
UN QUARTO DI SILIQUA OSTROGOTO
DAL NOMINATIVO INEDITO
Alberto Trivero Rivera e Maurizio Cecchinato

Una piccola moneta molto intrigante

Uno dei due coautori del presente articolo, alla fine dello scorso anno propose prima sul 
forum www.lamoneta.it  e successivamente sull’edizione italiana del Forum Ancient  Coins 
l’immagine di un quarto di siliqua ostrogota battuta in nome di Giustiniano, nel rovescio della  
quale appare una legenda riferibile ad un nominativo inedito1. 

Nel Forum Ancient Coins sorse una lunga discussione in merito a questa moneta inedita, 
senza  per  altro  giungere  ad una conclusione  certa  circa  l’autorità  in  nome della  quale  fu 
battuta. Una incertezza che permane tutt’ora: ciò non di meno, la discussione stessa portò ad 
una disanima generale  della  monetazione  argentea  ostrogota,  che agli  Autori  del  presente 
articolo pare meritoria di essere riproposta su Monete Antiche e ulteriormente approfondita.

Il quarto di siliqua ostrogoto inedito in discussione.

Questo  quarto  di  siliqua  pesa  0,54  grammi  e  ha  un  diametro  di  circa  11  mm.  La 
conservazione  non  è  ottima,  ma  è  sufficiente  per  consentire  una  lettura  sufficiente  della 
moneta. Al dritto appare il busto di Giustiniano rivolto a destra e nel rovescio la legenda DN / 
ANTA / SNTA / [R]IX2. Poiché la storia gotica è ben conosciuta e non esistono sovrani omessi, la 
legenda stessa non può che essere riferita ad una regina. Esistono unicamente due candidate 
potenziali: Amalasunta, figlia di Teodorico il Grande, reggente dal 526 al 534 e quindi regina 
tra il 534 ed il 535; oppure Matasunta, figlia di Amalasunta e moglie di Vitige, reggente dal 
536 al 540.

Esistono due sovrani Ostrogoti per i quali non si conosce alcuna emissione monetaria: si 
tratta di Ildibaldo (fine 540 – inizio 541) e di Erarico (estate del 541), ma la legenda presente 
sulla moneta non ha relazione alcuna con i loro nomi3.

E’ certo che Amalasunta, da reggente coniò moneta, ma non apponendo il suo nome o il 
suo  monogramma,  bensì  prima  quello  del  figlio  Atalarico,  e  successivamente  quello  del 

1 http://www.forumancientcoins.com/board/index.php?topic=67561.0
2 La prima lettera A della seconda riga presenta il gambo sinistro poco visibile, ma è presente. In corrispondenza 
della lettera R della quarta riga, il conio risulta incrostato per cui la lettera stessa non è visibile, sostituita da un  
difetto di battitura.
3 Occasionalmente sono apparse nel commercio monete enee attribuite a questi due sovrani: la lettura era in tutti  
i casi molto incerta, lasciando sempre molti dubbi sull’attendibilità di tale attribuzione. 
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cugino Teodato, associato al trono. Tuttavia, avendo assunto il titolo regale tra il 534 ed il  
535, non appare contraddittorio che siano state coniate anche delle monete in suo nome, le 
quali andrebbero collocate subito dopo la morte di Atalarico,  ma prima che si coniasse in 
nome di Teodato: quindi alla fine del 534.

Figlia di Teodorico il Grande, nacque nel 495. Quando aveva quattordici anni Amalasunta 
s’innamorò di Traguilla, appassionatamente ricambiata: ma Traguilla era uno schiavo, ragion 
per  cui  sua  madre  quando  venne  a  scoprire  la  relazione  clandestina  lo  fece  ammazzare. 
Cinque anni più tardi, nel 515, Teodorico la obbligò a sposare Eutarico, un principe ostrogoto 
che aveva vissuto a lungo alla corte visigota ed era molto apprezzato in Spagna. Nel 522, 
dopo  appena  7  anni  di  matrimonio  ed  aver  generato  i  figli  Atalarico  e  Matasunta,  restò 
vedova. 

Quattro anni dopo, nel 526, morì Teodorico il Grande e Amalasunta, molto stimata dalla 
corte, riuscì ad accantonare la madre e a far incoronare re il figlio Atalarico, che aveva appena 
10 anni, assumendo lei stessa la reggenza. Da qui che le monete battute dagli Ostrogoti in 
nome di Giustiniano con al  rovescio il  nome o il  monogramma di Atalarico,  non di rado 
vengono attribuite ad Amalasunta. Di fatto, Atalarico non ebbe mai la possibilità di regnare 
effettivamente, in quanto  morì nel 534, poco più che adolescente: Amalasunta, assunse allora 
in prima persona il titolo reale. La regina, donna di grande cultura e sensibilità artistica e che 
aveva dimostrato di aver fiuto politico, comprese che era necessario che il titolo reale venisse 
assunto da un uomo in grado di dialogare con l’Impero bizantino: associò dunque al trono il 
giovane cugino Teodato, figlio di Amalafrida, sorella di Teodorico il Grande. Ma a Teodato di 
essere co-reggente non bastava e pretese di impalmare la cugina Amalasunta, la quale rifiutò e 
tentò di mantenerlo in un ruolo di subalterno. Poiché la regina era favorevole a mantenere una 
buona convivenza con Bisanzio, riconoscendo l'autorità imperiale e governando in  nome di 
Giustiniano, Teodato si fece spalleggiare dal settore più nazionalista  della corte ostrogota, 
fautrice di una totale indipendenza da Costantinopoli, con il cui appoggio fece arrestare e poi 
uccidere Amalasunta. Giustiniano, a questo punto, ebbe una valida ragione per dare inizio alla 
guerra gotica, grazie alla quale venne cancellata ogni possibilità di nascita di una nazione 
italiana, così come stava ormai avvenendo in Hispania e in Gallia.

Il   giovane  Teodato  dimostrò   molta  ambizione  ma  scarse  capacità  politico-militari: 
agendo di sorpresa riuscì grazie all’appoggio di un partito minoritario della corte ostrogota ad 
abbattere il potere di Amalasunta, ma ben presto perdette il sostegno anche di questo. Sin dai 
primi scontri, le armate bizantine riportarono diverse vittorie: presso la corte  prese quindi 
forza il  partito  favorevole ad un accordo con Giustiniano, lo stesso che aveva appoggiato 
Amalasunta. Dopo neppure due anni di regno, Teodato fu deposto (estate del 536), e la corte 
affidò  la  reggenza  alla  giovanissima  Matasunta,  figlia  di  Eutarico  e  Amalasunta,  già 
disponendo affinché Vitige, abile politico favorevole al dialogo e alla pace, potesse essere 
incoronato re.

Tuttavia Vitige era di estrazione plebea, pertanto la corte impose che la diciassettenne 
Matasunta (era nata nel 518) sposasse immediatamente Vitige,  rendendolo così accettabile 
quale  sovrano successore di Teodato:  celebrato il  matrimonio con la nipote di Teodorico, 
Vitige venne incoronato re degli Ostrogoti. Fedele alla linea politica di sua madre, Matasunta 
era favorevole ad accettare la sovranità formale di Giustiniano governando l’Italia e l’Illirico 
in  suo  nome.  Anche  Vitige  perseguiva  lo  stesso  obiettivo,  ma  la  dichiarata  volontà  di 
vendicare Amalasunta era pretestuosa, e le truppe bizantine continuarono l’azione bellica per 
sottomettere l’Italia. Quando nel 540 Belisario, generale dell’esercito bizantino, sconfisse e 
catturò Vitige, questi insieme a Matasunta venne inviato a Costantinopoli: il primo in qualità 
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di prigioniero e la seconda quale ospite rispettata. Due anni più tardi, Vitige morì e Matasunta 
venne data in sposa a Germano Giustino, cugino di Giustiniano.

Matasunta   fu  dunque  solo  nominalmente  reggente  e  per  pochi  mesi,  essendo 
giovanissima, e restò di fatto al di fuori dei giochi di potere:  questo rende improbabile la 
coniazione di monete con il suo nome o il suo monogramma, perché appunto non assunse mai 
il titolo regale.

Per tentare di sciogliere l’enigma e attribuire questo quarto di siliqua inedito,  non vi è 
altra strada che il confronto stilistico con le altre monete argentee battute in nome dei regnanti 
ostrogoti.

La monetazione argentea degli Ostrogoti

La  monetazione  aurea  risponde  strettamente  ai  canoni  previsti  per  la  corrispondente 
monetazione  bizantina.  Potrebbe  essere  definita  “imitativa”:  tuttavia  il  potere  ostrogoto, 
almeno quello di Teodorico e di Atalarico, era legittimato dal riconoscimento dell'imperatore 
d'Oriente e, pertanto, la moneta aurea emessa era a tutti gli effetti legittima. Quindi, più che 
parlare di moneta aurea imitativa, ci pare corretto parlare di solidi e tremissi bizantini regolari, 
sebbene coniati dalle zecche sotto l'autorità ostrogota. Vi sono certamente delle differenze di 
stile che permettono con un attento esame di distinguere le emissioni delle zecche ostrogote 
da  quelle  dell'Impero  d'Oriente,  ma  sono  differenze  sottili  e  spesso  legate  allo  stile  dei 
caratteri delle legende, e comunque non permettono di identificare con certezza né le zecche 
che hanno emesso gli aurei e i tremissi, né a quale re ostrogoto corrispondano.

Diverso è il discorso inerente la moneta d'argento e di rame, che ha caratteristiche proprie 
e per questa ragione rappresenta una monetazione davvero interessante, nonché  “ostrogota” a 
pieno titolo, pur se emessa in nome dell’imperatore d’Oriente. Molto complessa e per molti 
aspetti ancora oscura è quella in rame, più schematica e regolare è quella in argento (costituita 
quasi solamente da mezze silique e quarti di siliqua), ma oggetto di una monetazione imitativa 
dei  Gepidi,  che  per  le  loro  coniazioni  usarono  la  zecca  di  Sirmio  (Sremska  Mitrovica), 
nell'Illirico. 

MONETE D’ARGENTO DEGLI OSTROGOTI

dritto
(in nome di)

Rovescio (zecca di Ravenna, dove non diversamente indicato)

½ siliqua ¼ di siliqua

Teodorico 490-493 Zeno Vittoria (Roma)

Teodorico 493-518 Anastasio cristogramma in  corona  d'alloro  e 
COM o CONS  in esergo (a)

cristogramma in corona d'alloro  (b)

stella in corona d'alloro 

stella in corona d'alloro (b) 

Vittoria stante e legenda circolare 
INVICTA ROMA e SC (c)

monogramma di Teodorico in corona d'alloro 

monogramma di Teodorico e legenda circolare 
INVICTA ROMA

monogramma di Teodorico e legenda circolare 
INVICTA ROMAC M (c)

Teodorico 518-526 Giustino I monogramma di Teodorico in corona d'alloro
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dritto
(in nome di)

Rovescio (zecca di Ravenna, dove non diversamente indicato)

miliarense siliqua

Teodorico 518-526 Giustino I monogramma di Teodorico in corona 
d'alloro (Roma)

monogramma di Teodorico in corona d'alloro 
(Roma)

dritto
(in nome di)

Rovescio (zecca di Ravenna, dove non diversamente indicato)

½ siliqua ¼ di siliqua
Atalarico 526-527 Giustino I monogramma di Atalarico, ai lati DN legenda DN/ATHA/LARI/CVS/REX  

Atalarico 527-534 Giustiniano monogramma di Atalarico, ai lati DN legenda DN/ATHA/LARI/CVS/REX  

Teodato 534-536 Giustiniano monogramma di Teodato, ai lati DN

monogramma di Teodato

legenda DN/THEODA/HATHVS/REX (o RIX)

Vitige 536-538 Giustiniano legenda DN/VVIT/ICES/REX monogramma di Teodorico (!)

Vitige 538-539 Anastasio monogramma di Teodorico (!)

Totila 541-542? Giustiniano legenda DN/BADV/ILA/REX (Ticino, 
nominale incerto)

monogramma di Totila  (Ticino)

legenda DN/BADV/ILA/REX (Ticino)

Totila 542-549 Anastasio legenda DN/BADV/ILA/REX o RIX 
(Ticino)

legenda DN/BADV/ILA/REX  o RIX (Ticino)

monogramma di Teodorico (forse di Vitige )

monogramma di Totila (Sabatier)

Totila 549? Invictisimvs legenda DN/BADV/ILA/REX (Ticino)

Totila 549-552 Totila legenda DN/BADV/ILA/REX (d)

Teia 552-553 Anastasio legenda DN/THE/IA/REX o simile 
(Ticino)

legenda DN/THE/IA/REX (Ticino)

(a) per Wroth Ravenna, per Metlich Roma;  (b) per Wroth Ravenna, per Metlich Milano; (c) per Wroth Roma, per Metlich Milano; (d) per Wroth Ticino, per Metlich  
Roma.  Anche tra Metlich e Arslan spesso vi sono discordanze nell’identificazione delle zecche di emissione, soprattutto per i tipi di Teodorico. 

Le emissioni  ostrogote  di  numerario  d’argento  sono costituite  quasi  esclusivamente  da 
mezze silique e quarti di siliqua: infatti la rara emissione romana di doppie silique e di silique 
battuta, in nome di Giustino I con al rovescio il monogramma di Teodorico per entrambi i 
nominali, costituisce un caso unico nelle emissioni ostrogote.

Nel caso della monetazione argentea in nome di Zeno, Anastasio o Giustino I, esiste una 
relativa varietà di rovesci, più o meno ispirati alla monetazione di Costantinopoli: la Vittoria 
che porge la corona d’alloro, simile all’iconografia di alcuni tremissi, e il cristogramma o la 
stella con sei raggi, temi già apparso tanto nelle silique ufficiali quanto soprattutto nei tremissi 
e semissi dell’Impero. Una varietà propria dei numerali maggiori: il quarto di siliqua, infatti, 
riporta  sempre  il  monogramma  di  Teodorico  e  quello  emesso  in  nome  di  Zeno  è  in 
discussione se sia da attribuirsi al sovrano ostrogoto oppure a Odoacre. Tranne una attribuita 
ad Atalarico, queste emissioni corrispondono tutte al tempo di Teodorico. 
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Silique, multipli  e  frazioni  emesse durante il  regno di Teodorico dalle zecche di Ravenna,  Roma,  
Milano e Ticino.

Per quanto concerne le emissioni in nome di Giustiniano, invece, esistono due soli tipi di 
rovesci: quello con il monogramma del sovrano, oppure quello con il suo nome e titolo scritto 
per esteso su quattro linee.

I monogrammi sulle frazioni di silique ostrogote.

Le  zecche  attive  durante  il  regno  di  Teodorico  furono  Ravenna,  Roma  e  Milano  (o 
Ticino?),  ma  non  sempre  i  principali  numismatici  concordano  nell'assegnare  le  diverse 
emissioni a una o all'altra zecca4.
4 Le emissioni in nome di Zeno corrispondono alla zecca di Roma. La mezza siliqua in nome di Anastasio con la 
Vittoria e la legenda INVICTA ROMA, tanto Wroth quanto Metlich la attribuiscono alla zecca romana.  La 
mezza siliqua con il cristogramma Wroth la dà a Ravenna; Metlich, invece, distingue due emissioni: una della 
zecca di Roma e una di quella di Milano (o di Pavia). La mezza siliqua con la stella a sei raggi Wroth la ritiene 
della zecca di Ravenna; Metlich anche in questo caso considera due emissioni diverse, una ravennate e un’altra 
milanese (o di Pavia). Per il quarto di siliqua con il monogramma in corona d’alloro che Wroth dà a Ravenna,  
Metlich distingue nuovamente tra un’emissione ravennate ed una milanese, così come per quello con la legenda  
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I  sovrani  successivi  a  Teodorico  fecero  coniare  mezze  silique e  silique  solamente  con 
questi due rovesci: durante il decennio di Atalarico e Teodato (dal 526 al 536) il rovescio con 
il monogramma venne utilizzato per la mezza siliqua e quello con la legenda per il quarto di 
siliqua, ma nel periodo successivo venne a mancare ogni corrispondenza tra valore nominale e 
disegno del rovescio. Il monogramma venne utilizzato da Atalarico, Teodato e Totila, oltre 
che da Teodorico; Vitige coniò frazioni di siliqua con monogramma, ma utilizzò quello di 
Teodorico. Da Atalarico in poi, tutti i sovrani coniarono frazioni di siliqua con il loro nome su 
quattro linee, in una ghirlanda.

Mezze silique e quarti di siliqua emessi durante il regno di Atalarico: assai rare quelle emesse in  
nome di Giustino I; relativamente comuni i quarti di siliqua in nome di Giustiniano.

Mezze silique e quarto di siliqua emessi durante il regno di Teodato. La mezza siliqua con D/N ai lati  
del monogramma è molto rara; i quarti di siliqua sono abbastanza comuni.

INVICTA  ROMA intorno al monogramma, che invece Wroth dà alla zecca di Roma. La siliqua e la doppia  
siliqua (o miliarense) non sono riportate dal Wroth; Metlich le assegna alla zecca di Roma. Le attribuzioni del 
Metlich si basano su un attento studio dello stile del busto e delle legende: esso, tuttavia, dà per certo che i 
maestri  di  zecca non siano mai intercambiabili,  cià che non è affatto  certo.  Le  attribuzioni del  Wroth sono 
conseguenza  di  considerazioni  logiche,  piuttosto  che  stilistiche  e,  nonostante  il  secolo  trascorso  dalla 
pubblicazione di questo Autore, riteniamo che restano tutt’ora condivisibili. Ermanno Arslan, che inizialmente  
concordava con Metlich, negli ultimi scritti sembra riavvicinarsi, almeno in parte, alle opinioni di Wroth
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Con  l'uccisione  di  Amalasunta,  venne  dato  a  Giustiniano  il  pretesto  per  intervenire 
militarmente  in  Italia  e  le  alterne  vicende  della  lunga  e  cruenta  guerra  si  riflettono  nel 
succedersi dei riferimenti in nome dei quali veniva coniata la moneta.

Poiché  l'entrata  in  Italia  dell'esercito  bizantino  che  si  trovava  al  comando  dell'abile 
generale  Belisario,  era  formalmente  giustificato  dalla  volontà  dell'imperatore  d'Oriente  di 
punire  Teodato,  il  successore  Vitige,  genero  di  Amalasunta  per  averne  sposata  la  figlia 
Matasunta,  credette  di  poter  ricucire  i  rapporti  con la  corte  di  Costantinopoli,  per  questa 
ragione inizialmente mantenne la coniazione dell'argento in nome di Giustiniano. Tuttavia 
non raggiunse il suo scopo e la guerra continuò con la sistematica distruzione di genti e beni  
da parte dei bizantini a mano a mano che questi avanzavano. A partire dall'anno 538, Vitige 
smise di coniare quarti di siliqua in nome di Giustiniano, battendone invece alcuni (davvero 
rari!) in nome del defunto imperatore Anastasio, ma con legenda  DNANA/STASIVS senza  PF 
e/o  AVG (distinguendosi  così  dalle  emissioni  di  Teodorico).  Chiaro messaggio  politico  di 
accettazione dell'autorità bizantina, ma di ineluttabile rifiuto di quella di Giustiniano. Con le 
emissioni di Vitige si inverte l'abbinamento tra disegno e nominale, utilizzando per la mezza 
siliqua il rovescio con la legenda in quattro linee e riservando il monogramma al quarto di 
siliqua,  più raro dell'altro  nominale.  Per ragioni non conosciute,  Vitige anziché apporre il 
proprio monogramma, fece incidere quello di Teodorico: grazie a ciò, talvolta si pretende di 
attribuire ad Amalasunta l'emissione di questi quarti di siliqua senza che ve ne sia fondamento 
alcuno.

Le  emissioni  di  mezze  silique  e  quarti  di  siliqua  di  Atalarico,  Teodato  e  Vitige 
corrispondono tutte alla zecca di Ravenna. 

Mezza siliqua e quarti di siliqua emessi durante il regno di Vitige. I quarti di silique sono più rari  
delle mezze silique, in particolar modo quello in nome di Anastasio.

Il  regno  di  Vitige  si  concluse  con  la  conquista  di  Ravenna  da  parte  dell'esercito  di 
Belisario, sicché la capitale del regno ostrogoto fu trasferita a Pavia (Ticino), che si convertì  
nella principale zecca ostrogota. Per il brevissimo regno dei suoi due successori, Ildibaldo 
(aprile 540 – maggio 541) ed Erarico (maggio – settembre 541) non si conoscono monete 
attribuibili  a loro: fanno eccezione un quarto di siliqua attribuito a Ildibaldo e un nummo 
attribuito a Erarico, entrambi con monogramma, le cui immagini sono riportate da Sabatier5  e 
la  cui  lettura  e  attribuzione  del  nummo  sono  condivise  da  Antonio  Morello6.  E'  stato 
pubblicato da Arslan anche un altro quarto di siliqua con monogramma attribuito a Ildibaldo 

5 J. Sabatier, Description général des monnaies byzantines, Rollin et Feuardent, Parigi 1862.
6 Antonio Morello, Piccoli bronzi con monogramma, Ed. Diana 2000.
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(ma che Metlich dà ad Alboino): i due monogrammi sono affatto diversi e certamente una 
delle due attribuzioni non può essere sostenuta.

Il quarto di siliqua attribuito a Ildibaldo (quello di Arslan e quello di Sabatier) e il piccolo nummo  
riconducibile a Erarico illustrati nel catalogo di J. Sabatier.

Le coniazioni riprendono con l'insediamento di Totila, l'unico tra i successori di Teodorico 
ad avere le qualità politiche e militari del capostipite ostrogoto. 

La monetazione di Totila è più complessa di quella precedente, così come più complesse 
sono le vicende politiche e militari dei suoi undici anni di regno (541-552). Mentre Ravenna, 
ormai  conquistata  da Belisario,  restò definitivamente  in  potere  dei  bizantini,  gli  ostrogoti 
riuscirono a mantenere le loro posizioni a nord del Po, a dar inizio ad una lotta di guerriglia 
nel centro-sud della  penisola che spesso mise in scacco i bizantini,  e per ben due volte a 
riconquistare Roma – nel 546 e nel 550 – sia pure entrambe le volte per un tempo limitato, ma 
testimoniato dalla monetazione emessa nella Caput Mundi. Una monetazione assai varia nelle 
diverse tipologie soprattutto in quella di bronzo, ma generalmente contenuta nelle quantità 
coniate, sì da essere per lo più rara.

La successione temporale che abbiamo considerato per le emissioni delle frazioni di siliqua 
di Totila tiene in conto le opinioni, spesso assai divergenti, dei diversi Autori ed è quella che a 
nostro giudizio appare più coerente con la complessa situazione storica. Ad una emissione 
iniziale  in  nome  di  Giustiniano,  molto  rara,  si  susseguono  quelle  in  nome  di  Anastasio, 
concludendosi con una monetazione in nome proprio. 

Particolarmente  interessanti  risultano  essere  due  quarti  di  siliqua  con  la  legenda 
INVICTISIMVS AVC  e IN/VICT/ISSIM/VSAV/TOR  rispettivamente (in uno, al dritto in luogo del 
nome dell'imperatore; nell'altro, al rovescio la legenda su cinque linee7) che ci pare possano 
precedere di poco la mezza siliqua coniata in nome dello stesso Totila negli ultimi anni del 
suo regno, come se il sovrano ostrogoto non avesse osato coniare improvvisamente moneta 
d'argento a suo nome, ma ci fosse giunto gradualmente. Un quarto di siliqua con la legenda 
INVICTISIMVS AVC al  dritto,  citato da Arslan, risulta notevolmente sottopeso (0,45-0,50 g) e 
viene da chiedersi se non si tratti di un nominale corrispondente ad un sesto o ad un ottavo di  
siliqua.

7 Di questo quarto di siliqua  con la legenda  IN/VICT/ISSIM/VSAV/TOR se ne conosce un solo esemplare, 
pubblicato  da  Zeljko  Demo in Ostrogothic  Coinage  from collections  in  Croatia,  Slovenia  and Bosnia  &  
Herzegovina, Narodni Muzej, Ljubljana 1994. Non è riportato né da Metlich, né da Arslan nei loro lavori.
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Mezza siliqua e quarti di siliqua emessi durante il regno di Totila.

Mentre Wroth assegna a Pavia (Ticino) tutte le emissioni di Totila,  Metlich dà a Pavia 
quelle in nome di Giustiniano, distingue due emissioni – una di Pavia ed una romana – per 
quelle in nome di Anastasio e attribuisce a Roma quelle in nome proprio. 

Dopo  che  Totila  venne  ucciso  nella  battaglia  di  Tagina,  i  resti  dell'esercito  ostrogoto 
acclamarono Teia quale nuovo sovrano. Fu l'ultimo re ostrogoto in Italia e governò per poco 
più di un anno: agli inizi  del 553 l'esercito di Teia fu definitivamente sconfitto da quello 
bizantino nella battaglia di Sarno, presso Pompei,  dove il sovrano trovò la morte.  La rara 
monetazione di Teia, data la brevità del suo nome, venne realizzata con la legenda in tre linee,  
anziché  in  quattro;  nel  caso  della  mezza  siliqua,  vi  fu  anche  la  soluzione  alternativa  di 
aggiungere il titolo di Dominvs: in questo modo si tornò alle quattro linee abituali. Furono 
così coniati  due tipi  di  mezze silique ed un quarto di siliqua,  tutti  in nome di Anastasio, 
entrambi i nominali molto rari. Non si conoscono monete d'argento con il monogramma di 
Teia. Tutte le emissioni di Teia sono attribuite alla zecca di Pavia.
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Mezze silique e quarto di siliqua emessi durante il regno di Teia.
L'iconografia del busto imperiale

Sin dal V secolo la raffigurazione del volto dell’imperatore assume un carattere simbolico, 
perdendo così ogni somiglianza con la realtà. Le differenze riscontrabili tra un busto e l’altro 
corrispondono  a  licenze  artistico  dell’incisore  del  conio  ed  alla  sua  maggiore  o  minore 
capacità. Anche la monetazione ostrogota, almeno quella d’oro e d’argento, non sfugge da 
questa logica: mentre nei follis di Teodato torna in vigenza il realismo iconografico e ci viene 
offerta  una bella  immagine  del  volto reale  del  sovrano,  nei  solidi  e  nelle  silique (e  nelle 
relative frazioni) il busto è sempre il medesimo. 

Raffronto tra i busti presenti al dritto nelle mezze silique emesse dai sovrani ostrogoti.

Che si tratti di Anastasio, Giustino I, Giustiniano o dello stesso Totila, la raffigurazione del 
volto non cambia ed è ripresa da quella dei solidi bizantini, ma con significative differenze 
nella veste, che costituisce un elemento distintivo della monetazione ostrogota. Ragion per cui 
qualora la legenda della moneta non sia comprensibile, il solo raffronto dei busti imperiali non 
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permette di riconoscere quale sia l’imperatore raffigurato.  Ed anche l’individuazione della 
zecca,  associando  alla  stessa  alcune  particolarità  stilistiche  del  busto  e  della  veste,  è  da 
ritenersi sempre molto incerta.

Identità nelle sembianze del volto di Anastasio, Giustiniano e Totila in tre diversi quarti di siliqua.

Due differenze importanti tra il disegno del busto costantinopolitano e quello ostrogoto, 
almeno da Atalarico in poi, sono: a) i maestri bizantini disegnano il volto di profilo ma con il 
busto girato di ¾, mentre quelli ostrogoti realizzano di profilo anche il busto; b) la classica 
clamide, così come appare nel disegno bizantino, è sostituita da una veste con uno o più grossi 
“collari” decorati con borchie. 

Non si tratta di una minore capacità degli incisori ostrogoti (che ci hanno lasciato quale 
testimonianza della loro arte dei gioielli splendidamente incisi), bensì di una scelta precisa. 
Infatti,  nei  solidi  e  nei  tremissi  ostrogoti,  il  busto  dell'imperatore  è  identico  a  quello 
rappresentato  nelle  corrispondenti  monete  di  Costantinopoli,  sia  per  quanto  concerne 
l'orientamento del busto, sia per la tipologia della veste. Verrebbe dunque da chiedersi se, pur 
mantenendo il nome dell'imperatore bizantino, dietro la differenza stilistica non si nasconda 
l'intenzione  di  rappresentare  un  sovrano  ostrogoto,  sia  pure  con  sembianze  generiche  e 
bizantineggianti, con scarsa o nessuna propensione a differenziare i volti dei tre imperatori 
raffigurati: Anastasio, Giustino e Giustiniano.

A sinistra: busto costantinopolitano; a destra: busto ostrogoto.

Vi sono eccellenti analisi dello stile del ritratto o delle legende, come ad esempio quello di 
Guy Lacam, che hanno permesso di individuare in ogni conio quella che potremmo quasi 
definire la “firma” dell’incisore dello stesso. Tuttavia l’abbinamento tra stile e zecca emittente 
si basa sul postulato che i maestri zecchieri restassero costantemente residenti nell’Officina di 
appartenenza  e  che  i  conii  non migrassero  mai  da  una  zecca  all’altra.  Un postulato  che, 
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tuttavia,  non è  mai  stato  dimostrato  e  che riteniamo addirittura  vada posto  seriamente  in 
dubbio.  Crediamo  infatti  che  spesso  i  maestri  zecchieri  venissero  spostati  da  una  zecca 
all’altra, così come i conii che forse venivano predisposti tralasciando la sigla della zecca, che 
veniva forse apposta dal  signator solamente immediatamente prima che il conio entrasse in 
produzione. A riprova di questa eventualità è il fatto che non di rado la sigla della zecca nei 
solidi appare modificata o che ad una sigla se ne sovrappone un’altra: ciò è logico se si accetta 
che il conio utilizzato in una zecca fosse stato inciso in un’altra zecca, o quanto meno per 
essere destinato a un’altra.

A favore dell’intercambio di maestri zecchieri tra una zecca e l’altra va anche la mancanza 
di  differenze  significative  nello  stile  con  cui  vengono  incisi  i  busti  imperiali  (e,  come 
analizzeremo più oltre, nello stile calligrafico delle legende).

Lo stile calligrafico delle legende

Ciò che salta immediatamente all’occhio è la buona qualità  delle  lettere  delle  legende, 
tenendo in conto che le monete  d’argento ostrogote – mezze  silique e  quarti  di  siliqua – 
misurano appena 10-15 mm di diametro. Ciò non di meno, l’armonia delle lettere è quanto di 
più lontano vi sia dalla grossolana approssimatività delle cosiddette “emissioni barbariche”.

Vi  sono  tre   stili  calligrafici  prevalenti:  in  uno,  le  estremità  delle  lettere  tendono  ad 
assumere un aspetto ingrossato e arrotondato; nel secondo, meno comune e proprio di Vitige e 
Totila,  le estremità  son piatte  e “svolazzanti”,  con lunghe appendici  decorative;  nel terzo, 
infine, proprio di Teia, i tratti sono più sobri e ben delineati.

Archetipi degli stili calligrafici delle legende.

Gli errori nelle legende non sono comuni, ma spesso non vi è costanza nel trascrivere i 
nomi ostrogoti nell’alfabeto latino. In qualche raro caso si nota l’influenza dell’alfabeto greco 
e la lettera E viene resa con H.

Le differenze di stile tra i tre archetipi calligrafici,  contrariamente alle aspettative,  non 
sembrano  associabili  a  specifiche  zecche,  ma  al  gusto  dell’incisore.  Poiché  sono  ormai 
trascorse almeno cinque decadi dalla fine dell’impero d’Occidente ad opera di Odoacre, è 
logico pensare che si sia formata una vera e propria scuola ostrogota di incisione, e che essa 
ha formato scalptores e signatores poi distribuiti nelle differenti zecche: da qui la mancanza 
di stili evidentemente propri di ogni zecca, ma la notevole uniformità del disegno, evidente 
soprattutto nei tratti del busto imperiale.
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Tipologia delle lettere utilizzate nelle legende al rovescio delle mezze silique e quarti di siliqua: di  
volta in volta viene riportata la tipologia più frequente per ciascuna delle lettere prese in esame.
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Principali  varianti  calligrafiche  rinvenute  nei  rovesci  delle  mezze  silique e  dei  quarti  di  siliqua,  
confrontati con il tipo abituale, riportato nella prima linea.

Analisi del quarto di siliqua inedito

Quando la legenda nella parte a destra del busto al dritto appare di lettura incerta, come nel 
caso del quarto di siliqua inedito in discussione, non è possibile distinguere tra Giustino I e 
Giustiniano, in quanto per entrambi la parte di legenda alla sinistra del volto recita DNIVSTI. 
L’osservazione della lunghezza della parte alla destra del busto non è d’aiuto, in quanto nelle 
frazioni di siliqua in nome di questi due imperatori  per lo più troviamo  NVSPAVG oppure 
NIANAVG, con un numero di lettere identico o quasi. Tuttavia le due lettere che precedono 
quello che potrebbe essere l’AVG  finale della legenda al dritto parrebbero essere AN piuttosto 
che SP, il che orienterebbe ad  attribuire la moneta a Giustiniano.
Per ciò che concerne l’uso della forma REX oppure RIX, esso risulta poco significativo, infatti: 
per Atalarico la forma REX  è quasi esclusiva della mezza siliqua, mentre RIX lo è del quarto 
di  siliqua;  per  Teodato vengono utilizzate  le  due forme indistintamente;  per  Vitige viene 
utilizzata unicamente la forma REX; per Totila la forma REX  è prevalente nella mezza siliqua, 
mentre RIX lo è nel quarto di siliqua; infine per Teia vengono utilizzate con uguale frequenza 
tanto la forma REX quanto RIX. 

L’analisi dello stile calligrafico può essere condotta agevolmente su quasi tutte le lettere 
della legenda del rovescio.

Lettere caratteristiche della legenda al rovescio nel quarto di siliqua in discussione.

Le lettere  stesse appaiono molto appiattite,  e ciò va attribuito alla notevole usura della 
moneta. Due lettere, tuttavia, richiamano l'attenzione: la N, con il tratto diagonale molto corto 
e sottile, e la  T dal gambo particolarmente spesso e dalla traversa appena accennata, sì da 
confondersi con una I. Questa particolare grafia della N trova riscontro unicamente in qualche 
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esempio di Atalarico,  la resa della  T,  invece,  costituisce un caso per il quale non vi sono 
analogie.

Amalasunta assunse il titolo regale alla morte del giovane figlio Atalarico, nell'Ottobre del 
534,  sapendo di  avere  l'appoggio  della  parte  della  Corte  ostrogota  che  aveva  apprezzato 
l’abilità politica che aveva dimostrato da reggente di Atalarico. Coniare moneta con il proprio 
simbolo costituì sempre uno dei gesti prioritari dei governanti del mondo antico, quasi fosse la 
coniazione una forma per pubblicare l'avvenuta incoronazione. Infatti, anche governanti che 
hanno regnato per poche settimane hanno tuttavia lasciato come testimonianza monete coniate 
in loro nome. Appare dunque credibile che assumendo il titolo di regina, Amalasunta abbia 
fatto  coniare  una  serie  di  monete  con il  suo  monogramma  nei  diversi  nominali,  tanto  in 
argento quanto in bronzo.

Questo quarto di siliqua non appare isolato da un'emissione più ampia, esiste infatti un 
antecedente: si tratta di una mezza siliqua (coniata a Ravenna e a Pavia) con al rovescio un 
monogramma che Wroth attribuì a Matasunta (Wroth X,11.14), e prima ancora di lui,  già 
Sabatier8 diede la stessa attribuzione. 

Mezza siliqua la cui attribuzione è in discussione tra Amalasunta e Matasunta.

Esiste  dunque una  mezza  siliqua  con monogramma  conosciuta  in  due  versioni:  quella 
attribuita  da Wroth alla  zecca  di Ravenna,  nella  quale  l'imperatore Giustiniano indossa la 
tipica veste ostrogota con il collare (Wroth X,11) e quella attribuita con qualche incertezza 
alla zecca di Ticino dove la veste è quella canonica delle monete bizantine (Wroth X,12-14). 
Esiste anche un esempio di un XX nummi (Wroth X,15) con un monogramma quasi identico 
del  quale  si  conosce  solamente  l'immagine  dell'esemplare  pubblicato  dal  Wroth,  il  quale 
segnala l'esistenza di una seconda moneta: questa pesa 5,60 g, misura coerente con il follis del 
finale del regno di Atalarico (10-12 g) e riporta sotto il monogramma l'indicazione del valore 
con il numeratore K9. Pur non essendo conosciuto nessun tipo di follis con un monogramma 
analogo, la sua esistenza parrebbe comunque giustificata dall’esistenza del mezzo follis.

La presenza di una mezza siliqua e di un mezzo follis rende plausibile l'esistenza di un 
quarto di siliqua, che parrebbe essere quello che stiamo analizzando. 

Negli  ultimi  anni  importanti  studiosi  numismatici  hanno  messo  in  discussione 
l’attribuzione  di  questa  mezza  siliqua  a  Matasunta,  che  a  differenza  di  Amalasunta  non 
assunse mai il titolo regale; tra questi compare anche il Grierson, che appunto assegna questa 
mezza  siliqua  ad  Amalasunta.  Assegnazione  facilitata  dal  fatto  che  la   legenda  del 
monogramma può leggersi tanto come AMSVNTA, quanto MATASVNTA

8 J. Sabatier, Description général des monnaies byzantines, Rollin et Feuardent, Parigi 1862.
9 In  quanto alla  piccola  differenza  nel  disegno  del  monogramma,  essa  si  spiega  facilmente:  poiché sotto  il 
monogramma, dove avrebbe dovuto esserci la S, venne collocata la K del numeratore, la S fu trasportata al di 
sopra del monogramma e, per farci posto, fu necessario eliminare un trattino dello stesso.
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Ermanno  Arslan  fece  sua l'interpretazione  di  Hahn attribuendo  questa  mezza  siliqua  a 
Vitige a causa della somiglianza stilistica con alcune emissioni di Teodato10: tuttavia il tempo 
intercorso tra le ultime emissioni in nome di Atalarico, quando potrebbe inserirsi un'emissione 
di Amalasunta (534) e l'inizio delle emissioni di Vitige (538) è corto e non vi è motivo per 
pensare che gli  incisori  siano cambiati.  Stante  la mancanza di verosimiglianza dei ritratti, 
affatto manieristici,  crediamo che attribuire all'epoca di Vitige questa moneta sulla base di 
analogie stilistiche non sia sufficientemente provato; inoltre è molto difficile associare questo 
monogramma tanto a Vitige, quanto a Teodato. Pertanto, nonostante l'autorevolezza di questo 
parere,  restiamo dell'idea che questa mezza siliqua,  già data dal Wroth a Matasunta, vada 
invece assegnata ad Amalasunta.

Non appare dunque azzardato, anche se non è comprovato, ipotizzare che nell'ottobre del 
534 vi sia stata un'emissione con il monogramma di Amalasunta realizzata presso la zecca di 
Ravenna e, parallelamente, presso un'altra zecca, forse Ticino, per il quale si conoscono la 
mezza siliqua ed il mezzo follis. Un'emissione, che è stata sicuramente contenuta e di breve 
durata  in  quanto  l'opposizione  della  parte  maggioritaria  della  Corte,  più  tradizionalista, 
obbligò Amalasunta ad associare al trono il cugino Teodato, la qual cosa forse avvenne già 
nel dicembre di quello stesso anno.

Quadro sinottico delle possibili emissioni attribuibili ragionevolmente ad Amalasunta.
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