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1
La monetazione medievale di Lucca,
tra tradizione antiquaria e nuovi studi

1.1

Dagli studi di erudizione del XVII secolo al «Corpus Nummorum
Italicorum»

La monetazione di Lucca è tra le più studiate per quanto riguarda il quadro
regionale e, in parte, il più ampio ambito italiano1. L’antichità e la continuità operativa della zecca cittadina, attiva dall’Epoca Longobarda sino alle soglie dell’Età
Contemporanea, hanno attratto l’attenzione degli studiosi di storia monetaria e
numismatica sin dal Seicento2 e con maggiore ricorrenza dal secolo seguente. A
tale periodo risalgono infatti le osservazioni e le edizioni di documenti curate da
Argelati, Bellini, Carli Rubbi e Zanetti, oltre ai numerosi riferimenti alle monete
contenuti nelle Antiquitates del Muratori, ed in particolare nella Dissertazione
ventisettesima De Moneta3. Fa parte di questa anche la voce specificamente dedicata alla monetazione di Lucca, «quae olim uti caput Tuscie Longobardice», nella quale
Muratori menziona documenti e specie monetarie di Età Longobarda a lui noti, che
attestano la produzione a Lucca di monete auree, anonime e al nome dei re Astolfo
e Desiderio4. La discussione sulle monete prosegue con le emissioni del periodo
carolingio ed ottoniano fino al Basso Medioevo, alternando la breve presentazione
di monete reali conosciute, delle quali dà conto attraverso i disegni nella tavola alla
fine del brano (fig. 1), alla pubblicazione di stralci di documenti utili al loro inquadramento storico5. In particolare, Muratori accenna brevemente al problema di
identificare a quale degli imperatori di nome Ottone potessero essere attribuiti gli
esemplari nei quali compare il Volto Santo, risolvendosi poi per Ottone III e senza

Su questo aspetto e le sue possibili motivazioni si veda Panvini Rosati 1976, p. 9.
Si vedano ad esempio le preziose annotazioni di Daniello de’ Nobili nel suo discorso Delle monete lucchesi
contenute in un manoscritto conservato alla Biblioteca Statale di Lucca.
3
Muratori 1738-1742; Argelati 1750-1759; Bellini 1755; Carli Rubbi 1754-1760; Zanetti 1775-1789.
4
In realtà Muratori parla anche di un esemplare in argento del tipo «FLAVIA LVCA», quindi anonimo, che è
riprodotto anche in disegno (Muratori 1738-1742, II, coll. 612, tav. XVII) e che più probabilmente doveva essere un
tremisse di oro pallido, ovvero con una buona percentuale di argento in lega, come diversi altri esemplari lucchesi
di differenti serie apparsi tra i ritrovamenti e nel mercato antiquario negli ultimi decenni.
5
Muratori 1738-1742, II, coll. 611-616.
1
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Fig. 1 Stralcio della tavola sulle monete di Lucca nella Dissertazione XXVII di Ludovico Antonio Muratori
(da Muratori 1738-1742, II, coll.455-456).

prendere in considerazione il successivo, che invece oggi sappiamo essere il più
probabile in riferimento a queste serie bassomedievali.
Nella sua trattazione di qualche anno più avanti, Bellini si limitò ad aggiungere al primo “catalogo” muratoriano altre monete del tardo Medioevo, sempre
raffiguranti il Volto Santo e coniate al nome di Ottone, che lui identifica invece
correttamente come il IV, e di Carlo IV6. In prima istanza si trattò quindi di opere
tese a costituire un corpus di antichità e di patri monumenti, tra i quali le monete
avevano un ruolo importante, preoccupandosi di ricostruire i caposaldi della storia
cittadina e delle sue istituzioni in relazione al contesto storico e politico medievale
e di prima Età Moderna.
6

Bellini 1755, pp. 50-51.
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Più ampia e costruita in ottica diversa è la trattazione di Carli Rubbi che nel
suo Delle monete e dell’instituzione delle zecche d’Italia (…) si rifà alla voce muratoriana
con l’intento di espanderla ed integrarla in prospettiva economico-monetaria, a
partire dai più antichi documenti di Età Longobarda nei quali compare la valuta di
conto lucchese, ovvero gli «auri solidi boni Lucani». Con l’ausilio di nuove fonti scritte
vuole dimostrare soprattutto come questi siano riferibili a monete auree reali fatte
in Lucca e non solo a divise genericamente in uso nelle transazioni là effettuate, al
fine di riaffermare la presenza di una zecca in città almeno a partire dall’VIII secolo7.
In modo meno sistematico Carli Rubbi tratta della monetazione argentea
a partire dal periodo carolingio fino al XV secolo, affrontando però per la prima
volta il complesso problema dell’intrinseco delle varie specie monetarie lucchesi
e del loro cambio con le altre valute tra il Medioevo e l’Età Moderna, che prova
a risolvere grazie a quanto riportato in atti di varie epoche, tra i quali dal tardo
Trecento i preziosi registri della stessa Cancelleria del Comune cittadino8. È questo
forse il tratto più originale ed interessante del suo monumentale studio – per altro
dichiarato già nello stesso titolo per esteso – per realizzare il quale l’autore ricerca
e pubblica per la prima volta numerosi documenti9, lasciando un poco più sullo
sfondo il censimento di nuovi esemplari monetali e l’arricchimento del corpus delle
emissioni reali della zecca lucchese.
Successivamente, Zanetti dedica alle produzioni medievali lucchesi una
parte specifica della sua Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia nell’ambito del
più ampio capitolo riguardante la monetazione di Faenza, prendendo spunto dal
fatto che i denari lucchesi erano la valuta maggiormente in uso nella città romagnola tra XI e XII secolo10. Queste pagine, corredate da ricche annotazioni, costituiscono una efficace sintesi delle conoscenze allora raggiunte sulla monetazione
lucchese, come già notato da Panvini Rosati11.
Riprendendo il tema delle attestazioni più antiche della monetazione longobarda in Lucca, Zanetti ha tra l’altro modo di fare riferimento anche alle informazioni raccolte un secolo prima da Daniello de’ Nobili, che per primo cita in modo
sistematico. A riguardo poi della discussione avviata da Muratori e Carli Rubbi
sulla possibile coniazione anche di nominali in argento in quel periodo, il nostro
appare in qualche modo convinto della sopravvivenza di un sistema bimetallico
durante il Regnum12. In modo più analitico dei suoi predecessori distingue comunque i solidi aurei citati nei documenti dai tremissi, i soli che a lui risultano effettivamente battuti e circolanti a Lucca e a Pisa.

Carli Rubbi 1754-1760, II, pp. 44-45.
Ivi, pp. 46-53, 71-72, 363-368.
9
Sulle questioni monetarie affrontate nell’opera del Carli Rubbi e sul significato di questa nel dibattito teorico sulla moneta nel contesto economico e politico della seconda metà del XVIII secolo si veda Marcelli, Marcelli
1955.
10
Zanetti 1775-1789, II, pp. 397-405.
11
Panvini Rosati 1976.
12
Ivi, p. 397, ntt. a-b.
7
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Passando al periodo carolingio e alla produzione dei denari d’argento, è lo
Zanetti il primo a pubblicare un esemplare dei tipi marchionali, dei quali illustra
un pezzo della sua raccolta, pur non risolvendo il problema dell’attribuzione specifica, in seguito riferita ad Ugo di Tuscia. Altro aspetto della monetazione lucchese
posteriore al IX secolo che lo studioso coglie e ribadisce perfettamente è legato al
fatto che la zecca cittadina non aveva prodotto monete per tutti i sovrani e per tutti
i marchesi, e che a partire da un certo momento tra XI e XII secolo i riferimenti
agli imperatori furono immobilizzati, tanto che Lucca non battè ad esempio moneta al nome di Federico I.
Verso la fine del XVIII secolo quindi molti degli aspetti della monetazione
lucchese si erano andati definendo più distintamente, tra i quali la datazione delle
monete con il Volto Santo. In merito ad esse lo Zanetti oramai dichiarava che:
«dalla forma della moneta e dallo stile dei caratteri, chiaramente si deduce non
essere più antiche del secolo XIII, e per conseguenza non possono che appartenere
al IV degli Ottoni»13.
Bisogna attendere però il pieno Ottocento per trovare studi monografici
sistematici rivolti alla zecca e alle monete lucchesi nella loro lunga diacronia di
produzione, quando sono apparsi importanti lavori14 che hanno costituito a lungo
un punto di riferimento, non solo per la redazione della voce dedicata a questa
zecca nel volume XI del Corpus Nummorum Italicorum15, ma anche per pubblicazioni
che hanno visto la luce tra lo scorcio del secolo scorso e gli inizi di quello attuale.
Sappiamo che fin dal principio del XIX secolo una ricerca sistematica sulle
monete ed una pubblicazione sulla storia della zecca di Lucca era stata richiesta
dalla locale Accademia al conte Giorgio Viani, che in quegli anni si era trasferito a
Pisa e dedicato agli studi sulle zecche italiane ed in particolare toscane. Tuttavia,
seppure invitato più volte a recarsi a Lucca e a scriverne la storia monetaria, non
sono noti suoi scritti al riguardo, nonostante che in alcune lettere degli anni
1811-1816 egli parli di uno studio avanzato e di non precisati impedimenti alla sua
conclusione16. A Viani si deve comunque la costituzione di una ampia raccolta
di monete lucchesi che nel 1817 fu acquistata dagli eredi da parte della stessa
Accademia, andando a costituire il primo nucleo del suo importante monetiere17.
Il primo studio di impostazione generale sulla zecca e le monete di Lucca si
deve invece a Giulio Cordero di San Quintino, che nel 1844 dette alle stampe un
discorso dal titolo Della zecca e delle monete di Lucca dei secoli di mezzo, corredato da
cinque tavole cronologiche e tipologiche18. Cordero di San Quintino aveva preso

Ivi, p. 403, nt. a.
Cordero di San Quintino 1860; Massagli 1870.
15
CNI XI, s.v., pp. 51-204.
16
Macripò 1992, p. 16 e nt. 5. Sulla figura di Viani e si suoi studi numismatici si vedano Ciampi 1817, De Tipaldo
1836 e da ultimo Luppi 1982.
17
Ivi, pp. 15-16.
18
Poi ripubblicata in Cordero di San Quintino 1860, attraverso il quale è oggi massimamente conosciuta: cfr.
infra.
13

14
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ad approfondire gli interessi per la numismatica e per l’archeologia nei suoi anni
di formazione presso i Barnabiti di Roma, aggiungendo in seguito quelli per la
storia e per l’architettura di Età Medievale una volta stabilitosi a Lucca. Fino dal
1815 si era rivolto alla storia e ai monumenti della città toscana, pubblicando presso
Bertini le Osservazioni sopra alcuni monumenti di belle arti nello Stato lucchese.
Nel 1817 fece parte della commissione incaricata dell’acquisto della collezione
Viani che fu affidata alla custodia dell’Accademia e costituì senz’altro una delle
basi fondamentali per i suoi studi sulla zecca lucchese e le emissioni di Tuscia.
Nel 1819 aveva presentato infatti alla Reale Accademia la memoria intitolata Della
zecca e delle monete degli antichi marchesi di Toscana e quindi un “ragionamento” Delle
misure lucchesi e del miglior modo di ordinarle, oltre che la prima notizia sulle monete
di Lucca trovate nell’urna di San Francesco nel 1821.
È anche in conseguenza di questi studi che nel 1820 Maria Luisa di Borbone
lo aveva nominato socio ordinario della «Reale Accademia Lucchese», incaricandolo in modo particolare di ricostruire le vicende della monetazione cittadina,
come in realtà avvenne più di vent’anni dopo19. Tuttavia, la prima opera generale
del nostro sulla zecca lucchese ebbe diffusione assai limitata e la stessa Accademia
ordinò che l’edizione venisse immediatamente soppressa. I pochi esemplari in
circolazione furono distribuiti personalmente dall’autore ed il lavoro fu incluso in
nuova edizione postuma del 1860 in un volume delle «Memorie e documenti per
servire la storia di Lucca»20 insieme al discorso Delle Vicende della zecca Lucchese sotto
Carlo Magno e sua stirpe in Italia a firma dell’abate Domenico Barsocchini.
Le orme di Cordero di San Quintino furono seguite e riprese da Domenico
Massagli, studioso e collezionista di monete, che fu eletto socio della «Reale
Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti» nel 1860, diventandone per qualche tempo anche tesoriere e poi socio emerito21.
Le sue conoscenze sulla zecca di Lucca culminarono nella stampa del volume
Introduzione alla storia della zecca e delle monete lucchesi, che vide la luce nel 187022.
Considerata il necessario complemento del lavoro di Cordero di San Quintino, che
già aveva preparato 27 tavole con quasi tutti i tipi di monete lucchesi senza riuscire
tuttavia ad ultimare il lavoro di stesura dei testi, la monografia fu arricchita con
ulteriori disegni delle monete di proprietà del Massagli (fig. 2), poi in parte confluite nella raccolta posseduta dell’Accademia23. Si compone per ciò di sei Discorsi,
dall’epoca carolingia fino alla prima metà del secolo XIX, introdotti da Cenni storici
nell’Avvertimento iniziale e completati da annotazioni sulla sfragistica lucchese,
oltre che da 30 tavole catalogiche. L’illustrazione delle emissioni monetali prevede
la descrizione degli aspetti estrinseci ed intriseci degli esemplari con il ricorso
anche ai dati delle fonti scritte edite a lui note. Vi si riferiscono inoltre anche le
19
20
21
22
23

Per queste notizie si vedano Del Carlo 1893, Promis 1857, Parise 1983.
Cordero di San Quintino 1860.
Bongi 1889.
Massagli 1870.
Macripò 1992.

5

1.

La monetazione medievale di Lucca, tra tradizione antiquaria e nuovi studi

Fig. 2 Appendice con gli esemplari monetali aggiunti da Massagli (da Massagli 1870, tav. XXVII).

vicende principali della zecca di Lucca cercando di inquadrare il tutto nella narrazione della storia della città e della regione.
Come avverte anche Panvini Rosati nella sua Prefazione alla ristampa anastatica del volume, se questi sono i meriti principali della monografia di Massagli, è
ovvio che diverse delle ipotesi ricostruttive e datazioni da lui sostenute, in parte
proprie e in parte riprese dai precedenti studiosi, nel tempo si sono rivelate non
valide. Si veda ad esempio l’attribuzione al dominio goto in Italia dei tremissi
anonimi con «LVCA» in monogramma, diversamente da quanto proposto già dal
Cordero di San Quintino24. Non si può tuttavia negare l’importanza dell’opera,
visto l’ampio impianto e la prospettiva storica, oltre che per l’eventuale pubblicazione – seppure in disegno – di esemplari numismatici assai rari o, fino al periodo,
poco noti. Si tratta inoltre del primo studio che contempla in modo sistematico
anche le produzioni della tarda Età Moderna fino al primo Ottocento, attingendo
a fonti di prima mano che altrimenti forse non sarebbero state note. Tant’è che
molte delle classificazioni e proposte di attribuzione cronologica di Massagli sono
state riportate nelle principali opere e studi dedicati alla monetazione lucchese
fino alla metà del Novecento e, in qualche caso specifico, anche oltre.

24

Massagli 1870, pp. XI-XVI, 167-169.
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Un evento topico per la storia degli studi sulle zecche toscane nel Medioevo
ed Età Moderna, Lucca compresa, fu costituito dalla pubblicazione nei primi
decenni del Novecento del Corpus Nummorum Italicorum25, che raccoglieva buona
parte dei frutti degli studi precedenti e le ricerche condotte da Vittorio Emanuele
III e dai suoi collaboratori in quel torno di tempo26.
Si tratta del primo censimento dei centri produttivi attivi, più o meno
continuativamente, nello spazio regionale toscano tra Alto Medioevo ed Età
Contemporanea, corredato di immagini e indicazioni metrologiche dei vari esemplari conservati nelle principali collezioni pubbliche e private dell’epoca27. Ed è a
quest’opera che si deve la distinzione tra la zecca di Firenze e le altre della Toscana,
da allora definite spesso – e potremmo dire erroneamente, se pensiamo ad esempio proprio a Lucca – “zecche minori”28.
Per quanto concerne la zecca lucchese nello specifico, è evidente come il
Corpus prenda le mosse dalla periodizzazione e dalle classificazioni proposte da
Massagli, ad eccezione delle emissioni dei tremissi anonimi da questi ricondotte
al periodo goto, per le quali si rifà invece al precedente studio di Cordero di San
Quintino. L’avvio delle produzioni dell’officina monetaria lucchese viene così
indicato alla metà del VII secolo29, successivamente alla conquista della Liguria da
parte di Rotari nel 643.
La scansione cronologica delle vari fasi di attività nelle epoche successive,
le attribuzioni alle varie autorità emittenti e l’individuazione dei principali tipi
monetari prodotti per periodo da Carlo Magno sino alla fine del Trecento riprendono invece l’impianto ricostruito da Massagli, compresa l’errata classificazione
dei denari federiciani della seconda metà del XII secolo, qui assegnati a Lucca ma
verosimilmente battuti da Pisa30, il cui nome male si legge sul rovescio a causa
della crudezza dei conii, tipici di molte delle fabbricazioni dell’epoca.
Altri problemi e presumibili errori di datazione fino ai prodotti di Età
Moderna, quando compaiono più regolarmente e chiaramente elementi utili
all’inquadramento cronologico assoluto, hanno sostanziato la voce di Lucca nel
Corpus, il quale tuttavia ha costituito a lungo – e in parte costituisce ancora – uno
degli strumenti di riferimento e di primo inquadramento delle coniazioni di questa zecca. Ciò anche grazie al suo ampio repertorio catalogico, che al tempo riprese

Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in
Italia e da italiani in altri paesi, I-XX, Roma 1910-1943.
26
Travaini 2005; Savio, Cavagna 2010.
27
Un primo censimento, organizzato per regioni ed entità statuali, con relativa bibliografia e indici era già
stato pubblicato da Tonini 1869; in precedenza elenchi alfabetici delle zecche italiane con elencazione dei santi
presenti sulle loro emissioni medievali e di Età Moderna, oltre che delle principali legende monetali, erano stati
editi in Schweitzer 1857 e Muoni 1858. Agli inizi del Novecento, infine, Gnecchi aveva dato alle stampe un Nuovo
elenco delle zecche italiane medievali e moderne (Gnecchi 1916).
28
CNI XI e XII.
29
CNI XI, p. 51.
30
CNI XI, pp. 71-72; in proposito cfr. quanto detto anche in relazione alle coniazioni pisane in Baldassarri 2010b,
Vanni 2010 e anche qui infra, nel Capitolo 3.
25
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Fig. 3 Una delle tavole fotografiche relative alla zecca di Lucca pubblicate nel Corpus Nummorum Italicorum
(CNI XI, tav. IV).

e ampliò quello corposo già edito da Massagli, tra l’altro impiegando le fotografie
delle monete in luogo dei disegni usati in precedenza (fig. 3), nei quali gli errori di
lettura o di trascrizione erano spesso possibili.

1.2 Le monete lucchesi nelle ricerche dal Secondo Dopoguerra ad oggi,
tra storia, numismatica e archeologia
La pubblicazione del Corpus Nummorum Italicorum costituì anche per la zecca e
le monete di Lucca il punto di arrivo di un percorso di censimento delle fonti
numismatiche e di ricostruzione storica cominciato più di due secoli prima. La
ricchezza del materiale raccolto e l’analiticità degli studi associati a questo lavoro,
accompagnati al carattere di sistematicità del Corpus, forse dettero l’impressione
che «i problemi generali delle zecche fossero risolti e che occorresse ora concentrare le proprie ricerche sulla scoperta di esemplari o varianti inedite, o tutt’al più
a singoli problemi relativi ad una moneta o ad un gruppo di monete», per dirla con
le parole di Panvini Rosati31.
31

Panvini Rosati 1976, p. 13.
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Bisogna attendere il Secondo Dopoguerra e il successivo sviluppo degli studi
storici tra gli anni Settanta e gli Ottanta dello scorso secolo per vedere un cambiamento di direzione. Tra questi i lavori di storici come Herlihy e Blomquist, tesi
a definire il regime delle produzioni monetarie, i volumi delle loro emissioni e i
meccanismi che le regolavano in virtù delle loro condizioni di scambio nella Tuscia
medievale nel caso del primo, e a Lucca tra XII e XIII secolo negli studi del secondo32.
Parallelamente a questi saggi di storia economica e monetaria, costruiti
essenzialmente sulla base delle testimonianze scritte, a cavallo tra il terzo e l’ultimo quarto del secolo scorso sono riprese le ricerche anche sulle fonti numismatiche, tese all’integrazione dei corpora noti, ma anche alla risoluzione dei molti
problemi in realtà ancora rimasti aperti.
Ne è prova la stessa pubblicazione degli atti del Convegno del 1967 consacrato alla storia delle cosiddette ‘zecche minori’ toscane, nel corso del quale a Lucca
furono dedicate ben due relazioni, oltre ad accenni contenuti nell’intervento a
carattere ‘regionale’ dello stesso Herlihy33.
Il contributo di Belloni, nonostante il titolo ampio e generale, si concentra
soprattutto sul periodo di esordio delle coniazioni lucchesi, ovvero il periodo longobardo e la prima età carolingia. Non solo egli rigetta nuovamente l’ipotesi del
Massagli che i più antichi tremissi aurei con la scritta «LVCA» potessero risalire al
dominio dei Goti in Italia, ma propende per la sostanziale falsità di tutti i pezzi di
tipo anonimo con il nome della città espresso in forma di monogramma in nesso.
A suo stesso dire, non ne sapeva infatti spiegare le ragioni storiche, né lo rassicurava l’estrema variabilità nei ductus e nei pesi attestati nei vari esemplari noti. Per
Belloni, dunque, gli unici tremissi sicuramente battuti a Lucca e di certa genuinità
sarebbero gli “stellati”, nei quali il nome della città è accompagnato dall’appellativo
«FLAVIA» e dove compaiono i nomi di Astolfo, Desiderio e poi Carlo Magno. Dopo
essersi soffermato sul possibile significato di tale aggettivo associato al nome
della zecca urbana, il resto del contributo prende in considerazione l’eventualità
che il solidus in età longobarda non fosse mera moneta di conto; quindi analizza il
passaggio alla monetazione argentea da un lato, e ai tipi completamente epigrafici
dall’altro, nel corso dell’VIII secolo34.
Di tenore assai diverso il saggio di Coturri, completamente dedicato all’esame e alla pubblicazione di alcuni documenti relativi alla monetazione lucchese del
XIV secolo. Non essendo un profondo conoscitore dei documenti numismatici,
invece, approfondisce poco o nulla la relazione tra questi e le specie monetarie
reali. Riesce tuttavia a rilevare alcune possibili contraddizioni tra quanto attestato
dalle fonti d’archivio per il periodo di governo di Castruccio Castracani e quanto
poco – presumibilmente – coniato nello stesso periodo, ad esempio35.
Herlihy 1954; Blomquist 1986, 1987.
Belloni 1974, Coturri 1974, Herlihy 1954.
34
Molto interessanti rispetto a molte delle ipotesi di Belloni sono le risposte di Lopez, Grierson e Panvini
Rosati nelle seguenti pagine di discussione; più in dettaglio si veda quanto qui discusso infra nel Capitolo 2.
35
Coturri 1974, p. 114; più in dettaglio si veda quanto qui discusso infra nel Capitolo 5.
32
33
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In seguito, tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta del XX secolo,
è stata ripresa più volte soprattutto la questione della moneta lucchese in Età
Longobarda, spesso nel quadro più ampio dello sviluppo degli studi su quel
periodo e, soprattutto, della crescita dell’Archeologia Medievale anche nel nostro
paese. Le ricerche e le classificazioni delle serie monetali altomedievali in generale e nello specifico longobarde di Arslan e Bernareggi, oltre che di Grierson,
ricomprendono anche tutte le produzioni coeve di Lucca, proponendone una
seriazione tra VII ed VIII secolo che nelle sue linee principali è ritenuta valida
ancora oggi36.
Bisogna attendere però gli inizi di questo millennio per contare nuove
pubblicazioni che abbiano affrontato la produzione della zecca di Lucca in modo
ampio e diacronico. Tra queste si possono menzionare la voce dedicata a Lucca
rispettivamente sia nel numero del MIR incentrato sulle produzioni delle «zecche
minori toscane» a firma di Alessio Montagano, sia nella cosiddetta «Guida alle
zecche italiane» per mano di Franca Maria Vanni, ma soprattutto l’ampio volume
monografico realizzato ad opera di Lorenzo Bellesia circa quindici anni or sono37.
Soprattutto quest’ultima opera si propone come moderna e rinnovata monografia
di zecca, grazie ad un aggiornamento del censimento degli esemplari lucchesi
conosciuti tra Medioevo ed Età Moderna, alla raccolta di nuovi documenti tra
quelli nel frattempo editi e ad originali proposte di datazione e classificazione di
serie monetali, soprattutto per il periodo anteriore al XVI secolo.
Ad ogni modo, siamo in presenza di lavori assai diversi per strutturazione,
sistematicità, finalità e dettaglio di ricerca, oltre che per metodo di presentazione
dei dati, i quali per molti aspetti possono compensarsi, nonostante vi siano varie
questioni nelle quali invece si differenziano, lasciando ancora numerosi problemi
aperti, come avremo modo di vedere anche nei capitoli successivi.
Oltre a questi studi generali, che hanno affrontato con maggiore o minore
profondità di analisi l’intero periodo di attività dell’officina monetaria cittadina,
tra lo scorcio del secolo scorso e il principio di quello attuale hanno visto le stampe numerosi altri contributi, scaturiti da ricerche o da ritrovamenti riferibili a
determinati segmenti del periodo medievale, come lo studio sulle emissioni di Età
Longobarda38 e sui denari tra il X e il XIII secolo39.
In tempi più o meno recenti è inoltre apparsa qualche ulteriore ricerca che
ha compreso un’analisi aggiornata delle emissioni dei grossi in argento e in oro
prodotti nel corso del Duecento40.

Bernareggi 1977, 1983a-b; Arslan 1978, 1990; MEC 1.
Montagano (MIR) 2007; Vanni 2011; Bellesia 2007. Per quanto solo a carattere catalogico, si vedano inoltre
Macripò 1992 e Pezzini 2007.
38
Travaini 1999; Pardi 2003; Rossini 2009
39
Matzke 1993; Cavicchi 1994; Cicali 2005; Saccocci 2001-2002, 2012; Baldassarri, Giarante, Limido, Sissia 2013;
Baldassarri 2014, 2018.
40
Concioni 1995; Stahl 2000; Matzke 2000; Baldassarri 2014, 2018.
36
37
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Fig. 4 Il gruzzolo di monete trecentesche emerso in occasione dello scavo della cosiddetta «Casa degli
Aranci» a Lucca (da Saccocci 2014, p. 85).

Minore attenzione è stata invece dedicata alle coniazioni lucchesi dello scorcio del XIII e del secolo successivo, in parte anche a causa della dipendenza politica
e istituzionale della città del Volto Santo rispetto alla Repubblica di Pisa, sotto la
cui ‘signoria’ era caduta tra il 1342 e il 136941. Altro motivo può essere legato alla difficoltà delle ricerche di archivio relativamente a questo periodo nel quale la storia
di Lucca è stata particolarmente frammentata, come dimostrano i relativamente
pochi studi sul governo di Castruccio Castracani e, ancor più, sui suoi successori
sino alla dominazione pisana e alla riacquisizione dell’autonomia istituzionale
nell’ultimo trentennio del secolo.
Una situazione che in buona sostanza è perdurata fino ad oggi, nonostante
un deciso aumento di rinvenimenti di monete lucchesi ascrivibili a questo periodo
anche in contesti archeologici stratigrafici (fig. 4), e quindi una maggiore abbondanza di fonti numismatiche e materiali alle quali dare finalmente la parola42.

Sono stati pubblicati contributi per lo più di tipo divulgativo dedicati ai denari “castruccini” in quanto
monete di produzione anche ossidionale: Montagano 2013 e Nassar 2014.
42
Cfr. quanto riportato ad esempio in Appendici, infra.
41
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2
Lucca caput Tusciae e le produzioni monetali
nel periodo longobardo

Le monete del periodo longobardo riconducibili a Lucca hanno sempre attratto
l’interesse degli studiosi. Come visto in precedenza1, fino dalle prime opere di
antiquaria i tremissi in oro che riportavano in diversa forma il nome della città
avevano indicato la possibile coniazione locale e fornito conferma indiretta ai
documenti sopravvissuti, dove oltre a questi si rammentavano anche i solidi, poi
riconosciuti come moneta di conto usata per buona parte del VII ed VIII secolo.
La rarità e l’estetica originalità di molti di questi esemplari monetali, congiunti all’interesse per il regime delle coniazioni in età longobarda e alla scarsità di
altre coeve fonti storiche per quel lasso cronologico, hanno continuato a suscitare
l’attenzione di collezionisti e ricercatori, che nel tempo hanno sviluppato ipotesi
ricostruttive e percorsi di indagine anche assai diversi.
Nella maggior parte dei casi si tratta di lavori che hanno preso in considerazione le emissioni longobarde attribuite a Lucca nel più ampio quadro delle coniazioni del Regnum e dei ducati o altomedievali2. Soltanto in tempi relativamente
recenti sono stati editi approfondimenti dedicati all’antica capitale della Tuscia o a
particolari serie tra le sue produzioni monetali3, dei quali presenterò qui i principali risultati, mettendo in evidenza i problemi ancora rimasti aperti.

2.1 Lucca in età longobarda: elementi di inquadramento storico
Prima di procedere è però necessario ricordare il quadro storico ed istituzionale
che caratterizzò la città e la regione circostante nel lasso temporale compreso tra
lo scorcio del VI e la fine dell’VIII secolo. Un fatto sul quale sembrano concordare
gli studiosi è la conquista longobarda di Lucca già negli anni Settanta del VI secolo,
probabilmente sotto Clefi, in seguito alla quale essa diventò la prima e principale
base di espansione dei Longobardi nell’area toscana. Tra la fine del secolo e i primi
decenni del seguente Lucca fu una testa di ponte essenziale per la caduta di Pisa ed
il controllo dei suoi approdi, oltre che del resto della costa toscana fino a Bolsena.
1
2
3

Si veda paragrafo 1.1. supra.
Bernareggi 1977, 1983a-b; Arslan 1978, 1990; MEC 1; Pardi 2003.
Belloni 1974; Travaini 1999; Bellesia 2007; Rossini 2009; Arslan 2016.
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In tale periodo Lucca diventò sede di un ufficiale regio di rango ducale e la
‘capitale’ della iudiciaria di Tuscia da questi governato4. Sebbene la documentazione scritta sopravvissuta per il VII secolo sia abbastanza scarna, le fonti del secolo
successivo riescono a gettare luce certa sulla situazione del tempo, oltre che ad
attestare con certezza anche i nomi di alcuni “duchi” lucchesi, tra cui Walperto
attivo tra il 713-714 circa e il 736, il cui figlio Vualprando ricoprì anche la carica di
vescovo della città tra il 737 e il 754, quando era diventato ormai duca tale Alperto5.
Del resto, dopo la conversione dei Longobardi al cattolicesimo e la conquista
di Luni da parte di Rotari nel 644, il territorio della diocesi di Lucca ed il suo patrimonio ecclesiastico si erano incrementati notevolmente, incorporando il territorio a
sud dell’antica colonia lunense e del fiume Magra fin sotto Massa. Nel 713 i lucchesi
con il vescovo Balsari edificarono la chiesa di San Miniato e con il suo successore
Talesperiano6 presero ulteriore controllo della zona compresa tra il medio Valdarno
e la Val d’Elsa. Sul finire dell’occupazione longobarda la diocesi di Lucca, coincidente
con la iudiciaria retta dal duca, comprendeva oramai un’ampia zona che si estendeva
tra la Versilia e la Maremma da nord a sud, abbracciando verso est parte della montagna pistoiese, del comprensorio medio-valdarnese e dell’area valdelsana7.
Tenendo conto della rilevanza in termini strategici dei passi naturali situati
in prossimità di Lucca, le strade d’accesso dovevano essere controllate da fortezze
e castelli difensivi situati presso le principali vie di comunicazione attraverso il
Serchio o il litorale, come quelli di Castiglione, Iffi, Aghinolfi, Carfaniana, Castelnuovo e forse Controne8.
Le fonti scritte ed archeologiche, note soprattutto per la fine del VII e l’VIII
secolo, raccontano di una città ricca e segnata da un periodo di crescita, dove risiedeva una importante aristocrazia terriera promotrice della fondazione di numerose chiese, monasteri ed ospedali sia all’interno del nucleo urbano che nel territorio.
Secondo gli studi più recenti, al tempo l’insediamento si presentava piuttosto frammentato, con porzioni di insulae abitate alternate a zone ortive o aperte
non coltivate9. Il nucleo principale doveva sorgere nella periferia sud-orientale di
Lucca, dove nel periodo tardoantico erano stati costruiti la prima chiesa matrice
e il battistero. Nel periodo tardo-longobardo intorno a questo polo furono elevati
alcuni dei principali edifici della città, come la cattedrale di San Martino, nota
dall’anno 724, o la corte regia, menzionata per la prima volta nell’anno 745, con
l’annessa curtis regine, la zecca e il palazzo vescovile10. Altri nuclei abitativi rilevanti
per lo sviluppo urbano nei secoli successivi sono stati individuati intorno alle chieSul fatto che non vi fu un vero e proprio ducato di Tuscia e che il funzionario regio in origine fosse un
gastaldo che solo dal principio dell’VIII secolo prese il titolo privilegiato di dux si veda Stoffella 2007.
5
Sul duca Walperto o Valperto e sui suoi figli: Ronzani 2014, Stoffella 2020.
6
Sulla figura di Talesperiano e la sua vicinanza a re Liutprando che ne avrebbe fatto uno degli strumenti di
“controllo” della società toscana, forse insieme al duca Walperto si veda Stoffella 2007.
7
Mancini 1949.
8
Ciampoltrini 1995; Quiròs Castillo 2002.
9
Ciampoltrini 1994, 2011; Abela 1999.
10
Belli Barsali 1973; De Conno 1991; Abela 1999; Ciampoltrini 2011.
4
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se urbane di San Giorgio e San Tommaso e, fuori delle mura, nei centri di Silice,
Placule, Pulia e intorno a San Frediano11.

2.2 Le monete “longobarde” di Lucca: breve storia degli di studi
In questo quadro di sviluppo urbano, la cui cornice appare oggi un poco più definita anche grazie alle indagini archeologiche, va collocata la produzione di moneta12, attestata a Lucca con un certo grado di certezza almeno dal principio dell’VIII
secolo, sia da documenti scritti13 che numismatici. In quest’ultimo caso si tratta di
tremissi aurei “stellati”, o cosiddette “flavie”, sia di tipo anonimo, sia al nome dei
sovrani Astolfo, Desiderio e Carlo Magno, che bene si inseriscono nel panorama
delle coniazioni del Regnum di quel periodo, e sulle quali torneremo più avanti 14.
Per quanto riguarda invece la monetazione lucchese pertinente al lasso temporale precedente a questo si sono sviluppati diversi punti di discussione tra gli
studiosi, anche in tempi recenti. Difatti non era chiaro se vi fossero e quali potessero essere i tipi imitativi bizantini lucchesi o di Tuscia, né quando collocare e come
giustificare l’emissione dei tremissi anonimi caratterizzati dal nome «LVCA» in
nesso su un lato e da croce associata a pseudo-legenda sull’altro, realizzati peraltro
secondo canoni e tipi originali e non condivisi da altre produzioni regie.
Per Cordero di San Quintino l’unica possibilità era che queste ultime fossero produzioni autonome realizzate dalla città tra il VI e gli inizi del VII secolo,
ovvero nel complesso periodo compreso tra la guerra greco-gotica e la conquista
della Liguria da parte di Rotari, che sola – secondo il suo parere – poteva aver
consentito di acquisire definitivamente la città e il territorio circostante al Regno
longobardo, dando luogo in seguito alle coniazioni regie15. All’estremo opposto
Wroth e Sambon in prima battuta avevano ritenuto che le serie lucchesi anonime
sia con il monogramma, sia con la dicitura «FLAVIA LVCA» e la stella potessero
essere da riportare all’anarchia seguita alla cattura di re Desiderio, prima dell’affermazione dell’autorità di Carlo Magno16. In seguito, Sambon aveva rivisto, ma
apparentemente senza specifiche motivazioni, tali attribuzioni proponendo il 670
per i tremissi con il monogramma e il 720 per gli stellati17.

De Conno 1991, pp. 90-91.
Su questo si veda anche Pardi 2003, pp. 118-121 e bibliografia ivi citata.
13
Bernareggi 1983a, pp. 94 e ss.; MEC 1, p. 60 dove si ricordano due monetieri di Lucca attestati rispettivamente nel 768 e 773; Pardi 2003, p. 120, che ne completa l’elenco portandolo a quattro: Cinulus (763), Perisindus (767),
Grasolfus (768) e Alpertu (773).
14
Da ultimo Pardi 2003.
15
Cordero di San Quintino 1860; ipotesi poi sostenuta anche da Brambilla e dal CNI; Promis invece aveva
da subito obiettato facendo presente la storia istituzionale di Lucca in quel periodo: cfr. Bernareggi 1983a, p. 92 e
nt. 226.
16
Wroth 1911; Sambon 1912.
17
Cronologia non molto dissimile da quella oggi accettata: Sambon 1898, p. 299; in proposito si veda anche
quanto detto da Bernareggi 1983a, p. 93.
11
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Tra gli studiosi italiani, se Massagli aveva ripreso le motivazioni di Cordero, restringendo il possibile lasso cronologico per la battitura dei tremissi con il
monogramma al VI secolo, il CNI ne riportava invece il periodo di realizzazione
dopo la metà circa del VII secolo, appellandosi in parte alle stesse motivazioni di
Cordero di San Quintino18.
Dalla pubblicazione del Corpus i tremissi anonimi con monogramma di Lucca
sono stati per lo più ritenuti coniati nel lasso temporale nel quale la città fu sotto
il dominio longobardo, ma la loro datazione è rimasta problematica, e con essa
anche le motivazioni più profonde della loro adozione da parte dell’officina monetaria locale. Ciò anche a causa del fatto che ad oggi non se ne conoscono ritrovamenti in contesti ben databili e che la maggior parte degli esemplari noti proviene
da collezione, o comunque non da rinvenimenti certi che ne possano circoscrivere
l’ambito d’uso o quant’altro. Tali motivi, oltre l’irregolarità dei conii, dei pesi (tab. I)
e – a livello autoptico – talvolta anche della lega, alla fine degli anni Sessanta
dello scorso secolo hanno indotto Belloni a reputare queste emissioni tutte false19,
seguito in anni più o meno recenti da alcuni studiosi, seppur limitatamente a certi
esemplari20.
Si deve ad Ernesto Bernareggi tra gli anni Sessanta ed Ottanta dello scorso
secolo la definizione della materia e della possibile successione delle serie monetali lucchesi di età longobarda, almeno nelle linee generali e affrontata nell’ottica
della monetazione in Italia sotto i Longobardi.
Partendo dalla discussione delle ipotesi precedenti, Bernareggi si è richiamato anzitutto agli aspetti giuridico-istituzionali del periodo, che ben conosceva
per formazione oltre che per approfondimento di studio personale, sostenendo
che i tremissi anonimi lucchesi con il monogramma non potevano in alcun modo
essere frutto di attività di monetazione autonoma cittadina in epoca gota o sotto il
domino, seppur formale, bizantino. Allo stesso modo ha rigettato la datazione dei
tipi anonimi stellati al regno di Rotari, vista la legislazione da questi emanata che,
per primo tra i sovrani longobardi, «aveva fissato […] il concetto della esclusiva
pertinenza al re della materia monetaria»21.
Per collocare queste produzioni monetali è ricorso quindi sia alle menzioni
negli atti privati, sopravvissuti in un certo numero per Lucca, sia alle osservazioni
ponderali. Grazie alla documentazione di archivio che a partire dal 730 menzionava frequentemente i «tremissi stellati pisani e lucani» poteva fissare questo
come terminus ad quem/post quem per l’inizio della loro produzione e circolazione
in Tuscia. Osservando i pesi dei tremissi lucchesi noti, rilevava poi come le serie
con il nome della città in nesso fossero in media più pesanti (1,42 g circa) dei tipi
stellati (1,36 g circa), che a loro volta erano ben distanti dalle misure dagli stellati al

18
19
20
21

Massagli 1870; CNI XI, p. 51-53.
Belloni 1974.
Arslan 1978; Bellesia 2007.
Bernareggi 1983a, p. 94.
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nome di Carlo Magno, ormai poco superiori al singolo grammo. La sequenza delle
serie lucchesi così predisposta sembrava mostrare il peso calante con il passare del
tempo, elemento congruente con le altre emissioni del medesimo periodo.
Gli stessi elementi ponderali, confrontati con quelli delle monete della Langobardia settentrionale, gli davano conferma che la monetazione longobarda in Tuscia
avesse avuto un percorso («un ciclo evolutivo») non troppo dissimile dalla Padania:
dalle imitazioni dei tipi bizantini all’adozione di tipi originali (San Michele a nord
degli Appennini, monogramma di città/zecca a sud) verso la fine del VII secolo,
sino alla coniazione degli stellati a partire dal 730, continuata a nome dei sovrani
fino al termine del Regnum22.

Fig. 1 Tremisse pseudoimperiale anonimo del tipo attribuito alle zecche di Tuscia o Benevento (da Asta
NAC 93, 2016, l. 1288).

Questa ricostruzione, nelle sue linee generali, è proposta anche da Grierson
e Blackburn nel volume del Medieval European Coinage dedicato all’Alto Medioevo.
Nello stesso volume si torna invece a discutere della possibile attribuzione di
alcune serie dei tremissi dei tipi pseudo-imperiali (ai tipi di Maurizio Tiberio, di
Eraclio, etc.) alla zecca di Lucca o di una officina monetaria della Tuscia attiva già
nella prima metà del VII secolo. Nel MEC 1 questi sono individuati tra quegli esemplari dal tondello di dimensioni ridotte ed un poco più spessi che mostrano al rovescio una croce latina contornata da pseudo-legenda, dalle caratteristiche formali
prossime o molto simili a quanto rappresentato sul rovescio delle serie anonime
lucchesi con il monogramma, che dovevano essere ad esse successive (fig. 1)23.
Ermanno Arslan, che negli ultimi cinquant’anni si è estensivamente occupato della monetazione tardoantica e altomedievale in Italia, compresa quella di età
longobarda, in un primo tempo pareva aver accolto questa ipotesi di Grierson24,
Bernareggi 1983a, pp. 94-95.
La prima proposta di attribuzione ad aree diverse del Regnum e dei ducati di tremissi pseudo-imperiali dal
tondello (dimensioni e spessore) e altre caratteristiche tipologiche peculiari fu avanzata da Grierson già in una sua
recensione ad un lavoro di Bernareggi negli anni Sessanta (Grierson 1962) ed è poi stata sintetizzata da ultimo in
MEC 1, p. 63.
24
Arslan 1978, pp. 18-19.
22
23
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mentre in seguito ha proposto di assegnare i tremissi pseudo-imperiali di tipo
“globulare” con maggiore certezza alle officine monetarie del ducato di Benevento, pur lasciando cautamente aperto il problema delle loro eventuali produzioni
anche in Tuscia25.

Fig. 2 Tremissi pseudoimperiali attribuiti alle zecche di Tuscia, provenienti rispettivamente dallo scavo di
Piazza delle Signoria a Firenze e dalle raccolte del Museo Archeologico di Firenze (da Arslan 2016,
p. 332).

In tempi recenti, in conseguenza della pubblicazione e discussione da parte
di Asolati di un esemplare di questo tipo rinvenuto in occasione delle indagini
archeologiche negli scavi di Piazza della Signoria a Firenze26, lo studioso è tornato sull’argomento, riprendendo in considerazione le evidenze note27. Arslan ha
quindi individuato tra i pezzi conservati nel Museo Archeologico di Firenze ed in
altri apparsi nel mercato antiquario alcuni tipi di tremissi pseudo-imperiali simili
a quello emerso dagli scavi fiorentini, che egli ora ritiene possibilmente prodotti
anche dalla zecca di Lucca e forse da altri centri della Tuscia nel corso del VII secolo (fig. 2).
In realtà anche per queste serie, come per le successive di Lucca con il monogramma, in assenza di campionatura esaustiva da ritrovamento in località e contesti stratigrafici certi e in mancanza di nuovi studi analitici sistematici, alcune
delle principali questioni legate ai centri di produzione e alle datazioni assolute
di emissione rimangono aperte ad ulteriori approfondimenti e discussioni, come
vedremo qui di seguito.

25
26
27

Arslan 2003, 2012.
Asolati 2012.
Arslan 2016.
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Tab. I – Tremissi “anonimi” della zecca di Lucca – tipo monogramma in nesso:
principali tipologie e varianti
Tipologia Dritto

Rovescio

Peso
(g)

Ref.

AM.I.1

LVCA in nesso tipo a;
sopra E coricata

Croce latina potenziata entro
pseudo-legenda
VAVAVAVAVAVAVA

1,28

Fitzwilliam Museum
Cambridge; MEC 1, p. 456

AM.I.2

LVCA in nesso tipo a;
sopra E coricata

Croce latina potenziata entro
pseudo-legenda
VAVAVAVAVIVAVA

1,22

Coll. Accademia SLA Lucca;
Macripò 1992, p. 75, n. 3; CNI
XI, p. 52, n. 11

AM.I.3

LVCA in nesso tipo a;
sopra R coricata

Croce latina potenziata entro
pseudo-legenda
VIVIVIVIVIVIVIVIVIVI

1,43

Coll. Accademia SLA Lucca;
Macripò 1992, p. 75, n. 1; CNI
XI, p. 52, n. 9

1,22

British Museum London;
Wroth 1911, p. 151, n. 3

1,24

Asta CNG Triton XXI, 2018,
l. 912 (ex Leu, coll.arret, 1984,
II, l. 561)

AM.I.4

LVCA in nesso tipo a;
sopra I coricata

Croce latina potenziata entro
pseudo-legenda con punti a
triangolo

1,30

Pinacoteca Civica Volterra;
CNI XI, p. 52, n. 3, tav. III, n. 15;
Villoresi 1993, p. 46, n. 119

AM.I.5

LVCA in nesso tipo a;
sopra I coricata, sotto
crocetta

Croce greca potenziata entro
pseudo-legenda
VIVIIVIVIIVIVIIVIVII

0,89
(lacunosa)

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 52, n. 4, tav. III, n. 16

AM.I.6

LVCA in nesso tipo a;
sopra e sotto stella

Croce greca o latina potenziata
entro pseudo-legenda
VVIVAVAAAVAVA

1,17

Asta NAC 93 2016, l. 1293; collezione privata

1,44

Asta Gadoury 2016, l. 109**

Croce latina potenziata entro
pseudo-legenda
VAVAVAVAVAVAV

1,35

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 51, n. 1, tav. III, n. 14

AM.II.1

LVCA in nesso tipo b1-2;
sopra I coricata, a sin. A
coricata

Var.
VIIVIIVIIVIIVIVIII

1,30
(lacunosa)

British Museum London;
Wroth 1911, p. 151, n. 4

1,30

Civiche Raccolte
Numismatiche Milano***;
Arslan 1978, p. 70, n. 84

AM.II.2

LVCA in nesso tipo b2;
sopra I coricata, a sin. b

Croce latina potenziata entro
pseudo-legenda
VIVIVIVIVIVIVIVIVIVI

1,42
Coll. Accademia SLA Lucca;
(oro pallido) Macripò 1992, p. 75, n. 2; CNI
XI, p. 52, n. 6

AM.II.3

LVCA in nesso tipo b2;
sopra I coricata, a sin. S
rovesciata

Croce latina potenziata entro
pseudo-legenda
VIVIVIVIVVIVIVIIVVIVIVI

1,26
Asta Gadoury 2015, l. 123
(oro pallido)

AM.II.4

LVCA in nesso tipo b2
sopra I coricata,
a sin. fiore a 4 petali (?)

Crocereca potenziata entro
pseudo-legenda
VIVIVIVIVIVIVIA

1,43

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 52, n. 5, tav. III, n. 17

Croce latina potenziata entro
pseudo-legenda
OHIIIIIVVOIIIIIIIVIV

1,34

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, pp. 52-53, nn. 12-13,
tav. III, nn. 18-19

AM.III.1* LVCA/LVCANO (?) in
nesso rovesciato tipo c;
O sopra o dentro V
*

1,46

Tipologia attribuita a Lucca solo da alcuni autori; per altri – ai quali mi associo – visto la difformità di quanto appare scritto
sul dritto da attribuire più cautamente «a zecca incerta della Tuscia» (Arslan 2016).
** Tipologia / esemplari in sospetto di falsità da parte di chi scrive.
*** Tipologia / esemplari in sospetto di falsità da parte di altri autori.
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2.3 Le monete di Lucca in epoca longobarda: qualche osservazione su
vecchi e nuovi dati
Allo stato attuale delle ricerche, dunque, nel periodo longobardo la zecca operativa
a Lucca, sede di un funzionario regio e capitale della iudiciaria di Tuscia, avrebbe
coniato successivamente tre principali tipologie di tremissi28, corrispondenti ad
altrettanti spazi temporali:
– nella prima parte o nei primi tre quarti del VII secolo, tremissi pseudo-imperiali, soprattutto ai tipi di Eraclio e Costantino II (busto/croce in ghirlanda con pseudo-legende, figg. 1-2);
– tra l’ultimo quarto/fine del VII secolo ed i primi decenni del seguente,
tremissi “anonimi”29 con il nome della città in forma di monogramma
(monogramma/croce con pseudo-legende, figg. 3-4; tav. I);
– dal 730 circa al 781 circa: tremissi “stellati” o “flavie”, prima anonime e poi
con il nome del sovrano a partire da Astolfo fino al Carlo Magno (fiore
o stella con «FLAVIA LVCA»/croce con pseudo-legende, e poi nome del
sovrano, figg. 5-6, tavv. I-II).
Tali produzioni sarebbero state caratterizzate da un peso via via più leggero
associato ad una lega progressivamente contenente sempre meno oro, secondo
una tendenza analoga riscontrata anche nelle emissioni della Padania e di altre aree
italiane ed europee nello stesso periodo30.
Per quanto concerne la tipologia di tremissi pseudo-imperiali la discussione
rimane aperta agli ultimi scambi indiretti tra Asolati ed Arslan summenzionati, e
temo che, senza nuovi rinvenimenti o studi più approfonditi di tipo archeometrico, non si possa aggiungere altro rispetto a quanto già espresso in precedenza con
grande dovizia di riferimenti e confronti tipologici.
In merito alle emissioni anonime con il monogramma e di tipo “stellato”
qualche nuovo esemplare apparso sul mercato collezionistico ed alcuni recenti
rinvenimenti in contesti più o meno noti mi hanno invece spinto ad avviare un
nuovo censimento dei pezzi monetali conosciuti, al fine di procedere con qualche
osservazione tipologica, oltre che metrologica, e possibilmente ad aggiornare il
quadro relativo alla circolazione e all’uso di questi nominali.

Fino ad oggi non sono state riscontrate con certezza coniazioni di monete in argento tipo siliquae riconducibili a Lucca; le poche monete longobarde lucchesi che la tradizione antiquaria ha indicato come d’argento – al
tipo dei tremissi “stellati” – probabilmente sono di oro pallido in lega con una buona quantità di argento, come
attestato per altri vari esemplari di questa zecca. Di recente è apparso sul mercato un esemplare al tipo dei tremissi
anonimi con monogramma in bronzo al quale si accennerà più oltre.
29
Pardi nota come in realtà non siano del tutto anonimi, visto che nel tipo della faccia principale è presente la
città titolare (Pardi 2003, p. 41); rimane comunque un problema se considerare questa l’autorità emittente, in mancanza della quale a mio parere può essere ancora corretto definire “anonime” queste emissioni e quelle seguenti
degli “stellati” prive del nome del sovrano.
30
Oddy 1972; Bernareggi 1983a; MEC 1, pp. 60-66.
28
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Fig. 3 Tremisse “anonimo” con monogramma della zecca di Lucca (tipo AM.I.4; Pinacoteca Civica, Volterra; diam. 16,8 mm).

Fig. 4 Tremisse “anonimo” con monogramma della zecca di Lucca (tipo AM.II.3; collezione privata;
diam. 16,9 mm).

I tremissi con il monogramma che sono riuscita a rintracciare ammontano
ad una ventina circa31, dei quali solo per 17 ho trovato un chiaro dato ponderale
(tab. I). Tra questi sono presenti 14 varianti principali, che in base alla forma del
monogramma si possono suddividere in tre gruppi32:
a) «LVCA» in nesso con asta obliqua della L curva e segmentata ad indicare
più chiaramente le lettere V e C (qui chiamato AM.I, con monogramma
tipo a);
b) «LVCA» in nesso con asta obliqua della L diritta (AM.II), che a sua volta si
può suddividere in due sotto-gruppi, a seconda che le aste della L e della S
si intersechino o meno (monogramma tipo b1-2);
c) monogramma bustrofedico di incerto scioglimento, forse «LVCA» con
lettere accessorie o «LVCANO» (fig. 7: AM.III)33.
Ovvero quanti censiti da Bernareggi 1983a, p. 172 e Pardi 2003, p. 42, oltre ad un nuovo esemplare apparso
in anni recenti sul mercato (fig. 4).
32
Una ripartizione simile si trova in Bellesia 2007, pp. 21-22.; non comprendo appieno invece i raggruppamenti (versioni I-III) nella tabella di Pardi 2003, p. 43.
33
Per la discussione sviluppatasi nel tempo intorno allo scioglimento del monogramma su questi esemplari
si vedano Bernareggi 1983a, p. 92 e Arslan 2016 e bibliografia precedente ivi citata.
31
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Fig. 5 Tremisse “anonimo stellato” della zecca di Lucca (tipo AS.I.7; da Asta NAC 89, 2015, l. 57; diam. 16 mm).

Fig. 6 Tremisse “anonimo stellato” della zecca di Lucca (tipo AS.II.3; Museo Nazionale di San Matteo, Pisa;
diam. 15,5 mm).

Vi sono comunque anche difformità tra i rovesci, sia nel modo di tracciare le
lettere, che nelle lettere stesse impiegate nella pseudo-legenda.
Come messo in evidenza dalla letteratura precedente, è chiaro che i tipi
censiti derivano tutti da conii differenti e con caratteristiche formali delle lettere
anche relativamente diverse, sia per quanto riguarda il dritto che il rovescio34. Per
alcuni poi si evidenziano superfici metalliche non perfettamente laminate, o tondelli in lega con argento in proporzioni tali da influenzare evidentemente il colore
del tondello. Infine, diversamente da quanto affermato da Bernareggi, si nota una
certa variazione tra i pesi che oscillano tra 1,46 e 1,17 g con una media ponderata
che si aggira intorno a 1,31 g, piuttosto bassa per la tipologia e la cronologia proposta, soprattutto in confronto agli “stellati” assegnati al periodo successivo35.
Belloni 1974; Bernareggi 1983a; Pardi 2003, p. 43; Bellesia 2007, p. 22.
Bernareggi 1983a, pp. 94-95 riferisce invece di un peso medio di 1,42 g. Il medesimo dato è riportato senza
aggiornamenti in Pardi 2003, pp. 50-51.
34
35
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Fig. 7 Tremisse “anonimo” con monogramma attribuito da alcuni studiosi alla zecca di Lucca (tipo
AM.III.1; Museo Nazionale Romano, da Balbi de Caro 1993).

Questi elementi ripropongono una serie di problemi già emersi nel passato
e non del tutto risolti.
Il primo riguarda la possibile presenza di falsi, sia ottocenteschi – lasso
temporale nel quale sono stati acquisiti la maggior parte degli esemplari nelle
collezioni pubbliche – che di epoca più recente (cfr. tab. I), che tuttavia non rimane facilmente verificabile a livello autoptico e senza analisi archeometriche più
approfondite, visto anche il basso numero di esemplari giunti a noi e tutti di conio
diverso.
A tale proposito va anche segnalata in anni recenti l’apparizione sul mercato
antiquario di una moneta definita in mistura nel catalogo di asta – ma forse anche
in semplice lega di rame – con monogramma di tipo b2 e rovescio con pseudo-legenda a VI ripetute (fig. 8), dal peso di 0,85 g. A dire il vero, dalle immagini reperite
non parrebbe un falso relativamente recente, ma non si può escluderlo. Un’altra
possibilità è che possa essere una prova di conio su un tondello di rame o in bassa
lega coniato e pronto per essere suberato in oro, visto che per il tipo “stellato” sono
emersi reperti analoghi da scavo36. Chi o quale officina monetaria potesse promuovere questa eventuale seconda operazione è difficile da dire, senza peraltro avere
altre indicazioni sulla provenienza del pezzo in questione. A mio avviso, è meno
probabile che fosse effettivamente un nominale in rame o mistura così emesso
dalla zecca di Lucca, stando alle conoscenze attuali del regime delle coniazioni
e del sistema monetale in Italia centro-settentrionale in quel periodo37, sebbene
non si possa escludere che futuri ritrovamenti riaprano la questione e forniscano
nuovi elementi.
Dagli scavi di Noli: cfr. Appendice A, n. b.
Sulla questione dell’utilizzo della moneta di rame nell’Italia longobarda si veda ora Passera 2018 e bibliografia precedente ivi citata.
36
37
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Fig. 8 Moneta in mistura (?) o in lega di rame ai tipi dei tremissi “anonimi” con monogramma della zecca
di Lucca (da Asta Bertolami 32, 2016, l. 1041; diam. 17 mm).

Per tornare ai tremissi anonimi con il monogramma, un’altra questione è
relativa alla datazione di queste produzioni che per l’addensamento ponderale
riscontrato sembrano da porre più verso gli inizi del secolo VIII38 e fino al 730 circa
(grossomodo contemporanei ai tipi padani per Ariperto II e alcune serie di Liutprando39), piuttosto che nei decenni precedenti come da alcuni supposto in passato40,
tenuto anche conto del possibile calo del fino di alcuni esemplari in oro “pallido”.
Infine, la varietà di conii riscontrata ripropone la questione dei monetieri e
delle possibili molteplici officine o centri di produzione attivi nella Tuscia longobarda anche in questo periodo, oltre che nel precedente e nel successivo41.
Dalla documentazione scritta sopravvissuta si conoscono pochi monetieri
attivi a Lucca, tutti attestati negli ultimi decenni del regno longobardo42, mentre
non ne sono noti per gli altri centri municipali (Pisa, Pistoia), per i quali sono però
registrate emissioni di tremissi, soprattutto “stellati”. Va ricordato comunque che
almeno a Pisa, sempre nel secolo VIII, è menzionato un «argentius» e che gli scavi
dell’area funeraria presso la cattedrale hanno restituito una fibbia a placca fissa
di prima metà/metà circa del VII secolo sul bordo della quale, con caratteri assai
simili a quelli impiegati nei tremissi anonimi, è inciso il nome dell’orefice che l’ha
realizzata, tale «magister Maurus», forse attivo in città in quell’arco di tempo43.
La difformità delle impronte impiegate ed anche la varietà delle lettere o altri
segni associati al monogramma sul dritto potrebbe confermare l’attività di diverse
mani ed una certa evoluzione stilistica nel corso di qualche decennio, mentre per
quel momento storico, successivo alle riforme di Rotari e forse anche di Cuniperto, rimane più difficile pensare a centri produttivi dislocati in diverse località che
battevano moneta al nome della capitale della iudiciaria.
38
39
40
41
42
43

Cfr. già MEC 1, p. 63 e in tempi recenti anche Arslan 2016, p. 331.
Bernareggi 1983a, pp. 161-162.
Sambon 1192; Bernareggi 1983a; Pardi 2003.
Su questi da ultimo vedi Arslan 2016, soprattutto alle pp. 328-331.
Nel 768 e 773: MEC 1, p. 60.
Alberti, Baldassarri 2017.
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Se non abbiamo dati archivistici, né archeologici per confermare quanto
testimoniato dalla fonte numismatica per il principio del secolo VIII, la documentazione toscana scritta comincia ad attestare nelle transazioni l’uso o il riferimento
ai tremissi stellati di “nuovo tipo” almeno dal 73044, ponendo questo come terminus
ante quem/ad quem per la loro adozione nel ducato almeno fino ai tipi battuti al
nome di Astolfo, noti per Lucca e per Pisa.
Il censimento aggiornato degli esemplari conosciuti ammonta a una cinquantina di pezzi per 37 dei quali è stato possibile reperire immagini ben leggibili
e i dati pondometrici (tab. II). Vi sono attestate almeno 15 varianti principali, la
maggior parte delle quali è rappresentata da cambiamenti nella pseudo-legenda
del rovescio, mentre un poco meno numerosi sono i cambiamenti nel dritto.
In base alla tipologia di questo, gli “stellati” possono essere suddivisi in due
gruppi principali:
a) fiore a sei petali/«+FLAVIA LVCA» (qui denominato AS.I; fig. 5);
b) fiore a sei petali caricato di stella a sei punte o alternati a sei raggi/«+FLAVIA
LVCA» al dritto (AS.II; fig. 6).
Mentre nel primo gruppo sono individuabili numerose varianti di interpunzione della legenda al dritto (almeno 9), nel secondo essa appare quasi priva
di variazioni che si notano soprattutto nelle interpunzioni della legenda al rovescio (4). La punteggiatura nella pseudo-legenda del rovescio in qualche caso pare
costituire un punto di riferimento per segnare l’inizio e la fine della stessa, non
tanto per gli utilizzatori della moneta, quanto forse per chi doveva realizzarne i
conii. I punti che invece si possono trovare tra le lettere dell’iscrizione al dritto
sembrano avere carattere meramente decorativo, ma non si può escludere che
possano essere anche segni di emissione o caratterizzanti la produzione di specifici monetieri.
I pesi sono in realtà leggermente più alti rispetto alla serie con il nome di
città in monogramma, oscillando tra 1,47 e 1,21 g. In particolare, i pezzi del primo
gruppo rivelano una media ponderata di 1,45 g, mentre quelli del secondo sono
leggermente calanti, con una media di 1,36 g circa45. Tale raggruppamento del resto
è rappresentato dal maggior numero di esemplari sopravvissuti.
La discussione degli studiosi in merito a queste monete si è piuttosto concentrata sull’origine e possibile significato dell’appellativo “flavia”, ora premesso
al nome della città emittente, e sulla scelta del fiore a sei petali o stella a sei e poi
dodici raggi, per il campo del dritto, caratteristiche che a partire da questo periodo
saranno condivise anche dai tremissi battuti per Pisa e Pistoia46.

In un documento redatto a Pisa in quell’anno sono citati «Auris soledus stellatus nobus lucano numero quindecim tantum»: CDL I, 45; cfr. Bernareggi 1983a; Pardi 2003, p. 35, nt. 139.
45
Soltanto il peso medio di questo gruppo sembra dunque congruente con quanto riportato in proposito da
Bernareggi 1983a e da Pardi 2003 che lo riprende senza ulteriore elaborazione.
46
Bernareggi 1983a.
44
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Tab. II – Tremissi “anonimi” della zecca di Lucca – tipo “stellato” / FLAVIA LVCA:
principali tipologie e varianti
Tipologia Dritto

Rovescio

Peso
(g.)

Ref.

AS.I.1

Rosetta a sei petali;
+FLAVIALVCA

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVIVIVIV•VIVIVIVIVIV•

1,45

Asta Spink 13039, 2013, l. 277

1,47

Asta Gadoury 2021, l. 253

AS.I.2

Rosetta a sei petali;
+FLAVIA•LVCA

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVIVIVIVIVIVIVIVI

1,46

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 53, n. 19

AS.I.3

Rosetta a sei petali;
+FL•AVIA•LVCA

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVI

1,45

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 53, n. 15, tav. IV, n. 1

AS.I.4

Rosetta a sei petali;
+FL•AVIA•LVCA

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVVIVIVIVIVIVIVIVI

1,46

Asta Pandolfini 06, 2021, l. 72**

AS.I.5

Rosetta a sei petali;
+FL•AVIA•LVCA•

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVIVIVIVIVIVIVIVIVI

1,46

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 53, n. 17

AS.I.6

Rosetta a sei petali;
+FL•AVIA•LVCA

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVIVIVIVIV•VIV•VIVI

1,42

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 53, n. 16, tav. IV, n. 2

Rosetta a sei petali;
+FL•AVIALV•CA

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVIVIVIVIV•VIV•VIVI

1,45

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 54, n. 23

AS.I.7

Rosetta a sei petali;
+FL•AVIALV:CA

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVIVIVIVIV•VIV•VIVI

1,47

Asta NAC 89, 2015, l. 57

AS.I.8

Rosetta a sei petali;
+FL•AV•IA•LVCA

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVIVIVIVIVIVIVI

1,44

Asta Sincona 19-II, l. 1589

Var.
VIVIVIVIVIVIVIVIVIVI

1,36
(forato)

Coll. Carmi, Fondazione Pisa

AS.I.9

Rosetta a sei petali;
+FL•AVI•AL•VCA

Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
VIVIVIVIVIVIVIVIVIVII

1,38

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 53, n. 22, tav. IV, n. 3

AS.II.1

Stella a sei punte con Croce latina potenziata entro
altri sei petali;
pseudolegenda
+FLAVIALVCA
VIVIVIVIVIVIVIVIVIV

1,36

Coll. Accademia SLA Lucca;
Macripò 1992, p. 75, n. 4

1,44
1,45

Asta Ratto 1956, ll. 420-421

Var.
VIVIVIIVIVIVIVIVIVIVI

26

1,40
(suberato)

Scavi di Noli; Arslan 2018, p. 400,
n. 23
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AS.II.2

Stella a sei punte con Croce latina potenziata entro
pseudolegenda
altri sei petali;
+FLAVIALVCA (scrit- VIVIVIVIVIVIVIVIVIVI
to in modo bustrofedico)

1,45

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 55, n. 38

AS.II.3

Stella a sei punte con Croce latina potenziata entro
altri sei petali;
pseudolegenda
+FLAVIALVCA
VIVIVIVIVIVIVIVIVIV•

1,42

Museo Nazionale di San
Matteo, Pisa

1,38
1,35

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 54, nn. 25, 27.
tav. IV, n. 4

1,37

British Museum London; Wroth
1911, p. 150, n. 1

1,34

Pinacoteca Civica, Volterra;
Villoresi 1993, p. 46, n. 120

1,42

Asta Artemide LI, 2019, l.466

1,36

Asta CNG 100, 2015, l. 390

1,40

Asta Nomisma 46, 2012, l. 735

1,36

Asta Leu, coll. Garret, 1984, II,
l. 362

1,38
1,39

Asta Ratto 1956, ll. 422, 423

AS.II.4

Stella a sei punte con Croce latina potenziata entro
altri sei petali;
pseudolegenda
+FLAVIALVCA
VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV•

1,36

Museo Nazionale Romano;
CNI XI, p. 54, n. 31.tav. IV, n. 5

AS.II.5 *

Stella a sei punte con Croce latina potenziata entro
altri sei petali;
pseudolegenda
+ FLAVIV CLYV
VIVIVIVIVIVIVIVIV•

1,34

British Museum London; Wroth
1911, p. 150, n. 2

AS.II.6

Stella a sei punte con Croce latina potenziata entro
altri sei petali;
pseudolegenda
+FLAVIALVCA
VIVIVIV - VIVIVIV

1,31

Coll. Accademia SLA Lucca;
Macripò 1992, p. 76, n.5

Museo Nazionale Romano;
1,34
CNI XI, p. 55, nn. 34-36,
1,33
(oro pallido) tav. IV, n. 6
1,34
1,30

Fitzwilliam Museum, Cambridge;
MEC 1

1,28
Museo Correr, Venezia
(oro pallido)

*

1,21

Asta NAC 89, 2015, l. 89**

1,33

Asta Ratto 1956, l. 424

Esemplare che per la scritta nella legenda da alcuni studiosi è stato attribuito ai Chiusi; nel CNI XI, p. 437 e in Bernareggi 1983a,
p. 176 è riferito a località della Tuscia indeterminata.
** Tipologia / esemplari in sospetto di falsità da parte di chi scrive.
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Le osservazioni e le argomentazioni emerse nel tempo a tale proposito sono
state sintetizzate da ultimo da Roberta Pardi in una monografia dedicata alle “flavie longobarde”47. Ripercorrendo le fonti sin dal periodo romano, Pardi identifica
l’appellativo flavius come sinonimo di regale o regio in età longobarda. Tale qualifica premessa al nome di città starebbe quindi ad indicare le zecche fedeli al sovrano, o magari una sorta di supervisione diretta, per quanto nominale, del re sulle
stesse sedi. Ovviamente una lettura di questo genere si scontra con il problema
delle “flavie” anonime ed anche con le precedenti emissioni con il monogramma,
che Pardi risolve interpretando come segno non di autonomia delle realtà urbane
e dei distretti amministrativi della Tuscia da essi dipendenti, quanto come la concretizzazione e «l’effetto di una concessione regia paragonabile a quella verificatasi in età gota con riferimento alle zecche di Roma e Ravenna»48.
Una interpretazione non dissimile è stata data da Arslan che spiega l’eccezionalità delle emissioni di Lucca e della Tuscia della prima metà di VIII secolo con
probabili diverse premesse giuridiche in base alle quali la città stessa doveva essere delegata dal re – e per questo poi detta “flavia” – all’emissione di moneta49. Al di
là delle specifiche spiegazioni etimologiche e semantiche, l’evidenza numismatica
sembra comunque portare in questa direzione, anche se rimane aperto il dibattito
su che cosa e chi rappresentasse a livello giuridico la civitas in questo periodo.
Pardi vede poi – a mio parere giustamente – l’adozione del tipo stellato toscano a tipo nazionale da parte di Astolfo non come una diminuzione del potere del
re longobardo, ma piuttosto l’indice della volontà di ricondurre sotto il controllo
sovrano tutte le aree del Regnum, anche in forza della sua volontà di espansione nel
ducato romano. Meno convincente appare invece la sua spiegazione dell’adozione
della stella in luogo dell’immagine o del simbolo del sovrano in quanto stilizzazione del Cristogramma, visto anche che le prime serie di “flavie” rappresentano chiaramente una rosetta a sei punte lanceolate, che soltanto più tardi si sovrappone ad
una stella. Senz’altro l’adozione di quest’immagine in luogo del busto del sovrano
sulla faccia del dritto nelle serie “anonime” deve avere avuto un significato simbolico precipuo ed essere stata segno di regalità, ma a mio parere ancora non è stata
data una spiegazione convincente sul suo significato e le sue derivazioni, nonostante sia possibile trovare numerosi confronti nell’arte di età longobarda, soprattutto in opere scultoree in ambito ecclesiastico50. Tra l’altro nelle serie al nome dei
sovrani la stella rimane associata al nome della città emittente, mentre il titolo del
re è associato ad una croce equilatera, variamente realizzata (tav. II).
Ovviamente non è facile dare una spiegazione a tutti questi elementi peculiari della monetazione di Lucca e della Tuscia in età longobarda di fronte alla
scarsezza delle fonti utilizzabili. Le monete stesse però hanno una chiara evidenza
Pardi 2003, e in particolare alle pp. 104-112.
Pardi 2003, p. 184.
49
Da ultimo Arslan 2016, p. 328 e nt. 37.
50
Per una rassegna generale in tal senso si veda Pardi 2003, pp. 48-49; per quanto riguarda il contesto lucchese si veda anche Ducci 2014.
47

48
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ed una voce propria che non dobbiamo cessare di far parlare, magari con l’ausilio
di esemplari provenienti da nuovi ritrovamenti, in contesti archivistici, collezionistici o archeologici.
A differenza delle monete con il monogramma, infatti, per gli “stellati” lucchesi abbiamo qualche ritrovamento localizzato da scavo o da scoperta fortuita.
Un paio di “flavie” lucchesi anonime si conoscono per rinvenimenti presso Arezzo
e Luni, mentre in anni recenti un esemplare di stellato lucchese suberato è stato
recuperato durante gli scavi dell’insediamento tardo-antico e altomedievale di
Noli51. Qualche altro pezzo, infine, sembra giunto sul mercato antiquario dall’area
còrsa, anche se in base ad antichi rinvenimenti non si può escludere la Sardegna52.
Sembrerebbe così ribadito quanto già rilevato da Arslan in relazione a circolazione ed uso di questi nominali nell’ambito della stessa Tuscia e delle aree di sua
immediata proiezione politica ed economica, ovvero la Liguria costiera e le isole
dell’alto Tirreno53. Nessun tremisse anonimo o di altro genere della zecca longobarda di Lucca o di altre località della Tuscia è attualmente stato ritrovato a nord degli
Appennini o a meridione di Roma.
Purtroppo, i pochi ripostigli noti con emissioni anteriori alla metà del secolo
VIII sono andati tutti dispersi, ma anche i tesori con tremissi toscani risalenti ai
decenni successivi, dei quali sia nota la composizione, sono di dimensione piuttosto modesta, ad eccezione del caso di Ilanz54.
Questo aspetto insieme agli scarsi altri ritrovamenti di monete singole conferma una velocità di circolazione e di uso piuttosto bassa di queste emissioni
nella Tuscia longobarda55, legata anche al loro potere liberatorio, sempre piuttosto
alto nonostante le progressive svalutazioni avvenute sia tramite la riduzione del
peso che del fino. Il fatto poi che da Noli provenga un esemplare suberato è piuttosto interessante e apre la porta ad ulteriori riflessioni sui possibili centri produttivi
non solo della Tuscia propriamente detta, ma anche dell’area ligure stessa.
I ritrovamenti sopra citati non provengono quasi mai da scavo stratigrafico
e nell’unico caso nel quale un tremisse di Lucca è stato portato in luce all’interno
della sequenza stratigrafica (Noli56), nella pubblicazione non sono state fornite
informazioni utili alla definizione delle caratteristiche del deposito e alla eventuale associazione con altri materiali e, quindi, alla possibile datazione del contesto.
Per tali motivi non sono utili alla definizione della datazione assoluta di battitura
e di utilizzo di queste monete, per una caratterizzazione migliore dei quali sarebbero necessarie nuove scoperte da contesti ben databili.

Si veda infra, Appendice A, nn. 1, a-e.
Si vedano ad esempio anche i rari rinvenimenti di tremissi carolingi della zecca di Pisa noti per S. Damianu
nella Corsica meridionale (Appendice A, n. 3) e per Telti in Sardegna: Pardi 2003, pp. 74, 87, 91; Arslan 2004, n. 5850;
Gianazza 2021, n. 7235 (*).
53
Da ultimo Arslan 2016.
54
Si veda infra, Appendice A, n. 5.
55
Cfr. Arslan 1994, 2000.
56
Arslan 2018 e Appendice A, n. b.
51

52
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Fig. 9 Tremisse “stellato” al nome di re Desiderio della zecca di Lucca (Collezione dell’Accademia di
Scienze, Lettere ed Arti di Lucca; diam. 15 mm).

Fig. 10 Tremisse “stellato” al nome di Carlo Magno della zecca di Lucca (da Asta NAC 107, 2017, l. 95;
diam. 15,5 mm).

Non hanno problemi di datazione generale invece gli “stellati” coniati da Lucca
per Astolfo57, Desiderio e Carlo Magno (figg. 9-10), già individuati e caratterizzati in
buona parte nei tratti essenziali sin dagli studi antiquari tra Sette e Ottocento. Come
abbiamo visto, la discussione che si è sviluppata in tempi più recenti ha riguardato
piuttosto la cronologia di inizio e le motivazioni per l’adozione del tipo anche in Padania a partire da Astolfo. Altro tema di interesse sono state le emissioni di tremissi al
nome di Carlo Magno, data anche la loro quantità e relativa varietà la cui conoscenza
si è accresciuta tra la seconda metà dello scorso secolo e gli inizi di quello corrente.
Rispetto a quanto noto nei principali repertori di monete longobarde58 o di
coniazioni lucchesi nello specifico59, infatti, il dato più interessante negli ultimi
trent’anni circa è costituito dalla scoperta di nuovi esemplari da scavo o dall’emersione nel mercato antiquario di nuovi pezzi, per lo più ai tipi battuti al nome di
Carlo Magno60.
L’unico elemento di dibattito è il momento nel quale Astolfo avrebbe adottato i tipi della Tuscia, ponendovi
il proprio nome: per una sintesi della questione e delle varie posizioni si veda Pardi 2003, p. 61.
58
Pardi 2003.
59
Massagli 18070; CNI, XI, pp. 51-59; Bellesia 2007.
60
Nessuno degli esemplari conosciuti per Astolfo e di Desiderio della zecca di Lucca è riconducibile a rinve57
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In modo particolare sono stati resi noti altri tremissi “stellati” al nome di
Carlo Magno nei quali si può notare una certa varietà dei tipi che testimonia una
coniazione non troppo limitata nel tempo e non occasionale e legata al momento
della conquista, come ritenuto nel passato da alcuni studiosi61. In alcuni casi sono
state evidenziate anche delle interessanti identità di conio, come per un tremisse
presente nel ripostiglio di Ilanz ed un altro proveniente dal piccolo ripostiglio
recuperato nel sud della Corsica (fig. 11). Sono stati inoltre studiati meglio i tipi
carolingi stellati nei quali alla croce è sostituito un busto maschile frontale, in
prima istanza riferito allo stesso sovrano e oggi invece da alcuni identificato come
una originale raffigurazione di San Michele.

Fig. 11 Identità di conio tra un tremisse di Lucca per Carlo Magno rinvenuto nel ripostiglio del Sud della
Corsica (sinistra) ed un altro esemplare facente parte del tesoro di Ilanz (destra).

I tremissi lucchesi per Carlo Magno raffiguranti un busto maschile sul
dritto erano noti sin dal XIX secolo ed erano stati già illustrati da Cordero di San
Quintino e quindi da Massagli, con il riferimento ad un esemplare oggi conservato allo Staatliche Museen di Berlino (fig. 12). In seguito, la moneta era stata citata
in varie opere, non ultime quelle di Grierson, che nel MEC 1 sembrava suggerire
qualche dubbio sulla sua autenticità62.
La discussione dell’esemplare e l’argomento in generale non sono stati
ripresi sino allo scorcio del XX secolo, quando Lucia Travaini, in occasione delle
sue ricerche sul ritratto monetale tra Medioevo ed Età Moderna, ha ripubblicato
il pezzo di Berlino insieme ad un nuovo pezzo da collezione privata segnalatole
da Arslan, sottolineandone però l’ignota provenienza63. In questo saggio l’autrice
è interessata piuttosto all’analisi iconografica e alle caratteristiche del busto, che
nimento noto, per quanto sembra che ve ne siano stati almeno in un ripostiglio rinvenuto in Toscana nel primo
Ottocento: cfr. infra, Appendice, oltre che Arslan 2000 e Pardi 2003, pp. 59-67.
61
A favore dell’ipotesi di una produzione e circolazione piuttosto prolungata delle monete auree di Carlo
per l’Italia si è espresso Grierson (Grierson 1954), a differenza di Bernareggi che ha sostenuto una breve durata di
queste emissioni, limitandola al periodo della conquista (Bernareggi 1962, 1983a).
62
Grierson 1965; MEC 1, p. 200 e nt. 1.
63
Travaini 1999.
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Fig. 12 Tremisse “stellato” del tipo con il busto emesso al nome di Carlo Magno dalla zecca di Lucca
(Staatliche Museen, Berlin; diam. 17 mm).

riferisce allo stesso Carlo Magno, vista anche l’intestazione della legenda che
corre intorno all’immagine. L’autrice propende però per la genuinità di entrambe
le monete, che mostrano caratteristiche generali congruenti con le gli altri “stellati” lucchesi per il sovrano carolingio e longobardo. Accettando le osservazioni
di Travaini, Lorenzo Bellesia ha incluso i due pezzi nella sua monografia sulla
monetazione di Lucca, senza aggiungere nuove osservazioni, che sono state
invece avanzate un paio di anni più tardi da Fabrizio Rossini in un contributo
dedicato a queste peculiari coniazioni carolingie64. Le novità principali di questo
studio stanno nella pubblicazione di due nuovi esemplari da collezione privata,
uno dei quali forse proveniente da un ritrovamento in un ripostiglio scoperto
nella Sardegna centrale65.
L’autore inoltre prende di nuovo in esame il busto e, in base a confronti
iconografici con le monete del ducato beneventano, propone l’identificazione
con San Michele, la cui immagine, per quanto in altra forma, era stata adottata
sulle emissioni dell’Italia settentrionale fino dalla riforma di Cuniperto. Secondo
Rossini l’icona del santo arcangelo doveva ormai essere così nota al popolo longobardo da poter essere rappresentata senza un corrispettivo nella legenda, che
invece riprendeva la forma e la titolatura degli stellati dei sovrani precedenti a
Carlo. Questi dovevano essere mezzi scelti forse per dare un segno di continuità
all’indomani della conquista del regno longobardo. Nello stesso contributo è
ripreso infine il tema della datazione di queste e delle altre emissioni di tremissi
ai tipi longobardi da parte di Carlo Magno. In base alle tipologie e ai ritrovamenti noti, viene riproposta una cronologia più prolungata di quanto ipotizzato in
precedenza da Bernareggi ed altri, da comprendere tra il 773-774 e il 776 o al più
tardi il 780, prima dell’abolizione della monetazione aurea e dell’introduzione del
denaro d’argento anche in Italia con il Capitolare di Mantova66.

64
65
66

Bellesia 2007, pp. 32-33; Rossini 2009.
Cfr. Rossini 2009, p. 374.
Grierson 1954, 1965 p. 514 e nt. 4, (per i tremissi di Carlo Magno si propose la datazione 774-781).
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– Tavola I –
Principali tipi monetali coniati dalla zecca di Lucca in età longobarda
(prima metà circa VIII secolo)
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– Tavola II –
Principali tipi monetali coniati dalla zecca di Lucca in età longobarda
(metà circa-terzo quarto VIII secolo
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2.4 Riflessioni conclusive e qualche annotazione sulla circolazione
monetaria tra VII e VIII secolo
Le indagini condotte sulla monetazione altomedievale di Lucca ed in particolare
quella di età longobarda hanno generato numerosi studi che dal Settecento ad
oggi ne hanno caratterizzato le emissioni e le serie, introducendole nel complesso dibattito sulla produzione e uso di moneta in Italia e in Europa tra VII ed VIII
secolo. Come abbiamo visto, numerosi sono i punti di convergenza raggiunti dai
ricercatori che nel tempo se ne sono occupati, ma non poche rimangono le questioni aperte.
Tra queste la genuinità di alcuni esemplari, che diventa importante nella
scarsità delle monete giunteci per alcune serie (monogrammi ed a nome di Astolfo), così come il problema delle cronologie assolute di emissione, spesso stabilito
in base ai soli dati ponderali, in mancanza di altre fonti e in assenza di dati sulla
composizione metallografica dei pezzi.
Per tentare di venire a capo a tali questioni ritorna, per ciò, la necessità di
nuovi ritrovamenti di cui siano noti la località, il contesto e le eventuali associazioni, oltre che di una campagna sistematica di analisi archeometriche che al
momento, per più motivi67, non è stata realizzata.
Tali esami, uniti a rilievi che utilizzino le nuove tecnologie (come ad esempio il 3D), potrebbero essere utili anche al fine di capire se queste monete erano
effettivamente realizzate in un’unica officina monetaria, attiva a Lucca in quanto
capitale della Tuscia, o se piuttosto almeno a partire dai primi decenni del secolo
VIII con le coniazioni degli “stellati” furono attivate delle zecche nelle altre città
regie, ovvero dove risiedeva ed operava almeno un funzionario del re68.
Tale problema è emerso sino dalla pubblicazione del MEC 1, nel quale
Grierson affermava «…one may presume that the dies were prepared at one or two central
mint, perhaps Pavia in the north and Lucca in Tuscany. Some scholars have supposed that the
coins bearing the names of such minor localities (…) were struck centrally, but this would run
contrary to the basic purpose of local mints, that of attracting bullion (…) and of reducing the
need to transport large quantities of cash from place to place»69. Anche Arslan è tornato più
volte sull’argomento, ponendo il quesito di una eventuale molteplicità di centri di
produzione o comunque di una certa varietà “di mano” sin dalle emissioni di tremissi pseudo-imperiali nei tipi ipoteticamente battuti in area toscana70.
L’argomento è da valutare con maggior evidenza per i tipi toscani dell’VIII
secolo per i quali le monete stesse fanno riferimento a varie città, tradizionalmente lette come località di produzione. Vero è che per quanto riguarda gli “stellati”
di Pisa e in minor parte di Pistoia essi mostrano tipi e soluzioni grafiche, oltre

67
68
69
70

Non ultima la rarità, se non l’unicità di molte di queste monete.
Sia a Pisa che a Pistoia è conosciuta la presenza di un gastaldo: Pardi 2003, pp. 121-125.
MEC 1, p. 61.
Arslan 2016.
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che tipi di incisione, assai simili ai pezzi lucchesi. Gli esemplari e le coniazioni
note per queste due città sono inoltre numericamente assai limitate71. Infine, per
rispondere ad alcune delle considerazioni di Grierson, Pisa è assai vicina a Lucca,
e in una società come quella longobarda di Tuscia nel pieno secolo VIII, dall’economia fiorente ma dalla circolazione monetaria ancora abbastanza rallentata,
bisognerebbe capire se ciò potesse aver avuto davvero una funzionalità pratica,
oltre che economica.
Questo porta ad un altro tema interessante: quale fosse l’uso e la circolazione di moneta nella Tuscia longobarda e nell’area di sua diretta proiezione politica
ed economica, ovvero l’Alto Tirreno. Dalla documentazione scritta sappiamo che
almeno nel pieno VIII secolo è attestato l’uso di tremissi in transazioni fondiarie,
mentre in altri documenti anche del periodo precedente sono citati pure i solidi,
che erano sopravvissuti però come sola moneta di conto. Più difficile è cercare di
completare questo quadro con il contributo dei ritrovamenti, che rimangono piuttosto esigui e spesso non circoscritti ad aree ben precise ma piuttosto ad ambiti
regionali o sub-regionali.
Per quanto riguarda i rinvenimenti di monete lucchesi di età longobarda,
come sopra accennato, ad oggi sono stati individuati soltanto tremissi “stellati”,
sia di tipo “anonimo” che a nome degli ultimi tre sovrani. A parte i pezzi carolingi
presenti nel ripostiglio di Ilanz e tra i reperti della Confessione di San Pietro in
Vaticano, tutte le altre monete di Lucca di questo periodo provengono da Toscana
(la zona di Lucca, l’area costiera della Maritima Pisana e, all’interno, solo Arezzo),
Liguria (costa sia di Ponente che di estremo Levante), Corsica e Sardegna72. Escluso
sempre il caso di Ilanz, si tratta di piccole agglomerazioni o di monete rinvenute
singolarmente, delle quali quasi mai è ben conosciuto il contesto o il tipo di sito di
immobilizzazione antica, a parte il caso della piccola chiesa presso San Damianu
nel sud della Corsica e del villaggio altomedievale di Noli.
Le stesse tendenze si evidenziano qualora ampliamo lo sguardo, comprendendo tutte le altre monete della Tuscia e della Padania longobarda e gli altri nominali circolanti in area alto-tirrenica tra VII ed VIII secolo.
Riprendendo uno studio che ho condotto di recente sui rinvenimenti quell’area nel lasso cronologico indicato73, si può osservare come vi sia un numero relativamente limitato di esemplari recuperati per il VII secolo, costituito in massima
parte di emissioni bizantine (85% circa) rinvenute in buona parte in Sardegna e
Liguria, oltre che in alcune aree costiere della Toscana e del suo arcipelago. Ad
esse si affiancano le prime coniazioni longobarde di moneta imitativa bizantina
di zecche delle Padania. In alcuni casi si tratta di ripostigli di nominali aurei (solidi,
semissi e tremissi), ma tra le monete bizantine vi sono piccoli gruzzoli e diversi

Due serie anonime per Pisa ed una per Pistoia; una per Pisa rispettivamente per Astolfo, Desiderio e Carlo
Magno: Bernareggi 1983a.
72
Si vedano tutti i ritrovamenti elencati in Appendice A.
73
Baldassarri 2020.
71
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sporadici in bronzo, mentre tra le longobarde vi sono tre rinvenimenti di frazioni
di silique in lega d’argento tutti da tomba74.
Nell’VIII secolo si registra un lieve aumento delle monete perdute e/o abbandonate, ovvero della moneta in uso. La porzione più cospicua dei ritrovamenti è
ora costituita da nominali longobardi (57%), con residui bizantini (19%) soprattutto
in Sardegna e Liguria, limitati apporti di monete islamiche (12%) per la maggior
parte dalle isole e, verso la fine del periodo, delle prime coniazioni carolingie,
quest’ultime quasi tutte dalla penisola75.
Per molti casi – soprattutto nei casi di tremissi longobardi e di monete
bizantine – si tratta spesso di nuclei associati in piccoli ripostigli o depositati
come ornamento in contesti tombali. Inoltre, sembrano ora prevalere nettamente
le coniazioni auree, sebbene rimanga il problema della corretta valutazione della
circolazione e dell’uso di moneta in lega di rame battuta nel periodo precedente,
sia essa bizantina o ritenuta vera e propria coniazione longobarda76. Infatti, senza
una accurata registrazione del periodo di deposizione di tali monete è assai difficile poter affermare che esse in quest’area fossero ancora in uso, come indicato per
altre zone italiane, sebbene ciò non sia da escludere. Se proviamo a differenziare
i rinvenimenti in nuclei associati rispetto a quelli singoli, si può osservare come i
primi abbiano un leggero aumento nel secolo VIII.
Scendendo più nel dettaglio del tipo di emissioni e di ritrovamenti nelle
isole, il numero principale di monete longobarde si registra per il secolo VIII a
discapito di quelle bizantine, a cui si affiancano invece le coniazioni islamiche
provenienti in buona parte dalle regioni meridionali della Sardegna. Nelle aree
peninsulari, invece, i rinvenimenti numismatici sono di quantità nettamente inferiore alle isole (un poco meno della metà); inoltre, le monete bizantine per il VII
secolo provengono solo da tre insediamenti costieri.
Considerando i dati in senso generale osserviamo quindi un panorama soltanto in parte simile a quanto restituito dagli altri materiali archeologici nella stessa area per il medesimo periodo77. Si nota infatti il perdurare del sistema di comunicazione marittimo e dei flussi economico-commerciali mediterranei almeno
fino alla metà del VII secolo, con il rifornimento di numerario bizantino (in tutti
e tre i metalli) delle isole e dei capisaldi costieri liguri e toscani ancora controllati
dall’Impero orientale. I flussi hanno un drastico calo soprattutto verso la penisola
probabilmente in seguito alla conquista dei presidi residui della Maritima Italorum
completata da Rotari nel 643.
La stabilizzazione e maturazione sia dal punto di vista istituzionale che economico del Regnum longobardo può spiegare la relativa tenuta dei flussi nell’VIII
secolo, perlomeno a livello quantitativo, anche se è necessario considerare alcuni

74
75
76
77

Ibidem, pp. 119-120.
Ibidem, p. 120 e bibliografia precedente ivi citata.
Sul complesso argomento si veda da ultimo Passera 2018 e bibliografia precedente ivi citata.
McCormick 2001; Baldassarri 2013c; Muresu 2020.
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Fig. 13 Distribuzione geografica dei ritrovamenti in area alto-tirrenica databili al secolo VIII: in arancio le
monete bizantine; in bordeaux le longobarde; in blu le carolingie (post introduzione del denaro); in
verde le islamiche. I triangoli rappresentano i rinvenimenti singoli e i cerchi i ripostigli.
(da Baldassarri 2020, p. 127).
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aspetti assai diversi dal periodo precedente: il più limitato potere liberatorio di
queste monete, ora nei valori maggiori rappresentati solo da tremissi e che tendenzialmente vedono una riduzione del fino in oro con il progredire del secolo;
l’assai ridotta – se non nulla in certe zone – quantità di circolante in lega di rame
o d’argento; la presenza di monete longobarde tanto nelle regioni peninsulari, formalmente parte dello stato, quanto nella Sardegna e in Corsica ancora bizantine,
dove nel secolo VIII esse formano il numero più alto di rinvenimenti78.
Considerando la topologia di siti, si può osservare come in Sardegna i reperti
numismatici bizantini e longobardi di VII secolo provengano da aree funerarie e
tombe, oppure da insediamenti di tipo cultuale situati vicino alla costa occidentale e soprattutto meridionale, sebbene non manchino ritrovamenti dal territorio
interno, dei quali è nota soltanto la generica località. Ciò sembra valere anche per
la Corsica, seppure il grosso dei ritrovamenti da quest’isola risalga al secolo successivo.
Con il passaggio al secolo VIII infatti la maggior parte delle monete longobarde e bizantine ritrovate nella più ampia area alto-tirrenica proviene infatti da
Corsica e Sardegna. Se per la prima purtroppo è localizzabile con precisione soltanto il ripostiglio di tremissi toscani a nome di Carlo Magno di punta S. Damianu
(Sari d’Orcinu)79, trovato nei pressi di un piccolo edificio religioso, per la seconda
è possibile indicare su una carta geografica circa 2/3 dei ritrovamenti noti (fig. 13).
Tremissi al nome di Cuniperto e Ariperto II provengono dalla zona meridionale e
da siti lungo la costa occidentale dell’isola, mentre tremissi emessi da Liutprando
fino a Carlo Magno sono stati ritrovati sia come singoli che in piccoli nuclei associati (da 2 a 13 esemplari) in diverse zone della Sardegna, compresi territori interni
del sassarese, oristanese e nuorese80. In genere non sono ubicati nelle città e frequenti sono le chiese e le necropoli rurali strutturate intorno ad esse o nei pressi
di più antiche aree funerarie o cultuali
Se guardiamo invece ai contesti d’uso e di immobilizzazione della moneta,
già dalla seconda metà del VII secolo si nota un progressivo rallentamento della
circolazione, con l’incipiente riduzione dei nominali in argento e bronzo e la prevalenza di ritrovamenti presso edifici religiosi, aree cultuali e contesti tombali,
che diventano la maggioranza nel secolo seguente insieme con il predominio dei
tremissi aurei. Ciò si verifica anche nelle zone interne delle isole e in parte potrebbe essere legato al processo di cristianizzazione che – soprattutto in Corsica – si
concluse tardivamente proprio in epoca longobarda.
Si ha comunque l’impressione che la valuta longobarda – compresa quella
di Tuscia che diventa prevalente nel secolo VIII – giungesse in Corsica e Sardegna
non per vie commerciali, ma direttamente con esponenti delle aristocrazie toscane, che ben presto varcarono il Tirreno alla ricerca di nuove acquisizioni fondiarie
78
79
80

Baldassarri 2020; Muresu 2020.
Dumas 2003, Dumas, Polacci 2005; Cfr. anche qui Appendice A, n. 3.
Perantoni Satta 1957; Muresu 2015; cfr. Baldassarri 2020.
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e usarono i tremissi come donativi alle chiese che spesso contribuirono a dotare,
o nelle sepolture dei propri esponenti familiari che trovarono posto direttamente
sulle isole.
Già Arslan in passato ha sottolineato la forte connotazione alla tesaurizzazione, piuttosto che allo scambio, da attribuire alle emissioni dei tremissi longobardi,
che dovevano essere destinati ai donativi e alle dimostrazioni di prestigio sociale
che avvenivano durante le cerimonie funebri, oltre che alle grandi transazioni81. I
pochi nuovi dati raccolti sulle monete longobarde di Lucca e della Toscana sembrano ancora confermare questa ricostruzione, in attesa che future scoperte possano
aprire nuovi spiragli di comprensione sull’economia e la realtà monetaria della
Tuscia longobarda e dell’area alto-tirrenica tra VII e VIII secolo.

81

Arslan 1994.
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3
L’età del denaro
e l’exploit delle monete lucchesi dopo il Mille

Se le monete battute da Lucca tra VII e VIII secolo hanno visto nel tempo una tradizione piuttosto continua di studi, anche perché in parte affrontate nel quadro più
ampio delle ricerche sulla società longobarda e sulla monetazione in quel tempo,
diversa fortuna hanno avuto le altre emissioni altomedievali di Lucca, dal periodo
carolingio a quello ottoniano.
Difatti, a parte gli studi di Cordero e di Massagli1, in parte ripresi nel CNI,
bisogna giungere a tempi ben più recenti per trovare dei contributi che ne ricostruissero le caratteristiche e le vicende nello scenario della monetazione dell’Italia centro-settentrionale in quei secoli2. Tali ricerche negli ultimi tre decenni hanno consentito di raggiungere alcuni punti fermi nella conoscenza di queste serie
monetali, che qui ripercorrerò brevemente, per presentare piuttosto un quadro
aggiornato dal punto di vista tipologico e circolatorio, in base ai dati degli ultimi
ritrovamenti e dei nuovi esemplari apparsi in questi ultimi anni tra i materiali da
scavo e l’ambito collezionistico.
Le coniazioni lucchesi posteriori al Mille, i denari in lega d’argento detti “enriciani” per i motivi che vedremo, hanno avuto una sorte analoga, e si è dovuti
giungere al termine del secolo scorso per avere una loro prima classificazione accompagnata ad uno studio sistematico delle loro caratteristiche tecnologiche ed
economiche3. Nonostante i numerosi rinvenimenti, questa ancora oggi sembra
valida, mentre si è arricchito il campo delle numerose imitazioni e falsificazioni
dei denari lucchesi soprattutto nei tipi battuti tra il pieno XI e la seconda metà del
XII secolo, che qui si ricorderanno anche per completare il quadro del circolante in
quel periodo e riprendere la discussione dei vari aspetti economici e sociali ad esso
collegati.

Cordero di San Quintino 1860; Massagli 1870; CNI XI, pp. 51-204.
Grierson 1965; MEC 1; Matzke 1993; Saccocci 2001-2002, 2013; Bellesia 2007, pp. 34-51; Montagano (MIR) 2007,
pp. 51-55; Rovelli 2010; Giarante, Limido, Sissia 2013; Chiarantini et alii 2021.
3
Matzke 1993, in buona parte seguito da: Bellesia 2007, pp. 52-61; Montagano (MIR) 2007, pp. 56-59; Baldassarri,
Giarante, Limido, Sissia 2013. Per gli aspetti tecnologici e produttivi si veda anche Finetti 1987a.
1

2
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1.1

La monetazione di Lucca tra fine VIII e IX secolo

Nel secolo VIII la monetazione di Lucca e della Tuscia aveva assunto caratteri unicamente epigrafici e fortemente simbolici, con aspetti peculiari rispetto ad altre emissioni del Regnum. Nei tremissi anonimi, come in quelli al nome degli ultimi sovrani
longobardi, erano i simboli geometrici e i segni delle lettere a evocare visivamente
l’autorità emittente terrena, sorretta dalla protezione e giustificazione divina. Si era
completato così un lungo processo di astrazione che aveva percorso la produzione
monetaria nella penisola centro-settentrionale almeno fin dal IV secolo d.C.4
La conquista carolingia dell’Italia centro-settentrionale dal 774 non portò
particolari mutamenti in questo senso: se Carlo Magno in una prima fase continuò a far battere tremissi “stellati” a suo nome, compresi i rari esemplari con la
raffigurazione del busto5, quando nel 781 decretò il passaggio ad un unico sistema
monetale basato sul denaro d’argento, ne stabilì anche un’uniforme tipologia nella
quale trionfava una forma in sostanza epigrafica6.
Per quanto riguarda Lucca nello specifico sono conosciuti pochi denari in
argento di Carlo Magno, alcuni dei quali peraltro con caratteristiche estrinseche
che sollevano dubbi sulla genuinità.

Fig. 1 Denaro di Lucca in lega d’argento per Carlo Magno ante riforma del 793 (Staatliche Museen, Berlin;
diam. 18 mm).

La prima emissione denariale di Lucca al nome di Carlo Magno è comunemente ritenuta quella rappresentata da un bell’esemplare conservato nello Staatliche Museen a Berlino (fig. 1; tav. I, 1), al quale vanno aggiunti altri cinque pezzi già
censiti tra lo scorcio del XIX e i primi decenni del XX secolo7. Si tratta di una moneta in lega d’argento completamente epigrafica con il nome del sovrano scritto
su due righe al dritto e il riferimento alla zecca emittente sempre su due righe nel
campo del rovescio, suddiviso in realtà in quarti dalle braccia di una croce pomata
che si dipartono da una rosetta cerchiata centrale. Il resto dello spazio è comunque
Bernareggi 1983; Arslan 1992; Baldassarri 2010a.
Si veda supra, Capitolo 2.
6
Grierson 1965; Travaini 2007, p. 40.
7
Massagli 1870, pp. 14-15, tav. IV, nn. 4-5; CNI XI, p. 59, nn. 9-12 (uno dei quali corrispondente al n. 4 pubblicato
da Massagli).
4
5
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riempito da punti, così come avviene sull’altra faccia. Il pezzo è stato pubblicato
più volte a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, spesso in opere più generali
riguardanti le produzioni di età carolingia8.
Per i suoi aspetti estrinseci, in parte simili ad altre monete battute per lo stesso Carlo da altre zecche italiane ed europee, ma anche per il peso (1,22-1,13 g9), la
sua emissione è stata riportata al periodo successivo al capitolare di Mantova ed
anteriore al 793, quando con una nuova riforma del sistema monetario nelle aree
sotto il dominio dei Franchi fu introdotto un denaro più pesante10. Per l’originale
campitura puntinata Grierson ha ipotizzato invece possibili influssi o imitazioni
delle coeve monete anglosassoni che potevano essere conosciute a Lucca grazie
all’afflusso di circolante straniero legato tra le altre cose al transito di pellegrini11.

Figg. 2-3 Denari di Lucca in lega d’argento per Carlo Magno, ante riforma 793 (esemplari di dubbia genuinità: 2. da Baldassarri 2014a, p. 91; diam. 19 mm; 3. collezione privata; diam. 17,5 mm).

Gariel 1884, p. 149, n. 175, taf. 12; Morrison, Grunthal 1967; Bellesia 2007, p. 34; Montagano (MIR) 2007, p. 51,
n. 93; Kluge 2014, n. 113.
9
Secondo Massagli dovrebbero contenere tra il 91 e il 95% di argento fino in lega: Massagli 1870, p. 15.
10
La datazione di questa riforma era indicata tra il 793 e 794 in Grierson 1965 e MEC 1, pp. 208-209; in base
alle nuove evidenze raccolte da Simon Coupland si daterebbe ora con maggior certezza anteriormente al novembre
793: Coupland 2018, pp. 442-443.
11
MEC 1, p. 208.
8
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Un poco più dubbio12 appare oggi un altro tipo di denaro in argento che riporta al dritto il nome di Carlo Magno sempre su due righe, ma senza puntinatura del
campo ad eccezione di un piccolo bisante al centro, e al rovescio la scritta LVCA sul
resto del campo vuoto, per quanto circondato da cerchio perlinato. Tale tipologia
è conosciuta in tre esemplari (figg. 2-3; tav. I, 2): uno facente parte della Collezione
dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Lucca (1,46 g), l’altro nella collezione di
Vittorio Emanuele III (0,91 g ma lacunoso) e l’altro presente in una collezione privata (1,30g, un poco tosato). Il primo è stato pubblicato nelle monografie sulle monete di Lucca sino dall’Ottocento, il secondo compare nel CNI, mentre il terzo pare
apparso nel mercato collezionistico una ventina di anni or sono13. Quest’ultimo di
recente è stato sottoposto ad analisi XRF ed ha rivelato un contenuto argenteo tra
l’86 e il 90% circa a seconda dei punti di rilevazione14. Il dato parrebbe in linea con
quanto indicato per le emissioni carolingie in Italia nel periodo pre-riforma del
793. Tuttavia, senza analisi di confronto realizzate anche con altre metodiche che
consentano di misurare meglio il possibile arricchimento superficiale dell’argento,
oltre che dare informazione su altri metalli in traccia, l’informazione al momento
non pare particolarmente dirimente15.
Del resto, nessuno di questi denari lucchesi, né quelli delle successive coniazioni carolingie, proviene da scavo, e data la rarità degli esemplari conosciuti è
difficile fare valutazioni in merito alla genuinità. Ciò che appare poco convincente
in questa seconda tipologia è il basso rilievo delle lettere e le caratteristiche della
perlinatura lungo il bordo, elementi che ritornano in altre monete di Lucca da Carlo Magno a Ugo di Provenza, parte delle quali legate alle produzioni cigoiane di
falsi16. Altre future scoperte o esami più approfonditi e sistematici di queste monete e di altre prodotte dalle zecche italiane coeve potranno forse dirimere in modo
definitivo la complessa questione che, al di là degli interessi del mercato antiquario
e collezionistico, sarebbe importante per capire meglio il regime delle coniazioni in
città e nella Tuscia nell’ultimo ventennio del secolo VIII.
L’officina monetaria lucchese emise infatti alcune serie di denari anche posteriormente alla riforma del 793 con la quale Carlo Magno introdusse un nuovo
denaro pesante, che assunse anche caratteristiche formali più standardizzate ed
usate in tutte le zecche sotto il suo controllo17.
Bellesia 2007, pp. 34-35.
Pe il primo si vedano: Massagli 1870, p. tav. IV, n. 6; Macripò 1992, p. 77, n. 9; Bellesia 2007, p. 35; Montagano
(MIR) 2007, pp. 51-52, n. 94; Baldassarri 2014a, p. 91; per il secondo: CNI XI, p. 59, n. 13; per il terzo: Pezzini 2007, p. 10,
n. 9.
14
Analisi effettuate dal Vincenzo Palleschi del CNR di Pisa, che qui ringrazio.
15
Su queste problematiche e sul contenuto di fino dei denari di età carolingia in Italia si veda Sarah et alii
2008.
16
Cfr. Bellesia 2007, p. 38; Baldassarri 2014a, p. 90. Si vedano ad esempio i denari di Lucca (Carlo Magno,
Ludovico il Pio e Ugo e Lotario) conservati presso i Civici Musei di Udine e indicati da Brunetti e Lavarone come
falsi del gruppo di artigiani che facevano riferimento a Cigoi: Lavarone 2008, p. 1419, nn. 34-36.
17
Si veda la bibliografia citata a nt. 10. Coupland ha sottolineato come tale processo di standardizzazione
almeno dei tipi fosse in realtà cominciato in precedenza nei denari pre-riforma, probabilmente dal 771-774 circa:
Coupland 2018.
12
13
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In base a quanto edito nel Corpus Nummorum Italicorum e alle ricerche di
Lorenzo Bellesia al presente sono state individuate quattro varianti (soprattutto
a carico del rovescio) del denaro battuto da Lucca per Carlo Magno sullo scorcio
dell’VIII secolo18. Esse presentano al dritto una croce equilatera potenziata attorniata dalla legenda «CARLOLVS REX FR» e sull’altro lato hanno il monogramma
in nesso a croce dello stesso Carlo, associato al nome della località di coniazione,
«LVCA», che corre lungo il bordo (fig. 4; tav. I, 3).

Fig. 4 Denaro di Lucca in lega d’argento per Carlo Magno post riforma del 793 (Staatliche Museen, Berlin;
diam. 22 mm).

Con questa monetazione la nostra zecca pose un termine al percorso originale che aveva cominciato perlomeno all’inizio di quel secolo, producendo da allora
monete che nel fino e nel tipo erano omologhe a quanto stabilito dalla legge franca
anche per il Regno d’Italia.
L’assenza di rinvenimenti conosciuti per queste monete lucchesi e per quelle
del secolo successivo non sorprende visto il quadro di generale scarsità di reperti
monetali di questo periodo dagli scavi e anche da scoperte fortuite in tutta l’Italia
centro-settentrionale19, che sembra persistere in questi ultimi decenni nonostante
l’intensificazione delle indagini archeologiche, sia di ricerca che di tutela.
Del resto, la città nel IX secolo pare aver prodotto soltanto denari per Ludovico il Pio (814-840), dei quali l’unico esemplare ritenuto genuino è conservato presso
il Museo Statale di Berlino20.
Ivi e CNI XI, p. 60, nn. 14-18.
Si vedano Rovelli 1994 e 2012; Baldassarri 2020. Per i rinvenimenti di altri denari carolingi di zecche europee
ed italiane si veda in sintesi Coupland 2018 e bibliografia precedente ivi citata.
20
CNI XI; Morrison, Grunthal 1967; si veda in particolare Bellesia 2007, pp. 38-39 sia su questo pezzo che
sull’altro di diverso tipo conservato nella collezione dell’Accademia, Scienze, Lettere ed Arti (Macripò 1992), che lo
studioso ritiene – a mio parere correttamente – un possibile falso ottocentesco dalla raccolta Massagli (Massagli
1870, p. 174, tav. IV, n. 7).
18
19
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Michale Matzke ha infatti dimostrato in modo convincente che il rarissimo
denaro, dalla tradizione attribuito ad un presunto duca Manfredo feudatario di re
Lotario21, probabilmente è da ricondurre al principio del secolo XI. Difatti, oltre che
per gli aspetti estrinseci della moneta maggiormente simili alle coniazioni della
tarda età ottoniana, il monogramma raffigurato al dritto della moneta potrebbe
essere sciolto come «RAINERI», identificato da Matzke con Ranieri, duca di Tuscia
tra il 1012 e 1028 e nipote del marchese Ugo22.
Soltanto nel X secolo, in una società oramai mutata e prossima ad ancora più
veloci cambiamenti, la città del Volto Santo riprese più regolarmente le attività di
coniazione, per l’interesse sia dei nuovi sovrani che dei marchesi di Tuscia.

1.2 I denari di Lucca dai Re d’Italia al periodo ottoniano
A livello estrinseco l’aspetto forse più rilevante dei denari carolingi era stata la collocazione del nome e poi del monogramma dell’imperatore nel campo, a definitiva
sostituzione delle immagini (busto) o dei simboli (stella, rosetta, etc.) usati in precedenza per rappresentare l’autorità emittente.
Guardando invece al ritmo di produzione della zecca e all’emissione di circolante, l’effetto principale per Lucca sembra essere stato quello di una contrazione
delle coniazioni, divenuta quasi completa inattività per buona parte del IX e del
principio del X secolo. Le cause di ciò e del più generale rallentamento dell’economia monetaria in buona parte della penisola italiana e delle isole tirreniche in
questo arco cronologico è stata da tempo al centro del dibattito degli studiosi che
hanno avanzato diverse proposte di lettura del dato, ma riprenderemo l’argomento
più avanti mettendolo a confronto con quanto avvenne allo scorcio del primo millennio. Non vi contribuirono in senso positivo gli scontri per il potere in Italia settentrionale che seguirono la deposizione e morte di Carlo il Grosso nell’888 e che
videro contrapporsi vari grandi feudatari fino alla chiamata di Ugo di Provenza,
eletto re d’Italia nel 926, con l’associazione del figlio Lotario dal 931.
Un primo segnale della ripresa delle operazioni di battitura da parte della città
è rappresentato proprio da una serie di denari al nome di questi sovrani, rappresentati ad oggi da un unico esemplare (tav. I, 4). Già pubblicato da Promis nel 1864, ma
evidentemente non noto a Massagli che non lo incluse nella sua opera, riappare nel
CNI23, visto che lo stesso Promis lo aveva già acquisito tra i materiali della collezione
reale. Anche per questa monetazione rimane fondamentale il saggio di Matzke, che
contestualizza l’emissione con una scrupolosa disamina delle caratteristiche estrinseche del pezzo e delle altre fonti d’epoca, ripresa da tutti gli studi successivi24.

21
22
23
24

Si veda in proposito Bellesia 2007, p. 41 e bibliografia precedente ivi citata.
Matzke 1993, pp. 142-143.
Promis 1864; CNI XI, p. 61, n. 1, tav. IV, n. 21; cfr. Bellesia 2007, p. 42.
Matzke 1993, pp. 142-143; Bellesia 2007, p. 42.
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Fu solo trenta anni più tardi però, ovvero nel periodo ottoniano, che la zecca
mostrò una ripresa del regime di produzione più regolare. Nel 960 Ottone I, alle
prese con nuove esigenze politiche ed economiche, mise mano ad una nuova riforma del sistema monetario della penisola: ciò comportò la riorganizzazione delle cinque zecche “regie” (Venezia, Verona, Milano, Pavia, Lucca), l’aggiustamento
degli standard metrologici (argento in lega, peso) del denaro, e la revisione delle
tipologie monetali, pur nella conservazione di un modello aniconico25. Fu un momento cruciale per la zecca di Lucca, sia perché continuò a essere l’unica realtà che
produceva moneta nell’Italia centrale, sia perché le scelte tipologiche del periodo
ottoniano influirono sulle soluzioni formali adottate nei secoli successivi.

Fig. 5 Denaro della zecca di Lucca per Ottone II/III (secondo Matzke 1993), o Ottone I (secondo Saccocci
2001-2002) (da Baldassarri 2014a, p. 92; diam. 17 mm).

Fig. 6 Denaro della zecca di Lucca per Ottone I (secondo Matzke 1993), o Ottone II (secondo Saccocci 20012002) (collezione privata; diam. 16,5 mm).

I denari lucchesi per Ottone I e gli omonimi successori (Ottone II e III) mostrano caratteristiche analoghe che ne hanno reso difficile il riconoscimento e
l’attribuzione ai diversi imperatori, che è stata discussa fino a tempi recenti26. Nel
campo del dritto hanno tutti il monogramma o/TT/o e al rovescio la scritta LV/CA
disposta su due righe, variando di poco le legende e senza riferimenti chiari ai diversi regnanti (figg. 5-6; tav. I, 5-7).
25
26

Matzke 1993, p. 139; Travaini 2007, pp. 45-46 e bibliografia precedente ivi citata.
Da ultimo: Matzke 1993; Saccocci 2001-2002.
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La prima attribuzione dei tipi caratterizzati da diverse iscrizioni al rovescio
risale ancora una volta a Cordero di San Quintino e Massagli. Notando la somiglianza degli esemplari che sul rovescio portano la scritta «CIVITATE» intorno al
«LVCA» in campo con i denari al nome del marchese Ugo, l’ipotesi da questi avanzata è che i primi fossero stati battuti sotto Ottone I, rafforzando l’idea con il fatto
che questo sovrano avrebbe assunto il titolo di imperatore e re d’Italia allo stesso
momento (962), non dovendo differenziare in qualche modo le due titolature sulle monete. I pezzi con la legenda al rovescio «OTTO PIVS RE+» sarebbero invece
stati emessi sotto Ottone II che ricevette la dignità reale in Germania e in Italia
già diverso tempo prima di essere incoronato imperatore (967). Per l’ultimo Ottone
sarebbe stato invece prodotto un raro denaro a legenda «OTTOTERCIVS»27.
La medesima classificazione ritorna nel CNI, nel catalogo della raccolta
dell’Accademia lucchese di Macripò ed ancora in Matzke28, sebbene quest’ultimo
con una rinnovata discussione delle fonti abbia cercato di precisare meglio le cronologie assolute delle varie tipologie in più stretto riferimento alla politica degli
Ottoni e dei marchesi di Tuscia in Italia e nella regione.

Fig. 7 Denaro della zecca di Lucca per il marchese Ugo di Tuscia (collezione privata; diam. 16,5 mm).

In modo particolare Matzke ha ribadito come il marchese Ugo non avesse coniato moneta (969-990 circa) in virtù di una qualche pretesa autonomia, ma piuttosto come concessionario di una sorta di privilegio speciale da parte degli imperatori Ottoni in qualità di loro più potente vassallo ed alleato in Italia. Per tale motivo le
emissioni reali e marchionali sarebbero state prodotte quasi parallelamente dalla
zecca cittadina, come sembrano dimostrare alcune loro caratteristiche “secondarie” nelle varie fasi. I denari da attribuire ad Ottone I sarebbero appunto quelli con
legenda «CIVITATE» analoga alle prime emissioni marchionali, simili anche per
la forma di alcune lettere e per le varianti di alcune interpunzioni alla fine della
legenda del rovescio (figg. 6-7; tav. I, 8).
Cordero di San Quintino 1846, p. 12; Massagli 1870, pp. 25-26. In realtà si tratterebbe di un denaro ottoniano
della zecca di Pavia.
28
CNI XI, pp. 62-64; Macripò 1992, pp. 77-79; Matzke 1993, fondamentalmente seguito da Bellesia 2007
27
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Fig. 8 Denaro della zecca di Lucca per Ottone II/III (secondo Matzke 1993), o Ottone I (per Saccocci 20012002). Si notino il cuneo sopra il monogramma e i punti nel campo al rovescio dell’esemplare
che lo accostano alle seguenti emissioni marchionali e alle successive coniazioni di Enrico II
(da Baldassarri 2014a, p. 92; diam. 17 mm).

Sarebbero invece da ricondurre ad Ottone II i tipi con iscrizione «OTTO PIVS
RE+», alcuni dei quali al rovescio mostrano una sorta di croce al centro e la campitura del resto dello spazio circondato dalla legenda realizzati con dei punti (fig. 8)29.
Tale caratteristica secondo Matzke sarebbe infatti propria delle coniazioni reali
della zecca lucchese almeno dal 990 circa al 1002 circa, essendo presenti anche nelle produzioni al nome di Ugo associato alla consorte Giuditta (ante 993-1004: fig. 9;
tav. I, 9) e di Enrico II (1002-1024)30.

Fig. 9 Denaro della zecca di Lucca al nome di Ugo duca e Giuditta duchessa, 990-1001 circa (da Baldassarri
2014a, p. 93; diam. 17 mm).

Analizzando il rinvenimento di un importante ripostiglio scoperto durante
le indagini archeologiche di tutela in via Galli Tassi a Lucca, Andrea Saccocci ha
proposto invece una seriazione ed una datazione diversa degli “ottolini” sia pavesi

I pezzi con tale legenda e i punti nel campo dovrebbero essere i più tardi della serie, riconducibili alla fase
finale del regno di Ottone II e da estendere in parte anche a quello di Ottone III.
30
Matzke 1993, pp. 140-142. Si veda anche infra, capitolo seguente.
29
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che toscani31. Il tesoro era infatti composto da 32 monete in argento delle zecche di
Venezia, Magonza, Roma (Stato della Chiesa), oltre a due denari anglosassoni, uno
di incerta attribuzione, quattordici denari di Pavia e altri quattro di Lucca, questi
ultimi tutti ottoniani a legenda del rovescio «OTTO PIVS RE+» (fig. 10).

Fig. 10 Alcuni esemplari dal ripostiglio di X secolo rinvenuto in via Galli Tassi a Lucca (da Abela, Bianchini
2002, p. 25).

In base alla composizione e alla possibile definizione della cronologia della
deposizione di queste monete (ante 983, ma probabilmente verso il 964), e con un
dettagliato confronto con altri ritrovamenti ben databili (soprattutto ripostigli nel
più ampio contesto europeo), Saccocci ha proposto una classificazione dei denari
ottoniani di Pavia diversa dalla tradizionale avanzata da Brambilla. Le monete pavesi a nome di Ottone I sarebbero state quelle a legenda «OTTO PIVS REX» (962967), seguite da quelle a legenda doppia «IMPERATOR» negli anni di associazione
con Ottone II (967-973) e quindi dai denari con iscrizione «AVGVSTVS» (973-982)
durante il regno di Ottone II. I pezzi a legenda «INCLITA CIVITAS», di difficile datazione attraverso l’analisi dei ritrovamenti per motivi tipologici, potrebbero esser
stati prodotti invece nel periodo di minorità di Ottone III (paulo post 996)32. Tale
ricostruzione è infine confermata dall’andamento ponderale delle varie emissioni,
che così ordinate mostra un andamento leggermente discendente.
31
32

Saccocci 2001-2002.
Ivi, pp. 171-174.
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Le stesse verifiche sono state fatte per Lucca, giungendo alla conclusione che
la produzione dei denari a legenda «OTTO PIVS RE+» sia qui avvenuta durante
il periodo di sovranità di Ottone I, in contemporanea agli analoghi denari pavesi
(962-967). Saccocci risolve poi il problema della somiglianza dei tipi «CIVITATE»
alle prime emissioni marchionali di Ugo ipotizzando per queste una datazione più
tarda (986 circa-990) rispetto a quanto ritenuto in precedenza. Per la cronologia degli “ottolini” lucchesi di questo tipo riprende infine le analogie con i denari pavesi
«INCLITA CIVITAS», definendola in un arco temporale piuttosto ristretto, che va
dal 983 al 986 (tab. I)33.
Tab. I –Le principali attribuzioni e datazioni dei denari lucchesi
del periodo ottoniano
Tipologia denari
OTTO /
CIVITATE
MARCHIO /
CIVITATE
OTTO /
OTTOPIVSRE+

CNI XI
Ottone I Imperatore
(962-973)
Ugo Marchese di Toscana
(950?-961)
Ottone II Imperatore
(967-983)

DVX TVSCIE /
DVX IVDITA

Ugo Duca di Toscana e
Giuditta Duchessa
(970-1002)

Matzke 1993
Ottone I Imperatore
(962-972)
Ugo Marchese di Toscana
(969-990 ca.)
Ottone II /
Ottone III Imperatori
(973-983/1002?)
Ugo Duca di Toscana e
Giuditta Duchessa
(990-1004)

Saccocci 2001-2002
Minorità Ottone III Imperatore
(983-986)
Ugo Marchese di Toscana
(986-990 ca.)
Ottone I Imperatore e
Ottone II Re
(962-967 ed oltre fino al 983?)
Ugo Duca di Toscana e
Giuditta Duchessa
(990-1001)

L’analisi di Saccocci è stringente e assai convincente, soprattutto per quanto riguarda le varie monete pavesi e i denari lucchesi con iscrizione «OTTO PIVS RE+»,
per i quali abbiamo l’evidenza dei ripostigli e, in generale, dei più abbondanti ritrovamenti in contesti databili. Più difficile è valutare la cronologia assoluta delle altre serie
lucchesi di questo periodo senza l’appoggio di ulteriori scoperte che possano contribuire in tal senso, e senza un’analisi complessiva e sistematica degli esemplari noti.
Negli ultimi venti anni, infatti, sono apparsi nel mercato collezionistico diversi esemplari di queste serie, che presentano punti sul rovescio o cunei sopra il
monogramma del dritto e che potrebbero forse offrire qualche apporto utile per i
confronti tipologici e per affinare la possibile successione di gruppi e sottogruppi. A tale proposito, un aggiornamento del censimento realizzato qualche anno or
sono degli esemplari noti e delle relative medie ponderali, ora organizzato secondo
la classificazione di Saccocci, mostra un andamento coerente dei pesi, almeno per
gli “ottolini” in senso stretto (tab. II).
Rimane invece la questione, a mio parere non affrontata pienamente fino ad
oggi, della differenza ponderale tra le serie marchionali, più pesanti e in linea con
le emissioni reali pavesi, e quelle reali lucchesi, dalle caratteristiche piuttosto calanti rispetto alle prime. Anche in questo caso, analisi archeometriche sistematiche
potrebbero rivelare interessanti informazioni.
33

Saccocci 2001-2002.
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– Monogramma in c. perlinato grossolano
– M al D\ formata da quattro I
– M del R\ è formata da H
– varianti al R\: +CIVITATI, +CIVITATE•, e scritta retrograda
– Monogramma in c. perlinato
– LV // CA scritto su due righe con 3 o 4 punti centrali
– 4 punti tra il nome della città e della legenda
– varianti al D/: punto al centro del monogramma

D/ OTTO; + IMPERATOR
R/ LVCA; + CIVITATE

D/ VGO; + MARCHIO
R/ LVCA; + CIVITATE

D/ VGO; + .DVX TVSCII.(E)
R/ LVCA; + .DVX IVDITA.

Ottone II Imperatore
CNI XI, p. 63, 1-2
Matzke, p. 187, 2
Saccocci, p. 178, I
Bellesia, p. 44, 1

Ugo Marchese di Toscana
CNI XI, p. 62, 1-6
Matzke, p. 187, 7
Saccocci, p. 178, III
Bellesia, p. 45, 1/A
Ugo Duca di Toscana e
Giuditta Duchessa
CNI XI, pp. 65-66 1/5
Matzke, p. 187, 10
Saccocci, p. 178, IV
Bellesia, p. 50, 1/A

– Monogramma in c. perlinato
– O del monogramma con tratto più spesso
– cuneo tra le due T
– LV // CA scritto su due righe con punto centrale
– S dell’iscrizione al R/ obliqua
– Monogramma in c. perlinato
– O del monogramma con tratto più spesso
– cuneo o tratto tra le due T
– LV // CA scritto su due righe con altri punti decorativi nel campo
– S dell’iscrizione al R/ obliqua
– Monogramma in c. perlinato
– LV // CA scritto su due righe con un punto centrale
– varianti al R/: +CIVITATE•
– varianti al D/: cuneo tra le due T (un unico esemplare)

– Monogramma in c. perlinato
– O del monogramma al D/ unite da trattino verticale e con tratto più
spesso
– LV // CA scritto su due righe
– S dell’iscrizione al R/ obliqua
– Monogramma in c. perlinato
– M del D\ è una H
– LV // CA scritto su due righe
– varianti al R/: piccolo punto al centro del campo (?)
– S dell’iscrizione al R/ talvolta coricata

Caratteristiche tipologiche ed altri elementi di riconoscimento

D/ OTTO; + IHPERATOR
R/ LVCA; + OTTOPIVSRE

D/ OTTO; + IHPERATOR
R/ LVCA; + OTTOPIVSRE

Caratteristiche
monogramma

Ottone I Imp. – var. C2
CNI XI, p. 64, 10
Pezzini p. 16, 27
Bellesia, p. 49, 1/D (?)

Ottone I Imp. – var. C1
CNI XI, p. 64, 10
Pezzini, p. 16, 27
Bellesia, p. 49, 1/D (?)

D/ OTTO; + IHPERATOR
R/ LVCA; + OTTOPIVSRE

Ottone I Imp. – var. A
CNI XI, pp. 63-64, 1/12
Matzke, p. 188, 12
Saccocci, p. 178, II
Bellesia, p. 47, 1/B
Ottone I Imp. – var. B1-2
CNI XI, pp. 63-64, 1-12
Matzke 13, p. 188
Saccocci, p. 178, II
Bellesia, pp. 47-48, 1/A-C

D/ OTTO; + IHPERATOR
R/ LVCA; + OTTOPIVSRE

Legende

Tipologia

17 mm
1,22 g
(13 es.)

17 mm
1,12 g
(10 es.)

7 mm
0,93 g
(13 es.)

17 mm
0,97 g
(3 es.)

B1
17 mm
1,38 g
(8 es.)
B2
17 mm
1,09 g
(15 es.)
17 mm
0,97 g
(10 es.)

Dati metrol.
(medi)
17 mm
1,38 g
(2 es.)

990 c.-1004 c.

969/986-990 c.

983-986

967-983?

967-983?

962-967

962-967

Datazione

Tab. II – Cronotipologia dei denari lucchesi della seconda metà X secolo (secondo la classificazione Saccocci 2001-2002)
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Già una recente campagna di ricerche sulla monetazione di Lucca tra X e XI
secolo accompagnate da varie metodiche analitiche, anche distruttive su un numero limitato esemplari, ha rivelato ad esempio che l’argento impiegato in queste
coniazioni proverrebbe in modo prevalente dall’area tedesca34. Ma sarebbe importante anche una verifica su una campionatura più ampia del contenuto di fino, da
combinare con gli altri aspetti intrinseci ed estrinseci di questi nominali.
Dal punto di vista delle quantità prodotte, secondo le proposte di Saccocci e in
base a quanto messo in evidenza dai ritrovamenti oltre che dalle varianti note, con
Ottone I vi sarebbe stato un notevole incremento, legato anche alla sua politica militare e fiscale in Germania e in Italia. A differenza di Pavia, per Lucca sarebbero state
molto più ridotte in quantità le monete battute per i sovrani seguenti – compreso
Enrico II – diversamente però delle emissioni marchionali, che tra l’altro tenderebbero ad allinearsi maggiormente a livello ponderale ai prodotti della zecca pavese.

Fig. 11 Distribuzione dei denari ottoniani della zecca di Lucca in Italia (aggiornata da Giarante, Limido,
Sissia 2013).

Chiarantini et alii 2021. Il fatto non è sorprendente vista la politica monetaria di Ottone I in Italia, ben illustrata dallo stesso Saccocci: 2001-2002, 2013.
34
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Rispetto agli “ottolini” pavesi gli omologhi lucchesi ebbero in generale anche
una circolazione più ridotta. I ritrovamenti di moneta lucchese del periodo35 sono
concentrati in area toscana e umbra con una distribuzione assai più limitata in
altre zone, soprattutto a nord degli Appennini, dove imperava l’impiego dei coevi
denari pavesi. Colpisce inoltre l’assenza quasi totale nelle isole dell’alto Tirreno,
dove pure in quel periodo già arrivano materiali che attestano una certa ripresa dei
contatti marittimi con varie località della Tuscia e della Campania (fig. 11)36.
Al di fuori dell’Italia, denari lucchesi di questo periodo si trovano soprattutto
in tesori deposti in Germania e in Polonia, o in qualche sito dell’area adriatica settentrionale e meridionale37.
Probabilmente, come suggerisce Saccocci, le monete di parte italiana trovate
in questi contesti potrebbero essere servite a finanziare ed a pagare le truppe per
le campagne militari di Ottone in Italia, negli anni 966-967. Ma bisogna considerare anche la possibilità di un afflusso di denaro maggiore nel Nord Europa, dove
l’economia a quest’epoca era maggiormente monetizzata rispetto a quella della penisola centro-settentrionale.
In quest’altra zona fino al Mille la moneta sembra essere impiegata maggiormente come unità di conto ed utilizzata per i pagamenti dei funzionari, per
le tassazioni e per le transazioni di tipo fondiario piuttosto che per le spese correnti, dato anche il potere liberatorio sempre piuttosto alto di questi denari. Non
era ancora cominciata l’accelerazione economica che tra il pieno XI e XII secolo fu
strettamente connessa allo sviluppo dei mezzi monetari, conducendo al picco produttivo dei denari in lega d’argento a livello quantitativo, e al loro contemporaneo
progressivo svilimento38.

1.3

I segni di una società in movimento: i denari lucchesi tra XI e XII
secolo

L’impostazione dei denari lucchesi nel periodo ottoniano, non dissimile da quella
adottata dalla zecca di Pavia, finì per “immobilizzarsi” nei connotati principali, caratterizzando le coniazioni di Lucca anche dopo il Mille.
Per comprenderne appieno i motivi è bene ricordare alcuni fatti che ebbero
riflessi anche sulla monetazione della capitale della Tuscia. Anzitutto vi fu il regno
dell’ultimo imperatore di Sassonia, Enrico II (1002-1024), seguito dall’affermazione
al soglio imperiale della nuova casata Salica con Corrado II (1027), alla quale va
legata l’investitura del fedele Bonifacio di Canossa a marchese di Tuscia (1032). I
poteri locali che facevano capo a Lucca, la marca e l’episcopato, in seguito alle alSaccocci 2001-2001; Giarante, Limido, Sissia 2013; cfr. aggiornamento qui in Appendice B.
Da ultimo si veda Baldassarri 2020 e bibliografia precedente ivi citata.
37
Cfr. Appendice B.
38
Su questo si vedano gli ormai classici Cipolla 1963, 1975 e Saccocci 2008; cfr. anche quanto illustrato qui nel
capitolo successivo.
35

36
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leanze politiche costruite durante le lotte per il papato e poi tra lo stesso papato e
l’impero estesero i propri possedimenti fondiari, che a fine XI secolo andavano dal
Lazio fino alla Romagna per giungere sino al Garda, comprendendo zone di rilevanza mineraria.
Nello stesso torno di tempo si registrò la crescita demografica ed economica
del comprensorio regionale, congiunta all’intensificazione delle attività marinare
di Genova e Pisa, la seconda nei fatti porto di tutta la Toscana39. È in questo arco
cronologico che la valuta lucchese assunse stabilmente le caratteristiche che permasero poi per buona parte del Basso Medioevo.
Sotto il regno di Enrico II Lucca continuò a battere solo denari, con alcune
peculiarità. Gli esemplari noti per questo imperatore sono assai rari e sembrano denotare una ulteriore contrazione quantitativa della produzione, in parte
colmata dalle emissioni marchionali/ducali degli ultimi anni. Dal punto di vista
estrinseco si nota una certa cura nell’esecuzione dei conii di queste serie, tutte
ancora di buon argento e con numerosi punti nel campo del rovescio, la cui funzione (forse decorativa?) non è certa. I pezzi al nome di Enrico II mostrano poi
una trasformazione a seguito del nome del sovrano: nel campo si trova la sua
iniziale, una H, accostata in alto e in basso da due triangoli in luogo delle “o” ottoniane (tav. I, 10; tab. IIIa).
Con le emissioni di Corrado II il segno imperiale del dritto mantenne la forma di una sorta di H data da una doppia T in nesso, che ricordava i monogrammi
ottoniani e l’iniziale di Enrico II, collegandosi così senza soluzione di continuità
alla monetazione del periodo precedente40. L’intenzionale riferimento ai predecessori di stirpe ottoniana-sassone rappresentava un chiaro messaggio politico, con il
quale Corrado II, menzionato nella legenda, si presentava come legittimo successore al trono.

Fig. 12 Denaro della zecca di Lucca al nome dell’imperatore Corrado II, 1027-1039 (collezione privata;
diam. 16,5 mm).

39

Sull’espansione marittima di Pisa si vedano i contributi in Tangheroni 2003 e bibliografia precedente ivi

citata.
40

Cfr. Matzke 1993.
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La soluzione era stata adottata per rivolgersi a chi sapeva leggere ed usava
tali monete, gli ecclesiastici e i membri dell’aristocrazia laica, che inizialmente si
erano opposti al nuovo sovrano. Corrado cercava così di proseguire una pratica di
governo in Italia caratterizzata da un forte potere centralizzato, appoggiato ai fedeli marchesi, ma anche alla chiesa locale. Con le stesse motivazioni si spiega forse
il mutamento nella scritta «LVCA» al rovescio, che da queste serie appare disposta
in forma di croce (fig. 12; tav. I, 11).

Fig. 13 Denaro della zecca di Lucca per Enrico III, 1039-1056 (collezione privata; diam. 16,9 mm).

Fig. 14 Denaro della zecca di Lucca per Enrico IV, 1056-1105 circa (da Baldassarri 2014a, p. 95; diam. 16,5 mm).

Le emissioni per i successori Enrico III e IV, dato che il loro monogramma
poteva facilmente coincidere con una H, non videro cambiamenti tipologici di rilievo, se non nell’espressione del nome lungo il bordo, che dopo «CHVINRADVS
o «CHVINRDVS fu mutato in «HENRICVS» o «ENRICVS» (figg. 13-14; tav. I, 12-13).
Anche il peso degli esemplari rimase simile, superando di poco il grammo, con un
fino tra lo 0,85 e lo 0,75%41.
I denari emessi da Lucca a nome di Enrico III, IV e V di Franconia, con tipo
e legende immobilizzati dal 1039 a tutto il secolo XII e per tali motivi spesso detti
“enriciani”, sono stati analizzati da diversi studiosi che ne hanno proposto differenti
cronologie e classificazioni. Tuttavia, la seriazione che, alla luce anche dei ritrova41

Matzke 1993, pp. 189-191 e Bellesia 2007, pp. 59-61.
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menti e delle ricerche successive, si è mostrata fino ad ora più valida è forse quella
proposta da Matzke nel 199342. Grazie a questo lavoro, nonostante le difficoltà oggettive poste dalle specie monetarie qui considerate, è possibile oggi avere un’idea
della cronologia e delle caratteristiche delle diverse emissioni lucchesi almeno fino
al terzo quarto del XII secolo, oltre che delle linee di tendenza seguite nella loro coniazione e del loro potenziale raggio di circolazione nel medesimo arco cronologico.
A questo si sono succeduti altri testi, compresi quelli di chi scrive, che hanno
teso piuttosto a precisare alcune caratteristiche estrinseche di queste monete e il
numero di varianti note per comprendere meglio la portata dei volumi di emissione, oltre che ad ampliare il censimento dei ritrovamenti al fine di definirne con
maggior precisione i flussi43.
In base agli studi di Matzke i denari “enriciani” di Lucca tra la metà circa
dell’XI e il terzo quarto del XII secolo furono prodotti con almeno quattro varianti principali del tipo (H1-4; cfr. tab. IIIb). Nelle coniazioni di questi decenni si
registrò via via una minore cura nella realizzazione del tondello, che verso la fine
del secolo cominciò a essere tagliato in forma poligonale e ribattuto con martello
a bocca tonda, mostrandone spesso i segni44. Tale soluzione fu probabilmente
adottata per più di un motivo, ma sembra denotare la necessità di una maggiore
velocità di esecuzione, quale probabile conseguenza dell’aumento della domanda
di moneta.
Le monete lucchesi attribuite al periodo di Enrico IV (H2c:1056-1105/6) e dei
decenni successivi (Enrico IV/V, H3a-b; figg. 15-16; tav. I, 13), soprattutto nei primi
due gruppi ascritti al periodo anteriore alla I Crociata, ebbero un leggero aumento
nel peso (1,10 g di media) a discapito dell’argento fino presente in lega, che arrivò
al 50%45. In tal modo si avvicinarono sempre di più ai papienses dal punto di vista
ponderale: per alcuni autori nei decenni successivi ciò contribuì alla sostituzione
dei denari pavesi con le nuove serie lucchesi anche in aree esterne alla Tuscia e con
essa confinanti46.
Nello stesso lasso temporale del denaro al tipo di Enrico IV/V la zecca di Lucca provvide a battere un nominale inferiore: il mezzo denaro, nei documenti coevi
detto “mezzaglia” o “medaglia”47. L’emissione di questa moneta non dovette durare
a lungo visto che se ne conoscono poche serie e non molti esemplari. Tuttavia, nel
secondo trentennio del XII secolo mezzaglie lucchesi giunsero anche in Campania
per essere accumulate e deposte insieme a denari della stessa città e di altre zecche
italiane ed europee, come nel caso del ripostiglio di Alife48.

Matzke 1993; altre proposte di classificazione e raggruppamenti si trovano in: Macripò 1992; Vanni 1998;
Bellesia 2007; Montagano (MIR) 2007; Pezzini 2007.
43
Degasperi 2003; Cicali 2005; Saccocci 2012; Baldassarri, Giarante, Limido, Sissia 2013; Baldassarri 2013.
44
Cfr. Finetti 1987, pp. 27-31.
45
Matzke 1993, pp. 146-154; 189.
46
Matzke 1993, p. 147; Degasperi 2003; Baldassarri 2010b, pp. 50-54, 417-418.
47
Matzke 1993, p. 190, n. 40; Bellesia 2007 p. 60, n. 4 var.
48
Arslan et alii 2015; cfr. anche Appendice B2.
42
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Fig. 15 Denaro della zecca di Lucca dei tipi transizionali, emessi nel periodo di Enrico IV/V, fine XI-inizi XII
secolo (da Baldassarri 2014a, p. 97; diam. 16 mm).

Fig. 16 Denaro della zecca di Lucca del periodo di Enrico V, 1125-1155 (da Baldassarri 2014a, p. 97;
diam. 16 × 15,8 mm).

Gli esiti formali e gli aspetti intriseci della monetazione di Lucca tra fine XI
e inizio XIII secolo vanno ancora una volta inquadrati nella cornice storica del periodo, denso di mutamenti per la penisola italica. Tra la deposizione (1080) e la
morte della marchesa e vicaria Matilde di Canossa (1115), i Lucchesi riuscirono farsi
riconoscere dagli imperatori (soprattutto Enrico V, 1105-1125) importanti privilegi e
libertà in favore del Comune cittadino.
Nello stesso periodo altre realtà urbane erano cresciute: prima tra tutte Pisa,
anche in virtù delle posizioni di supremazia navale raggiunte in area tirrenica e nel
Mediterraneo occidentale. Più in generale, nel XII secolo si fecero evidenti i segni
della crescita economica e demografica della penisola, che dette luogo all’impulso
economico-politico delle città italiane nel periodo comunale.
Ma forse l’evento che ebbe maggiori riflessi sulla monetazione di Lucca e della Tuscia, e ne ampliò la circolazione in Italia centro-meridionale e in area mediterranea, fu la Prima Crociata (1096-1099/1101). Il denaro della città toscana, infatti, fu
una delle sette valute ufficiali (l’unica della penisola) usate per la Crociata, e nei primi decenni del XII secolo fu tra le monete più impiegate nei feudi latini d’Oriente49.
49

Metcalf 1980; Matzke 1993.
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A questo poteva aver contribuito forse la disponibilità di nuove risorse metallifere presenti in diversi comprensori50, controllati prima direttamente da Lucca
e poi attraverso Pisa (Versilia, Colline Metallifere maremmane e Sardegna)51, delle
quali non doveva disporre Pavia, i cui denari, un tempo predominanti in Italia centro-settentrionale, si erano svalutati e ridotti in volume circolante al principio dello
stesso secolo.
L’altro elemento che ne fece una moneta internazionale fu la posizione della
città del Volto Santo, situata lungo la via Francigena, vicina ai passi appenninici, in
prossimità del porto pisano e di numerose vie d’acqua che consentivano il collegamento con il territorio interno. Se in area toscana diverse potevano essere le motivazioni di impiego ed i canali di trasmissione dei denari lucchesi, per altre zone
dell’Italia centrale e per Roma pare evidente la rilevanza del crescente movimento

Fig. 17 Distribuzione dei denari enriciani di XI-prima metà XII secolo circa della zecca di Lucca in Italia
(aggiornata al 2013, da Baldassarri, Giarante, Limido, Sissia 2013).

Le analisi degli isotopi di piombo recentemente condotte sui denari lucchesi, che hanno riscontrato l’uso
di argento di provenienza tedesca, non dovrebbero aver compreso le emissioni di fine XI e XII secolo, almeno nelle
fasi della ricerca già edite.
51
Matzke 1993, p. 153; Baldassarri 2010b, pp. 66-75.
50
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di pellegrini, mentre per la costa adriatica ebbe peso la presenza dei porti di Ancona
e di Otranto ed il transito dei crociati verso la Terrasanta.
Di fatto, dal 1095 circa e sino a terzo quarto del XII secolo, i denari “enriciani”
di Lucca ebbero una vasta area di circolazione, dall’Italia centro-meridionale alle
isole tirreniche fino al Medio Oriente. Diverse sono le segnalazioni di denari “enriciani” di XII secolo anche nel Regno Unito.
I ritrovamenti da scavo e fortuiti dell’ultimo decennio hanno messo inoltre
in evidenza non solo l’estensione e la distanza dal centro emittente raggiunta dai
flussi più o meno regolari di questi denari, ma anche la capillarità di distribuzione
dei nominali lucchesi dai tipi di Corrado II a quelli di Enrico IV/V in numerosi siti
rurali di Toscana, Liguria di Levante, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Marche
ed Umbria, dove nella prima metà del XII secolo si era costituita un’area monetaria
che vedeva tra le sue principali valute di conto e reali il denaro di Lucca (fig. 17)52.
Ciò fu legato ad un ingente aumento produttivo congiunto con una forte ed
ulteriore svalutazione, caratterizzata da una diminuzione del peso (da 0,95 g a 0,65
g circa) e dell’argento intrinseco (dal 70% al 15%). Nel medesimo periodo la tecnica
di esecuzione dei pezzi si fece ancora più rapida e approssimativa, tanto che la lettura ne risultò spesso difficile e non sempre distinguibile in tutte le sue parti (tipi
Matzke H4a-b, 1160 circa-1180: fig. 18; tav. I, 14-15)53.

Fig. 18 Denaro della zecca di Lucca immobilizzato al nome di Enrico V, 1160-1180 (collezione privata;
diam. 15,5 × 14,5 mm).

Il successo e, al contempo, lo scadimento dei denari lucchesi aprì il campo
allora alle falsificazioni di zecche clandestine che si insediarono spesso nei castelli
delle aree montane appenniniche dell’Italia centrale a cavallo dell’ampia zona sopra indicata54.

Matzke 1993; Rovelli 2010; Baldassarri, Giarante, Limido, Sissia 2013; Moretti, Cantatore 2021; per ulteriori
aggiornamenti si veda qui in Appendice C.
53
Finetti 1987, p. 29-30; Matzke 1993; Baldassarri, Giarante, Limido, Sissia 2013.
54
Su queste da ultimo si veda Baldassarri, Carli 2019 e bibliografia precedente ivi menzionata.
52
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La stessa impostazione formale del tipo, caratterizzato dal monogramma in
forma di H e la menzione dell’imperatore Enrico fu mantenuta senza mutamento nonostante la salita al trono di Federico I di Hohenstaufen a partire dal 1155, a
maggior ragione visto il contesto complesso politico e lo scenario economico in
veloce movimento. È questo, infatti, il periodo nel quale l’espansione economica
da un lato e le spese della macchina politica e amministrativa sempre più articolata facilitarono l’apertura di nuove zecche in molte città dell’Italia centro-settentrionale55.
Nella vasta area monetaria del denaro di Lucca, che ormai andava dalla costa
tirrenica a quella adriatica, si verificarono allora due fenomeni: la nascita di nuove
specie monetarie, che per caratteristiche estrinseche e intrinseche si modellarono
sull’allora dominante al fine di accreditarsi con maggior facilità, e la conseguente
formazione di nuovi mercati territoriali che si riferirono a queste nuove valute.

Fig. 19 Denaro della zecca di Pisa al nome di Federico I imperatore, 1155/60 circa-1180 (collezione privata;
diam. 15,9 × 15 mm).

È in tale contesto che vanno collocate le coniazioni dei denari di Pisa (fig. 19) e di
Volterra, che imitarono strettamente il tipo degli “enriciani” lucchesi di quegli anni,
in modo tale da essere considerati interscambiabili con essi nella documentazione
del tempo e da imporsi come moneta di riferimento sia nei territori di stretta dipendenza dai due centri cittadini, sia in altre aree della Tuscia e dell’Italia centrale56.
In questo periodo la moneta di Pisa – legale e reale – si affiancò ed in parte
sostituì la lucchese in Maremma e buona parte della Toscana nord fino a Firenze,
oltre che in Corsica e Sardegna57, mentre il denaro volterrano, talvolta assimilato al pisano, ebbe una diffusione più concentrata verso le Colline metallifere,
vantando attestazioni come moneta di conto in alcuni comprensori di Umbria e
Marche58.
Spufford 1988, pp. 187-190; Travaini 2007, pp. 44-49.
Il fenomeno è stato ampiamente studiato e variamente discusso. Tra i contributi principali in materia si
vedano: Matzke 1993; Baldassarri 1999, 2010b, 2021; Cicali 2004-2005, 2021.
57
Baldassarri 2010b, pp. 50-63. Denari pisani associati con ‘enriciani’ sono stati rinvenuti nella stessa Lucca,
come nel ripostiglio di Santa Reparata, cfr. infra, Capitolo 4 e Appendice C-D.
58
Cfr. Cicali 2005; Baldassarri 2013 e bibliografia precedente ivi citata.
55
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Campo e legende

D\ H ; + IM(H)PERATOR
R/ LVCA intorno a punto;
+ HENRICVS

D/ Monogramma in forma
di due grandi T collegate;
+ IMPERATOR
R/ LVCA intorno a punto;
+ CHVINRDVS

D/ Monogramma in forma
di due grandi T collegate;
+ IMPERATOR
R/ LVCA intorno a punto;
+ CHVINRADVS

D/ Monogramma in forma
di due grandi T collegate;
+ IM(H)PERATOR
R/ LVCA intorno a punto;
+ ENRICVS

D/ Monogramma in forma
di due grandi T collegate;
+ INPERATOR
R/ LVCA intorno a punto;
+ ENRICVS

Tipologia

Enrico II Re d’Italia
CNI XI, tav.IV/ 29
Matzke, p. 188, n. 15
Bellesia, p. 52, 1

Corrado II Imp. – var. A
CNI XI, 1/13
Matzke, p. 188, n. 19
Bellesia, p. 54, 1/A

Corrado II Imp. – var. B
CNI XI, 1/13
Matzke, p. 188, n. 19
Bellesia, p. 55, 1/B

Enrico III Imp. – var. A
CNI XI, 1/17
Matzke H1a, p. 189, n. 22
Bellesia, p. 58, 1/A

Enrico III Imp. – var. B
CNI XI, 1/17
Matzke H1b, p. 189, n. 24
Bellesia, p. 59, 1/B

Caratteristiche
monogramma
e altre lettere
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– Ampio monogramma di tipo corradiano con aste allargate in basso
– N invece di M nella legenda al D/
– Inizio delle iscrizioni circa a ore 12 / 0°
– Flusso più regolare della scritta del rovescio
– R con forma caratteristica, che prelude a quella del tipo successivo
– S in legenda coricata

– Ampio monogramma di tipo corradiano con aste allargate in basso
– Largo cerchio perlinato
– Inizio delle iscrizioni circa a ore 12 / 0°
– S in legenda coricata

– Le aste della T del monogramma si allargano verso il basso
– Ampio cerchio interno perlinato, spesso pregiudica visibilità della legenda
– Lettere molto squadrate
– Croce della scritta rispetto al monogramma circa ad ore 12 / 0°
– M quasi sempre formata da H
– R spesso in forma leggermente diversa tra D/ e R/
– S in legenda in verticale o semi-coricata

– Le aste della T del monogramma si allargano verso il basso
– Ampio cerchio interno perlinato, pregiudica la lettura iscrizione esterna
– Lettere molto squadrate
– Croce della scritta rispetto al monogramma impostata circa ad ore 12 / 0°
– M quasi sempre formata da una H
– R spesso in forma leggermente diversa tra D/ e R/
– S in legenda in piedi o semi-coricata

– Due cunei a ore 12 e 6 tra le aste del monogramma al D/
– Quattro punti a forma di croce attorno al nome della città al R/
– H iniziale nella legenda al R/
– E con aste orizzontali molto allungate
– S in legenda coricata

Caratteristiche tipologiche ed altri elementi di riconoscimento

Tab. IIIa – Crono-tipologia dei denari lucchesi, XI secolo

16 mm
1,05 g
(35 es.)

16 mm
1,04 g
(36 es.)

17 mm
1,06 g
(41 es.)

17 mm
1,06 g
(41 es.)

17 mm
1,10 g
(3 es.)

Dati metrol.
(medi)

1039-1056

1039-1056

1027-1039

1027-1039

1004-1024

Datazione
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D/ Monogramma in forma
di due grandi T collegate ;
+ IN(H)PERATOR
R/ LVCA intorno a punto;
+ ENRICVS

D/ Monogramma in forma
di due grandi T collegate ;
+ IN(H)PERATOR
R/ LVCA intorno a punto;
+ ENRICVS

D/ Monogramma in forma
di due grandi T collegate ;
+ IN(H)PERATOR
R/ LVCA intorno a punto;
+ ENRICVS

Enrico IV Imp. – var. A
CNI XI, 1/17
Matzke H2a-b, p. 189,
nn. 25, 28
Bellesia, p. 59, 2/A

Enrico IV Imp. – var. B
CNI XI, 1/17
Matzke H2c, p. 189, n. 31
Bellesia, p. 59, 2/B

Enrico IV/V Imp. – tipo I
CNI XI, 1/17
Matzke H3a, p. 190, n. 34
Bellesia, p. 60, 3

Enrico IV/V Imp. – tipo II D/ Monogramma in forma
CNI XI, 1/17
di due grandi T collegate;
Matzke H3b, p. 190, n. 38
+ IN(H)PERATOR
R/ LVCA intorno a punto;
+ ENRICVS

Campo e legende

Tipologia

Caratteristiche
monogramma
e altre lettere

– Monogramma piccolo in cerchio perlinato piccolo, con perlinatura più
sommaria
– Stile più rozzo e lettere più grossolane
– P che tocca i due cerchi
– Croce inizio legenda a ore 10
– S in legenda coricata

– Monogramma piccolo in cerchio perlinato piccolo
– Cerchio esterno ben visibile
– Lettere dai tratti più sottili e definiti
– C di LVCA spessa e chiusa
– P con anello aperto in alto, che tende a toccare i due cerchi
– Croce inizio legenda a ore 10
– S in legenda coricata

– Monogramma e cerchio centrale più piccoli
– Evidenti segni di supercusum
– C di LVCA spessa e chiusa
– R scissa nelle due legende
– S in legenda coricata

– Monogramma leggermente più piccolo, ma con aste allargate in basso
– Cerchio interno più piccolo
– N invece di M nella legenda al D/
– Leggere tracce di supercusum
– C di LVCA più spessa e chiusa
– R scissa nelle due legende
– S in legenda coricata

Caratteristiche tipologiche ed altri elementi di riconoscimento

(tabelle rielaborate e aggiornate da Baldassarri, Giarante, Limido, Sissia 2013)

Tab. IIIb – Crono-tipologia dei denari lucchesi, fine XI - prima metà XII secolo

15 mm
0,96 g
(36 es.)

15 mm
0,95 g
(35 es.)

16 mm
1,10 g
(41 es.)

16 mm
1,08 g
(42 es.)

Dati metrol.
(medi)

(primo quarto
XII sec.)

1056/11061106-1125

(fine XI sec.)

1056/11061106-1125

1056-1105/6

1056-1105/6

Datazione
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– Tavola I –
Principali tipologie di denari coniati dalla zecca di Lucca
da Carlo Magno (post 781) al 1180 circa
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La rivalità con Pisa per la leadership politica ed economica nella regione portò
a diversi contrasti tra le due città, dei quali fu parte rilevante la materia monetaria. Dopo essersi rivolto invano all’Imperatore affinché vietasse l’imitazione e il
deprezzamento della propria valuta, nel 1181 il Comune di Lucca addivenne ad un
trattato con la Repubblica pisana che affrontava anche questi aspetti. La documentazione relativa a questa pace, che è stata pubblicata più volte integralmente e criticamente59, è importante perché è uno dei primi atti di accordo su tali temi tra due
entità statuali cittadine italiane che ci è pervenuto.
Sintetizzando in modo estremo il contenuto per quanto riguarda gli aspetti
qui di interesse, da un lato Lucca accettava che Pisa continuasse a produrre i suoi
denari, presumibilmente simili ai lucchesi, richiedendo che riportassero la F (in
riferimento a Federico I, che aveva garantito a Pisa il diritto di battere moneta nel
115560) al dritto, ma soprattutto che se ne distinguessero meglio per “ampiezza e rotondità”61. Dall’altro i due enti cittadini si accordavano per dividere i proventi delle
rispettive zecche.
In questa fase della storia comunale la produzione di moneta era infatti un
mezzo per dare ali all’economia ed uno strumento di finanziamento dello stesso
stato locale, che come concessionario del privilegio di zecca da parte dell’autorità
sovrana percepiva i proventi del signoraggio sulle coniazioni. Al di là del prestigio
della moneta lucchese, che era stato oramai minato dai denari “imitativi” di Pisa e
di altre zecche toscane, oltre che dalle coniazioni dei veri e propri falsari, i Lucchesi
dovettero passare ad una strategia che limitasse il danno soprattutto dal punto di
vista finanziario, intento nel quale dovettero riuscire con la firma di questa pace e
di quanto ne conseguì nei decenni successivi.

Ceccarelli Lemut 1979; Corsi 1980; Baldassarri 2010b.
Cfr. da ultimo Baldassarri 2010b e Vanni 2010.
61
Per le diverse interpretazioni di questa parte del testo e sulle conseguenze dal punto di vista “numismatico”
si vedano Matzke 1993, Baldassarri 2010b e anche infra, Capitolo 4.
59
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4
Tra tradizione e rinnovamento:
le monete di Lucca nel Duecento

Tra le monete prodotte dalla zecca di Lucca nel corso del XIII secolo vi sono alcuni
tipi che hanno attratto in modo particolare l’attenzione degli storici e degli storici
dell’arte oltre che dei numismatici. Si tratta dei grossi d’argento e dei grossi d’oro,
introdotti rispettivamente verso gli inizi e alla metà del Duecento: monete di più
ampia dimensione rispetto ai denari e ai mezzi denari battuti nel secolo precedente, avevano spazio sufficiente per accogliere ora un tipo iconico che parlasse della
città, individuato al tempo nel Volto Santo. Il grosso in argento lucchese probabilmente fu il primo della regione a mostrare questo importante mutamento, ampiamente studiato non soltanto dal punto di vista formale e culturale, ma anche in
merito alle possibili implicazioni politiche ed economiche concretizzate da tale
passaggio. L’originalità ed il valore anche estetico delle elaborazioni del motivo realizzate nei successivi grossi, sia d’oro che d’argento, hanno poi costituito il centro
di interesse dei collezionisti, nonostante la rarità di certe emissioni.
Più trascurate fino a tempi relativamente recenti invece sono state invece
le monete piccole battute da Lucca nel corso del Duecento, che pure dovettero
rappresentare un mezzo ancora importante per l’economia e per la vita quotidiana per buona parte del secolo. Prendendo le mosse dall’esame dei denari lucchesi
attribuibili a questo arco cronologico e procedendo con le serie maggiori, si vuole
riprendere qui in esame la monetazione di Lucca nel lasso temporale compreso
tra la riconferma dei privilegi della città e del vescovo da parte di Ottone IV fino
alla discesa in Italia di Enrico VII e alle prime turbolenze politiche seguite alla sua
morte, nell’ottica di presentare un compendio organico e aggiornato, oltre che di
offrire qualche nuovo contributo e spunto per ulteriori ricerche1.

4.1 Le monete lucchesi del XIII secolo nella tradizione degli studi
La monetazione di Lucca del Duecento è stata studiata soprattutto in relazione ai
nuovi nominali, di maggior valore rispetto ai denari già coniati nel periodo precedente, introdotti in diversi momenti del secolo: i grossi in argento e d’oro.
Questo capitolo in parte riprende, aggiorna ed amplia il mio saggio La monetazione di Lucca tra la fine del XII
e gli inizi del XIV secolo: nuovi contributi pubblicato sui quaderni di «Numismatica e Antichità Classiche» 2018.
1
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L’analisi e gli approfondimenti storici sulle prime serie di grossi d’argento
lucchesi sono stati condotti quasi sempre nell’ambito di più ampi studi sull’introduzione di questa nuova moneta in Toscana e in Italia centrale tra lo scorcio del XII
e il principio del secolo seguente. Tali si possono considerare i contributi di Philip
Grierson, David Herlihy e alcuni dei saggi di Michael Matzke2. Quest’ultimo ha
dedicato le ultime pagine del suo seminale saggio sulla monetazione di Lucca tra
X e XII secolo proprio alla prima emissione di grossi con il Volto Santo, indicandone il possibile periodo di coniazione intorno al 1209, data ancora accettata dalla
maggior parte degli studiosi3.
La classificazione e la discussione delle coniazioni di grossi di Lucca nel
corso del Duecento sono stati ricompresi anche nelle opere generali dedicate
alle produzioni di questa zecca, a partire dagli studi antiquari di Cordero di San
Quintino e di Massagli, fino al Corpus Nummorum Italicorum nel suo XI volume, per
arrivare alle più recenti pubblicazioni, per quanto a diverso carattere, di Macripò,
Bellesia, Montagano, Pezzini e Vanni4.
Grossi lucchesi del XIII secolo infine sono stati analizzati e pubblicati, talvolta con nuove proposte di datazione, in occasione della pubblicazione di ripostigli
come quello di Orte, in relazione alle emissioni della prima parte del Duecento, o
come quello di Oschiri, pertinente alle monete coniate soprattutto nella seconda
metà del secolo fino agli inizi del seguente5.
Molto più rari sono stati gli studi espressamente dedicati ai grossi d’argento
di Lucca di questo periodo. Tra questi i saggi basati essenzialmente su fonti archivistiche di Blomquist e Concioni6, oltre ai contributi di Tondo, Matzke e Vanni
sull’iconografia del Volto Santo nelle monete7.
Chi scrive ha affrontato poi in modo più specifico i problemi legati alla cronologia, alla tipologia e alla seriazione dei grossi d’argento lucchesi in due saggi
incentrati sulla storia delle emissioni di questa città, rispettivamente tra XI e inizi
XIV secolo e tra fine XII e fine XIII secolo8.
Una situazione analoga si è verificata per le emissioni auree lucchesi del
Duecento. In modo particolare è stato affrontato il problema della datazione della
battitura del grosso d’oro in relazione alle prime emissioni auree di Firenze e di
Genova, che alla metà circa del Duecento introdussero in Italia centro-settentrionale questo tipo di monetazione dopo quattro secoli di monometallismo argenteo.
Così nel saggio di Philip Grierson sopra ricordato, nei seminali testi di Roberto
Sabatino Lopez sul “ritorno all’oro”9 e da ultimo in un contributo di chi scrive reaHerlihy 1954, 1974; Grierson 1971/1972; Matzke 2000.
Matzke 1993.
4
Cordero di San Quintino 1860; Massagli 1870; CNI XI; Macripò 1992; Bellesia 2007; Montagano (MIR) 2007;
Pezzini 2007; Vanni 2011.
5
Stahl 2000; Travaini 1983.
6
Blomquist 1986, 1990; Concioni 1995.
7
Tondo 1982; Lenzi 1984; Matzke 2005, Vanni 2004, 2005.
8
Baldassarri 2014a; Baldassarri 2018.
9
Lopez 1953, 1955.
2
3
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lizzato a quattro mani con Stefano Locatelli10. L’argomento è stato inoltre ripreso
nelle opere dello stesso Grierson e poi di Travaini sulle liste di monete incluse in
trattati di matematica e nelle pratiche di mercatura della seconda metà del XIII
secolo11.
La produzione e le caratteristiche del grosso d’oro sono state quindi prese in
considerazione nelle diverse pubblicazioni che hanno avuto per oggetto il ripostiglio delle Logge dei Banchi di Pisa, unico caso di rinvenimento noto di questo
nominale12.
Visto che nel primo grosso d’oro lucchese il Volto Santo è raffigurato originalmente di profilo, se ne sono occupati anche tutti gli studi sull’iconografia del
crocifisso sulle monete sopra menzionati, oltre ad altre ricerche storico-artistiche
rivolte al tema più in generale13. Ovviamente trattano di questa monetazione le
varie opere generali sulle coniazioni di Lucca, sia che esse si occupino di tutta la
diacronia di attività della zecca che specificamente nel Medioevo14, mentre assai
limitato è ad oggi il numero di studi specifici15.
Il panorama appare un poco diverso per le monete lucchesi minute.
Scarsamente trattate nelle dissertazioni degli antiquari, ad eccezione di alcuni
accenni ai tipi ma talvolta con attribuzioni o datazioni poi rivelatesi errate16, queste
monete sono venute alla “ribalta” delle ricerche numismatiche soprattutto negli
ultimi quaranta anni, sia in seguito agli studi sulla monetazione lucchese del XII
secolo, e relative imitazioni17, sia in conseguenza agli aumentati ritrovamenti in
contesti archeologici legati alla crescita della disciplina nel nostro paese a partire
dagli anni Settanta dello scorso secolo18. Grazie alle analisi tipologiche congiunte
con i dati cronologici ricavati dagli scavi e dall’esame di qualche ripostiglio si è
potuti giungere ad una prima caratterizzazione temporale delle diverse emissioni
dei denari minuti nel Duecento, congiunta a qualche nuova proposta di classificazione e seriazione degli stessi. Visto il continuo arricchimento della campionatura
dei dati relativi alla monetazione di più basso potere liberatorio in conseguenza
dei nuovi rinvenimenti, questo è il settore nel quale senz’altro in futuro potranno
presentarsi revisioni e ampliamenti di quanto fino ad ora ipotizzato. Ed è proprio
da questi piccoli nominali che conviene riprendere il filo del discorso per addentrarci nella storia della monetazione di Lucca del Duecento.

Baldassarri, Locatelli 2018.
Grierson 1957; Travaini 2003. In questi lavori è discussa anche la datazione del secondo grosso d’oro di Lucca
o lucchese d’oro.
12
Lenzi 1978; Baldassarri 2000b, 2017.
13
Si vedano ad esempio Frugoni 1982; Siedler, Silva 2007; Martinelli 2016.
14
Tra queste ultime Baldassarri 2014a e Del Punta 2019.
15
Blomquist 1987; Baldassarri 2018.
16
Massagli 1870, p. 40, tav. VI, n. 10, tav. XXVIII, n. 5.
17
Si veda su tutti Matzke 1993.
18
Si vedano i ritrovamenti citati nel prossimo paragrafo, oltre che in Appendice B2.
10
11
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4.2 I denari “enriciani” tra la fine del XII e il terzo quarto del XIII secolo
Le vicende della monetazione di Lucca tra il pieno XII e la fine del XIII secolo vanno
inquadrate nella cornice storica di quel periodo, denso di importanti mutamenti
per la Tuscia e il Mediterraneo.
In quel torno di tempo il Comune di Lucca cercò da un lato di mantenere
l’autonomia acquisita rispetto all’Imperatore, garantendosene comunque l’alleanza
ed il supporto (soprattutto con Enrico V, 1105-1125), dall’altro di consolidare il
proprio assetto territoriale, sottraendo possedimenti circostanti al controllo dei
feudatari locali e contendendo con Pisa postazioni importanti per le comunicazioni
marittime, terrestri e fluviali.
Il picco delle ostilità con quest’ultima fu tra il 1128 ed il 1180, in seguito alle
quali furono siglati tre successivi trattati di pace, nel 1158, nel 1181 e nel 1216. Negli
ultimi due casi compresero tra l’altro anche accordi specifici in fatto di commercio
e di moneta19.
Come visto in precedenza20, gli accordi del 1181 definirono alcune delle
caratteristiche che avrebbero avuto le due monete in modo da distinguersi più
facilmente l’una dall’altra, ma soprattutto stabilirono che i proventi delle due zecche
sarebbero stati divisi equamente, rimuovendo così la vera causa del malcontento
lucchese. Da allora le specie monetarie delle due città seguirono vicende e
mutamenti più o meno paralleli, almeno quanto a intrinseco e per quanto concerne
alcune caratteristiche esteriori. Per tali motivi in questo contributo si renderanno
necessari puntuali riferimenti alle emissioni coeve della Repubblica Pisana.
I denari emessi da Lucca a nome di Enrico III, IV e V di Franconia, con tipo
e legende immobilizzati dal 1039 a tutto il secolo XII e per tali motivi spesso
detti “enriciani”, sono stati analizzati da diversi studiosi che ne hanno proposto
differenti cronologie e classificazioni, ma la seriazione che si è mostrata fino ad ora
più valida è quella proposta da Matzke nel 199321.
In base a questa ricostruzione sembra possibile oggi confermare che dal
1095 circa e sino al quarto ventennio circa del XII secolo, i denari “enriciani” di
Lucca ebbero almeno quattro varianti principali del tipo (H1-4) ed una vasta area
di circolazione, dall’Italia centro-meridionale alle isole tirreniche fino al Medio
Oriente. A questi fenomeni fu legato un aumento produttivo congiunto con una
progressiva svalutazione del fino, caratterizzata da una diminuzione del peso e
dell’argento intrinseco in lega, soprattutto nel corso del terzo quarto del XII secolo.
Nel medesimo periodo la tecnica di esecuzione dei pezzi diventò più rapida e
approssimativa, con tondelli quadrangolari e pesanti segni di arrotondamento,
tanto che la lettura ne risultò difficile e non sempre distinguibile in tutte le parti22.
Cfr. Matzke 1993, Baldassarri 2010b.
Si veda supra, Capitolo 3.
21
Macripò 1992; Matzke 1993; Vanni 1998; Bellesia 2007; Montagano (MIR) 2007; Pezzini 2007.
22
Finetti 1987, p. 29-30; Matzke 1993; Baldassarri, Giarante, Limido, Sissia 2013. Cfr. anche quanto illustrato nel
Capitolo 3.
19

20
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L’immobilizzazione a livello formale dei caratteri distintivi della produzione
lucchese fu allora necessaria e funzionale: per un mercato in espansione, nel quale
la moneta veniva a circolare in ambiti geografici e sociali diversi, con differenti
gradi di alfabetizzazione, divenne sempre più importante non cambiare il “logo”
divenuto identificativo della valuta cittadina. Pur nella velocizzazione produttiva,
si puntò a mantenere ben riconoscibili il monogramma sul dritto, coincidente con
la H, e l’indicazione della zecca sul rovescio, «LVCA», a discapito delle legende,
spesso disturbate dai segni di arrotondamento e mal coniate in prossimità del
bordo del tondello.
Tale impostazione fu mantenuta senza sostanziali mutamenti anche dopo
la salita al trono di Federico I di Hohenstaufen (1155)23, a dimostrazione sia della
credibilità acquisita da quel tipo di impronta che del processo di “comunalizzazione”
dell’attività di zecca, sebbene originata da privilegio imperiale. È questo il periodo
nel quale, grazie all’espansione economica, crebbe la “fame di moneta”, che ebbe
tra le conseguenze l’apertura di nuove zecche in molte città dell’Italia centrosettentrionale: dopo Genova, Asti e Piacenza tra 1139 e 1141, fu la volta di Pisa
intorno al 1155 e di Siena e Volterra dopo il 1181, seguite da altre realtà urbane sino
a fine secolo24.
Alcune di queste, ovvero Pisa e Volterra, produssero denari che imitavano gli
enriciani lucchesi al tempo in circolazione, tanto che il Comune di Lucca invocò
più volte l’intervento dell’Imperatore in materia prima di poter addivenire ad un
accordo nel 1181 almeno con Pisa, come ricordato sopra.
Diversi studiosi hanno interpretato letteralmente i documenti medievali e
hanno ritenuto che per un certo periodo Pisa, e forse fino al 1181, abbia coniato denari
con gli stessi tipi e le medesime legende dei coevi lucchesi («H/ +IMPERATOR»;
«LVCA/+ENRICVS»)25 mentre, avendo presenti le caratteristiche delle monete
note per il tempo, a mio parere le cose dovrebbero stare diversamente. Per Pisa
ho infatti segnalato la presenza di alcune serie con le lettere in cerchio a formare
«PISA» al rovescio e la F nel campo al dritto con caratteristiche epigrafiche e
tecnologiche tali da poter essere facilmente confuse con i denari della vicina
Lucca, specie se ruotate26. La zecca di Pisa almeno posteriormente alla ricezione
del privilegio di zecca (1155) dovrebbe aver battuto dunque questo tipo di denari,
formalmente diversi, ma praticamente assai simili ai coevi tipi lucchesi e da questi
poco riconoscibili, se non ponendovi attenzione27.
Il possibile aspetto estrinseco delle imitazioni degli enriciani realizzate da
parte di Pisa in quel torno di tempo è importante per comprendere meglio anche
le caratteristiche assunte dai denari lucchesi a partire dal 1181. In quell’anno infatti
(con vari atti tra giugno e ottobre) fu siglato un accordo tra i due Comuni che
23
24
25
26
27

Matzke 1993.
Spufford 1988, pp. 187-190; Travaini 2007, pp. 44-49.
Cfr. Matzke 1993 e ancora Day 2017.
Baldassarri 2010b, 2018.
Su questo si veda più in dettaglio quanto illustrato supra, Capitolo 3.
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riguardava essenzialmente aspetti di natura economico-commerciale e il porto di
Pisa, e nel quale furono compresi alcuni capitoli che prospettavano un mutamento
nelle monete pisane. Secondo tali disposizioni queste ultime dovevano essere rese
maggiormente distinguibili dalle emissioni lucchesi grazie anche ad un aumento
delle dimensioni28; si prevedeva inoltre una sorta di conduzione parallela delle due
zecche, che avrebbero diviso anche i rispettivi proventi.
Secondo le mie ricostruzioni, e in base a vari ritrovamenti databili tra l’ultimo ventennio del XII e gli inizi del secolo successivo29, i denari battuti dalla
Repubblica di Pisa posteriormente al 1181 mostrano al dritto la F più grande, con
l’estremità del gambo più lunga, in contorno perlinato, ormai quasi sempre ovale.
Al rovescio hanno la scritta «PISA» in caratteri appena più grandi soprattutto nelle
lettere distintive, ovvero la P e la S, meno angolose rispetto alle serie precedenti e
disposte intorno ad un grande punto o bisante centrale (fig. 1).
Anche i denari di Lucca del medesimo periodo mostrano dei cambiamenti,
probabilmente intesi per differenziare gli elementi visibili nel campo dalle contemporanee emissioni pisane. In modo particolare il monogramma in forma di H
nel campo del dritto diventa un poco più grande, con le aste leggermente rigonfie
e con il potenziamento di entrambe le aste molto pronunciato, in modo tale che
esse fuoriescano bene rispetto alla base della lettera e che quindi essa possa essere
scambiata più difficilmente per una F. Il contorno invece seguendo la forma della
lettera si fa più ovale e poi rettangolare, con la perlinatura non più distinguibile.
Anche al rovescio le lettere della scritta «LVCA» sono più grandi fino ad occupare
buona parte del campo e spingere al limite del bordo, se non fuori dal campo, la
legenda (figg. 2-3).

Fig. 1 Denaro di Pisa dei tipi emessi a partire dal 1181 (da Baldassarri 2010b, p. 185; diam. 15,5 × 14,5 mm).

Indicazione generica che a mio avviso è da intendere come modo per leggere meglio la F e la scritta «PISA»
e non come proposta di introduzione allora del nome di Federico e di Pisa nel tipo. Cfr. Baldassarri 2010b, pp. 44-50,
185-187 e supra, Capitolo 3.
29
Baldassarri 2010b, pp. 57-64, 406-421.
28
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Figg. 2-3 Denaro di Lucca dei tipi H5a e H5c (collezione privata; diam. 16 × 15 mm e 16,9 × 15 mm).

Questi sono gli enriciani lucchesi che, usando il sistema di classificazione
usato da Matzke, possono essere indicati come gli esemplari del suo gruppo H5
(1181-inizi XIII secolo circa)30, che secondo le mie più recenti ricerche si possono
ripartire almeno in tre sotto-gruppi, a seconda della forma del monogramma e del
suo contorno, oltre che per il trattamento del metallo e per il peso (cfr. tab. I):
– con il monogramma entro cerchio grosso modo ovale (H5a), oltre che
per la presenza o meno di tracce della “bianchitura” superficiale (H5b),
entrambi dal peso medio di 0,73 g e databili tra il 1181 e i primissimi anni
del Duecento (H5a-b: fig. 2; tav. I, 1);
– con il monogramma più grande, il contorno squadrato e le lettere nel
campo del rovescio di dimensioni maggiori e un poco più scomposte
(serie H5c), del peso medio di 0,67 g e che potrebbe essere stato prodotto
dagli inizi del XIII al 1216 (H5b-c: fig. 3; Tav. I,2-3).
Tali caratteristiche dei denari di Lucca e di Pisa delle serie emesse tra il 1181
fino almeno agli inizi del secolo successivo possono essere bene osservate nel
ripostiglio di Santa Reparata di Lucca, nel passato già messo in evidenza sia da
30

Matzke 1993, pp. 191-192.
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Vanni che da Matzke, e che in tempi recenti ho avuto occasione di studiare in
modo analitico, individuandovi anche un gruppo di monete lucchesi con caratteristiche transizionali (H4c) e che potrebbe essere datato tra 1170 e 118131.
Tra i ritrovamenti archeologici singoli si può ricordare un esemplare dall’area
del borgo del castello di Miranduolo che Cicali riconduce al tipo H5a-b32. Tuttavia,
visti sia la forma della H e del cerchio, sia i dati di scavo, questo pezzo si potrebbe
forse meglio ascrivere ai gruppi H4b-H4c (1160-1181). Si trovava infatti in un contesto databile al secondo quarto del XII secolo circa e in relazione ad una attività
di frequentazione dei livelli pavimentali alla quale è stato associato un falso dinar
d’epoca imitante un pezzo fatimide della zecca di Sur del 112633.
Un denaro del tipo H5b è stato invece rinvenuto in strati ascrivibili allo scorcio del XII secolo relativi al piano d’uso di edifici medievali costruiti alla metà circa
dello stesso secolo. L’area è quella dove sorgeva la dimora del conte Ugolino della
Gherardesca e che oggi ospita il giardino dell’ex Palazzo Franchetti a Pisa34.
Sicuramente si tratta di denari lucchesi che, quando sono rinvenuti in prima
giacitura e senza particolare usura, si trovano in contesti databili al tardo XII
secolo, ovvero in strati in associazione con ceramica locale priva di rivestimento o
di importazione mediterranea, ma senza la presenza di maiolica arcaica o di invetriata da mensa locale, che cominciano ad apparire a Pisa e nella Toscana settentrionale nel secondo trentennio del XIII secolo. Non mancano però casi nelle parti
più interne della regione nei quali queste tipologie di numerario sono state portate
alla luce in depositi formatisi ancora tra XIII e XIV secolo, ponendo il problema
della loro eventuale prolungata residualità in circolazione35.
Come già indicato da Matzke, sia i denari di Lucca che quelli di Pisa ebbero
un nuovo cambiamento epigrafico probabilmente dopo un altro accordo tra le
due città avvenuto nel corso del 1216, ma del quale non ci sono pervenute indicazioni specifiche a riguardo della moneta, visto che non ne abbiamo il testo. Sta
di fatto che i ritrovamenti di denari lucchesi e pisani in contesti stratigrafici o
in ripostigli databili tra il secondo e il terzo quarto del Duecento mostrano delle
caratteristiche specifiche ad oggi soltanto in parte individuate e discusse in dettaglio, in modo particolare per quanto concerne le emissioni della città del Volto
Santo.
Le serie di denari probabilmente battute da Lucca negli anni immediatamente successivi al 1216 mostrano un tipo analogo ai gruppi che le avevano precedute,
ma con l’introduzione di un anelletto al centro delle lettere del campo del rovescio

Vanni 1992; Matzke 1993; Baldassarri 2014b.
Cicali 2008, p. 411-412, Area 4, US 86, n. 7.
33
Per i dati di contesto si veda il contributo sulla ceramica acroma di Mariottini 2008, p. 390. Per il falso dinar
d’epoca Cicali 2008, pp. 406, 411-412, n. 12.
34
Ritrovamento ancora inedito (US 2107), in corso di studio da parte di chi scrive, che ha diretto lo scavo nel
2016; si veda Appendice C.
35
Si veda De Gasperi 2007 nel caso dello scavo di via de’ Castellani a Firenze, pp. 622-623, 626, con bibliografia
precedente ivi citata. Cfr. inoltre Appendice C.
31

32

74

Le monete di Lucca. Dal periodo longobardo al Trecento

(H5d: tav. I, 4). Denari di questo conio sono stati individuati da chi scrive tra quelli
ritrovati in scavo nei depositi relativi a case-torri medievali nel centro di Pisa in
strati databili tra il 1220 e il 1250 circa36.
Per quanto riguarda i denari lucchesi che si possono considerare immediatamente successivi (H6)37, invece, le caratteristiche stilistiche generali diventano
piuttosto differenti da quelle delle precedenti emissioni e, insieme ai dati dei rinvenimenti, sono state utili per proporne una classificazione che fino a poco tempo
fa mancava ancora in letteratura38.
In questi pezzi nel campo del dritto la “H” mostra le aste molto rigonfie ma
senza particolare attenzione al potenziamento superiore, entro un contorno ovaleggiante di perline evidenti e ben distanziate, oltre il quale si vede la legenda che

Figg. 4-5 Denari di Lucca dei tipi H6a e H6b databili tra il 1220 e il 1230 circa (collezioni private;
diam. 16 × 14,5 e 15 × 14 mm).

Baldassarri 2012, US 1462, n. 5 in associazione ad un denaro di Pisa con l’anelletto e con ceramica invetriata
di importazione, da mensa e da fuoco. Alla stessa attività è stato attribuito anche lo strato 1461 che conteneva un
denaro di Lucca del tipo H6a.
37
Matzke 1993, pp. 191-192 aveva ritenuto, per quanto dubitativamente, che potessero essere di imitazione
volterrana; tuttavia i ritrovamenti degli ultimi decenni hanno confermato trattarsi di effettiva moneta dell’officina
monetaria lucchese, cfr. Cicali 2005, Saccocci 2012 e quanto detto qui nel testo infra.
38
La prima volta questa è stata proposta in Baldassarri 2018.
36
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Figg. 6-7 Denari di Lucca dei tipi H6c-e databili tra il 1230 e il 1250/1260 circa (6: Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti; diam. 16,5 × 14,5 mm; 7: Museo Nazionale di San Matteo, Pisa;
diam. 15 × 14 mm).

tende sempre ad uscire dal tondello. Al rovescio la scritta «LVCA» mostra lettere
ancora più rigonfie e grandi del periodo anteriore – soprattutto la “C” – disposte
a croce prima intorno ad un grande punto o bisante spinato (H6a-b: figg. 4-5; tav. I,
5-6), poi intorno ad un anelletto semplice o con raggi da quattro a due (H6c-e:
figg. 6-7; tav. I, 7-9). Anche in questo caso, e con maggior evidenza rispetto al dritto,
la legenda è solo in parte visibile perché tende a proiettarsi oltre al limite del tondello che di frequente assume una forma poligonale un poco allungata.
Denari di questo tipo sono stati rinvenuti a Rocca San Silvestro (Campiglia
Marittima, Livorno), come più rari residui in un probabile ripostiglio ricco di emissioni duecentesche e accantonato agli inizi del Trecento, nello scavo di case-torri
a Pisa in contesti databili tra il 1220 e il 1250 circa, sull’isola d’Elba in area con
frequentazioni databili genericamente al pieno Duecento e ancora nello scavo del
castello della Brina, presso Sarzana (La Spezia; cfr. tav. I, 8), in strati associabili con
depositi nei quali sono stati rinvenuti denari di zecche emiliane e lombarde databili tra il 1226 e il 1293 e comunque chiusi entro il primo decennio del Trecento39.
Per Rocca San Silvestro si veda Cicali 2005, pp. 131-133, 136. Per Pisa si veda Baldassarri 2012. Per l’Elba si
tratta di ritrovamenti inediti in zona di Grassera studiati da chi scrive in occasione di una perizia per sequestro, per
i quali si veda qui l’Appendice C. In merito al rinvenimento nei contesti tardo duecenteschi del castello della Brina
si vedano Baldassarri et alii 2003-2004 e Baldassarri, Parodi 2011.
39
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Fig. 8 Denaro di Lucca del tipo H7a databile tra il 1250 e il 1260/1270 circa (collezione privata; 14 × 13,5 mm).

Un denaro del gruppo H6c è stato ritrovato negli scavi del castello di
Miranduolo (Chiusdino, Siena), ma purtroppo come sporadico fuori contesto40,
mentre un altro pezzo dello stesso gruppo proviene dalle ricerche archeologiche
nel castello di Montecatini Alto da uno strato formatosi tra il terzo e gli inizi
dell’ultimo quarto del XIII secolo41.
Più generica datazione al XIII secolo è stata data ad altri 4 denari lucchesi con anelletto ritrovati insieme ad un pezzo del tipo H5 nel piano di calpestio
relativo al cantiere di costruzione della pieve di San Lorenzo a Vaiano (Pistoia)42.
Esemplari dei tipi H6c-e sono inoltre stati ritrovati in associazione con denari pisani di varie tipologie con anelletto al rovescio in un interessante ripostiglio datato al
quinto-sesto decennio del XIII secolo portato in luce nei pressi di Orentano (Pisa)
nell’area un tempo al confine tra la zona di influenza pisana e quella lucchese43.
In base a tali elementi per questi tipi si può dunque proporre una cronologia
compresa tra il 1220 e il 1250/1260 circa, scandita al proprio interno dalle variazioni
del segno al centro del rovescio e nei mutamenti di peso, leggermente calante nei
tipi più recenti. A questi dovrebbero seguire i denari del tipo H7a (fig. 8; tav. I, 10), al
dritto dei quali la “H” si mostra più tozza e schiacciata con il contorno che tende
ad assumere la forma di un rettangolo, e che sono contrassegnati al centro del
rovescio da una stella a 4 punte.
Questo tipo di monete è presente in numero maggioritario tra le emissioni
lucchesi nel “ripostiglio” di Rocca San Silvestro e sono assenti dal tesoretto di
Orentano44. Al momento inoltre non sembra comparire in stratificazioni del nord
della Toscana databili al secondo quarto/metà del Duecento, ma semmai in depoCicali 2008, pp. 411-412, n. 10. Altre segnalazioni al di fuori di contesti analiticamente riferibili e verificabili
vengono anche dalla Corsica settentrionale, dalla Garfagnana (Rossi 1998) e dalla zona aretina.
41
Baldassarri 2000a, US 580 deposito all’interno di un pozzetto del castello, in associazione con un denaro di
Pisa con anelletto (post 1216), un “albulo” o “aquilino minuto” di Lucca (post 1260) e un denaro di Genova (1230-1250
circa).
42
D’Aloia 1997, p. 80, fig. 2/18.
43
Il ripostiglio con denari di Lucca e di Pisa di questo periodo è illustrato in Saccocci 2012.
44
Cicali 2005, pp. 134-136; Saccocci 2012.
40
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siti formatisi un poco successivamente. In questo caso si potrebbe proporre una
data di immissione in circolazione compresa tra il 1250 e il 1270 circa, prima o con
un breve periodo di sovrapposizione alla produzione dei nuovi “albuli” sugli standard degli aquilini minuti pisani (vedi infra, paragrafo 3).
Di analogo orizzonte cronologico, e forse appartenente alle ultime emissioni
di denari epigrafici, potrebbe infine essere il tipo di denaro H7b, al momento attestato in un unico esemplare da collezione: esso ha un dritto non dissimile dai tipi
H6e e H7a, ma sul rovescio vi ricompare il bisante e le lettere visibili della legenda
mostrano una forma regolare e ben definita, con angoli, potenziamenti e aste delle
lettere evidenti, in modo assai diverso da quanto visto fino a quel momento nel
Duecento.
Una conferma della possibile successione cronologica relativa qui proposta
è fornita dalle caratteristiche estrinseche e metrologiche di queste monete (tab. I).
Nelle serie probabilmente battute tra il 1220 e il 1250/1260 circa (H6, con
punto o anelletto, semplici o variamente radiati) l’iscrizione lungo il bordo, sebbene parzialmente, è più leggibile e in generale il conio è più centrato rispetto al
tondello, mentre nelle serie probabilmente databili tra il 1250 e il 1260/70 circa (H7,
con al rovescio bisante radiato o una vera e propria stella a 4 punte) la legenda è
spesso visibile solo per due o tre lettere.
I pesi per gli esemplari ascrivibili al gruppo H6 vanno da 0,76 g a 0,44 g circa,
con un addensamento medio diverso e leggermente calante per le varie serie
successive, che va sostanzialmente da 0,59 g (H6b-c) a 0,57 g (H6e); queste serie
mostrano un tondello poligonale che con il tempo tende ad allungarsi e ovalizzarsi
con misure che vanno da 16,5 × 14 mm ad una media di 16 × 15 mm circa. I denari
del gruppo H7 pesano invece da 0,67 g fino a 0,40 g circa con una media di 0,53 g;
le misure del tondello confermano la tendenza all’ovalizzazione e/o ad una minima
ma ricorrente diminuzione dimensionale, andando da un massimo di 16 × 12,5 mm
ad una media di 15 × 13,5 mm.
Purtroppo, non ho potuto condurre analisi in profondità del tondello per
misurare il fino di queste serie, ma il colore esterno dei tondelli, spesso bruno o
verdastro, in alcune emissioni dei gruppi H6-H7 denota la probabile assenza o la
difficoltà nella realizzazione della bianchitura ed un basso tenore argenteo, inferiore al 12-13%, probabilmente paragonabile a quello dei denari nigri indicati nei
documenti lucchesi e pisani a partire dal 123045.
Le emissioni di denari si dimostrano dunque ancora piuttosto abbondanti
sia a livello di frequenza che di quantità, soprattutto tra il secondo e il terzo quarto
del Duecento, con momenti di maggiori mutamenti e riaggiustamenti ponderali
e/o del fino intorno al 1181, tra il 1216 e il 1220 e ancora tra il 1250 e il 1260. Se il
primo momento è da ricollegarsi agli accordi con Pisa, gli altri due sono con ogni
probabilità conseguenti anche alle innovazioni monetarie di quel periodo, che
saranno illustrate qui di seguito.
45

Concioni 1995 p. 38; Baldassarri 2010b, pp. 78-84, 95-96, 444-445.
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Tab. I – Denari di Lucca di fine XII-metà circa XIII secolo raggruppati
per caratteristiche estrinseche e per aspetti ponderali ai fini della classificazione
Tipo denari

Peso
mediano
(g)

Peso
medio (g)

Diametro
estremo (mm)

Datazione
proposta

Esemplari
censiti

H5a

(H aste allung., punto)

0,74

0,73

16,7 × 14,7

1181-1200

14

H5b

(H aste allung., punto, nigro)

0,73

0,73

17 × 15

1200-1216

14

H5c

(H aste allung., punto, lett. R/ distanti)

0,67

0,67

18 × 15

1200-1216

13

H5d

(H aste allung., anelletto)

0,56

1216-1217?

1

H6a

(H rigonfia, punto o piccolo bisante)

0,54

0,53

16 × 14

1216/17-1230

6

H6b

(H rigonfia, punto spina)

0,59

0,59

16,9 × 15

1220-1230

2

H6c

(H rigonfia, anelletto)

0,59

0,58

16,5 × 14

1230-1250

38

H6d

(H rigonfia, anelletto a 4 raggi)

0,58

0,58

16,3 × 14

1230-1250

21

H6e

(H rigonfia, anelletto a 2 raggi)

0,57

0,57

16,5 × 14

1250-1270

30

H7a

(H rigonfia, stella a 4 raggi)

0,53

0,53

16 × 12,5

1250-1270

24

H7b?

(H rigonfia, grosso bisante?)

0,68

1220-1260?

1

Dal punto di vista dei flussi monetari la circolazione di questi nominali, così
come per quelli delle serie immediatamente precedenti, sembra oramai limitata
alla Toscana e alle aree limitrofe poste sotto l’influenza pisana e lucchese, quali
Lunigiana, isola d’Elba e Corsica (cfr. fig. 22).

4.3 Le innovazioni monetarie del Duecento: i “grossi” d’argento e d’oro
Tra il pieno XII e la metà del XIII secolo il Comune di Lucca consolidò il suo
assetto territoriale, sottraendo possedimenti al controllo dei signori locali e opponendosi a Pisa con la fondazione delle prime “terrenuove” tra il 1244 e il 1253 in
Versilia (Pietrasanta, alle spalle del porto di Motrone) e nel Valdarno Inferiore
(Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno, vicino ad importanti passaggi tra
l’Arno e l’Appennino pistoiese, la Valdera e la Valdelsa).
Nel contempo la città vide un intenso sviluppo urbanistico, come dimostra
l’attuale presenza nel centro storico di torri gentilizie e di chiese, il cui rinnovamento è ascrivibile al Duecento. Emblematica di tale accrescimento è la seconda
cinta muraria urbana, la cui costruzione si protrasse fino al 126046.
Tale crescita fu sostenuta economicamente grazie alle attività mercantili, di
cambio e creditizie e alla presenza di una delle più importanti manifatture seriche
occidentali47; il ‘decollo’ della via Francigena e l’aumento quantitativo del transito
dei pellegrini fu un altro elemento di incremento della ricchezza cittadina. La sto46
47

Su questi aspetti si veda Ciampoltrini 1997, 2004, e bibliografia precedente ivi citata.
Del Punta 2004, 2011.
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ria della monetazione lucchese si intreccia con tutti questi aspetti, che spesso vi
trovarono riflesso, oltre che un mezzo di realizzazione.
È agli inizi del XIII secolo, infatti, che si colloca un importante mutamento
nella produzione della zecca di Lucca: la coniazione del primo grosso d’argento,
che costituiva un multiplo del denaro, l’unica moneta fino ad allora emessa in
Italia centro-settentrionale. Fu così creato uno strumento di scambio utile per l’economia, che necessitava di monete di più alto potere liberatorio per il segmento
medio-alto del mercato, rinnovando anche le forme di comunicazione e lo stile
d’incisione dei conii.
Questo grosso per la prima parte del Duecento riporta, su quello che probabilmente di fatto è diventato il rovescio, il monogramma in forma di grande H,
associato alla legenda «+OTTO REX», con varie interpunzioni; al dritto compare
la testa del Santo Volto coronato in posizione frontale, circondato dalla scritta
«+•S(anctus)•VVLT’(us)•DELVCA•» (cfr. fig. 9).
Di questo nominale si conoscono due varianti principali, la cui cronologia
relativa è tuttora discussa, come non è certa la data di introduzione, che nella letteratura oscilla tra il 1209 ed il 1230 circa48.
A mio avviso, la battitura del primo grosso lucchese deve collocarsi tra il 1209
e il 1215 circa, e con maggiore probabilità tra la fine del 1209 e gli inizi dell’anno
successivo49. Non può essere casuale che, pur riallacciandosi ai tipi monetali del
secolo XII, l’Ottone qui citato sia definito «rex», titolo riconosciuto ad Ottone IV
nel 1201 e riaffermato nell’ottobre 1209. Poco dopo venne nominato imperatore e
verso la fine dell’anno fu a Lucca per motivi politico-militari, dove rilasciò diplomi
in favore della chiesa episcopale e della città, prima che gli giungesse la scomunica
da parte di Innocenzo III. D’altro canto, è improbabile che questa scelta potesse
essere effettuata dopo il 1215, quando Ottone fu costretto ad abdicare il soglio
imperiale per Federico II.
Le prime attestazioni di grossi per Pisa e Genova intorno al 1216-17, l’affermazione di nuovi denari pisani e lucchesi negli stessi anni e la citazione di «denari
parvi» di Lucca nel 121450, sembrano confermare che pure quest’ultima avesse in
quel periodo cominciato la produzione del nuovo nominale, probabilmente adottando uno standard di fino e peso che potesse adattarsi bene nei cambi con quello
impiegato dalle officine delle due città marittime.
Stando all’analisi stilistica, epigrafica e metrologica che ho effettuato (tab. II), e
diversamente da quanto ipotizzato da altri studiosi51, mi sembra possibile affermare
che le prime serie di grossi siano quelle con la testa del Volto Santo di dimensioni
Per la storia delle attribuzioni cronologiche Tondo 1982. Per la datazione al 1209 circa Matzke 1993; Vanni
2004, 2010; Baldassarri 2014a. Montagano (MIR) 2007, p. 60 la riporta al 1214. A favore di quella bassa invece Herlihy
1954, 1974 e Bellesia 2007.
49
Cfr. Matke 1993, p. 181.
50
Per Pisa e Lucca: Baldassarri 2010b, pp. 98-111; per Genova Baldassarri, Ricci 2013.
51
Cfr. Bellesia 2007 e Montagano (MIR) 2007; in linea con le mie proposte di cronologia relativa sono invece
il CNI XI, p. 73 e Vanni 2004, p. 401
48
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Figg. 9-10 Grossi lucchesi al nome di Ottone IV, del tipo H8a (1209-1215 circa, Museo Nazionale di San Matteo, Pisa; diam. 20 mm) e del tipo H8b (1215-1220/1230 circa, collezione privata; diam. 20 × 19 mm).

piuttosto piccole, barba e capelli meno ricciuti, con diversa E nelle legende delle
due facce, terminazioni della X a forma di triangolo e ancora crocette in legenda
costituite da triangoli convergenti (H8a-b: figg. 9-10; tav. I, 11-12)52. Di esse sono note
almeno due varianti principali che si differenziano essenzialmente per la forma
della corona e/o di una delle due crocette, del peso medio rispettivamente di 1,76 g
(corona data da due file di perle o spine, H8a) e 1,75 g (corona con tre fiori, H8b), con
fino tra il 91% e il 95%, con standard non molto dissimile dai primi grossi genovesi53.
Probabilmente tra gli anni Trenta e Cinquanta del secolo esse furono seguite
dal tipo di grosso che presenta entrambe le E lunate54, anche in questo caso con due
varianti principali: la prima con testa del Cristo medio-piccola, la gambetta della R
sottile e terminante con un ricciolo e la X finale al rovescio con aste potenziate e
convergenti all’interno (H9a); la seconda con testa più grande, la gambetta della R
in forma di triangolo allungato e la X finale al rovescio a “fiocco” (H9b: figg. 11-12;
CNI XI, p. 73, n. 1; Bellesia 2007, pp. 80-82; Montagano (MIR) 2007, p. 62, n. 119.
Analisi del fino (6 esemplari per tipo) realizzate con metodica XRF presso il CNR di Pisa dal professor
Vincenzo Palleschi, che qui si ringrazia. Per Genova si vedano Baldassarri, Ricci 2013 e Baldassarri 2016. L’unico
esemplare di queste serie (tipo con corona già a tre fiori e una crocetta potenziata) presente nel ripostiglio di Orte
analizzato con attivazione neutronica è risultato avere solo il 78,3% di argento: Stahl 2000, pp. 1087, 1089, n. 3.
54
CNI XI, pp. 73-74, nn. 2-12.
52
53

81

4.

Tra tradizione e rinnovamento: le monete di Lucca nel Duecento

Figg. 11-12 Grossi lucchesi dei tipi H9a-b (1220/1230-1250/1260 circa, collezione privata; diam. 20 mm).

tav. I, 13-14). Ne sono conosciute diverse sotto-varianti, date dai mutamenti nelle
interpunzioni della legenda (H9a-c: Tav. I, 13-15)55.
Le due serie mostrano rispettivamente il peso medio di 1,69 g e 1,67 g; il fino
rilevato è ancora tra il 90-91% e il 95% per il primo tipo, mentre è di poco inferiore
al 90 % e più spesso intorno all’85-88% per il secondo56.
Quest’ultimo valore è particolarmente interessante perché se lo compariamo con le analisi per attivazioni neutronica effettuate sui grossi di altre zecche
toscane, come avvenuto ad esempio nel caso del ripostiglio di Orte, si può vedere
che è in linea con le emissioni di Pisa, Firenze e di Siena databili al 1230/401257/60 circa, aventi rispettivamente un fino di 86-87%, 84% e 89%57. Il tenore
dei gruppi che io ritengo più antichi invece non si allontana molto da quello dei
“grossi” lucchesi definiti “vecchi” nella lista di monete Columbia (1280): «Lucchesi
vechi sonno a onc. 11 e ¼», ovvero come i grossi pisani, senesi, fiorentini vecchi e
romanini vecchi citati nello stesso documento58, equivalente ad un contenuto di
fino di 93,75% circa.
Diversa successione cronologica ipotizzano Bellesia e Montagano che in pratica invertono la progressione
delle serie: Bellesia 2007, pp. 77-79; Montagano (MIR) 2007, pp. 60-62, nn. 114-118.
56
Si vedano ancora le analisi XRF condotte dal professor Palleschi al CNR di Pisa e i risultati dell’attivazione
neutronica condotta su alcuni esemplari del ripostiglio di Orte pubblicati in Stahl 2000, pp. 1087, 1089, nn. 4-5.
57
Stahl 2000.
58
Travaini 2003, p. 96.
55
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Tab. II – Grossi di Lucca della prima metà circa del XIII secolo raggruppati
per caratteristiche estrinseche e per aspetti ponderali ai fini della classificazione
Tipo grossi
H8a
H8b
H9a
H9b
H9c

(testa piccola, corona 2 file perle,
E diverse, X da triangoli)
(testa piccola, corona con fiori,
E diverse, X da triangoli)
(testa media/grande, corona con fiori,
E uguali, X ad aste potenziate)
(testa grande, corona con fiori,
E uguali, X “a fiocco”)
(testa grande, corona con fiori,
E uguali, X “a fiocco”, stella)

Peso
Peso
Diametro
Datazione
medio (g) mediano (g) estremo (mm) proposta

Esemplari
censiti

1,77

1,76

20

1209-1216

3

1,78

1,77

20

1216-1230

28

1,65

1,64

20,5

1230-1250

21

1,67

1,67

20

1230-1250

28

20

1250-1260

1,71

1*

Se i pezzi delle primissime coniazioni dovevano valere 10 denari, gli altri
per effetto della svalutazione corrisposero poi a 12, analogamente ai grossi coevi
di altre città toscane59. Non si conoscono invece al momento ritrovamenti che
possano confermare sia la cronologia relativa che quella assoluta delle diverse
serie, visto che nei pochi casi noti grossi lucchesi dei vari gruppi sopra indicati si
trovano tesaurizzati insieme in accumulazioni costituite tra la metà circa e il terzo
quarto del XIII secolo, come nel caso del ripostiglio di Orte60.
Uno degli aspetti più rilevanti di queste monete, comunque, concerne il tipo
del conio del dritto, che assunse per la prima volta dopo svariati secoli un motivo
iconografico. Al di là del fatto che il modulo dei nuovi grossi d’argento, del diametro di circa 20 mm, concedeva uno spazio leggermente più ampio per le incisioni
rispetto ai vecchi denari del diametro di 14-15 mm circa, dovettero essere altre le
motivazioni che spinsero i Lucchesi a questo mutamento. A mio parere tale scelta
è legata principalmente all’immagine stessa che si decise di mostrare sui nuovi
nominali: non il santo patrono – Martino – al quale era intitolata la cattedrale e
che appariva già sui sigilli comunali61, ma il Volto Santo, che costituiva un punto di
riferimento culturale importante per la città anche a livello internazionale almeno
a partire dalla fine del secolo XI.
Secondo numerosi studi condotti sulla documentazione scritta che fa riferimento alla devozione per il Santo Volto di Lucca, sembra accertato che il culto per
un’immagine considerata acheropita (non di mano umana) del Cristo conservata
nella cattedrale della città si fosse sviluppato nella seconda metà dell’XI secolo e
già consolidato al principio del XII62. Tuttavia, è interessante ricordare che nella
tradizione scritta riguardante questa raffigurazione a Lucca gli studiosi hanno
Cfr. Concioni 1995 e Baldassarri 2010b, pp. 107-111. Per questo periodo, vista la corrispondenza degli standard
tra i grossi di diverse zecche toscane, è stata ipotizzata l’esistenza di una lega monetaria tra le città della Tuscia:
Herlihy 1954, 1974.
60
Stahl 2000 considera il ripostiglio deposto tra il 1257 e il 1270: p. 1089. Lo stesso problema si presenta per
tutti i grossi di area tirrenica battuti nella prima metà del Duecento.
61
Cfr. Massagli 1870 e in tempi più recenti Siedler, Silva 2007, p. 284 e fig. 276.
62
Frugoni 1982, p. 33 e bibliografia precedente ivi citata.
59
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individuato ancora per questo periodo la presenza di due immagini sacre situate
su altari diversi della chiesa di San Martino: una rappresentante il volto del Cristo,
forse su tessuto o in forma di icona («altare ante Vultum»), un’altra costituita da una
croce detta “vecchia” («ante crucem veterem»)63.
Sempre in base ad indizi raccolti tra le fonti scritte documentarie, agiografiche e cronistiche, alcuni autori quindi hanno supposto che in modo diverso e per
cause differenti nel corso del medesimo XII secolo queste opere si fossero deteriorate, tanto da portare tra la fine dello stesso e gli inizi del successivo al rinnovamento o rifacimento della croce lignea nella versione attuale, e alla confluenza
del culto del Volto Santo in essa grazie alla possibile inclusione del pezzo di stoffa
acheropita dipinto all’interno del vano reliquiario in essa presente64. Se questa ipotesi fosse valida, si potrebbe forse spiegare meglio perché sui primi grossi di Lucca
si raffigurò il Volto Santo nelle forme dei volti acheropiti, ovvero senza busto e
con la sola testa presentata frontalmente e molto probabilmente in riferimento ad
un modello bidimensionale, in assenza di alcun riferimento apparente alla parte
superiore del crocefisso lucchese.
Negli esemplari che ritengo appartenere alle prime coniazioni (cfr. fig. 9) la
testa del Cristo è rappresentata con i capelli che si dividono centralmente in grandi
ciocche lineari di simile lunghezza, che ricadono ai lati del volto, e gli occhi sono
aperti come si può vedere anche nelle ‘Veroniche’ riferibili al XII e XIII secolo.
Analogamente anche la barba è liscia e allungata, mostrando solo una minima
articolazione centrale. Unica peculiarità di rilievo di queste monete rispetto alle
immagini acheropite conosciute per quel periodo è la presenza di una corona, che
nei primi tipi appare nella forma di due linee semplici di perle o, forse, di spine.
Nei grossi dei gruppi successivi, probabilmente battuti tra il terzo e il quinto
decennio del Duecento (cfr. figg. 11-12), l’impostazione dell’immagine rimane fondamentalmente uguale, sebbene cambi in modo sensibile la forma della corona, che
adesso appare chiaramente nella forma del manufatto prezioso ornato da una fila
di perle e tre fiori; è possibile inoltre notare un mutamento anche nella forma della
barba, che nella parte centrale appare più curvata ed articolata quasi in forma di
“omega”, e nei baffi i cui ricci terminali sono accentuati.
Per quanto non sia possibile affermarlo con certezza, perché potrebbe trattarsi di una astrazione rispetto al modello reale, o ancora dell’adesione a tipologie
formali più generali dell’immagine del Cristo salvatore, come visibili nell’arte
allora contemporanea di ispirazione bizantina e sulle monete dell’Impero Latino
di Oriente stesse65, pare difficile che i grossi delle prime serie lucchesi possano riferirsi puntualmente alla croce lignea oggi custodita nella cattedrale (cfr.
fig. 13b).
Frugoni 1982, pp. 36-38; cfr. anche Caleca 1982, pp. 63-64.
Cfr. Frugoni 1982, che è anche una dei pochi storici che hanno in qualche modo preso in considerazione
anche l’evidenza della fonte numismatica; di opinione diversa Caleca 1982.
65
Questa è ad esempio la spiegazione che ne dà Vanni 2004, pp. 339-400, che già aveva sottolineato la distanza
dal crocefisso ligneo ancora oggi venerato a Lucca.
63

64
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Fig. 13a-b I volti del crocifisso di Bocca di Magra (a: a sinistra) e di Lucca (b: a destra) posti a confronto.

Ad ogni modo la scelta di questo soggetto è da collegare alla rilevanza che
esso aveva nell’immaginario collettivo, locale e internazionale. La sua presenza
sulla faccia che esprime identità con la zecca di origine segnala il grado di convergenza tra episcopato e società civile lucchese, rivelando in nuce il movimento
che porterà alla costruzione delle religioni civiche nelle città comunali italiane
nel corso del pieno Duecento. Forse non tanto e non solo come manifestazione
di autonomia monetaria, quanto come testimonianza delle aspirazioni universali
suscitate dalla discesa di Ottone che il comune cittadino locale sosteneva, come
già sottolineato a suo tempo da Tondo66.
D’altra parte, così facendo, ci si voleva rivolgere anche ad un pubblico più
ampio, al quale la bontà della nuova moneta era in qualche modo garantita da un’autorità superiore, rivelata attraverso un’icona del Cristo ben nota tra i devoti mercanti
ed i pellegrini di tutta Europa che transitavano in città. Del resto, questo era anche il
momento più opportuno per una operazione del genere: proprio in quegli anni papa
Innocenzo III, che aveva incoronato lo stesso Ottone IV imperatore nel tentativo
di contrastare l’ascesa al trono di Federico di Svevia, aveva rilanciato il culto della
“Veronica” di San Pietro in Vaticano, legando poi il pellegrinaggio e la preghiera in
occasione dell’ostensione dell’icona al sistema delle indulgenze (1208-1216)67.

66
67

Tondo 1982, pp. 137-138.
Rist 2017 e bibliografia precedente ivi citata.

85

4.

Tra tradizione e rinnovamento: le monete di Lucca nel Duecento

– Tavola I –
Denari e grossi da un soldo emessi dalla zecca di Lucca
tra la fine del XII e il 1260/70 circa
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Questi paiono anche validi motivi per ritenere che sia Lucca la prima ad
usare un’immagine sacra e riconducibile alla chiesa cittadina sulle monete, rispetto a Pisa, Firenze ed Arezzo, che probabilmente hanno adottato i propri santi patroni e titolari della cattedrale sui grossi soltanto tra 1220 e 123068.
Di aspirazione senza dubbio internazionale fu il cosiddetto “grosso” d’oro
(H10), la moneta lucchese di più alto potere liberatorio di questo periodo69. Anche
in questo caso la cronologia iniziale per l’adozione del nuovo nominale non è
documentata con certezza e si inserisce nella più ampia discussione sul ritorno
alla monetazione aurea in Italia centro-settentrionale e in Europa nel Duecento.

Fig. 14 “Grosso d’oro” della zecca di Lucca, 1250 (?)-1260 circa (tesoro delle Logge dei Banchi, Museo
Nazionale di San Matteo, Pisa; diam. 21 mm).

Se non è possibile ripercorrere in modo esaustivo tutti gli estremi del dibattito, possiamo ricordarne gli argomenti principali. Le fonti cronistiche riportano
al 1252 la produzione delle prime monete in oro della penisola centro-nord, attribuendola a Firenze e a Genova, mentre per Lucca non abbiamo menzione specifica
del grosso d’oro prima del 1257, ad eccezione di una lista di monete del 1250 dove
sono citati dei “lucchesi d’oro” come unica moneta aurea occidentale70. A motivo di
ciò e di altre più ambigue attestazioni, alcuni autori ritengono che la sua nascita
vada ricondotta a fine anni Quaranta del Duecento, mentre altri la vedono come
conseguente a quella del fiorino71.
Gli ultimi dati raccolti e il riesame delle informazioni note potrebbero far
rivalutare la data alta, sebbene non vi siano evidenze schiaccianti. Anzitutto
vi sono i temi iconografici e le soluzioni grafiche impiegate per declinarli. Al
dritto del grosso d’oro si trova ancora il Volto Santo circondato dalla scritta
«•S(anctus)•VVLT’(us)-•D(e)•LVCA•», ma in una posizione inedita e mai più ripetuta, ovvero col busto drappeggiato, di profilo a sinistra (fig. 14; tav. II, 1-2).
Baldassari 2010b, pp. 101-111 e bibliografia precedente citata; Day 2017, 2018; De Benetti 2020.
CNI XI, p. 74, nn. 1-2; Bellesia 2007, pp. 84-87; Montagano (MIR) 2007, p. 63, n. 120.
70
Per la menzione del 1257: Blomquist 1987, p. 318; la lista di monete è in Travaini 2003, p. 40.
71
La datazione alta, sulla base della citazione di «grossis de auro» in un documento lucchese del 1246, è in
Cordero di San Quintino 1860, ripresa da Massagli 1870, da Lenzi 1978, 1984 e, dubitativamente, da Travaini 2003. Per
un’emissione coeva e conseguente al fiorino: Blomquist 1987, pp. 317-319 e Baldassarri 2000b, pp. 42-44; Vanni 2004,
p. 400.
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L’evocazione e la contrapposizione al busto imperiale sull’augustale di
Federico II (1231-1250: fig. 15) è forte: anche in questo caso non si trattava solo di
una risposta politica alla compagine imperiale, che in quegli anni stava conducendo una strenua lotta contro la fazione guelfa in Italia ed in Tuscia, quanto il
riconoscimento di un’autorità morale più alta dello stesso imperatore, il Cristo
materializzato dal crocefisso lucchese. Al rovescio si mantengono la grande “H”
al centro e la menzione di «•OTTO•-•REX•», come nel periodo precedente, senza
riferimenti al corrente sovrano.

Fig. 15 I busti di un “grosso d’oro” lucchese e di un “augustale” di Federico II posti a confronto (da Balbi De
Caro 1993, pp. 154, 202).

L’incisione nei pezzi conosciuti, piuttosto rari, è di ottima fattura, ed è esaltata nell’immagine del Volto Santo di profilo: pur nella conservazione della corona
con perle e tre fiori e nella fissità espressiva ancora di derivazione bizantina, nella
sua linearità la figura assume una forza comunicativa tutta nuova e ora una maggiore aderenza alle caratteristiche del Cristo ligneo di Lucca o ad altri strettamente similari, come quello di Santa Croce del Corvo di Bocca di Magra, evidenziata
soprattutto nella forma di barba e capelli (fig. 13a-b)72.
Dal punto di vista cronologico, bisogna chiedersi se un’operazione del genere
poteva aver senso nell’ultimo periodo di vita di Federico II, o negli anni immediatamente posteriori alla sua morte. Esistono argomenti pro e contro per entrambi
i momenti, anche se questa marcata giustapposizione formale fa pensare ad una
rivendicazione nei confronti dell’imperatore ancora in vita. L’analisi condotta
sull’unico esemplare ritrovato sotto le Logge dei Banchi a Pisa, a conferma di
quanto riportato nelle pratiche di mercatura73, ha rivelato inoltre un contenuto
in oro leggermente inferiore al fiorino e al genovino a parità di peso (3,5 g), fatto
che potrebbe rivelare una produzione ad essi anteriore, prima che si imponesse lo
standard fiorentino (24 carati in purezza)74.

Su questi aspetti si vedano le annotazioni in Tondo 1982.
Le analisi XRF sono state realizzate da Vincenzo Palleschi, CNR di Pisa, che qui si ringrazia. Per il fiorino
di Lucca nelle pratiche di mercatura: Travaini 2003.
74
Su questo mi sono soffermata più diffusamente in Baldassarri, Locatelli 2018.
72
73
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Il fatto che nel Ripostiglio delle Logge dei Banchi vi fosse un unico esemplare
aureo lucchese, contro diversi augustali e tarì (1230-1266) e numerosi fiorini stretti,
tuttavia potrebbe essere coerente con una battitura più antica rispetto al periodo
di immobilizzazione del tesoro (1267-1269 circa)75. Va rilevato infatti che nello
stesso tesoro manca il fiorino di Lucca del tipo successivo, detto anche ‘lucchese’,
probabilmente coniato intorno al 1269, elemento importante per una datazione
ante quem dell’intero ripostiglio e sul quale mi soffermerò nel paragrafo seguente.
Nel complesso il “grosso” d’oro di Lucca di questo tipo è piuttosto raro, visto
che sono sopravvissuti soltanto una decina di esemplari che però registrano almeno otto varianti di conio provenienti da coppie di punzoni distinte, con un unico
caso di identità del conio del lato con il Volto Santo conosciuta76. Ciò fa presupporre che comunque le emissioni siano state piuttosto frequenti e relativamente
abbondanti nel ventennio circa della sua produzione, sebbene scomparse presto
dalla circolazione e rifuse in favore dei nuovi fiorini prodotti dalla stessa Lucca e
da Firenze a partire dagli anni Settanta del secolo.

4.4 Le emissioni lucchesi tra l’ultimo trentennio del XIII e il principio
del XIV secolo
Nella seconda metà del XIII secolo la morte di Federico II e lo scoppio delle ostilità
fra i sostenitori imperiali e la fazione guelfa in Toscana avevano riacceso lo scontro con Pisa, rinsaldando invece l’antica alleanza con Genova e segnando le nuove
relazioni di attenzione con Pistoia e Firenze.
Il periodo di scontro più acuto, nel quale tutta la Toscana è divisa ed in guerra, si può comprendere tra il 1256, momento nel quale i Pisani rompono la pace
attaccando i Lucchesi a Ponte a Serchio, ricevendo però una sonora sconfitta, e la
battaglia di Montaperti nel 1260, che segnò la vittoria ed il punto di maggior successo del partito ghibellino sostenuto da Manfredi nella regione77.
Tuttavia le sorti del guelfismo toscano e, con esso, di Lucca erano destinate
a cambiare ben presto: la politica di Urbano IV e poi di Clemente IV portarono
nel 1265 alla discesa di Carlo d’Angiò in Italia, che tra il 1266 e il 1268 sconfisse
ed uccise Manfredi, per essere incoronato Re di Sicilia ed assumere il controllo
di quasi tutta la Toscana, prima attraverso l’assunzione della carica podestarile o
della nomina dei podestà nelle principali località della regione, poi assumendo il
titolo di vicario imperiale della Tuscia. In questo quadro va ricordato che tra il 1266
e il 1267 Lucca, insieme a Firenze, era stato uno dei primi comuni toscani ad aver
fatto atto di dedizione pluriennale in qualità di podestà a Carlo d’Angiò, che aveva
appena ottenuto la corona di Sicilia; in tali centri il sovrano esercitava il proprio
75
76
77

Lenzi 1978; Baldassarri 2000b.
Bellesia 2007, pp. 85-87.
Cfr. Balestracci 2017.
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governo tramite un Vicario («Vicarius Regis in Tuscia Generalis et Marescalcus domini
Regis») di sua nomina diretta78.
La pace di Fucecchio del 1293 che pose fine alle ostilità in Toscana tra la lega
guelfa e Pisa, secondo alcuni, segnò l’apice della potenza politica ed economica di
Lucca, allora fortissima sui mercati finanziari italiani e soprattutto francesi, prima
del declino del pieno Trecento segnato anche dalla signoria pisana sulla città e il
suo contado.
È in tale contesto che avvenne la battitura anzitutto di una nuova valuta
aurea, il “lucchese” d’oro, che ora avvicendava sui due lati della moneta il Volto
Santo e un cavaliere con scudo e vessillo crociato, identificato con San Martino, in
luogo delle insegne imperiali (H11: fig. 16)79.

Fig. 16 Fiorino o “lucchese d’oro” della zecca di Lucca, 1269-1285 circa (Museo Nazionale di San Matteo,
Pisa; diam. 20,5 mm).

Se in buona parte della letteratura tradizionale tale moneta è stata datata
spesso agli inizi del Trecento, nuove informazioni e più recenti studi hanno riportato con certezza la sua battitura tra il terzo e l’ultimo quarto del secolo precedente80, come del resto sembrano indicare anche lo stile e l’epigrafia.
Già il Sercambi per il 1269 raccontava «E quine bacteò Lucha lo fiorino che vè lo
lucchese armato a chavallo»81. Una simile datazione, in passato ritenuta non veritiera,
è confermata da più fonti locali degli anni Settanta del secolo e dalla lista di monete in un trattato di matematica più antica ad oggi conosciuta (1278-1284 circa),
che registra due tipi di monete auree per Lucca: «Luchesi a cavallo sonno a charati 24
meno 1/8 chontasi sol. 28 a fiorini; Luchesi a piede sone a charate 24 meno ¼ chontasi sol 27
a fiorini»82.
Per quanto gli atti di dedizione di queste città non siano sopravvissuti, è noto che esse conferirono direttamente al sovrano per i sei seguenti anni (destinati poi a protrarsi per un quindicennio per rinnovi periodici), il
titolo podestarile: Villani, Nuova Cronica, VIII, XV e Ptolomei Lucensis, Annales, sub anno 1266. Su tutto questo si veda
più diffusamente Taddei 2013 e bibliografia precedente ivi citata.
79
CNI XI, pp. 76-77; Bellesia 2007, pp. 92-96; Montagano (MIR) 2007, p. 63, n. 121.
80
Per la datazione al XIV secolo: CNI XI, pp. 76-77; Macripò 1992; Vanni 2004, 2010; per il tardo Duecento, in
linea con le proposte qui avanzate Travaini 2003, Bellesia 2007 e Montagano (MIR) 2007.
81
Sercambi, Novelle; Concioni 1995, p. 51.
82
Per le attestazioni nella documentazione lucchese di «florenis et lucanis de cavalieri», «florenis de auro et luca78
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Le stesse caratteristiche stilistiche ed epigrafiche di questo nuovo fiorino
lucchese parlano ancora una “lingua” duecentesca, nonostante alcune rilevanti
novità. Al dritto vi compare sempre il busto del Volto Santo, mostrato per tre quarti, insieme alla solita iscrizione, «•S’VVLT’-D’ LVCA•». La testa porta la corona con
perle e tre fiori, ma i capelli ricadono ora sulle spalle in un lungo boccolo; raffinata
è anche la definizione della barba, mentre il manto è chiuso con un bottone-gioiello in forma di fiore83.
Il rovescio vede un completo rinnovamento: eliminato ogni riferimento
all’autorità imperiale, vi si introduce l’altro emblema cittadino, la figura di San
Martino: intestatario della Cattedrale nella quale si conservava il sacro crocefisso,
era venerato nella basilica di Tours, che faceva parte di una delle tappe francesi del
“pellegrinaggio maggiore” lungo il cammino che portava a Santiago di Compostela.
Ciò che appare più interessante dal punto di vista figurativo è il tipo di restituzione con le quali è stata realizzata: Martino appare rivestito di armatura su un
cavallo al passo, mentre tiene scudo e vessillo con insegna crociata; manca invece
il consueto riferimento all’episodio più noto della vita del santo, la condivisione
del mantello.

Fig. 17 Sigillo del Comune di Lucca, fine XIII-XIV secolo (da Massagli 1870, tav. VI, fig. 9).

Tale rappresentazione, come cavaliere crociato e non qualificato da un atto
caritatevole, non ha nulla a che vedere né con la statua del santo che si trova sulla
facciata del Duomo di Lucca, né con la tradizione artistica pittorica del tempo.
Riprende invece l’immagine che si trovava sul sigillo del Comune cittadino almeno a partire dal 1182 (fig. 17)84 e ne condivide gli stilemi più tipici dell’araldica d’Oltralpe, dove trova confronti con numerose impronte di grandi feudatari, come i
Conti di Champagne e di Provenza, oltre che con i sigilli dei cavalieri Templari,
storicamente legati con la regione delle fiere.
nis de cavallo», e «denari auri novorum ad cuneum lucanum de cavallo» (questi ultimi possibili frazionari non noti tra
le fonti numismatiche pervenute) tra il 1271 e il 1277 si vedano Concioni 1995, pp. 50-51 e Bellesia 2007, p. 92. Per la
lista di monete si veda Travaini 2003, 2020, pp. 40, 94.
83
Bellesia 2007, pp. 92-96; Montagano (MIR) 2007, p. 63, n. 121.
84
Bascapè 1969-1978, p. 196; Siedler, Silva 2007, p. 284 e fig. 276.
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Fig. 18 Multiplo di tarì battuto dalla zecca di Messina per Carlo I d’Angiò tra il 1266/67 e il 1278 (da Roma
Numismatics Limited, Auction 11, 2016, l. 1118; diam. 17 mm).

La ripresa del tema iconografico del sigillo comunale in sostituzione dell’emblema imperiale proprio in questo arco di tempo potrebbe riflettere la prevalenza
politica di determinati gruppi cittadini al governo della città nella tumultuosa
fase di avvento del Secondo Popolo85. D’altro canto, l’impiego di tale raffigurazione
sulla moneta aurea ne denuncia l’aspirazione internazionale, con chiara valenza
politica, economica e culturale. Se è chiaro il riferimento ai pellegrinaggi maggiori,
non è da escludere anche una particolare attenzione al mondo francese e alle fiere
dello Champagne, con le quali i Lucchesi avevano un rapporto consolidato, oltre
che alle recenti vittorie della parte guelfa e della casata angioina in Italia, con la
quale, come abbiamo accennato, in quel torno di tempo la città aveva una relazione politica assai stretta. Appare abbastanza suggestivo il fatto che lo stesso Carlo
D’Angiò avesse introdotto proprio in quegli anni il motivo di un cavaliere armato
su un destriero al galoppo nella monetazione aurea tradizionale del regno meridionale, come si può osservare negli esemplari di multipli di tarì emessi a Messina
e a Brindisi tra il 1267 e il 1278 (fig. 18)86.
Grazie al censimento realizzato da Bellesia, del lucchese d’oro si conoscono
oggi almeno otto varianti di conio87, cosa che ne farebbe ipotizzare la produzione
all’incirca fino agli inizi degli anni Ottanta del Duecento, quando forse la sua battitura fu inibita dal decollo del fiorino aureo.
Alla battitura del “lucchese” d’oro dovette seguire di poco quella del nuovo
grosso da due soldi (ovvero del valore di 24, e in seguito fino a 30 denari) in argento, con il quale condivide l’impostazione della faccia del “dritto”88, quella che riporta l’effige del Volto Santo (H13a-b)89.
Poloni 2009, 2010.
Kowalski 1979, pp. 22-23, figg 4-5; MEC 14, pp. 200-201, fig. 7.
87
Bellesia 2007, pp. 94-96.
88
Le fonti medievali – o almeno quelle toscane del periodo – non indicano mai quale sia il “dritto” e il “rovescio” delle monete, la cui definizione è una convenzione degli studi numismatici. Il dritto dovrebbe accogliere
il riferimento all’autorità emittente e in quanto tale a mio avviso è più corretto farlo coincidere con la faccia nella
quale si trova il nome e il simbolo della città e delle sue istituzioni, piuttosto che quella con l’indicazione immobilizzata ed anacronistica all’autorità imperiale, qui indicata dal nome di un Ottone re.
89
CNI XI, p. 77, nn. 9-13; Bellesia 2007, pp. 97-98; Montagano (MIR) 2007, p. 64, nn. 122-123.
85
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Fig. 19 Grosso da due soldi lucchese (tipo H13a) probabilmente coniato tra il 1285/1290 e il 1310 circa (Stack’s
Bowers Chicago ANA Auction, 2013, l. 34960; diam. 23 mm).

In base alle mie ricostruzioni, a livello generale in linea con quelle di
Montagano e Bellesia90, questi “grossi” furono probabilmente battuti a Lucca
tra l’ultimo quarto del Duecento e il primo decennio del secolo successivo sugli
standard degli “aquilini” da due soldi pisani91, con l’importante novità figurativa
costituita dal fatto che il Volto Santo era ormai visibile con il mezzo busto quasi
completamente ruotato di profilo, ma con la testa voltata in modo da essere praticamente frontale e lo sguardo rivolto verso chi guardava la moneta.
Sull’altra faccia, invece, compariva il tradizionale monogramma ottoniano
circondato dalla scritta «OTTO – REX», in continuità con i grossi del periodo precedente e in allineamento con i coevi grossi da un soldo (fig. 19).
Anche di questo “grosso” si conoscono due varianti principali che si differenziano essenzialmente per il tipo del rovescio e per il peso: ad un primo gruppo
(H13a: tav. II, 4), piuttosto raro e del quale ci sono pervenute solo due varianti di
conio, appartengono i pezzi che mostrano una grande “H” dalle forme lineari – simile a quella dei grossi da un soldo, tipo H12 – con una rosetta al centro
dell’asta mediana nel campo del verso e hanno un peso medio di 3,05 g; nel secondo raggruppamento (H13b), più numeroso per esemplari e sotto-varianti, si possono ricondurre i grossi che hanno un monogramma ornato con elementi vegetali di
influsso gotico ed un peso medio intorno a 2,43 g (fig. 19; tav. II, 5).
Per la datazione di queste monete si ha un ritrovamento importante utile a
stabilirne il terminus ante quem, ovvero il ripostiglio di Oschiri (Sassari): accantonato tra il secondo e il terzo quarto del Trecento, vi compaiono nove grossi lucchesi
da due soldi del tipo H13b, alcuni dei quali nei pesi più bassi in assoluto conosciuti
per la serie e abbastanza consunti92.

Bellesia 2007, pp. 97-98; Montagano (MIR) 2007, p. 64, nn. 122-123. Al XIV secolo invece lo riportava il CNI XI,
p. 76, la cui datazione è stata accettata da Travaini 1983, p. 40, Macripò 1992, p. 100 e da Vanni 2004, p. 401.
91
Baldassarri 2010b, pp. 113-124.
92
Travaini 1983, pp. 117-119: n. 303, 2,17 g; n. 304, 1,85 g; n. 305, 1,78g.
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a

b

c

Fig. 20a-c Grossi in argento della zecca di Lucca, emessi tra il 1270 e il 1310 circa (Museo Nazionale di San
Matteo, Pisa).

Altri aspetti utili ai fini cronologici sono quelli stilistici e ponderali. Il primo
gruppo mostra il busto del Volto Santo realizzato nelle stesse forme dei “lucchesi”
aurei più tardi ed un peso maggiormente in linea con quello degli aquilini da due
soldi battuti da Pisa tra la prima metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta del
XIII secolo93. Potrebbero quindi essere questi i «Lucchesi grossi d’argiento…a onc. 10
e 1/3», ovvero il medesimo standard degli aquilini grossi pisani («Aquilini d’argiento di Pisa sonno a onc. 10 e 1/3») citati nella lista di monete “Columbia”, che Lucia
Travaini data intorno al 128094.
La serie successiva ha un peso non dissimile dai grossi senesi coniati
tra il 1279 e il 1290 circa e potrebbe essere stata prodotta tra la fine degli anni
Ottanta del Duecento e la fine del decennio successivo, avvicinandosi agli
standard poi adottati dal popolino da due soldi fiorentino dopo il 1296 (si
vedano appunto gli esemplari più leggeri del ripostiglio di Oschiri)95. Del resto,
Lucchesi grossi da due soldi l’uno dal fino di «den. XI grani XII» sono ancora
ricordati nella pratica di mercatura della biblioteca Marciana che dovrebbe
datarsi intorno al 130596.
Oltre a questi grossi, nell’ultimo trentennio del Duecento la città del Volto
Santo per le serie in lega d’argento ebbe un sistema monetario analogo a quello
di Pisa. Esso era articolato in diverse denominazioni, la più alta delle quali era il
grosso “aquilino” da due soldi illustrato sopra (H13a-b: battuto dal 1275/1280 circa,
cfr. fig. 20c), accompagnato da un grosso da un soldo o 12 denari (H12a-b: emesso
probabilmente a partire dal 1270 circa in due serie principali articolate in altrettanti sottogruppi, cfr. fig. 20a-b; tav. II, 6-10)97 e da denari “aquilini bianchi”, dai numiBaldassarri 2010b, pp. 240-243.
Travaini 2003, 2020, pp. 87-101 e per le attestazioni in part. p. 97; si veda anche Travaini, Baldassarri 2021 c.s.
95
Cfr. supra, nt. 74.
96
Travaini 2003, 2020, pp. 110-111.
97
CNI XI, pp. 75-76, nn. 3-15. Per queste serie ritengo valide nelle linee generali la classificazione e la cronologia dei tipi indicate in Bellesia 2007, pp. 88-90 e in Montagano (MIR) 2007, pp. 65-66, nn. 125-126.
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Fig. 21 Esemplare di “aquilino minuto bianco” o “albulo” di Lucca, tipo H14, 1270-1280 circa (collezione privata; diam. 16 × 14 mm).

smatici detti anche “albuli” (H14a-b: anch’essi forse prodotti tra gli anni Sessanta
e Settanta del XIII secolo, cfr. fig. 21; tav. II, 11-13)98 del valore di circa 2,5 degli ultimi
denari epigrafici “neri” (tipo H6-7) similmente agli aquilini minuti pisani.
In assenza di ritrovamenti ben databili o di altri indicatori univoci ricavabili
sia dal tipo che dalle caratteristiche ponderali, non è facile proporre una datazione assoluta per questi nominali. In particolare, i grossi da un soldo mostrano pesi
medi analoghi nelle due serie individuate e nei relativi sottogruppi, che oscillano
tra 1,77 e 1,83 g (tab. III). Ciò forse anche a causa della campionatura non molto
elevata disponibile, data la relativa rarità di questi grossi rispetto a quelli delle
serie precedenti e anche rispetto ai coevi grossi da due soldi.
Tab. III – Grossi di Lucca della seconda metà del XIII secolo raggruppati
per caratteristiche estrinseche e per aspetti ponderali ai fini della classificazione
Tipo grossi
H12a1 (testa media/grande, balla in alto,
rosetta a 5 petali sotto)
H12a2 (testa media/grande, balla in alto,
mazzetto sotto)
H12a3? (testa media/grande, nessun segno
in alto ?, mazzetto sotto)
H12b1 (testa piccola, rosetta a 4 petali
in alto e sotto)
H12b2 (testa piccola, rosetta a 4 petali
in alto, crescente sotto)

Peso
medio (g)

Peso
Diametro
mediano (g) estremo (mm)

Datazione
proposta

Esemplari
censiti

1,78

1,78

20

1260/70-1280

5

1,80

1,81

20

1280-1290

22

1280-1290

1

1,83
1,77

1,78

20

1290-1300

8

1,82

1,83

20

1290-1300

11

Pure lo studio dei punzoni impiegati nella realizzazione delle legende in
questo caso è di poco aiuto visto che tutte e tre le serie di grossi lucchesi di questo
arco temporale mostrano un’epigrafia diversa nelle lettere più caratteristiche e
diagnostiche (fig. 20a-c). Tuttavia, la maggior parte degli esemplari della serie 12b
CNI XI, p. 76, nn. 16-19; Bellesia 2007, p. 90; Montagano (MIR) 2007, p. 66, n. 128. Per quanto riguarda la
datazione di questi nominali Bellesia segue le indicazioni dei documenti di Concioni che li attesterebbero già nel
1253 e nel 1258, mentre a mio parere in quel caso si tratta di riferimenti possibili agli aquilini pisani.
98
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mostra la terminazione della gamba obliqua della R ed anche le la forma della
X, della C e della E, qui tonda e chiusa (tav.II, 9-10), non molto dissimili da quelle
che saranno poi impiegate nelle prime emissioni del periodo castrucciano nel
secondo decennio del Trecento99. Vi sono inoltre somiglianze stilistiche anche
con la tipologia di alcuni caratteri impiegati negli aquilini minuti pisani databili
post 1288100.
Si può quindi ipotizzare che questi grossi “aquilini” da un soldo lucchesi
siano stati prodotti più verso l’ultimo decennio del XIII secolo, con un rinnovamento interno nei tipi – e nel fino – intorno al 1296, in conseguenza del riallineamento delle serie grosse in argento delle varie zecche toscane in seguito all’introduzione nel mercato regionale del popolino di Firenze.
Potrebbero essere questi infatti i grossi detti “barbagianni” in alcune liste
di monete inserite in pratiche di mercatura databili tra l’ultimo decennio del
Duecento e i primi anni del Trecento: nella lista Pegolotti (1290 circa), sono infatti
menzionati dei grossi «barbagianni a onc. 10 den. 13»101, mentre nell’elenco del codice
alla biblioteca Marciana (1305 circa) si menzionano esplicitamente grossi «Luchesi
barbagiani den. X grani XV»102. Nella pratica Datiniana, che invece dovrebbe risalire
al 1296 circa, sono attestati dei grossi lucchesi “nuovi” con un fino di 10 once e 15
denari103, corrispondente appunto a quello dei grossi lucchesi barbagianni che in
quel periodo dunque ebbero un rinnovamento ed un leggero aggiustamento del
fino, come confermato dalle pratiche successive.
L’appellativo di barbagianni, ovvero gufo in antico toscano, riferito alle
monete lucchesi di questo periodo è stato nel passato inteso come dispregiativo104,
ma potrebbe avere un significato diverso, quantomeno ambivalente. Secondo
Cardini nella tradizione cristiana medievale, rispetto alla civetta o al gufo coesistono due tradizioni polarizzanti. Da una parte, il gufo, la civetta e gli animali
notturni in genere sono percepiti come creature negative, in quanto amiche della
notte e, per ciò, foriere di sfortuna o lutti. D’altro canto, egli ricorda come Cristo,
che veglia durante la notte in cui viene tradito, dice di essere divenuto come la
civetta, che se ne sta solitaria la notte sul tetto. Difatti la civetta era anche l’uccello
di Athena/Minerva, generata dalla testa di Giove e, secondo Cardini, poteva essere
presa a simbolo del Verbo divino, generato dal Padre, «che ha sofferto nella notte
del Sepolcro per trionfare su di essa e salvare il genere umano»105.
In tal caso barbagianni potrebbe riferirsi in tono un poco dileggiatorio al
volto del Cristo barbuto e con gli occhi tondeggianti in queste serie di grossi, ma
anche in modo più neutro al Volto Santo in quanto immagine del Cristo crocifisso.
99
100
101
102
103
104
105

Si veda quanto illustrato qui infra, Capitolo 5.
Baldassarri 2010b, pp. 281-299.
Travaini 2003, 2020, p. 127.
Travaini 2003, 2020, p. 111.
Travaini 2003, 2020, p. 134.
Travaini 2003, 2020, p. 42.
Cardini 1988.
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Trovare corrispondenza tra le monete citate nei testi medievali e nella documentazione d’archivio dell’epoca e le specie monetarie reali rimane comunque un
lavoro abbastanza arduo e complesso, che si può affrontare solo facendo dialogare
in vario modo le fonti, a partire da quelle scritte e numismatiche, per arrivare ai
ritrovamenti e alle analisi archeometriche, realizzate conoscendo sia le potenzialità delle diverse metodiche di indagine, sia le caratteristiche delle monete da
esaminare.
Le ipotesi qui avanzate per la datazione e le seriazioni di questi grossi di
Lucca tardo-duecenteschi andranno per ciò in futuro vagliate con ulteriori e più
sistematici studi, accompagnati possibilmente da analisi del contenuto di fino e di
caratterizzazione in generale della lega impiegata.

Fig. 22 Distribuzione dei rinvenimenti di denari lucchesi delle tipologie coniate tra lo scorcio del XII e
l’ultimo quarto del XIII secolo (elaborazione di Alessandro Giarante).
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Del resto, come anticipato, ad oggi i ritrovamenti di monete lucchesi ascrivibili alla seconda metà del Duecento sono piuttosto limitati e di scarsa utilità per
la definizione di cronologie relative ed assolute. E come tali anche qualora si prendano in considerazione per un esame dei flussi e dell’uso dei vari nominali della
zecca lucchese sia in ambito cittadino che in area regionale.
In base a quanto noto, l’area di circolazione di queste monete di Lucca risulta
senz’altro più contratta di quanto attestato in precedenza. Oltre alla stessa zona
ricompresa nel territorio della Repubblica di Lucca e della vicina Pisa, vi sono rari
ritrovamenti di grossi da due soldi in ripostigli sardi e di aquilini minuti o “albuli”
in area pratese e nella Toscana meridionale, soprattutto verso la costa, oltre che
sporadicamente in Emilia Romagna106.
Certo nulla di comparabile con gli afflussi di denari lucchesi nella penisola
centro-meridionale e in ambito mediterraneo tra fine XI e seconda metà del XII
secolo107. Si tratta difatti di zone e di quantità ancora più limitate rispetto a quanto
documentato per gli stessi denari lucchesi epigrafici della prima metà circa del
XIII secolo, che ebbero comunque una distribuzione abbastanza capillare almeno
in ambito toscano (fig. 22).
Giunta agli inizi del XIV secolo Lucca, pur essendo il più importante Comune
guelfo toscano con Firenze, vedeva una situazione complessa, con i propri cittadini profondamente divisi in fazioni avverse: da una parte i pochi ghibellini rimasti
e i guelfi bianchi – le famiglie aristocratiche più antiche – dall’altra i guelfi neri, la
nuova classe emergente, con stretti legami al popolo minuto.
La crisi delle istituzioni comunali si consumò in pochi anni. L’approvazione
del nuovo statuto del Comune nel 1308, imposto dalla parte nera con l’esclusione
dal potere delle famiglie magnatizie, l’arrivo in Toscana dell’imperatore Enrico
VII di Lussemburgo con il suo esercito nel 1310 e quindi la sua improvvisa morte
nel 1313 destabilizzarono ulteriormente la situazione, sia all’interno che in ambito
regionale.
Di fronte alla momentanea avanzata del fronte guelfo e degli Angioini, Pisa
si dette ad Uguccione della Faggiola che nel 1314, con il fondamentale contributo di
Castruccio Castracani ed altri lucchesi, organizzò un attacco a sorpresa, portando
Lucca sotto il controllo ghibellino108.
Per questo tumultuoso periodo non abbiamo notizie certe di emissioni della
zecca lucchese, così come per gli anni immediatamente precedenti, in occasione
della discesa di Enrico VII in Italia e dei suoi tentativi di intervento in materia
monetaria109.

106
107
108
109

Si vedano Appendici C-D.
Cfr. Matzke 1993; Baldassarri, Giarante, Limido, Sissia 2013; Baldassarri 2018; Moretti, Cantatore 2020.
Luzzati 1979.
Su quest’ultima si veda Baldassarri 2016 e bibliografia precedente ivi citata.
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– Tavola II –
Grossi d’oro e d’argento e denari “aquilini” minuti coniati dalla zecca di Lucca
tra la metà circa del XIII e gli inizi del XIV secolo
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Nonostante le ipotesi di attribuzione di alcuni rari nominali lucchesi
al periodo di regno di questo imperatore110, ad oggi non si ha alcuna certezza
che Lucca abbia coniato qualche serie a suo nome. Potrebbe invece risalire al
primo periodo ghibellino, ovvero il lasso temporale intercorso tra il governo
di Uguccione della Faggiuola e l’avvento al comando della città di Castruccio
Castracani, un raro grosso d’argento presente in una collezione privata111. Si tratta
di un pezzo che mostra caratteristiche stilistiche e peso assai simili ai grossi detti
“aquilini” da due soldi della fine del XIII-inizi XIV secolo, sebbene presenti un’aquila spiegata al di sopra del monogramma e le lettere al rovescio in parte incise
a mano libera (tav. II, 13)112. Questi elementi di “transizione” tra le serie anteriori
ad Enrico VII e, come vedremo113, quelle del periodo della signoria di Castruccio
sulla città, se confermata la genuinità della moneta o riscontrata la presenza di
altri esemplari della stessa serie, potrebbero far ipotizzare la produzione di grossi
di questo tipo nell’arco temporale 1314 circa-1316 circa. Ma anche questo è un altro
problema aperto, al quale le future ricerche dovranno dare risposta.

Un rarissimo denaro minuto: Matzke 1993; diversamente Bellesia pone tale denaro nella prima metà del
Duecento: Bellesia 2007, 82.
111
Pezzini 2007, p. 78, n. 38; Montagano (MIR) 2007, p. 65, n. 124. Secondo Montagano un “esemplare di questo
tipo” sarebbe stato rinvenuto negli scavi di Castel di Pietra, ma l’osservazione della fotografia del pezzo pubblicata
in Cicali 2002 consente di classificare quest’ultimo come variante di conio del grosso emesso un poco successivamente (tipo H18, cfr. infra, Capitolo 5).
112
La realizzazione di alcune lettere per incisione a mano libera sul conio del rovescio di questo esemplare,
non usuale per le monete del periodo, potrebbe essere forse ascritta all’ingresso di nuove maestranze nella zecca
lucchese all’indomani della scomparsa di Enrico VII – come sappiamo che avvenne di lì a poco per Pisa – ovvero
orafi non esperti nella creazione ed uso dei punzoni mobili per l’impressione dei conii. Anche la forma dell’aquiletta si discosta un poco da quelle delle emissioni successive, ma potrebbe essere anche probabile, visto che si
tratterebbe della prima introduzione nel tipo. Tuttavia, non si può escludere che in questo caso possa trattarsi di
qualche falso d’epoca o di genere antiquario, mentre per l’impressione del busto al dritto, molto simile a quello di
altri grossi precedenti, per la forma del tondello e del suo bordo, oltre che per il contenuto metallico misurato tramite XRF, sembra potersi escludere una falsificazione recente. Ringrazio Marco Bazzini per il proficuo confronto
su questo e altri pezzi con caratteristiche ‘peculiari’ della zecca di Lucca relativi al periodo considerato, che in ogni
caso rappresentano emissioni e tipologie attestate per l’epoca da altre varianti di conio (si veda ad esempio anche
il grosso tav. II, 4).
113
Infra, Capitolo 5.
110
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Tra il governo di Castruccio Castracani
e la “signoria” di Pisa:
le monete di Lucca nel Trecento

La produzione monetale di Lucca nel corso del XIV secolo è stata studiata in modo
meno sistematico rispetto ai periodi di emissione precedenti e successivi. Come
già accennato altrove, ciò è stato probabilmente causato da una serie di motivi. Tra
questi, la storia piuttosto frammentata e complessa della città e del territorio almeno per i primi tre quarti del secolo, aspetto collegato ai diversi rivolgimenti politici
ed istituzionali succedutisi, che hanno portato inevitabilmente alla dispersione o
distruzione di molte fonti.
Il fatto poi che dal 1342 al 1369 Lucca fosse sottoposta al controllo della ‘rivale’ Pisa ha fatto sì che questi decenni fossero relegati un poco ai margini delle
ricerche di storia patria, e anche degli studi sulle monete lucchesi. Possono infine
avere pesato anche altri ‘pregiudizi’ storici, sia legati alla figura e al carattere del
governo di Castruccio Castracani, sia conseguenti ad una osservazione non troppo
approfondita dei caratteri della monetazione, oltre che delle insegne di Pisa e di
Lucca del periodo.
In realtà, un riesame delle emissioni lucchesi dagli inizi del Trecento fino
alla riacquisizione dell’autonomia politica della città e del suo territorio nell’ultimo
trentennio del secolo consente di proporre nuove classificazioni e datazioni per
diversi nominali e varie serie monetali che qui si presentano, insieme ad alcune
considerazioni storiche più generali ed alcune annotazioni sugli usi e ambiti di
circolazione in quel lasso di tempo1.

5.1 Qualche cenno storico
Il governo di Uguccione della Faggiuola fu rovesciato con una sommossa dai cittadini lucchesi nell’aprile del 1316. Sfruttando la debolezza delle istituzioni comunali e la sua posizione di relativa forza politica e militare, Castruccio Castracani
degli Antelminelli si fece eleggere comandante supremo dell’esercito, poi capitano
Questo capitolo riprende, aggiorna ed amplia il mio saggio Le monete di Lucca nel Trecento: nuovi contributi su
attribuzioni, datazioni e circolazione in corso di stampa sugli «Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica» 2021.
1
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generale e difensore della città. Diventò così signore di Lucca, inaugurando una
politica espansionistica ai danni delle città vicine2.
Prima di riportare per sommi capi le altre principali tappe della sua affermazione politica, è importante ricordare che Castruccio proveniva da una famiglia
residente in città almeno fino dagli inizi del secolo precedente, i cui membri,
oltre ad avere proprietà a Lucca e nel suo contado, praticavano una consolidata
attività di campsores, ovvero il cambio al minuto. Passarono tuttavia ben presto
ad occuparsi di attività creditizie anche su piazze straniere, come nelle fiere di
Champagne, costituendo compagnie che li vedevano associati ad altri mercanti.
Nell’ultimo ventennio del Duecento i Castracani erano ormai a capo di una delle
grandi organizzazioni bancario-mercantili che da Lucca estendevano i loro affari
a tutta l’Europa occidentale, e particolarmente alla Francia e alle Fiandre. È interessante inoltre rammentare anche la loro partecipazione alle attività di ricerca
relative all’estrazione di ferro e di argento dalle miniere lucchesi (almeno dal 12551259) e il traffico di metalli preziosi, sia per le necessità della zecca che per quelle
dell’oreficeria e della tessitura con filo d’oro cittadine (dal 1259). In quegli anni,
infine, i Castracani furono in società con Barocco Barocchi, che nello stesso 1259
fu incaricato con un altro monetiere della conduzione della zecca del Comune di
Perugia3.
Giunti al 1300 però i Castracani furono costretti all’esilio per motivi politici, e
il nucleo di Castruccio si trasferì ad Ancona, dove il padre Gerio morì nel 1301. Da
questo momento Castruccio iniziò la sua peregrinazione personale e professionale, che nei decenni successivi lo portò in varie parti dell’Italia (fig. 1). Presto mostrò
però la sua propensione nel continuare la linea politica familiare, sostenendo la
discesa di Enrico VII e combattendo per lui in Lombardia, sull’appoggio del quale
contava forse per poter rientrare in patria come altri esuli lucchesi4.
Sulla scia della sua adesione al movimento ghibellino, e nella evidente
speranza di poter ritornare a Lucca nonostante la morte di Enrico VII, appoggiò
Uguccione della Faggiuola, nel frattempo eletto a podestà, capitano del Popolo e
capitano di Guerra di Pisa, diventando secondo alcuni il principale artefice della
presa di Lucca da parte di costui ed uno dei principali autori della vittoria ghibellina nella battaglia di Montecatini (1315).
Come anticipato sopra, una volta che Castruccio fu di nuovo nella sua città
natale, a causa delle sue iniziative autonome e delle sue mosse per estendere la propria influenza in Lunigiana, il rapporto di mutua alleanza con Uguccione cominciò
ad incrinarsi, fino a portare alla rivolta del nostro nel 1316, che sancì di fatto il potere
militare e la solidità delle relazioni sociali del Castracani, aprendo la strada al consolidamento del suo potere politico personale. Difatti Castruccio diventò il punto
La bibliografia su Castruccio Castracani è ampia, a partire dalla biografia di Machiavelli, La Vita di Castruccio.
Tra le pubblicazioni generali: Luzzati 1979, Seghieri 1983, Castruccio Castracani 1986, Green 1986, Ciucciovino 2020.
3
Su questi aspetti della famiglia Castracani nel XIII secolo si veda Del Punta 2019, pp. 113-115 e bibliografia
precedente ivi citata.
4
Luzzati 1979.
2
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Fig. 1a-b

a) a destra: Immagine raffigurante Castruccio in armi in un manoscritto dell’epoca (Biblioteca
Statale di Lucca, Ms. 1661, f.82r); b) a sinistra: Stemma riferito a Castruccio Castracani degli Antelminelli in uno stemmario del 1550.

di riferimento dei ghibellini toscani e in modo particolare della parte imperiale di
Pistoia in esilio, che alla fine del 1318 lo elesse come suo capitano generale5.
Un altro passo importante nella consacrazione anche dal punto di vista istituzionale della signoria del Castracani sulla città di Lucca e sul suo contado fu la
nomina nel 1320 da parte di Federico III di Asburgo – eletto re di Germania nel 1314
e protagonista della lotta per il contestato soglio imperiale – a vicario imperiale
generale di Lucca e del suo distretto, della Valdinievole, della Valleriana, della Val
di Lima, della Garfagnana lucchese, della Versilia, di Massa, della Lunigiana, del
Valdarno lucchese e delle terre della parte imperiale di Pistoia, da lui controllate
dopo le sortite militari degli anni precedenti. Pochi giorni dopo la concessione
del diploma imperiale Castruccio fu proclamato dagli Anziani e dai Savi di Lucca
«generalis dominus et generalis capitaneus» della città e del contado «pro toto tempore
vite ipsius Castruccii», ratificandone così la signoria a vita6.
Da quell’anno si intensificarono le scorrerie militari capitanate da Castruccio
in territorio fiorentino, con alterne vicende e che non si conclusero con acquisizioni territoriali permanenti. Il capitano e signore lucchese continuava intanto le
sue dialettiche relazioni con Pisa e i suoi governanti, con i quali ebbe a più riprese
momenti di frizione, alternati a riavvicinamenti tesi all’ottenimento di benefici
comuni nel quadro del più ampio e complesso quadro regionale e peninsulare.
Un periodo di velato scontro con Pisa si ebbe tra il 1317 e il 1318 a causa del
porto di Motrone, in Versilia: preso dai Pisani capeggiati da Uguccione all’indomani della conquista lucchese del 1314, in quegli anni fu ricondotto sotto la sfera
5
6

Per queste notizie e le seguenti sulla vita e l’attività di Castruccio Castracani: Seghieri 1983, Green 1986.
Cfr. anche Luzzati 1979.
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di controllo lucchese dal Castracani, il quale aveva in progetto di fortificarlo e di
rilanciarlo in funzione antagonistica a Porto Pisano. La questione fu risolta con
nuovi accordi, che come era avvenuto già in passato riguardavano anche altri
aspetti della sfera economica, inclusa la monetazione7.
Divenuto da lì a poco il più importante alleato italiano dell’Imperatore
Ludovico il Bavaro, nel 1324 Castruccio ottenne da questi la piena legittimazione
delle conquiste militari con il titolo ereditario di «Duca di Lucca, Pistoia, Luni e
Volterra, e Vicario imperiale di Pisa».
Soltanto da questo momento il Castracani si intitolò anche ufficialmente
come «vicario imperiale» e si mosse, di conseguenza, con molta maggiore audacia e sicurezza nelle lotte politiche e militari italiane. Lo stesso potrebbe forse
dirsi dell’interdetto che ricevette da papa Giovanni XXII nell’aprile del 1325, quale
estensione della scomunica già comminata al Bavaro nel 1318. E, come vedremo in
seguito, ciò potrebbe aver avuto conseguenze anche dal punto di vista monetario.
Tra l’estate e l’autunno di quello stesso anno Castruccio riuscì a prendere
Pistoia e ingaggiò nuovi scontri con i Fiorentini, giungendo fino alle porte di
Signa, dove in segno di vittoria e per umiliazione dei nemici fece correre vari pali e
coniò anche moneta. Si tratta dell’unico accenno riportato dalle fonti del tempo ad
un qualche atto di Castruccio in materia monetaria, sebbene vada tenuto in conto
che buona parte della documentazione del Comune di quel periodo è andata persa
nei vari tumulti e passaggi di potere che la città subì fino al 1369.
Nel gennaio del 1328 Castruccio accompagnò l’imperatore a Roma per l’incoronazione, ma dovette presto tornare in Toscana per riprendere Pistoia, nel
frattempo riconquistata dai Fiorentini. Nell’agosto dello stesso anno riuscì sia a
far capitolare Pistoia che ad avere la nomina a Signore e poi Vicario Imperiale di
Pisa e del suo territorio. Il 3 settembre di quello stesso anno fu colto però da morte
improvvisa causata dalle febbri malariche contratte durante l’assedio di Pistoia.
Nonostante Castruccio avesse ricevuto la carica del ducato ereditario, i suoi
due figli non riuscirono a seguire le orme del padre: furono presto esautorati
dal potere e cacciati dalla città, che attraversò di nuovo anni difficili e in balia di
poteri esterni. Le truppe mercenarie tedesche a seguito dell’imperatore Ludovico
il Bavaro, rimaste in Toscana senza salario, si impossessano del territorio lucchese
e lo offrirono in vendita a Gherardo Spinola per 60.000 fiorini. Nel 1331 il governo
cittadino passò a Giovanni di Lussemburgo re di Boemia, figlio dell’imperatore
Enrico VII che, non potendola difendere, nel 1333 la vendette per 35.000 fiorini ai
fratelli Marsilio, Pietro e Rolando dei Rossi di Parma.
Dal 1335 la città e parte del suo contado entrarono a far parte dei domini di
Mastino II della Scala, signore di Verona, che a sua volta la cedette al Comune di
Firenze per 100.000 fiorini. Dopo un assedio di undici mesi, il 2 luglio 1342 Lucca
finì sotto il dominio della Repubblica di Pisa, rimanendovi fino al 13698. La sotto7
8

Si vedano Banti 1978 e 1983 e quanto detto qui in proposito infra.
Per dettagli sul periodo intercorso tra la morte di Castruccio e il termine della signoria pisana si veda an-
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missione ai Pisani terminò l’8 aprile di quell’anno per decreto di Carlo IV che, deciso a riequilibrare l’assetto politico della Toscana, con un decreto imperiale sanciva
la libertà di Lucca, pur dietro l’esborso di 300.000 fiorini, raccolti non senza fatica
dai cittadini lucchesi, le cui casse erano oramai state ampiamente depauperate
negli ultimi decenni.
Nel 1372 Lucca si ricostituì come Repubblica, dandosi nuovi statuti ed emettendo nuove monete in consonanza con le riacquisite libertà ed autonomia.

5.2 La monetazione lucchese nel Trecento: elementi acquisiti dalla
tradizione e problemi aperti
La seriazione e datazione della monetazione di Lucca dei primi tre quarti del
Trecento giunta in sostanza fino agli inizi del Duemila è in buona parte quella
fissata nelle pagine di Massagli nella seconda metà dell’Ottocento.
Secondo quanto riportato nella sua opera, sarebbero ascrivibili al periodo
“ghibellino” della città e della signoria di Castruccio Castracani soltanto due serie
di denari di impronta simile, detti da alcune fonti appunto “castruccini” (13251328), che dovevano avere un valore pari ad un dodicesimo del grosso d’argento9,
quindi di due denari circa.
Ad essi sarebbero seguiti i cosiddetti “reali” del valore di tre denari piccoli,
coniati dalla zecca lucchese per Giovanni di Boemia (1331-1333)10. Le uniche monete
grosse in argento della prima parte del Trecento sarebbero state quindi da identificare nei grossi di tipo aquilino da due soldi presentati nel capitolo precedente
(mio tipo H13), che invece oggi, in base ai confronti tipologici e ai rinvenimenti,
possiamo dire prodotti piuttosto tra gli ultimi decenni del secolo precedente e gli
inizi del Trecento11. Per Massagli tutti i nominali lucchesi con l’aquila sarebbero
stati invece da ritenere come risalenti al periodo della signoria del Comune di Pisa
sulla città del Volto Santo, dispiegatasi tra il 1342 e il 136912.
Una classificazione analoga è riportata nel volume XI del CNI pubblicato
nel 1929, che colloca nella generica prima metà del XIV secolo il grosso da due o
doppio grosso, i “castruccini” e i “reali” nei periodi delle signorie sopra indicate, e
tutte le serie mostranti l’aquila – compreso il sestino indicato solo nelle aggiunte
dal Massagli – ai decenni di controllo pisano13. La stessa impostazione è mantenuta di fatto da Lenzi negli scritti in cui tratta della monetazione lucchese del
periodo14.
cora Tommasi 1847, X, pp. 193-232, oltre che Arrighi 1961, Meek 1980 e Green 1995.
9
Massagli 1870, p. 66.
10
Massagli 1870, pp. 66-69 e tav. IX, nn. 3-6.
11
Massagli 1870, p. 51 e tav. IX, nn. 1-2.
12
Massagli 1870, pp. 70-74 e tav. IX, nn. 7-10, tav. X, nn. 1-3.
13
CNI XI, pp. 77-82, tav. V, nn. 11-20. Il sestino fu aggiunto da Massagli 1870 in appendice, tav. XXVIII, n. 7.
14
Si vedano su tutti Lenzi 1980 e 1981.
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Per arrivare ad una prima revisione di queste produzioni monetarie bisogna giungere agli anni Ottanta del secolo scorso, quando Ottavio Banti pubblicò
alcuni documenti riferibili all’anno 1319, dai quali si poteva evincere l’esistenza di
un accordo monetario tra Pisa e Lucca in base al quale la seconda avrebbe dovuto
produrre nominali in buon argento, e dunque grossi, riportanti l’aquila già in quel
lasso temporale. In base alla descrizione piuttosto dettagliata del tipo di tali monete offerta in modo particolare da una Provvisione del Comune di Pisa di quell’anno,
Banti proponeva di identificarle con i grossi lucchesi con il Volto Santo da un lato
e l’aquila sormontante il monogramma «oTTo», con sottostante la scritta «REX»,
dall’altro (Fig. 2; Tav. I,1)15.

Fig. 2 Grosso da due soldi della zecca di Lucca emessi tra il 1319 circa e il 1322 circa (tipo H16.a; collezione
privata).

Sulla base di tali indicazioni anche Lorenzo Bellesia riportava al 1319 questo
tipo di grosso (individuandone due varianti principali)16. Per il resto, lasciava le attribuzioni delle altre monete lucchesi con l’aquila secondo quanto pubblicato dalla tradizione numismatica precedente, così come per il periodo di signoria castrucciana17.
Seguiva la stessa strada anche Alessio Montagano, aggiungendovi come
produzione sostanzialmente coeva al 1319 anche il tipo con l’aquila sormontante il
monogramma costituito solo da una grande H, adducendo «la somiglianza iconografica» con il grosso di cui sopra18. Per tutto il periodo di influenza e poi di signoria
castrucciana anche questo autore individuava come nominale di taglio inferiore

Banti 1978 e soprattutto Banti 1983, pp. 196-200. Per una più analitica descrizione di questa tipologia monetale e relativa immagine si veda il paragrafo successivo e le figg. 4-5.
16
Bellesia 2007, pp. 100-101, nn. 1/A con la “E” tonda o onciale in REX e 1/B con la “E” di REX squadrata come
in legenda.
17
Bellesia 2007, pp. 102-104, 107-111.
18
Montagano (MIR) 2007, p. 68, nn. 131-132. Lo stesso autore propone invece di anticipare al periodo anteriore
al 1316 – ma senza specificare in modo più dettagliato – il grosso da due soldi sempre con l’aquila sormontante il
monogramma con l’H semplice: Montagano (MIR) 2007, p. 65, n. 124.
15
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solo il “castruccino”, attribuendo il sestino con l’aquila e l’aquilino piccolo sempre
alla dominazione pisana, dopo la pausa durante il governo di Giovanni di Boemia19.
Franca Maria Vanni, infine, pur riconducendo la battitura del “lucchese”
d’oro e del grosso da due senza aquila alla seconda metà del Duecento, ha confermato la produzione di tutti i grossi da due, dei sesini e dei denari piccoli, oltre ai
“grossoni” con l’aquila, ai decenni di predominio pisano, specificando meglio gli
anni di coniazione delle serie di maggior valore liberatorio sulla scorta della documentazione scritta già edita in passato da Coturri e da Lenzi20.
Nessuno di questi studiosi nelle recenti proposte di classificazione e datazione ha fatto riferimento a rinvenimenti di esemplari numismatici in scavo, se non
per il caso del grosso da due soldi ritrovato con le indagini archeologiche a Castel
di Pietra, pubblicato da Cristina Cicali e ricordato da Montagano21.

5.3 Alcune nuove proposte di classificazione e datazione
Come già ricordato sopra, sino ad oggi si è ritenuto che la zecca di Lucca tra il 1313
e il 1342 abbia prodotto essenzialmente soltanto due tipi di monete minute – i
denari castruccini e i “reali” – quali eventuali multipli da due e da tre del denaro,
che sarebbe rimasto solo come moneta di conto. Secondo alcuni studiosi nel 1319
circa sarebbero stati coniati anche dei grossi da due soldi, rimanendo nel dubbio
per quanto si possano essere protratte tali emissioni e con quali tipi e serie. Nel
venticinquennio di signoria pisana tra il 1342 e il 1369, invece, l’officina monetaria
lucchese sarebbe tornata a battere una serie abbastanza completa di nominali in
argento e mistura riportante l’aquila, quali il “grossone” o grosso da sei soldi, il
grosso da due soldi (da uno a tre tipi, con sotto-varianti), il sesino (da uno a due
tipi) ed il denaro piccolo (con sotto-varianti).
Occupandomi della questione in occasione dei miei studi sulla zecca di Pisa,
avevo già notato che questo quadro non pareva del tutto convincente, soprattutto
per quanto riguardava gli aquilini piccoli, perché essi mostrano caratteristiche
stilistiche, e in modo particolare la forma dei punzoni delle lettere, assai vicina
a quella dei “castruccini” e, in qualche modo, anche ad alcune delle stesse emissioni pisane che secondo le mie ricerche dovrebbero essere databili tra il 1318 e
il 133022.
Mi pareva inoltre piuttosto strano che nei quasi quindici anni di predominio
politico di Castruccio in Lucca, costellato di imprese belliche e di alleanze militari, non fosse stata promossa altro che la battitura di moneta minuta, per altro da
ricondurre, stando alle fonti, all’ultimo periodo del suo governo.

19
20
21
22

Montagano (MIR) 2007, pp. 67, 69-70.
Coturri 1974, Lenzi 1981, Vanni 2011 e altra bibliografia precedente ivi citata.
Montagano (MIR) 2007, Nota a p. 65.
Baldassarri 2010b, p. 146.
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Ciò mi ha indotto a ritornare sulla questione, estendendo la revisione alle
altre serie lucchesi del periodo e ampliando l’analisi ad una verifica attraverso i
rinvenimenti in contesti stratigrafici e/o comunque databili per associazioni e
giaciture. Il quadro che ne è emerso risulta un poco diverso da quanto prospettato
in passato, soprattutto per quanto concerne la monetazione di più piccolo taglio,
come vedrò di dimostrare ripercorrendo qui di seguito le evidenze raccolte.
In seguito alla complessa situazione che si era venuta a creare in Toscana
dopo la morte di Enrico VII e la signoria pisana di Uguccione della Faggiuola,
Lucca, che nel frattempo era passata sotto la signoria di Castruccio, aveva inaugurato una politica ambivalente, tesa a tenere sotto controllo le relazioni con le
principali potenze concorrenti in ambito politico ed economico, Pisa e Firenze.
Nel panorama di questo rapporto dialettico con Pisa, fatto di momenti di
tensione alternati a riavvicinamenti in funzione anti-fiorentina, nel giugno 1319
la città di Lucca stipulò un patto di alleanza militare al quale si accompagnava
una nuova intesa economico-finanziaria, preceduti da alcuni interessanti provvedimenti ed accordi in materia di moneta. Tra questi ultimi, ai fini delle attuali
considerazioni ne spicca uno con il quale, tra la fine di marzo e quella del mese
seguente, il Senato di Pisa ratificava la provvisione dei Savi della stessa città con
la quale si riconosceva come legalmente valida e avente corso nello stato pisano la
nuova moneta d’argento di Lucca.
L’atto risulta piuttosto originale nel panorama della documentazione nota
fino a quel momento, sia perché afferma che ai Savi fu presentata un’impronta del
nuovo conio da realizzarsi impressa su un calco in gesso («signum sive modulum
cunei designatum in quadam tabella gissata»), sia perché descrive in modo piuttosto
dettagliato cosa doveva essere raffigurato almeno su una delle due facce.
Il testo infatti specifica «quod signum habet unam aquilam et duo T per mora
consuetis in alia moneta veteri dicti Comunis, et due O et una silaba que dicit REX, et lictere
circumcircha dicentes DE LUCA, et debet esse ex una parte facie dicte monete. In alia erit
signum de quo placebit Comuni Lucano». Si aggiunge inoltre che tale moneta deve
avere stessa lega e stesso peso di quella del Comune di Pisa, ovvero «quod ipsa
moneta fiat ad unam ligam et pondus cum moneta aquilina de argento Pisana», con la
quale allora avrebbe potuto avere corso legale anche nell’ambito dei territori della
Repubblica Pisana23.
Tali informazioni indirizzano ad identificare questa serie monetale con
quella già a suo tempo indicata da Banti e poi da Bellesia e Montagano24, che nella
mia classificazione attuale ha preso la sigla di H16 (cfr. tav. I,1-2). Si tratta di un
aspetto, attualmente assodato ed accettato dalla maggior parte degli studiosi, che è
interessante per quanto comporta di conseguenza rispetto ad altre serie monetali
lucchesi, grosse e minute, sulle quali compare l’aquila.

23
24

Banti 1983, pp. 203-204.
Cfr. supra e nt. 36, 37 e 39.
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Anzitutto è da notare come nella descrizione del tipo della nuova moneta si dice
che essa doveva avere l’aquila e due T come secondo consuetudine di altra moneta
più vecchia, ovvero precedente, del Comune di Lucca. In altro passo del documento
si aggiunge anche che «viso dicto signo per dictos sapientes, designato ut supra dicitur in
dicta tabella gessata, et petito ab eis per dictum Priorem quod consulant super predicitis et si
videtur eis dictum signum sufficere ad claritatem cognitionis nove monete a veteris». Si afferma per ciò che in base all’impronta su gesso mostrata questo nuovo grosso si distingue a sufficienza dai precedenti grazie alle due O ai lati del monogramma in nesso
e alla sillaba «REX» oltre che alla scritta «DE LVCA» su quel lato, mentre sarebbero
giù stati caratteristici delle serie anteriori le due T in nesso e anche l’aquila.
Quindi anche anteriormente al 1319 Lucca aveva già prodotto un grosso
con l’aquila sormontante la H derivata dal vecchio monogramma ottoniano e poi
enriciano, che potrebbe essere identificato con il grosso da tre soldi di questo tipo
brevemente illustrato in precedenza (Tipo H15)25.
Per quanto riguarda la nuova moneta battuta da allora e secondo quel
modello, è appunto nota una serie di grossi con due varianti principali (H16.a-b:
tav. I, 1-2)26, che sembra corrispondere abbastanza fedelmente alla descrizione
riportata nella documentazione medievale. Nel sotto-gruppo che parrebbe il più
antico (H16.a) la parola «REX» mostra una E lunata, più vicina a quella usata nei
grossi da due del periodo precedente; il peso medio degli esemplari noti, che sono
abbastanza rari, raggiunge 1,65 g. Nel secondo sotto-gruppo (H16.b) la E tanto in
«REX» che in legenda è di tipo squadrato, mentre il peso medio raggiunge 1,68 g.
Altro aspetto importante di questo nominale e delle sue serie probabilmente
prodotte tra l’estate del 1319 e il 1322 circa, viste le varianti note27, è costituito dalla
forma dei punzoni impiegati per le iscrizioni, e in modo particolare per alcune
lettere tra le quali R, A, E ed X. La prima ha la gambetta obliqua con terminazione squadrata nella parte alta e con un lieve prolungamento nella terminazione
inferiore; la E ha le aste orizzontali, compresa la mediana, terminanti a punta o
triangolo; la A non ha l’asta mediana e mostra un cappello piuttosto evidente con i
potenziamenti alle estremità abbastanza prolungati; la X ha le estremità bi-partite
o fogliate. Vi sono infine anche le O e la D che mostrano rigonfiamenti interni
mediani rispetto alle linee di curvatura (cfr. Tab. I).
Come già notato da Montagano tali caratteristiche formali, e soprattutto
nella morfologia dei punzoni mobili impiegati per le lettere della legenda, compaiono anche nella serie di grossi da due soldi senza le O ai lati e senza il motto
«REX» sottostante al monogramma (Fig. 3; tav. I,3), che invece in genere è stata
assegnata al periodo della signoria di Pisa. Questi grossi, che nella mia attuale
classificazione indico con la sigla H18.a-b, potrebbero quindi essere stati battuti

Cfr. supra al Capitolo 4.
Per la differenza tipologica dei due sotto-gruppi cfr. anche Bellesia 2007, pp. 100-101, nn. 1/A-B.
27
Almeno quattro tra varianti maggiori del tipo e di interpunzione: CNI XI, p. 82, nn. 14-16; Bellesia 2007,
pp. 100-101, nn. 1/A-D; Pezzini 2007, pp. 80-81, nn. 143-144.
25

26

109

5.

Tra il governo di Castruccio Castracani e la “signoria” di Pisa: le monete di Lucca nel Trecento

tra il 1323 circa e il 1328 circa, come sembrano confermare il peso medio (a: 1,58 g;
b: 1,54 g), calante rispetto alle serie immediatamente precedenti ma conforme a
quello dei tipi pisani coevi, e il numero di varianti note (almeno sette per interpunzione28).

Fig. 3 Grosso da due soldi della zecca di Lucca emesso tra il 1323 circa e il 1328 circa (tipo H18; Museo Nazionale di San Matteo, Pisa).

Del resto, la forma di alcune delle lettere diagnostiche sopra indicate ritorna
anche nei cosiddetti denari castruccini, come si può ben vedere osservando la E e
la X nelle legende, e sulla cui attribuzione agli anni di governo del Castracane non
sembrano sussistere dubbi. Ma altre evidenze della possibile datazione anche di
questa serie di grossi agli anni della signoria di Castruccio potrebbero essere rintracciate nella documentazione scritta e in quella archeologica.
Fino dagli studi di Coturri è infatti noto che negli atti lucchesi del 1323 si fa
menzione di una «moneta nuova» poi detta «buona» rispetto a quella del periodo
precedente. Anche se non se ne danno ulteriori specificazioni e va considerato che
si tratta di un riferimento alla moneta di conto, dal tipo di menzione e dalla ricorrenza documentaria lo stesso Coturri aveva ipotizzato che «Castruccio operò una
riforma della moneta della quale non abbiamo notizie chiare»29. Questo eventuale
intervento in materia monetaria potrebbe aver comportato un riaggiustamento – e una svalutazione – sia della lira a piccoli che della lira a grossi, accompagnata dalla battitura di questi nuovi – e più leggeri – grossi e, come vedremo meglio,
di denari piccoli e forse anche di sesini.
Un altro indizio della più alta cronologia di produzione della serie di grossi in
questione deriva anche dall’unico rinvenimento noto in conteso stratigrafico. Un
grosso di questa tipologia è stato ritrovato negli scavi di Castel di Pietra in un con28
29

CNI XI, pp. 80-81, nn. 3-10; Bellesia 2007, pp. 109, nn. 2/A-C; Pezzini 2007, pp. 78-79, nn. 139-142.
Coturri 1974, p. 114.

110

111

grosso da due soldi (I)

aquilino piccolo

grosso da due soldi (II)

sestino o albulo

denaro castruccino

reale

grosso da due soldi (III)

sestino

grosso da sei soldi

H16.a-b

H17.a-d

H18.a-b

H19

C1.a-b

R1

AVS1.a-b

AVS2

AVS3

1324/25 ca.–1328 ca.

0,65 g
(2 es.)
a: 0,59 g
b: 0,53 g

Santo Volto / TT in nesso / H sormontata da
aquila spiegata

1,09 g

2,61 g

Santo Volto / aquila coronata e spiegata su
capitello (tipo pisano)

1,25 g

Santo Volto / oTTo sormontato da aquila
spiegata; sotto torsello

Santo Volto / L ornata

0,50 g

Santo Volto / corona

LVCA intorno a punto / Imperatore frontale

1323 ca.–1328 ca. (?)

a: 1,58 g
b: 1,52 g

Santo Volto / TT in nesso / H sormontata da
aquila spiegata
Aquila spiegata simile ad H17; Volto Santo uguale a R1

1319 ca.–1324/25 ca.

a-b: 0,61 g
c-d: 0,62 g

L ornata / aquila coronata e spiegata

(in grassetto gli elementi tipologici distintivi dell’emissione)

1351–1369 ca.

1343–1372 ca. (?)

1343–1369 ca.

1331–1333 ca.

1323 ca.–1328 ca.

1319–1322 ca.

a: 1,64 g
b: 1,68 g

Santo Volto / oTTo sormontato da aquila
spiegata; sotto REX

1314 ca.–1316 ca. (?)

Peso medio
Datazione proposta
(ponderato)
2,42 g
(1 es.)

Lettere e segni diagnostici

Santo Volto / TT in nesso / H sormontata da
aquila spiegata e con globetto sotto

Caratteristiche tipologia moneta

Tab. I – Nuova proposta di classificazione e datazione delle coniazioni lucchesi nei primi tre quarti del XIV secolo

grosso da tre soldi (?)

H15

Classificazione
Nominale
proposta
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testo di discarica con altre 70 monete piccole (denari) di varie zecche toscane, la
cui datazione di emissione, quando determinabile più chiaramente e strettamente,
va dal 1279 al 1330 circa, con un particolare addensamento di esemplari risalenti
al secondo e terzo decennio del XIV secolo (almeno la metà)30. La ceramica in
associazione è costituita da Maiolica Arcaica senese, pisana e valdarnese di pieno
Trecento. La datazione definitiva e di dettaglio di questo deposito e la sua interpretazione saranno discussi da altri studiosi, ma colpisce il fatto che, ad esempio,
non vi siano quattrini né fiorentini, né pisani, che compaiono invece spesso nelle
deposizioni – singole o associate – datate dopo la metà del Trecento31.
Tornando ad osservare la forma delle lettere e dei punzoni mobili impiegati
per realizzare questi tipi di monete, si osserva che le stesse caratteristiche morfologiche ricorrenti nei “castruccini” compaiono sugli aquilini minuti (tipo H17),
finora da tutti datati al periodo della cosiddetta signoria pisana.

Fig. 4 Aquilino piccolo della zecca di Lucca della tipologia per i quali si propone qui la datazione al periodo
compreso tra il 1319 circa e il 1324/25 circa (tipo H17; Collezione dell’Accademia di Scienze, Lettere ed
Arti di Lucca).

Se infatti si analizzano con attenzione questi nominali (Fig. 4; tav. I,4-5), si
nota che la L presente nel campo è ornata con un unico globetto alle terminazioni,
così come la P nei piccioli di Pisa delle prime serie (mio tipo A.V, 1318-1330), con
i quali condividono il genere di rifinitura dei cerchi e alcune caratteristiche del
rapace, che ritornano sui coevi grossi pisani. Inoltre, anche questi denari lucchesi
non mostrano iscrizioni gotiche, ma al contrario utilizzano una E capitale con l’asta mediana a triangolo o a punta, così come i “castruccini”, i grossi lucchesi conseguenti agli accordi del 1319 (H16) illustrati in precedenza e ancora i grossi pisani
del 1320-1330 circa (Fig. 5). Con i grossi del tipo H16 impiegano inoltre lo stesso
Cicali 2002 e altri dati inediti gentilmente comunicati dalla stessa Cristina Cicali che ha le monete in corso
lo studio e che qui ringrazio. Cfr. Appendice D, n. 28: vi sono anche 13 fiorini piccoli di Firenze non meglio caratterizzati che ricadono nel gruppo di ampia datazione 1325-1400 e alcuni piccioli di Pisa e di Perugia il cui termine di
produzione potrebbe arrivare fino al 1350, anche se dei tipi emessi rispettivamente a partire dal 1318/1319 e dal 1320.
31
Si vedano, ad esempio, in Appendice D, nn. V-VIII.
30
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genere di interpunzioni, tra le quali si nota in particolare il tipo con tre elementi
in verticale costituiti da due punti alle estremità e anelletto al centro.
A conferma di ciò, si può citare un’altra Provvisione del Comune di Pisa del
1325 nella quale si dichiara che in quell’anno in città si poteva impiegare «solum
moneta pisana minuta qua cuditur in civitate pisana et moneta minuta lucana nigra qua
cuditur in civitate lucana in qua est aquila»32. È chiaro che l’unica moneta piccola in
bassa mistura lucchese nella quale si trova raffigurata un’aquila è proprio questo
tipo di aquilino minuto.

Fig. 5 Grosso da due soldi emesso dalla zecca di Pisa tra il 1318 circa e il 1330 circa (tipo Baldassarri A.VI.2;
da Baldassarri 2010b, pp. 317-318).

Un ulteriore elemento di convalida che la cronologia di coniazione di tale
nominale vada riportata ad un lasso temporale compreso tra secondo e il terzo
decennio del XIV secolo proviene dai rinvenimenti in contesti archeologici e/o in
associazione con monete o altri materiali ben databili. In tali occasioni gli aquilini
piccoli lucchesi si ritrovano spesso insieme a fiorini piccoli databili tra il 1315 e il
1330 circa e a piccioli pisani dei miei tipi A.V, per i quali ho proposto un lasso di
emissione compreso tra il 1318 e il 1330 circa, o le prime serie dei tipi A.XV, databili
tra 1330 e 1350 circa, sebbene in certe occasioni possono essere rimasti in circolazione e/o deposti fino agli anni Settanta del Trecento33.
Del resto, il peso medio degli esemplari censiti supera sempre 0,60 g (tab. I),
ponendolo ancora in analogia ai piccioli pisani della prima metà del Trecento e in
un momento di emissione anteriore ai “castruccini”, di misura ponderale inferiore.
Se in precedenti studi avevo già ipotizzato che le coniazioni degli aquilini
piccoli lucchesi fossero cominciate appunto nel 1319 e continuate e/o riprese qualche tempo dopo con la signoria pisana34, oggi ritengo quindi che la loro battitura
ASP, Comune, Divisione A, 50, 11r.; si veda anche Baldassarri 2010b, p. 146.
Per i contesti in associazione con monete coniate entro il 1350 (quando più strettamente databili), si vedano
in Appendice D i nn. IV, 1b, 16, 17, 22 (US 9935), 23, 24; per i contesti con monete emesse e deposte nella seconda metà
del XIV secolo si vedano soprattutto i ripostigli in Appendice D, nn. VI-IX; meno frequenti e spesso in giacitura
secondaria in depositi più tardi in stratigrafia di scavo, cfr. Appendice D, nn. 15, 18, 22 (US 2408).
34
Baldassarri 2010b, p. 146.
32
33
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non sia andata oltre la signoria di Castruccio e che possa anche essere terminata
al tempo o poco dopo la battitura dei denari detti “castruccini”, come confermato
anche dal numero di varianti note35. Buona parte di queste monete minute dovette essere ritirata e rifusa tra la fine del governo di Castracani e i primi anni del
governo pisano sulla città, ma una quota dovette rimanere in circolazione insieme
ai denari castruccini e ai piccioli di Pisa, con i quali si poteva confondere e considerare equivalente almeno sino alle innovazioni che coinvolsero le monete minute
pisane intorno al 137036.
Per quanto riguarda i “castruccini”, gli elementi già noti dalle fonti e quanto edito in letteratura ne avvalorano la produzione nel periodo di signoria del
Castracani, sebbene pure per questa moneta si potrebbero forse rivedere le date di
inizio della produzione, che generalmente, almeno a partire dal CNI, è stata riportata direttamente agli inizi della signoria di Castruccio su Lucca, ovvero al 1316.
In realtà il Carli e quindi il Massagli, che tra i primi ne pubblicarono le fonti
scritte in merito e identificarono il tipo monetale corrispondente, riportano la sua
battitura ad un momento specifico del 1325, in occasione delle lotte per Pistoia e
delle incursioni di Castruccio nel territorio fiorentino. Entrambi si rifanno anzitutto alla Cronica di Giovanni Villani, che per quell’anno riporta: «venne a Lecore
[Castruccio] nel contado fiorentino e pose il suo campo sui colli di Signa, e più a
dispetto de’ Fiorentini fece battere moneta picciola in Signa, con l’impronta dello
‘mperadore Otto, e chiamarsi castruccini»37.
L’episodio è poi ricordato da Niccolò Machiavelli nella sua biografia del
Castracani, nella quale scrive: «Non contento di questo, occupò Prato e tutte le
castella del piano, così di là come di qua d’Arno; e si pose con le genti nel piano di
Peretola, propinquo a Firenze a dua miglia; dove stette molti giorni a dividere la
preda e a fare festa della vittoria avuta, faccendo in dispregio de’ Fiorentini battere
monete, correre palii a cavagli, a uomini e a meretrici»38.
In questo caso la coniazione di almeno una serie di denari castruccini farebbe parte del novero delle cosiddette “coniazioni per dispetto” effettuate sul campo
di battaglia o in occasione di assedi per irrisione della parte sconfitta, delle quali
dovrebbero essersi rese protagoniste diverse città toscane a partire dalla metà
circa del Duecento39.
Al di là delle possibili amplificazioni retoriche delle fonti cronistiche coeve
e delle biografie rinascimentali, si può credere che in quell’occasione sia effettivamente avvenuta una qualche battitura simbolica di moneta piccola, probabilmente già prodotta per quell’anno, se non un poco in precedenza. Del resto, i denari
Si veda quanto dettagliato sui “castruccini” infra. Le varianti note per questi aquilini piccoli sono cinque e
soprattutto di interpunzione: cfr. CNI XI, p. 82, nn. 20-23; Bellesia 2007, p. 111, n. 5; Pezzini 2007, pp. 83, nn. 148-149.
36
Da ultimo si veda Baldassarri 2010b, pp. 151-152 e bibliografia ivi citata.
37
Villani, Nuova Cronica, cap. CCCXXII: “Come Castruccio venne a oste a Prato”.
38
Machiavelli, La Vita di Castruccio.
39
Sulle coniazioni per dispetto: Grierson 1979 (che però non rammenta il caso dei denari castruccini); Lenzi
1997; Montagano 2013; Nassar 2014.
35
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castruccini sono noti in almeno due varianti principali, una delle quali più rara,
caratterizzata dalla figura più piccola dell’Imperatore e di fattura in generale un
poco più accurata, ed un’altra piuttosto comune sia nelle collezioni che tra i ritrovamenti, dal conio più corsivo, soprattutto dal lato raffigurante l’Imperatore (tipi
C1.a-b: Fig. 6; tav. I,6-7).

Fig. 6 Denaro castruccino del secondo tipo, coniato tra il 1325 e il 1328 circa (tipo C1.b; collezione privata).

Per altro questo nominale rappresenta un tipo piuttosto diverso rispetto alle
monete coniate dalla zecca di Lucca fino a quel momento. Come notato in precedenza, vi scompare il Volto Santo che aveva contrassegnato tutte le emissioni
cittadine dal principio del Duecento – ad eccezione degli aquilini piccoli del 1319,
con i quali si pongono così in continuità – per lasciare posto alla figura a tre quarti
dell’imperatore affiancato alla canonica legenda «OTTO – REX» su una faccia e
al ripristino dell’iscrizione «LVCA» intorno a punto centrale circondata dalla dicitura «INPERIALIS» sull’altra. Rispetto ai precedenti aquilini piccoli si sostituisce
l’aquila “ghibellina” derivata dalle insegne della casata di Svevia con una immagine imperiale più neutra mentre la scritta in cerchio al centro del campo prende il
posto della L ornata di stile pisano, forse in richiamo alla buona vecchia moneta
lucchese del XII e XIII secolo.
Inoltre, nonostante il peso medio dei “castruccini” sia inferiore a quello
delle precedenti monete minute (C1.a: 0,59 g; C1.b: 0,53 g), secondo Massagli essi
dovevano valere 1/12 del grosso da due soldi e dunque avere valore nominale di
due denari40, in tal caso concretizzando una ulteriore svalutazione della moneta
minuta lucchese.
Per quanto sappiamo della storia di Castruccio e del suo rapporto con il
Comune cittadino, oltre che con i due concorrenti alla nomina imperiale a partire
dal 1314, pare poco probabile che questa emissione possa aver visto la luce prima
del 1324, ovvero antecedentemente alla sua nomina a duca e conferma come «vicarius imperialis» da parte di Ludovico il Bavaro41.
40
41

Massagli 1870, pp. 66-67.
Si veda quanto detto supra.
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In base a tale ipotesi, oltre che per le caratteristiche formali e metrologiche
(cfr. tab. I), penso che si possa proporne la coniazione nel periodo compreso tra il
1324/25 e il 1328 circa, come confermato in parte dalle varianti note e dai rinvenimenti. Difatti, nonostante il numero piuttosto elevato di denari castruccini conosciuto sia dai ritrovamenti di vario genere che da collezione42, si registrano ad oggi
soltanto quattro varianti di cui due principali e due di interpunzione.
Quando di più stretta e definita datazione, si ritrova inoltre in ripostigli e
contesti archeologici riconducibili al periodo 1318/1319-1333/43 circa, anche se è
ovvio che pure questo tipo di moneta minuta può essere rimasta più a lungo in
uso e in circolazione.
Ad esempio, negli scavi presso l’ospedale di San Luca nella località di San
Filippo Arancio presso Lucca è stato rinvenuto un gruzzolo composto da “castruccini”, “reali” di Giovanni di Boemia coniati tra 1332 e 1333 ed un sestino di una tipologia
tradizionalmente attribuita al periodo della dominazione pisana43, ma che per caratteristiche formali e ponderali (cfr. tab. I), oltre che per questo stesso rinvenimento,
ritengo si possa retrodatare agli anni del pieno potere di Castruccio sulla città44.
Nel 1330 il denaro castruccino è ancora menzionato come moneta di conto,
visto che lo troviamo citato nella vendita di un terreno a Barga: «[…] pro pretio librarum quadraginta et quinque Denariorum Lucensium Castruccinorum ad rationem […]»45.
Nulla sappiamo sulla produzione eventuale di moneta nei complicati anni
che seguirono la scomparsa di Castruccio e la conseguente cacciata dei suoi figli e
il governo di Gherardo Spinola, mentre sembra possibile attribuire alla signoria di
Giovanni di Boemia (1331-1333) la coniazione di una nuova valuta piccola, dai numismatici chiamata “reale”, come da tradizione. Tale moneta mostra su una faccia la
corona regia accompagnata dalla legenda «REGALIS – MONETA» e dall’altra il
Volto Santo, a mezzo busto di tre quarti a sinistra, con intorno la canonica legenda
«S.VVLTVS – DE LVCA» (fig. 7; tav. I,8).

Fig. 7 “Reale” battuto dalla zecca di Lucca per Giovanni di Boemia tra il 1331 e il 1333 (collezione privata).
42
43
44
45

Per i ritrovamenti si veda Appendice D, nn. III, IV, IX, nn. 1ab, 2-10, 12, 19, 20, 22, 24, 32.
CNI XI, p. 82, nn. 17-19; Bellesia 2007, p. 110, n. 4; Montagano (MIR) 2007, p. 70, n. 136.
Cfr. Appendice D, n. III e supra, Fig. 4 al Capitolo 1.
ASL, Atti di Ser Lorenzo di Ser Buonaccorso da Barga fino al 1414, f. 47 e ss.; cfr. Massagli 1870, p. 67.
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Dal punto di vista dei punzoni mobili impiegati nelle iscrizioni, gli esemplari
conosciuti si discostano sia dalle serie che io ritengo precedenti (H16-19 e C1) che
dalle successive della signoria pisana, mostrando contatti piuttosto interessanti
con le serie emesse per Giovanni di Boemia a Parma, ad esempio nella forma della
lettera M (Fig. 8)46. La morfologia del busto del Volto Santo invece sembra assai
simile a quella del sestino – o forse “albulo”, a causa del peso – H19 (tav. I,9), costituendo un ulteriore elemento per ipotizzare la relativa anteriorità di quest’ultimo
rispetto al “reale”47.

Fig. 8 Grosso emesso dalla zecca di Parma al nome di Giovanni di Lussemburgo o di Boemia nel 1331 circa
(da Bazzini 2018, p. 398, n. 30).

In base ad un bando pubblicato nel 1332, e già noto grazie a Bongi e a
Massagli, si prescriveva che «ciascheduna persona o cictadino, e forestieri debia
prendere e ricevere la moneta nuova al presente per tre denari piccioli de vecchi e
l’uno di quelli nuovi, e che niuna persona la debia rifiutare, a quella pena che volesse tollere»48. Per tale motivo alcuni studiosi hanno indicato il valore nominale di
questa moneta come tre denari, anche se in realtà da questo passo, oltre che dal
peso degli esemplari censiti (tab. I), pare evidente che invece avesse il valore di un
denaro nuovo o, al massimo, di un “albulo” (denaro rinforzato) che si cambiava per
tre delle vecchie specie.
Al governo di Giovanni di Boemia seguirono altri anni di agitazioni interne
e di complesse relazioni con i poteri esterni, che causarono continui mutamenti di
governo. In questo periodo non sappiamo di monete prodotte dalla zecca di Lucca;
e anche i rari denari piccoli attribuiti da Pezzini ai Rossi di Parma, che ebbero la
città nel 1333, per caratteristiche stilistiche devono essere ricondotti piuttosto allo
scorcio del Trecento, come già osservato dallo stesso Bellesia49.
Bazzini 2018, Tav. IV, n. 30.
Pare più facile che nel 1331/1332 siano stati impiegati gli stessi punzoni usati fino a pochi anni prima
piuttosto che siano stati riusati oltre 10 anni più tardi, in occasione del dominio di Pisa, durante il quale la prima
produzione di sestini è attestata nel 1343 (cfr. infra).
48
Bongi 1863, n. 14 e nt. p. 174; Massagli 1870, p. 68, nt. 1.
49
Bellesia 2007, p. 122.
46
47
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Dopo un lunghissimo assedio e in seguito alla disfatta subita sulle rive del
Serchio, nel 1342 Lucca cadde sotto la signoria pisana, nel cui controllo rimase più
di un ventennio. Dalle fonti scritte sopravvissute sappiamo che i Pisani concessero
alla città sconfitta di mantenere buona parte della propria struttura istituzionale e
amministrativa, e di battere anche moneta: con delibera del 1343 gli Anziani di Pisa
affidarono il conio delle monete lucchesi a Prince Pieri50 e Tomaxino Cagnuoli.
Secondo Coturri «due furono le specie che si lavorarono in questa occasione,
un grosso d’argento da due soldi, ed una moneta nera del valore di mezzo soldo,
o sei denari, che si disse ‘sestino’. Nel citato documento di affitto non vennero
indicate le impronte»51. Non vi si fa dunque alcuna menzione della coniazione
di denari piccoli o di altra moneta minuta, che invece è stata presa come certa
tra le coniazioni di quegli anni da Massagli, dal CNI e da altri studiosi in epoca
successiva, se non riferita a questi stessi atti da Lenzi e da Vanni52. Non vengono
descritte neppure le eventuali raffigurazioni e legende delle nuove emissioni, ma
si danno invece indicazioni sulla quantità da produrre e sulla bontà delle nuove
valute53.
Nulla dice a riguardo dell’impronta delle monete in oggetto neppure un
documento successivo, che attesta l’avvenuta battitura nel 1351 di un grosso da sei
soldi. In realtà si tratta di un atto del gennaio dell’anno successivo, dal quale risulta
che l’appaltatore della zecca, Viviano Sembrini, aveva consegnato il quantitativo di
moneta pattuita e veniva sciolto dalle sue obbligazioni54. Tuttavia, la produzione
non doveva essere riuscita secondo i requisiti pattuiti, né per quanto riguardava
l’intrinseco, né per il peso, come risulta da un altro documento secondo il quale il
fabbricante fu per questo motivo costretto a pagare un’ammenda55.
Sebbene non ci sia giunta alcuna descrizione di queste tre specie monetarie,
una volta sgomberato il campo dalle monete in precedenza non correttamente
ascritte a questo periodo, la loro individuazione tra gli esemplari coniati sopravvissuti appare abbastanza agevole.
Vi è anzitutto il grosso da sei soldi, nella tradizione numismatica chiamato
anche “grossone imperiale”, che era già stato rintracciato dagli studiosi sette-ottocenteschi ed identificato con un grosso di peso superiore medio ai 2,60 g circa.
Esso su una faccia riporta il busto del Volto Santo di tre quarti e dall’altra un’aquila spiegata e coronata su capitello di identica fattura di quella impiegata sulla
coeva produzione monetale pisana, associata alla legenda «OTTO.IMPERATOR.
ROMANOR» con segno di abbreviazione finale (mio tipo AVS3: figg. 9-10; tav. I,10).

Nel documento pubblicato da Carli e ripreso da Coturri si legge «Prince quondam domini Moncelli Peri de Luca,
magistro dicte Monete»: Carli Rubbi 1754-1760, III, p. 16.
51
Coturri 1974, p. 116-117.
52
Lenzi 1981; Vanni 2011.
53
Coturri 1974, p. 117: 4000 libbre di grossi e 6000 libbre di sestini, in entrambi i casi espressi a peso; cfr. Vanni
2011.
54
Bongi 1863, p. 352; Lenzi 1980, pp. 39-41.
55
Bongi 1863, p. 352; Coturri 1974, p. 117; Vanni 2011.
50
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Fig. 9 Grosso da cinque soldi della zecca di Pisa, databile al 1340-1350 circa (tipo Baldassarri A.VIII.2; da
Baldassarri 2010b, pp. 335-336).

Fig. 10 Grosso da sei soldi prodotto dalla zecca di Lucca nel periodo di dominazione pisana tra il 1351 e il
1352 circa (tipo AVS3; Museo Nazionale di San Matteo, Pisa).

In base alla documentazione sopravvissuta e al numero di varianti note56, penso
che si potrebbe restringere il lasso temporale della sua produzione tra 1351 e il
1352/53 circa.
Un’eventuale conferma di ciò potrebbe giungere dal completamento dello
studio del ripostiglio rinvenuto in una tomba a San Michele in Foro a Volterra, nel
quale si trovava un grosso lucchese di questa tipologia insieme almeno a 7 grossi
guelfi di Firenze risalenti al 1347-1352 ed alcuni quattrini fiorentini per il momento
datati genericamente al XIV secolo57.
CNI XI, p. 80, nn. 1-2, con la seconda variante costituita da rosette e foglie invece del capitello, ma su disegno
di Massagli che potrebbe non avere letto bene un conio non nitido o rovinato; Bellesia 2007, p. 108, n. 1; Montagano
(MIR) 2007, p. 69, n. 134.
57
Saccocci 2010a; cfr. Appendice D, n. V.
56
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Questo nominale, che rappresenta un punto fermo per quanto riguarda le
emissioni lucchesi durante la sottomissione formale al governo di Pisa, è interessante anche perché mostra un cambio di stile nelle lettere delle iscrizioni e nella
forma dei punzoni di alcune lettere diagnostiche già osservate per le monete del
periodo di Castruccio. In particolare, la R è ora realizzata con l’asta verticale più
spessa e la gambetta obliqua rientrante in basso; la E ha l’asta mediana bifida in
modo che con le estremità venga a toccare i prolungamenti delle aste superiore e
inferiore; la A ha l’asta mediana e il cappello con le terminazioni molto più corte
che in precedenza (cfr. tab. I). Qui compaiono poi una M capitale realizzata con le
aste verticali tozze e spesse, che occupa molto spazio nell’iscrizione, e una n goticizzante.

Fig. 11 Grosso da due soldi coniato dalla zecca di Lucca nel periodo di dominazione pisana a partire dal 1343
(tipo AVS1; British Museum, London).

Una morfologia assai simile, se non identica, è impiegata nelle scritte che si
ritrovano nell’unico grosso da due rimasto, ovvero il tipo con il solito Volto Santo
da un lato, e dall’altro il monogramma «oTTo» sormontato da un’aquila spiegata e
con sotto il segno di un torsello o balla (mio tipo AVS1: Fig. 11, tav. I,11)58. Accostano
cronologicamente questo nominale al grosso da sei anche la forma del busto
del Volto Santo, come già notato da Montagano, e la legenda corrente intorno al
monogramma che recita «ROMANOR – REX» con lo stesso tipo di aggettivazione
ed abbreviazione. La sua datazione più bassa rispetto agli altri grossi da due soldi
con l’aquila sopra il monogramma è infine convalidata dal peso medio rilevato,
piuttosto calante rispetto a quello delle altre due specie (1,25 g: cfr. tab. I). Infine, il
basso numero di varianti note e lo stato di usura della maggior parte degli esemplari conosciuti fa propendere per una produzione abbastanza limitata nel tempo,
a partire appunto dal 1343.
58

CNI XI, p. 81, nn. 11-12; Bellesia 2007, p. 110, n. 3; Montagano (MIR) 2007, p. 70, n. 135.
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Meno semplice appare forse l’identificazione dei sestini, la cui battitura
fu prevista, e presumibilmente effettuata, nello stesso anno. Come ricordato in
precedenza, secondo la tradizione essi dovrebbero corrispondere alle monete più
piccole con l’aquila sopra il monogramma con le TT in nesso (mio tipo H19)59, sebbene alcune caratteristiche stilistiche ed anche i dati ponderali suggeriscono di
anticiparne il periodo di coniazione. Purtroppo, il fatto che tale moneta sia molto
rara (se ne conoscono per certo soltanto i due esemplari conservati nella collezione di Vittorio Emanuele III e pubblicati nel CNI) e in conservazione non ottimale
nei pezzi noti, non dà molte certezze, sebbene un recente rinvenimento potrebbe
corroborare una sua datazione più alta rispetto ai decenni della signoria pisana60.
Se osserviamo le emissioni lucchesi vi è però un altro sestino che si candida per il ruolo. Vi è infatti una serie di sestini raffiguranti il Volto Santo su una
faccia ed una L con le estremità ornate a trifoglio e la scritta «OTTO.ROMANOR.
REX» con la solita abbreviazione della R sull’altra (mio tipo AVS2: cfr. tab. I; Fig. 12,
tav. I,12)61, che mostra caratteristiche assai simili ai grossi lucchesi da sei e da due
di quel lasso temporale, oltre che con i coevi quattrini di Pisa (mio tipo A.XIV.3)62.

Fig. 12 Sestino (da sei denari) della zecca di Lucca, per il quale si propone qui la datazione a partire dal 1343
(tipo AVS2; Collezione dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Lucca).

Depongono a favore di questa interpretazione sia la legenda che corre intorno alla “L”, la cui forma ricorda da vicino le due serie maggiori, a differenza dei
sesini di simile tipologia delle serie successive, sia la forma delle lettere e dei punzoni per esse impiegati (tab. I).
Tali somiglianze erano già state notate in precedenza da Montagano, che
quindi ne aveva proposto una datazione simile, pur mantenendo nello stesso lasso
temporale anche il sestino con l’aquiletta sopra al monogramma63.
59
60
61
62
63

CNI XI, p. p. 82, nn. 17.19.
Saccocci 2014; cfr. Appendice D, n. III.
CNI XI, p. 85, nn. 16-18; Montagano (MIR) 2007, p. 70, n. 137 e attribuito alla signoria pisana.
Baldassarri 2010b, pp. 375-376.
Montagano (MIR) 2007, p. 70.
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Bellesia e Vanni, invece, riportano la battitura di questo tipo di sesini al principio dell’ultimo quarto del Trecento, il primo per analogia di stilistica di alcune
lettere con il grosso da tre prodotto in quegli anni successivamente alla recuperata
autonomia, la seconda sapendo che tra 1371 e 1372 fu messa in atto una coniazione
di sestini affidata all’incisore pisano Tommaso di Andrea64. Ad una attenta osservazione, in realtà esiste un gruppo di sestini che mostra le stesse lettere e punzoni,
compresa anche la X, del grosso da due del periodo di signoria pisana, mentre i
grossi da tre soldi dei primi anni di recuperata libertà sono abbastanza diversi,
perché hanno la E tonda goticizzante e la M raffigurata come tale o H.
Purtroppo, in questo caso non ci vengono in aiuto neppure i ritrovamenti,
che per il momento non sono molto numerosi e in contesti non sempre strettamente databili65. Ve ne sono inoltre alcuni che potrebbero essere interessanti
qualora verificati il tipo e le caratteristiche del sestino, ma che non sono pubblicati
dettagliatamente o con il corredo dell’immagine fotografica necessaria per effettuare tale controllo. Manca infatti ancora un censimento sistematico e dettagliato
di questo tipo di nominali, un poco trascurati sia dai ricercatori che dai collezionisti, motivo per il quale è oggi difficile verificare anche il numero di varianti per
serie66. Pertanto, questa costituisce una ipotesi di ricerca che andrà convalidata
da eventuali futuri ritrovamenti tra le fonti archivistiche o quelle archeologiche,
se non con approfondimenti di tipo archeometrico per accertare l’eventuale corrispondenza del fino con quanto indicato dagli atti di appalto del 1343.

5.4 Rinvenimenti e ambiti di circolazione delle monete lucchesi nel
XIV secolo
Il quadro che emerge da questa analisi dei caratteri estrinseci e metrologici delle
monete, oltre che dal censimento dei ritrovamenti, conferma alcune ipotesi già
formulate in precedenza, ma propone anche qualche novità che restituisce un’immagine abbastanza diversa da quanto noto finora sulla produzione monetaria di
Lucca tra la fine del XIII e l’ultimo quarto del XIV secolo.
Grazie allo studio dei ritrovamenti e anche delle tipologie e delle varianti dei
nominali emessi tra lo scorcio del Duecento e il primo quindicennio del Trecento
pare evidente una flessione della battitura della moneta in lega d’argento, oltre
che la cessazione temporanea della moneta “nera” in bassa mistura. Sebbene continuino flussi per mare verso le isole (Sardegna e anche Corsica) e via terra verso
l’oltregiogo appenninico e Roma, l’esigua quantità delle attestazioni è lo specchio
di tale situazione.

Bellesia 2007, p. 114; Vanni 2011.
Almeno per differenziarne la data di emissione a distanza di poco meno di un ventennio: cfr. Appendice D,
nn. VI, 18.
66
Per il momento almeno sei varianti di interpunzione in base ai dati raccolti tra edito ed inedito.
64
65
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– Tavola I –
Principali tipi monetali emessi dalla zecca di Lucca tra il 1319 circa e il 1369
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Ciò potrebbe spiegare perché nel 1319 il Comune di Lucca, ora sotto la guida
di Castruccio Castracani e delle sue mire espansionistiche, abbia provveduto
a far lavorare nella zecca cittadina nuovi grossi da due soldi e abbia ripreso le
coniazioni della moneta minuta nera, ovvero gli aquilini piccoli in passato attribuiti al periodo della signoria pisana. Tali provvedimenti sarebbero anche in
linea con la formazione familiare di Castruccio, in conseguenza alla quale dovevano essergli bene noti i meccanismi monetari e i modi per sfruttarli al meglio
ai suoi fini67.
L’aggressiva politica di questi e il suo continuo impegno militare ai danni
di Firenze soprattutto dopo il 1320 probabilmente richiesero un nuovo intervento in materia monetaria realizzato tra il 1323 e il 1324/25: con esso si procedette
a rivedere e rinnovare sia i grossi “da due” che la moneta minuta, costituita ora
dai “castruccini”, protagonisti nel 1325 di uno degli episodi tipici delle cosiddette
“coniazioni per dispetto” in occasione di una ripresa dell’offensiva contro Firenze.
Potrebbe forse risalire allo stesso lasso temporale anche la produzione del raro
sestino con l’aquila sopra le TT in nesso, per quanto il suo peso sembri indicarlo
piuttosto come “albulo” o denaro bianco “rinforzato”.
Non ritengo in ogni caso che la lavorazione dei denari castruccini sia stata
dettata solo da motivi simbolici – per quanto con ogni evidenza presenti nel loro
tipo – ovvero la propria conferma a duca e vicario imperiale e la derisione dei
Fiorentini sconfitti alle porte di Signa. Se anche queste possono essere state motivazioni concorrenti e contingenti, deve aver giocato un ruolo importante anche il
bisogno di avere più moneta minuta liquida, in relazione ad una ulteriore svalutazione resa necessaria dalle pressanti spese militari.
L’analisi dei rinvenimenti, d’altro canto, mi pare che possa rappresentare un
elemento di prima conferma di queste ipotesi di datazione e di interpretazione
storica in senso più ampio.
Da essi emerge la circolazione degli aquilini piccoli e dei “castruccini” ovviamente in area lucchese, e qui soprattutto in Garfagnana, oltre che in zona pistoiese
e fiorentina, tra cui Montecatini e Prato. Gli stessi nominali si ritrovamo anche a
Pisa e nel resto del contado pisano fino ai monti di confine con Lucca, nel medio
Valdarno e in Valdera e verso meridione, fino alla costa grossetana e al viterbese,
con qualche avvistamento pure in Corsica.
Molto più sporadica la presenza di grossi di questo periodo, che comunque
compaiono negli stessi ambiti geografici e contesti, in eventuale associazione con
altre monete del tempo (Fig. 13).
Il periodo successivo, dominato dal turn-over politico e istituzionale e dall’impoverimento della città e delle casse comunali, si rispecchia nella rarità delle
coniazioni tra il 1328/30 ed il 1342, ad eccezione del “reale” di Giovanni di Boemia,
che peraltro in base ai ritrovamenti certi non sembra esser stato impiegato oltre
che a Lucca e dintorni.
67

Si veda supra, paragrafo 2.
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Fig. 13 Mappatura dei ritrovamenti di monete lucchesi coniate nel corso del XIV secolo.

Anche a causa della penuria di moneta che si doveva essere venuta a creare,
all’indomani dello stabilimento del governo di Pisa sulla città del Volto Santo, nel
1343 viene deliberata e realizzata la coniazione di nuovi grossi da due soldi e sesini,
che tuttavia sono rappresentati da poche varianti e non dovrebbero essersi protratti per molto tempo, soprattutto per quanto riguarda i primi.
In base alla proposta di classificazione e datazione qui avanzata, non ritengo
che nella zecca di Lucca siano stati battuti altri denari piccoli, ma che piuttosto
siano stati impiegati ancora i residui in circolazione delle monete “nere” lucchesi
precedenti insieme ai denari pisani e fiorentini vecchi e nuovi, come emerge da
alcuni rinvenimenti deposti nel terzo quarto del Trecento. Anche i piccioli pisani
e i fiorini piccoli, comunque, nella seconda parte del secolo sono sempre più rara125
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mente coniati in favore dei quattrini, che diventano i veri protagonisti degli usi
economici minuti e quotidiani68.
La produzione del grosso da sei soldi nell’officina monetaria lucchese si pone
in linea con quanto avviene nella zecca di Pisa nello stesso momento con la battitura di grossi analoghi per intrinseco e anche per il tipo dell’aquila al rovescio,
praticamente realizzata con gli stessi o analoghi punzoni69. Tuttavia, mentre per
Lucca si conoscono poche varianti e l’emissione sembra esaurirsi in un paio di
anni, per la Repubblica Pisana sono note molte emissioni successive che coprono
buona parte del terzo quarto del Trecento70.
Se questa ipotesi ricostruttiva è valida, le coniazioni della zecca lucchese nel
periodo di sottomissione ai Pisani appaiono più simboliche che effettivamente
utili a ridare nuova linfa alla circolazione monetaria locale e toscana, ad eccezione
forse dei sesini, che però in futuro andrebbero studiati più approfonditamente e
censiti in modo più accurato, sia nelle varianti che nei ritrovamenti per i tipi attribuibili a questo periodo, al fine di comprenderne bene il significato e l’effettiva
portata nel quadro circolatorio sub-regionale.

68
69
70

Cipolla 1990; Goldthwaite, Mandich 1994; Baldassarri 2010b; cfr. Saccocci 2010b.
Baldassarri 2010b, tipi A.VIII.3-4, pp. 337-357.
Ibidem.
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Appendice A – Monete di epoca longobarda (VIII secolo, ante 794)
Reperti numismatici associati (ripostigli e gruzzoli)1
1.

Toscana
Ritrovamento fortuito tra 1834 e 1840; dep. n.s. (ma 774 circa?)
Ripostiglio costituito da pochi tremissi “stellati” di Lucca per Astolfo e da tremissi “stellati” per Desiderio, disperso, senza catalogazione.
Cordero di San Quintino 1860; MEC 1, p. 55; Arslan 2004, n. 7510; Gianazza 2021, n. 7497.

2.

Toscana
Probabile ripostiglio di origine toscana della prima metà dell’800 nella collezione
Papadopoli-Aldobrandini al Museo Correr; dep. n.s.
Nel 1925 nella collezione catalogata da Castellani vi erano 1 tremisse di Lucca anonimo
con monogramma, 3 tremissi anonimi stellati, 1 tremisse di Lucca per Astolfo, 10 frazioni
di tremisse “stellato” di Lucca per Desiderio, 1 tremisse “stellato” di Pombia per Desiderio,
2 o 3 tremissi “stellati” Sibrium per Desiderio, frammenti di tremissi incerti. Secondo
Gianazza presumibilmente solo la moneta della Tuscia è pertinente al ripostiglio.
Castellani 1925, I; Arslan 2000; Pardi 2003, p. 75; Gianazza 2021, n. 7498 (*).

3.

Punta S. Damianu, Sari d’Orcinu (Corsica Sud), chiesa in rovina
Ritrovamento fortuito, inizi XX secolo; dep. 780 circa
4 tremissi di cui 3 di Lucca al nome di Carlo Magno (pubblicato soltanto uno), 1 di Pisa
al nome di Carlo Magno.
Dumas 2003; Dumas, Polacci 2005; Vanni 2010, p. 30.

4.

Sardegna
Ritrovamento fortuito in località imprecisata nell’area centrale dell’isola, ante 1998;
dep. n.s. (ma 780 circa)
Ripostiglio con almeno 11 monete: 3 tremissi bizantini di zecca sarda; 4 tremissi per
Liutprando (molto rozzi); 1 tremisse “stellato” di Brescia per Desiderio; 1 tremisse “stellato” di Vercelli per Desiderio; 1 tremisse “stellato” e con busto di Lucca per Carlo Magno.
Travaini 1999; Pardi 2003, p. 76; Arslan 2004, n. 5450; Rossini 2009; Gianazza 2021, nn.
7130 (*).

5.

Ilanz-Grüneck (Svizzera), non lontano dalle rovine del castello
Ritrovamento fortuito, 1904; dep. 790-794 circa
Composizione del ripostiglio: 138 monete d’oro e argento, di cui 83 tremissi longobardi e
carolingi, 2 orecchini a cestello, 5 pendenti d’oro e 2 pepite d’oro. Tra questi un tremisse
“stellato” al nome di Carlo Magno della zecca di Lucca.
Jecklin 1906-1907; Bernareggi 1977, 1983b; Pardi 2003.
1

I ripostigli sono elencati in ordine cronologico di possibile deposizione.
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Reperti numismatici singoli (sporadici di superfici e da recupero, e da
scavo stratigrafico)2
a1.

Luni (SP), area della città antica
Collezione Fabbricotti costituita in buona parte da rinvenimenti in area lunense
Tremisse per Eraclio con legenda barbarizzata, attribuito alla Tuscia; 1 tremisse “stellato” anonimo di Lucca.
Rossi 1977-1978; Arslan 2016; Gianazza 2021, n. 6509.

a2.

Luni (SP), area della città antica
Scavi archeologici ante 1972-74 e scavi 1972-74.
Tremissi ai tipi di Maurizio Tiberio “di fabbrica molto barbara”; 2 tremissi “stellati” di
Lucca.
Bertino 2003, p. 131 (2 tremisses con “Flavia Luca”); Pardi 2003, p. 76; Arslan 2004, n. 3380.

b.

Noli (SV), area via XXIV Aprile-Ferrovia, resti di villaggio altomedievale
Scavo stratigrafico
US 631: 1 tremisse “stellato” anonimo di Lucca, suberato.
Arslan 2018, p. 400, n. 23, p. 405, fig. 28a-b.

c.

Arezzo, scavi per la costruzione della stazione
Ritrovamento fortuito?
1 tremisse “stellato” anonimo di Lucca.
Arslan 2004, n. 7560; Gianazza 2021, n. 7507.

d.

Arezzo, via Calamandrei, a 4 km dalla città
Ritrovamento fortuito, 2003 (?)
1 tremisse “stellato” anonimo di Lucca.
Arslan 2004, n. 7580; Gianazza 2021, n. 7509.

e.

Rosignano Solvay (LI), a 2 km circa dal centro abitato
Ritrovamento fortuito
1 tremisse “stellato” anonimo di Lucca.
Arslan 1994, p. 513; Pardi 2003, p. 76; Arslan 2004, n. 7810; Gianazza 2021, n. 7592 (*).

f.

Città del Vaticano, Confessione di San Pietro
Scavi ante 1950
Deposito di offerte costituito lungo un arco temporale molto lungo. Oltre 1.900 monete
recuperate in totale (812 romane, 102 papali, 526 medievali italiane, 460 medievali straniere), tra le quali alcuni ritrovamenti singoli/sporadici.
1 tremisse “stellato” per Carlo Magno di Lucca
Serafini 1951, I, pp. 232-233, 239; Travaini 1992, pp. 164, 168; Arslan 1994, pp. 507, 513; Arslan
2004, n. 3230; Arslan 2008.

I ritrovamenti di singole monete sono elencati in ordine geografico a partire dall’area lucchese e quindi in
ordine di datazione di emissione delle monete per ogni ambito.
2

128

Le monete di Lucca. Dal periodo longobardo al Trecento

Appendice B – Denari e mezzaglie (X-XII secolo)
B1 – Denari emessi nel X secolo
Reperti numismatici associati (ripostigli e gruzzoli)3
1.

Venezia, tomba di S. Marco
Ricognizione della tomba del santo; dep. n.s.
Insieme a numerose altre monete, 1 denaro di Lucca per Ottone I e II (cat. Saccocci) o
per Ottone II/III (cat. Matzke).
Matzke 1993.

2.

Area Galli Tassi, Lucca, ex area cimiteriale presso monastero
Scavo stratigrafico; dep. 964 circa
Ripostiglio probabilmente abbandonato in modo volontario in occasione di un’ondata di
pestilenza. Composto da 32 monete in lega d’argento: 17 denari di Pavia, di cui 14 per Ottone I e II; 4 denari di Lucca, per Ottone I e II (cat. Saccocci) o per Ottone II/III (cat. Matzke);
4 denari dello Stato della Chiesa, Roma; 2 denari di Venezia per Ugo di Arles; 3 denari
anglo-sassoni di Edgar Re (954-973); 1 denaro di Magonza per Ottone I; 1 denaro incerto.
Saccocci 2001-2002.

3.

Ripostiglio “Toscana 1766”, Lucca
Ritrovamento fortuito, indicazioni da atti del 1766 – Guardaroba Mediceo e successivi; dep. 964 circa
Composto da 119 monete: 11 denari di Lucca per Ottone I e II (cat. Saccocci) o per Ottone
II/III (cat. Matzke); 86 denari pavesi, di cui 68 per Ugo e /o Lotario II, 4 per Berengario
II e Adalberto, 14 per Ottone I e II; 22 denari veneziani per Berengario I.
Saccocci 2001-2002, p. 175; Ciampoltrini, Abela, Bianchini 2006.

4.

S. Martino a Caliano (Arezzo), area cimiteriale presso chiesa
Ritrovamento fortuito; dep. fine X-inizi XI secolo
Il gruzzolo di monete fu ritrovato durante i lavori di ristrutturazione e conversione
funzionale dell’area cimiteriale della chiesetta locale; i denari si trovavano presso la
testa di un individuo ivi inumato: 30 denari di Lucca, con OTTO/LVCA intorno a punto,
fine X-XI secolo.
Gamurrini 1894, p. 311; Baldassarri 2010b, p. 417.

5.

Piazza del Duomo, Pistoia
Ritrovamento fortuito; dep. X secolo
Monete lucchesi del X secolo in scavi del XVIII secolo (?).
Capecchi 1979, pp. 73-82.

6.

Poggio Cavolo (Grosseto)
Scavo stratigrafico; dep. IX-X secolo
Rinvenuti 3 denari di Pavia e 1 denaro di Lucca per Ottone.
Vaccaro, Salvadori 2006, pp. 480-484.

I ripostigli sono elencati in ordine cronologico di possibile deposizione o di emissione delle monete in
assenza di altri dati certi.
3
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7.

S. Cristina, Gubbio (Perugia)
Ritrovamento fortuito; dep. metà-terzo quarto XII secolo
Ripostiglio rinvenuto in circostanze poco note nel giugno 1948; delle 990 monete
in mistura ne sono state recuperate 934, di cui quelle leggibili tutte della zecca di
Lucca: 1 denaro per Ottone I e II (cat. Saccocci) o per Ottone II e III (cat. Matzke); 5
denari per Corrado II; 928 enriciani per Enrico III, IV, V del XI-XII secolo, di cui solo
23 (gruppo M) ascrivibili ai tipi coniati intorno alla metà XII secolo; assenti tipi con
anelletto.
Cavicchi 1994.

8.

S. Paolo fuori le Mura, Roma
Ritrovamento fortuito; dep. XI secolo?
A seguito di un ritrovamento in circostanze ignote, venne alla luce un tesoretto di più di
1.000 monete di 62 zecche di Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Borgogna, Olanda,
Fiandre, Ungheria (la data di chiusura di questo ripostiglio non è particolarmente sicura, perché le modalità di recupero dei pezzi non furono tali da garantire né l’integrità
del complesso, né l’assenza di materiale inquinante, cfr. Saccocci 2001-2002; della zecca
di Lucca alcuni denari ottoniani del tipo OTTOPIVSREX e altri del tipo CIVITATE e di
Ugo Duca di Toscana e Giuditta Duchessa.
Metcalf 1995; Saccocci 2001-2002, p. 173.

9.

Confessione di San Pietro, città del Vaticano (Roma)
Ritrovamento da scavi non stratigrafici; dep. n.s.
Trovate 1.900 monete depositate presso la tomba di San Pietro, tra cui 3 denari della
zecca di Lucca per Ottone I e II (cat. Saccocci) o Ottone II/III (cat. Matzke).
Metcalf 1995; Arslan 2005.

10.

Sassari (SS)
Ritrovamento fortuito; dep. fine X-inizi XI secolo
Ripostiglio rinvenuto casualmente nel 1879; nel ripostiglio erano accumulati circa 200
denari della zecca di Lucca per Ottone.
Perantoni Satta 1957, p. 133.

11.

Basilica di Palaiopolis, Corfù
Scavo stratigrafico 1998-2000; dep. post 973
Rinvenimento di tre denari di Ottone I-Ottone III (967-973), 2 di Pavia e 1 di Lucca insieme a un pfennig di Ottone I (936-973) forse di Magdeburgo.
Papademetriou 2008-2009, pp. 72-73, n. 931; Papadopoulou 2012, p. 315; Callegher 2017,
p. 364.
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12a-h. Europa centro-settentrionale
Ritrovamento; dep. 991-1106
a) Alexanderhof (Germania), dep. 991: denari della zecca di Lucca per Ottone I e II (cat.
Saccocci).
b) Jarocin (Polonia), dep. 1004: denari della zecca di Lucca per Ugo Duca di Toscana.
c) Starydworek (Polonia), dep. 1025: denari della zecca di Lucca per Ottone I e II (cat. Saccocci).
d) Rawicz (Polonia), dep. 1037: denari della zecca di Lucca per Ottone I e II (cat. Saccocci).
e) Farve (Germania), dep. 1038: denari della zecca di Lucca per Ottone I e II (cat. Saccocci).
f) Torring (Danimarca), dep. 1060: denari della zecca di Lucca per Ugo Marchese di
Toscana (cat. Saccocci).
g) Vossberg (Germania), dep. 1084: denari della zecca di Lucca per Ottone I e II (cat. Saccocci).
h) Kohtla – Kava (Estonia), terminus post quem 1106: denari della zecca di Lucca per Ottone
I e II (cat. Saccocci).
Saccocci 2001-2002, pp. 191-192, 194.

Reperti numismatici singoli (sporadici di superfici e da recupero, e da
scavo stratigrafico)4
a.

Luni (La Spezia), città antica
Sterro archeologico
Da scavi effettuati nel 1868 innumerevoli monete tra cui della zecca di Lucca 1 denaro
per Ottone I e II (cat. Saccocci) o per Ottone II/III (cat. Matzke) e 1 denaro di Lucca di
Ugo Duca di Toscana e Giuditta Duchessa (970-1002)
Bertino 1972.

b.

Gronda di Luscignano (MS), tomba (terreno)
Scavo stratigrafico.
Rinvenuto 1 denaro per Ottone I e II (cat. Saccocci) o per Ottone II/III (cat. Matzke) di
Lucca o Pavia.
Saccocci 2001-2002, p. 175.

c.

Colle La Formicola, Valle del Serchio (Lucca)
Ritrovamento fortuito
A pochi km a nord di Pieve Fosciana ritrovato 1 denaro di Lucca del X secolo.
Rossi 1998, p. 372; Degasperi 2003, p. 560.

d.

Pisa, territorio
Ritrovamento fortuito
Ritrovato 1 denaro di Lucca per Ugo Marchese di Toscana
Cordero di San Quintino 1860, p. 103; Saccocci 2001-2002, p. 175.

e.

Capannoli (PI), territorio
Ritrovamento fortuito
Rinvenuto un denaro di Lucca per Ottone II e III (tipo con il cuneo centrale nel monogramma del D/).
Baldassarri 2013a, pp. 46, 47, a; Saccocci 2013, p. 29.

I ritrovamenti di singole monete sono elencati in ordine geografico a partire dall’area lucchese e quindi in
ordine di datazione di emissione delle monete per ogni ambito.
4
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f.

Scarlino (Grosseto), castello
Scavo stratigrafico
Ritrovamento a seguito di scavi in zona di 90 monete, che si possono ripartire in 3 gruppi
distinti per consistenza e cronologia; da monete romane a monete del XX secolo: 3 denari
lucchesi, di cui 1 denaro per Ottone I e II (cat. Saccocci) o per Ottone II/ III (cat. Matzke).
Rovelli 1996.

g.

Padule, Cascia (Perugia)
Ritrovamento fortuito
Ritrovamento di 1 denaro della zecca di Lucca (con riconoscimento però incerto) per
Ottone I e II (cat. Saccocci) o Ottone II/III (cat. Matzke).
Ranucci 2002, pp. 251-252.

h.

Colle del Pionta, Arezzo
Ritrovamento fortuito
1 denaro ottoniano della zecca di Lucca.
Vanni, Arslan 2006-2008, p. 138.

B2 – Denari e mezzaglie emesse tra XI e terzo quarto del XII secolo:
aggiornamento post 20125
Reperti numismatici associati (ripostigli e gruzzoli)
1.

Alife, Caserta
Restauro e scavo stratigrafico; dep. 1189-1195 circa
Il ripostiglio probabilmente rappresenta fedelmente la circolazione monetaria nel
Regno di Sicilia nell’ultimo quarto del XII secolo. Composizione: 635 denari in lega
d’argento e mistura di cui 574 emessi da zecche feudali francesi, 11 esemplari emessi
nel regno di Sicilia, mentre le restanti emissioni della prima metà del XII secolo sono
attribuite a zecche del nord Italia (Susa, Pavia, Verona), oltre a Lucca.
Monete della zecca di Lucca: 2 denari per Enrico IV, tipo Matzke H2a (1056-1105/06); 3
denari per Enrico IV/ V, tipo Matzke H3b (1056-1106/1106-1125), 21 denari per per Enrico
IV/ V, tipo Matzke H3b/4a (1100 -1130), 11 denari per Enrico V, tipo Matzke H4a (11061125), 5 mezzaglie (mezzi denari) per Enrico IV/ V (1056-1106/1106-1125), 1 mezzaglia
(mezzo denaro) per Enrico V (1106-1125).
Arslan, Miele, Travaini, Bompaire 2015, pp. 163-219 (schede monete di Lucca di Baldassarri).

Reperti numismatici singoli (sporadici di superficie e da recupero, e da
scavo stratigrafico)6
A2.

Piazzetta della Posta, Lucca
Scavo stratigrafico
US 36: strato di frequentazione formatosi su piani di vita consolidati da ciottoli a ridosso di una struttura nella cui malta biancastra è stato rinvenuto 1 denaro della zecca di
Lucca per Enrico, tipo Matzke H3b (1100-1129/30).
Ciampoltrini, Saccocci 2019.

Aggiornamento del censimento dei ritrovamenti rispetto a quanto già pubblicato in Baldassarri, Giarante,
Limido, Sissia 2013.
6
I ritrovamenti di singole monete sono elencati in ordine geografico a partire dall’area lucchese e quindi in
ordine di datazione di emissione delle monete per ogni ambito.
5
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B2.

Piazza San Giusto, Lucca
Scavo stratigrafico
UD 172: Lucca, denaro a nome di Enrico tipo Matzke H4a (1129-1160); US 138: Lucca,
denaro a nome di Enrico tipo Matzke H4b (1160-1181/2) insieme con un denaro di Pisa
di analoga datazione e 1 denaro dei Duchi di Normandia, denaro (paulo ante 1087-metà
XII); US 152: Lucca, denaro a nome di Enrico tipo Matzke H4b (1160-1181/2); Pisa, denaro
a nome di Federico I tipo Baldassarri F.II.1-3 (post 1181-ante 1216).
Ciampoltrini, Saccocci 2019.

C2.

Via Cavalca/ Porton Rosso, Pisa
Scavo stratigrafico
US 144: denaro di Pisa, emissione 1155-1181, tipo Baldassarri F.1b; US 4046: denaro di
Lucca, emissione 1129/30-1160, tipo Matzke H4a - Tipo K.D, nn. 44-45 (prime emissioni).
Inedito, in corso di studio da parte di chi scrive.

D2.

Area chiesa di S. Eufrasia, Pisa
Scavo stratigrafico
US 1194/1364: 1 denaro di Lucca, 1160-1181 circa; US 2231: 1 denaro di Lucca, 1181-1200 circa;
US 2243: 1 denaro di Lucca, 1181-1200 circa; US 4546: 1 denaro di Lucca, 1181-1200 circa.
Inedito, in corso di studio da parte di chi scrive.

E2.

Migliana, castello di Scopetulo, San Miniato (Pisa), castello
Scavo stratigrafico
US 1515: 1 denaro di Lucca Enrico III, IV, V di Franconia, secondo quarto XII secolo-1181,
tipo Matzke H4a-b.
Cantini et alii 2016, p. 128 (scheda moneta di Cicali).

F2.

San Quirico, Populonia (LI), monastero
Scavo stratigrafico
US 3281: 1 denaro di Lucca per Corrado II (1027-1039); US 3251: 1 denaro di Lucca per
Enrico III (1056-1106); US 3116: 1 denaro di Lucca per Enrico IV, IV/V (inizi XII secolo-1130
circa).
Cicali 2016.

G2.

Rocchette Pannocchieschi, Massa Marittima (GR), area del borgo
Scavo stratigrafico
US 3085: 1 denaro di Lucca riferibile alla seconda metà del XII secolo.
Cicali 2013.

H2.

Cosa, Orbetello (GR), Eastern Height
Scavo stratigrafico
EH VI, 179: 1 denaro di Lucca per Enrico IV, IV (1100-1130 circa).
Rovelli 2003, n. 7.

I2.

Piazza Liberazione, Nonantola (MO)
Scavo stratigrafico
NNT15, US 29164: 1 denaro di Lucca a nome di Enrico (1129-1160/1181-1200); NNT, US
29094: 1 denaro di Lucca a nome di Enrico (1129-1160/1181-1200).
Chimienti 2017.
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J2.

San Silvestro, Nonantola (MO), monastero
Scavo stratigrafico
US 1107: 1 denaro di Lucca per Enrico IV, 1094-1105 circa; US 22089: 2 denari di Lucca per
Enrico IV, 1094-1105 circa (ma datazione US XIII-XIV sec.).
Chimienti 2018.

K2.

Torre dei Modenesi, Nonantola (MO), piano stradale
UTS 9: piano stradale della via di uscita dalla fortificazione costruita dai Modenesi
dopo la metà del XIII secolo: 2 denari di Lucca, secondo quarto XII secolo.
Chimienti 2005.

L2.

S. Stefano, Novi di Modena (MO), abitato fortificato
Scavo stratigrafico
Mancano i riferimenti alle unità stratigrafiche o comunque ai depositi di rinvenimento;
monete comunque apparentemente trovate come singole.
2 denari di Lucca nome di Enrico V, tipo Matzke H3ab (1105-1125), 5 denari di Lucca
nome di Enrico V, tipo Matzke 4Ha-b, infortiatus (1105-1125), 3 denari di Lucca nome di
Enrico V, tipo Matzke 4Ha-b, communis (1160-1181), 3 denari di Lucca nome di Enrico V,
tipo Matzke 5Ha-b, brunus (1160-1181/1181-1200 circa), di cui uno forse un falso d’epoca
Chimienti, Pettazzoni 2018.

M2. Monte Lucio, Quattro Castella (RE), castello
Scavo stratigrafico
US 5083, sepoltura 12: 1 denaro della zecca di Lucca 1130; US 5015=5025, livello di uso
degli edifici in pietra dell’ultima fase di occupazione dell’area: 1 denaro di Lucca per
Enrico III, IV o V (1181-1200 circa); US 5137: buca formata da radici di pianta, stratificazione sconvolta: 1 denaro di Lucca per Enrico III, IV o V (1181-1200 circa).
Cantatore, Marchesi 2020.
N2.

Pietra di Bismantova (RE), castello
Scavo stratigrafico
US 1012: 1 denaro di Lucca a nome di Enrico IV, Enrico IV/V 1056-1106/1106-1125 (ma
classificato per Enrico III-V, tipo Matzke H2c e datato 1039-1200).
Mancassola et alii 2014, p. 165, b.

O2.

Piazza della Vittoria, Reggio Emilia
Scavo stratigrafico
97.05: 1 denaro di Lucca attribuibile a Enrico III (1039-56) o, più probabilmente, a Enrico
IV (1056-1106).
Pieghevole della mostra Lo scavo in Piazza, Palazzo dei Musei, Reggio Emilia (dal 08-04
al 03-09 2017).

P2.

San Severo, Classe (RA), basilica
Scavo stratigrafico
Pulizia scavo: 1 denaro di Lucca per Enrico IV, IV/V, fine XI-inizi XII secolo (ma schedato come tipo Enrico II); US 17018.2: 1 denaro di Lucca per Enrico IV/V, 1130-1160 (ma
schedato come tipo Enrico II); US 2072: 1 denaro di Lucca per Enrico IV/V, 1130-1160 (ma
schedato come tipo Enrico II-V); US 18026: 1 denaro di Lucca per Enrico IV, IV/V, fine
XI-inizi XII secolo (schedato come tipo Enrico II-V).
Baldi 2013.
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Q2.

Basilica San Lorenzo in Damaso, Roma, chiesa
Scavo stratigrafico
Area della Cancelleria. US 471-Per. 12-Fase C: 2 Denari di Lucca, seconda metà del XII
sec.; US 472-Per. 12-Fase C: 1 denaro di Lucca, seconda metà del XII sec.; US 477-Per.
13-Fase B: 1 denaro di Lucca, seconda metà del XII sec.
Munzi 2009, p. 12, nn. 94-97.

R2.

Tusculum, Monte Porzio Catone (Roma), città
Deposito di fondazione di un tratto delle mura cittadine (datato post 1120-ante 1140),
insieme con un gallo e una gallina, vasellame con resti di pasto vegetali ed una bolla
plumbea di papa Alessandro III (1159-1181): 1 denaro di Lucca a nome di Enrico V, tipo
Matzke 1993, H4a-b (1105-1125).
Mandatori 2017.

S2.

Rocca di S. Angelo d’Alife (CA)
Scavo stratigrafico
1 denaro di Lucca per Enrico V (1106-1125).
Mammato 2019, p. 152.

T2.

San Pietro a Corte, Salerno (SA)
Scavo stratigrafico
1 denaro della zecca di Lucca per Corrado II di Franconia (1026-1039); 1 denaro di Lucca
per lo stesso imperatore o per Enrico II (?), datato tra il 1004 e il 1039.
Mammato 2019, pp. 145-146.

U2.

Castello di Salerno
Scavo stratigrafico
2 denari di Lucca per Corrado II (1027-1039).
Mammato 2019, p. 146.

V2.

Mercato San Severino (SA)
Scavo stratigrafico
1 denaro di Lucca per Corrado II (1027-1039).
Mammato 2019, p. 149.

W2. Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
Scavo stratigrafico
3 “enriciani” non meglio specificati della zecca di Lucca.
Mammato 2019, p. 150.
X2.

Valle del Senatello
Rinvenimenti vari.
Castello di Faggiola Vecchia di Casteldelci: 1 denaro per Enrico III, IV e V (1039-1125);
Chiesa di San Martino di Villa Cariggi di Casteldelci: 2 denari per Enrico III, IV e V
(1039-1125); Chiesa di San Lorenzo di Poggio Calanco di Casteldelci: 1 denaro per Enrico
III, IV e V (1039-1125).
Asolati 2007; Sacco 2010, p. 28.
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Appendice C – Emissioni di fine XII-XIII secolo
C1 – Ritrovamenti di/comprendenti denari di Lucca in Toscana e nelle
isole tirreniche
Reperti numismatici associati (ripostigli e gruzzoli)7
1.

SS. Giovanni e Reparata, Lucca
Sterro archeologico; dep. post 1181-ante 1216
Ripostiglio formato da 283 denari in mistura, datati tra inizio ed ultimo quarto del XII
secolo. Rinvenuti dentro un piccolo boccale di ceramica priva di rivestimento (XII sec.).
La composizione del ripostiglio che emerge da pubblicazioni di sintesi è di 280 denari di
Lucca, con H/LVCA con punto centrale, riconducibili a tre emissioni diverse, 3 denari di
Pisa, F/PISA con punto, anche se è in corso una revisione da parte di chi scrive
Vanni 1992; Matzke 1993; Baldassarri 2014b.

2.

Orentano, Bientina (Pisa)
Ritrovamento fortuito; dep. metà circa XIII secolo
Ripostiglio trovato fortuitamente e costituito da 161 denari di Lucca e di Pisa, della prima metà circa del XIII secolo, probabilmente contenuti in un involucro di pelle.
Saccocci 2012.

Reperti numismatici singoli (sporadici di superficie e da recupero, e da
scavo stratigrafico)8
A.

Pieve di Fosciana (Lucca), pieve
Scavo stratigrafico
Scavo stratigrafico presso la pieve, negli strati di riempimento di una vasca. Nei livelli
3, 6/A e 6/B ritrovati: 2 denari pisani, F/PISA intorno a punto, post 1181-inizi XIII sec.
(uno scambiato per un federiciano di Lucca); 17 denari di Lucca, H/LVCA, seconda metà
XII-XIII sec.; denari piccoli di Bologna per Enrico VI, 1191-1337; 1 denaro di Parma per
Ottone IV, emesso tra 1208 e 1209; 1 piccolo di Niccolò Maltraversi, 1233-1243.
Ciampoltrini, Notini, Rossi 1996, pp. 299, 322-327, figg. 17-18.

B.

San Luca, Lucca città, chiesa
Scavo stratigrafico
Scavo stratigrafico dell’area cimiteriale della chiesa: ritrovati in due strati diversi due
denari di Lucca della seconda metà del XII secolo.
Inedito, in corso di studio da parte di chi scrive.

I ripostigli sono elencati in ordine cronologico di possibile deposizione.
I ritrovamenti di singole monete sono elencati in ordine geografico a partire dall’area lucchese e quindi in
ordine di datazione di emissione delle monete per ogni ambito.
7

8
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C.

Montecatini Alto (Pistoia), castello
Scavo stratigrafico
Scavo stratigrafico della Rocca bassomedievale, che ospitava il cassero dell’antico castello.
US 580: strato di fondo del pozzetto: 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno ad anelletto, XIII
sec.; 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno ad anelletto, XIII sec.; 1 “albulo” di Lucca, seconda metà XIII sec.; 1 denaro di Genova, CVNRADI°REX, metà circa XIII sec.
Baldassarri 2000a.

D.

Monsummano (Pistoia), castello
Ritrovamento fortuito
Segnalato il ritrovamento fortuito di un denaro di Lucca dei tipi della metà-terzo quarto
del XII secolo; si segnala inoltre un ritrovamento analogo durante i lavori agricoli nella
vicina Montevettolini (Monsummano Terme).
D’Aloia 1985, pp. 198-199.

E.

S. Lorenzo, Vaiano (Pistoia), pieve
Scavo stratigrafico
Scavo stratigrafico della pieve di Vaiano.
US 25: interfaccia superiore: suolo di calpestio formatosi durante il cantiere di costruzione della pieve, 5 denari di Lucca, H/LVCA di conio quadrangolare, di cui uno della
seconda metà XII sec., gli altri con lettere rigonfie, e LVCA intorno ad anelletto, XIII sec.
D’Aloia 1997, pp. 75-81; p. 80, figg. 2,18.

F.

S. Michele alla Verruca, Vico Pisano (Pisa), monastero
Scavo stratigrafico
Sono i reperti numismatici provenienti dallo scavo della chiesa e dei locali del monastero, compreso il chiostro. US 3015: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, seconda
metà XII sec.; 1 picciolo croce pisana/aquila anepigrafe di Pisa, post 1380.
Baldassarri 2005.

G.

Vicolo dei Facchini-Via Toselli, Pisa città, area residenziale urbana
Scavo stratigrafico
Sono reperti numismatici provenienti dallo scavo di due case-torri medievali poi trasformate in palazzo nel post-medioevo, e dei vicoli ad esse adiacenti, uno dei quali impiegato come immondezzaio per i rifiuti domestici.
US 1367: livello di innalzamento per il piano pavimentale trecentesco, 1 denaro di Lucca,
H/LVCA intorno a globetto, fine XII sec. US 1408: livello di innalzamento per il piano pavimentale trecentesco, 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, seconda metà/fine del
XII sec. US 1461: livello di rialzamento della fine del Duecento, 1 denaro di Lucca, H/LVCA
intorno ad anelletto, secondo/terzo quarto XIII sec. US 1462: livello di rialzamento della
fine del Duecento, 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno ad anelletto, secondo/terzo quarto
XIII sec.; 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno ad anelletto, secondo/terzo quarto XIII sec.
Baldassarri 2010b, 2012.

H.

Edificio Pratesi, Empoli (Firenze)
Sterro non stratigrafico
Tra i numerosi reperti numismatici ritrovati tramite la setacciatura del terreno di risulta di scavo non stratigrafico, si indicano anche due denari di Lucca della metà e seconda
metà del XII secolo.
Degasperi 2004, pp.189, 202.
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I.

Firenze, dintorni
Ritrovamento fortuito
Ne dà sommaria descrizione Michael Matzke: si tratta del rinvenimento di una quarantina di monete circa, delle quali solamente una di Pisa (secondo la sua classificazione
del tipo Typ.2) e le rimanenti di Lucca (tipi H.5a e H.5.b), tutte risalenti alla fine del
XII - inizi del XIII secolo.
Matzke 1993, p. 186.

J.

Via dei Castellani, Firenze città, area residenziale urbana
Scavo stratigrafico
Dallo scavo provengono 7 denari di Lucca, la maggior parte dei quali ascritti ad un arco
cronologico compreso tra il 1160 ed il 1200 circa ed uno ad un arco cronologico più ampio
che arriva alla metà del XIII secolo, ma rinvenuti in contesti databili tra XIII e XIV secolo.
US 248: 2 denari di Lucca, di cui 1 datato al 1181-1220 ed 1 al 1160-metà XIII sec. US 352:
3 denari di Lucca, di cui 2 datati al 1160-1181 ed 1 al 1182-1200. US 363: 1 denaro di Lucca
datato 1181-1200. US 104/1: 1 denaro di Lucca datato 1181-1200
Degasperi 2007b, p. 626.

K.

San Giovanni Valdarno (Arezzo), palazzo comunale
Scavo stratigrafico
Tra i reperti nello scavo (48 monete), si trova un denaro di Lucca datato alla seconda
metà de XII secolo, anche se rinvenuto in stratificazioni di fine XIII-inizi XIV secolo.
Rovelli 1988, p. 112.

L.

Arezzo città, camposanto
Ritrovamento fortuito
Durante i lavori di ampliamento del cimitero, lungo una linea parallela all’odierna fortezza furono rinvenuti: 1 denaro di Pisa, seconda metà del XII sec.; 2 denari di Lucca,
XII-XIV sec.
Vanni 1997, p. 10.

M.

Montarrenti (Siena), castello
Scavo stratigrafico
Reperti sporadici, provenienti soprattutto da una delle due torri del cassero; altri materiali numismatici sono stati portati alla luce nelle aree corrispondenti a case di contadini situate in basso, verso il muro di cinta.
US 2019: strato d’uso di una via pubblica che dal borgo saliva al cassero, datato alla fine
del XIII-inizi XIV secolo: 1 denaro di Lucca, con H e rovescio illeggibile, datato XIII sec.
Rovelli 1984.

N.

Miranduolo, Chiusino (Siena), castello
Scavo stratigrafico
Le indagini archeologiche hanno consentito di ricostruire la storia del castello, dall’insediamento alto-medievale, alle distruzioni del tardo Medioevo.
Tra i reperti numismatici: US 387: 1 denaro di Lucca (?), H/LVCA, intorno a punto e C con
trattino, secondo quarto XII sec. US 1: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, fine
XII-inizi XIII sec.: 1 fiorino piccolo, 1315-1321. US 86: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno
a punto, fine XII-inizi XIII sec. US 15: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, seconda metà XII sec. US 84: 1 denaro di Lucca, H/LVCA (?) intorno a punto e C con trattino,
seconda metà XII sec.
Cicali 2008.
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O.

Poggibonsi, (Siena), castello
Scavo stratigrafico
Scavo stratigrafico dell’area del castello di Poggio Bonizio, dal quale si è poi originato
l’abitato attuale di Poggibonsi.
US 7: 3 denari di Lucca, H/LVCA intorno a punto; 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno a punto, 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno ad anelletto, ed 1 medaglia di Pisa, F/PISA intorno a
punto, fine XII-inizi XIII sec.; 1 denaro di Brindisi per Federico II e Costanza d’Aragona,
1209-1213; 1 denaro scodellato di Verona per Federico II, 1218-1250; 1 denaro di Arezzo (o
Cortona), seconda metà XIII sec. US 118: 2 denari di Lucca, H/LVCA intorno a punto (?),
imbiancati; 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno ad anelletto, bianchito, XIII sec.; 2 denari
scodellati di Verona per Federico II, 1218-1250.
Cicali 1997.

P.

Camaiano, Castelnuovo Misericordia (Livorno)
Ricognizione di superficie
Si tratta di alcune monete rinvenute in occasione di una ricognizione di superficie intensiva (dott. Vallebona). Tra queste: 1 obolo e 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, seconda metà/fine XII sec.
Baldassarri 1999, p. 177; Baldassarri 2010b, p. 407, IX.

Q.

Rocca S. Silvestro, castello, Campiglia Marittima (Livorno)
Scavo stratigrafico
Scavo stratigrafico del castello signorile della famiglia della Rocca, visdomini dei Della
Gheradesca.
US 243: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno ad anelletto radiato, XIII sec.; 1 denaro di
Pisa, F/ PISA intorno ad anelletto, XIII sec.; 1 denaro paparino di Viterbo, post 1268. US
3312: 1 denaro di Lucca, H/LVCA, fine XII-XIII sec.; 1 denaro di Siena, seconda metà XIII
sec.; 1 picciolo di Pisa, post 1317/1318, pugnale. US 3868: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno ad anelletto, fine XII-XIII sec.; 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno ad anelletto, XIII sec.;
1 fiorino picciolo di Firenze, 1258-1315; 1 quattrino di Firenze, 1332-1335. US 4595: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, fine XII secolo; 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno
ad anelletto, XIII sec. US 8502-8515-8524-8525-8532-8539: depositi rinvenuti tutti nella
stessa area di scavo, costituiti da una argilla rossa, spesso utilizzata anche per i restauri
delle murature nelle fasi di vita prima dell’abbandono del villaggio. Tra questi sono stati
rinvenuti: 5 denari di Lucca, H/LVCA intorno a punto o bisante, seconda metà XII sec.;
7 denari di Lucca, H/LVCA intorno a cerchietto, XIII sec.; 6 denari di Lucca, H/LVCA
intorno a anelletto radiato, XIII sec.; 2 denari di Pisa, F/PISA intorno a punto, seconda
metà-fine XII sec.; 107 denari di Pisa, F/PISA intorno ad anelletto, XIII sec.; 19 denari di
Pisa, F/PISA, incerti, XII-XIII sec.; 19 denari di Siena, metà XIII sec.; 44 denari di Arezzo,
seconda metà XIII sec.; 1 fiorino grosso di Firenze, 1306-1313; 54 fiorini piccoli di Firenze,
1315-1321; 6 fiorini piccoli di Firenze, 1321-1335; 1 quattrino di Ferrara, XV secolo (probabilmente intruso dagli strati superiori).
Rovelli 1985; Cicali 2005.
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R.

Scarlino (Grosseto), castello
Scavo stratigrafico
Scavo del castello di Scarlino che ha permesso di documentarne le numerose fasi di
frequentazione.
Contesti di XII-XIII secolo: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, seconda metà
XII sec.; 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno a punto, seconda metà XII sec.; 1 grosso di Genova, CVNRAD1.REX:, 1200-1250 ca.; 1 denaro del ducato di Atene, 1280-1308.
Rovelli 1996.

S.

Grosseto, cassero senese della fortezza
Scavo stratigrafico
Ritrovati due denari di Lucca datatati genericamente al secolo XII anche se le caratteristiche estrinseche e ponderali consentono oggi di attribuirli per lo meno alla seconda
metà di quel secolo.
Tondo 1980, p. 177.

T.

Isola d’Elba
Materiali sequestrati da vari sterri non autorizzati
Si tratta di ritrovamenti in alcuni siti medievali dell’isola, tra i quali erano presenti almeno 10 denari di Lucca della seconda metà-fine XII secolo e 4 denari del XIII secolo.
Inedito, in corso di studio da parte di chi scrive.

U.

Cosa, Orbetello (GR), Eastern Height
Scavo stratigrafico
EH VI, 106: 1 denaro di Lucca con H ad aste rigonfie e LVCA intorno ad anelletto (scambiato per volterrano seguendo le ipotesi di Matzke 1993).
Rovelli 2003, n. 5.

C2 – Ritrovamenti nel resto della penisola e al di fuori dell’area italiana
Reperti numismatici associati (ripostigli e gruzzoli)9
1.

Massay (le Port) cant. Vierzon, dèp. Cher
Ritrovamento fortuito; dep. tra 1152 e 1160
Ripostiglio di notevoli dimensioni, nel quale sono raggruppate 4103 monete feudali e
reali francesi in lega d’argento. Le uniche monete di zecca italiana sono quelle attribuite
a Lucca: 26 denari di Lucca à lègendes dèformèes, nom de l’empereur indéchiffrable, in parte
attribuiti a Corrado II ed in parte ad Enrico V, ma emessi fino almeno alla metà del XII
secolo per gli estremi cronologici degli altri pezzi occultati ripostiglio.
Duplessy 1985, pp. 83-84, n. 209.

2.

Assisi (Perugia)
Ricognizione tomba del santo (S. Francesco); dep. n.s.
Si tratta di un piccolo gruzzolo ritrovato durante la ricognizione della tomba di San
Francesco nel 1818.
Il gruzzolo era costituito da 11 denari di Lucca della seconda metà del XII-inizi XIII secolo.
Travaini 2005.

9

I ripostigli sono elencati in ordine cronologico di possibile deposizione.
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3.

Torre delle Milizie, Roma
Sterro; dep. fine XII secolo
Si tratta di un ripostiglio rinvenuto in occasione degli scavi presso la Torre delle Milizie,
databile alla fine del XII secolo. Tra le monete del ripostiglio: provesini di Champagne;
14 denari di Pavia per gli Ottoni; 14 denari enriciani di Lucca, XII sec.
Travaini 1992, pp. 164, 171.

4.

Montescaglioso (Matera)
Ritrovamento fortuito; dep. fine XII secolo
Si tratta di un ripostiglio contenente 876 monete d’argento. Composizione: 4 denari
di Provins Sens; 484 provisini per Thibaut II, 1125-1152; 170 provisini e 7 oboli della
zecca di Champagne per Enrico I o II, 1152-1197; 1 denaro di Troyes; 20 denari ottolini
di Pavia, di cui 18 per Ottone III; 109 denari enriciani di Lucca, XII sec.; 81 terciae ducalis
per Ruggero II.
Travaini 1995, p. 371, n. 44.

Reperti numismatici singoli (sporadici di superficie e da recupero, e da
scavo stratigrafico)10
A.

Brina, Sarzana (La Spezia), castello
Scavo stratigrafico
Scavo archeologico del castello signorile dei Da Burcione, poi del Vescovo di Luni e di
un ramo Malaspina.
US 1055: risistemazione del piano d’uso del palatium, 1 denaro minuto di Lucca, H/LVCA
intorno ad anelletto, 1216-fine XIII sec. US 3205: 1 denaro minuto di Lucca, H/LVCA intorno ad anelletto, XIII sec.
Baldassarri, Parodi 2011.

B.

S. Ingino, castello, Gubbio (Perugia)
Scavo stratigrafico
Le monete provengono dagli strati scavati nella rocca di Gubbio e dalla pulizia superficiale avvenuta nello stesso sito all’inizio delle campagne di scavo.
Recupero di superficie: 4 denari di Lucca, tipo H/LVCA intorno a punto, fine XII-inizio
XIII sec. US 60: 1 denaro di Lucca, tipo H/LVCA intorno a punto, fine XII-inizio XIII sec.
Finetti 1987c, pp. 249-253.

C.

Confessione di San Pietro, Città del Vaticano (Roma)
Sterro archeologico
Recuperate 628 monete italiane e 460 monete straniere, tra cui 102 denari per Enrico
III, IV o V di Lucca, X-fine XII sec.; 4 denari di Pisa, F/PISA , seconda metà XII-inizi
XIII sec.
Serafini 1951.

I ritrovamenti di singole monete sono elencati in ordine geografico a partire dall’area lucchese e quindi in
ordine di datazione di emissione delle monete per ogni ambito.
10
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D.

Roma città, esedra della Crypta Balbi
Scavo stratigrafico
Reperti numismatici dello scavo archeologico effettuato nell’area dell’esedra della Crypta Balbi.
US 307, att. 42: 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, seconda metà XII sec.; 1 provesino del Senato di Roma, fine XII sec.; 1 denaro per Federico II di Brindisi; 1 gettone
anepigrafe in piombo. US 234, att. 43: 1 provesino del Senato di Roma, XIII-XIV sec.; 1
denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, seconda metà XII sec. US 476, att. 64: 1 provesino del Senato di Roma, XIII sec.; 2 denari di Lucca, H/LVCA intorno a punto (entrambi
framm.), seconda metà XII sec.; 1 decanummo di VI sec. d.C., illeggibile; 1 antoniano
della seconda metà del III sec. d.C., illeggibile
Rovelli 1989, p. 66, e 1990, nn. 13, 20, 26, 43, 44 e p. 189.

E.

Roma città, Via del Foro Romano
Scavo stratigrafico
Dagli strati medievali dello scavo della Via del Foro Romano provengono alcune monete, tra le quali si segnala la presenza di un nominale lucchese.
1 denaro enriciano di Lucca, datato alla fine del XII sec.
Molinari 1989, p. 11, n. 9.

F.

Monte La Pila, Lesignano de’ Bagni (Parma)
Ritrovamento di superficie
La località ha restituito materiali dell’età del bronzo, dell’età del ferro e d’età medievale
e sulla sommità della collina vi sono strutture d’età medievale datate tra il X e il XII
secolo; ritrovamento erratico: 1 denaro di Lucca, H aste rigonfie/LVCA intorno a globetto (tipo Baldassarri H6a, 1216/20 circa-1230 circa).
Inedito, comunicazione personale di Marco Bazzini.

142

Le monete di Lucca. Dal periodo longobardo al Trecento

Appendice D – Emissioni di fine XIII-XIV secolo
Reperti numismatici associati (ripostigli e gruzzoli)11
I.

Oschiri (SS)
Ritrovamento fortuito, ripostiglio di 840 monete d’argento e mistura; dep. post 1317ante 1330
Composizione del ripostiglio: 4 grossi di Genova di primo tipo, post 1217; 297 denari
minuti di Genova, XIII-prima metà XIV sec.; 9 grossi da due soldi “aquilini” di Lucca,
fine XIII sec.; 226 grossi minori di Pisa, fine XIII-primo trentennio del XIV sec.; 153
aquilini minuti di Pisa, seconda metà del XIII sec.; 39 carlini di Napoli; 1 pierrale di
Messina; 111 terzi di grosso tornese di Francia, seconda metà del XIII sec.
Travaini 1983.

II.

Cosa, Orbetello (GR), piccola cisterna vicino alla torre
Scavo stratigrafico, ripostiglio di 32 monete in lega d’argento e mistura; dep. 1329
Composizione del ripostiglio: 1 denaro tornese di Guy II de La Roche, 1294-1308; 1
denaro aquilino minuto o “albulo” di Lucca, 1270-1311 circa; 1 fiorino piccolo, 1315-1321; 14
denari di Montefiascone per papa Giovanni XXII, 1316-1334; 1 denaro piccolo di Perugia,
1315-1317 e 9 denari piccoli di Perugia, secondo quarto XIV sec.
Rovelli 2003.

III.

Ospedale di San Luca, loc. San Filippo-Arancio (LU), edificio residenziale medievale
Scavo stratigrafico, gruzzolo di 8 monete; dep. prima metà XIV sec. circa (probabilmente ante 1343)
Gruzzolo costituito da 8 esemplari in lega d’argento della zecca di Lucca e da 1 pezzo in
rame quasi illeggibile, probabilmente bizantino, all’interno di un piccolo vasetto rinvenuto in una buca sottostante al piano di calpestio dell’edificio medievale
US 479, gruppo A: 2 denari castruccini di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa; 1 reale di Lucca
per Giovanni I Boemia, 1331-1333; gruppo B: 1 reale di Lucca per Giovanni I Boemia,
1331-1333; 1 sestino di Lucca, tipo con aquila (?) e Volto Santo, qui datato al 1323 circa1328 circa; monete isolate: 1 reale e 1 altro fr. di reale di Lucca per Giovanni I Boemia,
1331-1333; 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa; 1 assarion (?), Impero
Bizantino (?), prima metà XIV secolo (?).
Saccocci 2014.

11

I ripostigli sono elencati in ordine cronologico di deposizione.
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IV.

Rocchette Pannocchieschi, Massa Marittima (GR), castello
Scavo stratigrafico, probabile gruzzolo di 15 monete; dep. 1330-1350 circa
Monete provenienti da US 3163, 3164, 3165: strati relativi alla fase di abbandono di una
casa del borgo, forse per il disfacimento del pavimento ligneo; i reperti numismatici
da esse restituiti sono stati interpretati come i resti di un unico gruzzolo, forse abbandonato nei pressi della copertura pavimentale. La datazione, in base alla cronologia di
emissione, potrebbe essere non molto posteriore al 1330, per quanto i reperti possano
essere rimasti un poco più a lungo in circolazione, fino alla metà circa del secolo.
US 3163: 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa; 1 denaro piccolo
di Arezzo, prima metà XIV sec.; 1 denaro piccolo di Pisa, 1318/1319-1350. US 3164: 2 denari
di Pisa, 1318/1319-1350; 1 fiorino piccolo, 1323-1326; 2 fiorini piccoli, 1324; 1 fiorino piccolo,
II sem. 1330; 2 fiorini piccoli, tipi 1325-1400. US 3165: 1 aquilino piccolo di Lucca, qui
datato 1319 circa-1324/25 circa; 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa; 1
fiorino piccolo, II sem. 1329; 1 fiorino piccolo, tipi 1325-1400.
Cicali 2013, pp. 138-139.

V.

S. Michele in foro, Volterra (PI), area funeraria accanto chiesa
Scavo archeologico, due ripostigli con monete in argento e in mistura (note solo 10 su
“centinaia”); dep. metà-terzo quarto XIV sec.
Composizione di un ripostiglio: 7 grossi guelfi di Firenze, 1347-1352; 2 quattrini di Firenze, XIV sec.; 1 grossone imperiale di Lucca, signoria Pisana, 1351-1369.
Saccocci 2010a.

VI.

S. Giusto a Padule, Capannoli (PI), pieve
Ritrovamento di superficie, gruzzolo di 31 monete in argento e mistura; dep. 1370 circa
Composizione del gruzzolo: 1 grosso agontano di Ancona, 1280-1350 circa; 1 denaro piccolo di Arezzo, XIII-XIV sec.; 1 quattrino di Bologna, 1360-1376 (o XV sec.); 1 quattrino,
primo sem. 1346, e 5 denari piccoli di Firenze, seconda metà XIV sec.; 2 quattrini di
Siena, post 1351; 2 sestini, qui datati 1343-1372 (?), e 4 aquilini piccoli di Lucca, qui datati
1319 circa-1324/25 circa; 3 denari piccioli di Perugia, 1321-1370; 1 quattrino, con spada in
palo, e 3 denari piccioli di Pisa, di cui 3 databili al 1318/1319-1330 (tipi A.V.2a, 3c-e, 3f-g,
rosetta in legenda, campana e crescente); 3 databili al 1330-1370 circa (tipi A.XV, chiavi
decussate, e pugnale o spada in palo) e 4 non databili se non genericamente 1318/13191370; 1 denaro illeggibile.
Saccocci 2010b.

VII. Fontana Antica, Tarquinia (Viterbo), grotta presso porticato di fontana
Sterro archeologico, ripostiglio di 392 monete in mistura e argento; dep. ultimo quarto del XIV secolo
Composizione del ripostiglio: 8 quattrini di Pisa, 1350-1370 (pugnale); 3 piccioli di Pisa,
1330-1370 (scettro). Altri materiali in contesto: 3 aquilini piccoli di Lucca, qui datati 1319
circa-1324/25 circa; 2 piccioli di Lucca, post 1369; 1 obolo in mistura di Savona, seconda
metà XIV sec.; 1 quartaro di Bonifacio, seconda metà XIV sec.; altre monete, tra cui
un bolognino di Roma per Urbano V, 1362-1370, e un doppio in argento di Montelimar,
1360-1372.
Finetti 1987.
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VIII. Palazzo Banci Buonamici, Prato (PO), casa-torre (demolita sotto giardino)
Scavo stratigrafico, ripostiglio di 62 monete e una lastrina triangolare di rame; dep.
ultimi decenni del XIV secolo (ma periodo di massima concentrazione per data di
emissione anni Venti-Quaranta del Trecento).
Materiali ceramici in associazione: maiolica arcaica tarda e zaffera a rilievo del primo
tipo.
Composizione del ripostiglio: 2 denari minuti di Arezzo, seconda metà XIII secolo; 3
denari piccoli di Siena, 1282-1318; 3 aquilini piccoli di Lucca, qui datati 1319 circa-1328
circa; 9 piccioli di Pisa, di cui 2 dei tipi 1318-1330 (tipo A.V.2a, rosetta in legenda) e almeno
6 dei tipi 1330-1360 (tipi A.XV primi sotto-gruppi); 5 fiorini piccoli di Firenze, 1323-1326; 2
fiorini piccoli, 1331 (?) e 1342 (?); 12 fiorini piccoli, 1325-1400; 15 quattrini di Firenze, 13321335; 4 quattrini di Firenze, 1347; 4 quattrini di Firenze, 1347-1371; 1 denaro piccolo non
definito; lastrina triangolare di rame.
Degasperi 2007a.
IX.

Corsica sud, località imprecisata
Ritrovamento fortuito, gruzzolo di 6 monete; dep. fine XIV-inizi XV sec.
Composizione del gruzzolo: 1 picciolo di Pisa, 1318/1319-1330, 2 piccioli di Pisa, 1330-1350
circa; 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa, 1 castruccino di
Lucca, 1324/25 circa-1328 circa; 1 quartaro di Bonifacio, tipo “grande B”, fine XIV-inizi
XV secolo.
Inedito, in corso di studio da parte di chi scrive.

Reperti numismatici singoli (sporadici di superfici e da recupero, e da
scavo stratigrafico)12
1a.

Castellaccio di Bacciano (LU), castello
Ritrovamento di superficie
Sporadici: tra questi 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa; 1 picciolo di
Pisa, 1318/1319-1330 (tipo A.V.3c-e, segno campana)
Notini et alii 1996, pp. 285, 294-296, fig. 13, nn. 2 e 3.

1b.

Castellaccio di Bacciano, (LU), castello
Sterro archeologico
Sporadici da sterro, insieme a frammenti di Maiolica Arcaica trecentesca: 1 denaro
castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa; 2 piccioli di Firenze, 1315-1321.
Rossi 1988, pp. 366-367.

2.

Castellaccio di Sassorosso, Villa Collemandina (LU), ruderi di fortificazione medievale
Ritrovamento fortuito di superficie
Sporadici: tra questi 1 denaro di Arezzo, XIII sec.; 2 denari castruccini di Lucca, 1324/25
circa-1328 circa.
Rossi 1988, pp. 367-368, fig. 2/3.

I ritrovamenti di singole monete sono elencati in ordine geografico a partire dall’area lucchese e quindi in
ordine di datazione di emissione delle monete per ogni ambito.
12
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3.

S. Giovanni Battista, Pieve Fosciana (LU), area della canonica
Scavo stratigrafico
US 1-2: piani d’uso tardo-medievali con frequentazioni rinascimentali; 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa; 1 popolino di Lucca, ultimo quarto XIV sec.
Ciampoltrini, Notini, Rossi 1996, pp. 322, 324.

4.

Ceserana, Fosciandora (LU), castello
Ritrovamento fortuito (?)
Sporadici: 1 denaro lucchese “enriciano”; 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa1328 circa; 1 quattrino senese.
Ciampoltrini, Notini, Rossi 1996, p. 324; Vanni 1998, p. 34

5.

Castellaccio, Fosciandora (LU), castello
Ritrovamento fortuito
1 denaro castruccino, 1324/25 circa-1328 circa.
Rossi 1992, p. 44; Vanni 1998, p. 35.

6.

Gorfigliano (LU), paese abbandonato (sommità)
Ritrovamento fortuito
1 denaro castruccino, 1324/25 circa-1328 circa.
Rossi 1992, p. 44; Vanni 1998, p. 36.

7.

Montaltissimo (LU), torrione (alla base)
Ritrovamento fortuito
1 denaro castruccino, 1324/25 circa-1328 circa.
Rossi 1992, p. 44; Vanni 1998, p. 36.

8.

Rocca Ariostesca, Castelnuovo Garfagnana (LU), sala ex Collocamento
Ritrovamento fortuito
1 denaro castruccino, 1324/25 circa-1328 circa.
Rossi 1992, p. 44.

9.

S. Lorenzo al Cerreto, Pescia (PT), chiesa
Scavo archeologico
US 106: 1 denaro di Lucca, seconda metà XII-inizi XIII sec.; 1 denaro castruccino, 1324/25
circa-1328 circa.
Baldassarri 1996.

10.

Montecatini Alto, Montecatini Terme (PT), castello
Scavo stratigrafico
US 566-576-1632-1644: strati d’uso costituenti il piano pavimentale dell’edificio, sigillati
dal crollo della volta a botte alla fine del XV secolo; i materiali ceramici in contesto
riconducono all’ultimo quarto del XIV secolo; monete in associazione: 1 grosso guelfo di
Firenze, 1352; 1 denaro piccolo di Firenze, 1321-1322; 3 denari piccoli di Firenze, 1323-1326;
2 quattrini di Firenze, 1371; 2 denari “bianchi” di Pisa, post 1317/1318; 5 denari piccioli
di Pisa, post 1318/1319; 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa; 1 denaro
piccolo di Perugia, 1320-1350; 1 tessera mercantile in piombo, con monogramma. US
580: strato di fondo del pozzetto: 1 denaro di Pisa, F/PISA intorno ad anelletto, XIII sec.;
1 denaro di Lucca, H/ LVCA intorno ad anelletto, XIII sec.; 1 denaro aquilino o “albulo”,
di Lucca, seconda metà XIII sec.; 1 denaro di Genova, CVNRADI°REX, XIII sec. Altri
materiali in contesto: Maiolica Arcaica valdarnese e Maiolica Arcaica blu trecentesca.
Baldassarri 2000, pp. 267-269.
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11.

Edificio “Pratesi”, Empoli (FI), tessuto urbano
Recupero da sterro (tramite setacciatura).
Sporadici: 1 denaro aquilino minuto o “albulo” di Lucca, 1270-1311 circa; 2 albuli di Lucca,
ultimo quarto XIV sec.
Degasperi 2004, pp. 189-190.

12.

Via de’ Castellani, Firenze (FI), tessuto urbano
Scavo stratigrafico
US 104: preparazione del pavimento in cotto di un edificio della Fase 23; tra i materiali
in fase, vasellame ceramico privo di rivestimento e maioliche arcaiche databili entro la
prima metà del Trecento; 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa.
Degasperi 2007b, p. 625-626.

13.

Cortile della Sapienza, Pisa (PI), area della piazza del grano bassomedievale
Scavo stratigrafico
US 168: strato di demolizione degli edifici medievali sul quale si imposta preparazione
della pavimentazione della piazza del grano realizzata entro il 1340; 1 denaro aquilino
minuto o “albulo” di Lucca, 1270-1311 ca., 1 picciolo di Pisa, 1318/1319-1330 ca. (rosetta in
legenda).
Inedito, in corso di pubblicazione da chi scrive.

14.

Piazza del Duomo, Pisa (PI), area a sud di Cattedrale e Battistero
Scavo stratigrafico
Rec. Area 5000: 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa.
Baldassarri 2011, pp. 485, 504.

15.

Vicolo dei Facchini-Via Toselli, Pisa (PI), case-torri medievali
Scavo stratigrafico
US 3106: livello di rialzamento dei piani d’uso rinascimentale; 1 aquilino piccolo di
Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa.
Baldassarri 2012.

16.

Palazzo Franchetti, Pisa (PI), case-torri medievali
Scavo stratigrafico
US 2031: strato di obliterazione delle rovine residue della distruzione della casa-torre
di Ugolino della Gherardesca; 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25
circa. US 2049: altro strato di obliterazione delle rovine residue della distruzione della
casa-torre di Ugolino della Gherardesca (in fase con il precedente); 1 picciolo di Pisa,
1318/19-1330 (tipo A.V.3c-e, campana).
Inedito, in corso di pubblicazione da chi scrive.

17.

S. Vito, Calci (PI), pieve e area cimiteriale
Scavo stratigrafico
Fossa cimiteriale per sepoltura multipla, nel riempimento: 1 picciolo di Firenze, primo
sem. 1323; 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa; 1 quattrino e 1
denaro di Pisa, post 1318/1319 (non meglio databili).
Amante Simoni 1986.
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18.

S. Michele alla Verruca, Vicopisano (PI), chiesa e monastero
Scavo stratigrafico
US 1334: esterno chiesa, riempimento per ri-deposizione di resti scheletrici da tomba
precedente; aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa. US 1505: esterno chiesa; 1 denaro provisino di Roma, 1300-1404 circa,1 sestino di Lucca, 1343-1372 (?).
US 1624: esterno chiesa, riempimento al di sotto della copertura in ardesia di T. 16; 1
sestino di Lucca, 1343-1372 (?), 1 picciolo di Pisa 1380 circa-1406
Baldassarri 2005.

19.

Alica, Palaia (PI), zona non determinata
Ritrovamento fortuito.
Sporadici: 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa; 1 picciolo di Pisa, 13701390 circa.
Baldassarri 2013, pp. 46-47.

20.

Loc. La Sala di Montefoscoli, Palaia (PI), zona non determinata
Ritrovamento fortuito.
Sporadico: 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 circa
Inedito, schedato da chi scrive nel locale museo di Capannoli.

21.

Rocca di Palaia (PI), rocca del castello
Ritrovamento fortuito.
Sporadico: 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1322/25 circa
Inedito, schedato da chi scrive nel locale museo di Capannoli.

22.

Badia di Montescudaio (PI), chiesa e monastero
Scavo stratigrafico
US 1856, GA18, A61: sedimento del riempimento di una tomba relativa a fase cimiteriale datata tra inizi XIII e tardo XIV secolo, con stratigrafia contenete Maiolica Arcaica
Pisana di I e II fase produttiva; 1 denaro castruccino, 1324/25 circa-1328 circa. US 9335,
GA11, A78: presso femore dell’inumato in tomba relativa a fase cimiteriale della prima
metà del XIV secolo; 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa. US
2408, A198: paleosuolo di prolungata formazione nel periodo di abbandono dei locali del
monastero, databile tra fine XVI e XVII sec.; 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319
circa-1324/25 circa; 1 quattrino di Siena, seconda metà XIV secolo.
Baldassarri 2015.

23.

Campiglia (LI), torre e palazzo
Scavo stratigrafico
US 1044: strato di colmata, con materiali del pieno XIV secolo; 1 denaro di Arezzo (Cortona), seconda metà XIII sec.; 1 fiorino piccolo di Firenze, 1323-1326; 1 quartaro di Genova, ante 1339; 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa; 4 piccioli di
Pisa, di cui 1 del 1318/1319-1330 (rosetta in legenda), 1 del 1330-1350 circa (corona) e 2 con
segni illeggibili.
Cicali 2003.
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24.

Rocca S. Silvestro, Campiglia Marittima (LI), castello
Scavo stratigrafico
US 1808: 1 denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 ca; 1 denaro di Pisa, post
1318/1319-1330 (campana?). US 3816: 1 picciolo di Pisa, post 1318/1319-1330 (rosetta in
legenda); 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa. US 6254: 1
denaro castruccino di Lucca, 1324/25 circa-1328 ca.; 2 denari piccioli di Pisa, 1318/13191330 (rosetta in legenda) e 1330-1370 (pugnale). US 8040: 1 aquilino piccolo di Lucca, qui
datato 1319 circa-1324/25 circa (da US 8039 proviene 1 fiorino piccolo di Firenze, 1325 II
sem.). US 8419: 1 quattrino di Firenze, 1332-1335; 2 piccioli di Pisa, di cui uno 1330-1340
circa (chiavi decussate) ed uno 1318/1319-1370 (segno non leggibile); in Rovelli 1987 (p.
127, n. 62) si pubblica anche 1 aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25
circa, che in Cicali non compare
Rovelli 1985 e 1987; Cicali 2005.

25.

S. Quirico, Populonia (LI), monastero
Scavo stratigrafico
US 219, fossa di fondazione di una struttura per suddivisione del transetto, XIV secolo:
aquilino piccolo di Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa.
Cicali 2016, pp. 277, 280.

26.

Camaiano, Castelnuovo Misericordia (LI)
Ricognizione di superficie
Sporadici: 1 obolo e 1 denaro di Lucca, H/LVCA intorno a punto, seconda metà XII sec.;
1 denaro di Pisa, F/PISA intorno a punto, 1155-1181; 1 denaro di Volterra (?), seconda metà
XII sec.; 1 picciolo e 1 quattrino di Pisa, post 1318/1319; 1 popolino di Lucca, seconda metà
XIV sec.
Baldassarri 1999, p. 177; Baldassarri 2010b, p. 407, IX.

27.

Montemassi (GR), castello
Scavo stratigrafico
US 215: stratificazione di XVI secolo; 1 denaro aquilino minuto o “albulo” di Lucca,
seconda metà XIII-XIV sec.
Cicali 1995.

28.

Casteldipietra, Gavorrano (GR), castello
Scavo stratigrafico
US 54 e altri strati coevi di discarica nel palazzo: materiali in associazione Maiolica
Arcaica senese e valdarnese di pieno XIV secolo; recuperate 71 monete, pubblicate sommariamente a parte il grosso, con indicazioni di dettaglio fornite da chi ha in studio i
materiali ma senza indicazioni stratigrafiche più precise; 6 denari minuti di Siena, 1279
e 1 denaro minuto di Siena, 1285; 8 denari di Arezzo, metà XIII-prima metà XIV sec.; 1
grosso da due soldi di Lucca, qui datato 1323 circa-1328/30 circa; 1 aquilino piccolo di
Lucca, qui datato 1319 circa-1324/25 circa; 3 piccoli di Massa Marittima, 1317-1319 circa;
10 fiorini piccoli 1315-1321, 2 fiorini piccoli, 1319 II sem.; 2 fiorini piccoli, 1320 II sem.; 12
fiorini piccoli, 1323-1326; 1 fiorino piccolo, 1330 II sem.; 13 fiorini piccoli datati genericamente 1325-1400; 2 piccioli di Perugia, 1320-1350; 1 denaro di Pisa, XIII sec.; 4 piccioli di
Pisa, post 1318/1319-1350; 4 monete non determinate.
Cicali 2002 e altri dati inediti gentilmente comunicati dalla stessa Cristina Cicali che ha
le monete in corso lo studio.
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29.

Scarlino (GR), castello
Scavo stratigrafico
US 108, area III: 1 picciolo di Lucca, ultimo quarto del XIV sec.
Rovelli 1996, p. 243.

30.

Corneto-Tarquinia (VT), varie aree
Scavi “di varia natura”
Sporadici (?): 3 denari piccoli (aquilini?), di Lucca, qui datati 1319 circa-1322/25 circa.
Gambacorta 2009, pp. 136, 152.

31.

Cannara (PG), chiesa
Sterro archeologico
Monete medievali in mistura dalla seconda metà del XII secolo (denari lucchesi e senesi) al XVII secolo (zecca di Gubbio); 2 piccioli di Pisa, post 1317/1318, dei quali 1 senza
segno e con rosetta nella legenda ed 1 con segno n. 42 tav. XIX CNI; 2 piccioli di Lucca,
post 1369; 1 picciolo di Arezzo datato al secondo quarto del XIV sec.; 1 quattrino di Firenze, primo sem. 1347; piccioli di Perugia, post secondo quarto-fine XIV secolo.
Finetti 1992.

32.

Rocca Gabrielli, Cantiano (PU), castello
Ritrovamento fortuito di superficie
Sporadici: 1 picciolo di Pisa, 1318-1350, segno pugnale; 1 denaro castruccino di Lucca,
1324/25 circa-1328 circa; 2 fiorini piccoli, di cui 1 del 1323-1326 ed 1 del 1325-1400.
Crisafulli 2011, pp. 192, 212.

33.

S. Croce del Corvo, Ameglia (SP), torre adiacente a chiesa e monastero
Scavo stratigrafico
Strato d’uso della torre: 1 sestino di Lucca, 1370 - inizi XV sec. (?).
Alessi, Stratta 2006-2007; inedito.

34.

Pieve di Santa Maria in Castello, Toano (RE), chiesa del castello
Scavo stratigrafico
Recupero (?): 1 denaro aquilino minuto o “albulo” di Lucca, 1270-1311 circa.
Gianazza 2021, n. 9995 che per gli scavi cita Cantatore, Mancassola, Zoni 2018 (dove però
non compare notizia di questo ritrovamento); notizia anche in Agenzia Redacon, 10
agosto 2019.
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I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
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Collezione privata
Collezione privata
Fondazione Pisa
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Accademia Lucchese di Scienze, Lettere
ed Arti (Luca Lupi)
Collezione privata
Accademia Lucchese di Scienze, Lettere
ed Arti (Luca Lupi)
Accademia Lucchese di Scienze, Lettere
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Crediti delle immagini nelle Tavole

Capitolo 4 – Tav. I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6

Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca
Collezione privata
Accademia Lucchese di Scienze, Lettere
ed Arti
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Collezione privata
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I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
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Collezione privata
Collezione privata
Museo Nazionale di San Matteo, Pisa
Collezione privata
Collezione privata
Collezione privata

II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
II.13

Collezione privata
Collezione privata
Museo Nazionale di San Matteo, Pisa
Asta Varesi ANPB 2016
Museo Nazionale di San Matteo, Pisa
Asta NAC 2015
Collezione privata

Capitolo 4 – Tav. II
II.1

II.2
II.3
II.4
II.5
II.6

Museo Nazionale di San Matteo, Pisa
(dal Ripostiglio delle Logge dei Banchi,
Pisa)
Asta Sincona 2018
Museo Nazionale di San Matteo, Pisa
Collezione privata
Collezione privata
Museo Nazionale di San Matteo, Pisa

Capitolo 5 – Tav. I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6

Asta Varesi 2019
Collezione privata
Museo Nazionale di San Matteo, Pisa
Accademia Lucchese di Scienze, Lettere
ed Arti (Luca Lupi)
Accademia Lucchese di Scienze, Lettere
ed Arti (Luca Lupi)
Collezione privata

I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
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Collezione privata
Collezione privata
Museo Nazionale Romano (da CNI XI)
Museo Nazionale di San Matteo, Pisa
Asta Varesi 2019
Accademia Lucchese di Scienze, Lettere
ed Arti
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diverse sono le questioni rimaste aperte e svariati gli aspetti da approfondire. I nuovi rinvenimenti,
cresciuti negli ultimi cinquant’anni di sviluppo dell’Archeologia Medievale in Italia e in ambito
mediterraneo, associati a rinnovati studi tipologici sui materiali e alle possibilità offerte dalle analisi
archeometriche, hanno offerto alcune risposte ad antichi quesiti, e ne hanno al contempo posti altri.
Il volume ripercorre le principali tappe della produzione monetale di Lucca, dal periodo
longobardo sino allo scorcio del Trecento, alla luce dei dati acquisiti dagli studi nel corso del tempo e
di alcune evidenze ed esemplari inediti, proponendo in alcuni casi nuove classificazioni, datazioni ed
interpretazioni, oltre che spunti per ulteriori sviluppi della ricerca.

Le monete
di Lucca

Dal periodo longobardo al Trecento

