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GIOVANNI GORINI

RIPOSTIGLIO DI ZECCHINI VENEZIANI

A NIKERTAI

(pl. VIII)

Durante gli scavi areheologiei nell'estate deI 1969 a Nikertai (1),
nella Siria del Nord, nei pressi dell'antica Apamea, è venuto alla
Ince ad un livello superiore della scavo, in un mura di reimpiego,
un vaso di stile arabe contenente un complesso di 72 monete d'oro:
56 monete ottomane (2) e le rimanenti 16 veneziane, di cui il cata
logo qui sotto.

Naturalmente un ritrovamento di monete veneziane in Oriente,
se non sorprende data la notevole diffusione che la moneta di
Venezia ebbe in Ucraina (8), in Grecia (4), in Siria, in Egitto (5) e in

(1) M. T. FORTUNA CANIVET, Ricerclie Archeoloqiche nell'Apamene (Siria),
in 1st. Lombardo, Rend. Letl., 1969, p. 812, nota 20; P. CANIVET, ut- campagne
de fouilles en Apamène (Syrie), in AJA, LXXIV, 2, 1970, p. 190; C. MORRlS

SON, Le trésor byzantin de Nikertai, in RBN, CXVIII. 1972, p. 29~31.

Ringrazio la proî.ssa Fortuna Canivet e la dr.ssa C. Morrisson per avermi atû
data la publicaztone del ripostiglio.

(2) Vedi qui accanto aile p. 153-168: A. ZAQZOUQ, Tile Olloman Gold Hoard
âiscouered in Nikerlay deI Museo di Hamâ (Siria) ove tutto il tesoro è stato
depositato. Cfr anche G. PLOUG, E. OLDENBURG, E. HAMl\IERSHAIMB, R.
THOl\fSEN e F. L0KIŒGAARD, Hamâ : fouilles el recherches 1931-1938. Vol. 4,
Pt. 3. Les petits objets médiévaux sauf les verreries el poteries, Nationalmuseet
Copenhagen, 1969, p. 182, ove sono catalogate le monete veneziane ritrovate
ad Hamâ, p. 149, 168-171, ma si tratta di grossi del XIVO sec.

(3) M. G. ANT'ADZE - R. V. KEBVLADZE, Klad zolotykh monel iz Lekhurskogo
ushchel' iâ iRipostiqlio di monete d'oro de Lekluri Gorge), in Numizmatika i Epi
gratika, IX, 1971, p. 127-132. Il ripostiglio contiene 13 ducati veneziani del
X,VO e XVIo secolo, pi u monete turche e iraniane. R. V. KEBULADZE, Sak'art'ueloshi
uetieziuri ok'ros âukatebis mimok''sevis sakii'khisat'ois (Sulla circolazione dei
ducati d'oro, veneziani in Georgia), in Moisne Veslnik, Tiflis, IV, 1965, p. 85~

114. L'evidenza dei ritrovamenti testimonia che la moneta veneziana Iniziè
a circolare in Georgia dalla seconda metà del XV O seeolo, per questo v. anche

11



162 GIOVANNI GORINI

Africa (6), tuttavia contribuisce ad arricchire le nostre conoscenze
sulla circolazione della moneta veneziana per un'età per la qua le
abbiamo una documentazione molto modesta. Infatti i sedici
zecchini abbracciano il periodo che va dal 1523 al 1585, con la
presenza di quasi tutti i Dogi da Andrea Gritti a Nicola Da Ponte,
segno quindi di una circolazione continua e non interrotta per oltre
cinquant'anni. Le monete, tranne tre bucate, si presentano tutte
in buon stato di conservazione, in varietà note, salvo lievi partico
lari inediti e ad un peso costante, segno di una rapids tesauriz
zazione e capitalizzazione da parte degli abîtanti della zona.

Manca tuttavia ancora uno studio sistematico di tutti i ripos
tigli di monete veneziane venuti alla Iuce in Oriente, soprattutto per

il volume di G. F. DUNDUA, Samoneto mimok'Iseois sakii'khisat'uis XV saukitiis
Sak'ort'oeloshi (Sulla circolazione monetale in Georgia nel xv> secolo), Tiflis, Met
sniereba, 1964. V. SCIUGAEVSKY, Monete Veneziane del sec. XII] scoperte
nell'Ucraina, loro importanza come fonte storica, in Nutnismatica, XVII-XVIII,
1951-52, p. 35-43.

(4) Possiamo ricordare, non essendoci un lavoro d'Insieme : per i ritrova
menti a Delfi : M. E. CARON, Trouvailles de monnaies du Moyen Âge à Delphes,
in BCR, 1897, p. 26-39, cfr RBN, 1898, p. 100; pel' i ritrovamenti ad Atene
nell'agorà: M. THOMPSON, The Alhenian Agora, Coins from the Roman through
the Venetian perioâ, Princeton, 1954, p. 80-82, e Intine ID. in A. Deli. XXIII,
1968, p. 14 : un tesoretto da Agrinion con 213 monete Franche e 179 soldini ve
ncziani; M. CARAMESSINI-OECONOMIDES, Contribution à l'élude de la numis
matique byzantine du X] Ile siècle, in RN, 1967, p. 263, due grossi in argento
di P. Ziani e J. Tiepolo; J. DUPLESSY et M. METCALF, Le trésor de Samos
el la circulation monétaire en Orient latin aux X Ile et X II le siècles, in REN,
CV III, 1962, p. 173-207; 1. STEWART, A parcel 0/ Enqlish Short Cross coins
[rom lhe Aegean (6 grossi di Venezia, rinvenuti sull'isola di Nasse), in Coins
and Aniiquities Ltâ., 1970, n, 3, p. 2-3; G. C. MILES, Coins [rom the Excava
tions at Ag. Petros-Herakleion, Crete, in Mus. Noies, XVII, 1971, p. 168-172.

(5) Per la circolazione della zecchino veneziano in Egitto ed in Siria, 10 studio
fondamentale è A. RAUGÉ VAN GENNEP, Le ducal vénitien en Égypte; son in
fluence sur le monnayage de l'or dans ce pays au commencement du xve siècle,
in RN, 41' serie, I, 1897, p. 373-81, p. 494-508, per altro con pochi dati di
rinvenimentl e per un'epoca precedente il nostro ripostiglio.

(6) Singolari e poco noti i ritrovamenti in Africa Continentale: a Mashowland
ex Congo Belga, oggi Zaïre, un ripostiglio di monete veneziane dei Doge Alvise
Mocenigo (1570-77), depositato al British Museum (REN, 1899, p. 120; RBN,
1923, p. 15) mentre aItre monete veneziane Iurono rinvenute a Mambo e Zim
babwe sempre nella medesima regione e testimonîano una penetrazione lungo
la Zambesi. Altri ritrovamenti sempre di zecchini veneziani del sec. XVII 0

si ebbero nella metà del secolo scorso a Pondoland (RBN, 1927, p. 76).
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il periodo oggetto del nostro rîtrovamento : il XVIO secolo (7). In
fatti specialmente nei due secoli precedenti la potenza marinara e
quindi politica ed economica di Venezia si diffonde in Oriente e a
questo periodo corrisponde anche la maggior diffusione delle imi
tazioni ad opera dei Signori di Scio, Rodi e dei Principi d'Acaia e
dei Genovesi a Pera (8) e conseguentemente il maggior numero di
ripostigli contenenti, tra le aItre, monete veneziane.

Nel nostro casa dobbiamo invece fare riferimento ad avvenimenti
posteriori alla grande penetrazione veneziana nell'entroterra si
riano e non possiamo pensare che questo denaro appartenesse ad un
pellegrino, anche se un viaggiatore înglese della fine del xv> secolo,
William Wey in alcune note preziose, ci avverte che in Siria circo
lavano favorevolmente ducati e grossi veneziani (9), per cui sarà
preferibile pensare, dato il ritrovamento in un mura insieme a

(7) lnfatti la studio più attento e certamente fondamentale, è quello di Ph.
GRIERSON, La moneta ueneziana nella econotnia mediierranea de; '300 e '400,
in La Civillà Veneziana del Quattrocento, Firenze, 1967, p. 75-97, con una ricca
nota bibliografica a cui si rimanda per ogni approfondimento, ma è limitato ai
sec. XIVO e XVG. Diversa è l'impostazione di F. BRAUDEL, La vila econotnica di
Yenezia nel secolo XVI, in La Ciuiltà Veneziana del Rinascimenio, Firenze,
1968, p. 81-102, che non tiene conto deI data numismatico.
Di particolare importanza per i sec. XIV O e xv- sono i documentati contributî di
J. YVON, Deux trésors médiévaux de Méditerranée orientale, in Conqresso lnt.
di Numistnatlca, vol. II, Roma, 1965, p. 637-640; ID., Monnaies occidentales
en Syrie au temps des Mamlouks, in Collectionneurs et collections numismatiques.
Exposition Hôtel de la Monnaie, Paris, 1968, p. 151-157; ID., Monnaies véni
tiennes de la Collection de Clercq, RN, 1968, p. 41-42; v. anche di J. YVON,

France, Italie et Orient latin, in A Survey of Numistnatic Research, 1960-66,
Il, Copenhagen 1967, p. 253-255; L. Y. RAHMANI, A 14lh Century Hoard
[rom Tiberias, in Israel Numistnatic Journal, II, 1964, p. 47-55 contenente 23
monete veneziane d'argenta. Fondamentale rimane sempre il classico sagglo
di A. NAGL, Die Goldwiihrung und die handelsmâssiqe Geldrechnung im Mitiel
alter, in N Z, XXVI, 1894, p. 41-258, spt. p. 142-212 ; e G. LUZZA'T'TO, Sloria eco
nomica di Venezia dal[' Xl al XVI secolo, Venezia, 1961, p. 255-258.

(8) Per il problema delle imitazloni v. F. W. HASLUCK, On imitations of the
Venelian sequin struck for the Leoant, in Annual of the British School al Athens
(= ABSA), XVIII, 1911-12, p. 261-264; H. E. IVES and PH. GRIERSON, The
Yeneiian gold ducal and ils imitations, New York, 1964; G. GORINI, Le imi
iazioni orieniali dello zecchino veneziano. Consiâerazioni stilistiche, in Studi
Veneziani, X, 1968, p. 587-597 ; J. YVON, Trois imitations du ducal vénitien,
in BSFN, 24, 1, 1969, p. 344.

(9) F. W. HASLUCK, Contributions to the history of Levant currencies, in
ABSA, XIX, 1912-13, p. 179.
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monete mussulmane della stesso periodo, al gruzzolo di qualche
commerciante locale che in vista di torbidi politici, 0 semplicemente
come forma di timore 0 di risparmio, ha nascosto il SUD tesoretto
dentro un vaso in un muro, probabilmente della sua abitazîone.

Il dato numismatico tuttavia più stimolante è l'evidenza deI
ritrovamento per cui il quadro che scaturisce da un esame parziale
e certamente lacunoso delle testimonianze numismatiche che
possediamo, soprattutto per il periodo che ci interessa, si presta a
delle considerazioni sulla funzione economica e sulla politiea fi
nanziaria di Venezia alla fine del XVIO secolo, in un momento parti
colarmente difficile per la sua storia. La presenza di zecchini in
Siria eonferma ehe la moneta di Venezia è ancora una delle monete
più quotate del mondo orientale e mezzo di scambio accettato e
tesaurizzato da tutti (10). Infatti la documentazione numismatica
che per il periodo che va dal xuO al xvO seeolo è particolarmente
abbondante, sembra esaurirsi con il Iinire deI 1500 e questo di
Nikertai è uno degli ultimi ripostigli, se non l'ultimo in senso asso
luto cronologicamente, e potrebbe confermare una presenza sul
mercato delle monete autentiche veneziane aneora per tutto il
XVIo e xvnv secolo, presenza che le tarde imitazioni avevano fatto
intendere, ma che Dra possiamo a maggior ragione confermare. La
presenza di circolante mussulmano aeeanto a quello veneziano è
certamente testimonianza di un inizio della decadenza economica
di Venezia e particolarrnente del suo eommereio con il Levante.
Se con il xvrv secolo detiene ancora posizioni di privilegio, con i
seeoli seguenti si schiudono nuovi punti di vista economici e mone
tali, ehe poggiano le loro basi sopratutto su di una moneta di
emissione locale, per quanto fatta ad imitazione della zecchino.
Segno di questo, che potremmo definire, trapasso sono alcuni
zecchini di Pasquale Cicogna (1595-1595), non presenti tra quelli deI
nostro ripostiglio, ma ad essi immediatamente seguenti, che si sono
trovatî con la contromarea araba sahih, che signifiea «giusto )},
(1 valide » (11). Conferma, credo, anche della confusione che ormai si
era venuta ingenerando nel commercio, che esigeva un controllo
sempre più vigile dell'autorità politiea araba. Tuttavia a conclu
sioni ben più valide sia sul piano numisrnatico, che su quello econo-

(10) F. BRAUDEL, op. eit., p. 100-101.
(11) P. BORDEAUX, Les sequins vénitiens contremarqués de caractères arabes,

in RIN, XXIII, 1910, p. 119-126.
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mico e sociale potremo addivenire solo quando si saranno siste
maticamente studiati i numerosi rîtrovamenti di monete veneziane
in Oriente.

CATALOGO

ANDREA GRITTI (1523-1539)

1. DI .AND.GRITI. S.M.VENETI Sopra una linea orizzontale San
Marco in piedi porge il vessillo al Doge genuflesso, lungo l'asta
DV~, punto a s. dell'asta.
RI .SIT.T.XPE.DAT Q TV.. REGIS.ISTE.DVCAT Il Reden
tore benedicente in un'aureola cosparsa di nove stene a sei raggi,
cinque as. e quattro ad., punto sotto i piedi.
AV, peso g 3,46, n. inv. 57
N. PAPADOPOLI, Le monete di Venezia, Venezia, 1907 (= PAP.),
n. 4; C.N.l., VII, 307

FRANCESCO DONA' (1545-1553)

2. DI FRAN.DON S.M.VENET Come sopra, lungo rasta DVX.
Esergo punto.
RI SIT.T.XPE.DAT Q TV REGIS ISTE.DVCAT Il Redentore
benedicente in urr'aureola di dodici stelle a cinque raggi, sei a S.,
sei a d.
AV, peso g 3,38, inv, 61
PAP., 4 ; C.N.l., VII, 90

3. DI come sopra

RI SIT.T.XPE.DAT Q TV.REG IS ISTE.DVCAT Tutto come
sopra.
AV, peso g 3,47, inv. 62
PAP. n. 5 ; C.N.l., VII, 91

4. DI come sopra, Esergo stella.
RI come il n. 3
AV, peso g 3,44, inv. 69
PAP., 9 var., C.N.l., VII, 95 (stella allesergo)

FRANCESCO VENIER (1554-1556)

5. DI FRAN.VENE .S.M.VENET Come sopra; punto dietro
rasta.
RI SIT.T.XPE.DAT.Q.TV REGIS.ISTE.DVCAT Il Reden-
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tore benedicente in una aureola elittica con dodici stelle, a cinque
punte, sei a s. e sei a d,
AV, peso g 3,42 ; inv. 71
PAP., n, 2; C.N.l., VII, 53

LORENZO PRIULI (1556-1559)

6. DI LAV.PRIOL S.M.VENET Come sopra.
RI SIT T XPE.DAT.Q TV REGIS. ISTE.DVCAT Come sopra,
aureola elittica cosparsa di dodici stelle a sei punte, sei a s. e sei
a d.
AV, peso g 3,45 ; inv. 67
PAP., n, 4; C.N.l., VII, 56

7. DI LAVR.PRIO S.M.VENET. Tutto come sopra, ma senza
punto dietro l'asta.
RI SIT T XPE DAT Q TV REGIS ISTE DVC Come sopra,
dieci stelle a cinque punte, cinque as. e cinque a d.
AV, peso g 3,42, inv. 65, bucata
Pxr-.var. mancante per il numero delle steIle; C.N.l., VII, 51

GEROLAMO PRIULI (1559-1567)

8. DI HIE.PRlûL S.M.VENET Tutto come sopra,
RI SIT.T.XPE DAT Q TV REGIS.ISTE.DVCAT Come sopra,
aureola cosparsa di dodici stelle a sei raggi, sei a s. e sei a d.
AV, peso g 3,28, inv. 59
PAP., n. 2 ; C.N.l., VII, 81

9. DI HIE.PRIOL S.M.VENET. Tutto come sopra.
RI SIT.T.XPE.DAT Q TV REGIS ISTE DVCAT Come
sopra, quattordici stelle a cinque raggi, sette a s. e sette a d.
AV, peso g 3,43, inv. 70
Esemplare inedito per il numero delle stelle al RI

ALVISE MOCENIGO (1570-1577)

10. DI ALOY MOCE S.M.VENET Come sopra.
RI SIT.T.XPE DAT Q TV REGIS ISTE DVCAT Come sopra
aureola di dodici stelle a sei raggi, sei a s. e sei a d.
AV, peso g 3,46, inv. 58, hucata.
PAP. 7 ; C.N.l., VII, 105

11. DI Come sopra

RI Come sopra ; ma la leggenda inizia a s. in basse.
AV, peso g 3,40, inv, 63, bucata
PAP, 7 var. ; C.N.l., VII, 105
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12. DI Come sopra, ma punta tra ALOY e MOCE.
RI SIT T XPE DAT Q TV REGIS ISTE DVCAT Come sopra,
aureola elittica cosparsa di tredici stelle a sei raggi, sette a d. e
sei a s.
AV, peso g 3,44, inv. 66
PAP. 6 ; C.N.I., VII, 104

13. DI Come sopra.
RI Come sapra.
AV, peso g 3, 27, inv. 68
PAP. 6 ; C.N.!., VII, 104

14. DI Come sopra.
RI Come sopra.
AV, peso g 3,35, inv. 72
PAP. 6; C.N.l., VII, 104

NICOLO' DA PONTE (1578-1585)

15. DI .NIC.DEPONTE..S.M.VENET Come sopra.
RI SIT T XPE DAT.Q.TV .REGIS ISTE DVCAT Come sopra,
tredici stene a cinque raggi, sette a d. e sei a s.
AV, peso g 3,45, inv. 64
PAP. 1 ; C.N.I., VII, 197

16. DI Come sopra (ma VENETV).
RI Come sopra.
AV, peso g 3,33, inv. 60
PAP. 1, var. ; C.N.l., VII, 197 var. inedita






