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Affrontare il tema della circolazione monetaria medievale, significa inserirsi in un panorama  di

ricerca molto ampio all’interno della letteratura numismatica. Numerosi studiosi, infatti, si sono

dedicati alle indagini sulle aree monetarie, sulla circolazione e sulle fonti scritte in riferimento a

specifici ambiti territoriali, vista la particolare vastità delle argomentazioni

 filone di studi  ad oggi, determinante, se non addirittura esclusivo, è stato l’utilizzo

della fonte documentaria come riferimento principale per l’individuazione di emissioni, tipologie

monetali, cronologie e durata della circolazione . Talvolta, però, si è tralasciato il fatto che i

documenti riportano quasi esclusivamente  monete di conto ufficiali, cioè quei nominali che

l’autorità politica egemone  imponeva per le transazioni ufficiali  , e quindi monete che

potenzialmente potevano essere state ‘non effettivamente circolanti’.

A questo proposito già alcuni studiosi hanno auspicato una comparazione più puntuale del materiale

numismatico proveniente da depositi archeologici o fuori contesto ( TRAVAINI 1988 pp. 26-27,

FINETTI 1999, p.67) e le fonti scrit

  Dipartimento di Archeologia dell’Università di Siena ormai da

anni, finalizzate allo studio degli insediamenti medievali nella Toscana meridionale, hanno

promosso ricerche sul campo e studi sui materiali, al fine di indagare le dinamiche insediative, le

Questa puntuale ricerca ha favorito il rinvenimento di una grossa quantità di reperti, tra cui una

parte rilevante è costituita da materiale numismatico che rappresenta, proprio per la vastità del

territorio indagato, un buon campione della circolazione monetaria Toscana in periodo medievale.

, per alcuni dei quali è già edita  la schedatura dei materiali

numismatici, mentre per altri è in corso di studio e pubblicazione

                                                  

, GUIDERI – PARENTI 2000,

BOLDRINI – PARENTI 1991, (le più recenti indagini archeologiche condotte all’interno dell’ospedale del
S. Maria della Scala sono ancora in corso di studio), 
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È ormai appurato che le aree monetarie sono direttamente riconducibili alla volontà del potere

politico egemone in un dato ambito territoriale, nonché alla zecca della città dominante

(TRAVAINI 1988); i dati raccolti ci permetteranno non solo di tracciare un quadro più puntuale

delle aree monetarie della Toscana Meridionale, ma soprattutto di creare una griglia di interazioni

fra dati stratigrafici, numismatici e documentari

Dal X secolo fino alla metà del XIII è indubbio che la moneta dominante per le transazioni

commerciali toscane ed internazionali fu il denaro lucchese , soprattuto per il fatto che la città di

Lucca fu l’unica che per molto tempo ebbe il riconoscimento del diritto di zecca, concesso

dall’imperatore Ottone I di Sassonia.

Il denaro Pavese e quello Lucchese circolarono nell’XI e XII sec. parallelamente, poiché

l’equivalenza ponderale e di intrinseco ne determinarono l’alto valore fiduciario ed economico.

Tutto questo portò inevitabilmente a due processi conseguenti: in primo luogo si crearono aree

monetarie in riferimento alle zecche dominanti, secondariamente le città che ancora non battevano

mon

on

denaro lucchese d’argento

                                                                                                                                                                        

ROVELLI 1985, FINETTI 1991, CICALI 1995 (tesi di laurea discussa durante l’anno accademico 1994-
1995, relatore

Poggibonsi
– Poggio Imperiale

 Per un’ampia sintesi sui rinvenimenti di denari lucchesi cfr. MATZKE 1993, pp. 185-186
 I reperti di Montemassi provengono dall’ultima campagna di scavo (Luglio 2003).
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Ciò sembrerebbe confermare una minima circolazione di questi tipi monetali, che evidentemente

erano utilizzati per  transazioni particolari, in circuiti economici urbani ed internazionali, limitando

se non addirittura escludendo l’ambito rurale; altra ipotesi che potrebbe giustificare la quasi assenza

nei siti indagati dei buoni lucchesi d’argento è che solitamente venivano tesaurizzate in gruzzoli o

tesoretti proprio le monete migliori togliendole così dal circolante

Conseguentemente al grande incremento demografico e al pressante sviluppo economico avvenuto

dall’XI al XII secolo, anche i flussi monetari si adattarono alle esigenze dei mercati, e la moneta

divenne sempre più indispensabile per gli scambi quotidiani e per i pagamenti. La richiesta di

circolante fu sempre più incalzante , mentre le miniere di argento fino a quel momento sfruttate

iniziavano ad esaurirsi

In questa ottica le zecche forti come quella Lucchese incrementarono le emissioni, diminuendo la

quantità di argento nella lega e producendo nominale svilito, mentre molte città ottennero

concessioni di zecca e iniziarono a battere moneta propria (CIPOLL

E’ spiegata così la grande quantità di ‘enriciani’ che in diverse proporzioni troviamo negli

insediamenti studiati: interessante sarà  riportare  le innumerevoli tipologie dei coni, che, pur

mantenendo gli stessi punzoni per molto tempo (VA

se dai caratteri grafici particolari  già presente a Rocca S. Silvestro (CICALI

1995) e ritrovato anche a Poggibonsi in diversi esemplari.

Alla penuria di circolante talvolta si è sopperito coniando materiale in luoghi non propriamente

‘legali’, fuori dalle zecche ufficiali; un esempio in tal senso è stato studiato per la Garfagnana (

CIAMPOLTRINI, NOTINI, ROSSI 2001) dove è stato scavato proprio un ambiente, che, per i

materiali rinvenuti, crogiuoli con resti metallici, grumi, verghe, listelli, tondelli non coniati, prove di

conio in piombo, è stato interpretato come zecca ‘abusiva’. Non si tratta di monete false poiché

mantengono la qualità dell’intrinseco disposta dall’autorità emittente, bensì monete che sicuramente

hanno circolato tra il numerario corrente, poiché di buon valore, ma ottenute cercando di lucrare sui

guadagni della zecca.

Del 1149 è la prima menzione della moneta pisana nei documenti, ma Pisa ancora non aveva

ottenuto la concessione del diritto di zecca, concessione che avverrà solo nel 

                                                  

11
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. Le fonti successive a questa data continuano a riportare l’uniformità tra i due

coni, tant’è che i Pisani furono più volte invitati a non battere moneta uguale a quella lucchese. Un

accordo monetario siglato tra le due città n

 che da questo

momento  si distinguerà nei tratti grafici (sarà infatti a nome di Federico I imperatore) e

nell’intrinseco.

a dei denari ‘federiciani’ nelle stratigrafie

si, di

Rocca S. Silvestro, Poggibonsi, Montemassi, e degli altri siti indagati siano individuabili probabili

coniazioni duecentesche lucchesi, successive all’accordo monetario del 1181.

XIII – XIV SECOLO

Come l’XI ed il XII sec., in Toscana,  erano stati i secoli indiscussi dell’egemonia monetaria

lucchese, il XIII secolo segnò una cesura netta con il sistema monometallico precedente, per cedere

il passo alla coniazione prima del grosso in argento e poi, nel 1252, del fiorino d’oro (HERLIHY

1967)

orte sviluppo economico iniziato nella seconda metà del Duecento si protrarrà  anche all’inizio

del secolo successivo, determinando un’economia di tipo urbano riscontrabile anche nei siti

rurali

                                                  
 Un’indagine molto puntuale su tutte le citazioni di  monete nella documentazione pisana dell’XI e XII

secolo, si trova in CECCARELLI LEMUT 1979.
diverranno moneta corrente anche a Firenze fino al momento dell’apertura della

zecca cittadina nel 1258 (TRAVAINI 1988, p. 32)
 Solo per fare alcuni esempi denari federiciani sono presenti in grande quantità a Rocca S. Silvestro (185

pezzi), a Poggibonsi 

 Il tema dei flussi e delle dinamiche economiche e monetarie è stato affrontato esaurientemente da
TANGHERONI 1987, TANGH
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Anche la circolazione monetaria sembra allinearsi a questa tendenza: oltre al dominio di certi coni,

quello pisano prima e fiorentino poi (CICALI 1995), direttamente proporzionali all’incidenza

politica delle due città nel territorio , si fanno sempre più consistenti i flussi di moneta straniera,

laddove per straniera intendiamo sia il circolante non toscano, sia quello europeo

traniera. Monete

veronesi, anconitane, umbre, francesi, spagnole, frisiacensi, transitavano a Poggibonsi insieme alla

moneta toscana locale; irrilevante è la presenza di monete forestiere a Rocca S. Silvestro e negli

altri castelli di fondazione signorile, del tutto assente è a Siena. Interessante a questo punto sarà

verificare in quale proporzione hanno inciso  l’autorità politica o la vicinanza a circuiti stradali

importanti sulla diffusione dei coni forestieri.

In questo contesto, di un’economia in espansione e diversificata, che fa uso anche di circolante non

locale, sembra  che la necessità di moneta per il pagamento di salari e  per lo scambio di merci

quotidiano favorisca l’immissione di ingenti quantità di moneta divisionale che tende gia dalla

seconda metà del XIII sec. ad uniformarsi, sia nel valore intrinseco che nell’aspetto prettamente

iconografico ed estetico (FINETTI 1999, p. 68).

monetarie dalla metà del XIII sec. fino

alla metà del XIV ; visto l’ingente quantità del numerario a disposizione proveniente dagli

insediamenti oggetto delle indagini archeologiche e dalle ricognizioni di superficie condotte dal

Dipartimento di Archeologia, e riferibile al suddetto arco cronologico, il progetto mirerà in

particolar modo alla puntualizzazione di certi  caratteri iconografici allo studio dei segni di zecca,

dei coni e delle raffigurazioni, al fine di proporre, grazie all’associazione con altri materiali,

repertori e cronologie più puntuali.

tiche e sociali che si sono succedute dal XII al XIV

secolo nell’ambito della Toscana meridionale.

                                                  
 Il tema della moneta forestiera è stato trattato in due convegni pubblicati in GORINI 1995 e TRAVAINI

1999.
 Ci riferiamo ai reperti di Rocca S. Silvestro, Poggibonsi, Siena, per i quali è indiscussa una economia di

tipo monetario, che immetteva nella circolazione ingenti quantità di nominali.
 Per un excursus dettagliato in merito al tema dell’assetto monetario in questo arco cronologico

rimandiamo al lavoro di FINETTI 1991 e TRAVAINI 1999.
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Il confronto dei dati già in nostro possesso, relativi alla circolazione monetaria del comprensorio

studiato, con quelli di altre aree, ci porta a riscontrare delle affinità sugli sviluppi  e sulle

motivazioni  che hanno concorso alla formazione di certi flussi circolatori, ma nello stesso tempo,

come abbiamo avuto modo di dire (vedi 

 

Buona parte della letteratura in campo numismatico si è occupata dello studio delle emissione

monetarie e delle individuazione dei tipi attraverso le fonti scritte. Nella maggior parte dei casi la

formulazione di cronologie e l’attribuzione di particolari coni a precise emissioni è avvenuta in

seguito al  confront

a di pochi anni; pensiamo ad esempio a “bonorum

denariorum pisane”,  denari “infortiati” di lucca, “denariorum pisanorum nigrorum novorum”

(CECCARELLI LEMUT 1979 p. 62, TRAVAINI 1992, p. 172-173).

iamo di fare

attribuzioni più precise, coadiuvati dalle associazioni con gli altri materiali e dalle sequenze

stratigrafiche.

 

Altro tema da affrontare sarà quello delle dinamiche della circolazione, vedere quali sono stai  gli

elementi che hanno determinato certi fasi della circolazione: volontà politiche, garanzie

economiche, accettazioni fiduciarie. Di grande importanza sarà cercare di individuare quanto ogni

singolo conio sia circolato dalla sua emissione, al f

                                                  

 rimane a tutt’oggi l’opera di riferimento per l’individuazione dei
tipi monetali italiani. Per i coni toscani vedi 
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Cercheremo inoltre di verificare l’incidenza del numerario antico nei contesti esaminati, ponendo

particolare attenzione al confronto tra centr ; il fine è quello di verificare

anche per la Toscana Meridionale se sia ipotizzabile il riuso del materiale tardoantico con funzione

monetaria in epoca medievale  o se si tratti essenzialmente di materiale residuale

 

Abbiamo visto come per certi insediamenti sia rilevante la presenza di monetazione non toscana:

tracciare una sorta di mappa delle zecche che penetrano nel circolante tradizionale della Toscana

meridionale, ci consentirà, oltre a fare considerazioni di tipo numismatico, di studiare i rapporti

economici tra i centri e verificare le affinità o le divergenze con le altre ricerche sui centri produttivi

e sulle vie dei mercati.

 

are il tema della circolazione monetaria non può prescindere dallo studio del materiale

tesaurizzato, quel materiale cioè che per vari motivi, viene tolto dalla circolazione

temporaneamente, quando si tratta di risparmi (ripostigli), o definitivamente quando è considerato

alla stregua di oggetti preziosi (tesoretto).

Questo tipo di materiale è estremamente interessante per la ricostruzione del fenomeno circolatorio

e per formulare ipotesi più puntuali sulle cronologie. Esempi in questo senso sono stati il

Ripostiglio di Oschiri (TRAVAINI 1981), che ha permesso puntualizzare la storia monetaria della

Sardegna prearagonese, il ripostiglio di S. Cristina ( CAVICCHI 1994) già citato per i denari

lucchesi, l’accumulo di frequentazione di Rocca S. Silvestro (CICA

 

L’ingente numero dei reperti numismatici  in nostro possesso ci consentirà di svolgere anche lo

studio prettamente tipologico: lo studio della moneta, soprattutto delle zecche Toscane, nei suoi

                                                  
 questo proposito sarà importante lo studio dei materiali provenienti dallo scavo in del S. Maria della

Scala, sia in riferimento alle stratigrafie dell’intervento nel 1991 (FINETTI 1991) che quelli in corso di
studio.

22
 Il tema è stato affrontato in ROVELLI 1989 p. 86

23
 e anche un altro particolare reperto, frequente negli strati

archeologici medievali, molto simile alla moneta sia nella forma che nelle tecniche di fabbricazione (nonché
talvolta per l’uso) cioè le . La nostra attenzione si soffermerà in 
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aspetti prettamente iconografici unitamente alle associazioni con gli altri nominali e/o materiali

archeologici, ci darà l’opportunità di riportare eventuali nuove tipologie,  fare rettifiche e

puntualizzazioni al materiale già studiato e catalogato, riportare tracce delle tecnologie impiegate

per la coniazione dei pezzi

campo numismatico è sempre stata avvertita come

un’esigenza primaria  per uniformare non solo i parametri della ricerca, al fine di una migliore

comprensione tra  gli studiosi, ma soprattutto per ‘interrogare’ più velocemente la moneta attraverso

lo strume

Già da diversi anni il Dipartimento di Archeologica dell’Università di Siena adotta per lo studio  del

materiale numismatico una scheda informatizza , che ultimamente, grazie alle nuove

acquisizioni tecnologiche, si è arricchita di un campo con la digitalizzazione delle immagini.

Lo strumento informatico ci consentirà di creare degli archivi in grado di fornire livelli di

informazione vari, quantit

Procedendo ad uno studio territoriale e sulla circolazione sarà determinante rende

Per questo si procederà alla redazione di carte che rappresenteranno  la

                                                                                                                                                                        

 La scheda è stata elaborata dal Ange

 Proprio sul tema della grande potenzialità che rappresenterebbe internet anche per gli studi numismatici, si
è tenuto nel Maggio 2003 un convegno a Bologna dal titolo “Monete in rete”
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distribuzione tipologica e quantitativa dei reperti, nonché i tracciati geografici

 XIV secolo.

Nelle sue modalità la ricerca si svilupperà in livelli di indagine così scadenzati nei tre anni:

diamenti dell’area

geografica presa in esame; restituzione grafica e digitale di tipi (monetati e non) con particolare

attenzione agli esemplari che presentano particolarità nello stile grafico, nelle raffigurazioni, nelle

forme dei tondelli; formulazione 

Comparazione tra i dati archeologici e  numismatici e le fonti documentarie edite relative al campo

di ricerca, per verificare la coincidenza o meno delle effettive emissioni monetarie e le disposizioni

scritte delle autorità e

Il materiale proveniente dagli scavi, essendo un campione del reale circolante utilizzato per gli

scambi ci consentirà di confrontare tipologie e  di formulare possibili associazioni tra reperti

numismatici e disposizioni scritte.
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     dell’incontro di studio, Istituto Italiano di Numismatica, Roma.

     “Archeologia Medievale”, XXVI, pp. 133-139.

BIANCHI G. – MENICONI F. 1997, 

ALENTI M. – FRANCOVICH R. (a cura di), 
castelli nell’Italia Medievale. Il caso di Poggibonsi e le altre esperienze
dell’Italia centro-settentrionale

BOLDRINI E. – PARENTI R. (a cura di) 1991, 
      gia e edilizia sulla piazza dell’Ospedale

ramiche fini rivestite nell’area tirrenica tra XII e XIII secolo: il caso di
, in “Archeologia Medievale”, XXIV, pp. 101-129.

Numismatique Médiévale. Monnaies et documents

         d’origine française, 

        “Guido Zattera” del Museo Bottaccin, in “Rivista Italiana di Numismatica”,

Museo Comunale di Gubbio – Monete,

L’uso della moneta nei documenti pisani dei se-
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, “Bol-lettino di Numismatica, 1995, pp. 75-135.

Le sedi delle zecche
dall’antichi-

    tà all’età moderna

– GR): relazione preliminare della campagna 2001 e revisione dei dati
“Archeologia Medievale XX

 in
“Bollettino di

Castel di Pietra (Gavorrano – GR): relazione prelimi-

“Arch

Recenti indagini a Suvereto (LI): un contributo toscano all’arche-
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, “Rassegna di Archeologia, 9, pp. 431-

         moneta nelle società del passato

, in E. BOLDRINI – R. PARENTI (a cura di)
Santa Maria della Scala. Archeologia e edilizia sulla piazza dell’Ospedale

, Società Numismatica italiana 1999.

, “Rivista Italiana di
Numi-

smatica” XCV (1993), pp. 605-614.

GUIDERI S. – PARENTI R. 2000 (a cura di), 
lo fra storia e storia dell’arte
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, in “Bollettino di
Numi-

smatica”, 1 (1983), pp. 225-229.

ü ä

, in „Schweizerische Numismatische
Rundschau“, 72, pp. 135-192.

 “Rivista Italiana di Numismatica”CIII (2000), pp. 93-

, “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, vol.

, in R. FRANCOVICH – R. HODGES 
,

“Archeologia
edievale”, XI, pp. 275 – 277.

, in R. FRANCOVICH – R. HODGES 
,

“Archeologia
     Medievale”, XII, pp. 415 – 416.

, Atti dell’incontro di studio,
Istitu-

, Annali dell’Istituto
Ita-

, Atti del I° Incontro internazionale organizzato dal Comune

Milano, Milano 21-22 Maggio 1984, pp. 121-125.
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La Toscana nel sec. XIV. Caratteri di una civiltà
la civiltà del Tardo Medioevo

, in
“Archeologia Me-

Caratteri di una civiltà regionale, Centro di Studi sulla civiltà del Tardo

I denari “tornesi” nella circolazione monetaria dell’It

viltà del Tardo Medioevo, S. Miniato pp. 361-389.

       Società Numismatica Italiana, 1999.

       “Rivista Italiana di Numismatica”, XCIV (1992), pp. 167-180.

,  , in “Bollettino di

Numismatica"

           I (1981), pp.27 – 216.
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             Statale d’arte medievale e moderna di Arezzo


