
STORIE SIENA

di Alessio Montagano 1 ®

Quando Siena
inventò la finanza
Sul finire del XII

Denari e grossi di Siena.
La zecca della città
toscana fu attiva dalla fine
del XIIsec. e batté monete
di notevole valore e qualità
anche tecnologica.

secolo, all'apice della
sua indipendenza, la
Repubblica di Siena apre
una zecca e batte moneta.
Il nuovo conio si impone
presto sulle principali
piazze valutarie dell'Italia
centrale, contribuendo a
promuovere l'incredibile
ascesa economica dei
suoi banchieri. Ma quali
furono gli elementi
costitutivi di questo
successo e a quale
«modello» si ispirava la
moneta senese?

somedievale. La storiografia che si è
occupata dell'argomento - a partire
dalla prosa romantica dello storico
boemo a cui si deve la citazione ini-
ziale, che nel 1899 ritrasse le impre-
se cosmopolite del mercante sene-
senel Duecento, sino ad arrivare ai
SLù recenti e specifici saggi dedicati
ai banchieri e mercanti di Siena -
abbonda in merito.

Sappiamo per certo che la cit-
tà toscana, a partire dall'ultimo
quarto del XII secolo, o già prima,
riusci a tessere una fitta e profi-
cua rete mercantile e bancaria,
grazie alla quale, attraversando le
Alpi, raggiunse le fiere e i mercati
della Champagne, fece affari con
i vescovi, conti e baroni delle ter-
re dell'impero, sino ad arrivare a
trattare con i reali inglesi, oltre la
Manica, contribuendo a gettare le
basi dell'economia moderna. Un
fenomeno che, a detta degli storici,
portò i mercatoressenesi a essere tra
i primi fautori dell'economia mo-
netaria a base capitalistica.

Per meglio comprendere il feno-
meno, occorre una breve premes-
sa storica. Dalla fine del X secolo,
l'Occidente visse una fase di cre-
scita economica, dettata dall'au-
mento del volume e del valore della
produzione e degli scambi, condot-
ti sempre SLù mediante l'uso della
moneta metallica come mezzo di
pagamento, a scapito del barat-

Nella pagina accanto tavoletta di Biccherna raffigurante il
camerlengo e un ufficiale (scriptor) nel loro ufficio. 1353.
S/ena, Archivio di Stato.
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checondusseal trion-
il mercantesenese,sino

li ultimi decenni del
secoloXII,Juil commerciodeldenaro.Il
denaro d'argento cheescedalla zeccadi
Sienaè di ottima lega(...) tienetestaal
cambio coi Venezianigrossi, coi Raven-
nati, coi Volterrani, e specialmentecoi
Provesinidi Francia. La merceprincipa-
le nella qualenegoziavanoallora i sene-
si, fu dunque la moneta (...) In questo
modosi sviluppò sull'arteria principale
del commercio, sulla via Francigena,
uno scambio vivissimo di relazioni so-
prattutto tra Sienae la Francia, che mi
sembra abbia avuto una influenza con-
siderevoleanchesui costumi del paese»
(Ludovico Zdekauer, Il mercantese-
nesenel Dugento, 1925).

Un legame indissolubile unisce
lo sviluppo economico e culturale di
Siena alla Francia nel periodo bas-
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A sinistra Predica
di san Bernardino
in Piazza del
Campo, tempera
su tavola di

Sano di Pietro,
dalla chiesa di S.
Girolamo. 1444.

Siena, Pinacoteca
Nazionale.
In basso un
gruzzolo di
denari lucchesi.
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to. Siena f u una delle prime real-
tà italiane a beneficiare di questo
cambiamento. La sua rapida ascesa
economica venne determinata dal-
la fortunata circostanza di essere
vicina a importanti giacimenti ar-
gentiferi - Montieri prima di tutto
- e di trovarsi sul tracciato della più
grande arteria europea di transito,
la sfrata romea o strata peregrinorum,
asse centrale nelle comunicazio-
ni tra i Paesi d'Oltralpe a nord e il
cuore della cristianità a sud.

L'attività bancaria e il commer-
cio del denaro, ha scritto Carlo Ma-
ria Cipolla, sono la diretta espressio-
ne di queste favorevoli circostanze:
«La strada e l'argento - il commer-
cio e la banca. Anche se scettici in
tema di determinismo storico, sa-
rebbe purtuttavia difficile negare
una relazione tra il binomio geogra-
fico e i due poli di sviluppo dell'eco-
nomia senese nei secoli di mezzo».

Se la tradizione storiografica ha
dunque individuato gli elementi
propulsori dell'economia di Siena in
ambito internazionale, resta da de-
finire il contributo della sua moneta
all'affermazione della città toscana
nello stesso contesto temporale.
Pochissimi autori si sono occupa-
ti dell'approfondimento di questo
aspetto nel passato. All'inizio del-
lo scorso secolo, Mario Chiaudano
aveva negato che le miniere d'ar-
gento e la moneta senese avessero

avuto u n ruolo determinante nell'e-
spansione internazionale della città,
specificando che «questa fortuna,
che può forse avere agevolato la
battitura della moneta senese, non
può essere stata una causa di predo-
minio e di espansione, in quanto nel
commercio internazionale la valuta
senese non venne mai adottata e
tutti gli affari all'estero si trattarono
sempre in provenesini». La sua voce
rimase tuttavia isolata.

Una prospettiva diversa
In queste pagine si vuole offrire u n
diverso punto di vista, quello dello
storico della moneta, per spiegare i
motivi che indussero Siena ad apri-
re una zecca verso il 1180 e perché
la sua moneta si sia diffusa poco
dopo la sua coniazione ben oltre i
propri confini territoriali, almeno
sino a tutta la metà del secolo suc-
cessivo, smentendo in parte quanto
asserito da Chiaudano. Cercheremo
infine di dimostrare dal punto di
vista numismatico a quale moneta
si «ispirava» quella senese nel mo-
mento in cui si decise di coniarla e
perché la città toscana è legata alla
Francia anche da questo specifico
punto di vista.

Veniamo al contesto storico im-
mediatamente precedente. Siena
diventa libero comune e si regge a
Repubblica nel XII secolo, dopo un
iniziale periodo di autorità vescovi-
le. Il passaggio a un governo laico
arriva con un diploma del 1167 a
firma di Rainaldo di Dassel, arci-
vescovo di Colonia e arcicancelliere
imperiale, quando il popolo senese,
approfittando della discesa in Italia
dell'imperatore Federico I Barbaros-
sa, si unisce ai consoli e, presa co-
scienza della propria forza, caccia il
vescovo dalla città.

In questo quadro politico ma-
turano i presupposti ideali che por-
tano la città a ottenere il diritto di
zecca, come del resto molte altre
dell'Italia centro-settentrionale nel-
lo stesso periodo. Soltanto i comuni
titolati a farlo potevano tuttavia de-

cidere autonomamente se coniare
moneta o meno: il diritto di zecca
era infatti u n antico privilegio, elar-
gito, in cambio di favori, alleanze o
altro, esclusivamente per concessio-
ne dell'imperatore. Tale privilegio,
oltre a rappresentare un importan-
te riconoscimento del prestigio nei
confronti di una certa autorità, cela-
va in realtà u n interesse economico
indiscusso per chi poteva disporne,
in quanto era una sicura fonte di
introito per le proprie casse: l'orga-
no emittente infatti, ogni qualvolta
coniava in città o in qualsiasi altra
località di sua pertinenza, riscuote-
va dagli ufficiali della zecca i relativi
diritti di titolarità.

In Toscana è Lucca l'unico centro
ad avere un'esperienza monetaria
ininterrotta nei secoli precedenti.
La sua zecca viene infatti aperta già
dalla seconda metà dell'VIII secolo
durante la dominazione longobarda
e prosegue la sua attività sotto Carlo
Magno e i suoi successori. Il diritto
le viene poi ribadito nel 1156, attra-
verso un diploma imperiale di Fede-
rico I Barbarossa, secondo quanto
già concessole dai suoi predecessori
ab antiquis temporibus, e, a tutela dei
suoi diritti, viene espressamente
vietato alla vicina Pisa di coniare
moneta subforma et cuneoLucane ci-
vitatis vel eius consimilis.

Il divieto del papa
Il fenomeno dell'imitazione ufficia-
le della moneta lucchese da parte
delle città limitrofe, attuata in tem-
pi e con modalità diverse dal comu-
ne di Pisa e dai vescovi di Volterra
nel corso del XII secolo per lucrare
i diritti di zecca spettanti in realtà
solo a Lucca secondo antica conces-
sione, è una piaga talmente diffusa,
da causare, nel 1158, l'intervento di
papa Adriano IV, che diffida tutte le
città toscane dal ricorrervi: omnibus
civitatibus Tusciae,subfortissimo ana-
themate,monetam lucensemcudere.

Alla risoluzione dell'annosa vi-
cenda si arriva nell'estate del 1181
quando, grazie a un accordo tra le
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parti, si stabilisce che le rispettive
monete di Lucca e Pisa dovessero
essere chiaramente distinguibili e
accettate bilateralmente da entram-
be le città e che i proventi di conia-
zione relativi fossero divisi in modo
equo tra le stesse. Siena in questo
periodo non ha una propria moneta
e si serve di quella coniata a Pisa: ne
è testimonianza un documento del
22 marzo 1176, secondo il quale la
città si accordava con la vicina Fi-
renze, attraverso un vero e proprio
patto monetario, per usare come ba-
se per le contrattazioni nei rispettivi
territori la moneta pisana.

La riconoscenza
dell'arcivescovo
Il 1180 è il termine ante quem dell'a-
pertura della zecca a Siena e dell'i-
nizio della coniazione della sua
moneta. Lo prova una lettera del 2
febbraio di quell'anno nella quale
l'arcivescovo di Magonza Cristia-
no, cancelliere imperiale e legato
di Federico I Barbarossa in Italia,
si impegnava sotto giuramento a
ottenere dallo stesso imperatore la
confirmationem vestrae monetae, al fi-
ne di sdebitarsi con la città toscana
per avere versato la somma di 400
lire per il suo riscatto al marchese
Corrado di Monferrato, che lo tene-
va in prigionia a Montefiascone per
un fatto d'arme.

La conferma ufficiale del diritto
di coniazione, dopo varie controver-
sie militari sorte qualche anno dopo
( 1184) tra la Repubblica di Siena e
Federico I, che avevano portato la
città a perdere tutti i privilegi ottenu-
ti in precedenza, inclusa la nomina-
tim monetam, arriva definitivamente
nel 1186 - dietro il pagamento di un
consistente donativo da parte dei Se-
nesi - attraverso un diploma stilato a
Cesena in data 25 ottobre da Enrico
VI (figlio di Federico I).

Sebbene la prima attestazione
della moneta senese si registri in
città a partire dal 1182, anno in cui
Conterano, vescovo di Siena, dava
la licenza di innalzare un monaste-

ro ponendo una penale in denari
senesi, abbiamo la certezza che già
un anno prima (aprile 1181) tale
moneta veniva utilizzata corrente-
mente nei pagamenti, circolando
addirittura già fuori dal proprio ter-
ritorio, come testimonia un atto di
vendita della cattedrale di Viterbo:
nel documento viterbese, infatti,
sia il prezzo che la penale vengono
stabiliti in denariorum senensium.

Appare quindi molto pro-
babile che la più antica
moneta senese, il denaro,
sia stata emessa per la
prima volta in un pe-
riodo di poco anteriore
al 1180, cioè quando le
autorità cittadine in-
tensificano la ricerca di
nuovi siti estrattivi volti al
reperimento di metallo mo-
netabile (1177-1178) e con-
temporaneamente redigono il
loro primo Constituto ( 1179),
nel quale probabilmente
normano anche l'attività
della costituenda zecca.

Se da un lato abbia-
mo visto come la disce-
sa dell'imperatore in
Italia abbia contribuito
in modo sostanziale al-
la nascita e alla prolifera-
zione delle zecche comu-
nali italiane, dall'altro la do-
tazione di metallo monetabile
era condizione imprescindibile
per attrezzare un'officina moneta-
le e mantenerla efficiente.

L'argento di Montieri
Siena in quegli anni si procurava
il metallo nobile direttamente al-
la fonte, grazie alla proprietà di
una parte del castello e del borgo
di Montieri (et ubicunque argenta-
rla inventa fuerit), nel Grossetano,
acquisita nel 1137, dopo reiterate
insistenze, dal vescovo volterra-
no Aldemaro in cambio di alcune
pievi. L'argento veniva estratto
principalmente da Montieri per
la qualità della sua materia prima

(Galena argentifera) e la copiosità
dei suoi giacimenti. La sua colloca-
zione, inoltre, rispetto ad altri siti
estrattivi maremmani, era netta-
mente preferita, in quanto si tro-
vava sulla rete viaria principale che
collegava le potenti città di Siena
e Volterra, a nord, e Massa, a sud.
Nuovi importanti giacimenti furo-
no in seguito scoperti, tra il 1177
e il 1178 (Miranduolo, Montebec-
cari e Montebinco), per soddisfare
le crescenti necessità di coniazione
da parte dei Senesi.

Il costante approvvigionamento
di metallo prezioso rappresentava

In basso denaro
coniato dalla
zecca di Provins
(Francia), al tempo
di Tebaldo II, conte
di Champagne.
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pertanto un elemento fondamen-
tale per garantire la stabilità e la
bontà della moneta di Siena che,
già qualche anno dopo la sua conia-
zione, fini con l'imporsi su quelle
circolanti delle città limitrofe (so-
prattutto Pisa) in alcune precise
zone geografiche di loro pertinenza
(Maremma pisana).

Già fra il XII e il XIII secolo, i
denari senesi sono tra le principali
valute dell'Italia centro-occiden-
tale insieme a quelli di Lucca, Pisa
e ai provisini francesi e del Sena-
to romano, soprattutto nella zona
territoriale che include la Toscana

meridionale, l'Umbria e la Tuscia
viterbese. Esemplare a riguardo è il
contenuto dell'atto di costituzione,
nel 1197, della Societas Tusciae, che
riporta le condizioni della lega tra
Firenze, Siena, Lucca, San Miniato,
Prato e Volterra e nel quale si ordi-
nano pagamenti esclusivamente in
denarìorum lucensium vel pisanorum
aut senensium.

Cinque marche
per le compere
Una testimonianza significativa
sulle monete circolanti nell'area
toscana proviene anche dai conti

Veduta delle mura di Provins, città che i

conti di Champagne elessero a propria

capitale, nella quale fu battuto un denaro

che ebbe vasta circolazione anche al di

fuori della Francia.

del viaggio di Volchero di Passavia,
vescovo e poi patriarca di Aquileia,
avvenuto tra il 1203 e il 1204. Questi
infatti, diretto dall'Austria verso Ro-
ma, viaggiava con lingotti d'argen-
to e monete delle sue terre, che poi
cambiava nelle varie città oppure
spendeva. Arrivato a Firenze nel-
la Pasqua del 1203, cambiò cinque
marche d'argento in moneta pisana
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Tavoletta di
Biccherna
raffigurante il
monaco di S.
Galgano don
Guido, che fu
camerlengo
dell'importante
magistratura
cittadina nel
primo semestre
dell'anno 1280.
Siena, Archivio di
Stato. Il religioso
è ritratto mentre
conta denari divisi
in mucchietti posti
sopra al tavolo da
lavoro, prima di
essere sistemati in
una borsa.

La sede della zecca

Nel centro della città
Per motivi di sicurezza, l'ufficio preposto alla
coniazione di moneta, era ubicato nel cuore di
Siena, al pari delle altre importanti magistrature
civili della Repubblica, come la Mercanzia, la Dogana e la
Biccherna. Le registrazioni riportate nei libri della Biccherna
riferiscono che, dal 1247, risiedeva nella piazza centrale

della città, il Campus fori (oggi nota come piazza del
Campo) e precisamente a lato della Dogana, al piano terra
dell'edificio oggi noto come Palazzo Pubblico, dove cioè
sono allocati i Magazzini del Sale. Dal 1286 al 1289, la

zecca fu temporaneamente spostata in una casa privata di
proprietà di lldibrandino del Mancino, membro del governo
senese dei Nove. Dobbiamo attendere il secolo successivo
per avere nuove notizie della sua ubicazione.

In particolare, alcune ricevute di pagamento
della Biccherna del 1310 ci riferiscono che in
quell'anno la zecca era tornata nella sede originaria
e forniscono una prova, seppur indiretta, del fatto che, negli

anni immediatamente precedenti, il «bulgano vecchio» era
stato nuovamente trasferito, questa volta però in domo
Bonsignorum (da indentificare, con ogni probabilità, con il

palazzo Bonsignori, oggi sede della Pinacoteca Nazionale).
La conferma definitiva del funzionamento della zecca
nella sua sede centrale ci viene assicurata, molti anni più

tardi, dalla lettura di un'adunanza del Consiglio Generale
del 1385 relativa alla proposta di coniazione di nuova
moneta: «Item simili modo providerunt eidem sapientes
predicti quod quicumque cives Civitatis Senarum vel
alius undecumque sit voluerint in dogana senensis zecha
comuni senensis ad cudendum et fabrigandum grossos
vatoris V. sol. denariorum».
La zecca senese era denominata in origine
bulgano, termine in passato attribuito alla
derivazione del latino bulga (volgare bolga), cioè
la borsa di pelle ove venivano custodite le monete, ma,
secondo studi più recenti, riferibile al nome Vulcano, il dio
romano del fuoco e della metallurgia. Questa tradizione
linguistica, documentata unicamente in Toscana tra Siena,
Volterra, Massa (di Maremma) e Arezzo, viene poi sostituita
nel corso del XIV secolo dalla parola «zecca» (dall'arabo
sikka, cioè il conio) attraverso la graduale mediazione
culturale sveva e angioina. A Siena il termine zecha è
documentato per la prima volta nel 1351.
La gestione della zecca era affidata ai Signori
del Bulgano attraverso un'elezione indetta
semestralmente dal Podestà fra i membri del
Consiglio Generale; questi, scelti in genere in numero
di due, furono portati solo in certi periodi a tre. All'inizio
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da spendere in questa città, men-
tre a Siena pagò in moneta senese.
Successivamente, nelle località si-
tuate lungo la strada Romea a sud
di Siena, pagò esclusivamente in
denari senesi, in particolare a San
Quirico d'Orcia, Radicofani, Acqua-
pendente e Bolsena. In quegli anni
la diffusione della moneta senese
era rivolta alle traiettorie principali
delle comunicazioni e del commer-
cio verso Roma, città che utilizza-
va la moneta provisina francese e
senatoriale romana, più che verso
le città settentrionali della Fran-
cigena in Toscana, dove ancora
regnavano incontrastate
le monete lucchesi e,
soprattutto, pisane

Lo sp ec c h i o
della circolazio-
ne m o n e t a l e
negli anni im-

mediatamente precedenti l'aper-
tura della zecca a Siena è piuttosto
importante, perché ci indica quali
sono state le monete che più circo-
lavano nello Stato senese e nei terri-
tori limitrofi e che in qualche modo
hanno influenzato le abitudini di
spesa dei Senesi.

Il «turismo religioso»
Come già accennato, dalla seconda
metà del XII secolo, il rarefarsi del
vecchio denaro pavese e il reitera-
to svilimento del denaro lucchese
trasformano le monete pisane, a
nord di Siena, e quelle francesi di

Provins, a sud, nelle nuove
r

i s valute egemoni. I denari
A , provisini della zecca di

Provins giungono a
Roma, nelle serie

^ '\\Sài attribuite ai con-
ti di Champagne

«»•,I
P.f'i

Thibaut II ( 1125-52) e Henri I e II
(1152-80, 1180-97), attraverso la
Francigena, non solo come valuta
legalmente riconosciuta nei com-
merci con l'Urbe, ma anche come
moneta di «turismo religioso» grazie
al movimento dei pellegrini diretti
alla Terra Santa. Le loro prime atte-
stazioni a Roma risalgono al 1154 e,
in breve tempo, la prestigiosa valuta
d'Oltralpe diventa caput moneta non
solo in città, ma anche in gran par-

Denaro di Siena emesso verso il 1180. Al dritto; l'iniziale inversa della
città, tra quattro globetti, attorniata in legenda dalla scritta SENAVETVS\
al rovescio, la croce patente con il motto ALFA ETW(omega) in legenda.

del 1280 fu eletto per la prima volta un camerlengo, il
camerarius bulgani, che, dal secolo successivo, venne in
genere scelto fra i signori del bulgano. Questi ultimi, oltre a
controllare tutte le fasi dell'operato della zecca ed essere
responsabili del risultato finale della coniazione, dovevano
periodicamente versare l'utile conseguito all'ufficio
della Biccherna, la magistratura alla quale era affidata
l'amministrazione finanziaria dello Stato senese.
Vuole un'ipotesi, tuttora discussa, che il nome
Biccherna derivi da Blacherne, il palazzo di
Costantinopoli nel quale si custodiva anche il
tesoro dell'imperatore. Per evitare irregolarità e ingerenze di
famiglie private nella delicata fase di raccolta delle somme
riscosse, almeno sino a tutto il XIV secolo, vennero chiamati
a ricoprire l'importante incarico di camerlengo della
Biccherna i monaci dell'abbazia di San Galgano.
I libri, nei quali erano trascritte tutte le partite giornaliere
di entrata e uscita del semestre, avevano per copertina
tavolette lignee dipinte di notevole interesse artistico e
storico. Nonostante la loro incompletezza, le biccherne ci
forniscono informazioni utili relative ai nomi dei signori del
bulgano e alle cifre versate al camerlengo di biccherna.
A differenza di altre città come Firenze e Pisa, a Siena,
secondo il Constituto del 1262, era concesso anche agli

stranieri (foretanos etlombardos) di lavorare nell'officina
monetale cittadina se dotati di buona reputazione ed
esperienza; al contempo, però, era proibito ai cittadini
senesi di prendere parte attivamente nella gestione di altre
zecche in Toscana, salvo dove fosse diversamente espresso
su licenza (a Firenze tale concessione era subordinata
all'approvazione dell'Arte dei Monetieri).
La manodopera, in genere, era divisa in monetieri
e operai: questi ultimi erano a loro volta suddivisi
in fonditori, tagliatori, affilatori e imbianchitori,
a seconda delle diverse specializzazioni relative alle
fasi di lavorazione. Nella zecca lavoravano inoltre figure
contabili, volte a registrare tutte le entrate e le uscite di
quell'ufficio. Una tra queste, di particolare importanza,
era il notaio, la cui funzione era quella di compilare e
registrare le dichiarazioni liberatorie rilasciate dai privati
nel momento in cui veniva loro restituita, in moneta, la
quantità di metallo portata in precedenza da coniare
(sotto forma di verghe, suppellettili o vecchie monete).
In ciascuna operazione di coniazione, la zecca tratteneva
il rimedio, ovvero una percentuale che compensava le
spese di gestione dell'officina e in più dava un utile al
Comune, che la concedeva in appalto oppure la gestiva
direttamente a seconda delle circostanze.
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ST O R I E SIENA

IL FUNZIONAMENTODELLAZECCA

Latutela innanzitutto

FEBBRAIO MEDIOEVO

Pur essendo amministrata dai signori del
bulgano, l'attività della zecca era sottoposta al
controllo e all'approvazione dei Consoli di Mercanzia,
che, insieme ad altre importanti magistrature, quali il
Podestà - che nel XIII secolo rappresentava la più alta
carica comunale - , il Capitano del Popolo e il Consiglio
Generale - detto anche della Campana, poiché convocato
dal suono della campana e costituito da un gruppo di
honorum virorum scelti tra i cittadini di maggior censo
(selezionati in egual numero dai tre terzieri in cui era divisa
la città) - , deliberavano in modo collegiale su qualsiasi
questione inerente l'emissione di nuova moneta, il corso
di quella vecchia, i tassi di cambio tra le monete locali e

quelle forestiere e le relative disposizioni volte a tutelare il
commercio nello Stato senese dall'immissione di cattiva
moneta di qualsivoglia provenienza.
A tal proposito riportiamo il contenuto di una
delibera del Consiglio Generale del 3 luglio
1309, piuttosto esemplare, nel quale si vietava
la circolazione della moneta grossa d'argento da due
soldi precedentemente emessa, non solo delle città di
Firenze e Pisa, ma addirittura di Siena stessa, perché

tosata e di peso calante, pertanto non più rispondente ai
requisiti con la quale era stata coniata: «moneta grossa
senensi, fiorentina et pisana qua currit et expenditur in
Civitate Senarum prò duobus soldis sit valde corrupta,
incisa et vitiata, ita quod quasi nulius grossus dictarum
monetarum reperitur legalis ponderis ad quod fuerunt
primitus fabricati». Questo provvedimento, già adottato
dalle autorità fiorentine, lucchesi e pisane perché videntes
et conoscentes manifestam fraudem, si riferiva certamente

alle monete coniate negli anni Novanta del XIII secolo
che, a causa della prolungata circolazione, erano ormai
diventate troppo logore.
Il tasso di cambio tra le valute senesi (in
argento e lega) e il fiorino d'oro era di vitale
importanza non solo per le casse dell'erario,
ma anche per i commercianti della città. A loro maggiore
tutela, nel 1333, il consiglio cittadino dispose che i
valori venissero fissati e resi pubblici giornalmente dalla
Mercanzia nella propria corte, affinché tutti potessero
consultarli (la Loggia della Mercanzia, sorta in prossimità
del palazzo omonimo dove anticamente era la chiesa di
S. Paolo, è oggi ubicata presso la Croce del Travaglio, cioè
all'incrocio delle tre principali arterie cittadine: Banchi di
Sopra, Banchi di Sotto e via di Città).
In circostanze di particolare rilevanza, come l'avvento di
anni giubilari o di occorrenze devozionali o diplomatiche
straordinarie, per evitare abusi e speculazioni
nell'applicazione del cambio tra la moneta senese e
quella forestiera, le autorità governative dettavano norme
specifiche, a cui dovevano attenersi con rigore tutti li
camerlenghi della città di Siena et anco quelli de fuore.
In particolare, la provvisione del 25 aprile 1450,
predisposta dal Consiglio Generale di Siena in
concomitanza con l'Anno Santo indetto da papa
Niccolò V, è piuttosto dettagliata e chiarificatrice in merito.
Partendo da una premessa che descrive il contesto storico
«veduto che questo anno del giubileo eli'oro et le monete
che ricevano e camerlenghi della comunità di Siena, cosi
drento nella città come de fuore (...) et inde appresso
inteso et veduto a che pregi li detti Camarlenghi el decto

Nella pagina accanto,
in alto la Loggia della
Mercanzia, a Siena.
A sinistra ricostruzione
virtuale della fonderia
di Montieri (Grosseto).

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 58-73
SUPERFICIE : 1 398 %

AUTORE : Alessio Montagano

1 febbraio 2020



oro et monete fanno ne pagamenti

a soldati et altre particulari persone

et a creditori di nostro comune» la

provvisione ci informa che in queste

circostanze sono proprio i camerlenghi

senesi a trarne vantaggio a spese dello

Stato perché «fanno guadagni et forse

si potreber dire più disonestamente da

quello che pigliano l'oro et la moneta

et quello ch'essi fanno e pagamenti

s'inborsano una utilità grande di

centonaia et centonaia di fiorini, li quali, com'è detto,

sonno di ragione apartenenti alla nostra comunità; la

quale è una infamia».

Di fronte a questa frode perpetrata (proprio) dai
camerlenghi dello Stato le autorità insorgono
e ordinano per prima cosa che «ognuno de decti
camerlenghi d'ogni denari che riceveranno o in oro o in

moneta debba, d'anno innanzi, tenere uno quadernetto

marcato, dove stesamente et particularmente debbano

scrivare, a dì a dì, ogni denaro che riceveranno, la quantità

et in che oro et in che moneta (...) et oltre a questo essi

camarlenghi debbino fare una politia [ricevuta] di loro mano

a quelle persone da chui receveranno oro et moneta et a

che pregi [valori]». Secondariamente impongono che «tucte

le monete predette d'ariento o di rame di qualunque ragioni

[provenienza e tipo] (...) debbino mandare per sei banchieri,

differente l'uno dall'altro, li quali banchieri sia licito al loro

comprare tali monete, et quello banchiere che più pregio

darà di tali monete a utilità di comune, allui sieno date». Cioè

il comune, in questo modo, si assicurava che tutte le monete

d'argento e di rame riscosse attraverso

i dazi fossero vendute al miglior prezzo

ai banchieri e cambiavalute dopo una

sorta di gara di appalto. Soprattutto,

però, stabiliscono, «per honore et utile

di comuno», che venga prefissato il

tasso di cambio tra la moneta d'oro

senese (fiorino senese largo) e quella

fiorentina dello stesso tipo, per evitare

speculazioni e arbitraggi a cui erano

maggiormente soggette questo tipo di

monete di elevato valore nominale.

Questa decisione è di particolare importanza,
perché intende colpire soprattutto coloro che,
ricevendo in p a g a m e n to la moneta d'oro senese, la

portavano a Firenze, dove era maggiormente apprezzata

e la facevano riconiare in moneta fiorentina: «viene a dire

che tutto l'oro che ci capita ne va a Fiorenze et maxime

e nostri fiorini larghi nuovi (...) li quali essi fiorentini

ristozano et fanno al chonio loro (...) et perché questo è

vergogna et danno della nostra città». Vista la contingente

necessità, la provvisione indica anche le modalità con cui

renderla nota: «che tucte queste provisioni (...) si faccino

bandire colla tromba ne' luoghi consueti della città».

Da ultimo, impone la sua registrazione entro dieci

giorni dalla sua approvazione nel libro di cinque chiovi.

Questo libro, di cui è ignota l'esistenza, potrebbe essere

paragonale al noto Libro del Chiodo di Firenze, che

contiene la copia di tutti i bandi stilati dalla Repubblica

Fiorentina dal 1268 al 1368, incluso quello relativo alla

condanna in contumacia di Dante nel 1302.

te del Lazio, della Sabina e in mol-
te zone dell'Italia meridionale più
prossime al territorio laziale.

La sua predominanza è tale che
le autorità cittadine, a partire dal
1186, si svincolano dall'egemonia
della moneta francese producendo
a nome proprio - enfatizzando cioè
una legittima autorità riconosciu-
ta nel Senato - denari provisini sul
piede di quelli francesi già circolanti
(chiamati, per distinguerli dai fran-
cesi, provisini del Senato ). La necessità
di imitare il prototipo francese era
senza dubbio volta a conservare un
sistema monetario già collaudato e

che fosse subito riconoscibile, anche
a colpo d'occhio, grazie al disegno
archetipico già noto al pubblico.

Anche i Senesi dimostrano fa-
miliarità nella spesa della moneta
provisina, sia nella propria città,
grazie alla sua collocazione sulla via
Romea - che la metteva in contatto
direttamente con l'Urbe - , che sul-
le principali piazze fieristiche della
Champagne a Provins, Bar-sur-
Aube, Lagny-sur-Marne e Troyes,
attraverso l'attività bancaria delle
filiali riconducibili alle maggiori
societates cittadine (cioè quelle de-
gli Angiolieri, Bonsignori, Tolomei,

Salimbeni, Piccolomini, Gallerani,
Malavoltie Squarcialupi).

L'utilizzo di questo tipo moneta-
le, non a caso, cresce proporzional-
mente all'aumento della frequen-
tazione senese in Francia nel corso
del XIII secolo, è attestato sia nelle
lettere di cambio che nei contratti
di prestito stipulati dai Senesi, al-
cuni dei quali proprio in società con
i conti di Champagne, nelle princi-
pali fiere di quella regione. Ricor-
diamo, per esempio, un prestito
di 540 lire di «provinesini» che nel
1221 Bartolomeo di Ugone e Chia-
ramontese Piccolomini, sotto la co-
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obbligazione del conte Thibaut IV,
erogano al conte di Bar con la pro-
messa che quest'ultimo lo restitui-
sca a maggio dell'anno successivo
alla fiera di Provins, la stessa piazza
dove Ugone di Chiaramontese e il
fratello di Piccolomo, Roberto, ot-
tennero la garanzia di essere pagati
nel maggio 1231 delle 1725 lire di
«moneta di Provins» prestate al du-
ca Matteo II di Lorena. Oppure un
contratto stipulato nella chiesa di S.
Cristoforo a Siena, in data 31 marzo

1243, col quale le parti si cedevano
un credito computato in 560 provi-
seli di Francia.

Un modello vincente
L'analisi delle fonti e le osservazioni
di carattere numismatico suggeri-
scono, in via ipotetica ma credibi-
le, che, nella propria coniazione, i
Senesi si siano ispirati, senza però
mai imitarla, alla moneta provisi-
na francese in voga in quegli anni.
Siena, infatti, a differenza dell'Ur-

be, rientrava già da tempo nell'a-
rea monetale del denaro toscano e
non avrebbe avuto alcun interesse
a uscirne, perché troppo rischioso
e oneroso, soprattutto nella fase di
riconversione dei contratti già sti-
pulati in valuta pisana.

È perciò possibile che la scelta
della città toscana si sia focalizza-
ta solamente sugli aspetti «vincen-
ti» della moneta transalpina, cioè
quelli che l'hanno portata a essere
legalmente riconosciuta oltre i pro-
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A sinistra

capitello con
due monetieri

all'opera.
XII sec. Souvigny,

priorato dei Ss.
Pietro e Paolo.

pri confini nazionali,
identificabili cioè nel-

la superiorità del titolo
(d'argento) in primis -

che le dava un maggiore
grado di credibilità e stabi-

lità nei pagamenti - e uno stile
del conio più curato e moderno

rispetto ai rozzi denari toscani in
circolazione, ormai obsoleti e non
più rispondenti alle nuove neces-
sità del commercio in espansione.

Glossario

Caratteristiche che il denaro provi -
sino francese era stato in grado di
anticipare già in occasione delle cro-
ciate in Terra Santa, prima cioè della
sua penetrazione sul suolo italiano.

Le liste di monete contenute nei
manuali di mercatura compilati tra
la fine del XIII e gli inizi del XIV se-
colo - utilizzate dai cambiavalute a
mo' di breviario per conoscere ra-
pidamente tutte le specie monetali
circolanti e non - sembrano confer-
mare questa ipotesi, poiché equi-
parano il titolo di coniazione dei
sanesi piccoli vecchi a quello dei previ-
sini nuovi a 3 once (circa) d'argento
la libbra. Un ulteriore elemento di
conferma della nostra ipotesi sta
nella superiorità del titolo dei dena-
ri senesi rispetto a quello dei lucchesi
vecchi e pisani vecchi, che, secondo
quanto riportato dalle stesse fonti,
si attesterebbero invece a 2 once e
mezzo la libbra.

Quanto all'aspetto, sin dalle pri-
me emissioni, il denaro senese appa-
re meglio coniato rispetto a quelli

lucchesi e pisani, spesso quadrifor-
mi, grazie al tondello più circolare
e bene impresso, ed è corredato da
una bianchitura superficiale, tal-
mente omogenea che ancora oggi è
difficile scorgere il contenuto di ra-
me sottostante nei numerosi esem-
plari superstiti.

Ma la vera novità sta nella sua
scelta iconografica, dal momento
che si tratta della prima moneta
toscana del periodo medievale (se
escludiamo le emissioni longobar-
de e carolinge della zecca di Lucca)
a rappresentare il tema iconico del-
la croce (come del resto il denaro di
Provins). Ma non è tutto.

Le parole del monetiere
* Bianchitura o imbianchimento procedimento

chimico usato nelle zecche per mettere in evidenza
l'argento sulla superficie delle monete in lega
di rame-argento.

t C a m p o spazio centrale della moneta sul dritto

o sul rovescio.
t C o n i o detto anche matrice o stampo della moneta.

Blocco di ferro nel quale veniva intagliato in incavo
un disegno prescelto e contro il quale era forzato a
martellate il tondello da monetare, fino a che vi restava
impresso il disegno in rilievo. I conii erano due:
quello superiore di martello, detto torsello, e uno
inferiore, chiamato pila, infisso in un supporto di legno
funzionante da incudine.

^ L e g e n d a parte marginale della moneta, verso il bordo,

dove veniva impressa una scritta.
t L i b b r a antica unità di peso, che si divideva in 12

once, ogni oncia in 24 denari e ogni denaro in 24 grani.
La libbra aveva peso diverso a seconda dei luoghi di
adozione (a Siena equivaleva a gr. 336,730).

Conio di Massa Marittima (Grosseto). Queste matrici venivano
custodite gelosamente: il loro eventuale furto, infatti, implicava

il pericolo di frodi e falsificazioni.

t O n c i a unità di misura ponderale che equivale a un
dodicesimo di libbra e pesava 24 denari.

^Svilire (una moneta): ridurre il suo tenore intrinseco.
tTerzeri o (o terzo) la città di Siena era divisa in tre

parti o terzi: il terzo di Città, quello più antico, il terzo di
Camollia e il terzo di San Martino.

t T i t o l o percentuale di metallo prezioso presente
nella moneta.

t Tondello dischetto di metallo preparato per ricevere
l'impronta del conio della moneta,

f Tosatura rendere di minor peso una moneta
asportandone una parte del metallo prezioso. Spesso
questa operazione era effettuata a scopo fraudolento,
limando il bordo, o sfregando la moneta con la sabbia o
trattandola chimicamente.
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Nella pagina accanto Tribunale della
Mercanzia, miniatura di Sano di Pietro
per lo Statuto dell'omonima magistratura
senese. Giugno 1472-gennaio 1473.

Siena, Archivio di Stato.

A sinistra dritto di un fiorino d'oro largo di Siena. Post 1450. Reca una elegante lettera S

foliata, tipica del gotico evoluto, attorniata dalla scritta SENA VEJVS CIVITAS VIRGINIS.

Qui sopra grosso senese d'argento
da 2 soldi. 1296-1313. Al dritto,

una S tra quattro crocette; al
rovescio, una croce patente. Nella

legenda, attorno alla croce, si
ripete il simbolo di zecca della
«stella» o «rotella di sperone».

A sinistra grosso pisano d'argento
da 2 soldi. Post 1295. Al dritto,

un'aquila su capitello, al rovescio,

la Vergine e il Bambino in trono,
alla cui sinistra si riconosce il
segno di zecca della «chiave».

Nella monetazione senese, sa-
cro e profano convivono: infatti, se
da un lato (rovescio) compare una
croce «incorniciata» dal motto bibli-
co dell' Alfa et Omega ( tratto dall'ai -
pocalisse di Giovanni come simbo-
lo dell'eterna essenza di Cristo),
dall'altro (dritto) viene rappresen-
tata l'iniziale (inversa) dell'antico e
glorioso nucleo cittadino, la lettera
«5» di Sena vetus (espresso invece per
esteso in legenda), rivelandoci cosi
la volontà autonomista della città
rispetto all'impero. Circostanza sin-
golare, in quanto tutte le coeve mo-
nete prodotte dalle zecche limitrofe
toscane (Lucca e Pisa) e non (Asti,
Genova, Milano, Piacenza, ecc.)

Qui sopra grosso fiorentino d'argento da 2 soldi. 1296-1306. È caratterizzato dal giglio,

al dritto, e, al rovescio, dalla figura intera di san Giovanni, che regge una lunga croce,
nella mano destra; nella sinistra tiene invece un cartiglio, su cui è scritto «Ecce».

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 58-73
SUPERFICIE : 1 398 %

AUTORE : Alessio Montagano

1 febbraio 2020



fanno invece riferimento all'autori-
tà che ha concesso loro il diritto di
coniazione (ovvero gli imperatori
del Sacro Romano Impero: Henricvs
Rexda Enrico I, II o III di Sassonia,
Cunradvs Rexda Corrado III eFrede-
rìcvs Rexda Federico I Barbarossa).

Questo aspetto è piuttosto im-
portante, perché potrebbe in realtà
celare la reale motivazione per cui
l'arcivescovo di Magonza Cristiano,
nel 1180, poco dopo l'apertura del-
la zeccaa Siena e l'emissione di una
propria moneta, prometteva alla cit-

tà toscana di rivolgersi al SLù presto
al Barbarossa per «farla confermare»:
non tanto perché l'autorizzazione
non era (ancora) stata rilasciata, co-
me è stato ipotizzato nel passato, ma
piuttosto perché nel conio della mo-
neta senese mancava il riferimento
(dovuto) alla concessione imperiale
e perciò non era stata ufficialmente
riconosciuta dall'imperatore.

Elemento di riflessione conclusi-
vo, ma non ultimo per importanza,
e che assimila inequivocabilmen-
te la moneta senese alla provisina

francese, è l'introduzione dei glo-
betti nella rappresentazione del co-
nio (nei quarti della croce nei dena-
ri francesi e attorno alla «S»in quelli
senesi), ma, soprattutto, del richia-
mo apocalittico dell'Alfa et Omega
(rappresentato dalle iniziali A e W
attorno alla croce nei denari france-
simentre dalla scritta ALFA ET Win
quelli senesi). Questa scelta epigra-
fica, che i Francesi adottano per pri-
mi e che risulta invece sconosciuta
nelle emissioni delle altre zecche
coeve ( salvo le già citate imitazioni
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«senatoriali» dei provisini), affonda
le sue radici nella monetazione ro-
mana tardo-imperiale ( solitamente
accompagnata dal cristogramma o
Chi-ro) e viene ripresa qualche se-
colo dopo, proprio per volere dei re
franchi della dinastia merovingia.

Se per i Francesi, quindi, tale
usanza è comprovata dalla tradi-
zione storica, che cosa rappresenta
invece per i Senesi? Si tratta di una
pura casualità oppure di una scel-
ta «influenzata» dalla familiarità
dell'utilizzo della moneta provisina?

Da leggere
o AA.VV.,Banchieri e mercanti di

Siena, Monte dei Paschi di Siena,
Roma 1987

o AA.VV.,Le monete della Repubblica
Senese, Monte dei Paschi di Siena,
1992

O AA.W., Massa di Maremma e la
Toscana nel basso Medioevo: zecche,
monete ed economia, Biblioteca
di Archeologia Medievale n. 27,
All'insegna del Giglio, Firenze 2019

o Fabio Gabbrielli, Siena medievale.
L'architettura civile, Protagon editori
toscani, 2010

O Alessio Montagano, Il forziere della
Maremma, Medioevo, n. 234, luglio
2016

o Alessio Montagano, Monete Italiane
Regionali. Toscana, zecche minori,
Varesi editore, Pavia 2007

O Roberta Mucciarelli, Piccolomini
a Siena XIII-XIV secolo. Ritratti
possibili, Dentro il Medioevo.

Collana del Dipartimento di Storia
dell'Università di Siena, Pacini editore,
Pisa 2005

o Gabriella Piccinni (a cura di), Fedeltà
ghibellina Affari guelfi, Dentro il
Medioevo. Collana del Dipartimento
di Storia dell'Università di Siena,
Pacini editore, Pisa 2008

O Alessia Rovelli, Patrimonium Beati
Petri, Emissione e circolazione
monetaria nel Lazio settentrionale
(XI-XIV secolo), Annali dell'Istituto
italiano di Numismatica, n. 55
(2009)

o Adolfo Sissia, Denier au peigne
champegnois e denaro provisino
emesso a nome del Senato romano,
Bollettino della Società Numismatica
Italiana, n. 68 (Anno XXIX)

o LuciaTravaini, Monete, mercanti e
matematica. Le monete medievali
nei trattati di aritmetica e nei libri di
mercatura, Jouvence, Roma 2003

Padova, Battistero. Particolare della volta
della cupola, affrescata da Giusto de'
Menabuoi. 1375-1377. Al centro, il Cristo
benedicente, che nella mano sinistra
regge un libro sulle cui pagine è scritto
«lo sono l'Alfa e l'Omega».

In assenza, a oggi, di notizie certe,
è impossibile rispondere in maniera
definitiva, anche se, per le motiva-
zioni fin qui addotte, chi scrive pro-
pende per la seconda ipotesi.

Simbolo del Comune
D'altronde, perché i Senesi avreb-
bero dovuto adottare questa cita-
zione nella propria moneta quando
è noto che, sin dal X secolo, o già
prima, la Vergine rappresentava il
simbolo stesso del nascente Comu-
ne cittadino, tanto che le donazio-
ni di terre e sottomissioni di castel-
li a favore di Siena si effettuavano
in suo onore, come attesta la for-
mula EcclesiaeS.Marie etpopulo civi-
tatis Senensi,che troviamo sovente
negli atti dell'epoca?

Era infatti usuale, soprattutto
in questo periodo storico permeato
dalla propaganda crociata, che le
città coinvolte usassero stilemi co-
muni e si influenzassero a vicenda
nella scelta della rappresentazione
del proprio conio: ne è u n esempio il
tema della croce, adottata sia dalle
zecche francesi, sia da quelle comu-
nali dell'Italia centro-settentrionale
(tra cui per l'appunto Siena), come
Asti, Genova, Milano, Mantova,
Ancona e Ravenna, per citarne al-
cune, tra il XII e il XIII secolo.

E risultati di sicuro interesse a
riguardo potrà riservare lo studio
delle numerose varianti morfolo-
giche della croce rappresentata sui
denari senesi e sui loro multipli in
argento, i denari grossi o semplice-
mente grossi, coniati a partire dal
secondo decennio del XIII secolo, in
quanto potrebbe rivelarci inaspetta-
te curiosità legate non solo alla sto-
ria dei Templari sulla Francigena,
ma anche alla sua rappresentazione
simbolica in terra di Siena. ©
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