ad un'astratta composizione di segni lineari per trarne com
plicati effetti decorativi. Un radicale processo alterativo, una 
vera e propria degenerazione dei tipi è una costante di tutte le 
monetazioni della vasta area celtica e rivela una tendenza irre
sistibile verso l'astratto motivo ornamentale, quello che fu chia
mato « il geometrismo astratto dell'Europa primitiva » ( 1).

Le monete celtiche furono a lungo considerate plagia barba
rorum, fìn dai tempi di Eckel che non curava neppure di descri
verle, osservando che da queste monete non si poteva trarre 
alcun insegnamento. E Adrien Blanchet (che ad esse dedicò studi 
sistematici e approfonditi, lasciandoci quel Traité des monnaies 
gauloises che costituisce ancora il testo fondamentale per la loro 
conoscenza) osservava: « Il est raisonnable de reconnaitre fran
« chement que le style réellement particulier des monnaies celti
« ques a peu de rapport avec le grand art. Quelques graveurs 
« gaulois ont réussi avec assez de bonheur des copies de man
« naies grecques ou romaines et mème quelques créations person-

(') P. LÉVEQUE, La civiltà greca, Torino l.970, p. 499. 
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« nelles; mais la plupart des pièces sont grossières et souvent 
« inf ormes » (2).

Ma proprio questi caratteri conferiscono alle emissioni cel
tiche una particolare significazione, a fronte delle equilibrate 
manifestazioni formali della monetazione greca che attestano l'or
dinata e vitale presenza della polis come entità istituzionale matu
rata in secoli di graduale evoluzione politica e sociale. 

La singolare instabilità figurativa che costituisce la caratte
ristica principale della monetazione celtica richiama l'instabilità 
della vita di tribù in perenne movimento o pervase da turbo
lente inquietudini, non strutturate su istituzioni temperate e 
prudenti, ma polarizzate sul dominio del« clan ». E, sotto l'aspet
to formale, è indubbio che la monetazione celtica rivela in genere 
(specie nell'area gallica) una vivacissima immaginazione ed una 
profonda carica emotiva. 

Potremo - con J ean Babelon (") - considerarla come il 
prodotto di una fantasia selvaggia e ribelle ed una istintiva anti
tesi al mondo classico, che esplode nella disgregazione implaca
bile delle forme tradizionali dando luogo a fantasmi assurdi e 
al tempo stesso geniali; oppure - col Bataille (4

) e col Len
gyel (5) - potremo vederla come il prodotto di un'arte istintiva 
che ha un proprio ritmo irrazionale che trae vigore da parti
colari significazioni religiose e astrali. 

Potremo infine - con Fabre e Mainjonet (") - accoglierla 
come un'arte che, alimentata da una viva tendenza all'astrazione, 
non si propone di copiare l'apparenza materiale delle cose, ma 

( 2) A. BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, I, Paris 1905, p. 
11. 

(3 ) J. BABELON, Le portrait dans l'Antiquité d'après les monnaies, 
Paris 1950, p. 175 sgg. 

(4) G. BATAILLE, Le cheval académique, in « Documents », n. 1 
(avril 1929). 

(5) L. LENGYEL, L'art gaulois dans les médailles, Paris 1954. 
(0) G. FABRE et M. MAINJONET, Monnaies gauloises, in « Zodia

que », 7° Année, n. 32, La-pierre-qui-vire (Yonne), 1957. 

52 



TIPOLOGIA ED EVOLUZIONE CULTURALE NELLE MONETAZIONI CELTICHE E PADANE 

di prenderne semplicemente pretesto per esprimere il ritmo 
astratto insito nelle strutture essenziali delle cose stesse. 

Non sono tuttavia infrequenti le imitazioni diligentemente 
eseguite, specie nella fase iniziale delle monetazioni; vedasi ad 
esempio (fig. 1) la monetina d'argento dei Vocontii stanziati nella 
media Valle del Rodano, che si ispira ai tipi del denario romano 
e alla norma ponderale del quinario. 

E' sostanzialmente fedele all'impostazione organica della 
figura espressa in corrette proporzioni, ma già si denota una di
versa sensibilità formale: al D/ la testa galeata di Roma è resa 
con una prevalenza del disegno rispetto ai rilievi e con largo 
impiego di tratti paralleli che tendono ad una semplificazione 
elementare. Al R/, un cavaliere galoppante a lancia abbassata, 
scevro di particolari, ma pervaso da un vivace slancio espresso 
con notevole efficacia. 

L'organicità non esclude variazioni di felice fantasia. Così, 
nella moneta di peso analogo (fig. 2) battuta dagli Aedui ad occi
dente del Giura franco-svizzero, che porta al D/ una testa mu
liebre volta a destra e al R/ un cavallo balzante. 

Il viso è ancora modellato in organiche proporzioni, anche 
se ne risulta incompleto il profilo per esiguità del metallo rispetto 
al conio (anomalia assai frequente nella monetazione gallica); 
ma la chioma ha una curiosa rappresentazione: è ripartita in 
cinque corpose masse globulari che incorniciano il volto e termi
nano ciascuna in una spirale filiforme a cui si alternano elementi 
curvilinei complementari. 

L'incisore del conio ha già trasformato i riccioli della chio
ma in una regolare successione di volute geometriche creando 
un gradevole effetto decorativo. Nella figura rappresentata, quello 
che prevale non è più la modellatura del viso, ma la composi
zione della chioma espressa in un gioco di volumi che si svolge 
in una efficace cadenza formale e culmina in un felice ritmo orna
mentale. La ripetizione in serie di un elemento schematizzato è 
una diffusa tendenza gallica nel passaggio dall'organicità all'astra
zione fi_gurativa. 

Al R/, il campo sottostante al cavallo è occupato dalla· raf-
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figurazione di una lira, elemento forse connesso ad un rituale 
religioso, che ricorre frequentemente nella monetazione gallica, 
in cui è tipica la tendenza di riempire gli spazi vuoti con segni 
geometrici, stelle, volute, globetti o figure minori. 

L'imitazione dello statere aureo di Filippo II di Macedonia, 
largamente praticata nel mondo celtico, presenta fin dagli inizi 
sensibili alterazioni nel contesto di una complessiva rispondenza 
formale (fìg. 3 ). , 

Al D /, la giovane testa virile ha regolare profilo ma quasi 
impietrito e di scarsa espressione, mentre il collo ha assunto 
proporzioni taurine. La chioma e la corona di alloro sono piat
tamente espresse in elementi corposi che si confondono in un 
ammasso di segni ovoidali, infelice compromesso tra la classica 
composizione del modello greco (prodigiosamente vivo di una 
bellezza che è equilibrata espressione di ordine e misura) e l'istin
tiva vocazione dell'incisore celta alla dissociazione delle forme 
per tradurle in elementi di effetto decorativo. 

Al R/, vi è una volonterosa aderenza al soggetto imitato 
ed anche la leggenda in esergo è correttamente delineata, ma i 
cavalli galoppanti della biga hanno assunto un corpo allungato 
quasi ad esprimere la proiezione in avanti, il prevalere dell'idea 
di movimento rispetto alle forme reali. 

Ma nel quarto di statere battuto dagli Helvetii (fig. 4) la 
fantasia celtica si è sbrigliata, libera da moduli formali. Al D /, 
il viso è fieramente espressivo, la chioma è una vivace massa di 
debordanti ciocche ansate, tra le quali si intreccia la corona lau
reata trasformata in un nastro che le affastella e contiene. 

Al R/, l'auriga è iperbolicamente longilineo, proteso al di 
sopra del cavallo galoppante che campeggia col vigore di un 
accentuato risalto delle sue strutture, dalle articolazioni eviden
ziate in grossi sferoidi secondo la diffusa tendenza della tipologia 
celtica. Sotto la figura equina, la sintetica rappresentazione di 
un grosso uccello dal becco rostrato ed il corpo desinente in spi
rale ( o di un serpente dalla testa aviforme?) si associa al cavallo 
nel suo slancio in avanti. Sotto la linea di base, in esergo, è simu
lata « à trompe-l'oeil » la leggenda greca dello statere macedone. 
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In questo complesso sostanzialmente innovato, appare chia
ro il proposito celtico di riprodurre un numerario ben accetto 
agli scambi, non come pedissequa imitazione, ma riservandosi 
l'uso di un proprio linguaggio formale. 

Nella media Valle del Rodano e in Val d'Isère si manifesta 
una particolare semplificazione stilistica, quasi calligrafica, nelle 
monetazioni dei Cavari (fìg. 5) imitate dai tipi delle dramme 
romano-campane che recano al D / la testa di Apollo ( qui in ver
sione di pretto sapore gallico) e al R/ una protome equina 
espressa con notevole semplificazione indulgendo più alla deli
neazione dei contorni che ai rilievi, mentre la criniera si trasfor
ma in un regolare elemento decorativo che assume varianti nelle 
successive emissioni. 

La tendenza gallica a « riempire gli spazi » è particolar
mente palese nella moneta di fìg. 6, attribuita ai Caletes di Nor
mandia (ma forse pertinente alla regione di Champagne abitata 
dai Remi), dal D / con la figura del genio alato che reca visto
samente il gallico torques, ed in cui al R/ tutti gli spazi del 
campo monetario lasciati liberi dal bovide rappresentato sono 
diligentemente occupati, oltre alla leggenda, da una doppia spi
rale, da una stella e da due semicerchi inseriti anche in esergo. 

Dalla Gallia sud-occidentale, nella regione che da Tolosa 
scende al Mediterraneo, provengono le fantasiose emissioni dei 
Volcae T ectosages, ma anche dei Volcae Areca miei ed altri popoli 
vicini, e più a nord oltre il bacino della Garonna fino alla Loira 
(Sotiates, Cadurci, Petrocorii, Santones, Pictones, ecc.) battute 
ad imitazione della dramma di Rhoda il fiorente emporio colo
niale di Rodi, sulla costa orientale iberica) che portava al D/ 
una testa femminile volta a sinistra tratta dalle monete di Sira
cusa e al R/ una campeggiante rosa a quattro petali assunta dalla 
monetazione di Rodi (7).

Sono genericamente denominate « monete della croce » (fìgg. 
7 e 8) poiché il R/ è partito in quattro settori da una croce: 
schematica rappresentazione della rosa, di cui riproduce non i 

(') G. SAVÈS, Les monnaies gauloises «à la croix», Toulouse 1976. 
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quattro petali, ma il cruciforme spazio costituito dai loro intervalli. 

Lo schematico R/ si ripete in tutte le emissioni, variato 
soltanto da elementi riempitivi simmetricamente disposti nei 
quarti del campo: globetti, lunette, cerchietti, segmenti ad S, 
motivi ornamentali, segni ovoidali (olive?), rotelle, oppure un'a
scia, come si può osservare nel 1 ° quarto inferiore dei due esem
plari illustrati. 

Ma le variazioni più sorprendenti sono offerte dal D/, in 
cui la testa femminile assume le più varie versioni stilistiche ed 
anche sostanziali innovazioni formali. Dalle semplici imitazioni 
degenerate od espresse con rude vigore, al tipo che assume le 
caratteristiche di una testa di negro dalla chioma schematizzata 
in un notevole groviglio di volute, alla fantasiosa sequenza di 
originali versioni di vivo interesse. 

Cosl, nella dramma di fig. 7, la testa muliebre, di corrette 
proporzioni e regolare profilo, è resa in termini vivaci ed espres
sivi, armonicamente inquadrata tra le masse della chioma già 
dissociate in una felice schematizzazione e la collana evidenziata 
in grosse perle diradate che trovano formali rispondenze nei glo
betti terminali delle ciocche superiori. 

E l'esemplare di fig. 8 offre una singolare composizione di 
un vario gioco di modellature, in cui la testa umana rappresen
tata si colloca in una esaltante fuga di volumi con un risultato 
assai suggestivo. 

In entrambi gli esemplari, tanto diversi nella versione for
male, un curioso particolare li accomuna: nel campo antistante 
alla figura, convergono verso la bocca due pesci stilizzati, di cui 
quello inferiore appena accennato dal conio. Motivo tipologico 
tratto probabilmente dai delfini che nelle monete siracusane ac
compagnano la testa di Aretusa. 

La chioma è occasione delle più svariate espressioni formali, 
che vanno dalla semplificazione in rade ciocche corpose di spic
cata evidenza (fig. 9) oppure in ampie foglie lanceolate (figg. 
10-11) o schematizzate in elementi ornamentali (fig. 12). La sin
golare morfologia para-vegetale assume maggior evidenza in altre
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monetazioni galliche ed una inconfondibile specificazione in emis
sioni dei Celti Orientali della zona danubiana. 

Al R/, i tipi della biga tratti dal denario romano assumono 
estrose versioni. Cosl, nella dramma di fig. 9 (di incerta attribu
zione, ma localizzabile nella Gallia nord-orientale, nell'odierno 
dipartimento dell'Aisne) della biga è rimasto un cavallo galop
pante e nel campo inferiore figurano tre rotelle disposte a pira
mide; in quella di fig. 10 (documentata da ritrovamenti nella 
Gallia sud-occidentale) la figura dell'auriga è trasformata con 
notevole fantasia in una doppia voluta sormontata da un testina 
umana e desinente in tre fiocchi che ricordano la svolazzante cla
mide dell'auriga. 

Nella moneta di fig. 11 battuta dai Lemovices, stanziati ad 
occidente del Massiccio Centrale, il cavallo - animale assai caro 
alla tipologia gallica - è raffigurato in termini vivaci ed espres
sivi, ma del cocchio rimane soltanto una ruota portata innanzi 
tra le zampe in movimento e l'auriga è ricordato concisamente 
da una grande testa inclinata in avanti, che sovrasta il cavallo 
occupando l'intero campo superiore. 

E nella imitazione dei Pictones (fig. 12), in luogo dell'au
riga è un grosso uccello dal becco rostrato, mentre la ruota si è 
mutata in una curvilinea « triskele » che esprime un vivo senso 
di movimento rotatorio. 

L'auriga permane negli stateri di mistura d'argento attri
buiti ai Turones (fig. 13 ), stanziati nella media Valle della Loira, 
ed il cavallo è androprosopo balzante al disopra di una ruota 
perfettamente delineata; negli analoghi stateri dei Coriosolitae 

(fìg. 14) a nord-est della Gallia, nella regione armoricana, la tipo
logia si scatena in espressioni di straordinaria fantasia e la figura 
del cavallo compie trasformazioni imprevedibili assumendo aspetto 
androcefalo e talvolta aviforme (fìg. 14), mentre il corpo viene 
scomposto in masse arcuate improntate ad un movimento cir
colare, tra le quali si alternano lunghi fili che si svolgono in 
curve e volute accentuando il vorticoso ritmo della figurazione. 

Nel nord-est della Gallia, la schematizzazione si esprime con 
rude vigore e le monete di bronzo dei Senoni (fìg. 15) assumono 
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versioni di violenza primitiva: al D/, la chioma in grosse cioc
che dall'aspetto di fogliame disposto a ventaglio, il rozzo profilo, 
il collo ricordato soltanto da una fila arcuata di grosse perle sul 
taglio terminale, a cui fa riscontro, nel breve spazio antistante 
la figura, un cerchio contornato da un giro di globetti intorno 
ad un punto centrale. 

Al R/, un uccello stilizzato dal lungo becco ed enormi arti
gli, sovrastato da una doppia sequenza di archetti simmetrici in 
funzione di ali spiegate, mentre in alto è una stella a pentagram
ma ed in basso una croce dalle estremità globulari accantonata 
da globetti singoli. 

La schematizzazione lineare delle forme e la loro dissocia
zione in elementi astratti avulsi da ogni organico riferimento è 
documentata (fìg. 16) dalle dramme degli Elusates, stanziati a 
nord dei Pirenei nella ·parte meridionale dell'odierna Guascogna. 
Al R/, esse recano un Pegaso tratto dalla monetazione di Empo

riae raffigurandolo con una composizione di segmenti rettilinei 
che si impostano su due sfere e danno luogo ad una curiosa sim
metria geometrica, mentre il D / giunge ad una sconcertante astra
zione figurativa, estrema degenerazione di una testa dissociata ed 
espressa da rilievi globulari, da fasce di segmenti ed archi semi
lunari, da cerchi e globetti privi di significazione, che non offrono 
alcun richiamo al soggetto iniziale. 

Con altre modalità, la dissociazione delle forme si manife
sta nella monetazione argentea degli Andecavi (fìg. 17) nel bacino 
della Loira nell'odierno dipartimento di Anjou. Qui, i lineamenti 
del viso sono alterati in forme originali e grottesche, la chioma 
è dissociata in una simmetrica alternanza di masse accompagnate 
da fili di perline lanciati in ampie volute, e, al R/, il cavallo 
galoppante è stilizzato in masse allungate, dinamicamente pro
tese tra fasce ondulate che affiancano la figura equina e ne evi
denziano lo slancio in avanti, al disopra delle quali si scorge 
qualche elemento estremamente schematizzato della figura del 
cavaliere. 

L'astrazione della tipologia celtica e la trasformazione in 
complessi elementi geometrici di effetto puramente decorativo si 
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manifesta particolarmente nella Gallia Belgica e nella Britannia. 
Lo statere aureo degli Atrebates (fìg. 18) è un esempio che, al 
D /, ha trasformato una testa volta a destra, in termini di com
pleta astrazione: l'occhio ha assunto forma lenticolare, l'orecchio 
è rappresentato al centro da un risalto semicircolare e la corona 
di alloro dissociata in segni geometrici attraversa l'intero campo, 
in cui si affollano segni vari in bizzarra fantasia. 

Al R/, il cavallo balzante a destra è stilizzato in linee essen
ziali e sovrasta una ruota, mentre l'auriga è simbolicamente 
espresso da un segmento ricurvo ed il campo è popolato da scudi 
gallici, rotelle, globetti ed altri elementi riempitivi. 

Non immotivatamente Jean Babelon ha osservato che i Galli, 
prima della conquista di Giulio Cesare, erano assolutamente alieni 
dall'idea del ritratto e che ad essi bastava il gradevole effetto 
visivo di un arabesco, indipendentemente dal suo significato (8

). 

Un largo settore della monetazione gallica è costituito dalle 
monete fuse in una particolare varietà di bronzo detto potin, 
che presenta particolare durezza e venne adottata perché il som
mario procedimento di fusione operato su stampi di argilla evi
tava la laboriosa incisione dei coni monetari e consentiva note
vole speditezza nella monetazione, anche se inevitabilmente som
maria era la modellatura e rozzo il risultato. 

Tali sono le monete (figg. 19 e 20) attribuite rispettiva
mente ai Sequani ad occident� del Giura franco-svizzero ed ai 
Leuà abitanti nell'alta Valle della Mosa, dalla Marna ai Vosgi, 
nella regione gravitante sull'odierna Nancy. 

La prima di esse reca al D / una rozza testa volta a sinistra 
attraversata diagonalmente da una doppia barra, estrema sem
plificazione della corona di alloro e, al R/, la figura schematiz
zata di un toro balzante a sinistra, con le zampe anteriori ripie
gate e la coda rialzata sopra il dorso in un'ampia curva sinuosa. 

La seconda è contrassegnata al D/ eia un'analoga testa dia
demata meglio modellata ed espressiva, mentre al R/ è un cin-

(8) Op. cit., p. 179.
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ghiale volto a sm1stra in atteggiamento minaccioso, col dorso 
irsuto di setole rivolte in avanti. Esso riproduce probabilmente 
un'insegna militare gallica, poiché, in alcune emissioni, tra le 
zampe dell'animale è raffigurata frontalmente una testa umana 
che richiama il motivo celtico delle « tetes coupées » di bellico 
riferimento. 

Nell'area vindelica (l'odierna Baviera) sono particolarmente 
noti gli stateri aurei detti Regenbogenschiisselchen, le « scodel
line dell'arcobaleno », scutellae ù-idis, che la fantasia popolare 
cosi denominava ritenendo che esse si trovassero dopo i tempo
rali « là dove l'arcobaleno tocca la terra » e le considerava con 
particolare favore ritenendole dotate di virtù terapeutiche e pro
piziatorie (9

).

Già attribuite ai Boii, esse hanno il loro massimo adden
samento nell'area vindelica, a cui sono risultate pertinenti sotto 
vari profili, hanno larga diffusione in Boemia e sono pure pre
senti nel Wiirttemberg, in Lussemburgo e nei paesi renani, ma 
anche in Francia e Svizzera. 

In Italia, un ritrovamento sporadico si ebbe a Verola Vec
chia in provincia di Brescia ed un altro esemplare venne in luce 
ad Aosta, m� una presenza eccezionalmente copiosa per il numero 
dei ritrovamenti (disseminati nella pianura vercellese, tra il Po, 
la Sesia e la Dora Baltea) si ebbe nel secolo scorso e diede luogo 
ad una vivace divergenza di opinioni tra Domenico Promis e 
Julius Friedlander in merito alla presenza di tale numerario: 
l'invasione e disfatta dei Cimbri secondo il Promis, rapporti di 
commercio secondo il Friedlander (1°). 

(9) DoEDERLEIN, Dissertatio de patellae iridis, Schwabach 1739. 
F. STREBER, Ober die sogennanten Regenbogen Schiisselchen, Mlin

chen 1860 e 1862. 
A. BLANCHET, Traité cit., pp. 443 sgg., 467 sgg.
R. FoRRER, Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulande,

Strashurg 1908. 
K. CASTELIN, Die Goldpriigunf!. der Kelten in den Bohmischen IJin

dern, Graz 1965. 
(1° ) D. PROMIS, Ricerche sopra alcune monete antiche scoperte nel
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L'argomento è stato recentemente ripreso sulla scorta di 
ulteriori documentazioni acquisite ( 11 ). 

Le Regenbogenschusselchen, nelle loro più diffuse emis
sioni, portano al D/ la rozza figura di un serpente dal dorso cre
stato (fig. 21) od una rudimentale testa di uccello circondata da 
una schematizzata fronda di alloro. Al R/, è raffigurato un tor
ques entro il quale stanno disposti globetti in vario numero, 
oppure (fig. 22) una crocetta dalle estremità affusolate, accom
pagnate da 3 globetti sommitali e, al di sotto, da due simme
triche curve serpentine di incerto significato, tra le quali sta un 

Vercellese, in « Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino», 
Torino 1866, voi. I, pp. 159-170. 

J. FRIEDLAENDER, Lettera al signor Commendatore Domenico Pro
mis, Bibliotecario di S.M. il Re d'Italia in Torino, intorno alla sua me
moria intitolata: Ricerche sopra alcune monete antiche trovate nel Ver
celles, in « Bullettino dell'lnstituto di Corrispondenza Archeologica », 
Roma 1966, pp. 187-190; IDEM, Notice de M. Friedliinder relative à 
deux monnaies celtiques portant des inscriptions, in « Revue numismati
que » 1868, pp. 129-132. 

D. PROMIS, Sur la notice di M. Friedlander relative à deux mon
naies celtiques portant des inscriptions, in « Revue numismatique » 1868, 
pp. 303-306. 

( 11) K. CASTELIN, Oro celtico in Italia Settentrionale, in « Atti del
Congresso Internazionale di Numismatica, Roma 11-16 settembre 1961 », 
Roma 1965, pp. 185-194; IDEM, Die Goldpragung der Kelten cit., pp. 
146, 159, 160, 195, 212 e passim; IDEM, Die Pragezeit der siiddeutschen 
Regenbogemchiisselchen, in « Jahrbuch Num. u. Geldgeschichte », Miin
chen, XXIII, 1973, pp. 53-76. 

A PAUTASSO, Trouvailles de statères celtiques en Italie, in « Nu
mismatické Listy », XXV, Praga 1970, pp. 129-135; IDEM, Sui ritrova
menti di stateri vindelici nel Vercellese, in « Rivista Italiana di Numisma
tica e Scienze affini», 1975, pp. 99-111; IDEM, Gli stateri vindelici rin
venuti in Italia ed i ritrovamenti elvetici, in « Bulletin d'Etudes préhistori
ques alpines », VII, Aosta 1975, pp. 133-149. 

K. PINK, Die Miinzpriigung der Ostkelten und ihrer Nachbarn, 2.
erganzte und verbesserte Auflage herausgegeben von RoBERT GoBL, 
Braunschweig 1974; lnEM, Einfiihrung in die keltische Miinzkunde, 3. 
durchgesehene und erweiterte Auflage bearbeitet von RoBERT GoBL, 
Wien 1974. 
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segno ovoidale, interpertato come un « grano d'orzo » che ricorre 
anche nelle monetazioni di altri popoli, come presso i V olcae 
T ectosages della Gallia meridionale nelle emissioni di dramme 
« della croce ». 

Nel Norico, copiose emissioni argentee imitano i tipi delle 
tetradramme macedoni, contrassegnate al D/ da una testa lau
reata e, al R/, da un cavaliere, alterandoli in numerose e diffor
mi versioni (12 ). 

La tetradramma di fig. 23, localizzata nel Norico Occiden
tale, reca al D / una testa virile volta a sinistra, di corrette ed 
organiche proporzioni, mentre la corona laureata e la chioma si 
esprimono in una fantasiosa versione celtica: la corona si è tra
sformata in una fascia rettilinea divisa in regolari scomparti in 
cui si collocano segni ovoidali di effetto decorativo e si prolunga 
ben oltre le dimensioni del capo, attraversando diagonalmente 
l'intero campo del conio("). La chioma è rappresentata da una 
regolare successione di ricurvi rami fogliati che dalla fascia dia
demata si dirigono verso la nuca. 

Al R/, è un guerriero elmato volto a destra che brandisce 
una lancia, su un cavallo che tende ad una schematizzazione e, 
nel campo inferiore, la tendenza celtica a riempire gli spazi si 
manifesta con una « rotella » costituita da un globetto circon
dato da un cerchio di perline, di puro effetto decorativo poiché 
non ha alcuna attinenza col prototipo imitato. 

Al Norico Orientale appartengono le tetradramme ripro
dotte dalle figg. 24-27, che con notevoli variazioni formali hanno 
preso a riferimento i tipi delle tetradramme macedoni di Filip
po II. In quella di fig. 24, al D/ spicca anzitutto la prevalenza 
della chioma trasformata in motivi ornamentali: le ciocche dei 

( 12) R. GoBL, Typologie und Chronologie der keltischen Munzpra
gung in Noricum, Wien 1973; IDEM, Ostkeltischen Typenatlas, Braun
schweig 1973. 

(13 ) Singolare alterazione tipologica che si riscontra nell'area celtica 
in varie monetazioni, dai « potins » dei Sequani, all'Iberia nei bronzi di 
Abdera. 
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capelli hanno assunto la forma di foglie dentellate rivolte in 
avanti e la corona di alloro è mutata in una triplice fascia di

globetti ovoidali. Prevale decisamente l'elemento decorativo e la 
figura del viso si riduce e tende a scomparire, e scomparirà total
mente in emissioni successive. Tendenza che, con altre modalità, 
trova larghe manifestazioni nella Belgica e nelle regioni della 
Gallia nord-occidentale, ove le ciocche sommitali della chioma 
non soltanto si trasformano in regolari motivi ornamentali, ma 
in foglie e talora in una fila di uccelli in volo, con effetti di 
straordinaria fantasia. 

Al R/, è scomparso il cavaliere, ed il cavallo ha assunto 
una vivace e pittoresca espressione formale. Al turgido rilievo 
del corpo equino fa singolare contrasto la raffigurazione della 
testa, degli arti e della coda semplicemente delineati nei loro 
contorni schematizzati, mentre il collo e la criniera si confondono 
in un unico intreccio di segni lineari. 

Nella tetradramma di fìg. 25, la versione della chioma e 
della corona in elementi decorativi, già iniziata nell'esemplare 
di fì.g. 24, procede ulteriormente con una notevole preponde
ranza dei motivi ornamentali, sotto i quali la testa assume posi
zione frontale e dimensioni ridotte (simile ad una« tete coupée » ), 
accostata da due « palmette » di maggiori dimensioni, simili ad 
ali, che hanno ripreso e sviluppato quella che nell'esemplare di

fì.g. 24 appariva dietro la nuca terminando con un peduncolo 
ricurvo intorno ad un punto centrale. 

Al R/, la figura del cavallo balzante è espressa in atteggia
mento brioso, con la testa e gli arti schematizzati e la criniera 
che parzialmente si trasforma in motivo, ornamentale e si disso
cia dalla stessa figura del cavallo per collocarsi nel campo supe
riore. Esempio significativo della vocazione celtica a trasformare 
le figure in astratti motivi ornamentali, con risultati di notevole 
fantasia. 

Una singolare versione è negli esemplari di figg. 26 e 27, 
del Norico Orientale, in cui al D / la testa laureata del re mace
done Filippo II assume un'originale espressione formale, quasi 
corrugandosi in una serie di masse allungate e parallele, dal 
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mento barbuto agli zigomi e alla chioma espressa in tre regolari 
viluppi affiancati; nell'esemplare di fig. 27 si dissocia in elementi 
singoli di effetto assai originale, che tuttavia compongono orga
nicamente l'intera figura e rivelano nell'incisore vive doù di 
fantasia e talento creativo. 

Il R/, nella prima di esse, si semplifica in una felice sche
matizzazione in cui la figura del cavaliere e quella equina sono 
ridotte agli elementi essenziali, mentre i particolari (dalla cri
niera alle briglie, alla linea di esergo) sono evidenziati da glo
betti, distribuiti anche nel campo superiore con intento decora
ùvo; nella seconda (fig. 27) assume una diversa stilizzazione e 
la figura del cavaliere è rappresentata da un elegante svolazzo 
al disopra della groppa equina. 

Una interessante documentazione di varianti tipologiche di 
queste particolari emissioni è nell'importante pubblicazione del 
dr. Peter Kos di Lubiana('"'), che ha condotto un approfondito 
studio sulle emissioni celtiche della Slovenia e raccolto una com
pleta e organica documentazione sulle piccole monete d'argento 
di varia tipologia, esaminate, classificate e corredate di ogni rife
rimento nell'esemplare lavoro sopra citato. 

Imitazioni monetarie di vario genere e stile si susseguono 
nel bacino danubiano fino alla foce e la fig. 28 riproduce una 
tetradramma dei Celti Orientali localizzata dalla Bulgaria orien
tale fino al Mar Nero. Essa imita la tetradramma di Thasos, che 
porta al D / la testa di Bacco coronata di edera e, al R/, la figura 
di Ercole stante con la clava nella sinistra ed il mantello raccolto 
sull'avambraccio destro. Imitazione sommaria ed elementare, spe
cialmente al R/, in cui la leggenda greca che inquadra da tre 
lati la figura è rozzamente rimpiazzata da una doppia fila di 
puntini. , 

Circa le diverse tendenze all'alterazione formale nelle mone
tazioni celtiche, Karl Pink ( 15

) ha osservato che « l'Oriente e 

( 14 ) P. Kos, Keltski Novci Slovenije - Keltische Miinzen Sloweniens, 
vol. 12 di S1TULA (Dissertationes Musei Nationalis Labacensis), Ljubljana 
1977. 

(15 ) K. PINK, Ein/uhrung cit., p. 7. 
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l'Occidente battono strade diverse ». In Occidente, specialmente 
nella Gallia del Nord « la facoltà immaginativa poté sfogarsi sfre
natamente » con tipi « foggiati in modo sempre più stravagante » 
che « degenerano in figure grottesche », mentre « nel Sud agisce 
l'influenza di Roma, cosl la coniazione rimane più sobria » ( ... ). 
« L'Oriente è in generale più tranquillo e più solido: l'effige 
degenera solo raramente e ,per contro, la rappresentazione diviene 
sempre più goffa e più rozza ». 

L'età preromana delle regioni padane trova una particolare 
documentazione nelle monetazioni autoctone che costituirono il 
primo fenomeno monetario delle regioni cisalpine e gradualmente 
si svolsero dalla seconda metà del III al I secolo a. C., interes
sando tutte le regioni dell'Italia Settentrionale. 

E' una monetazione che inizia dunque dopo più di un secolo 
dalla grande invasione gallica che ai primi del IV secolo a. C. 
aveva occupato tutta la pianura padana fino all'Adige e, quivi 
arrestata dai Veneti vigilanti in armi, si era riversata in Emilia, 
sfociando poi in Romagna, nelle Marche e nella Toscana orien
tale ('0

). 

Testimoniata da un centinaio di tesoretti monetari e ritro
vamenti singoli disseminati dal Piemonte al Veneto fin oltre il 
Piave, con particolare addensamento in Piemonte e nella Lom
bardia, la moneta padana è presente anche a nord delle Alpi: 
in territorio elvetico dal Vallese ai cantoni di Ginevra e Neu
chatel e da quelli di Berna e Zurigo ai Grigioni e, oltre il canale 
di transito della Val d'Adige, anche in Austria e in Baviera, e 
perfino in Cornovaglia nell'area produttrice dello stagno. 

La monetazione padana è rappresentata essenzialmente da 
dramme di argento battute in numerose località della Valle Pa-

('G) A. PAUTASSO, Le monete preromane dell'Italia Settentrionale,
vol. VII della Collana SIBRIUM del Centro Studi Preistorici e Archeo
logici, Varese 1965; IDEM, Contributi alla documentazione della moneta
zione padana, in SIBRIUM, X ( 1970); loEM, Le monetazioni preromane 
con leggende in alfabeto lepon:l.io emesse da popoli delle regioni alpine, in 
« Atti VII - Ce.S.D.I.R. - 1975-1976 ». 

65 



A. PAUTASSO 

dana, in una notevole sequenza di emissioni che assumono espres
sioni formali differenziate da regione a regione, dando luogo a 
tre principali gruppi monetari (pedemontano, lombardo, vene
tico) che tuttavia imitano costantemente i tipi monetari della 
dramma di Massalia contrassegnata al D/ dalla testa di Diana 
cinta di fronde di ulivo e, al R/, dal leone gradiente e ruggente 
sovrastato dalla leggenda• MALLA che nelle successive emissioni 
appare nella sua completa stesura di MA;;;:;;;:A AIHTQN

Strabone ('7) dice che a Diana era dedicato il maggior tem
pio di Massalia e sappiamo che l'inconsueta corona di fronde di 
ulivo che le cinge il capo consacra il ricordo dell'introduzione 
della coltura dell'ulivo recata dai Focesi, fondatori della città, 
insieme al simulacro della Dea. 

Le fìgg. 1-5 riproducono alcuni tipi di dramme appartenenti 
alle emissioni pedemontane, che presentano la più vasta gamma 
di espressioni formali e implicitamente attestano la notevole atti
vità monetale di quella regione. Tratti da un grande numero di 
versioni stilistiche, essi possono essere indicativi della varia sen
sibilità figurativa che costituisce la ricchezza di quelle monetazioni. 

Al R/, la figura del leone, animale ignoto ai cisalpini, da 
una prima imitazione abbastanza fedele al prototipo massaliota, 
degenera rapidamente in una figura irreale che si stabilizza nel 
cosiddetto « scorpione ». 

Al D/, invece, la testa di Diana offre argomento ad una 
abbondantissima serie di variazioni formali: dalla compostezza 
classica di una volonterosa imitazione (fìg. 1) alla florida e aggra
ziata versione della fìg. 2, a quella di fig. 3 espressa in forme 
arcaicizzanti con la chioma schematizzata in simmetrici viticci; 
alla versione di fig. 4 (localizzabile nel Basso Piemonte intorno 
ad Alessandria) in cui il viso è modellato con plastica ed armo
niosa correttezza, ma quasi tende a celarsi sotto la massa di una 
chioma ridondante, vivacemente gallica, mentre della corona di 
ulivo sono rimaste due fronde sommitali trasformate in fermagli 
ornamentali. 
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Nell'esemplare cli fìg. 5 (attribuibile ai Salluvii stanziati 
sulle sponde occidentali dell'Alto Ticino) i rilievi si rinsecchi
scono in una sensibile schematizzazione. 

L'area occupata dalla tribù gallica degli Insubri, con epi
centro Milano, ha una sua monetazione imitata da prototipi più 
tardivi della monetazione massaliota, è stilisticamente assai di

versa dai tipi pedemontani e presenta numerose versioni formali 
che si riconducono a tre tipi: una stilizzazione cli risonanze arcai
che (fìg. 6), in cui la testa muliebre ha grandi occhi socchiusi, 
zigomi sporgenti, lungo collo ornato cli collana e l'orecchino a 
tre pendenti che puntualmente ricorre nelle emissioni della dram
ma massaliota; un notevole gruppo di più rozze versioni (fìg. 7); 
un tipo intermedio di corretta stilizzazione. 

La figura del leone, ignoto ai monetatori padani, dopo un'ap
prossimata imitazione iniziale del modello massaliota, presto su
bisce notevoli variazioni, poi col procedere delle emissioni ed il 
rinnovo dei coni monetari, giunge ad assai diverse modalità for
mali, mancando agli incisori cisalpini un diretto riferimento al 
quadrupede rappresentato. 

Gradiente nel tipo di fìg. 6 con notevoli artigli, grossa testa, 
criniera accennata da risalti globulari e dorso irto cli setole; nel 
tipo di fìg. 7 è di spiccata magrezza, in atteggiamento retratto, 
col dorso notevolmente inarcato ed il corpo proiettato all'indie
tro, mentre nelle emissioni tipo fìg. 8 assume analogie equine. 

La fì.g. 9 mostra la vigorosa versione delle dramme dei Ce

nomani (stanziati tra Adda e Oglio, poi sospinti tra Oglio e Min
cio dalla crescente pressione degli Insubri), che sostanzialmente 
ricalca, accentuandone i risalti, la tipologia pedemontana nella 
versione dei Salluvii, forse per ostentare una netta differenzia
zione dai loro irrequieti e invadenti vicini. 

A nord della regione lombarda, tra il Lago Maggiore e il 
Lago cli Como, un gruppo cli emissioni monetarie si caratterizza 
spiccatamente non soltanto per lo stile, ma soprattutto per l'ado
zione di leggende in caratteri nord-etruschi, di quell'alfabeto 
detto « leponzio » o di Lugano perché ha le sue testimonianze 
archeologiche nella zona prealpina delle Alpi Lepontine, in un'area 

67 



A. P AUT ASSO 

che può idealmente essere· iscritta m un cerchio del raggio di 
50 km. intorno a Lugano (18).

Sono le dramme contrassegnate da un nome leponzio o gal
lico di persona, maschile, singolare, di cui le fì.gg. 10-12 ripro
ducono i tre tipi più diffusi, che recano rispettivamente le leg
gende sinistrorse Toutiopouos e Pirakos e la leggenda destrorsa. 
Rikoi. 

Di uno stile che nettamente le distingue dagli altri gruppi 
monetari padani sono le dramme dall'area venetica (fìgg. 13-15). 
La testa di Diana, inizialmente (fìg. 13) è corretta nelle propor
zioni e di stile fine che direttamente si collega alla monetazione 
massaliota; ma nel tipo di maggior diffusione (fìg. 14) è di rozza 
modellatura, dal viso turgido con un grande occhio dalla pupilla 
dilatata, con la chioma a grandi boccoli accostati che affiancano 
la guancia e ciocche ondulate disegnate in linee parallele fino alla 
nuca, con un viluppo che sovrasta la fronte come un diadema. 

La fìg. 15 ricorda un altro gruppo di emissioni di fattura 
assai più rozza e sommaria, che però ricalcano gli schemi formali 
del tipo più diffuso, con alcune variazioni nell'acconciatura della 
chioma. 

La figura del leone, che nel primo esemplare (fig. 13) è già 
notevolmente alterata con muso appuntito e lunga lingua fuoru
scente, nell'esemplare di fig. 14 ha enormi artigli da sparviero 
che permangono poi in tutte le altre emissioni, mentre nell'esem-

('6) R. S. CoNWAY - J. WHATMOUGH - S. E. Jo1-1NSON, The prae-Italic
dialects of Italy, voi. II (J. WHATMOUGH): The Raetic, Gallic and Kelto
Liguric in seri ptions, Londra 19 3 3. 

G.B. PELLEGRINI, Origine e diffusione degli alfabeti pre-romani nel
l'Italia Superiore, in « Spina e !'Etruria Padana», Supplemento a « Studi 
Etruschi», XXV, Firenze 1959, pp. 181-196. 

M.G. TIBILETTI BRUNO, Note Leponzio-Liguri, in « Athenaeum »,
Studi Periodici di Letteratura e Storia deil'Antichità, Università di Pavia, 
voi. XLII, fase. I-IV, Pavia 1964. 

M. LEJEUNE, Leopontica, Paris 1971.
A. PAUTASSO, Le monetazioni preromane con leggende in alfabeto

leponzio cit., pp. 473-483 e 497-500. 
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plare di fig. 15 assume una particolare caratteristica con criniera 
espressa da un triplice collare di globetti ed il tipico atteggia
mento della testa rivolta verso l'alto, che si riscontra in emis
sioni di tardo periodo della monetazione massaliota. 

Nel campo superiore, la leggenda MA��A, che nelle altre 
emissioni padane (salvo le « leponzie ») è semplificata e scon
nessa in segni angolari ormai senza significato, nelle emissioni 
venetiche successive a quelle di fig. 13 è sostituita da due coppie 
di segni arrotondati simili a ferri di cavallo affiancate da due 
segni analoghi con l'apertura volta in basso, degenerata e som
maria imitazione della leggenda di origine. 

I ritrovamenti monetari « padani » dell'odierna regione ve
neta vanno da San Zeno in Val di Non nel Trentino fin oltre 
il Piave: a Salgareda, Oderzo e San Polo di Piave. Non sono 
tutte dramme venetiche, vi sono pure dramme pedemontane e 
lombarde, e di alcuni ritrovamenti abbiamo solo una generica 
indicazione di « imitazioni massaliote »; ma a San Zeno sono 
venetiche e cosl pure quelle dell'Oltre Piave. 

Può sorprendere che ad oriente della Livenza, in terreni di 
confìgurazione analoga, di feracità consimile e di agevole inse
diamento, non si siano avuti ritrovamenti di dramme padane. 
L'assenza di ritrovamenti non esclude tuttavia una possibile esi
stenza, ma - allo stato dei dati archeologici - se ne deve 
prender atto. 

In proposito è stato osservato (1°) che l'area dei ritrovamenti 
di dramme venetiche tra l'Adige, il Po e la Livenza corrisponde 
alle testimonianze linguistiche della civiltà veneto-gallica, fase 
conclusiva della civiltà venetica, e questa circostanza potrebbe 
essere particolarmente significativa. 

Dalla breve rassegna dei tipi monetari padani, appare evi
dente anzitutto una caratteristica che differenzia sostanzialmente 
le emissioni cisalpine da quelle celtiche: l'unicità del tipo mone
tario adottato. Esse infatti, nel corso di oltre due secoli, imitano 

(19) G. GORINI, Le monete di tipo venetico, in « Archeologia Ve
neta », vol. I, Padova 1978, pp. 69-77. 
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sempre e soltanto la dramma di Massalia nei 'tipi accennati. 
L'esistenza di un unico tipo monetario cisalpino fa ritenere 

che le varie tribù galliche, quando varcarono le Alpi dilagando 
in Italia, non disponessero di un proprio numerario, poiché non 
avrebbero atteso oltre un secolo ad iniziare le loro emissioni, ma 
avrebber continuato nella produzione e nell'uso dei loro nume
rari differenziati. 

Altra caratteristica che nettamente distingue le emissioni 
padane dalle monetazioni celtiche in genere è la sostanziale orga
nicità dei tipi monetari, anche se in Piemonte (la più gallica 
delle regioni cisalpine) affiora qualche accenno alla fantasiosa esal
tazione della chioma, a particolari stilizzazioni, a qualche inseri
mento di « riempitivi ». Organicità che si riscontra in tutte le 
emissioni padane, pur ricevendo l'apporto formale di particolari 
influenze locali. 

L'unità tipologica delle emissioni padane e l'organicità della 
loro concezione figurativa possono infine essere indicative di una 
condizione sostanzialmente diversa da quelle dei popoli celtici 
d'Oltralpe e di una loro più ordinata struttura economica e so
ciale, unite ad un diffuso benessere conseguito volgendosi alle 
attività rurali; circostanze che possono spiegare le ammirate 
espressioni usate da Polibio quando riferisce sui Celti d'Italia (20 ). 

('0) PoLIBIO, II, 15. 

70 




