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LA FEL TEMP REPARATIO 
 

Alberto Antvwala Trivero, 2008 
 
 
Il contesto storico delle emissioni 

 
La Fel Temp Reparatio è la più comune tra le tipologie monetarie costantiniane, ma è anche 

l’unica nella storia romana che inizia simultaneamente con sei diverse tipologie, accomunate 
dalla stessa legenda, pur avendo al verso se raffigurazioni diverse. Per comprendere il senso di 
queste raffigurazioni e, soprattutto, il messaggio unitario comunicato da questa ingente emissio-
ne monetaria, è indispensabile considerare la situazione socio-militare dell'impero alla vigilia 
dell'emissione di questo gruppo di tipologie. 

Il secolo di storia che ha preceduto il governo di Costante e di Costanzo II, fu il peggiore 
per l’impero romano. Le guerre civili per l'occupazione del potere dissanguarono l'orbis terra-
rum1, tanto negli aspetti economici, quanto letteralmente, con le terribili mattanze che produco-
no le ripetute battaglie tra i pretendenti imperiali. L'Italia ne è particolarmente colpita: La sua 
popolazione, che agli inizi del III secolo sommava 4 milioni di abitanti, quando i figli di Costan-
tino subentrano al padre è ridotta a solamente 2 milioni. In Gallia la popolazione romanizzata ha 
abbandonato le campagne, ed il loro posto è preso da gruppi di clan di origine germanica: ne-
cessari per risollevare l'economia dell'impero, ma guardati con timore e diffidenza dalla popola-
zione romana. L'integrazione è ancora assai lontana. 

Le popolazioni germaniche premono sempre di più sulla frontiera, incalzate, a loro volta, da 
altre popolazioni che provengono dalle steppe euroasiatiche. Il clima, infatti, a partire dal III se-
colo subisce un cambiamento brusco: la temperatura si innalza di circa 1,5 gradi, mentre la pio-
vosità si riduce significativamente. Possono sembrare cambiamenti modesti, ma invece sono 
drammatici nelle loro conseguenze. Gran parte dell'Europa centrale e dell'Asia settentrionale 
subisce una progressiva desertificazione che obbliga le popolazioni ivi residenti ad emigrare in 
cerca di territori ove insediarsi: l'impero romano si converte in un mito, nel sogno di popoli inte-
ri. 

Nel III secolo, i barbari che emigravano erano gruppi relativamente piccoli. Spesso si tratta-
va di cavalieri che oltrepassavano la frontiera imperiale, saccheggiavano e razziavano animali e 
                                                 
1 Il termine “orbis terrarum” indica l’impero romano con tutti i suoi territori e le nazioni che lo abitano. Dal pun-
to di vista della romanità, era evidente l'esistenza di nazioni oltre il limes dell'impero, la più significativa delle 
quali era quella dei persiani, i quali, prima sotto la dinastia parta e poi quella sassanide, durante tre secoli man-
tennero in scacco le forze romane (e successivamente continuarono con quelle bizantine). Al sud dell'impero vi 
era il grande deserto del Sahara; ai confini orientali dell'Europa, grandi pianure abitate da popolazioni nomadi e 
selvagge. A ovest e a nord, l'oceano. Ovvio, quindi, che ai romani, che nulla sapevano dell'esistenza delle grandi 
civiltà dell'Asia (Cina, Giappone e India), pareva che l'intero mondo civilizzato si trovasse racchiuso all'interno 
del limes imperiale I greci non ignoravano l'esistenza della grande cultura indiana e, forse, ebbero sentore della 
grandezza dell'impero cinese: ma si trattava delle memorie storiche ellenistiche, vecchie di alcuni secoli, ai quali 
i romani attribuivano scarso interesse. L'intero mondo civile, ai loro occhi, era romano, il Mediterraneo, centro 
del mondo, era un lago romano, e quindi credo che per essi non vi fosse molta differenza, usando il concetto di 
"orbis terrarum", tra il riferirsi ai territori e nazioni sotto il dominio di Roma, o alla totalità delle terre conosciute. 
Il planisfero disegnato da Agrippa, anch'egli contemporaneo di Augusto, è molto eloquente. Marco Vitruvio Pol-
lione, contemporaneo dell'imperatore Augusto, nell'introduzione della sua opera "De Architectura" scrive: "Cum 
divina tua mens et numen, imperator Caesar, imperio potiretur orbis terrarum" (Quando la tua volontà ed intel-
ligenza divina, imperatore Cesare, ti fecero padrone di tutte le terre). E più oltre: "Haec autem sic fieri testimonio 
possunt esse capita fluminum, quae orbe terrarum chorographiis picta itemque scripta plurima maximaque in-
veniuntur egressa ad septentrionem" (Conformemente alle testimonianze che possono essere desunte, l'immensa 
maggioranza dei nella superficie terrestre fiumi ha la sua sorgente al settentrione).  
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granaglie, e poi tornavano nei loro territori. Spesso, tuttavia, venivano puniti duramente dalle 
legioni di Roma, ma poi accettati pacificamente all'interno dell'impero sempre meno popolato, 
soprattutto, arruolati nelle legioni dai tanti che aspiravano alla porpora imperiale e che erano al-
la disperata ricerca di uomini che fossero bravi soldati e che si collocassero al loro servizio. 

Nel 342 i Franchi, insediati nell’area del Reno, tentarono di stabilirsi in Gallia, ma vennero 
respinti da Costante. Un anno più tardi, Costante intervenne in Britannia ed arginò l'invasione 
dei Pitti e degli Scotti, sebbene alla fine l’imperatore dovette consentire ad alcuni clan di queste 
popolazioni di stabilirsi nei territori romani. Anche la frontiera mesopotamica era minacciata: 
infatti premevano su di essa le forze dei Sassanidi, come precedentemente lo fecero i Parti. 
Quindi anche le forze di Costanzo II erano impegnate nella secolare guerra con i Sassanidi: nel 
348 il grande sovrano Sapore II venne sconfitto definitivamente dall'imperatore romano. 

La plebe romana era assai intimorita tanto per le cruente incursioni piratesche dei cavalieri 
germanici, quanto per la crescente presenza dei barbari insediati nel territorio imperiale, ma an-
cora non integrati e, al contrario, guardati con diffidenza e ben poco amati. Ciò era parzialmente 
in conflitto con le necessità dell'impero: se da un lato doveva reprimere i saccheggi dei cavalieri 
germanici (o di altre popolazioni), dall'altra aveva interessa ad attirarli a vivere pacificamente 
nell'impero, per prendere i posti di lavoro nelle campagne, rimasti deserti per la fuga nelle città 
ed il calo demografico.  Due obiettivi che agli inizi del IV secolo parevano almeno in parte riu-
sciti.  

 
 

La successione di Costantino Magno 
 
Costantino Magno, dopo aver fatto giustiziare nel 326 il figlio Crispo, la moglie Fausta ed 

il nipote Licinio, accusandoli di tradimento, nel 335 suddivise il governo dell'Impero tra gli 
altri tre figli e due nipoti, in una sorta di riedizione della tetrarchia di Diocleziano, ora pentar-
chia. In quella occasione assegnò al primogenito Costantino II, 19enne, la Prefettura delle 
Gallie: Mauritania, Spagna, Gallia e Britannia; al secondogenito Costanzo II, 18enne, gran 
parte della Prefettura d’Oriente: Asia Minore, Siria ed Egitto; al terzogenito Costante, appena 
12enne, la Prefettura d’Italia con parte della Prefettura dell’Illirico: Italia, Balcani e Africa; al 
nipote Delmazio la restante parte della Prefettura dell’Illirico: Tracia, Macedonia e Acaia; ed 
infine al nipote Annibaliano, fratello di Dalmazio, una parte della Prefettura d’Oriente: Arme-
nia, Ponto e Cappadocia. Così facendo, pensava di equilibrare le ambizioni dei suoi discen-
denti, evitando il predominio di uno sugli altri, e così prevenire future guerre civili per la suc-
cessione al trono imperiale. Un calcolo che si rivelò errato. 
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Nel 337 alla morte del padre, infatti, Costanzo II istigò l’esercito a massacrare Delmazio e 

Annibaliano. Eliminati i cugini,  Costanzo II, Costantino II e Costante vennero proclamati 
imperatori. Costanzo II occupò le parti di Annibaliano e Delmazio e così riunì sotto il suo po-
tere la prefettura dell’Illirico e quella d’Oriente, facendo di Costantinopoli la sua capitale. A 
Costantino II, penalizzato nella divisione dell'impero, venne in cambio assegnata la tutoria su 
Costante.  

Nel disegno di Costanzo II vi era un ritorno alla divisione dell'impero in due parti: l'Orien-
te nelle sue mani e l'Occidente in quelle di Costantino II, con Costante nominalmente augusto, 
ma di fatto relegato al ruolo di cesare. Tuttavia già nel 340 il giovanissimo ma energico Co-
stante si ribellò alla tutoria di Costantino II e pretese di esercitare pienamente il ruolo augu-
steo: Costantino II venne in Italia per sottomettere il fratello, ma venne ucciso in un agguato. 
Fu così che la situazione mutò in modo inaspettato e la divisione dell’impero in due parti, 
prima solo nei fatti, ora divenne anche formale, sia pure con un diverso augusto. Ad occidente  
restò Costante e ad oriente Costanzo II.  

Per un decennio, pur diffidando, i due imperatori collaborarono efficacemente per risolle-
vare le sorti di un impero minacciato non solo alle frontiere, ma nei suoi stessi territori dalle 
correnti migratorie di unni, franchi ed altri popoli centroeuropei, sempre più pressanti. Una 
collaborazione che diede importanti frutti e che migliorò la situazione interna dell'impero. 

 

 
 
La situazione si complicò quando nel 350 Magnenzio si proclamò imperatore in Gallia, 

fece uccidere Costante e nominò Decenzio cesare per Italia. La Spagna, la Gallia e la Britan-
nia riconobbero l'autorità di Magnenzio. In Italia, invece, sorse un altro pretendente al trono, 
Nepoziano, il quale, tuttavia, dopo solo quattro settimane di regno venne sconfitto ed ucciso. 
Costanzo II, impegnato nella lotta contro i Sassanidi, non poté reagire immediatamente, ma 
pochi mesi più tardi, nel 351, nominava cesare suo cugino Costanzo Gallo, ponendolo a capo 
di un’armata e dandogli il compito di opporsi all'usurpatore gallico. Costanzo Gallo affrontò 
con decisione Magnenzio e nel 353 gli infliggeva la sconfitta definitiva. Geloso del successo e 
della considerazione guadagnata dal cugino, nel 354 Costanzo II, che ormai si era rafforzato 
in ogni frontiera esterna ed interna, condannò ingiustificatamente a morte Costanzo Gallo: in 
questo modo riunì tutto l’impero nelle sue mani senza che vi fossero altri pretendenti. Nel 
355, Costanzo II nominò cesare per l’occidente suo cognato, Giuliano II. Questi fu un abile 
amministratore che si fece molto amare dai cittadini, creando sospetti in Costanzo II, il quale 
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pensò di farlo uccidere (361). Tuttavia l’imperatore si ammalò gravemente e, cosciente di es-
sere prossimo alla morte e di non avere successori, cambiò di risoluzione e riconobbe a Giu-
liano II il titolo di augusto. Costanzo II morì pochi giorni dopo. 

 
 

Dalla riforma monetaria di Costantino Magno a quella di Costanzo II 
 
La politica economica imperiale fu sempre a salvaguardia del denario, sia pure deprezza-

to, ma pur sempre la moneta del popolo, usata quotidianamente. In quanto al deprezzamento 
del follis, esso venne ridotto ad 1/3 del suo peso “dioclezianeo” nel 312. Costantino Magno 
nel 324 abbandonò questa bisecolare politica ed introdusse una nuova moneta d’oro, il solido, 
facendo di esso la base del sistema monetario. Mentre venne fissata la corrispondenza tra la 
moneta d’argento e quella d’oro, il follis di rame fu lasciato all’arbitrio del mercato - nel 334 
era pari ad 1/5 del peso stabilito da Diocleziano - sicché si diede origine ad una svalutazione 
selvaggia che, in effetti, riguardava unicamente il popolo.  Costantino credette di risolvere il 
problema aumentando la quantità di moneta di arme in circolazione: allo scopo si procedette a 
rastrellare i nominali di maggiore peso, per riconiarli con pesi via via minori; ma in questo 
modo si proseguì nel processo inflativo e nell’impoverimento dei ceti popolari, mentre i po-
tenti erano al riparo della svalutazione,  in quanto le loro transazioni avvenivano con numera-
rio pregiato. 

 Con questa misura, anziché contenere l'abisso che si stava generando tra una grande mas-
sa impoverita e poche persone ricchissime, soprattutto possidenti terrieri, esso continuò ad ac-
centuarsi. L’impoverimento dei contadini, indebitati con i possidenti e con il fisco, fa sì che in 
misura crescente essi vendono le loro terre ai latifondisti, e spesso vanno ad ingrossare il pro-
letariato urbano, in cerca di opportunità di lavoro. Quelli che restano nelle campagne, ora che 
non sono più dei piccoli proprietari, si convertono in servi. Spesso i posti lasciati liberi dalla 
fuga degli agricoltori verso le città e dal calo demografico che ha caratterizzato gran parte del 
III secolo, vengono coperti da famiglie di barbari germanici con le loro famiglie, sempre più 
numerose in seno all'impero, con le difficoltà di integrazione con la popolazione romana che 
esso comporta.  

Viene a meno la tolleranza religiosa, propria del paganesimo (i cristiani quando vennero 
perseguitati, lo fu in quanto si rifiutavano di rendere omaggio all'imperatore e non per il loro 
credo) e nasce la religione ufficiale di Stato, quella cristiana, in uno stretto connubio tra potere 
politico e religioso, ove il primo utilizza ai suoi fini il secondo. Con Costantino Magno ed i suoi 
figli si conclude il mondo antico e nasce il sistema socioeconomico e religioso medioevale. 

 

 
 
 
I figli di Costantino videro nella situazione economica in cui riversano i ceti popolari e la 

borghesia, un costante rischio di rivolta, ma la loro soluzione fu una sorta riedizione di quella 
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del padre. Nel 348 Costanzo II e Costante riformarono il sistema monetario numerario di ra-
me, lasciando invariato il numerario pregiato. Ritirarono dal mercato la moneta spicciola sva-
lutata e fecero coniare tre nominali diversi di rame: due conosciuti con il termine di “pecunia 
maiorina” ed uno con quello di “nummus centennionalis”, anche se sull’uso di questi termini 
non c’è unanimità tra i numismatici.  Le due maiorine si distinguevano per essere una un poco 
più piccola dell’altra, ma soprattutto in quanto la maggiore (forse con il valore di doppia 
maiorina) aveva un tenore d’argento leggermente superiore; la minore, inoltre, presenta al 
dritto il busto dell’imperatore orientato a sinistra. Il centennionale aveva un diametro di 16-18 
mm e forse il valore di un quarto di maiorina. 

 

 
 
 
Tuttavia, al non stabilirsi un cambio definito con la moneta d’oro e d’argento, immedia-

tamente anche questa nuova moneta iniziò a svalutarsi ed il depauperamento della popolazio-
ne continuò ad accrescersi. In questa chiave di lettura vanno viste le ribellioni di Magnenzio, 
Decenzio e Vetranio: espressioni del malcontento popolare vittima di una crisi monetaria che 
lo riduceva alla fame.  Magnenzio, infatti, tentò di coniare una moneta di bronzo con un peso 
maggiore allo scopo di restituire fiducia al sistema monetario spicciolo, mentre Giuliano, an-
cora cesare in Gallia, ridusse i tributi da 25 a 7 solidi e ridusse le emissioni auree, valorizzan-
do quelle di rame. Fu l’unico tentativo serio dopo la riforma di Diocleziano per restituire cre-
dibilità al sistema monetario romano, ma anche l’ultimo prima del tracollo finale 
dell’Occidente. 

 
 

La coniazione della serie Fel Temp Reparatio 
 
Nel 348 (o nel 346 secondo alcuni Autori), vi erano due imperatori: Costanzo II 

nell’Oriente e Costante nell’Occidente. Insieme avviarono la riforma monetaria precedente-
mente indicata, che si tradusse in una ampia coniazione costituita da sei tipi fondamentali, tre 
per ognuno dei due imperatori, anche se gli stessi tipi vennero coniati da tutte o quasi tutte le 
zecche dell’impero, anche se in proporzione diversa. 
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Ognuno dei due imperatori ha una tipologia che è prevalente, come si è detto, ma mai e-
sclusiva. Per esempio, estraendo una campionatura di 26 nummi centennionali con il disegno 
della fenice tra quelli in vendita alla data odierna su diversi siti internet (17 settembre 2008), 
incontriamo la seguente distribuzione: Costanzo II: 9 esemplari, 7 con la fenice sul globo e 2 
con la fenice sulla pira; Costante: 17 esemplari, tutti con la fenice sulla pira. Il disegno del 
Legionario che allontana un bimbo da una capanna venne coniato da tutte e 17 le zecche 
dell’impero: in un  campione di 47 maiorine ricavato in modo analogo, vediamo che 14 di es-
se corrispondono alle zecche dei territori di Costanzo II, e 33 a quelle di quelli di Costante. 

 

 
 
A queste sei coniazioni per così dire “canoniche” dobbiamo aggiungerne altre due. Una di 

Magnenzio, ma a nome di Costanzo II, che poco dopo si trasformerà nel tema della “Gloria 
Romanorum” e che  venne emessa in misura piuttosto contenuta solo da poche zecche occi-
dentali. L’altra ancora di Magnenzio, ma ora a nome suo proprio, probabilmente nel 352. 

 

  
Magnenzio a nome di Costanzo II. Maiorina dell’anno 351: zecca di Roma (sin.) e di Treviri (destra). 

 
Magnenzio. Maiorina dell’anno 352: zecca di Lione. 
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Poco dopo la morte di Costante, la tipologia con il “cavaliere disarcionato” restò l’unica 
ad essere coniata. Nei suoi 13 anni di vita, questa tipologia subì una costante riduzione nelle 
sue dimensioni, trasformandosi finalmente in un centennionale con un diametro di appena 15-
16 mm.  

Il gruppo di tipologie nate dalla riforma monetario del 348, nonostante la grande diversità 
delle raffigurazioni, hanno in comune una legenda molto significativa: FELix TEMPorvm  
 REPARATIO, oppure FELicivm TEMPorvm REPARATIO, oppure FELicis TEMPoris RE-
PARATIO). Sorgono tutte insieme con il fine di sostituire e riformare l’intero circolante in 
bronzo: dunque il messaggio doveva essere di grande rilevanza. Un messaggio destinato so-
prattutto ai ceti più popolari, poiché è proprio della monetazione di rame destinata all’uso 
quotidiano nei ceti popolari: un messaggio chiaro, che corrispondeva ad una esigenza 
dell’opinione pubblica e che celebrava la capacità dei due co-imperatori di soddisfare 
l’aspettativa pubblica. Il potere imperiale, infatti, attraverso la monetazione celebrava la sua 
capacità - vera ma più spesso presunta - di assicurare la prosperità e la pace all’orbis terrarum, 
risolvendo alcuni degli aspetti che più preoccupavano la nazione, e procurando di guadagnare 
il consenso popolare.  

Sebbene ogni singola scena abbia un suo proprio messaggio specifico, dunque, tuttavia 
l’insieme delle serie è destinato a propagandare un messaggio comune, facendo altresì siner-
gia tra i messaggi di ogni singola tipologia. Inoltre l’esistenza di due serie di tipologie diverse 
per ognuno dei due imperatori, sta ad indicarci che il messaggio che essi intendevano veicola-
re per mezzo del numerario era almeno in parte diverso. Alla morte di Costante, infatti, Co-
stanzo II abbandona le tre tipologie più propriamente riconducibili al messaggio del co-
imperatore scomparso, poiché non erano quelle sue proprie. 

In quanto al messaggio globale che la serie vuole trasmettere, esso è incentrato sulla sot-
tomissione dei barbari che minacciavano la stabilità dell’impero, recuperandosi la provincia 
perduta, la Britannia, ma anche guadagnando alla vita civile quei gruppi che volevano inserir-
si pacificamente nei territori imperiali e vivere in modo più dignitoso: insomma, l’impero ri-
sorgeva dalle sue ceneri. 

 
 

Il cavaliere disarcionato 
 
Se ci sembra che con il III secolo e la scomparsa del sesterzio l'arte incisoria sia decaduta, 

allora merita guardare con attenzione il disegno di questa tipologia. Certamente si tratta di 
uno tra i più comuni bronzetti costantiniani, sicché non ci si presta la dovuta attenzione. In re-
altà, esso ci propone una scena straordinariamente vivace e dinamica, nonostante si svolta sul-
la  piccola superficie di una maiorina che dopo pochi anni si riduce al modulo del centennio-
nale. 

Nel piccolo spazio a sua disposizione, l'artista riesce a proporre diverse soluzioni alterna-
tive alla scena fondamentale, nella quale un legionario romano, dopo aver abbattuto il cavallo 
di un barbaro, si appresta a trafiggere il cavaliere nemico ormai disarcionato appoggiandosi 
con il ginocchio al cavallo stesso. Si tratta di una scena cruenta come non era mai stata dise-
gnata su una moneta romana. Cohen nella sua monumentale opera, a proposito di questa tipo-
logia osserva che con la dinastia costantiniana “a poco a poco scompare la memoria della bril-
lante fantasia degli incisori”, sottolineando che ci si trova di fronte “o alla monotonia dei di-
segni, quando non sono barbari, oppure alla barbarie quando non sono monotoni”2. Forse il 
                                                 
2 Quoique la Réparation des temps ait pu être hereuse, il ne parait pas qu’elle se soit étendue 

jusqu’à l’adoucissement des moeurs. Un faït digne de remarque, c’est que jamais pendent toute la 
durée du paganisme, on ne voit autant de scène de cruanté représentées sur les médailles qu’au 
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giudizio è eccessivo, ma la scena è veramente cruda. Ma deve essere letta alla luce 
dell’esigenza pubblica, che teme le razzie dei cavalieri barbari provenienti dalle terre oltre il 
Reno ed il Danubio e che vuole sentirsi rassicurata: i cavalieri saranno sterminati senza pietà e 
non saranno più una minaccia. 

 

 
Costante. Maiorina, z. di Siscia 

 
 
In Late Roman Bronze Coinage, Carson, Hill e Kent distinguono quattro tipologie per 

questa moneta, basate sulla posizione del barbaro. Tuttavia, vi sono tantissimi tipi intermedi 
tra i quattro individuati come riferimento dai tre Autori, e si passa da un tipo all'altro senza 
una reale soluzione di continuità.  

 

 

 

In A il cavaliere è in sella al suo cavallo ferito, al quale iniziano a piegarsi le zampe 
anteriori, ma non si è ancora voltato per affrontare il legionario alle sue spalle; in B il ca-
valiere si è voltato ed il legionario ora si accinge a colpirlo; in C il cavaliere è ancora in 
                                                                                                                                                         
moment de l’établissement du christianisme et notamment sur celles de Constantin et de sa 
famille. Ici, c’est l’empereur lançant un coup de pied a un homme dont les mains sont attachés; là, 
c’est un soldat perçant avec fureur un ennemi terrassé, sans défense ou suppliant; plus loin, c’est 
un jeune captif, un enfent, arraché violemment à ses foyers par un soldat. Et tous ces témoignages 
vivants de la barbarie des moeurs de cette époque sont accompagnées de légendes à la louange de 
l’empereur ou de l’heureuse transformation ou réparation des temps. Du rest, il ne faut pas se le 
dissimuler, à partir du règne de Constantin, disparaissent peu à peu tous les vestiges de la brillant 
imagination et de la poésie des artistes et des monétaires de l’antiquité. Une religion vraie et pure 
succède, à la vertité, aux ardentes mais illusoires croyances d’autrefois; mais la numismatique 
désormais peut se résumer en deux mots: monotonie dans les types, lorsqu’ils ne sont pas 
barbares, barbarie, lorsqu’ils ne sont pas monotones. 
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sella sul cavallo morente: è rivolto verso il legionario, quasi a mostrare che anche disar-
mato (lo scudo è rotolato al suolo), tuttavia non si arrende e tenta ancora di lottare con le 
mani nude; in D il cavaliere ormai è stato trafitto dalla lancia del legionario e cade disteso 
sul dorso dell'animale: è rivolto verso il legionario, poiché ha lottato sino alla fine; in E il 
cavaliere, ormai disarcionato, sta cadendo al suolo, eppure tenta ancora di reggersi, ap-
poggiandosi al cavallo morente, per affrontare il legionario e tenta con le mani di allonta-
nare la lancia che sta per trafiggerlo; in F il cavaliere è caduto a terra: pare seduto, forse 
mortalmente ferito, e tende le braccia verso il legionario in segno di resa, mentre il legio-
nario già appoggia al suo petto al punta della lancia e si accinge a trafiggerlo; in G il cava-
liere è inginocchiato al suolo e, in modo composto e dignitoso, supplica il legionario di ri-
sparmiagli la vita; in H il cavaliere è caduto a terra, prono faccia in avanti, sembra ingi-
nocchiato al suolo, forse in un disperato tentativo finale di fuga, mentre il legionario si 
appresta a trafiggerlo con la sua lancia; in I il cavaliere, ormai morto, giace al suolo con il 
suo cavallo. 

Una scena di guerra di grande vigore espressivo e dinamicità, che letta in una disposi-
zione forse arbitraria ma certamente suggestiva, ci propone quello che sembra quasi un 
documento filmico dell'uccisione del "cavaliere barbaro". 

 
 
 

L’imperatore stante sulla galea 
 
La seconda maiorina frutto della riforma monetaria del 348, mostra la figura 

dell’imperatore stante sulla prua di una galea, pilotata dalla vittoria. Anche questo tema è 
originale. La figura potrebbe corrispondere a Costante, che precedentemente era andato in 
Britannia ed aveva sconfitto gli scoti, restituendo la provincia alla romanità. Questa maio-
rina venne coniata da quasi tutte le zecche dell’impero, anche quelle orientali, ma soprat-
tutto fu quella favorita da Costante, ciò che rende credibile l’identificazione della figura 
nella sua persona. Tuttavia Costanzo II e Costanzo Gallo, che hanno anche coniato questa 
tipologia, certamente diedero alla figura la valenza più generica di “imperatore” spersona-
lizzato. 

 

 
Costante. Maiorina, z. di Aquileia 

 
Di questa maiorina ne esistono due varianti principali. In una, l’imperatore regge un 

globo niceforo con la mano sinistra; nella seconda regge un globo con una fenice sovrap-
posta. In entrambi i casi, con la destra impugna un labaro che riporta il simbolo cristiano 

. La chiave di lettura è semplice: l’imperatore che riporta la vittoria sulla provincia per-
duta e la rinascita della Britannia grazie alla vittoria della romanità. 
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Oltre alle due fondamentali, vi sono anche alte varianti. Il mantello che sulle spalle 

dell’imperatore, non sempre presente; la forma della galea, con la prora svasata o rientrante, e 
con diverse soluzioni per disegnare lo scafo; la posizione della Vittoria al timone, general-
mente di profilo, ma talvolta frontale; una vittoria che, in qualche caso, ha i seni scoperti. 

 

 
La forma della galea nelle Fel Temp Reparatio. 

 
 
 

I due prigionieri ed il legionario 
 
La minore dimensione rispetto ai moduli precedenti ed il fatto che il busto imperiale sia 

rivolta a sinistra anziché a destra, fa supporre che questa – come quella del legionario che al-
lontana un  bimbo dalla capanna – siano mezze maiorine, senza che vi siano certezza circa 
questa interpretazione. 

Dough Smith considera questa mezza maiorina come la tipologia più "banale" del gruppo 
Fel Temp Reparatio. Giudizio poco condivisibile, sia per la vivacità della scena, la cui chiave 
di lettura non è comunque evidente, sia in quanto assai ricca di varianti. 

 

 
Costanzo II. Mezza maiorina, z. di Alessandria. 
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La differenza più immediata è quella dei due prigionieri con le mani legate dietro la 

schiena, i quali possono stare in piedi (A-C), oppure seduti per terra (E-G), o ancora in una 
strana posizione, né in piedi, né seduti (D): dunque anche in questa tipologia, come in quella 
del "Cavaliere disarcionato", ci troviamo di fronte ad una relativa continuità nella variazione 
della scena. I due prigionieri quasi sempre hanno un berretto frigio; ma esiste una variante, 
forse rara, dove invece del berretto frigio c'è una sorta di bombetta (A). Generalmente parlano 
tra loro e quindi sono rivolti l'uno verso l'altro. Ma in un caso (F) sono entrambi rivolti verso 
il legionario che li sorveglia. Il legionario può restare dritto in una posizione statica (A-C), 
oppure dinamica (D-G). Egli regge un labaro con la mano destra, nel quale generalmente ap-

pare il simbolo  , ma talvolta si riduce ad una semplice X. Parrebbe che la X in luogo del 

 appaia solamente quando i prigionieri sono seduti: tuttavia è un’annotazione che attende 
ancora una verifica. 

In quanto alla chiave di lettura è dubbiosa: il legionario non è minaccioso, ma si limita a 
controllare i prigionieri, i quali conversano vivacemente tra loro e, a volte, con lo stesso le-
gionario. Forse la scena allude al fatto che ai prigionieri catturati, non di rado si offriva loro di 
inserirsi nella società romana, lavorando nelle campagne assai bisognose di mano d’opera, o 
arruolandosi nelle legioni. 

 
 

Il legionario che allontana un bimbo dalla capanna 
 
Tra le sei scene riportate nella Fel Temp Reparatio, questa che appartiene alla seconda ti-

pologia di mezze maiorine, usata prevalentemente da Costante, è certamente quella che susci-
ta maggiore perplessità di interpretazione, e quindi è la più intrigante. Non è chiaro chi sia il 
bambino rappresentato – un barbaro o un romano – né quale siano le ragioni che spingono il 
legionario ad allontanarlo dalla capanna. 
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Costante. Mezza maiorina, z. di Aquileia. 

 
Vi sono due ipotesi contrastanti. Nella prima il bambino apparterrebbe a qualche stirpe 

barbara (probabilmente nomade: la capanna!) e nella seconda invece si tratterebbe un fanciul-
lo romano (veste una tunica) liberato dalla prigionia dei barbari: ovviamente le interpretazioni 
che ne derivano, sono diametralmente opposte. A prescindere dall’interpretazione, la scena è 
piuttosto vivace e assai ricca di varianti. Esse riguardano l’atteggiamento che intercorre tra le 
due figure e, soprattutto, il disegno dell’arbusto che sovrasta la capanna. 

 
 

 
 
Generalmente il legionario non soccorre il bimbo, ma lo trascina seco.  E' evidente in A, 

dove il fanciullo ha il braccio teso e tenta di resistere. Raramente la posizione delle braccia e 
l’atteggiamento dei due personaggi suggerisce una situazione tranquilla (D). A volte il bimbo 
sembra gridare (A) o piangere (B); altre volte è il legionario che pare parlargli (B-C). In molti 
casi è disegnato un globetto informe davanti alla bocca del bimbo (A, B) o del legionario (C): 
forse rappresenta la loro voce? Il legionario, che può indossare o meno un mantello, impugna 
una lancia che può essere indirizzata in basso o in alto. 

Alcuni numismatici nordamericani hanno ipotizzato che ad ogni zecca corrispondesse uno 
specifico arbusto3. Certamente l’incisore è stato condizionato dall’ambiente geografico in cui 
lavorava, ma non sembra che si possa parlare di una corrispondenza così precisa, come si os-
serva confrontando i disegni delle varie zecche: si può vedere che la stessa zecca non sempre 
ha mantenuto lo stesso disegno e, d’altra parte, arbusti assai simili appaiono in zecche diverse. 

Resta il dubbio circa l’interpretazione della scena. 
Moreno Sagramora4 ritiene che il bimbo vesta una tunica romana e sottolinea come il le-

gionario impugni la lancia con la mano sinistra (posizione non offensiva), talvolta con la pun-
ta verso l’alto ed appoggiandosi ad essa: conclude che l scena potrebbe rappresentare il riscat-
to di un bimbo romano, precedentemente rapito dai barbari e per questo ospitato in una ca-
panna. 

                                                 
3 Dough Smith nella sua monografica sulla Fel Temp Reparatio, asserisce che "ciascuna zecca ha utilizzato un 
tipo di albero differente (o ramo, arbusto, pianta). Le monete senza il contrassegno della zecca possono essere 
classificate in base allo stile dell'albero e della capanna". 
4 In Moneta Aquileienses. 
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Tuttavia generalmente il braccio teso del bimbo lo mostra recalcitrante. Da qui che altri 

numismatici fanno propria la tesi che la scena faccia riferimento alle deportazioni di gruppi 
germanici, soprattutto di bimbi e giovani, che venivano effettuate al fine di ripopolare le tante 
aree dell’impero in crisi demografica5. 

Il quesito, dunque, resta ancora senza una risposta certa, anche se, evidentemente, doveva 
corrispondere ad un episodio ben noto all’opinione pubblica romana. 

 
 

La fenice 
 
L'Araba Fenice, o più semplicemente la Fenice, è un mitico uccello la cui vita è eterna: in-

fatti ha la capacità di rinascere costantemente dalle proprie ceneri nelle quali si converte al 
momento di morire.  

Già nota agli egizi, giunse ai romani intermediata dai greci. Venne descritta delle dimen-
sioni di un'aquila, alla quale assomigliava anche nelle dimensioni. Il suo piumaggio era colo-
ratissimo: le piume del corpo avevano il colore della porpora, mentre quelle del collo erano 
dorate, così come screziate d'oro erano pure le ali; la sua coda, azzurra, era abbellita da alcune 
grandi penne rosee ed anche sul suo capo vi erano due lunghe piume, una azzurra ed una rosa, 
che ricadevano ai due lati del corpo dando al suo aspetto una grazia del tutto particolare. Le 
lunghe zampe ed il becco affusolato la assomigliavano ad un trampoliere. 

Sacra prima agli egizi, poi ai greci ed infine ai romani, generalmente veniva raffigurata 
con la testa radiata, simbolo solare (Atef) ereditato dalla terra dei faraoni. 

                                                 
5 Sono di quegli anni le deportazioni di sarmati effettuate dalle armate di Costanzo II. 
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Cosciente del sopraggiungere della sua morte, la fenice erigeva prima dell'alba una pira di 
legni profumati, soprattutto incenso: quindi si adagiava sulla sommità della pira ed al soprag-
giungere dei primi raggi di sole, il suo corpo s'incendiava e mentre le fiamme la consumavano 
per la prima ed ultima volta nella sua vita, la fenice cantava con suoni che ispiravano lo stesso 
Orfeo. Finalmente era ridotta ad un leggero cumulo di cenere, dal profumo dolcissimo, in se-
no al quale vi era un piccolo uovo dorato che i raggi del sole intiepidivano durante tutta la 
giornata sino a quando, al tramonto, l'uovo si schiudeva e da esso sorgeva la fenice rinnovata. 

Simbolo eccellente dell'eternità e della rinascita, con questo stesso significato appare nella 
monetazione romana. A questo significato si aggiunge, ma senza sostituirlo, anche duplice 
senso cristiano della "risurrezione del Cristo", e quindi della sua eternità e divinità, ed anche 
di "rinascita in Cristo" riferita non tanto alla singola persona, quanto all'orbis terrarvm.  

Ed è con tutti questi significati - pagani e cristiani ad un tempo - che viene a costituire la 
tipologia meno comune tra quelle del gruppo Fel Temp Reparatio, nel suo nominale di minore 
dimensione: il centennionale.  

 

 
Costante. Centennionale, z. di Siscia. 

 
Questo centennionale lo incontriamo in due versioni fondamentali: quella più comune 

preferita da Costanzo II, nella quale la fenice è collocata sopra la pira nell'atto di morire e ri-
nascere (quindi reparatio, ma anche rinnovamento); e quella, più rara, preferita da Costante, 
nella quale il sacro uccello sovrasta l'orbis terrarvm a rappresentare la rinascita dell'impero in 
tutte le sue accezioni. 
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L'adozione di questo simbolo nella monetazione costantiniana ci permette di supporre che 
Costante e Costanzo II, o più genericamente la romanità di quegli anni, fosse cosciente dello 
stato di decadenza in cui era piombato l'impero ormai da oltre un secolo. Una decadenza ai 
quali i due figli di Costantino Magno auspicavano di porre fine e di far risorgere un impero 
novello: non solo reparatio, ma soprattutto renovatio. 

Nel caso del centennionale preferito da Costante, le varianti riguardano tanto le differenti 
interpretazioni dell'orbis terrarvm, ora liscio (A), ora ricoperto di punti (B), ora di linee che si 
incrociano con punti nei campi generati (C-E), quanto il cerchio radiato che circonda il capo 
della fenice, il quale può assumere forme diverse da quella abituale: i raggi possono essere as-
sai allungati e sottili (E), o anche assumere una disposizione spiraliforme (I). 

Nell’altro caso, invece, è mutevole la disposizione dei ceppi della pira. 
 
 

Il senso complessivo della Fel Temp Renovatio 
 
Considerando tutte le tipologie in quell’unità che conferisce loro la comunanza della le-

genda, possiamo forse concludere che il messaggio che questa serie, frutto di una riforma mo-
netaria, voleva e doveva trasmettere all’opinione pubblica più popolare, era quello della rina-
scita dell’impero cristiano dalle ceneri del mondo pagano: con la cristianità il governo 
dell’orbis terrarvm era necessariamente vincente, recuperando le provincie perdute e stermi-
nando i predoni barbari, ma essendo anche misericordioso verso quelle popolazioni barbare 
bene intenzionate, le quali sarebbero state accolte all’interno del limes imperiale. 

 
 
 

 


