
C O R P U S  N U M M O R U M  IT A L IC O R U M

Ogni scienza tende a creare un sistema ; fine ultimo dello 
scienziato è di ordinare in sistema organico, in un corpus, i risultati 
ottenuti o ancora ottenibili con la ricerca. Tale esigenza si afferma 
specialmente in quei rami della scienza dove il materiale, per 
servire ai fini della documentazione, deve venire anzitutto raccolto 
e distribuito in gruppi e serie maggiori. Tale scienza è specialmente 
la numismatica. Anche una sola moneta potrà avere, natural
mente, importanza decisiva per chiarire e risolvere un dato pro
blema storico, economico o di natura simile. Ma sono anzitutto 
le serie di monete relative a periodi più lunghi, che possono avere 
pieno valore di fonte storica. Si spiega così la caratteristica pecu
liare di ogni raccolta, sia pubblica che privata, e di ogni pubblica
zione numismatica : la necessità di essere quanto più completa. 
Risulta inoltre da quanto precede, che un corpus numismatico 
scientificamente sistematico sarà ben più che un semplice catalogo, 
utile alla determinazione dei singoli pezzi, o destinato ad agevolare il 
lavoro dei collezionisti ; perché tale corpus raccoglie e riordina 
tutto un tesoro di dati storici, artistici, ecc., conservati dalle monete 
che sono l’archivio della storia : un archivio inciso nel metallo.

Queste considerazioni sono implicite alla monumentale 
pubblicazione di cui è uscito recentemente il XVIII volume: 
al «Corpus Nummorum Italicorum», che porta il sottotitolo, 
invero troppo modesto, ma degno dell’Autore, di «Primo tentativo 
di un catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate 
in Italia o da italiani all’estero». Si tratta dunque del catalogo 
delle monete italiane, curato da S. M. Vittorio Emanuele III, 
il quale possiede una collezione di più di centomila monete italiane 
medievali e moderne, che è la più ricca del genere.

La storia numismatica italiana presenta un aspetto svaria
tissimo. Gli Stati, i Principati, le Repubbliche, i Comuni italiani
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battevano, tutti, moneta. Non vi è forse che la Germania la quale 
possa vantare una storia numismatica tanto particolare ; colla 
differenza, però, che mentre le monete tedesche presentano — 
ad onta delle numerose zecche — caratteri relativamente uniformi, 
quelle italiane, date le rivalità interne e le varie influenze straniere, 
sono ben più svariate e differenti. Accanto alle monete longobarde, 
dove affiorano ancora i modelli antichi, quelle dell’Italia meridio
nale riflettono influenze normanne ed arabe. Più tardi, si affer
mano sulle monete italiane influssi francesi, spagnuoli, ecc. La 
storia delle monete italiane presenta anche aspetti di interesse e 
carattere universale, registrando tipi che ebbero corso in tutto 
il mondo e che vennero imitati anche da paesi lontanissimi. Basterà 
accennare qui al fiorino d ’oro di Firenze, allo zecchino di Venezia, 
al genovino genovese, ed alla testa milanese. Le monete pontificie 
costituiscono poi una unità a sé, ricchissima, di grande impor
tanza, ed artisticamente forse la più perfetta. Non è certamente 
cosa facile ordinare in sistema questo ricchissimo materiale numi
smatico. Infatti è difficile creare un sistema che possa egualmente 
soddisfare coloro che se ne servono per 1 loro vari studi : *il numi
smatico, lo storico, l’economista, lo storico d ’arte. Ed il Corpus 
Nummorum Italicorum ha saputo felicemente superare tutte 
queste difficoltà. Il Corpus, emancipandosi dalla rigidità e dal 
formalismo del principio cronologico che renderebbe impossibile 
di dominare il materiale, ha addottato il sistema regionale ; per 
cui, classificate le monete secondo tale criterio, ci dà poi l’elenco 
delle zecche delle singole regioni, per ordine alfabetico. Natural
mente le monete uscite dalle varie zecche sono registrate e catalogate 
cronologicamente. Il I volume del Corpus Nummorum Italicorum 
è dedicato alle monete dei domini di Casa Savoia ; gli altri trattano, 
procedendo da nord a sud, del Piemonte e della Sardegna, della 
Liguria e della Corsica, della Lombardia, del Veneto, di Venezia, 
dell’Emilia, Toscana, delle Marche, deH’Umbria e di Roma. Il 
volume XVIII, testé uscito, è dedicato all’ «Italia meridionale 
continentale (zecche minori)».

Il Corpus Nummorum curato da S. M. Vittorio Emanuele 
non ha 1 uguale nella letteratura numismatica italiana né in quella 
universale. I primi tentativi di raccogliere in sistema le monete 
italiane rimontano al sec. XVIII, e fanno capo al Muratori. Si 
distinsero in questo campo Zanetti, Fiorelli, Promis e Gnecchi. 
Contemporaneamente si poneva mano a ricostruire la stona delle 
singole zecche, ed apparvero monografie su Venezia (Papadopoli)*
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Firenze (Orsini), Stato della Chiesa (Serafini), ecc. ; ma tutte 
queste opere impallidiscono a confronto del colossale apparato 
scientifico del Corpus Nummorum Italicorum. Le monete catalo
gatevi ci svelano tutta la loro importanza documentaria. Le lotte 
dei Comuni, delle Repubbliche, dei Principati italiani, le invasioni, 
le crisi economiche, il fiorire ed il decadere delle arti : tutto ciò 
affiora nelle serie delle monete che si affermano come fonti e docu
menti di primo ordine. Lo spazio non ci consente di dare qui una 
recensione compiuta di quest’opera monumentale ; perciò abbiamo 
dovuto limitarci ad indicare sommariamente l’importanza che ha 
per la scienza italiana ed universale.

Ma r  esame del ricco materiale documentario ci suggerisce 
un quesito. Che cosa significa il Corpus Nummorum Italicorum 
per la numismatica ungherese? Vi sono problemi comuni alla 
numismatica italiana ed a quella ungherese ? Quali sono i problemi 
che il numismatico ungherese potrà chiarire sulla scorta del Cor
pus? Potremo rispondere al quesito se terremo conto di alcuni 
rapporti numismatici italo-ungheresi, che essenzialmente costitui
scono tre gruppi bene individuati.

Nelle tombe ungheresi dei secoli IX—X, una suppellettile 
costante è costituita dalle monete dell’Europa occidentale, tra le 
quali non mancano le monete dell’Italia settentrionale (Milano, 
Pavia, Verona), né quelle della Chiesa (p. e., i denari del sec. X). 
Riesce impossibile datare le tombe senza aver determinato le 
monete contenutevi, ciò che prima della pubblicazione del Corpus 
era spesso difficilissimo. Viceversa i ritrovamenti di monete 
ungheresi dei secoli XVI—XVII riportano quasi sempre alla luce 
zecchini veneziani. In altre pa role, i'ritrovamenti numismatici unghe
resi chiariscono la diffusione di quell’importante moneta, e così via.

Un secondo gruppo di rapporti numismatici è dato dalle 
monete di regioni appartenenti alla «sfera culturale» italiana che 
furono un giorno sotto la sovranità di re ungheresi e che batterono 
monete col nome dei rispettivi sovrani ungheresi ; o per le quali 
regioni coniarono monete pur le zecche ungheresi. Tali, p. e., il 
«grosso» di Cattaro per l’epoca di Luigi il Grande angioino (1342— 
1382) (fig. 1), ed il «follaro» di quella città per l’epoca di Ladislao 
di Durazzo (1392— 1405) ; il «follaro» di Zara per l’epoca di Luigi 
il Grande (fig. 2), ed il «piccolo» di Spalato per l’epoca dell’arpa- 
diano Emenco (1196— 1205) (fig. 3). Tali, le monete di rame 
battute nelle zecche ungheresi di Kòrmòcbànya e di Szomolnok 
per Gorizia, alla fine del sec. XVIII, durante la dominazione
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absburgica. Queste regioni sono trattate nel voi. VI del Corpus, 
dedicato al Veneto. Per cui il volume contiene notizie preziose 
specialmente per la numismatica ungherese del Medioevo.

Un terzo gruppo di tali rapporti è dato dalle reciproche 
influenze delle monete italiane e di quelle ungheresi. Per chiarirle è 
necessaria la piena conoscenza di tutte le monete dei due Paesi.

Fig. 1. Grosso di Cattaro Fig. 2. Follaro di Zara

Abbiamo monete ungheresi coniate sul modello di quelle italiane 
già nell’epoca dei re della dinastia nazionale arpadiana. Così, p. e., 
il denaro di Béla III (Corpus Num. Hungariae I, 143.), che ricorda 
una moneta di Pavia (fig. 4). I denari di Andrea III detto il 
Veneziano (l’ultimo arpadiano) portano spesso il Leone di San 
Marco ed il monogramma di Tomasina Morosini, madre del re 
(fig. 5). I fiorini d ’oro ungheresi, fatti battere la prima volta da 
Caroberto angioino nel 1325 (fig. 6), ripetevano l’accreditato

Fig. 3. Piccolo di Spalato Fig. 4. Denaro di Béla I I I

fiorino d ’oro fiorentino, conosciuto ed imitato in tutto il mondo. 
Altrettanto dicasi per qualche tipo di fiorino fatto battere da 
Luigi il Grande. I grossi di Caroberto tradiscono invece influenze 
napoletane (fig. 7). Il fiorino d’oro ungherese pesava 3,548 grammi, 
mentre quello fiorentino ne pesava 3,531, perché l’oro di quest’ul
timo era di carati 23 11/12, mentre quello del fiorino ungherese era 
di carati 23 3/4. Ma il peso d’oro del fiorino ungherese era esatta
mente quello del fiorino di Firenze, cioè gr. 3,52. Il fiorino un
gherese si affermò come una delle monete più pregiate del Medioevo, 
ed assunse sotto Mattia Corvino il tipo che doveva conservare
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attraverso secoli : da una parte la Vergine col Bambino ; dal
l’altra l’effigie di Ladislao il Santo. Il ducato ungherese venne 
imitato nei secoli XVI—XVII, come già il fiorino fiorentino,

Fig. 5.
Denaro di Andrea I I I  Fig. 6. Fiorino d'oro di Carlo Roberto

Fig 7. Grosso di Carlo Roberto

cioè il suo modello, nei sec. X III—XIV. Lo imitavano le zecche 
dei Paesi Bassi e specialmente quelle minori dell’Italia setten
trionale. In Italia le imitazioni del ducato ungherese si chiamavano 
«ongaro» (fig. 8). Le zecche che battevano «ongari» erano anzitutto

Fig. 8. Ongaro di Livorno

quelle di Castiglione, Correggio, Livorno, Retegno e Messerano.. 
Qualche zecca non si limitava a riprodurre l’originale ungherese, 
ma aggiungeva sulla moneta : «ad bonitatem aurei Hungaric.». 
Le zecche di Bozzolo e di Mirandola battevano inoltre denari 
d’argento di tipo ungherese.
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Accennando a questi tre gruppi di rapporti numismatici 
italo-ungheresi, abbiamo voluto dire che lo studioso ungherese 
trova in quasi ogni volume del Corpus elementi e notizie che 
interessano la numismatica e la storia dell’Ungheria.

Il voi. XVIII del Corpus illustra la storia delle zecche minori 
dell’Italia meridionale continentale, per cui interessa meno la 
numismatica ungherese. Ma non è affatto inferiore agli altri, per 
il contenuto e per la ricchezza delle illustrazioni. Aggiungeremo 
che il volume XVIII, che abbiamo esaminato, completa la serie 
che Sua Maestà Reale ed Imperiale si degnò di donare al prof. 
Valentino Hóman, Ministro dei Culti e della Pubblica Istruzione, 
di cui altamente apprezza i meriti di studioso della storia numisma
tica dell’Ungheria. Infatti, S. E. il prof. Hóman ha chiarito i 
problemi fondamentali della storia della moneta ungherese con 
due opere poderose : «La storia della moneta ungherese nel 
periodo 1001— 1301», e «Le finanze e la politica economica del 
Regno d’Ungheria nell’epoca di Caroberto angioino». Il dono 
del re numismatico al ministro numismatico significa anche un 
ambito riconoscimento per la scienza numismatica ungherese 
la quale ha trovato nel Corpus Nummorum Italicorum uno stru
mento di studio indispensabile e prezioso.

I circoli numismatici e scientifici ungheresi hanno salutato 
con particolare soddisfazione il nuovo volume della importante 
pubblicazione, anche per un motivo speciale. Ricordano infatti 
che nel 1937, quando il Re Imperatore venne a Budapest con 
la Regina Imperatrice per restituire la visita di S. A. S. il Reggente 
d ’Ungheria e della sua eletta Consorte, il Sovrano numismatico 
volle visitare il Museo Nazionale Ungherese, dove — guidato dal 
Ministro numismatico della P. I. Valentino Hóman, — minuziosa
mente esaminò la Raccolta numismatica del Museo, a cui fece dono 
della collezione completa delle monete italiane coniate nel 1937, 
degnandosi in pari tempo di accettare dal Museo il dono di tre 
rare monete medioevali della Dalmazia che mancavano nella sua
collezione. L o d o v ic o  H u s z a r


