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La serie epigrafica 
 

Dopo un lungo periodo di decadenza, durante il regno di Leone III (717-741) viene 
avviata la ripresa militare ed economica dell’impero bizantino. A questo imperatore si 
deve anche una riforma monetaria, che introduce una nuova moneta d’argento: il milia-
resion. Per la prima volta, nel dritto una legenda su 5 righe sostituisce il ritratto 
dell’imperatore. 

 

 
 

A partire da Eraclio, il tondello del follis diventa sempre più ridotto ed irregolare ed 
anche il disegno si fa assai approssimativo. Ma neppure la riforma di Leone III restitui-
sce al follis la dignità che godette alla sua nascita quale continuatore del sesterzio: seb-
bene il tondello torni ad avere un dimensione maggiore, esso, tuttavia, resta assai irrego-
lare e la qualità del ritratto generalmente è piuttosto scarsa.  

E’ verso la fine del secolo VIII, durante il regno di Leone IV (775-780), che il follis 
viene nuovamente rivalorizzato: la moneta si fa più ampia ed il ritratto imperiale più cu-
rato, almeno nelle zecche della capitale. Miglioramenti che vengono consolidati durante 
il regno di Costantino VI (780-797), Irene (797-802) e, soprattutto, quello di Niceforo I 
(802-811). A nome di questo imperatore vengpno coniati dei follis il cui ritratto non ha 
nulla da invidiare alle coniazioni bronzee precedenti al VII secolo. Con Niceforo I, inol-
tre, si definisce l’uso del titolo di βασιλεύς ρωµαίων, riservato all’imperatore, che in-
dossa sempre la clamide, e δεσπότης, riservato al figlio destinato alla successione al 
trono, il quale indossa la lorica. Con Leone V (813-820) la qualità del follis si mantiene 
inalterata. Particolarmente suggestivi sono pure i ritratti di Michele II (820-829), suc-
cessore di Leone V. 

Con Teofilo (829-842), il disegno epigrafico, ovvero costituito unicamente da una 
legenda in 4 o 5 righe, viene adottato anche per rovescio del follis, mentre nel dritto si 
mantiene la raffigurazione del ritratto imperiale1.  

La serie dei follis epigrafici è breve: comprende sette imperatori con un totale di una 
ventina di tipi. A Teofilo fa seguito Basilio I, al quale si deve un miglioramento del ton-
dello e della qualità del conio, con una iconografia che è ancora quella tradizionale. Poi 
è il momento di Leone VI (886-912), il quale, dopo una prima emissione tradizionale, 
riscopre la bellezza del ritratto, ancora ieratico ma già molto più sempre verista, di 
                                                 
1 Pertanto nell’iconografia del verso del follis possiamo distinguere tre periodi in base alla tipografia pre-
valente del verso: 1° periodo (da Anastasio a Costantino V): valore monetario; 2° periodo (da Costantino 
V a Teofilo): ritratto imperiale; 3° periodo (da Teofilo a Niceforo II): epigrafico. 
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grande bellezza. Con il successore, Costantino, la qualità del conio non mantiene più 
l’elevato standard raggiunto durante Leone, pur mantenendosi ancora valida: vi è una 
maggiore varietà iconografica, ora con tipi più tradizionali, ora con un più elevato veri-
smo: un verismo ancora più accentuato nel bel ritratto del figlio Romano I. Con Nicefo-
ro II (963-969), la qualità scade notevolmente, sia nel conio, che nel ritratto. 

 

 
 
 
Con la serie epigrafica, i ritratti imperiali raggiungono il massimo vertice qualitativo 

della monetazione bronzea dell’impero bizantino: il busto di Basilio I affiancato da 
quello dei figli Leone e Costantino, quello di Costantino VII o di Romano I, e soprattut-
to quello di Leone VI, sono tra le più belle incisioni di tutta la monetazione antica, e per 
molti versi anticipano quei canoni che troveranno poi pieno sviluppo nel Rinascimento. 
Il verismo del ritratto è tale che, nonostante i caratteri di elevato manierismo propri del-
la iconografia bizantina, il riconoscimento del volto imperiale è sempre evidente.  

La coniazione dei follis epigrafici si protrae per quasi due secoli e si conclude con il 
breve regno di Niceforo II (963-969), quando ormai l’aspetto artistico delle coniazioni, 
tanto per l’incisione quanto per il tondello, è decaduto significativamente.  

La serie epigrafica trova continuazione in una parte dei cosiddetti “follis anonimi”, 
quelli di classe A, D, E ed F (969-1059), dove in luogo del ritratto imperiale, vi è la rap-
presentazione del Cristo. 

 
Analizzando un campione casuale di 466 follis epigrafici, ho ottenuto i seguenti pesi 

medi:: 
 

 campione  % grammi variabilità 

Teofilo 32 7% 7,59 6,14-7,99 

Basilio I 64 14% 7,20 4,20-9,75 

Leone VI 178 38% 6,88 4,21-9,28 

Costantino VII 92 20% 6,20 3,26-9,52 

Romano I 86 18% 6,00 3,55-10,92 

Niceforo II 14 3% 6,52 4,29-11,24 

totale  466 100% 6,68  

 
 
Se si fa eccezione per il caso di Niceforo II, sia per l’esiguità del campione che per la 

presenza di un “extrapeso” anomalo di ben 11,24 g, è evidente come il follis abbia subi-
to una progressiva e costante svalutazione, realizzata riducendone il peso, assottigliando 
il modulo dello stesso e mantenendone invariato il diametro. E’ altresì evidente che i 
follis epigrafici di Leone VI rappresentino oltre un terzo del totale. Si tenga in conto che 
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i pesi sono stati misurati su monete generalmente molto usurate e che pertanto essi risul-
tano inferiori a quello iniziale del tondello. 

 
 

Il ritratto bizantino 
 

Qualcuno potrà trovare eccessivo l’accostamento del ritratto dei follis epigrafici con 
quello rinascimentale, o, più genericamente, vedere nella ritrattistica bizantina 
un’enorme decadenza se confrontata con quella classica che l’ha preceduta, o quella ri-
nascimentale che le farà seguito. Ma bisogna osservarla con altri occhi. 

La figura nella monetazione bizantina è totalmente diversa da quella classica che l’ha 
preceduta. Ormai siamo nel medio evo, mistico e crudele ad un tempo. E siamo in o-
rienta, non più in occidente. La mancanza di realismo non denota scarsa capacità degli 
incisori, ma un diverso fine. L’iconografia bizantina vuole sempre trasmettere il mes-
saggio spirituale del soggetto raffigurato: nella monetazione romana, il ritratto 
dell’imperatore esprime forza, vigore, potenza, bellezza; in quella bizantina, il ritratto 
imperiale vuole soprattutto propagandare il messaggio evangelico, la vita oltre la vita 
(da qui la frequenza delle immagini in cui l’imperatore stringe in pugno l’akakia, il re-
cipiente che contiene le ceneri: polvere sei, polvere tornerai). 

Il volto è sproporzionato rispetto al corpo: più grande, poiché nella testa risiede 
l’anima, l’intelligenza, la saggezza. Ma soprattutto tutto ciò si vede nel volto: ecco dun-
que la rappresentazione frontale del personaggio, anziché di profilo. Frontale ed in at-
teggiamento mistico, poiché il pensiero dell’imperatore è costantemente rivolto al Crea-
tore. Invece non deve mai essere mostrata la nuca poiché, come recita il Vangelo di Lu-
ca, “chi guarda indietro non serve al Regno di Dio”. Il fatto stesso di mantenere quasi 
inalterata la fisionomia del volto, risponde alla volontà di dichiarare che tutti siamo u-
guali davanti a Dio. 

Gli occhi sono molto grandi rispetto al volto in quanto “gli occhi hanno visto la sal-
vezza”, “sono la lampada” (Luca) e  sono immobili perché vigilano. Il naso è sempre 
molto sottile in quanto deve impedire l’ingresso dei profumi della mondanità, ma dovrà 
solamente consentire l’accesso del sacro alito dello Spirito, che deve penetrare nel corpo 
e riempire di misticismo il soggetto raffigurato. La bocca, estremamente sottile, esprime 
la volontà di mantenersi in silenzio, poiché la vera preghiera è silenziosa: “che tutta tac-
cia di fronte a Dio” (Zaccaria). Le orecchie spesso sono esageratamente grandi, in quan-
to esprimono attenzione alla parola divina, oppure piccolissime, per dichiarare la volon-
tà di essere sordi ai rumori del mondo. Il mento forte ed energico simboleggia la forza 
dello spirito, mentre il collo è spesso allungato, in quanto attraverso il collo il corpo ri-
ceve lo spirito vivificatore di Dio. 

Il corpo, infine, è sottile e privo di tridimensionalità, per sottolineare la superiorità 
dello spirito sulla carne, nonché la rinuncia ai beni materiali ed ai desideri della carne. 
Concludendo, l’immagine bizantina, anche quella apposta sulla moneta, cessa di essere 
una espressione pittorica, ma si trasforma in un oggetto liturgico che interpreta alla let-
tera il messaggio evangelico.2 
 

                                                 
2 Queste righe sintetizzano il testo di Manuel Vega, Simbología del ícono bizantino,  pubblicato in: 
http://www.imperiobizantino.com/iconos_estudio.html 



 4 

Dunque, l’espressione artistica riportata nei solidi e praticamente in tutta l’arte bizan-
tina è una forma di espressione ieratica e formale, cristallizzata in alcune posture e rap-
presentazioni che non “devono” cambiare nel tempo, proprio a sottolineare il carattere 
di sacralità che da esse promana. Un esempio principe sono le icone, ove vengono man-
tenute sino ad oggi delle modalità di rappresentazione che non si evolvono nel tempo, 
ma sono, al contrario, mantenute volutamente codificate e rigide. 

Lo stesso accade, pur se con una alto grado di finezza artistica, nelle rappresentazioni 
sui solidi, che costituiscono una serie lunghissima e continuativa delle rappresentazioni 
formali degli imperatori ove quello che conta non è l’espressione del volto 
dell’imperatore, bensì la presenza degli attributi formali della porpora e del suo rango. 
Ecco quindi l’assenza di scene o simbolismi che abbondano nella monetazione romana 
repubblicana o imperiale, per non parlare della varietà quasi anarchica della monetazio-
ne greca. 

Dalla metà dell’XI secolo tale formalismo si accentua ancora di più lasciando spazio 
alla rappresentazione dei simboli della porpora – il loros, divitision, il globo crucigero, 
l’asta crociata – e quindi rappresentando l’imperatore in piedi con a fianco santi e ar-
cangeli, piuttosto che il suo volto come nei secoli precedenti. 
 

 
Il periodo storico 

 
Nel 717 l’impero bizantino si trovò ad un passo dall’essere travolto dalle armate i-

slamiche guidate da Maslam, generale dell’esercito, e da Solimano, ammiraglio della 
flotta, che giunsero ad assediare Costantinopoli. Leone III, il più abile tra gli imperatori 
bizantini dai tempi del grande Eraclio, riuscì a sconfiggerli, garantendo la sopravviven-
za dello Stato. Pur sconfitti, gli islamici mantenevano una importante influenza culturale 
sul mondo bizantino: da ciò ne scaturì l’editto del 730 che imponeva la distruzione di 
tutte le immagini sacre, decreto che favorì l’uso della sola legenda su tutta la moneta-
zione. Le immagini sacre furono riammesse (o almeno tollerate) da Leone V, con un e-
ditto dell’814, che precedentemente a tale data fu un sostenitore dell’iconoclastia.  

La lunga contrapposizione tra Papato e potere imperiale che caratterizzò tutto il lungo 
periodo compreso tra l’avvento di Costantino Magno e l’età barocca, utilizzò 
l’ambizioso Michele il Balbo, nativo di Amorio, nella Frigia, spingendolo ad uccidere 
Leone V, l’abile imperatore che aveva salvato Costantinopoli dalle armate bulgare. Fu 
così che il cinquantenne ribelle si insediò sul trono bizantino assumendo il nome di Mi-
chele II, associando immediatamente il figlio Teofilo in qualità di co-imperatore, e dan-
do origine alla dinastia frigia o amoriana. Teofilo governò con saggezza e giustizia, e 
volle riportare la corte agli antichi fasti.  

 
 

MICHELE II 
820-829 

 
? 

 

   
   

TEOFILO 
829-842 ≈ 

TEODORA 
842-856 

BARDAS 

  

    
COSTANTINO  MICHELE III 

856-867 
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Con Teofilo, che ripristinò l’iconoclastia, ebbe il suo inizio la serie epigrafica dei fol-

lis, la quale non trovò continuazione durante il regno del figlio Michele III: regno sola-
mente nominale, in quanto il governo era nelle mani della reggente Teodora, la quale ri-
pristinò il culto delle immagini (843). Nell’856, Michele III con l’aiuto di Bardas, tolse 
ogni potere alla madre Teodora  e assunse il titolo di βασιλεύς ρωµαίων, anche se il go-
verno effettivo passò nelle mani dello zio Bardas. Nell’860, per la prima volta, i russi 
(guidati da condottieri vichinghi) entrarono nella scena con una grande flotta che sac-
cheggiò i villaggi alle sponde del Bosforo, mentre Michele III si trovava in Asia alla 
guida dell’esercito bizantino: non appena l’imperatore fece ritorno mal Corno d’Oro, gli 
invasori fuggirono. Buon generale, Michele III fu un imperatore dissoluto, che lasciò il 
potere in mano prima di Bardas, poi di Basilio; quest’ultimo aveva sposato Eudocia, 
amante di Michele III, per permettere così all’imperatore di convivere con costei senza 
cagionare scandalo. La debolezza di Michele III, alcolizzato, gli costò la vita a mani 
dello stesso Basilio I, nell’867, che assunse il potere imperiale. 

 
 

 BASILIO I 
867-886 ≈ EUDOCIA  

  

 

     

 

  
ALESSANDRO 

912-913 
 LEONE VI 

886-912   ≈ ZOE 
ROMANO I 

920-944 
    

 COSTANTINO VII 
913-959 ≈ ELENA 

 

  

 

      NICEFORO II 
963-969 

≈ TEOFANO ≈ ROMANO II 
959-963 

    
  BASILIO II 

976-1025 

 
 
Basilio I, che assunse il potere con due orrendi delitti, ciò non di meno fu un abile 

imperatore. Con lui ebbe inizio la dinastia macedone, sotto la quale l’impero bizantino 
conobbe l’inizio di un nuovo apogeo. La massima preoccupazione di Basilio fu rivolta 
agli aspetti giuridici, completando l’opera del padre finalizzata alla revisione ed 
all’aggiornamento del Codice di Giustiniano il grande, al quale si ispirò costantemente.   
Morì settantaquattrenne nell’886, per un incidente di caccia, subentrandogli il ventenne 
Leone VI, da lui riconosciuto quale figlio, ma in realtà figlio di Michele III e per questa 
ragione detestato. Alla sua morte lasciò un impero ben più solido e ricco di quello che 
aveva usurpato: l’esercito e la flotta erano i più poderosi di tutta la storia bizantina, gli 
islamici ovunque in ritirata, bulgari e serbi ricondotti all’ombra di Costantinopoli, la cit-
tà più bella e sontuosa di quanto lo fosse mai stata. 

Leone VI, detto il Saggio, subentrò al trono avendo il fratello Alessandro, un buono a 
nulla, come co-imperatore, ma di fatto regnando da solo con mano ferrea. Leone VI 
diede priorità al completamento della revisione giuridica avviata dal padre, negli aspetti 
interni, l’impero bizantino godette di un periodo di ordine e tranquillità. Se i mussulma-
ni, dopo le sconfitte subite ad opera di Basilio, si mantenevano più quieti, con i bulgari, 
invece, riesplose la secolare rivalità. Nel conflitto, vi furono alterni risultati e gli arabi 
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approffittarono delle sconfitte bizantine per nuovamente minacciare l’impero. Leone VI 
morì di morte naturale nel 912, amato dai sudditi, grati per l’ordine posto nel sistema 
giuridico ed amministrativo dell’impero. 

Durante il suo brevissimo regno (912-913), Alessandro, alcolizzato e vizioso, si dedi-
cò a disfare quanto fatto da Leone VI, l’odiato fratello. Per fortuna, la morte impedì che 
l’impero sprofondasse in un disastro senza fine. 

Subentrò il figlio di Leone VI, Costantino VII (913-959), di appena sei anni. La riva-
lità con i bulgari riesplose immediatamente: Simeone, re di Bulgaria, quando già aveva 
posto sotto assedio Costantinopoli (918), accettò di ritirarsi con la promessa di unire in 
matrimonio sua figlia con l’undicenne Costantino VII ed in questo modo assumere nelle 
proprie mani il potere imperiale. Ma l’abile Romano I assunse la reggenza e fece fallire 
i disegni dei Bulgari, sconfisse i Bulgari e fece sposare a Costantino VII, di appena do-
dici anni, la propria figlia Elena (919) ed un anno dopo riuscì a farsi nominare co-
imperatore. Assunte direttamente le redini del governo, Romano I rafforzò la posizione 
dell’impero bizantino nei Balcani, in Mesopotamia e in Armenia, arginò le ambizioni 
espansionistiche di Simeone I di Bulgaria e promosse una nuova politica economica a 
vantaggio delle classi più povere. Nel 944 fu deposto dai figli ed esiliato nell’isola di 
Proti, dove, divenuto monaco, morì pochi anni dopo. Un anno più tardi, nel 945, Co-
stantino VII ormai trentanovenne riuscì a governare l’impero senza ulteriori tutele. 

Abile e colto, tanto nella politica interna come in quella estera Costantino VII man-
tenne continuità con quella di Romano I. I suoi dodici anni di governo effettivo, diede 
grande impulso all’arte ed alla cultura, ma fu anche molto attento alle istanze sociali del 
contadini, restituendo loro le terre usurpate dai nobili e dando dignità e benessere agli 
agricoltori, fulcro di tutta l’economia e della forza militare dell’impero. Morì compianto 
nel 959, cinquantaquattrenne, lasciando in eredità al figlio un impero all’apice della sua 
potenza economica e militare, che godeva di un rinascimento culturale ed artistico di 
grande splendore. 

Romano II, debole e modesto, ebbe il merito di lasciare il governo dell’impero, so-
prattutto negli aspetti militari, nelle mani di Niceforo, un generale che sconfisse ripetu-
tamente gli arabi riconquistando gran parte dell’Asia Minore e delle isole del Mediter-
raneo orientale, soprattutto Creta. Alla sua morte seguirono alcuni mesi di lotte interne 
per la successione, alle quali pose fine Niceforo, che entrò in Costantinopoli e si fece 
proclamare imperatore con generale soddisfazione e con l’appoggio dello stesso Basilio 
II, figlio di Romano II. 

Assunto il potere, Niceforo sposò Teofano, l’avvenente vedova di Romano II, e quin-
di si dedicò a guerreggiare i mussulmani, conquistando Aleppo ed Antiochia, ma non 
seppe gestire la politica interna, macchiandosi di gravissime crudeltà e rendendosi invi-
so alla corte ed al popolo. In seguito, con l’introduzione di tasse opprimenti e per la sva-
lutazione delle monete bizantine, Niceforo II perse completamente la sua popolarità, 
fornendo le motivazioni per lo scoppio di alcune rivolte, sino a quando una congiura di 
palazzo gli costò la vita (969). 
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TEOFILO 
829-842 

 
Teofilo fu associato al trono dal padre Michele II fin dall’820. Molto colto, e con pro-
verbiale culto della giustizia, fu assertore dell’iconoclastia (editto dell’832) tanto che 
non risparmiò dalla persecuzione nemmeno la moglie Teodora (842-856). Regnò con 
saggezza, riorganizzò le istituzioni scolastiche. Difese l’Impero dagli Arabi, sconfig-
gendoli ripetutamente, rinnovando le mura costantinopolitane e rafforzando i confini 
con la costituzione di nuovi Temi (Cherson/Mar Nero-Crimea): sotto il profilo cultura-
le, fu il più filo-islamico fra tutti gli imperatori bizantini, ma, paradossalmente, durante 
il suo regno dovette combattere quasi ininterrottamente gli arabi, con risultati alterni. 
Morì di tifo a soli 38 anni e con lui terminò il movimento iconoclasta. 

 
 

 
 
01. Follis di 1° tipo 
D/ Busto dell’imperatore: impugna il labaro con la mano destra e regge il globo crucige-
ro con la sinistra. La croce del globo crucigero si trova a sinistra della lettera L della 
legenda. Tufa di tipo a) oppure b). 
V/ +ΘЄO  FILЄAUG  OVSTЄSV  hICAS   su 4 righe. 
DOC 15, Morrisson 32/Cp/Ae/06, Grierson 810, Berk 894, Sear 1667. NON COMUNE 
 

            
 
02. Follis di 2° tipo  
D/ Busto dell’imperatore: impugna il labaro con la mano destra e regge il globo crucige-
ro con la sinistra. La croce del globo crucigero si trova sotto la lettera L della legenda. 
Tufa di tipo a). 
V/ +ΘЄO  FILЄAUG  OVSTЄSV  hICAS   su 4 righe. 
DOC 16, Morrisson 32/Cp/Ae/06, Grierson  manca, Berk manca, Sear manca. MOLTO 
RARO 

 
La disposizione del globo crucigero con la croce sotto oppure al lato della L  finale del-
la legenda, permette distinguere facilmente il 1° tipo dal 2°. 



 8 

 
 
03. Follis di 3° tipo (zecca provinciale?) 
D/ Busto dell’imperatore: impugna il labaro con la mano destra e regge il globo crucige-
ro con la sinistra. La croce del globo crucigero si trova a sinistra della lettera L della 
legenda. Tufa di tipo b). 
V/ +ΘЄO  FILЄAUG  OVSTЄSV  hICAS   su 4 righe. Lo stile Della legenda è più grossola-
no. 
Morrisson 32/X/Ae/02, Grierson 856, Berk manca, Sears manca. RARO 
 

 

 
 
04. ½ follis di 1° tipo 
D/ Busto dell’imperatore: impugna il labaro con la mano destra e regge il globo crucige-
ro con la sinistra. La croce del globo crucigero si trova a sinistra della lettera L della 
legenda. Tufa di tipo c) oppure d). 
V/ +ΘЄO  FILЄAUG  OVSTЄSV  hICAS   su 4 righe. 
Morrisson 32/Cp/Ae/15, Grierson 811, Berk 895, Sear 1668. NON COMUNE 

 
 

 
La distinzione tra i quattro tipi può apparire ostica: tuttavia, essa viene facilitata 
dall’osservazione della tufa, il copricapo che sormonta la testa, la quale può avere un 
numero variabile di perle, disposizione che caratterizza ogni tipo.  
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TEODORA 
842-856 

 
Teodora era contraria all’iconoclastia e con la collaborazione del Patriarca di Costan-
tinopoli, la condannò e fece prevalere la tendenza liberale affermata con un concilio 
tenutosi nell’843. Teodora si scelse come favorito Teoctisto e lo associò al governo spe-
rando che Michele non si opponesse, perché, malgrado la tenera età, egli era pur sem-
pre l’imperatore. Il fratello di Teodora, Bardas si sentiva usurpato dalla sorella ed era 
contrario a Teoctisto dal momento che gli impediva di avere un ruolo nel governo. Teo-
dora nell’855 volle persino mettere co-reggente Teoctisto, suscitando a questo punto la 
reazione di Michele che glielo proibì e allontanò il rivale dalla corte. Nell’856 Teodora 
fece un nuovo tentativo di restaurazione del suo favorito con il risultato che Michele di-
chiarò finita la reggenza della madre e insieme allo zio Bardas ne eliminò i collabora-
tori, tra cui lo stesso Teoctisto che fu giustiziato. Teodora invece fu fatta incarcerare a 
vita e le sue sorelle furono rinchiuse in un monastero. 
 
 

MICHELE III 
856-867 

 
Quando morì Teofilo, Michele III aveva solamente due anni, sicché durante la sua mi-
norità la Reggenza fu presa da Teodora (842-856), la quale restaurò, il culto delle im-
magini. Nell’856, Michele III assunse la porpora imperiale, lasciando il potere nelle 
mani dello zio Bardas. Nell’866 Basilio, contadino macedone che aveva conquistato la 
fiducia dell’imperatore, uccise Bardas, con il consenso di Michele III, e ne prese il po-
sto quale suo uomo di fiducia: una fiducia mal riposta, giacché un anno più tardi, 
nell’867, lo assassinò quando lo sorprese ubriaco in un banchetto per poi a succeder-
gli. Michele III fu l’ultimo della dinastia frigia o armoriana. Dipinto come sovrano in-
capace e vizioso, è stato oggi rivalutato mettendo in evidenza le sue doti militari e la 
protezione della cultura che ebbe grande fioritura, soprattutto per opera di Fozio. Non 
furono coniati follis epigrafici a suo nome. 

 
 

BASILIO I 
867-886 

 
Basilio, energico generale macedone che aveva acquistato la fiducia Michele III, assassinò 
prima Bardas (866), quindi lo stesso imperatore (867), assumendo per sé stesso la porpora 
imperiale. Sotto il profilo militare l’opera di Basilio I fu sempre coronata da successo; dife-
se l’Impero dagli Arabi e fece una campagna in Italia, molto ben riuscita, con la conquista 
del Meridione. Ristabilì un’economia florida, dando inizio al periodo più prospero 
dell’impero bizantino. Altrettanto degno di nota è l’impegno di Basilio nel campo legislati-
vo: riprese gli studi del suo predecessore Giustiniano (da qui il suo soprannome di "secon-
do Giustiniano") e li compendiò in 60 volumi, chiamati “I Basilici”, terminati alcuni anni 
dopo da suo figlio. Durante il suo regno ebbe anche scontri con il papato romano a causa 
del suo appoggio a Fozio, patriarca di Costantinopoli. Basilio morì nell’886 a causa di una 
febbre provocata da un incidente di caccia lasciando come successore Leone VI, figlio di 
Eudocia e Michele III (che erano amanti), ma riconosciuto come proprio. 
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05. Follis di 1° tipo (867-868) 
D/ L’imperatore seduto sul trono: impugna il labaro e stringe l’akakia. 
V/ +bASIL  IOSЄhΘЄO  bASILЄUS  ROMЄOh  su 4 righe. 
DOC 12, Morrisson 34/Cp/Ae/02, Berk 905, Sear 1709. RARO 
 
Del follis di 1° tipo si conoscono tre varietà, contraddistinte dalla diversa veste 
dell’imperatore Basilio. 
 

           
 
06. Follis di 2° tipo 868-870) 
D/ L’imperatore e Costantino bambino seduti sul trono: tra i due un labaro. La testa di 
Costantino resta ben al di sotto del labaro. 
V/ +bASILIO  SCOhS TAh  TIhOSЄhΘO  bASILЄISR  OmAIOh  su 5 righe. 
DOC 9a, Morrisson 34/Cp/Ae/05, Berk 906, Sear 1710.  

 
Del follis di 2° tipo si conoscono quattro varietà, contraddistinte dalla diversa forma 
della veste dell’imperatore Basilio. 
 

         
 
07. Follis di 3° tipo.  (870-872?) 
D/ L’imperatore e Costantino giovane seduti sul trono: tra i due un labaro. La testa di 
Costantino raggiunge il labaro. 
V/ +bASILO  SCOhS TAh  TIhOSЄhΘO  bASILЄISR  OmAIOh  su 5 righe. 
DOC 9b, Morrisson 34/Cp/Ae/11, Berk 907, Sear 1711. NON COMUNE 
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Del follis di 3° tipo si conoscono quattro varietà, contraddistinte dalla diversa forma 
della veste dell’imperatore Basilio. 
 

       
 

08. Follis di 4° tipo (870-877) 
D/ Busto di Basilio affiancato dai busti di Leone e di Costantino. Basilio stringe 
l’akakia. 
V/ +bASIL  COhS TAh  TSLЄONЄN  ΘO bASILS  ROMЄON  su 5 righe. 
DOC 11, Morrisson 34/Cp/Ae/12, Berk 908, Sear 1712. NON COMUNE 
 
Del follis di 4° tipo si conoscono due varietà, contraddistinte dalla diversa posizione 
del braccio che stringe l’akakia: orizzontale e più bassa, verticale e più alta. 
 
 

       
 
09. Follis di 5° tipo – variante (870-877) 
D/ Busto di Basilio affiancato dai busti di Leone e di Costantino. Basilio non stringe 
l’akakia. 
V/ +bASIL  COhS TAh  TSLЄONЄN  ΘO bASILS  ROMЄON  su 5 righe. 
DOC 10, Morrisson 34/Cp/Ae/23, Berk 909, Sear 1713. RARO 
 
Del follis di 5° tipo si conoscono due varietà, contraddistinte dalla diversa forma della 
veste. 
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10. Follis di 6° tipo (zecca provinciale – 870-872?) 
D/ Busti affiancati di Basilio e Costantino. 
V/ +bASILIO  SCOhS TAh  TIhOSЄhΘO  bASILЄIS  OmAIO  su 5 righe. 
DOC 8, Morrisson 34/X/Ae/05, Berk 914, Sear 1720. RARO 
 

 
LEONE VI 

886-912 
 
Leone VI, detto il Saggio o il Filosofo, era figlio di Basilio I. Dopo la morte del padre nel 886, gli successe al 
trono ricevendo in eredità quello che era l’Impero Romano d’Oriente più esteso sin dai tempi di Giustiniano. 
Durante il suo regno, l’impero bizantino perse però i territori della Sicilia e di Reggio Calabria ad opera dei 
musulmani e la Macedonia e Albania ad opera della Bulgaria e nel 907 Costantinopoli venne posta sotto asse-
dio dagli ucraini. Fotio lo guidò alle letture di vari testi sacri e filosofici, da qui il suo soprannome, e diversi 
libri vennero pubblicati a cura o in nome dell’imperatore. Una delle opere più importanti fu il completamento 
della raccolta dei "Basilici", 60 libri che comprendono i codici giustiniani, e che era stata iniziata da Basilio I. 
Fece molto scandalo all’epoca il fatto che Leone si sposò per ben 4 volte. Nel 911 tentò una campagna militare 
per riprendere il controllo di Creta agli Arabi, ma al ritorno si ammalò e morì; data la giovane età del figlio, 
gli succedette alla guida dell’Impero il fratello Alessandro. Durante il suo regno, la coniazione del follis, assai 
vasta, raggiunge vertici di grande qualità e per molti versi il ritratto imperiale pare anticipare l’iconografia 
rinascimentale. 

 
 

 
 
11. Follis di 1° tipo 
D/ L’imperatore sul trono. 
V/ +LEOh  ЄhΘЄObA  SILEVSR  Om ЄOh  su 4 righe.   
DOC 5, Morrisson 35/Cp/Ae/02, Berk 917, Sear 1728. RARO 
 
 

 
 
12. Follis di 2° tipo 
D/ Busto dell’imperatore che stringe l’akakia. 
V/ +LEOh  ЄhΘЄObA  SILEVSR  Om ЄOh  su 4 righe.   
DOC 8, Morrisson 35/Cp/Ae/21, Berk 918, Sear 1729. 
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Questo, stilisticamente parlando, è il più bello tra i follis epigrafici, ed è anche il più 
comune, rappresentando da solo circa un terzo di tutti i follis di questo tipo.  
 

 
13. Follis di 3° tipo (zecca provinciale, diametro minore) 
D/ Busto dell’imperatore che stringe l’akakia. Figura di stile più grossolano.   
V/ +LEOh  ЄhΘЄObA  SILEVSR  Om ЄOh  su 4 righe.   
DOC 8, Morrisson 35/X/Ae/02, Berk 924, Sear 1735. RARO 
 
La distinzione tra i follis di 2° e di 3° tipo è sempre difficile, mancando un elemento og-
gettivo nel disegno stesso, in quanto l’apparenza stilistica spesso è condizionata dalla 
qualità della conservazione. Generalmente il diametro del follis di 3° tipo è minore di 
quello del 2° e lo stile della legenda al verso è distinta. 
 
 

             
14. Follis di 4° tipo (zecca provinciale, diametro minore) 
D/ Busto dell’imperatore che stringe l’akakia: la borchia che stringe la veste sulla spalla 
è rappresentata da una crocetta, anziché un globo. Figura più grossolana. 
V/ +LEOh  ЄhΘЄObA  SILEVSR  Om ЄOh  su 4 righe.   
DOC 8, Morrisson 35/X/Ae/02, Berk 924, Sear 1735. NON COMUNE 
 

        
 
15 Follis di 5° tipo 
D/ Leone e Alessandro seduti sul trono. 
V/  +LEOh   SAL ЄZAh  GROSbASIL  ROm ЄOh  su 4 righe.   
DOC 6, Morrisson 35/Cp/Ae/11, Berk 919, Sear 1730.  
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Del follis di 5° tipo si conoscono quattro varianti, contraddistinte dalla forma della ve-
ste dell’imperatore. 

 
 
16. ½ follis di 1° tipo (zecca provinciale) 
D/ Busti affiancati di Leone e Alessandro. 
V/ +LEOh   SAL ЄZAh  GROSbASIL  ROm ЄOh  su 4 righe.   
DOC 7, Morrisson 35/X/Ae01, Berk 925, Sear 1736. RARO 
 

 
ALESSANDRO 

912-913 
 
Alessandro III fu terzogenito di Basilio I il Macedone. Regnò prima col fratello Leone 
VI, poi col nipote Costantino VII Porfirogenito. Nel 912-913 scatenò una violenta rea-
zione contro la politica del fratello, esiliando il Patriarca Eutimio e la cognata Zoe. 
Ruppe i buoni rapporti che costui aveva con i Bulgari. Non furono coniati follis di que-
sto tipo a suo nome. 
 
 

         
17. Follis di 1° tipo (variante del conio di Leone VI) 
D/ Busto dell’imperatore che stringe l’akakia. Nel campo legenda A

C   
V/ +LEOh  ЄhΘЄObA  SILEVSR  Om ЄOh  su 4 righe.   
DOC manca, Morrisson manca, Berk manca, Sear manca. ESTREMAMENTE RARO 
 

 
COSTANTINO VII 

913-959 
 
Costantino VII nasce nel 905 dall’unione tra l’imperatore Leone VI e la quarta moglie, 
Zoe. Taciturno ed intelligente, aveva una grande varietà di interessi. Non ebbe vita fa-
cile a corte nonostante fosse nipote del grande Basilio. Successe allo zio Alessandro nel 
913 ma, a causa della giovane età, l’impero venne gestito da un consiglio di reggenza 
fino al 919 e da Romano I, chiamato a salvare l’impero da un possibile colpo di stato, 
fino al 944. Nel 945, all’età di 39 anni, poté finalmente governare in modo autonomo. 
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Attuò alcune riforme come quella sulla scuola superiore. Riuscì a riappacificare i Russi 
e l’impero e si dedicò all’amministrazione interna, con grande sensibilità verso gli a-
spetti sociali. Ordinò l’immediata restituzione delle terre sottratte dai potenti ai conta-
dini liberi senza nessun indennizzo. Un’altra legge regolamentava i beni dei soldati e 
stabiliva cosa fosse inalienabile e cosa non lo fosse. Costantino VII era conosciuto co-
me scrittore ed artista multifacetico, creò un sistema di “raccolta enciclopedica”, un 
vero e proprio archivio del sapere, con l’intento di perpetuare le tradizioni religiose e 
civili che avevano reso grande. Morì nel 959 e gli succedette il figlio Romano II. 
 
 

 
 
18. Follis di 1° tipo (913-919) 
D/ Busti affiancati di Costantino e Zoe: nel mezzo, una croce patriarcale. 
V/ +COhS  TAhTIhO  CЄZOЄbA  SILISRO  MЄON  su 5 righe. 
DOC 22, Morrisson 37/Cp/Ae/16, Berk 927, Sear 1758. 
 
 

 
 
19. Follis di 2° tipo (919-920) 
D/ Busto di Costantino imberbe: impugna un labaro e regge il globo crucigero. 
V/ +COhS  TAhTIh  ЄhΘObAS  IL’ROM’  su 4 righe. 
DOC 23, Morrisson 37/Cp/Ae/27, Berk 928, Sear 1759. RARO 
 

 
20. Follis di 3° tipo (920-945) 
D/ Busto di Costantino barbuto: regge il globo crucigero. 
DOC 24, V/ +COhST  ЄhΘЄbA  SILЄUSR  OMЄOh  su 4 righe. 
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Morrisson 37/Cp/Ae/56, Berk 930, Sear 1761.  
 

 

 
21. Follis di 4° tipo (945-959) 
D/ Busti affiancati di Costantino e Romano II: in mezzo una croce patriarcale con una X 
al centro. 
V/ +COhST’  CЄROmAh  ЄhXRIST  bROMЄO  su 4 righe. 
DOC 27, Morrisson 37/Cp/Ae/62, Berk 931, Sear 1762. NON COMUNE 
 
 

ROMANO I 
co-imperatore – 920-944 

 
Romano I, detto Lecapeno, figlio di contadini armeni, già ammiraglio della flotta bizan-
tina, nel 920 diventa imperatore di Bisanzio. Durante il suo regno ci fu una terribile ca-
restia (927) dovuta a cambiamenti climatici sfavorevoli, che portarono molti contadini 
a cedere la loro terra ai grandi proprietari terrieri o ai conventi che avevano grandi 
scorte di grano e quindi potevano superare la carestia. Le grandi famiglie accumularo-
no in questo modo grandi patrimoni che usarono per offrire protezioni più efficaci di 
quelle dell’imperatore ai contadini-soldati, conquistando così la loro fiducia. Così nac-
que una vera e propria guerra tra i grandi proprietari terrieri e l’imperatore; nel 934 
Romano legiferò a sfavore dei latifondisti e del clero, obbligandoli a restituire le pro-
prietà ai contadini senza ricevere in cambio denaro, se la terra era stata acquistata pa-
gando una somma inferiore alla metà del suo vero valore. Romano Lecapeno lottò con-
tro i mussulmani sfruttando il periodo di crisi che gravava in quel tempo sull’impero 
abbaside. Conquistò Melitene, sull’Eufrate. Dopo il 940 gli eserciti bizantini sconfisse-
ro anche i Russi. Nel 944 Romano fu deposto dai suoi figli e si fece monaco. Gli usurpa-
tori vennero immediatamente detronizzati a furor di popolo e fu incoronato definitiva-
mente imperatore Costantino VII. 
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22. Follis di 1° tipo (920-944) 
D/ Busto di Romano: impugna uno scettro ed impugna l’akakia.  
V/ +RωmA  h’ ЄhΘωbA  SILЄVSRω  mAIωh su 4 righe. 
DOC 25, Morrisson 37/Cp/Ae/51, Berk 929, Sear 1760 
 
Del follis di 1° tipo si conoscono quattro varietà in merito alla forma dello scettro, e 
due relative alla continuità o meno della legenda al dritto. Tra queste, la combinazione 
ax è non comune, la ay è rara, la bx è la più comune, la by è comune, e la cx e la cy so-
no rare. 

 
 

CRISTOFORO 
co-imperatore – 921-931 

 
Associato da Costantino VII al trono nel 921, muore 10 anni più tardi, nel 931.  
 

 
 
23. Follis di 1° tipo 
D/ Busto di Cristoforo: impugna uno scettro e regge il globo crucigero.  
V/ +RISTO  ЄhΘЄωbA  SILЄVSP  OmЄωn su 4 righe. 
DOC 24, citato dal Morrisson, Grierson 823, UNICO? 
 
L’unico follis coniato a suo nome, ricalca molto da vicino quello di Leone VI, distin-
guendosi unicamente per la legenda, a tal punto da suscitare dubbi circa la sua autenti-
cità. Il follis di Cristoforo è presente nel DOC3 ed è il solo esemplare della terza classe 
dei follis della monetazione in rame di Costantino VII, delle sei classi in cui viene sud-
divisa  dal Grierson. Il Grierson rileva che il follis è copiato da uno dei tipi battutti da 
Leone VI e riporta che alcuni studiosi in conseguenza del fatto che tale pezzo, apparen-
do come una moneta di Leone con inserita  la legenda  di Cristoforo, siano stati portati 
a pensare ad un falso4. Tuttavia Grierson sostiene che in considerazione delle numerose 

                                                 
3 Vol. III parte II, pp. 537-538, al n. 24 
4 “Assuming that it is genuine”, pag 182, op. c.  
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coniazioni speciali che caratterizzano il regno di Costantino, egli è incline a conside-
rarla autentica. Infine di Cristoforo vi sono diverse emissioni in congiunzione con Ro-
mano I, inclusi busti al rovescio e legende, ma nessun solido emesso esclusivamente a 
suo nome. 

 
 

ROMANO II 
959-963 

 
Romano II nasce ne 939. Nel 946, a 7 anni, si sposa per la prima volta, ma il matrimo-
nio non viene mai consumato, dato che la moglie muore nel 956. Nello stesso anno spo-
sa Teofano, figlia di un oste, che avrà poi una certa rilevanza negli intrighi politici do-
po la morte di Romano. Nel 946 viene associato al trono e nel 959, alla morte del pa-
dre, Romano diviene imperatore all’età di 20 anni. Lo cronache del tempo lo descrivo-
no come inetto e corrotto e del tutto disinteressato alle questioni di governo. Il merito di 
aver retto l’impero durante il suo regno va a Giuseppe Briga, di fatto colui che governa 
in questo periodo, al generale Niceforo II, che sarà imperatore in seguito, che riconqui-
sta  Creta, Aleppo e la Cilicia ai mussulmani ed a Giovanni Zimisce, che li sconfigge in 
Mesopotamia. Romano II muore nel 963, all’età di 24 anni. Secondo alcuni dietro la 
sua morte vi sarebbe stata la mano della moglie, che poi sposerà Niceforo II. 

 
 
 

NICEFORO II 
963-969 

 
Nacque in Cappadocia nel 912, appartenne ad una famiglia della Cappadocia e fu uno 
dei più brillanti generali della storia bizantina. Entrò a far parte giovanissimo 
dell’esercito, e sotto Costantino VII diventò comandante al confine orientale. Iniziò la 
guerra contro i mussulmani subendo una pesante sconfitta nel 956, che però compensò 
con le vittorie in  Asia Minore negli anni seguenti. Nel 960 conquistò Crea e Candia, 
ottenendo l’insolito onore di un trionfo. Quindi conquistò Aleppo (963) con brillanti 
strategie, ma non furono conquiste durature. Alla morte inaspettata dell’imperatore 
Romano II, tornò a Costantinopoli per difendersi dagli intrighi di corte. Con l’aiuto di 
Teofano, vedova dell’imperatore, e del Patriarca di Costantinopoli, ricevette il coman-
do supremo sull’esercito orientale. Marciò quindi verso Costantinopoli, dove i suoi so-
stenitori nel frattempo avevano fatto cadere i suoi nemici. Per la sua popolarità 
nell’esercito, Niceforo II fu incoronato Imperatore, insieme ai figli di Romano II, e spo-
sò la loro madre Teofano nonostante l’opposizione del Patriarca. Durante il suo regno, 
continuò la sua politica bellicosa. Conquistò la Cilicia (964-966), riducendo l’intera 
popolazione in schiavitù. Mentre il patrizio Nicetas riconquistava Cipro, Niceforo II ri-
stabilì il dominio bizantino sulla Mesopotamia e la maggior parte delle fortezze in Si-
ria, e dopo la caduta di Antiochia ed Aleppo, si assicurò le sue conquiste con un tratta-
to di pace. Alla frontiera settentrionale cominciò nel 967 una guerra contro i Bulgari. 
Niceforo II ebbe meno fortuna con le sue guerre occidentali. Inviò una spedizione in Si-
cilia sotto il comando di Nicetas(964-965), ma fu costretto a causa delle sconfitte ripor-
tate ad evacuare completamente quell’isola. A causa delle alte spese dell’esercito, Ni-
ceforo II fu costretto a risparmiare in altri settori. Diminuì così gli sprechi della corte 
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riducendo i privilegi del clero e proibì la fondazione di nuovi monasteri, nonostante a-
vesse tendenze ascetiche. In seguito, con l’introduzione di tasse opprimenti e per la sva-
lutazione delle monete bizantine, Niceforo II perse completamente la sua popolarità, 
fornendo le motivazioni per lo scoppio di alcune rivolte. Lasciato anche dalla moglie, la 
quale ordì una cospirazione con l’amante Giovanni Zimisce, nipote dell’imperatore. 
Niceforo II fu assassinato nella sua camera da letto del castello di Bukoleon a Costan-
tinopoli. Alla sua morte, la sua famiglia insorse ma la rivolta fu sottomessa prontamen-
te. 
 
 

 
24. Follis di 1° tipo (963-970?) 
D/ Busto dell’imperatore che stringe uno scettro con la mano destra: lorica con lembi 
decorati. 
V/ +hICHF’  ЄhΘЄωbA  SILЄVSRω  mAIωh 
DOC 7, Morrisson 39/Cp/Ae/02, Berk 944, Ratto 1915, Sear 1783. MOLTO RARO  
 
 

 
25. Follis di 2° tipo (970?-979) 
D/ Busto dell’imperatore che stringe un labaro con la mano destra: lorica senza decora-
zioni. 
V/ +hICHF’  ЄhΘЄωbA  SILЄVSRω  mAIωh 
DOC 8, Morrisson 39/Cp/Ae/01, Berk 943, Ratto 1914, Sear 1782. MOLTO RARO  
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