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Fig. 143. Medaglione di Antonino Pio (non in scala). 



La munificenza di antonino Pio:  
un medagLione a ivrea
Federico Barello *

personal gifts from the Emperor to individuals…
(Toynbee 1986, p. 48)

munificentia augusta

“Furono allestiti spettacoli, nei quali (Antonino Pio) presen-
tò elefanti, corocotte1, tigri e rinoceronti, anche coccodrilli 
e ippopotami e tutte le specie dell’intera terra. Fornì an-
che cento leoni in una sola uscita”2. Con queste parole il 
biografo dell’imperatore nell’Historia Augusta (X, 9) ricorda 
la generosità principesca nell’offrire spettacoli nell’arena 
dotati di una grande varietà di animali.
Sin dalla riscoperta rinascimentale della monetazione 
romana, questa notizia venne associata a una serie di 
monete in bronzo dove al rovescio si univa l’immagine di 
un elefante con la legenda mvnificenTia avg(usta) con l’in-
dicazione del quarto consolato dell’imperatore. Così fece 
Sebastiano Erizzo nel suo celebre Discorso sopra le me-
daglie degli antichi (Venezia 1571), riproducendo in imma-
gine tale tipo (erizzo 1571, pp. 437-438). Con il progredire 
degli studi numismatici, Joseph Hilar Eckhel poté, oltre 
che citare nuovamente il passo biografico antico, colloca-
re questa emissione al 149 d.C. sulla base della legenda 
del diritto, dove viene menzionata la XII potestà tribunizia3. 
Nella sua monumentale Doctrina numorum veterum (Vien-
na 1792-1798), il direttore della collezione numismatica 
imperiale viennese osservò, inoltre, come fosse la prima 
volta che tale tipologia compariva nella monetazione ro-
mana e come l’elefante fosse loricatus, corazzato, per 
partecipare alle cruente venationes nell’anfiteatro (eckhel 
1828, pp. 19-20).
In realtà, oggi sappiamo come negli assi di Antonino Pio 
celebranti la Munificentia Augusta, l’elefante possa ap-
parire sia con la corazza (fig. 144, 1), come senza (fig. 
144, 2)4, e a essi vada associato, per analogia del diritto, 
anche un’emissione ove, per la prima e unica volta nella 
monetazione romana imperiale, compare una figura fem-
minile a personificare la virtù imperiale della generosità: 
questa è rappresentata con una corona nella mano pro-
tesa e uno scettro accostato al fianco, mentre un leone è 

accovacciato ai suoi piedi (fig. 144, 3)5. Il tipo dell’elefante 
unito al ricordo di questa virtù imperiale verrà scarsamente 
utilizzato nella monetazione dei successori di Antonino e 
sarà presto abbandonato: conosciamo solamente emis-
sioni di Commodo (183-184 d.C.)6, Settimio Severo (196-
197 d.C.)7 ed Elagabalo (218-222 d.C.)8.
Tali serie si contraddistinguono per l’esaltazione di una 
particolare forma di generosità dell’imperatore, in quanto 
promotore di spettacoli per il popolo di Roma, spettacoli 
basati sulla lotta tra animali esotici e cacciatori impegnati 
nella loro uccisione, i bestiarii9. Si tratta dell’antica tradi-
zione dell’oligarchia di offrire al popolo, a proprie spese, 
spettacoli, giochi o combattimenti di gladiatori: il termine 
munus indica, infatti, in latino, sia il dovere collegato a una 
carica, a una funzione, sia un dono generico, sia un’offerta 
votiva, ma anche gli spettacoli pubblici e i ludi gladiatori 
allestiti dai magistrati, edili e pretori, durante la repubblica, 
in quanto incaricati di tale organizzazione (veyne 1984, pp. 
322-337). Con l’impero, ai magistrati resterà il compito di 
indire le manifestazioni ordinarie, previste nel calendario 
delle festività di Roma, per un periodo complessivo di due, 
tre mesi, mentre l’imperatore si riserverà di dare prova del-
la sua munificenza con l’offerta di eventi straordinari, che 
prolungheranno ulteriormente il periodo festivo dell’Urbe10.

medagLioni

In tale ambito propagandistico affidato al mezzo mone-
tale, l’abate Eckhel ebbe infine la possibilità, grazie alla 
ricchissima collezione numismatica imperiale viennese, 
di associare l’asse con l’elefante a un altro esemplare in 
bronzo di “massimo modulo”, con al rovescio un leo gra-
diens e legenda mvnificenTia. Al diritto compariva la mede-
sima titolatura di Antonino, che aveva ricevuto per la do-
dicesima volta i poteri dei tribuni11. La presenza del leone 
trovava analoga spiegazione a quella dell’elefante nei mu-
nera specializzati nei combattimenti con animali esotici. 
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chiarire in quale rapporto dialettico esemplari in oro, ar-
gento e bronzo, chiaramente di dimensioni maggiori ri-
spetto alle monete vere proprie e spesso con tipologie del 
tutto indipendenti, si ponessero rispetto alla massa mone-
tale coeva. Il punto nodale era costituito dagli esemplari 
in bronzo, di grande diametro e spesso circondati da un 
‘cerchio’ decorato, che evidentemente si distaccavano in 
modo palese dalle monete vere e proprie. 
Si prospettarono allora due diverse possibilità. Nell’in-
troduzione alla sua monografia sui medaglioni romani, 
Wilhelm Froehner riconobbe che i grandi medaglioni in 
bronzo dovevano essere considerati “pièces commémo-
ratives”, ma fu costretto ad ammettere che “nous igno-
rons absolument par qui ils ont été frappés et distribués” 
(froehner 1878, pp. XII-XIII). Da un punto di vista diame-
tralmente opposto, Friedrich Kenner, in un articolo sulla 
Numismatische Zeitschrift del 1887, prontamente tradot-
to in italiano, sostenne che si trattasse di monete, multipli 
dell’asse (con valori da 5½ sino a 19 volte), destinate a 
piccoli donativi imperiali in particolari occasioni (kenner 
1889, pp. 266-282). L’autore, direttore del Münzkabinett 
di Vienna, aveva appena pubblicato il catalogo dei me-
daglioni bronzei da Traiano a Marco Aurelio, dove veniva 
nuovamente presentato, tra gli altri, l’esemplare di Antoni-
no Pio con il leone simbolo di Munificentia: se ne eviden-
ziava il rapporto con la coeva emissione di assi recanti la 
medesima legenda e con i cento leoni nei giochi narrati 
dall’Historia Augusta, notando come “evidentemente que-
ste emissioni sono in relazione tra loro e si riferiscono a 
grandi munera di tal genere dell’anno 149”14. Nel catalogo 
è anche riportata la provenienza del pezzo dalla collezio-
ne dei Certosini di Roma, ceduta all’imperatore Carlo VI 
d’Asburgo nel 172715, fatto che consente l’ipotesi di un 
rinvenimento dall’Urbe.
Fu il collezionista milanese Francesco Gnecchi16 a tentare 
per primo un corpus di tutti i medaglioni delle principali 
raccolte pubbliche e private, pubblicandolo in tre volumi 
nel 1912. L’opera costituisce tuttora un testo di riferimento 
obbligato per questa classe di oggetti, anche se l’autore 
sposò la tesi di Kenner, oggi abbandonata, di una funzio-
ne monetale per i medaglioni bronzei. Per quanto riguarda 
il tipo di Antonino Pio con il leone, ai due esemplari già noti 
a Vienna e Parigi ne aggiunse un terzo, conservato al Mu-
seo Nazionale di Budapest17, anch’esso privo di cerchio, 
ma, dato il carattere compilativo dell’opera, non fece se-
guire nessun commento critico (gnecchi 1912, vol. II, pp. 
12-13, n. 31).
Solamente trent’anni dopo, nel 1944, Jocelyn Toynbee 
pose fine alla questione sulla definizione e interpretazione 
dei ‘medaglioni’ in bronzo, escludendoli definitivamente 
dal campo della monetazione e dandone una definizio-
ne conclusiva. “Si tratta”, scrive, “di pezzi ‘monetiformi’ (o 
‘simili a monete’) che non corrispondono mai completa-
mente a nessuno dei nominali regolarmente in uso e che 
l’evidenza (esterna e interna) prova essere stati coniati 

Fig. 144. Torino, Museo di Antichità, Medagliere. Asse di Antonino Pio 
con elefante corazzato (1); asse di Antonino Pio con elefante senza 
corazza (2); asse di Antonino Pio con Munificentia e leone (3). 

La natura di tale pezzo fuori misura era un problema aperto, 
questione che rimase ancora insoluta nella monumentale 
Description historique des monnaies frappées sous l’em-
pire romain, composta da Henry Cohen in otto volumi ed 
edita a Parigi in una prima edizione tra 1859 e 1868, e in 
quella definitiva tra 1880 e 1892: qui lo studioso aveva a 
disposizione un grande bronzo analogo a quello vienne-
se, appartenente alla collezione del Cabinet des Médailles 
reale12, che venne illustrato con un disegno (cohen 1892, 
p. 325, n. 562) e definito ‘médaillon’ per distinguerlo dalle 
monete vere e proprie, alle quali ancora non si sapeva an-
cora attribuire un nominale13.
In effetti, l’opera del Cohen aveva un intendimento pu-
ramente classificatorio e, per questo motivo, era priva di 
qualunque notazione storico-numismatica, così come nel 
1874 Herbert Grueber pubblicò il catalogo dei ‘medaglioni’ 
del British Museum senza anteporvi nessuna introduzione 
che fungesse da analisi critica sulle questioni connesse a 
questa classe di materiali (grueber 1874).
Non che in quegli anni la questione non risultasse di at-
tualità: alcuni studiosi iniziarono ad avanzare ipotesi per 
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dall’imperatore per commemorazioni speciali o solenni ed 
essere stati primariamente e specificatamente intesi per 
essere presentati o distribuiti come doni personali”18.

iL medagLione di ivrea

Quanto sinora esposto chiarisce la natura dei medaglioni 
romani, oggetti rari, tecnicamente molto curati e circolanti 
in un ambito estremamente ristretto di personaggi colle-
gati alla corte di Roma (senatori, magistrati, alti ufficiali e 
funzionari pubblici).
Per queste ragioni appare di grande interesse ritrovare un 
quarto esemplare di medaglione celebrante la munificen-
tia di Antonino Pio, oltre quelli menzionati più sopra, nella 
collezione numismatica del Museo civico di Ivrea (fig. 143), 
curiosamente rimasto ignorato dalla letteratura specialisti-
ca anche se la notizia del suo rinvenimento locale19, verso 
la fine del XIX secolo, era già comparsa nel 1900. Giovan-
ni de Jordanis ne segnalò infatti il recupero durante lavori 
nella vecchia piazza D’Armi, “tra resti di mura di un edificio 
romano”20. Si tratta di un settore suburbano a nord di corso 
Massimo D’Azeglio (barocelli 1959, p. 48), ovvero lungo 
l’asse stradale diretto all’anfiteatro e a Vercellae, dove una 
recente indagine archeologica ha rinvenuto i resti di un 
edificio con ambienti a destinazione artigianale nel cortile 
della Scuola Elementare, oltre che tracce dello sviluppo del 
quartiere antico sul colle retrostante (raTTo et al. 2012).
Un caso simile al nostro è costituito dal rinvenimento di due 
medaglioni in un contesto abitativo di modesto livello ad 
Aosta, in via Festaz (Giardino dei ragazzi) (insula 51): uno, 
cerchiato, di Adriano e l’altro, semplice, di Antonino Pio21.
Una riscoperta del pezzo eporediese si ebbe nel 1973 a 
opera di un appassionato di numismatica, Franco Knirsch, 
presidente della sezione numismatica del Circolo Ricre-
ativo Olivetti, il quale, revisionando la collezione del Mu-
seo, trovò il medaglione in “una busta commerciale rossa” 
priva di indicazioni di qualunque genere. Il medaglione fu 
presentato ai partecipanti al VII Incontro triangolare dei 
Circoli Numismatici di Torino, Ivrea e Aosta, tenutosi il 20 
maggio 1973 a Verrès (Aosta) e ne fu pubblicata una noti-
zia critica nel relativo Bollettino22, trovando eco solamente 
in una segnalazione sui Fasti Archaeologici del 1973-1974 
(XXVIII-XXIX, 2, p. 597, n. 9285).
L’esemplare si segnala per l’ottima conservazione e per 
la presenza della cornice, assente negli altri tre esemplari 
noti23, che ne porta il diametro a 65,6 mm. Il peso è di 
106,51 g, l’asse dei conî a ore 11.
Al centro è evidente la parte coniata, entro una circonfe-
renza di punti, di grandi dimensioni al diritto e piuttosto fini 
al rovescio, con un piccolo gradino lasciato dal bordo dei 
conî, di cui è possibile calcolare il diametro (36 mm).
Il cerchio, che dobbiamo immaginare fuso a parte e poi 
rifinito a freddo, è costituito, a partire dall’esterno, da un 
bordo liscio e arrotondato, una sottile solcatura incisa e 

una modanatura a gola che si rialza sino a un cerchio di 
perle. L’esame della forma di queste ultime al microsco-
pio ne ha rivelato un particolare sottosquadro, che mo-
stra come questa perlatura faccia da punto di incastro del 
tondello vero e proprio nella cornice esterna (fig. 145), e 
come probabilmente sia stata ottenuta schiacciando un 
margine interno rialzato sul bordo del tondello, ottenendo 
le piccole perle con un cesello24. Questo potrebbe giusti-
ficare la differenza della lega impiegata per i due elementi 
(tondello e cerchio), che una prima analisi metallografica 
ha individuato25: al giallo chiaro/ottone del tondello si con-
trapponeva il rosso/rame della cerchiatura.
Sulla tecnica produttiva dei medaglioni cerchiati manca 
un’analisi approfondita. Francesco Gnecchi riteneva che 
alcuni di questi fossero stati prodotti fondendo un unico 
pezzo nella forma voluta e poi coniandovi i tipi al centro, 
mentre altri fossero stati coniati con due battiture succes-
sive, una prima, mediante un “conio annulare”, per la cor-
nice, e una seconda, al centro, per i tipi (gnecchi 1912, 
vol. I, pp. XXVI, XLII): entrambe le ipotesi appaiono insod-
disfacenti, poiché nel primo caso la battitura centrale con 
i soli tipi sarebbe risultata difficoltosa, a causa della pre-
senza della cerchiatura, per il posizionamento del tondello 
sul conio di incudine, mentre mancano indizi di qualunque 
genere sul fatto che la cornice possa essere stata otte-
nuta per battitura. Medaglioni cerchiati simili nella forma 
comparvero già sotto Adriano26, ma confronti precisi con 
quello eporediese si hanno in un medaglione dello stesso 
Antonino, celebrativo del suo quarto consolato (145 d.C.), 
con al rovescio la rappresentazione dell’imperatore in 
quadriga impegnato nella pompa consolare27, e in un se-
condo con la coppia dei principi Marco Aurelio e Faustina 
iuniore28, ancora solo promessi sposi, poiché del primo è 
indicato il primo consolato (140-144 d.C.)29.
Il tipo al diritto presenta il busto corazzato dell’imperatore 
laureato, volto a destra, con una parte del mantello che 
copre la spalla sinistra. La legenda è quella delle monete, 
con unica titolatura quella di Pater Patriae, e l’indicazione 
delle cariche, ovvero la dodicesima potestà tribunizia e il 

Fig. 145. Medaglione di Antonino Pio. Particolare del diritto, nel punto di 
incastro del tondello nella cerchiatura. 
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quarto consolato: quest’ultimo nella parallela produzione 
monetale viene riportato al rovescio30.
Sull’altro lato, alla semplice legenda Munificentia si ac-
compagna l’immagine di un leone incedente verso sini-
stra, con la testa leggermente volta verso lo spettatore.
Si è pensato che la munificenza nell’offrire agli spettatori 
nell’arena venationes da parte di Antonino Pio, ricordata 
dall’Historia Augusta, potesse essere collegata alle cele-
brazioni per il novecentesimo della fondazione di Roma, 
che cadeva nel 148 d.C.31, in contemporanea con il deci-
mo anniversario di regno32. In realtà, come già notato dai 
numismatici del XVIII-XIX secolo, il riferimento alla dodice-
sima potestà tribunizia, carica che gli imperatori rinnova-
vano annualmente in ricordo delle prerogative dei magi-
strati plebei di età repubblicana, ci porta a un momento 
successivo a quelle celebrazioni.
Antonino Pio venne scelto da Adriano come legittimo 
erede al trono e giuridicamente vincolato a tale ruolo at-
traverso un’adozione, che ebbe luogo ufficialmente il 25 
febbraio del 138. Salì in carica definitivamente il 10 luglio 
dello stesso anno, alla morte di Adriano (kienasT 1996, p. 
136; birley 2000, p. 148). A una di queste due date va 
attribuito il valore di dies imperii, ovvero il giorno a partire 
dal quale si conteggiava ufficialmente l’entrata in carica di 
un imperatore e nel quale si celebravano gli anniversari di 
regno, esprimendo voti per gli anni successivi. Il medesi-
mo giorno segnava l’assunzione periodica della potestà 
tribunizia, almeno a partire dagli imperatori Flavi (camo-
deca 2011, p. 61). Per quanto riguarda Antonino Pio, non 
vi è accordo tra gli studiosi sul fatto che abbia iniziato a 
computare le sue potestà tribunizie ogni 25 febbraio, per 
poi passare nel 146 o nel 147 al 10 dicembre precedente, 
giorno di entrata in carica dei magistrati repubblicani (RIC 
III, pp. 1-2), oppure la scelta del 10 dicembre fosse già 
stata fatta da Traiano nel 98, come gesto di riavvicina-
mento allo spirito dell’età repubblicana dopo la caduta 
del tiranno Domiziano, scelta che sarebbe poi stata con-
fermata dai successori33.
In ogni caso, la dodicesima potestà tribunizia di Antoni-
no dovrebbe decorrere dal 10 dicembre 148 al medesimo 
giorno del 149, mentre le celebrazioni per il compimento 
del decennale di regno erano cadute il 25 febbraio oppure 
il 10 luglio del 148, pochi mesi prima o dopo il 21 aprile 

(giorno dei Palilia) dello stesso anno, novecentesimo an-
niversario dalla fondazione di Roma, tradizionalmente fis-
sata al 753 a.C.34.
Che Antonino abbia preparato con molto anticipo i festeg-
giamenti per quest’ultima occasione risulterebbe da nove 
medaglioni battuti tra il 139 e il 144, con rovesci illustran-
ti temi mitostorici legati alle origini di Roma, mente altri 
due sarebbero posteriori al 145; temi simili sarebbero stati 
utilizzati, in vista del medesimo anniversario, anche nella 
monetazione coeva35.
Certamente la ricorrenza venne celebrata in modo “ma-
gnifico” , come riporta Sesto Aurelio Vittore nel De Cae-
saribus (15, 4)36, ma di fatto le fonti antiche non ci offrono 
un resoconto su come questa venne pubblicamente com-
memorata. Rimane dunque aperta un’incognita rispetto 
alla possibile esecuzione dei Ludi Saeculares, cerimonia 
religiosa con antiche radici repubblicane rivitalizzata da 
Augusto nel 17 a.C.37: questa si svolgeva dal 31 maggio 
al 12 giugno in Campo Marzio, nel Tarentum/Terentum, 
presso l’altare sotterraneo di Dis Pater e di Proserpina, e 
comprendeva offerte, sacrifici, spettacoli scenici e corse 
di carri nel Trigarium (Pighi 1985; coarelli 1993; 1999; be-
ard et. al. 1998, pp. 201-206). Sappiamo da Svetonio (V, 
21, 2) che Claudio, in polemica con la scelta di Augusto, 
li celebrò nel 47 d.C., ricollegandosi all’ottocentesimo an-
niversario della nascita dell’Urbe38, così come certamente 
li celebrò nel 248 Filippo l’Arabo, che emise monete con 
legenda saecvlares avgg e raffigurazioni della lupa con i 
gemelli, leoni, gazzelle, antilopi, oppure saecvlvm novvm e 
il tempio della dea Roma (RIC IV, 3, pp. 58, 62, 70-71), in 
occasione del primo millennio della città39.
Appare dunque molto probabile che anche Antonino 
Pio possa aver abbinato la ricorrenza del dies natalis di 
Roma con il recupero di un rito religioso che affondava 
le sue radici nella storia più antica della repubblica e nel 
suo ripristino da parte di Augusto. In questo senso appare 
significativo (Pighi 1985, p. 2107) un medaglione, oggi a 
Berlino, datato al 148 dall’XI tribunicia potestas, con la rap-
presentazione al rovescio di una tensa, il carro per le sa-
cre processioni che precedevano le corse nel circo, su cui 
è un simulacro di Roma e la rappresentazione della lupa 
che allatta i gemelli accompagnata dal scritta rom40, dal 
momento che i giochi circensi avevano grande spazio nei 
saeculares. Il fatto che gli atti dei ludi augustei conservino 
memoria di una venatio tenutasi l’ultimo giorno festivo, il 
12 di giugno (CIL VI, 32323, 163-165), insieme alla pompa 
e alle corse dei carri, non implica una relazione con gli 
spettacoli ricchi di animali organizzati da Antonino Pio, dal 
momento che né la notizia dell’Historia Augusta, né le mo-
nete e i medaglioni con la Munificentia sono direttamente 
correlabili alle feriae del 148 d.C.
Per il compimento del decennale del regno furono battute 
monete in oro, argento e bronzo con l’indicazione dell’XI 
potestà tribunizia, probabilmente nell’imminenza dell’anni-
versario e nei mesi successivi, con legenda del rovescio 

Fig. 146. Torino, Museo di Antichità, Medagliere. Asse di Antonino Pio 
commemorativo del primo decennale di regno (Roma, 148 d.C.). 
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Primi decen(nales) cos iiii entro una corona di quercia (fig. 
146)41 (RIC III, pp. 47, nn. 171-173; 132-133, nn. 846, 853). 
La medesima tipologia ricorre anche su un medaglione, 
dove però al diritto non è riportato il numero di ricorrenze 
dei poteri propri ai tribuni e non è dunque possibile datarlo 
con precisione42.
Nulla ci conforta, in conclusione, sul fatto che intorno al 25 
febbraio, oppure al 10 luglio del 148, Antonino Pio abbia 
organizzato grandiosi spettacoli con fiere e animali esoti-
ci nell’anfiteatro. Dal momento che i medaglioni di Parigi, 
Vienna, Budapest e Ivrea non possono essere anteriori al 
10 dicembre di quell’anno, si aprono infine due possibilità: 
o Antonino li commissionò alla zecca di Roma alla fine 
del 148, ormai assunta per la dodicesima volta la potestà 
tribunizia, volendo richiamare i fasti delle celebrazioni del 
dies natalis della capitale e del suo decennale in occasio-
ne delle festività per il nuovo anno – essendo i doni per 
queste ultime (strenae), secondo Jocelyn Toynbee (1986, 
pp. 73-94), una delle destinazioni più probabili per molti 

medaglioni –, oppure nel corso del successivo 149 furo-
no organizzate grandiose venationes per il popolo romano 
come prosecuzione degli spettacoli dell’anno precedente. 
Dal momento che nel corso del 149 furono anche battute 
monete – nel nominale più basso, l’asse, destinato quindi 
al massimo volume di emissione e alla più capillare circo-
lazione – che ricordassero in tutto l’impero l’augusta muni-
ficenza, quest’ultima appare l’ipotesi più concreta.
Personaggi di rango che avevano collaborato all’allesti-
mento di tali giochi, oppure vi assistettero in compagnia di 
Antonino Pio, ricevettero in dono un medaglione che costi-
tuisse la testimonianza materiale della loro partecipazione 
all’evento e del loro rapporto privilegiato con l’imperatore. 
Uno di essi, forse originario di Eporedia43 o poi lì succes-
sivamente emigrato per qualche ragione, portò con sé il 
prezioso dono, arricchito, rispetto ad altri simili distribuiti 
nella medesima occasione, da una preziosa cornice me-
tallica. Nulla è rimasto che ci permetta di conoscerne il 
nome e la storia.
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note
 1 Con il termine di crocota, Plinio il Vec-

chio (Nat. Hist. VIII, 72) indica un anima-
le mostruoso dell’Etiopia, simile all’in-
crocio tra un cane e un lupo. Nella tra-
duzione di P. Soderini (soderini 1983, p. 
223) viene reso con “sciacalli”. Per altri 
si tratterebbe di iene (buonocore 1982, 
p. 261 e nota 19, con altra bibliografia).

 2 “Edita munera, in quibus elephantos et 
corocottas et tigrides et rhinocerotes, 
crocodillos etiam atque hippopotamos 
et omnia ex toto orbe terrarum exhibuit. 
Centum etiam leones una missione 
edidit”.

 3 Per l’esatta definizione cronologica, si 
veda oltre.

 4 Rispettivamente inv. F2461 e F2462; 
corrispondono al tipo RIC III, p. 134, n. 
862. Esiste anche una variante con l’e-
lefante volto a sinistra (ibidem, n. 863).

 5 Inv. F2460; corrisponde al tipo RIC III, 
p. 134, n. 861.

 6 Assi: RIC III, pp. 412 n. 397, 415 n. 432.
 7 Denari (RIC IV, 1, pp. 101 n. 82, 103 n. 

100) e sesterzi (ibidem, pp. 189 n. 721, 
191 n. 737).

 8 Asse: RIC IV, 2, p. 57 n. 365.
 9 Significativa la rappresentazione su 

alcuni medaglioni di Gordiano III, con 
legenda mvnificenTia gordiani avg, dove 
al rovescio compare l’anfiteatro visto a 
volo di uccello e nell’arena un combat-
timento tra toro ed elefante, quest’ul-
timo condotto da un ammaestratore: 
gnecchi 1912, vol. II, p. 89, nn. 22-23, 
tav. 104, 1 e 6.

 10 veyne 1984, pp. 611-612, 626-631; lu-
schi 1991, pp. 226-232.

 11 Vienna, Kunsthistorisches Museum, 
Münzkabinett, inv. RÖ 32123; d. 38,7 
mm; peso 46,33 g; asse dei conî 11. 
Ringrazio Klaus Vondrovec per le pre-
ziose informazioni.

 12 Inv. FG 89, mod.; d. 37,5 mm; peso 
46,37 g; asse dei conî 11. Ringrazio 
Dominique Hollard per le preziose in-
formazioni.

 13 Stupisce che sia stato considerato una 
moneta in: buonocore 1982, p. 255, n. 1.

 14 “Augenscheinlich hängen die oben an-
geführten Gepräge zusammen und be-
ziehen sich auf grosse munera solcher 
Art im Jahre 149” (kenner 1883, p. 78 n. 
17).

 15 La collezione numismatica certosina, 
piuttosto cospicua, fu messa insieme 
dal procuratore generale Jean-Marie de 
Rochefort presso il convento di Santa 
Maria degli Angeli (1689-1724) e ven-
duta dopo la sua morte (kenner 1883, 
p. 62), dietro licenza di papa Benedetto 
XIII, per l’ingente somma di 12.200 scu-
di, allo scopo di sostenere lavori nella 
chiesa e nella sacrestia (cangemi 2003, 
p. 368), dopo che già vi aveva rinunzia-
to, per l’alta stima di 13.000 scudi, il car-
dinale Alessandro Albani (bocci Pacini 
– gambaro 2012, pp. 455-464).

 16 Sulla figura di Francesco Gnecchi, re-
centemente: Parise 2002; sozzi 2012. 
Sul suo interesse, come collezionista e 

come studioso, per i medaglioni roma-
ni: Perassi 2012.

 17 Inv. n. MNMÉt Kiss 58; diam. 38 mm; 
peso 44,12 g; asse dei conî 11. Rin-
grazio Melinda Torbágyi per le preziose 
informazioni.

 18 “They are ‘monetiform’ (or ‘coin-like’) 
pieces which never correspond com-
pletely to any of the coin denomina-
tions in regular use and which the evi-
dence, external and internal, prove to 
have been struck by the Emperor for 
special or solemn commemoration and 
to have been primarily and specifically 
intended for presentation or distribution 
as individual, personal gifts” (Toynbee 
1986, p. 16).

 19 Sono pochissimi in Italia i medaglioni ri-
portabili a rinvenimenti certi al di fuori di 
Roma: uno di Adriano da Aquileia (bru-
sin 1932), uno di Lucio Vero da Aba-
no Terme – piazza del Duomo (rizzoli 
1976, pp. 75-76), un secondo di Adria-
no da Oderzo (ibidem, pp. 72-74; cal-
legher 2000), uno di Settimio Severo da 
Pontecchio Polesine (Rovigo), località 
Foscarina (rizzoli 1976, pp. 69-72). Per 
due medaglioni da Aosta, vedi infra in 
questo capitolo.

 20 “Più importante dal punto di vista nu-
mismatico è una medaglia tuttavia ine-
dita in bronzo del diametro di 65 mm, 
rinvenuta tra resti di mura d’un edificio 
romano, nella antica piazza d’armi, 
che porta da una parte testa e busto di 
imperatore laureato e la scritta: Antoni-
nus Aug. Pius P.P. Trib. P. XII Coss. IIII e 
dall’altra la figura di un leone passante 
e la leggenda: “Munificentia” (de Jorda-
nis 1900, p. xxv, nota 2).

 21 I medaglioni sono stati rinvenuti nel-
la campagna del 1968 sul pavimento 
dell’ambiente denominato X (cubico-
lo?), nell’angolo sud-orientale dell’iso-
lato; quello di Adriano, con al R/ l’impe-
ratore a cavallo impegnato nella caccia 
al leone e legenda VIRTVTI AVGVSTI, 
era in precedenza noto da un solo 
esemplare a Parigi, “trop refaite pour 
faire foi” (cohen 1882, p. 228, nota 1); 
l’esemplare di Antonino Pio, con l’in-
dicazione della XII potestà tribunizia, 
riporta al rovescio una scena mitolo-
gica con Ercole fanciullo che strozza 
i serpenti, in precedenza sconosciuta 
(mollo mezzena 1975-1976, pp. 252-
253, figg. 39-40a; orlandoni 1981, pp. 
149-152, figg. 1-2; 1983, p. 57, figg. 10-
11).

 22 knirsch – sachero 1973. Devo copia 
della rara pubblicazione alla cortesia di 
Marco Camatari, bibliotecario del Cir-
colo Numismatico Torinese.

 23 Da un esame della documentazione di-
sponibile, tutti e quattro appaiono pro-
dotti dalla medesima coppia di conî.

 24 Un esame radiografico del medaglione 
non ha tuttavia consentito di individua-
re nessun punto dove si evidenzi una 
giuntura tra elementi diversi nel corpo 
dello stesso.

 25 Sono state effettuate alcune misu-
re con il metodo della fluorescenza a 
raggi X da parte di Angelo Agostino 

e Gaia Fenoglio, del Dipartimento di 
Chimica dell’Università di Torino, con 
uno strumento portatile THERMO Niton 
XLT GOLDD, le quali hanno fornito i se-
guenti valori medi: tondello Cu 84,5%, 
Zn 9,75%, Sn 3,3%; cornice: Cu 98%. 
Risulta quindi che il tondello è in lega 
ternaria di ottone (oricalco) con una 
piccola percentuale di stagno, mentre 
la cerchiatura è in rame. Ringrazio gli 
Autori delle analisi per avermi anticipa-
to i primi risultati, che saranno appro-
fonditi con ulteriori indagini.

 26 Ad esempio un esemplare con al rove-
scio Silvano, conservato a Vienna, con 
diametro di 60 mm: gnecchi 1912, vol. 
II, p. 5, n. 20, tav. 41, 4.

 27 Con diametro di 65 mm e peso 89,10 
g, a Vienna: gnecchi 1912, vol. II, p. 
22, n. 112, tav. 53, 3. Per la datazione: 
Toynbee 1986, p. 84.

 28 Diametro 64 mm, a Berlino: Toynbee 
1986, p. 135, tav. XXIII, 1.

 29 Marco ebbe il primo consolato nel 140 
e si sposò con Faustina nella primave-
ra del 145, dopo aver avuto, insieme 
ad Antonino, il consolato di quell’anno 
(birley 2000, pp. 151, 154).

 30 Antoninus Aug(ustus) Pius P(ater) P(atri-
ae) Tr(ibunicia) P(otestas) XII Co(n)s(ul) 
IIII. Non risulta nella documentazione 
edita (gnecchi 1912; Toynbee 1986) 
nessun altro medaglione di Antonino 
Pio dove sia rappresentato un busto 
analogo.

 31 birley 2000, pp. 154-155, con l’ipo-
tesi che l’impoverimento dell’argento 
del denario operato da Antonino Pio, 
nell’ordine del 5%, possa essere spie-
gato in funzione di non aggravare le 
casse statali con le ingenti spese per i 
festeggiamenti.

 32 RIC III, p. 10. buonocore 1982 conside-
ra come occasione solamente l’anni-
versario dell’Urbe.

 33 hammond 1949, pp. 57-75. Secondo 
kienasT 1996, pp. 32-33, fu Nerva a sce-
gliere il 10 dicembre, seguito in questo 
dagli imperatori successivi.

 34 PluT., Romolo, 12. Per le ricorrenze del 
regno di Antonino: kienasT 1996, p. 134. 
Toynbee 1986, pp. 112, 143-144, 193-
194, e Weigel 1984 riportano erronea-
mente il 147 come anno delle celebra-
zioni. Vd. infra, nota 35.

 35 Toynbee 1925 per i medaglioni; Weigel 
1984 per le monete. Secondo roWan 
2014, la serie si giustifica piuttosto come 
richiamo a precedenti culturali adrianei.

 36 “Celebrato magnifice urbis nongentesi-
mo”.

 37 L’evento non viene infatti citato nel 
resoconto tradizionale in censorin., De 
die Natali 17, 7-13.

 38 Si tratterebbe della quinta o sesta ce-
lebrazione dei ludi, attribuendogli un 
inizio all’alba della repubblica, nel 504 
a.C.: coarelli 1993, pp. 222-224.

 39 euTroP., Brev., IX, 3: “His imperantibus 
(Filippo I e II) millesimus annus Romae 
urbis ingenti ludorum apparatu specta-
culorumque celebratus est”.
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 40 gnecchi 1912, vol. II, p. 22, n. 117, tav. 
56, 1; Toynbee 1986, p. 146, tav. XLI, 3: 
il conio di diritto è il medesimo di un 
medaglione cerchiato con la rappre-
sentazione della Tellus con Triptolemo, 
a Treviri (ibidem, tav. XV, 5).

 41 Inv. n. F2492. chasTagnol 1984 ritiene er-
roneamente che il decennale del regno 
venisse celebrato alla fine del nono anno 
effettivo e all’inizio del decimo e che 

quindi questo sia avvenuto per Antonino 
il 10 luglio del 147, considerando quindi 
le emissioni monetali come una realizza-
zione a posteriori (pp. 107-109). Si veda, 
in generale: kienasT 1996, pp. 45-47.

 42 Toynbee 1986, p. 77, tav. XII, 4, lo inter-
preta come regalo di fine anno (148) 
per i senatori (riporta infatti al rovescio 
la sigla SC) che parteciparono alle ce-
lebrazioni del decennale.

 43 Si potrebbe trattare di un patrono 
della città, quale quello che fu onora-
to, all’inizio dell’età imperiale, con un 
monumento a cura del senato locale, 
il cui nome non si è conservato, ma 
solo la carica più importante (legatus) 
pro pr(aetore), ovvero comandante di 
legione di rango senatorio (le bohec 
1992, pp. 51-52): CIL V, 6781 (alföldy 
1999, p. 329).
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