
La collezione udinese di monete ostrogote, che conta
127 esemplari, 26 in argento e 101 in bronzo (1), appare tra
le più cospicue tra le raccolte pubbliche italiane, alle spal-
le solo delle maggiori, quali quelle di Roma, Milano,
Verona, Ravenna. Mancano indicazioni relative alle pro-
venienze dei singoli esemplari, ma ciò appare logico in un
complesso derivato da acquisti otto-novecenteschi sul
mercato numismatico da parte di collezionisti, tra i quali il
più importante fu il conte Augusto de Brandis (1870-
1928), che lasciarono le loro monete al Museo. Ciò rende
improponibile per le provenienze qualsiasi riferimento al
territorio, friulano o veneto.

Anzi la composizione del nucleo, specie per i nomi-
nali più piccoli, i bronzetti da tre Nummi di Teodorico (2),
Atalarico (3), e soprattutto Baduela (4), inconsueti in Italia

Settentrionale, sembra indicarci una provenienza dall’Ita-
lia centro-meridionale, coerente anche con altri nuclei
della Collezione de Brandis, come quello recentemente
pubblicato delle monete di Paestum (5). Forse non andremo
errati facendo riferimento soprattutto alla Collezione
Schiaparelli, che il de Brandis acquistò a Roma (6).

Alcuni esemplari in argento e bronzo della collezione
udinese, uno dei quali con monogramma di Odoacre, altri
non compresi nel nucleo ostrogoto proposto in questa sede,
si segnalano come pezzi “unici”, o come di estrema rarità.
Tutti però non reggono ad un anche superficiale esame sti-
listico: l’incisione appare sommaria e trasandata, con fre-
quenti ingenuità e scorrettezze, troppo uniforme nelle diver-
se emissioni; i pesi sono troppo approssimati e spesso
improponibili (7). Ciò individua la presenza di contraffazio-
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1 Numerosi esemplari in argento ed uno in rame appaiono fortemente sospetti, se non chiaramente contraffazioni moderne. Alcuni sono
sicuramente falsi del Cigoi. Gli esemplari contraffatti o sospetti sono chiaramente indicati nelle tavole. Ora si aggiunge un solido in oro, emesso
a Roma per Giustiniano I, da Atalarico o Teodato, da scavo ad Attimis, San Giorgio, esaminato in appendice.

2 Un esemplare con Busto di Anastasio / monogramma di Teodorico (tipo ARSLAN 1989, AE 22), recentemente restituito alle emissioni
teodoriciane.

3 Quindici esemplari (tipo ARSLAN 1989, AE 20).
4 Dieci esemplari del tipo con Monogramma di Baduela (tipo ARSLAN 1989, AE 23); un esemplare, contraffazione antica, con mono-

gramma speculare; dodici esemplari con dnrex/B (tipo ARSLAN 1989, AE 24); tredici esemplari con il leone al Rovescio (tipo ARSLAN 1989,
AE 25), dei quali alcuni, in pessime condizioni, potrebbero essere emissioni di Giustiniano I a Roma. Un esemplare da tre Nummi propone un
Diritto con leggenda cancellata e un Rovescio con un monogramma che non mi è stato possibile sciogliere, presente anche in un altro esemplare
nei Musei Civici di Pavia (inedito). Lo segnalo ai colleghi per possibili indicazioni o attribuzioni, anche se sospetto sia una contraffazione del
Cigoi (cfr. n. 130).

5 LAVARONE 2005, con preziose indicazioni biografiche su Augusto de Brandis (p. 43; 1870-1928). Ufficiale di marina, il de Brandis
partecipa alla guerra italo-turca di Libia. Acquista a Roma la collezione Schiaparelli, piemontese, e acquista la raccolta Giustiniani a Venezia.

6 Nella Collezione de Brandis si hanno anche 12 esemplari in bronzo imperiali (da Valentiniano III a Zenone), tutti presumibilmente di zecca
orientale, inconsueti nei ritrovamenti in Italia; 12 vandali, chiaramente provenienti dal Nord-Africa; 36 bizantini (in argento e bronzo), in parte chia-
ramente orientali, in parte di possibile provenienza dall’Italia centro-meridionale. Evidentemente Augusto de Brandis formò questo nucleo in parte
con acquisti durante la guerra italo-turca e in parte con i materiali della collezione Schiaparelli. Due Tremissi barbarizzati di VII secolo sono di diff-
cile collocazione e potrebbero anche provenire da ritrovamenti locali, tra Veneto, Friuli e Trentino. Non si hanno però indicazioni di alcun genere.

7 L’imprecisione dei pesi riguarda, ad esempio, il n. 16.
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ni moderne, se non talvolta di invenzioni vere e proprie.
Non è casuale che tale nucleo corrisponda al lascito al
Museo di Luigi Cigoi, già segnalato da tempo in letteratura
come inquinato da numerosissime contraffazioni (8). Forse
ancora più insidiosi appaiono alcuni altri esemplari, in
argento, che sembrano riproduzioni galvaniche da originali,
infiltratisi nella Collezione Colloredo. In quanto riprodu-
zioni fedeli di pezzi realmente esistenti in qualche luogo,
tali riproduzioni potranno però entrare in un discorso gene-
rale sulla moneta ostrogota, esemplificata con i materiali del
Museo di Udine. Sono stati quindi introdotti nel catalogo,
con le indicazioni necessarie circa la loro scarsa affidabilità.

Manca del tutto, attualmente, ad Udine, la moneta
ostrogota in oro. Se ciò appare molto limitativo in termini
“collezionistici”, non è invece di grave impedimento per
impostare un’analisi preliminare storico-economica-stili-
stica della moneta ostrogota (9). L’emissione della moneta
in oro infatti, esclusiva prerogativa dell’imperatore, pote-
va venir delegata ad autorità subalterne, come venne in
effetti fatto da Zenone con Odoacre prima e con Teodorico
poi, da Anastasio con Teodorico, da Giustino I con
Teodorico e Atalarico, da Giustiniano I con Atalarico,
Teodato ed Amalasunta. Ma la moneta aurea emessa su
delega – solidi da 1/72 di libra (4,54 gr.); semissi o mezzi
solidi; tremissi o terzi di solido – doveva essere del tutto
identica alla moneta emessa dall’imperatore. Così avven-
ne nei fatti in occidente, sia con Odoacre che con i re
Ostrogoti. Solo si ebbero, nella prima fase di emissioni di
Teodorico, quando egli era in attesa della conferma della
delega a governare l’occidente da parte del nuovo impera-
tore Anastasio, poche e marginali indicazioni, non solo
relative alla zecca di emissione, ma anche al re goto. In
alcune emissioni di solidi, a Roma e a Ravenna, si ha
infatti, al termine della leggenda victoriaavgvstorvm del
Rovescio, il monogramma di Teodorico miniaturizzato, o
un piccolo Chrismon, o la lettera greca theta (iniziale del
nome di Teodorico?).

Del tutto anomalo appare l’esemplare unico in oro da
tre solidi, da Senigallia, con il ritratto frontale di
Teodorico. Ma non si trattava di una moneta, bensì di una
medaglia.

Quindi l’oro monetato, per il quale i nominali, i tipi,
i pesi, il titolo del metallo, non variarono tra V e VI seco-
lo, in oriente ed occidente, sia se emessi da zecche impe-
riali che da zecche nel regno dei Goti, non appare essen-
ziale per una trattazione della monetazione di questi ulti-
mi, se non per sottolineare come “il diritto di emissione
della moneta in oro”, lo ius cudendi, fosse riservato
all’imperatore, come il fatto che le emissioni orientali ed
occidentali fossero identiche ribadisse la formale dipen-
denza giuridica degli Ostrogoti dai Bizantini e come i ter-
ritori del regno vadano compresi nell’area “del solido
bizantino” e del relativo sistema monetario.

Bisanzio rappresentava la superpotenza dell’epoca,
sempre in grado di imporre le proprie scelte per le emis-
sioni auree, ma, per le sole emissioni in argento e bronzo,
per loro natura destinate a circolare localmente, alcune
aree periferiche, e l’Italia ostrogota è tra queste, si mos-
sero in termini di grande autonomia, con una propria poli-
tica economico-monetaria. Ciò con scelte, spesso innova-
tive, di nominali, di standard ponderali, di tipi, diversi da
quelli imperiali e con proposte che talvolta giunsero
anche a condizionare il colosso politico-economico orien-
tale.

Anche un esame superficiale dei tipi delle monete in
argento e in rame ostrogote indica come Teodorico abbia
utilizzato la moneta, uno dei pochi “multipli” del mondo
antico, presente – sempre uguale a se stessa – ubiquitaria-
mente nella mani del ricco come del povero, come un for-
midabile strumento per la trasmissione di slogan e di mes-
saggi, per la comunicazione tra stato e cittadino, per orga-
nizzare una propaganda capillare ed efficace del proprio
regime, al fine di ottenere il consenso soprattutto della
componente non germanica degli abitanti del regno.
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8 BRUNETTI 1966.
9 Per la monetazione ostrogota si farà riferimento, per la classificazione e per l’impostazione generale, ad ARSLAN 1989 e ad ARSLAN

Zecche. Fondamentali rimangono comunque MIB I (con le successive integrazioni in MIB II e MIB III) e METLICH 2004.



Con la moneta diffuse un complesso di sintetici mes-
saggi, veri e propri slogan figurativi e verbali, che com-
pendiavano, in una sequenza articolata e coerente, il suo
progetto politico.

La lucidità della visione politica di Teodorico, anche
per quanto riguarda l’aspetto economico, non va sottova-
lutata. Il re ostrogoto, ostaggio a Bisanzio per garantire la
fedeltà del suo popolo all’Impero, venne educato “alla
greca”, come un esponente della classe dirigente imperia-
le. Giunto in Italia, nel 489, poté collegarsi ad una realtà
sociale, economica, amministrativa ancora sostanzialmen-
te intatta, nella quale la componente locale, romana, costi-
tuita dai grandi possidenti (i possessores), dai vertici tra-
dizionali della burocrazia civile, amministrativa e giudi-
ziaria, era ancora dominante, con le istituzioni di tradizio-
ne imperiale ancora del tutto efficienti.

Era esistente, vitale ed autorevole il Senato, funzio-
navano il sistema fiscale, l’organizzazione dei lavori pub-
blici, la gestione economica era ancora sotto controllo,
funzionavano le zecche, presso le quali operavano scuole
di tecnici ed incisori di lunga tradizione.

L’Impero d’Occidente governato da Odoacre non era
un regno romano-germanico, come quello dei Franchi, o
dei Visigoti, ma parte dell’impero sotto amministrazione
delegata. 

In tale situazione, nella quale non si aveva l’interfe-
renza dell’oppressiva amministrazione imperiale orienta-
le, Teodorico poté sperimentare il proprio progetto politi-
co-istituzionale che, non toccando la formale dipendenza
da Bisanzio, con assoluta continuità con le istituzioni del
passato, prevedeva la complementarietà tra Ostrogoti, con
una propria corte regale e ogni responsabilità militare, e
l’amministrazione civile romana, con il Senato al livello
più alto di autorità.

Anche i centri del potere si sdoppiavano: Teodorico
risiedeva a Ravenna, mentre la capitale amministrativa era
in pratica Roma. I compiti di gestione dei poteri venivano
suddivisi tra i due mondi, romano e germanico. Tale pro-
getto venne accettato dalle migliori menti dell’occidente
romano, che cooperarono alla sua elaborazione ed attua-
zione – ricordiamo Boezio e Cassiodoro – e fu operante
per oltre quarant’anni.

Non sappiamo se le scelte teodoriciane sarebbero
state in grado di proporci un altomedioevo diverso da
quello che fu: l’ambizioso progetto si dissolse infatti nello
scontro tra l’Impero d’Oriente, teso alla riconquista dei
territori d’occidente (Belisario è in Sicilia nel 535), è il
popolo germanico degli Ostrogoti, che – durante la guerra
con Giustiniano – si irrigidì in una dimensione nazionali-
stica, lontana dalle utopie teodoriciane. Forse giocò nega-
tivamente la contraddizione irrisolta tra la fede ariana
degli Ostrogoti contrapposta all’obbedienza a Roma (e
quindi potenzialmente a Bisanzio) dei cattolici.

Il progetto di Teodorico di fusione dei due mondi era
analogo a quello messo in essere dai Franchi nel V secolo,
che invece ebbe successo, per la rinuncia all’arianesimo,
che unì Germani e Romanzi in un’unica fede, per la
distanza da Bisanzio, che limitò il progetto di riconquista
all’ambito mediterraneo, e per l’obiettiva potenza militare
franca.

Sviluppando il proprio progetto politico, elaborato
forse già a Bisanzio, o in Italia in consonanza con qualcu-
no con profonde conoscenze giuridico-economiche,
Teodorico evitò qualsiasi intervento sull’oro monetato,
che sarebbe stato provocatorio nei confronti dell’Impe-
ratore, ed affrontò – molto correttamente in termini di
scienza economica – il problema del controllo della massa
circolante, in un mondo nel quale la circolazione fiducia-
ria teoricamente ed ufficialmente non esisteva, iniziando
dal metallo che maggiormente era in sofferenza: il rame.
Metallo in realtà legato alle esigenze primarie di una
società urbana fortemente monetarizzata, con scambi eco-
nomici quotidiani e di piccola entità, con la necessità di
una imponente massa monetaria disponibile, con nomina-
li piccoli e medi.

La moneta in rame (o bronzo), sin dai primi anni di
regno di Zenone, in occidente e oriente, aveva visto una
caduta inarrestabile del peso dell’unità base, il Nummus.
Da un lato il probabile aumento del prezzo del metallo non
monetato, dall’altro le difficoltà di controllo, avevano per-
messo l’innescarsi di movimenti speculativi, con ritiro
sistematico per tesaurizzazione del circolante costituito da
moneta a peso pieno, e con la penetrazione di una enorme
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quantità di contraffazioni (10), talvolta giustificate anche
dalla “penuria monetaria” che si era creata (la gente non
disponeva degli “spiccioli” per le spese quotidiane, come
ancor oggi talvolta avviene) e quindi accettate non ostan-
te i pesi bassissimi (con una fiduciarietà di fatto). Si era
però sicuramente bloccata la possibilità di cambio con i
nominali più importanti, in argento e in oro, e l’emissione
ufficiale dei Nummi si era drasticamente ridotta, se non
bloccata. Ciò a causa anche della non economicità della
produzione e dei costi di distribuzione, non vantaggiosi
per monete così piccole.

Teodorico incise immediatamente, appena giunto in
Italia, proprio su questi problemi, ricostituendo un sistema
globale, con monete in oro, argento, bronzo, con nomina-
li precisi, tutti scambiabili tra di loro, con – per il bronzo
(la lega metallica più esposta ai tentativi di speculazione)
– anche l’indicazione del valore del nominale espressa nei
tipi, con pesi garantiti, premessa ineliminabile per la pos-
sibilità – e l’obbligatorietà – del cambio.

Si trattava di una riforma di enorme impegno, specie
nell’organizzazione della copertura del mercato con la
nuova moneta. Teodorico era però certamente favorito
dalla pratica cancellazione della massa monetaria in bron-
zo nel suo regno, che – appunto per i nominali inferiori –
soffriva sicuramente di “penuria monetaria”, cioè di man-
canza di moneta spicciola.

Il re ostrogoto quindi, ancora vivente Zenone (che
morì nel 491) e con ancora Odoacre assediato a Ravenna
(siamo quindi tra 489 e 491), propose una nuova bella
moneta in bronzo, un nominale da 40 Nummi (un Follis),
con esplicitato sul Rovescio il valore, con un Nummus di
riferimento che risulta pesante gr. 0,393 (nelle medie degli
esemplari conservati: ovviamente minori del peso teorico

o originario) (11). Il Nummus di Leone I ha medie (per gli
esemplari conservati) di gr. 0,937 (12): la caduta quindi si
avvicina al 60% del peso, in poco più di 20 anni.
Sicuramente Teodorico chiudeva così la forbice tra valore
intrinseco (del metallo contenuto) e valore nominale, che
venivano fatti corrispondere, proponendo una moneta affi-
dabile e stabile.

Teodorico era stato inviato in occidente da Zenone e
ne propose il busto e il nome sul Diritto della nuova mone-
ta (13), mentre sul Rovescio recuperò una delle immagini
“imperiali” del passato, la Vittoria in marcia con il trofeo
e la ghirlanda, collegata concettualmente alla componente
occidentale dell’impero, con la leggenda invictaroma, e
alla più alta istituzione romana occidentale funzionante, il
Senato, ricordato dalla sigla SC (senatus consulto: “per
delibera del Senato”, che probabilmente vi fu), che non si
vedeva sulla moneta dal III secolo.

Inizia con questi Folles la sequenza delle emissioni
ostrogote in occidente (le emissioni in oro, a nome di
Zenone, non sono per ora distinguibili da quelle volute da
Odoacre) (14), con la proposta, nell’argento e nel bronzo, di
una serie di soluzioni tipologiche innovative, alcune
desunte dalle tradizioni giuridiche romane, altre del tutto
inedite. La collezione udinese, con esemplari selezionati
con cura, in una sequenza molto ricca di tipi (per l’argen-
to e il rame), permette agevolmente di seguire questo per-
corso fino al fallimento dell’intero sistema, nell’ottobre
del 553, quando Teia venne sconfitto ai Monti Lattari dai
Bizantini.

L’obbligo della presenza dell’autorità delegante (con
Teodorico, morto nel 526, sono proposti Anastasio, morto
nel 518 e Giustino I, morto nel 527), rispettato nella prima
emissione in bronzo, per la moneta in argento non venne
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10 Per le contraffazioni presenti nella massa monetaria circolante in oriente nel V secolo cfr. ARSLAN 1996. Da considerare con estrema
cautela, per la debolezza delle premesse di metodo e per proposte di datazione non dimostrate e di difficile dimostrazione, ASOLATI 2006, utile
comunque per valutare le contraffazioni di moneta spicciola in bronzo in Italia sino alla metà del V secolo.

11 Per il calcolo dei pesi medi dei materiali conservati nella monetazione bronzea ostrogota, con indicazione del peso medio del Nummus
di riferimento e del Follis che ne deriva cfr. ARSLAN 2001a.

12 ARSLAN 2003.
13 Tipo ARSLAN 1989, AE 1.
14 Per il Solido attribuito a Teodorico ARSLAN 1989, AV 1; ARSLAN Zecche (si riferisce a RIC, X, 3601-3604). Per il Tremisse ARSLAN

1989, AV 2. È plausibile sia stato anche emesso il Semisse (ARSLAN Zecche). Per le emissioni in argento, che possono essere teodoriciane, a nome
di Zenone cfr. ARSLAN Zecche (Mezze Silique con la Vittoria con ghirlanda e palma o con Chrismon in ghirlanda: RIC X, 3615-3649-3664).



abbandonato mai (se non nell’ultimissima fase, come
vedremo); rimase episodico invece per la moneta in bron-
zo, nella quale si espresse il massimo della libertà nelle
scelte tipologiche.

Per le emissioni in argento, con nominali da due
Silique, da una (15), da mezza, un quarto, un ottavo di
Siliqua, probabilmente con un rapporto di cambio variabi-
le con l’oro e con il rame, seguendo le fluttuazioni del
mercato (16), all’inizio si ribadì, sempre all’interno della
logica del progetto politico teodoriciano, accanto alla pre-
senza dell’Imperatore sul Diritto, la segnalazione del sena-
toconsulto, con SC sul Rovescio, accompagnato dalla leg-
genda, precisamente significante, invictaroma, intorno
all’immagine imperiale della Vittoria in marcia, ora con
ghirlanda e palma (17).

È anche presente, in alcuni tipi, al Rovescio, il
Chrismon, sia completo che sintetizzato nella stella a sei
braccia, che l’utenza sentiva sicuramente come “occidenta-
le” (18). L’associazione di questi simboli sviluppava il con-
cetto della legittimità del governo ostrogoto in occidente
(pur senza nominare il re), garantita dalla delega, e la com-
plementarietà tra regno e senato romano, nell’ambito for-
malmente rispettato delle tradizioni imperiali di occidente.

Probabilmente in una seconda fase, sempre teodori-
ciana (alla conferma della delega imperiale da parte di
Anastasio, nel 497, dopo una lunga attesa e trattative

gestite dal Senato di Roma), certo in base a precisi accor-
di con l’Imperatore, con il quale venne individuata una
soluzione giuridicamente valida e accettata dalle due parti
per la specificazione delle rispettive posizioni istituziona-
li, fu adottata una proposta tipologica per la moneta che
collegava ideologicamente Diritto e Rovescio, esplicitan-
do il rapporto tra impero e regno ostrogoto e, in determi-
nati casi, il programma politico teodoriciano.

Sul Diritto della moneta veniva collocato il busto e il
nome dell’autorità delegante, l’Imperatore, mentre sul Ro-
vescio veniva collocato il nome per esteso o il monogram-
ma (secondo il nominale) dell’autorità delegata, il re degli
Ostrogoti (19). Solitamente il monogramma era in ghirlan-
da (20); in altri casi era iscritto nella leggenda invictaroma,
presente in termini ossessivi nella monetazione ostrogota,
nella quale sempre si proponeva il riferimento alle realtà e
alle tradizioni imperiali occidentali, all’interno del progetto
politico teodoriciano (21). Le consuetudini giuridiche romane
già prevedevano certamente questa soluzione, se essa era
comparsa nella moneta in bronzo emessa da Ricimero (461-
465), magister militum, con al Diritto l’autorità delegante (il
busto e il nome dell’Imperatore d’occidente Libio Severo)
e al Rovescio il proprio monogramma (22).

In nominali diversi, nell’argento, sul Rovescio della
moneta era collocato il nome del re, di norma preceduto da
dn e seguito dalla definizione di rex (23). La proposta tipolo-
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15 ARSLAN 1989, AR 13 (moneta da due Silique); ARSLAN 1989, AR 14 (moneta da una Siliqua). Sono di Teodorico a nome di Giustino I.
16 Sostanzialmente si prevedevano – all’inizio del regno di Teodorico – 250 Nummi per una siliqua, con questa pesante 1/90 di libra (da 327

gr), quindi ca 3,63 gr., con una successiva riduzione. Un solido in oro corrispondeva a 24 Silique in argento. METLICH 2004, pp. 56-66. Chi scri-
ve non segue le ipotesi del METLICH relative ai pesi teorici delle emissioni ostrogote in rame. Per le medie reali dei materiali conservati cfr.
ARSLAN 2001.

17 Tipi ARSLAN 1989, AR 1-2.
18 Tipi ARSLAN 1989, AR 3-4-5-6.
19 ARSLAN 2001b.
20 Con Teodorico si hanno i tipi ARSLAN 1989, AR 9-10-15, ARSLAN Zecche, AR 9bis, e, successivamente (con Giustiniano Imperatore),

AR 22. Con Atalarico i tipi ARSLAN 1989, AR 16-18 e ARSLAN Zecche‚ AR 19d (1/16 di Siliqua). Con Teodato il tipo ARSLAN Zecche, 19e,
ARSLAN 1989, AR 20; ARSLAN Zecche, 21bis (1/8 di Siliqua). Con Baduela il tipo ARSLAN 1989, AR 25.

21 Tipo ARSLAN 1989, AR 7-8-11-12.
22 RIC X, pp. 190-191, nn. 2715-2717: del 461-465. Ora anche ASOLATI 2005 (da utilizzare con cautela).
23 Il tipo inizia con Atalarico (ARSLAN 1989, AR 17-19; ARSLAN Zecche, AR 19c. Il tipo ARSLAN Zecche, AR 19b, con al Rovescio

la Croce potenziata, è probabilmente 1/16 di Siliqua), prosegue con Teodato (ARSLAN 1989, AR 21), con Vitige (ARSLAN 1989, AR 23), fino a
Baduela (ARSLAN 1989, AR 26-27-28-29-30 [con leggenda al Diritto completamente stravolta] -31; ARSLAN Zecche, 31bis [1/8 di Siliqua]) e
Theia (ARSLAN 1989, AR 32 -33; ARSLAN Zecche, AR 32bis [con stesso conio di Diritto di ARSLAN 1989, AR 30]). Il tipo ARSLAN Zecche,
AR 29bis ha al Rovescio la leggenda invictissimvsavtor. Il tipo, con al Diritto l’autorità delegante e al Rovescio l’autorità delegata, ebbe anche un
seguito nella monetazione franca. Per un’emissione forse mediolanense cfr. ARSLAN 1990.



gica, con la presenza del re delegato a governare dall’impe-
ratore, ebbe lunga vita, sia nell’ultima fase ostrogota (24), con
l’insistenza sulla validità della delega di Anastasio, anche se
era morto e anche se l’imperatore vivente Giustiniano non
la aveva confermata, sia per tutto il medioevo italiano, con
la costante indicazione di chi aveva concesso la delega e
non dell’imperatore vivente, fino alla moneta genovese che
venne emessa per secoli a nome dell’imperatore Corrado,
come primo delegante dello ius cudendi.

Nella moneta in rame, per la quale si registrò una sta-
bilità nei pesi per tutto il periodo teodoriciano ed una ridu-
zione con Atalarico (25), il riferimento al progetto politico-
istituzionale teodoriciano era ancora più evidente. I tipi
delle prime emissioni, successive al Follis per Zenone,
probabilmente dopo il 491, appaiono riferirsi unicamente,
per opportunità politica, alla componente romanza del Re-
gno: sul Diritto dominava la personificazione di Roma con
l’elmo, di origine costantiniana, con precedenti anche nella
monetazione di età repubblicana. Nella leggenda Roma è
invicta. Sul Rovescio si ha l’indicazione del nominale, in

Nummi, con una serie di immagini riferite ai miti romani
delle origini: la Lupa con i gemelli (26), l’aquila ad ali aper-
te (27), le due aquile ai lati di un albero (il fico ruminale?) (28).

Solo in un popolarissimo, e forse più tardo (già ata-
lariciano), nominale da 10 Nummi, emesso con volumi
molto alti a Ravenna, si ha un preciso riferimento al pote-
re germanico. Sul Diritto si ha la personificazione corona-
ta della città di Ravenna (29), sede della corte reale, e sul
Rovescio il monogramma della città in ghirlanda. Perduta
Roma, nel 536, e perduta Ravenna, nel 539, sulla moneta
da 10 Nummi (30) venne collocata la personificazione di
Ticinum (Pavia), nuova sede della corte. Anzi, si fa riferi-
mento a Ticinus, forse il fiume. Sul Rovescio si ha ora il
nome del nuove re, Baduela.

Il sistema dei nominali venne completamente inno-
vato: si hanno ora Folles da 40 Nummi, Mezzi Folles,
quarti di Folles, da 10 Nummi, ottavi, da 5 Nummi, con
emissioni anche di monete da tre Nummi (31) e monete da
un Nummus (32). Compare anche un nuovo nominale, da 
15 Nummi (33), con al Diritto sempre la personificazione 

128

24 Con Baduela e Theia: la presenza del busto e del nome di Anastasio si ebbe con Baduela sui Tremissi (ARSLAN 1989, AV 34-35-36
[emissione problematica] - ARSLAN Zecche, 36bis [emissione di dubbia autenticità]), sulla moneta in argento (1/2 Siliqua ARSLAN 1989, AR 28;
1/4 Siliqua ARSLAN 1989, AR 29; 1/4 Siliqua ARSLAN Zecche, AR 29bis [con al R/ invictissimus]; 1/4 Siliqua ARSLAN 1989, AR 30 [con leg-
genda del D/ corrotta]; 1/8 Siliqua ARSLAN Zecche, AR 31bis. Con Theia si ebbe nella 1/2 Siliqua ARSLAN 1989, AR2; nella 1/2 Siliqua ARSLAN
Zecche, 32 bis (in sequenza di conii con ARSLAN 1989, 30); nel 1/4 Siliqua ARSLAN 1989, AR 33; forse nel 1/4 Siliqua ARSLAN 1989, AR 34
(con monogramma di Teodorico, se l’emissione è successiva alla sua morte). Il 1/4 di Siliqua di Baduela ARSLAN Zecche, 29 tris, ha al Diritto
una leggenda corrotta forse da sciogliere in invictissimvs. Nel bronzo ebbero il busto e il nome di Anastasio le emissioni di Baduela da tre Nummi
ARSLAN 1989, AE 23 (con monogramma) - 24 (con dnrex/B) - 26 (con stella in ghirl.; più probabilmente teodoriciano).

25 ARSLAN 2001a, p. 8. Il peso medio (del conservato) del tipo Teodoriciano ARSLAN 1989, AE 3 (con la Lupa) è di gr. 14,19 (Nummus
di base gr. 0,354). Il peso medio del tipo Atalariciano ARSLAN 1989, AE 7 (con l’aquila) è di gr. 9,57 (Nummus base gr. 0,239). Colpisce - e diso-
rienta - il sostanziale adeguamento delle emissioni ridotte atalariciane ai pesi delle emissioni ridotte di Anastasio, con il Follis di gr. 8,77 (Nummus
di base gr. 0,22). Emissioni datate in bibliografia al 498-512.

26 ARSLAN 1989, AE 3-4 (per il Follis e il Mezzo Follis).
27 ARSLAN 1989, AE 5. Il tipo compare anche in un 10 Nummi ravennate (ARSLAN 1989, AE 9). L’emissione atalariciana da 5 Nummi,

sempre con Roma invitta al Diritto, propone invece al Rovescio l’indicazione del nominale (V) iscritta nel nome del re (ARSLAN 1989, AE 6).
28 ARSLAN 1989, AE 5.
29 L’emissione con la personificazione di Ravenna (ARSLAN 1989, AE 11), venne preceduta (o affiancata, in una prima fase?) da una rara

emissione con la personificazione consueta di Roma elmata, chiaramente proposta come simbolo dello Stato e sempre come riferimento al pro-
getto teodoriciano, che affiancava le due città capitali (ARSLAN 1989, AE 10).

30 ARSLAN 1989, AE 16.
31 Probabilmente già con un tipo, con la Vittoria con ghirlanda e palma, ancora a nome di Zenone (ARSLAN Zecche, AE 1d; RIC X, 3650:

attribuita a Odoacre a Ravenna. Il nominale da tre Nummi inizia forse con Teodorico (ARSLAN 1989, AE 19-22, con diverso monogramma), pro-
segue con Atalarico (ARSLAN 1989, AE 20), con Teodato (ARSLAN 1989, AE 21) e con Baduela (ARSLAN 1989, AE 23 [con monogramma]
– 24 [con dnrex/B] – 25 [con il leone a d.]). Forse nel 530-535 viene emesso a Marsiglia un nominale (tre Nummi?) “autonomo”, con il mono-
gramma della città (ARSLAN 1989, AE 26).

32 ARSLAN 2001; ARSLAN Zecche.
33 ARSLAN 1989, AE 8 (Atalarico) – 14 (Teodato) – 15 (Vitige) – 16 (Baduela; con al Diritto la personificazione di Ticinus) – 18 (Baduela;

con al Diritto il busto frontale del re).



di Roma, definita invicta, e sul Rovescio il nome del 
re, Atalarico, Teodato, Vitige, scritto per esteso, su più
righe.

Ancora una volta veniva proposto così il programma
teodoriciano di complementarietà delle componenti del
Regno, germanica e romanza. Solo nell’ultima fase il
busto del re Baduela raggiunse il Diritto di questo nomi-
nale.

Tipo fortemente “programmatico” ed innovativo è il
nominale da 10 Nummi di Atalarico (34), sempre con al
Diritto Roma invitta, nello schema consueto, e con al
Rovescio la figura intera del re, con i simboli del potere
germanico (l’elmo, lo scudo, la lancia) e il suo nome
(dnathalaricvs), con l’indicazione del nominale e con la
sigla SC, che confermava le competenze senatoriali sul-
l’emissione della moneta in rame. Ma il patto tra Ostrogoti
e Romani si stava disfacendo: Boezio era stato ucciso,
Cassiodoro si era ritirato nei suoi possedimenti nel Bruzio
(attuale Calabria).

In questa fase Teodato, estraneo alla famiglia reale
degli Amali, che aveva legittimato la propria posizione
sposando Amalasunta, figlia di Teodorico, che era stata
reggente del figlio, Atalarico, propose nel Follis il proprio
ritratto al Diritto (35), con il manto regale e l’elmo, simbolo
della regalità germanica, in una dimensione ormai forte-
mente nazionalistica, con quasi una rivendicazione dei
significati imperiali occidentali nel Rovescio, con l’imma-
gine “flavia” della Vittoria con ghirlanda e palma sulla
prua, che immediatamente richiama un popolare tipo
vespasianeo. Ma la leggenda recita victoriaprincipum (36).
Per l’ultima volta si aveva il riferimento al Senato, con SC.

Con Vitige, nel nominale in bronzo da 15 Nummi, si
ebbe l’ultima citazione della invictaroma e della sua per-
sonificazione. La città di Roma (37) era ormai perduta e
rimaneva sulla moneta solo come simbolo dello Stato.

Teodato uccise Amalasunta, ultima discendente di
Teodorico. Ciò permise a Giustiniano, nel 535, di affer-
mare la decadenza definitiva della delega al governo
dell’Italia e di iniziarne la riconquista. Così il progetto teo-
doriciano affondò definitivamente.

Sulla moneta, che gli Ostrogoti continuarono ad
emettere, resistette per qualche tempo il riferimento
all’imperatore Giustiniano, ora nemico, ma dal quale teo-
ricamente sarebbe dovuta giungere la conferma della dele-
ga a gestire il potere imperiale in occidente. Si ebbe anche
l’emissione, apparentemente illogica, di moneta in argen-
to con al Diritto Giustiniano, come autorità delegante, e al
Rovescio il monogramma di Teodorico, che era morto ben
prima della nomina ad imperatore di Giustiniano, come
autorità delegata (38).

La delega non giunse e sulla moneta, sempre fede-
le indicatore delle scelte politiche, venne allora colloca-
to il busto e il nome di Anastasio, che aveva delega-
to, quarant’anni prima, Teodorico. Così Baduela, e dopo
di lui Teia, emisero moneta in oro e argento a nome 
di un imperatore morto, per poi approdare, nelle ulti-
me fasi della guerra, a formulazioni ambigue delle leg-
gende intorno al busto sul Diritto e talvolta anche al
Rovescio: comparve la definizione di invictissimus, chia-
ramente da riferirsi a Baduela e non all’imperatore. Infine
Baduela propose leggende prive – apparentemente – di
senso, per concludere il percorso verso la monetazione
“nazionale” con monete, in argento, con al D/ il proprio
busto e il proprio nome, correttamente espresso: dnba-

duilarix (39).
Tale processo maturò più velocemente nelle emissio-

ni in bronzo, che durante la guerra furono in competizio-
ne diretta con la moneta bizantina, che veniva importata in
termini massicci o prodotta nelle zecche riconquistate da
Giustiniano. Baduela, che adeguò anche il peso della pro-
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34 ARSLAN 1989, AE 12.
35 ARSLAN 1989, AE 13.
36 In un solo caso, la cui autenticità andrebbe verificata, si ha la leggenda victoriaavgvst METLICH 2004, pp. 121-129 (E.A. Arslan, M.

Metlich), n. 89a (Roma).
37 Roma, perduta dagli Ostrogoti nel 536, venne ripresa e tenuta da Baduela del 548 al 552, che riattivò anche la zecca.
38 ARSLAN 1989, AR 22.
39 ARSLAN 1989, AR 31.



pria moneta a quello, più alto, della moneta bizantina (40),
si presentò sui Diritti con il manto, la croce pettorale e il
simbolo germanico del potere, l’elmo, in posizione fronta-
le. Ciò doveva apparire provocatorio, in quanto la fronta-
lità era prerogativa esclusiva del potere imperiale, teorica-
mente riservata al solo Giustiniano.

In un’ultima emissione in Roma riconquistata
Baduela propose al Diritto il proprio busto frontale e il suo
nome e al Rovescio la figura del re stante armato (41), deri-
vata dalla precedente moneta da 10 Nummi di Atalarico.
Ma la situazione era profondamente mutata: ogni rife-
rimento al Senato è scomparso. Baduela si proponeva
ormai soltanto come re dei Goti, con la leggenda augurale
floreasemper.

In queste ultime fasi delle emissioni ostrogote, tra
Atalarico e Teia, maturò anche – soprattutto nel bronzo –
la crisi delle scelte stilistiche e della professionalità degli
incisori. Nella scelta dei tipi e nella loro realizzazione si
registra il passaggio dalla classicità all’altomedioevo. Se il
ritratto di Teodato (42) è l’ultimo in occidente con caratteri
ancora fisionomici, nelle diverse rese stilistiche della figu-
ra di Atalarico nella moneta in rame da 10 Nummi con il
re stante (43) si coglie il passaggio da una impostazione
della figura “plastica” e tridimensionale ad una visione
simbolica rigidamente frontale, in uno schema che
dominò nei secoli successivi.

Certamente si ebbe anche uno scadimento tecnico
nell’incisione dei conii. Le scuole incisorie presso le zec-
che, ereditate dal V secolo, soprattutto a Roma e Ravenna,
erano state disperse nei torbidi anni della guerra greco-
gotica. La fattura dei conii di Baduela è quindi spesso
obiettivamente scadente, il ductus epigrafico incerto, le
immagini impacciate e talvolta di difficile lettura. Pure si
percepisce che si tratta del definirsi di un diverso e nuovo
clima culturale, del quale la modifica del linguaggio stili-
stico era causa e non conseguenza. Nella comunicazione,

nella moneta come in altri prodotti, non interessava più
l’immagine in termini “naturalistici”, di derivazione anco-
ra classica e di immediata riconoscibilità. L’immagine
aveva da essere significante con immediatezza in termini
esclusivamente simbolici, seguendo percorsi di lettura
convenzionali. Ci si avviava agli esiti finali, che si ebbero
in Italia solo – per la moneta – nell’ultima fase longobar-
da (con gli “stellati” – Tremissi aurei - di Desiderio), con
la negazione della figura, sostituita dal segno, alfabetico,
o geometrico, o anche solo decorativo.

CATALOGO

Teodorico per Anastasio (491-518); zecca di Roma; AR 1/4
Siliqua
D/ dnanast asivsavc (o simile) Sotto il busto .r. o .. Busto di
Anastasio a d. diademato. R/ Monogramma di Teodorico in
ghirlanda. 
Bibliografia generale: MIB I, n. 39a-b e pp. 86 e 129 (Roma;
492 segg.); MEC 1, n. 118 (Roma); ARSLAN 1989, AR 9;
METLICH 2004, n. 45 (Ravenna).

1. gr. 0,72; mm. 10; 6; Collezione Colloredo Mels - 5771
D/ Sotto il busto ..

2. gr. 0,72; mm. 10; 6; Collezione Colloredo Mels - 12004
D/ Sotto il busto illeggibile.
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40 I 10 Nummi tipo ARSLAN 1989, AE 17, emessi a Roma da Baduela, fanno riferimento ad un teorico Follis (per ora non documentato)
con peso medio (dai pesi degli esemplari da 10 Nummi conservati) di gr. 20,65. Il rapporto con il peso medio del Follis giustinaneo degli anni 538-
542, di gr. 22,09, o degli anni 542-548, di gr. 19,50, appare significativo. Cfr. ARSLAN 2001, p. 8.

41 ARSLAN 1989, AE 17.
42 ARSLAN 1989, AE 13.
43 ARSLAN 1989, AE 12.



3. gr. 0,68; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.16
D/ dnanast asivsavc (vc in nesso) Sotto il busto .. Peso ecceden-
te. Al primo esame sembra fusa. A successivo controllo appare
più credibile.

4. gr. 0,66; mm. 10; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2367
D/ Sotto il busto illeggibile.
Moneta sospetta, anche se tipo abbastanza corretto. Ductus incer-
to. 

Emissione barbarizzata da Teodorico per Anastasio (491-518);
AR 1/2 Siliqua
D/ A s. nanat (con piede esterno) sasbiv. Sotto cono (rovescia-
to) Busto loricato a d. diademato. R/ vinvit+aroma Monogram-
ma di Teodorico (?) cob s speculare sopra. In es. r (v finale che
potrebbe essere finale di roma?)
Bibliografia generale per il tipo di riferimento per il prototipo:
ARSLAN 1989, AR 09.

5. gr. 0,86; mm. 12; 1; Collezione De Brandis - 3.29.15
Sembrerebbe fusa. Invenzione moderna o moneta barbarizzata.
Sembra improbabile un’invenzione con legenda così scorretta.

Teodorico per Giustino I (518/526); zecca di Roma; AR 1/4
Siliqua
D/ dnivsti nvsavc (o simile) Busto di Giustino I loricato a d. dia-
demato. R/ Monogramma di Teodorico (Tipo ARSLAN 1978, n.
11 o 12), in ghirlanda. Sopra +
Bibliografia generale: MIB I, n. 49 e pp. 87 e 130 (Roma; 518-
526); MEC 1, n. 121 (Roma); ARSLAN 1989, AR 15; METLI-
CH 2004, p. 39, n. 55 (Ravenna [in Plate VII dato a Roma]).

6. gr. 0,70; mm. 11; 6; Collezione De Brandis - 3.29.18
Peso eccedente. Sembra fusa. Moneta molto sospetta

7. gr. 0,70; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.29
Peso eccedente. Foro passante. Moneta molto sospetta.
Superficie danneggiata per l’uso come ciondolo.

Atalarico per Giustino I (526-527); zecca di Roma; AR 1/2
Siliqua
D/ dnivsti nvspavc Busto lor. e drapp. di Giustino I laureato a d.
R/ Monogramma di Atalarico con s speculare. A d. e a s. nel
campo d n In alto + Sotto * In ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 51 e p. 130 (Roma); ARSLAN
1989, AR 16; METLICH 2004, p. 40, n. 56 (Ravenna).

8. gr. 1,43; mm. 12; 5; Collezione De Brandis - 3.29.42

Atalarico per Giustino I (526-527); zecca di Roma o Ravenna;
AR 1/2 Siliqua (galvanoplastica)
D/ dnivsti nvsavg Busto lor. e drapp. di Giustino I laureato a d. R/
dn/athal/aricvs/rex in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 52b e p.130 (Roma); ARSLAN 1989,
AR 17; METLICH 2004, p.40, n. 57b (Ravenna).

9. gr. 0,65; mm. 10; 4; Collezione Colloredo Mels - 5772
Copia galvanica.

Atalarico per Giustiniano I (527-534); zecca di Roma o
Ravenna; AR 1/4 Siliqua
D/ dnivsti nianvspavc (o dnivsti nianavc) Busto lor. e drapp. di
Giustiniano I laureato a d. R/ Monogramma di Atalarico. A d. e
a s. nel campo d n In alto croce greca. Sotto c o * o nulla. In
ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 53a e pp.87 e 130 (Roma); MEC
1, nn. 125-126 (Roma); ARSLAN 1989, AR 18; METLICH
2004, p. 40, n. 58a-b (Ravenna).

10. gr. 1,26; mm. 13; 6; Collezione Colloredo Mels - 12005
D/ dnivstini anvsavc (?) R/ Sotto c
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Atalarico per Giustiniano I (527-534); zecca di Ravenna o
Mediolanum; AR 1/4 Siliqua
D/ dnivsti nianavc (o simile) Busto lor. e drapp. di Giustiniano
I laureato a d. R/ dn/athal/aricvs/rix (o rex) in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 54 e pp. 87 e 130 (Roma); MEC
1, nn. 127-131 (Roma); ARSLAN 1989, AR 19; METLICH
2004, p. 40, n. 59 (Ravenna).

11. gr. 0,71; mm. 10; 6; Collezione Antonini - 7/67.
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rex

12. gr. 0,72; mm. 11; 5; Collezione De Brandis -  3.29.40a
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rix

13. gr. 0,66; mm. 11; 5; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2369
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rex
Ductus incerto: moneta sospetta. Non presente in BRUNETTI
1966.

14. gr. 0,64; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.41
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rix

15. gr. 0,61; mm. 11; 5; Collezione De Brandis - 3.29.40b
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rex

Teodato per Giustiniano I (534-536); zecca di Roma o Ravenna;
AR 1/2 Siliqua
D/ dnivstini anvspavc (o simile) Busto lor. e drapp. di

Giustiniano I laureato a d. R/ Monogramma (tipo ARSLAN
1978, n. 18) di Teodato in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 55b e pp. 87 e 130 (Roma);
ARSLAN 1989, AR 20; METLICH 2004, p. 40, n. 61
(Ravenna)

16. gr. 1,41; mm. 13; 7; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2361
D/ dnivsti nianavc
Moneta sospetta. Leggenda inconsueta. Incisione incerta. Peso
eccessivo. Falso Cigoi: BRUNETTI 1966, n. 467.

17. gr. 1,19; mm. 13; 6; Collezione Colloredo Mels - 5775

Teodato per Giustiniano I (534-536); zecca di Roma o Ravenna;
AR 1/4 Siliqua
D/ dnivsti nianavc Busto lor. e drapp. di Giustiniano diademato
a d. R/ dn/theoda/hathvs/rix (o rix) in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 56 e pp. 87 e 130 (Roma); MEC
1, nn. 139-140 (Roma); ARSLAN 1989, AR 21; METLICH
2004, p. 40, n. 62 (Ravenna).

18. gr. 0,67; mm. 10; 6; Collezione Colloredo Mels - 5776
R/ dn/theoda/hathvs/rex

19. gr. 0,66; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.56
D/ [...]ianavc R/ dn/theoda/hathvs/rex

20. gr. 0,65; mm. 10; 6/7; Collezione De Brandis - 3.29.55
D/ dni[...]navc R/ dn/theoda/hathvs/rix
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Amalasunta per Giustiniano I (534-535); zecca di Roma o
Ravenna; AR 1/4 Siliqua
D/ dnivsti nianavc Busto lor. di Giustiniano diademato a d. R/
Monogramma di Teodorico (tipo ARSLAN 1978, n. 20) in ghir-
landa.
Bibliografia generale: MIB I, n. 59 e pp. 87 e 130 (Ravenna);
MEC 1, p. 37, n. 138 (Ravenna; Amalasunta, 534-535);
ARSLAN 1989, AR 22 (Ravenna; Vitige; 536-540); METLICH
2004, p. 40, n. 64 (Vitige per Giustiniano; Ravenna).

21. gr. 0,68; mm. 11; 4/5; Collezione De Brandis - 3.29.65

22. gr. 0,60; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.64
D/ dnivs[..] nianavc

Vitige per Giustiniano I (536-540); zecca di Ravenna (dal 540 ai
Bizantini); AR 1/2 Siliqua
D/ dnivsti nianvsavc (o simile) Busto lor. e drapp. di
Giustiniano diademato a d. R/ dn/vvit/ices/rex (o …/ices/rix) (o
simile) in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 57 e pp. 87 e 130 (Ravenna);
MEC 1, nn. 151-152 (Ravenna); ARSLAN 1989, AR 23;
METLICH 2004, p. 40, n. 63 (Ravenna).

23. gr. 1,44; mm. 13; 6; Collezione De Brandis - 3.29.62
D/ dnivsti nianavc R/ dn/vvit/ices/rix

24. gr. 1,46; mm. 13; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2362
D/ dnivstini anvsppav R/ dn/vvit/ices/rex
Falso Cigoi: BRUNETTI 1966, n. 473.

Baduela per Anastasio (settembre 541 - luglio o agosto 552);
zecca di Ticinum; AR 1/4 Siliqua

D/ dnanas tasivs (o simile) Busto loricato, con clamide, di Ana-
stasio a d. diademato. R/ dn/badv/ila/rex (o rix) in ghirlanda. 
Bibliografia generale: MIB I, nn. 64 (Ticinum) e 66 (Roma), pp.
88 e 130; MEC 1, n. 156 (Ticinum); ARSLAN 1989, AR 29;
METLICH 2004, p. 45, n. 70a-b.
Vi è conio di D/ comune con emissioni di Teia ARSLAN 1989,
AR 33. Quindi la zecca dovrebbe essere Ticinum.

25. gr. 0,78; mm. 11; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2365
D/ dnanastasivsavc R/ dn/badv/ila/rex
Leggenda del D/ improbabile. Ductus epigrafico non pertinente.
Falso Cigoi: BRUNETTI 1966, n. 483.

Teia per Anastasio (552-553); zecca di Ticinum; AR 1/4 Siliqua
D/ dnanas tasivspp (o simile) Busto a d. di Anastasio diadema-
to loricato e panneggiato. C. perl. D/ dn/the/ia/rex (o simile) in
ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 69 (Ticinum); ARSLAN 1989,
AR 33; METLICH 2004, n. 75 (Ticinum).
Conio di D/ comune con ARSLAN 1989, AR 29.

26. gr. 0,69; mm. 11; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2364
D/ dnanastavivsppa Leggenda scorretta. Ductus epigrafico
incerto. Falso Cigoi: BRUNETTI 1966, n. 485.

Teodorico (493-dopo il 526); Zecca di Roma; AE 40 Nummi 
D/ imvict aroma Busto drapp. della personificazione di Roma
elmata a d. R/ Sopra XL In es. indicazione di officina (I-II-III-
IIII-V-A) tra due globetti. La lupa capitolina a s. con i gemelli. 
Bibliografia generale: MIB I, n. 70 e pp. 89 e 130 (Roma; 512-
522); MEC 1, nn. 93-96 (Roma); ARSLAN 1989, AE 3; METLI-
CH 2004, nn. 82a e 82b (n. officina tra due *) (Atalarico; Roma).

27. gr. 15,48; mm. 25; 1; Collezione De Brandis - 3.29.08
D/ imvict aroma R/ In es. IIII 
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28. gr. 14,29; mm. 26; 1/2; Collezione De Brandis - 3.29.10
R/ In es. V

29. gr. 14,20; mm. 27; 0/1; Collezione De Brandis - 3.29.13
R/ In es. V

30. gr. 13,96; mm. 28,5; 0; Collezione De Brandis - 3.29.07
D/ imvict aroma R/ In es. IIII 

31. gr. 13,57; mm. 25,5; 0; Collezione De Brandis - 3.29.09
R/ In es. V

32. gr. 11,66; mm. 26; 0; Collezione De Brandis - 3.29.11
R/ In es. V

33. gr. 10,20; mm. 21,5; 0/1; Collezione De Brandis - 3.29.06
D/ imvic taroma R/ In es. tracce dell’officina

Teodorico (493-dopo il 526); zecca di Roma; AE 20 Nummi 
D/ imvict aroma Busto drapp. della personificazione di Roma
elmata a d. R/ Sopra *(chrismon)* In es. XX o XX. La lupa capi-
tolina a s. con i gemelli.
Bibliografia generale: MIB I, n. 71c e pp. 89 e 131 (Roma: 512-
522); MEC 1, n. 99 (serie pesante; Roma); ARSLAN 1989, AE
4 (serie pesante; Roma); METLICH 2004, n. 84b (Atalarico;
Roma).

34. gr.8,35; mm. 25; 1; Collezione De Brandis - 3.29.05
R/ Sopra tracce di *(chrismon)* In es. XX (tracce)
Moneta con foro passante laterale, ininfluente sulla visione sia
del D/ che del R/.

Teodorico (493-dopo il 526); zecca di Roma; AE 20 Nummi
D/ imvict aroma Busto drapp. della personificazione di Roma
elmata a d. R/ In es. XX Albero di fico (?) ai lati del quale sono
due aquile frontali simmetriche ad ali aperte a s. e a d. con testa
volta al centro.
Bibliografia generale: MIB I, n. 75 e pp. 89 e 131 (serie pesan-
te; Roma; 522-534); MEC 1, nn. 110-111 (Roma); ARSLAN
1989, AE 5 (serie pesante; Roma); METLICH 2004, n. 83a
(Atalarico; Roma)

35. gr. 6,85; mm. 23; 0; Collezione De Brandis - 3.29.2
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Atalarico (dopo il 526-534); zecca di Roma; AE 5 Nummi
D/ invic taroma Busto della personificazione di Roma, con
elmo crestato, orecchini, collana e corazza a d. R/ +dnathala-
ricvsrex Al centro V C. perl.
Bibliografia generale: MIB I, n. 79b e pp. 90 e 131 (Roma); AR-
SLAN 1989, AE 6; METLICH 2004, n. 87b (Atalarico; Roma).

36. gr. 1,20; mm. 12; 6; Collezione De Brandis - 3.29.33

Atalarico (dopo il 526-534); zecca di Roma; AE Follis
D/ imvict aroma o invict aroma o imvic taroma Busto drapp.
della personificazione di Roma elmata a d. R/ A s. xl In es.
numerale per l’officina (con o senza •-•) o nulla. Aquila ad ali
aperte e testa a d. posata a s.
Bibliografia generale: MIB I, n. 74a-b e pp. 89 e 131 (Roma;
522-534); MEC 1, nn. 101-109 (serie leggera; Roma); ARSLAN
1989, AE 7; METLICH 2004, p. 49, n. 76a.

37. gr. 11,06; mm. 22,5; 0; Collezione De Brandis - 3.29.03
D/ imvict aroma R/ In es. •Γ• 

38. gr. 9,55; mm. 23,5; 0; Collezione De Brandis - 3.29.04
D/ imvic taroma R/ In es. •A• 

39. gr. 7,89; mm. 25; 0; Collezione De Brandis - 3.29.12
D/ imvic taroma R/ In es. •A• 

Atalarico (dopo il 526-534); zecca di Mediolanum; AE 15
Nummi
D/ invict aroma Busto drapp. della personificazione di Roma
elmata a d. R/ dn/athal/aricvs/rex in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 78 e pp. 99 e 131 (Deca-
noummion; Roma); MEC 1, n. 133 (Roma); ARSLAN 1989, AE
8 (15 Nummi); METLICH 2004, n. 86 (Decanoummion; Roma).

40. gr. 3,48; mm. 18; 6; Collezione De Brandis - 3.29.37

41. gr. 3,38; mm. 18; 6; Collezione De Brandis - 3.29.38

Atalarico (dopo il 526-...); zecca di Ravenna; AE 10 Nummi
D/ felixr avenna Busto drapp. della personificazione di
Ravenna con corona ad archetti a d. R/ Aquila frontale a s. con
ali aperte su fulmine. A s. e a d. stella a sei raggi. In es. X (segno
di valore) 
Bibliografia generale: MIB I, n. 76 e pp. 89 e 131 (Roma; 522-
526); ARSLAN 1989, AE 9; METLICH 2004, n. 77 (prima fase
di Teodorico; Ravenna).

42. gr. 2,95; mm. 14; 6; Collezione Colloredo Mels - 5784
Moneta sospetta.

Atalarico, Teodato, Vitige (dopo il 526-540); zecca di Ravenna;
AE 10 Nummi
D/ felixr avenna Busto drapp. della personificazione di
Ravenna con corona ad archetti a d. R/ Monogramma di
Ravenna in ghirlanda. Sopra episodicamente +
Bibliografia generale: MIB I, n. 72a e pp. 89 e 131 (Roma; 512-
522); MEC 1, p. 33, nn. 145-149 (Ravenna; 536-554); ARSLAN
1989, AE 11; METLICH 2004, n. 78a (Teodorico; Roma).
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43. gr. 3,65; mm. 17; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 231/2357
R/ Tipo senza +

44. gr. 3,23; mm. 16; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2358
R/ Tipo con +

45. gr. 3,15; mm. 18; 5/6; Coll.Colloredo Mels - 5777
R/ Tipo senza +

46. gr. 3,11; mm. 17; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2359 
R/ Tipo senza +

47. gr. 3,04; mm. 16; 6; Collezione Colloredo Mels - 5781
R/ Tipo senza +

48. gr. 3,01 mm. 17; 6; Collezione Colloredo Mels - 5779
R/ Tipo senza +

49. gr. 2,95; mm. 16; 6; Collezione Colloredo Mels - 5782
R/ Tipo senza +

50. gr. 2,61; mm. 15; 6; Collezione De Brandis - 3.30.20
R/ Tipo senza +

51. gr. 2,61; mm. 15; 6; Collezione Colloredo Mels - 5780
R/ Tipo con +

52. gr. 2,59; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.30.21
R/ Tipo senza +

53. gr. 2,50; mm. 17; 6; Collezione De Brandis - 3.30.18
D/ felixr [...] R/ Tipo senza +

54. gr. 2,47; mm. 16; 5; Collezione Colloredo Mels - 5778
R/ Tipo senza +
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55. gr. 2,14; mm. 15; 7; Collezione Colloredo Mels - 5783
R/ Tipo senza +

56. gr. 1,93; mm. 15; 6; Collezione De Brandis - 3.30.19
D/ [...] avenna R/ Tipo con +

Atalarico (dopo il 526-534); zecca di Roma; AE 10 Nummi
D/ invict aroma o invic taroma Busto drapp. della personifica-
zione di Roma elmata a d. R/ dnathal aricvs o dnatha laricvs A
s. s/x A d. c Atalarico armato con elmo con paragnatidi stante
frontale o con gambe flesse guarda a s., con asta verticale nella
d. e scudo con umbone circolare a terra a d.
Bibliografia generale: MIB I, n. 77 e pp. 90 e 131 (Roma); MEC
1, n. 132 (Roma); ARSLAN 1989, AE 12; METLICH 2004, nn.
85a (tipo stilizzato) e 85b (tipo naturalistico)

57. gr. 3,23; mm. 18; 6/7; Collezione De Brandis - 3.29.35
R/ Figura con gambe flesse.

58. gr. 3,13; mm. 15; 5; Collezione De Brandis - 3.29.32b
R/ Figura frontale.

59. gr. 2,51; mm. 18; 6; Collezione De Brandis - 3.29.32a
R/ Figura frontale.

60. gr. 2,24; mm. 16; 0; Collezione De Brandis - 3.29.34
R/ Figura frontale.

61. gr. 1,85; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.29.36
R/ Figura frontale.

Teodato (534-536); zecca di Roma; AE Follis 
D/ dntheoda hatvsrex Busto con mantello riccamente ornato di
Teodato a d., con “Spangenkappe” e croce pettorale. R/ victoria
principvm A d. e a s. s c La Vittoria alata avanza a d. con ramo
di palma e ghirlanda nella d., su prua.
Bibliografia generale: MIB I, n. 81 e pp. 90 e 131 (Roma); MEC
1, nn. 141-143 (Roma); ARSLAN 1989, AE 13; METLICH
2004, pp. 121-129 (con E. A. ARSLAN), n. 89b (Roma)

62. gr. 8,06; mm. 25; 6/7; Collezione De Brandis - 3.29.52
D/ dntheod ahathvsrex
Conii METLICH 2004, conii D2-L5 (con ARSLAN)

Teodato (534-536); zecca di Mediolanum; AE 15 Nummi
D/ invict aroma Busto della personificazione di Roma a d. con
elmo crestato, orecchini, collana e drappeggio. R/ dn/theoda/
hathvs/rex in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 82 e pp. 90 e 131 (Decanoum-
mion; Roma); MEC 1, n. 144 (Decanoummion; Roma);
ARSLAN 1989, AE 14 (15 Nummi); METLICH 2004, n. 90
(Decanoummion; Roma).
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63. gr. 3,55; mm. 20; 6; Collezione De Brandis - 3.29.51
D/ [...] aroma

64. gr. 3,51; mm. 15; 6; Collezione De Brandis - 3.29.50
D/ [...] arona (n speculare)

Vitige (536-540); zecca di Ravenna (dal 540 ai Bizantini); AE
15 Nummi
D/ invict aroma Busto della personificazione di Roma a d. con
elmo crestato, orecchini, collana e drappeggio. R/ dn/vvit/ices
/rex in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 84 e pp. 90 e 131 (Ravenna; De-
canoummion); ARSLAN 1989, AE 15 (15 Nummi); METLICH
2004, n. 92 (Decanoummion; Ravenna).

65. gr. 3,86; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.29.60a
D/ Tracce leggenda.

66. gr. 3,75; mm. 16; 6; Collezione Colloredo Mels - 5785
D/ invict […] 

67. gr. 3,63; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.29.60b

68. gr. 2,73; mm. 14; 5; Collezione Colloredo Mels - 5786
D/ [...]

Baduela (settembre 541-luglio o agosto 552); zecca di Roma;
AE 10 Nummi
D/ dnbadv elarex Busto frontale di Baduela, con corona emi-
sferica e manto regale. C. perl. R/ floreas semper A d. x Baduela
stante armato frontale a d. ha la lancia nella d. e tiene la s. sullo
scudo ovale a terra. C. perl.
Bibliografia generale: MIB I, n. 90b (il n. 90a ha il R/ in ghirl.)
e pp. 91 e 131 (Roma); MEC 1, n. 162 (Roma); ARSLAN 1989,
AE 17; METLICH 2004, nn. 98a-b (10 Nummi; Roma)

69. gr. 6,74; mm. 19; 7; Collezione De Brandis - 3.30.05
D/ [...] ilarex R/ floreas [...]

70. gr. 4,93; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.30.04
D/ dnbadv ilarex R/ [...]

71. gr. 4,79; mm. 19; 6; Collezione De Brandis - 3.30.08
D/ [...] ilarex R/ florea ssemper

72. gr. 4,22; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.30.06
D/ dnbad vilarex
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73. gr. 3,72; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.30.07
D/ [...] ilarex R/ florea ssemper

Baduela (settembre 541-luglio o agosto 552); zecca di Ticinum;
AE 15 Nummi
D/ dnbadv elarex Busto frontale di Baduela, con corona emi-
sferica e manto regale. C. perl. R/ dnb/adv/ela/rex in ghirlanda. 
Bibliografia generale: MIB I, n. 89a e pp. 91 e 131 (10 Nummi;
Roma); MEC 1, p. 38 (Ticinum), nn. 157-161 (Roma); ARSLAN
1989, p. 41, AE 18 (Ticinum; 15 Nummi); METLICH 2004, n.
97a-b (Decanoummion; Roma).

74. gr. 4,70; mm. 16; 0; Collezione De Brandis - 3.30.09
R/ dnb/adv/ela/rix in ghirlanda.
Riconiata su tipo incerto.

Teodorico (493-518); zecca di Roma; AE 3 Nummi
D/ dnanasta sivspfavg (o simile) Busto lor. di Anastasio diade-
mato a d. R/ Monogramma di Teodorico in ghirlanda.
Bibliografia generale: ARSLAN 1989, p. 42, AE 22 (ad
Amalasunta); MIB I, già n. 85 (2 1/2 Nummi; Ravenna; 536-540),
poi MIB II, n. V74 e p. 32 (esemplare con legenda per Anastasio:
lo restituisce a Teodorico; 2 1/2 Nummi; Roma; 512-522); MIB
III, p. 57 (forte variabilità dei monogrammi); ARSLAN 2001, p.
8 (ad Amalasunta; 3 Nummi? Tabella con proposti 2 1/2 Nummi):
peso medio gr. 0,58 su 3 es., con peso teorico del Follis gr. 7,73
e del Nummus gr. 0,193 (medie ponderali non affidabili);
ARSLAN Zecche (restituito a Teodorico); METLICH 2004, n.
79 (Teodorico; Roma)

75. gr. 0,68; mm. 9; 7; Collezione De Brandis - 3.30.49b
D/ [...]

Atalarico con Giustiniano (527-534); zecca di Roma; AE 3
Nummi
D/ ivsti niani Busto di Giustiniano I lor., drapp. e diademato a
d. R/ Monogramma di Atalarico (tipo ARSLAN 1978, n. 16) in
ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 80 e pp. 90 e 131 (2 1/2 Nummi;
Roma); MEC 1, nn. 135-137 (Roma); ARSLAN 1989, AE 20;
METLICH 2004, n. 88 (2 1/2 Nummi; Roma).

76. gr. 1,26; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.29.47a
D/ [...] nian

77. gr. 1,21; mm. 10; 5; Collezione Colloredo Mels - 5773

78. gr. 1,17; mm. 9; 0; Collezione De Brandis - 3.29.48b
D/ [...] nian

79. gr. 1,03; mm. 10; 0; Collezione De Brandis - 3.29.47b
D/ [...]

80. gr. 1,03; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.48a
D/ ivt nian
Contraffazione antica.

81. gr. 0,93; mm. 11; 9; Collezione De Brandis - 3.29.46a
D/ ivst [...]
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82. gr. 0,93; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.30.32a
D/ Ill.

83. gr. 0,86; mm. 10; 0; Collezione Colloredo Mels - 5774
D/ [...] niani
Contraffazione antica?

84. gr. 0,81; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.30.64b
D/ ivsti niani

85. gr. 0,77; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.29.43b

86. gr. 0,76; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.29.43a
D/ ivs[...] 

87. gr. 0,71; mm. 10; 0; Collezione De Brandis - 3.30.64a
D/ ivs[...] 

88. gr. 0,69; mm. 9; 7; Collezione De Brandis - 3.29.46b

89. gr. 0,54; mm. 10; 1; Collezione De Brandis - 3.29.44
D/ Tracce legenda.

90. gr. 0,39; mm. 9; 1; Collezione De Brandis - 3.29.45
D/ ivst [...]

Baduela per Anastasio (550-luglio o agosto 552); zecca di
Roma; AE tre Nummi
D/ dnanastasivs (o simile) Busto diademato e corazzato di
Anastasio a d. R/ Monogramma di Baduela. Sopra croce. In
ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 87 e pp. 91 e 131 (Ticinum);
MEC 1, n. 163 (Ticinum?); ARSLAN 1989, AE 23; METLICH
2004, n. 94 (2 1/2 Nummi; Ticinum).

91. gr. 1,25; mm. 10; 0; Collezione De Brandis - 3.30.02
D/ [...]

92. gr. 0,98; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.70a

93. gr. 0,94; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.70c
D/ Tracce del tipo.

94. gr. 0,80; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.71c
dna[...]

95. gr. 0,63; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.71e
D/ [...]avc
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96. gr. 0,62; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.70b
D/ Tracce del tipo.

97. gr. 0,60; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.71d
D/ Ill.

98. gr. 0,58; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.71a
D/ Tracce del tipo.

99. gr. 0,54; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.71b
D/ Tracce del tipo.

100. gr. 0,49; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.71f
D/ dnan[...]

Baduela per Anastasio (550-luglio o agosto 552); zecca di
Roma; AE tre Nummi
D/ dnanastasivs (o simile) Busto diademato e corazzato di
Anastasio a d. R/ Monogramma di Baduela speculare. Sopra
croce. In ghirlanda.

101. gr. 0,45; mm. 9; 6; Collezione De Brandis - 3.30.57b
D/ Busto a d.

Baduela (550-luglio o agosto 552); zecca di Roma; AE tre
Nummi
D/ Legenda. Busto diademato e corazzato di Anastasio a d. R/
dnrex/b o */dnrex/b (o simile) In ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 88 e pp. 91 e 131 (2 1/2 Nummi;
Ticinum); MEC 1, nn. 164-165 (Ticinum); ARSLAN 1989, AE
24; METLICH 2004, n. 95a-b (2 1/2 Nummi; Ticinum).

102. gr. 1,06; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.72d
D/ [...] R/ [.]/dnrex/[.]

103. gr. 0,83; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72e
D/ [...] R/ [...]/b

104. gr. 0,81; mm. 9; 7; Collezione De Brandis - 3.30.32b
D/ [...] Tracce del tipo. R/ [...]/dnr[..]/b

105. gr. 0,80; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72i
D/ dnana[...] R/ -/dnrex/b

106. gr. 0,68; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72j
D/ Ill. R/ [..]/dnre[.]/b

107. gr. 0,63; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.72b
D/ [...] R/ [..]/dnr/b

108. gr. 0,58; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72h
D/ Ill. R/ -/dnre/b
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109. gr. 0,57; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.72a
D/ [...] R/ - /dnr/[.] in ghirl.

110. gr. 0,57; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72g
D/ [...] ppavc R/ [..]/dnre/b

111. gr. 0,56; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72k
D/ [...] vsppa[..] R/ -/dnre[ ?]/b

112. gr. 0,55; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72l
D/ [...] vsppa[..] R/ [..]/dnre[ ?]/b

113. gr. 0,51; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.72c
D/ [...] R/ [..]/dnre/b

Baduela (550-luglio o agosto 552); zecca di Roma; AE tre
Nummi
D/ dnba dvi (o simile) Busto frontale di Baduela, con corona
emisferica e manto regale. C. perl. R/ Leone gradiente a d. in
ghirlanda. 
Bibliografia generale: MIB I, n. 91, pp. 91 e 131 (2 1/2 Nummi;
Roma); ARSLAN 1989, AE 25; METLICH 2004, n. 99 (2 1/2
Nummi; Baduela; Roma).

114. gr. 0,90; mm. 11; 5/6; Collezione De Brandis - 3.30.12a
D/ dnba [...]

115. gr. 0,86; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.30.16b
Riconoscimento molto incerto.

116. gr. 0,79; mm. 10; 8; Collezione De Brandis - 3.30.16a
D/ [...]

117. gr. 0,78; mm. 9; 8; Collezione De Brandis - 3.30.11a

118. gr. 0,73; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.30.15a
D/ [...]
Potrebbe essere Giustiniano.

119. gr. 0,72; mm. 8; 7; Collezione De Brandis - 3.30.11b
R/ Leone a d.
Potrebbe essere Giustiniano.

120. gr. 0,72; mm. 9; 9; Collezione De Brandis - 3.30.12c
D/ dnba [...]

121. gr. 0,65; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.30.12b
D/ [...] dvi

122. gr. 0,59; mm. 8; 8; Collezione De Brandis - 3.30.11c
D/ badv (?) [...]
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123. gr. 0,57; mm. 8; 5; Collezione De Brandis - 3.30.15b
D/ e R/ Tracce dei tipi.
Potrebbe essere Giustiniano.

124. gr. 0,56; mm. 9; 6; Collezione De Brandis - 3.30.14b
D/ Busto frontale. R/ Leone a d.

125. gr. 0,51; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.30.14c
D/ Ill. R/ Leone a s. (?)
Potrebbe essere Giustiniano.

126. gr. 0,51; mm. 8; 0; Collezione De Brandis - 3.30.15c
D/ [...]
Potrebbe essere Giustiniano.
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FALSIFICAZIONI

Roma Imp.; ANASTASIVS-ODOVACAR (491-493); falso
moderno; AR 1/2 Siliqua
D/ dnanast asivsavg Busto corazzato, drappeggiato e diadema-
to di Anastasio a d. R/ Monogramma in ghirlanda. Sopra o Sotto
s (coricata e rovesciata) In es. Stella.

127. gr. 0,34; mm. 11; 1/2; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2368
R/ Monogramma imitato dal Cigoi da de Lagoy p. 4 (R. de
LAGOY, Explication de quelques monogrammes des rois goths
d’Italie ..., Aix 1843, pp. 7-9, Pl. 1.3, come Odoacre. In BRU-
NETTI 1966, p. 68, n. 461 l’esemplare viene riconosciuto come
del Cigoi, senza però riconoscere la fonte dell’immagine, che era
il de Lagoy. Nota invece, come ritrovamento sicuro, da Saint-
Rémy-de Provence, al SABATIER 1862, XVIII.1, che dà il tipo
come autentico. Un secondo esemplare, lievemente diverso nella
costruzione del monogramma, proviene da Saint-Etienne-du
Grès (Provence) (BRENOT 1997, pp. 55-59) (fig. 1). L’esem-
plare pesa però gr. 0,16. È quindi 1/16 di siliqua.

Regno Ostrogoto; Giustiniano-Matasunta (534-536); zecca di
falsario moderno; AR 1/2 Siliqua
D/ dnivstini anvsppa Busto di Giustiniano a d. diademato. R/
Monogramma in ghirlanda.

128. gr. 0,98; mm. 13; 0; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2360

R/ Monogramma del tipo attribuito a Mathasuntha dal de
LAGOY 1843, p. 4, poi accettato dal BMC, Vandals.
Invenzione del Cigoi (BRUNETTI 1966, n. 477). 

Regno Ostrogoto; Giustiniano-Matasunta (534-536); zecca di
falsario moderno; AR 1/4 Siliqua
D/ dnivstini anvsppa Busto di Giustiniano a d. diademato. R/
Monogramma in ghirl.

129. gr. 0,55; mm. 11; 0; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2362
D/ Ritratto analogo a quello della moneta con il Monogramma di
Matasunta (cfr. sopra, n. 128).
R/ Monogramma derivato da tipo ostrogoto.
Invenzione del Cigoi (BRUNETTI 1966, n. 480).

Moneta con monogramma incerto, AE invenzione (?) ottocente-
sca (Cigoi?)
D/ Busto a d. R/ Monogramma di tipo ostrogoto, a scatola.

130. gr. 0,83; mm. 10; Collezione De Brandis - 3.30.51
Il medesimo monogramma è presente a Pavia, Musei Civici (inv.
n. 503) (fig. 2), in moneta in bronzo battuta con la medesima
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coppia di conii (inedita). Essendo particolarmente improbabile la
conservazione di soli due esemplari di un divisionale in bronzo
(del resto sconosciuto), battuti con la stessa coppia di conii, è
altamente probabile che lo si possa aggiungere alla serie di falsi-
ficazioni del Cigoi, anche se non presente nel BRUNETTI 1966.
Non si può d’altra parte escludere che si tratti di imitazione di un
monogramma visto dal falsario tra i tanti ancora da sciogliere, su
moneta antica o su altro supporto, a noi sconosciuto.

APPENDICE

Un fortunato ritrovamento monetario, in scavo, a S.
Giorgio di Attimis (44), giunge a documentare nelle colle-
zioni udinesi anche la monetazione aurea ostrogota. Si
tratta di un Solido emesso da Atalarico o Teodato per
Giustiniano (527-534; 534-536) (fig. 3), nella zecca di
Roma, con al D/ dnivstini anvspfavc Busto loricato fron-
tale di Giustiniano con testa elmata di tre quarti a d., con
scudo nella s. con cavaliere che trafigge caduto e con la
lancia sulla spalla d. Al R/ propone victor i aavccca In es.
comob La Vittoria stante a s. con croce astile nella d. A s.
nel c. stella (45).

Per le caratteristiche dell’emissione si rimanda a
quanto detto nell’introduzione al Catalogo, indicando uni-
camente il perfetto allineamento tipologico con la moneta
imperiale bizantina, con le sole indicazioni in esergo
(comob) e al termine della leggenda del Rovescio (victo-

riaavgvstorvma) che ci permettono di riconoscere una
emissione occidentale. L’imperatore è Giustiniano I, sul
trono dal 527. L’emissione è quindi probabilmente atalari-
ciana (527-534). Meno probabile è un’emissione di
Teodato (534-536), o successiva, anche se non è da esclu-
dere. I re ostrogoti continuarono infatti a lungo a colloca-
re sul Diritto della moneta il busto dell’imperatore in cari-
ca, anche se erano in guerra con lui, per legittimare sim-
bolicamente la loro presenza in Italia, che derivava dalla
delega imperiale a Teodorico. Sino a quando, con
Baduela, collocarono sulla moneta il busto di Anastasio,
morto da tempo, ma che aveva confermato la delega al
governo dell’occidente a Teodorico nell’ormai lontano
497. Riconquistata l’Italia, Giustiniano mise fuori corso la
moneta emessa dopo Atalarico.

Non stupisce la provenienza da San Giorgio di
Attimis (UD), dove l’insediamento altomedievale aveva
già restituito una mezza Siliqua in argento di Vitige
(ARSLAN 1989, AR 23) (46).

La documentazione da scavo o di sicura provenien-
za (47) appare una chiara testimonianza delle vicende della
regione in età ostrogota: i ritrovamenti con precisa loca-
lizzazione, la cui segnalazione appare precocissima, sin
dal XVIII secolo, con il Liruti (48), sia per l’argento che per
il rame, appaiono particolarmente frequenti con Teodo-
rico, Atalarico, Teodato. Ne è dimostrazione la bella se-
quenza di monete ostrogote esposte al Museo Nazionale di
Aquileia, tutte presumibilmente di provenienza locale o
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Fig. 3. 

44 Vedi per questo VILLA 2003, p. 305, fig. 6.
45 La moneta pesa gr. 4,47, con il diam. di mm. 21, 5/6. L’indicazione D/ non corrisponde al conio di incudine, ma a quello di martello,

come è norma nella moneta in oro ostrogota. Per il tipo: MIB I, n.28, pp. 84 e 129, (Roma); MEC 1, n. 122 (Roma); ARSLAN 1989, AV 26;
METLICH 2004, nn. 34 (Atalarico; Roma) e 36a-36b (con leggenda al R/ victor i aavccc.a) (Ravenna; Atalarico-Teodato-Vitige per Giustiniano).
Ora il ritrovamento è segnalato in Repertorio 2005 (aggiornamento), n. 2270.

46 VILLA 2001, p. 854 e nt. 69, in Repertorio 2005, n. 2270. Cfr. anche PASSERA 2002, p. 96.
47 Cfr. Repertorio 2005, nn. 2210-2490, con gli aggiornamenti (da richiedere ad erarslan@tin.it) sono indicati anche i dati presenti in

AHUMADA 1988 e PASSERA 2002.
48 LIRUTI 1750.
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dal territorio. Con Vitige i ritrovamenti si fanno rari; infi-
ne sono assenti per tutta l’ultima fase, di Baduela e di Teia.
Ciò sicuramente a causa dell’interposizione dei Franchi,
che occupano parte dell’Italia transpadana e che finora
non hanno lasciato tracce monetarie. 

L’oro – in questa prima fase – appare abbastanza fre-
quente nei ritrovamenti isolati (49), ed è soprattutto bizanti-
no o genericamente “barbarizzato” (con Tremissi quindi
più probabilmente da attribuire al primo periodo longo-
bardo). Un Tremisse sicuramente Ostrogoto (50) proviene
da Cividale. I due Solidi e i due Tremissi da Invillino (51)

sembrano bizantini. È assente la moneta in rame bizantina
di Anastasio e di Giustino I (52), a conferma della mancata
presenza sul mercato ostrogoto delle emissioni bizantine
di moneta divisionale, al contrario di quella in oro, che
sembra coesistere con quella ostrogota.

È possibile concludere che, nel territorio attuale del
Friuli Venezia Giulia si sia avuta circolazione, dal 489 al
539, di moneta in oro bizantina e ostrogota, di moneta
ostrogota in argento, di moneta ostrogota in rame. Nella
fase successiva, fino alla conclusione della guerra greco-
gotica e dei successive scontri tra Franchi e Bizantini (i
franchi Butilinus e Leutharis scendono in Italia e vengo-
no sconfitti nel 554 a Capua), sembra possibile registra-
re una forte crisi nella circolazione, con mancata presen-
za della moneta (in oro, argento, rame) ostrogota di
Baduela e Teia. La circolazione della moneta bizanti-
na, ancora da investigare per la fase finale della guer-
ra, sembra riprendere dopo il 554, con una situazio-
ne molto confusa per la frequenza, specie dopo l’arrivo
dei Longobardi (569), di moneta “barbarizzata”, in
argento e oro.
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49 Non sono documentati finora nella Regione ritrovamenti di complessi associati.
50 Tipo ARSLAN 1989, AV 18. Per altre monete di Cividale non si hanno elementi descrittivi tali da definirle ostrogote o bizantine. Fra

queste è il Solido di Giustiniano I da Grado (Repertorio 2005, n. 2370).
51 Repertorio 2005, n. 2380.
52 Per le numerose monete in rame di Giustiniano segnalate nel Repertorio 2005 (e negli Aggiornamenti) molto spesso i dati raccolti sono

generici e impediscono la definizione di una data precisa di emissione.

BIBLIOGRAFIA

AHUMADA SILVA I. 1988 - Le monete ostrogote in Friuli, “Antichità Altoadriatiche”, 32, pp. 413-426.
ARSLAN E. A. 1978 - Le monete di Ostrogoti, Longobardi e Vandali, Catalogo delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano,

Milano.
ARSLAN E. A. 1989 - La monetazione dei Goti, XXXVI Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina (CARB), pp. 17-72.
ARSLAN E. A. 1990 - Une monnaie de Théodebald, “Bulletin de la Société des Antiquaires de France”, pp. 243-247.
ARSLAN E. A. 1996 - Monete axumite di imitazione nel deposito del cortile della Sinagoga, “Liber Annuus Franciscanus”, 46, pp.

307-316.
ARSLAN E. A. 2001a - Il Nummus di Teodorico, in Zona Archaeologica, Festschrift für Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag,

“Antiquitas”, 3, 42, pp. 5-13.
ARSLAN E. A. 2001b - Tra romanità e altomedioevo: autorità delegante ed autorità delegata nella moneta, in Le invasioni bar-

bariche nel meridione dell’impero: Visigoti, Vandali, Ostrogoti (Cosenza, 24-26 luglio 1998), a cura di P. DELOGU, pp. 297-
319.

ARSLAN E. A. 2003 - Problemi ponderali di V secolo: verso la riforma del Nummus. Il deposito di Cafarnao, in Autour de l’œu-
vre numismatique de Jean-Pierre Callu. Journées internationales d’histoire monétaire des 20 et 21 octobre 2000, “Revue
Numismatique”, 159, pp. 27-39.

ARSLAN E. A. Zecche - La produzione della moneta nell’Italia ostrogota e longobarda. Merovingi in Italia, in Guida per la sto-
ria delle zecche italiane medievali e moderne fino all’unità, a cura di L. TRAVAINI, in corso di stampa.



146

ASOLATI M. 2005 - Il tesoro di Falerii Novi. Nuovi contributi sulla monetazione italica in bronzo degli anni di Ricimero (457-472
a.C.), Padova.

ASOLATI M. 2006 - Il ripostiglio di Camporegio (Grosseto). Note sulle imitazioni bronzee di V. sec. d.C. e sulla questione della
cosiddetta “moneta in rame nell’Italia Longobarda”, “Rivista Italiana di Numismatica”, 107, pp. 113-161.

BMC, Vandals = W. WROTH, Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards... in the British Museum, London
1911.

BRENOT CL. 1997 - Deux monnaies d’argent aux noms d’Odoacre et de Théoderich trouvées en Provence (Comm. da Saint-
Etienne-du Grès), “Bulletin de la Societé Française de Numismatique”, 52, 4, pp. 55-59.

BRUNETTI L. 1966 - Opus monetale Cigoi, Bologna.
LAGOY R. DE 1843 - Explication de quelques monogrammes des rois goths d’Italie ..., Aix en Provence.
LAVARONE M. 2005 - Monete della città di Poseidonia/Paestum nella Collezione de Brandis dei Civici Musei di Udine, “Quaderni

Friulani di Archeologia”, 15, pp. 43-56.
LIRUTI J. 1750 - Dissertatio de monetis... (Sopra le monete del Friuli), in PH. ARGELATI, De monetis Italiae..., II, Venezia, pp.

71-187.
MEC 1 = GRIERSON PH., BLACKBURN M. 1986, Medieval European Coinage, with a catalogue of the coins in the Fitzwilliam

Museum, Cambridge, 1, The Early Middle Ages (5th-10th centuries), Cambridge.
METLICH M. A. 2004 - The Coinage of Ostrogothic Italy, London.
MIB = HAHN W. 1973-81, Moneta Imperii Byzantini, I (von Anastasius I. bis Justinianus I [491-565]), Wien 1973; II (von Justinus

II bis Phocas [565-610]), Wien 1975; III (von Heraclius bis Leo III [610-720]), Wien 1981.
MIBE = HAHN W., METLICH M. A. 2000 - Money of the Incipient Byzantine Empire. Anastasius I-Justinian I, Wien.
PASSERA L. 2002 - La circolazione monetaria nel Friuli settentrionale in epoca altomedievale (secc. VI-X), “Rivista Italiana di

Numismatica”, 103, pp. 93-114.
RIC X = KENT J. P. C. 1994 - The Roman Imperial Coinage, X, The Divided Empire and the Fall at the Western Parts 395-491,

London.
Repertorio 2005 = Repertorio dei ritrovamenti di moneta altomedievale in italia (489-1002), a cura di E. A. ARSLAN, CISAM -

Testi, Studi, Strumenti, 18, Spoleto (aggiornamenti disponibili a richiesta: erarslan@tin.it).
SABATIER J. 1862 - Description générale des monnaies byzantines, I-II, Paris.
VILLA L. 2001 - Nuovi dati archeologici sui centri fortificati tardoantichi-altomedievali del Friuli, in Paolo Diacono e il Friuli

Altomedievale (sec. VI-X), Atti del XIV Congresso Internazionale di Studi sull’Altomedioevo, (Cividale del Friuli, 24-29 set-
tembre 1999), Spoleto, pp. 825-861.

VILLA L. 2003 - San Giorgio (Attimis - UD). Campagna di scavo 2003, “Quaderni Friulani di Archeologia”, 13, pp. 297-309.

Ermanno A. ARSLAN
Accademico d’Italia
Via privata Battisti, 2
20122 MILANO
E-mail: erarslan@tin.it


