LE MONETE DELLA PRIMA
TETRARCHIA
Caius Aurelius Valerius Diocletianus (Iovius)
Marcus Aurelius Valerius Maximianus (Herculius)
Flavius Valerius Constantius (Chlorus)
Marcus Galerius Valerius Maximianus
(Armentarius)
Diocleziano si chiamava originariamente Diocles ed era nato in Dalmazia
nel 240 da una famiglia di umilissime origini, facendo peraltro una splendida
carriera militare: solo quando fu eletto imperatore, dopo l’assassinio di
Numeriano, e rimase unico reggente dell’Impero dopo la morte di Carino,
trasformò il suo nome in quello di Caius Aurelius Valerius Diocletianus.
Era il 285 e Diocleziano, come suo primo atto da imperatore, nominò cesare
il suo camerata Massimiano, anch’esso di umilissime origini, nato a Sirmum
in Pannonia nel 240 e importante ufficiale dell’esercito. L’anno successivo, nel
286 quindi, Massimiano fu elevato al rango di augusto, formalmente a parità
di poteri con Diocleziano, anche se quest’ultimo manteneva di fatto una certa
supremazia.
Era nata una forma di governo a due, che aveva già avuto precedenti
nella storia dell’Impero, ma che con Diocleziano e Massimiano ebbe una sua
particolare importanza. Questa “Diarchia” era, se così si può dire, la prova
generale della Tetrarchia che sarebbe nata pochi anni dopo.
Nel 293, infatti, per iniziativa di Diocleziano, fu istituita la Tetrarchia, la
ben nota forma di governo a quattro che aveva lo scopo principale di meglio
controllare l’enorme Impero sempre minacciato dalle bellicose nazioni barbare,
attraverso un poderoso rafforzamento delle truppe di stanza ai confini, poste sotto
il controllo diretto di ciascuno dei tetrarchi, preposto appunto al governo di un
quarto dell’Impero e residente a tal fine in una città decentrata e strategicamente
più importante per la difesa, di quanto non lo fosse Roma.
Questa divisione dell’Impero in 4 prefetture ( una per ciascun imperatore,
con a capo un prefetto del pretorio con compiti amministrativi), 12 diocesi
(o Nazioni con a capo un vicario imperiale) e ben 95 province (con a capo
un preside, sempre di nomina imperiale), non intaccava comunque per nulla
l’unità dello Stato romano: le leggi erano assolutamente identiche e dovevano
essere emanate congiuntamente e contemporaneamente dai due augusti e dai
due cesari, i quali ultimi erano comunque tenuti ad una rigida obbedienza nei
confronti dei propri augusti.
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A questo punto è opportuno dedicare due parole all’innovativo sistema
gerarchico della Tetrarchia. Ai due augusti, coimperatori a tutti gli effetti, anche
se ad uno di loro, Diocleziano all’inizio, spettava una certa prevalenza nei
confronti dell’altro (Iovius ed Herculius), erano affiancati due cesari, destinati
a succedere agli Augusti, con diritto a nominare a loro volta i successori: la
prima tetrarchia aveva innalzato al rango di augusti Diocleziano e Massimiano,
mentre cesari erano stati nominati Galerio e Costanzo I.
Questo, succintamente, lo schema del primo governo tetrarchico:

Aurei pre riforma.
Foto 1. Aureo di 4,82 grammi coniato a
Lugdunum per Diocleziano nel 285-286.
Al diritto IMP C C VAL DIOCLETIANVS
P F AVG con busto a destra laureato
Al rovescio La Vittoria alata e legenda
VICTORIA AVG. Cohen 465, R.I.C. 3
var. (a)

Foto 2. Aureo di 5,36 grammi coniato ad
Antiochia nel 286 per Massimiano. Al
diritto IMP C M AVR VAL MAXIMIANVS
P F AVG e busto a destra laureato. Al
rovescio Giove stante e legenda IOVI
CONSERVATORI AVGG; Z nel campo
e SMA in esergo. Cohen 369, R.I.C. 620
var. (b)

Diocleziano augusto chiamato Iovius, cioè primo principe dell’Impero, nato
in Dalmazia nel 240.
Galerio Massimiano suo cesare, soprannominato Armentarius in ricordo delle
sue origini familiari (la sua era una famiglia di pastori): era nato nel 250 in
Illiria.
Massimiano, l’altro augusto, con il titolo di Herculius, in subordine quindi
a Diocleziano Iovis: era nato anch’esso nel 240, come Diocleziano, ma a
Sirmium.
Costanzo I, suo cesare, soprannominato Chlorus per il colorito pallido del suo
viso. Era coetaneo di Galerio e probabilmente anch’esso nativo dell’Illiria.
L’Impero risultava, ai tempi delle prima Tetrarchia, suddiviso così in
quattro parti: l’Occidente affidato all’augusto Massimiano Erculeo, con
capitale Mediolanum; l’Oriente, con la Grecia e l’Asia Minore, era la sfera di
giurisdizione di Diocleziano, con capitale a Nicomedia; ai due cesari, Galerio
e Costanzo, era stato affidato, rispettivamente, il controllo della Gallia, della
Spagna e della Britannia (Costanzo) e della stategica zona danubiana (Galerio).
Costanzo aveva come residenza uficiale Treviri, mentre Galerio risiedeva
abitualmente a Sirmium. Roma era del tutto ignorata.
Va anche rilevato che i due augusti adottarono come figli i propri cesari, che
dovettero ripudiare le loro mogli per sposare ciascuno la figlia dell’altro augusto.
I legami politici erano così rafforzati anche da quelli di parentela.
Nei primi anni del regno di Diocleziano e Massimiano, i due imperatori
furono molto impegnati sul piano militare: Diocleziano dovette prima affrontare
e sconfiggere nazioni di ceppo germanico che premevano in Moesia e in
Pannonia, poi rivolgersi contro i Sarmati ad Est ed i Saraceni che avevano

Foto 3. Aureo di 5,47 grammi coniato a Roma nel 294 per Costanzo cesare. Al diritto
CONSTANTIVS CAES e testa laureata a destra. Al rovescio porta di campo e legenda VIRTVS
MILITVM- PR in esergo. Cohen 317, R.I.C. 8a. (c)
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iniziato l’invasione della Syria.
Massimiano Herculeo dovette debellare una pericolosa guerriglia in Gallia
e affrontare, ripetutamente, Alamanni e Burgundi sull’alto Reno.
E’ di questo periodo (fine 286 e inizi del 287) la ribellione di Carausio,
comandante della flotta romana sulla Manica, che si autoproclamò augusto
creando un Impero autonomo, sull’esempio dell’Imperium galliarum di Postumo
e dei suoi successori, che faceva perno sulla Britannia e su alcune regioni
della costa meridionale della Manica. Un’altra pericolosa rivolta, qui eravamo
già nel 295 in piena Tetrarchia, fu quella di Lucio Domizio Domiziano che si
autoproclamò imperatore ad Alessandria.
Ma a queste spinte indipendentiste, in Britannia ed in Africa, ritengo
opportuno dedicare un apposito articolo.
Tornando alla Tetrarchia, la nuovissima forma di governo a quattro voluta da
Diocleziano, va osservato che se questa quadripartizione dell’Impero appariva
necessaria per la difesa dei confini dello stesso, essa ebbe l’effetto di aumentare
a dismisura le spese, praticamente quadruplicate, per il mantenimento del nuovo
apparato amministrativo e, soprattutto, di un esercito di dimensioni mai viste
prima: pare che complessivamente i due augusti e i due cesari potessero contare
su più di 500.000 soldati.
Ovviamente questo aumento delle spese provocò anche una maggiore
pressione fiscale, una forte inflazione e la svalutazione della nuova moneta di
bronzo argentato (il follis).
Diocleziano tentò di arginare la spinta inflazionistica fissando per legge dei
limiti massimi ai prezzi dei prodotti di maggior consumo con il famosissimo
editto de maximis pretiis rerum venalium ma il risultato fu quello di provocare
la sparizione delle merci “calmierate” e l’aumento ai livelli massimi dei prezzi
più bassi. Era l’anno 301 e il disastro finanziario raggiunse livelli insopportabili
per la gente comune.
La mania riformatrice di Diocleziano aveva ovviamente provocato
malcontenti un po’ ovunque, ma l’evidente fallimento del sistema non diede
luogo ad una autocritica, anzi, come spesso accade, si cercò un capro espiatorio
e da qui iniziò la persecuzione dei Cristiani, accusati di non riconoscere la natura
divina dell’imperatore e di ogni altro possibile crimine.
Nei primi tempi del suo regno Diocleziano era stato molto tollerante nei
confronti della nuova religione, ma nel 302 avvenne la svolta, pare su pressioni

Foto 4. Aureo di 5,39 grammi coniato probabilmente nel 294 a Nicomedia per Galerio cesare. Al
diritto testa laureata a destra e legenda MAXIMIANVS NOB CAES, Al rovescio Giove stante e
legenda IOVI CONSERVATORI; SMN in esergo. Cohen 122, R.I.C. 12. (d)
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Aurei post riforma
Foto 5. Aureo di 5,24 grammi coniato a
Cartagine per Diocleziano nel 303. Al
diritto DIOCLETIANVS P F AVG e testa
laureata a destra. Al rovescio Giove stante
e legenda IOVI CONSERVATORI AVGG
ET CAESS N N; in esergo PK. Cohen -,
R.I.C. 6. (e)

Foto 6. Aureo di 6,04 grammi coniato a
Roma nel 298 al nome di Massimiano
Erculeo. Al diritto testa laureata e legenda
MAXIMIANVS P F AVG. Al rovescio
porta di campo e legenda VIRTVS
MILITVM-PR in esergo. Cohen 626,
R.I.C. 7b. (f)

Foto 7. Aureo di 5,35 grammi coniato
ad Antiochia nel 299 da Costanzo I. Al
diritto CONSTANTIVS NOB CAES e
testa laureata. Al rovescio Ercole stante
e legenda HERCVLI CONS CAES *SM.AS in esergo. Cohen -, R.I.C. 24 (g)

Foto 9. Antoniniano di 3,63 grammi coniato
a Cyzico da Diocleziano tra il 284 e il 295.
Al diritto IMP C C VAL DIOCLETIANVS
AVG con busto radiato a destra. Al rovescio
l’imperatore riceve una Vittoriola da Giove;
la legenda dice CONCORDIA MILITVM
–G (gamma) tra le due figure e XXI in
esergo. Cohen 33, R.I.C. 306. (i)

del cesare Galerio. Ben quattro furono gli editti anticristiani emanati da
Diocleziano, tra il 302 e il 304, con una precisa escalation: nell’ultimo veniva
tassativamente prevista la condanna a morte o ai lavori forzati a vita per tutti
coloro che si rifiutassero di sacrificare agli Dei.
Massimiano Erculeo e Galerio si uniformarono subito a questi editti, mentre
Costanzo I, il padre del futuro imperatore Costantino non li applicò. Purtroppo,
specialmente con Massimiano, si approfittò di queste severe norme per liberarsi
di persone non gradite agli imperatori in carica, accusandoli di essere Cristiani
e non consentendo loro alcuna difesa.
La raggiunta pace ai confini ed un poderoso rafforzamento degli stessi, dopo
aver respinto i numerosi tentativi di invasione di diverse nazioni germaniche
ed una guerra vittoriosa contro la Persia di Narsete, anziché consentire la tanto
auspicata ripresa della attività economica, fiaccata dalle pesanti imposizioni
fiscali resesi necessarie per il mantenimento del poderoso esercito tetrarchico,
si trasformò in una guerra di religione che infiacchì l’Impero, dove ormai i
Cristiani avevano occupato i posti di maggior importanza nella amministrazione
pubblica.
Nel frattempo, come peraltro dirò in un apposito articolo, era stata fatta
rientrare la secessione britannica di Carausio e Alletto e la rivolta di Domizio
Domiziano ad Alessandria e in Egitto era finita in un bagno di sangue. Ma
in quest’ultimo caso la vittoria degli imperatori legittimi costò cara, perché
Diocleziano, d’accordo con gli altri reggenti, si rese conto delle difficoltà di
controllare quella regione e preferì, come già aveva fatto Aureliano con la Dacia,
abbandonare la giurisdizione romana su una buona parte dell’Egitto, arretrando
le linee di difesa in quella provincia.
Nel maggio del 305 Diocleziano, stanco e reduce da una grave malattia,
abdicò nel corso di una assai solenne cerimonia avvenuta a Nicomedia, la sua
capitale; altrettanto fece, sia pur molto di malavoglia, l’altro augusto Massimiano
Erculeo con una analoga e contemporanea cerimonia a Mediolanum. Era il 1°
maggio del 305 e, a mio parere, con questa abdicazione aveva termine anche
quel rivoluzionario esperimento di governo a quattro, che sulla carta aveva avuto

Foto 8. Aureo di 6,16 grammi coniato a Ticinum nel 301 al nome di Galerio. Al diritto testa
laureata e legenda MAXIMIANVS P F AVG. Al rovescio la Felicitas seduta e la scritta
FELICITAS AVGG NOSTR - SMT in esergo. Cohen -, R.I.C. 52. (h)
Gli aurei pre e post riforma non differiscono molto tra loro per il peso: se una differenza c’è, ma
non sempre, questa riguarda la maggior stilizzazione nei ritratti dei Tetrarchi. In effetti come
già scritto, la famosa riforma monetaria di Diocleziano, forse neppure tutta farina del suo sacco,
ma pensata da altri, ha interessato soprattutto la monetazione più corrente: il ripristino di una
moneta di buon argento e una drastica rivisitazione delle coniazioni spicciole con la sostituzione
del vecchio e svilito antoniniano con i pesanti folles argentati.
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ottime possibiltà di rafforzare un Impero ormai sull’orlo del baratro. Nonostante
l’avvento, qualche anno dopo, di un monarca assoluto che si riteneva avrebbe
potuto dare all’Impero romano quel predominio che era stato per secoli il suo
cattere distintivo: Costantino. Il quale peraltro, come vedremo, declassò ancora
di più Roma, creando una nuova capitale a Bisanzio.
Ma, venendo all’aspetto che più ci interessa, cioè a quello della monetazione,
osserviamo che nei primi anni del governo di Diocleziano, prima con il solo
Massimiano e poi nell’ambito della Tetrarchia, non ci si discostò molto da
quanto era avvenuto nei decenni precedenti: l’antoniniano di Probo e dei suoi
successori la faceva da padrone, anche se il suo gradimento da parte dei cittadini
era sempre più basso, per lo svilimento continuo della lega. L’inflazione aveva
raggiunto livelli preoccupanti e a poco era servita l’immissione sul mercato di
massicce quantità di nummi sviliti.
Nel 295 Diocleziano pose mano ad una riforma radicale del sistema
monetario, che va considerata di enorme importanza, anche perché la
produzione monetale di questo periodo costituisce una testimonianza concreta,
al di là delle fonti storiche, delle trasformazioni prodottesi nell’Impero con
l’avvento della Tetrarchia.
Diocleziano ed i suoi colleghi coniarono molto oro: aurei radiati del peso
di 6,55 grammi ed aurei laureati del peso di 5,45 grammi; fu introdotta anche
una nuova moneta d’argento, l’argenteus appunto, con un contenuto di fino
del 92% e del peso di 3,40 grammi, come non se vedevano dai tempi dei primi
imperatori. Scopo dichiarato dei Tetrarchi era chiaramente quello di ripristinare
il vecchio buon denario dei secoli d’oro dell’Impero. Ma i tempi erano troppo
cambiati e l’inflazione salita alle stelle: così la nuova bella moneta finì con
l’essere destinata alle transazioni commerciali più importanti ma soprattutto con
l’essere tesaurizzata come merce pregiata. Non per nulla si vedono offrire ancora
oggi, sul mercato numismatico, argentei in perfetto stato di conservazione, mai
circolati dal momento della loro uscita dalle officine della zecca.
Ma il vero protagonista della riforma fu il follis: questo non era, quasi
certamente, il nome corrente della moneta (follis=sacchetto contenente una

Foto 11. Antoniniano di 2,97 grammi coniato a Lugdunum nel 294 da Costanzo I. Al diritto
CONSTANTIVS NOB C e busto radiato a destra. Al rovescio la Securitas stante appoggiata ad
una colonna e legenda SECVRIT AVGG –B in esergo. Cohen 276, R.I.C. 644. (k)
Prima della riforma del 295, come già annotato, i Tetrarchi coniarono monete nel solco di quanto
avevano fatto i loro predecessori: Caro, Carino e Numeriano. Qui ho riportato quindi le foto di
soli tre antoniniani, certo non bellissimi, a titolo di esempio, dedicando molto più spazio, per le
monete “divisionali”, alle coniazioni tetrarchiche post riforma, le quali rivestono un interesse
indubbiamente maggiore nella economia di questo articolo. Una avvertenza importante: i numeri
del R.I.C. riportati per le monete illustrate ai nn. 1, 2, 9, 10, 11, si riferiscono al volume V parte
II, mentre per tutte le altre il riferimento è al R.I.C. Volume VI.
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Foto 10. Antoniniano di 3,68 grammi
coniato a Lugdunum probabilmente nel
289 da Massimiano Erculeo. Al diritto
busto elmato e radiato a destra con legenda
IMP C MAXIMIANVS P AVG. Al rovescio
Ercole incoronato dalla Vittoria e legenda
VIRTVTI AVGG. Cohen 654, R.I.C. 462.
(j)

Foto 12. Follis di 11,22 grammi coniato
a Nicomedia da Diocleziano nel 295,
Al diritto testa laureata e legenda IMP
C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG.
Al rovescio la classica legenda GENIO
POPVLI ROMANI- SMN in esergo: il
Genio stante. Cohen 106, R.I.C. 27. (l)

Foto 13. Follis di 10,60 grammi coniato
a Cartagine per Diocleziano nel 299-303.
Al diritto testa laureata e legenda IMP
DIOCLETIANVS P F AVG. Al rovescio
SALVIS AVGG ET CAESS FEL KART
- in esergo A: L’Africa o Cartagine
con entrambe le mani colme di frutti.
Cohen 438, R.I.C. 31a. Questa moneta
vuole probabilmente celebrare la felice
conclusione di un viaggio dei Tetrarchi

quantità determinata di denaro), ma per convenzione viene da tutti chiamata
in questo modo e così farò anch’io. Il follis, era un pezzo di bronzo argentato
pesante più o meno 10 grammi, almeno agli inizi, teoricamente destinato a
prendere quel posto che era stato del sesterzio ai tempi dell’alto Impero ma per
svolgere quel ruolo, visto che era molto più leggèro del sesterzio di oricalco,
meno della metà, più paragonabile al vecchio asse, a mio avviso, avrebbe
dovuto avere un contenuto di metallo pregiato ben superiore a quel 3,7% dato
soprattutto dalla argentatura.
La riforma monetaria della Tetrarchia produsse così nuove belle monete,
perché indubbiamente erano belle, rispetto ai tragici esempi delle caotiche
coniazioni di trent’anni prima, ma decisamente inadatte a risolvere il problema
della circolazione e della inflazione: nel giro di pochi decenni i pesanti folles
della prima Tetrarchia, ma anche della seconda, si ridussero ad una monetina
di neanche due grammi.
Ma i primi folles, come ho già evidenziato più sopra, si presentavano bene,
curati nelle impronte e con tondelli regolari: un particolare importante sta nel
fatto che, soprattutto durante la prima Tetrarchia, venivano coniati con le stesse
impronte in tutto l’Impero, pur riportando i nomi ed i ritratti, anche se molto
simili, degli augusti e dei cesari contemporaneamente in carica.
La seguente tabellina, tratta dall’opera di Angiolo Forzoni citata in bibliografia,
ci dà una idea dei nominali più correnti dopo la riforma dioclezianea.
Aureo radiato di 6,55 grammi
Aureo laureato di 5,45 grammi, il tipo più diffuso
Argenteo di 3,41 grammi
Follis argentato di 9,92 grammi
Con l’abdicazione del vecchio augusto senior, Diocleziano, avvenuta nel
305, contemporaneamente a quella dell’altro augusto Massimiano, si aprì un
periodo di forte crisi della Tetrarchia, che in poco tempo portò al disfacimento
di questo sistema di governo, ottimo sulla carta ma che non aveva tenuto conto
delle ambizioni umane.
Insisto nell’affermare che l’abdicazione dei due primi augusti aveva segnato il
declino, a mio personale avviso, del sistema tetrarchico, anche se, storicamente,

(m)
Foto 14. Follis di 9,22 grammi coniato a
Cartagine da Massimiano nel 297-298.
Al diritto IMP MAXIMIANVS P F AVG
con testa laureata. Al rovescio FELIX
ADVENT AVGG NN e la raffigurazione
dell’Africa, tenente uno stendardo, con
pelle e zanna d’elefante; ai suoi piedi
un leone con tra le zampe una testa di
bufalo; nel campo H, in esergo PKB.
Cohen 106, R.I.C. 25b. La moneta vuole
ricordare la vittoriosa campagna militare
di Massimiano con l’ingresso dello stesso

augusto in Cartagine. (n)
Foto 15. Follis di 9,56 grammi coniato a Cyzicus nel 295-296 da Galerio Massimiano. Al
diritto GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES e testa laureata. Al rovescio GENIO AVGG ET
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vi sono state diverse altre tetrarchie, fondate però sulla confusione e sulla apertura
di una guerra civile tra i diversi pretendenti al trono, che doveva culminare nella
assunzione del potere assoluto da parte di Costantino.
Prima di arrivare a questo totale disfacimento del sistema, credo debba
essere riconosciuto che anche la terza Tetrarchia, ad esempio, avrebbe avuto i
numeri necessari per affermarsi, se il vecchio Diocleziano, chiamato a dirimere
la questione della successione, alla morte prematura dell’augusto Costanzo
e del cesare Severo II, non avesse combinato un bel pasticcio, confermando
nella massima carica Galerio, che era già augusto dai tempi della seconda
Tetrarchia, affiancato però da Licinio, un oscuro generale; cesari vennero
nominati Costantino e Massimino Daia, che peraltro già lo era.
Ma Costantino ambiva al rango di augusto che era già stato di suo padre
Costanzo, mentre Massenzio, figlio di Massimiano, restava totalmente
escluso da ogni carica. Il vecchio augusto Massimiano poi, rimangiandosi il
pensionamento, si rimise in lizza mettendosi prima contro il figlio Massenzio
e poi contro il genero Costantino, alla cui corte finì tragicamente i suoi giorni
nel 310, forse fatto uccidere proprio da Costantino.
A questo punto della confusa vicenda vi erano in lizza due augusti ufficiali,
Galerio e Licinio, e ben tre augusti di fatto: Costantino, Massenzio e Massimino
Daia. Ma queste vicende le accenno soltanto perché meritano, a mio avviso,
una trattazione più articolata.
La produzione monetale della Tetrarchia destinata alla grande circolazione
appare decisamente un po’ monocorde ma, anche se abbastanza standardizzata
nelle raffigurazioni (il Genio del Popolo Romano prevale nettamente), si tratta
pur sempre, parlo naturalmente dei folles, di monete di buon peso con una
argentatura spesso pervenuta intatta o quasi fino ai nostri giorni.
Ma va detto che la prima Tetrarchia, peraltro, non si era limitata a produrre
monete con la raffigurazione del Genio del Popolo Romano: Diocleziano e
Massimiano avevano coniato a Cartagine alcuni noti folles che riproducono al
rovescio una figura femminile (probabilmente la personificazione dell’Africa o
di Cartagine) con le mani colme di frutti; anche la Dea Moneta ha avuto una sua
presenza importante nei folles della prima Tetrarchia. Un abbastanza raro follis,
sempre della prima Tetrarchia, riporta al rovescio la personificazione dell’Africa,
con stendardo e zanna d’elefante, a dimostrazione di quanto importante fosse,

NOSTR.; nel campo V ed in esergo AQG (gamma). Cohen 188 , R.I.C 32.(p)
Foto 17. Follis di 10,33 grammi coniato probabilmente nel 305 da Costanzo I a Cyzicus. Al
diritto F L VAL CONSTANTIVS NOB CAES e testa laureata. Al rovescio GENIO AVGG ET
CAESARVM NN - KA B in esergo: il Genio stante. Cohen 58, R.I.C. 9a. (q)
Come si è già evidenziato nel testo, i folles della prima Tetrarchia hanno la medesima impronta
ripetuta, spesso con varianti, per i quattro Tetrarchi: non essendo assolutamente il caso di
riportare qui tutte le diverse coniazioni, mi sono limitato ad illustrare le più significative: il
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CAESARVM NN con il Genio stante e
KA in esergo. Cohen 39 , R.I.C. 11. (o)
Foto 16. Follis di 10,32 grammi coniato ad
Aquileia probabilmente nel 305 da Galerio
Massimiano. Al diritto MAXIMIANVS
NOB CAES e testa laureata. Al rovescio
figura la Moneta stante con legenda
SACRA MONET AVGG ET CAESS

Genio, nelle sue diverse raffigurazioni, la
Moneta, l’Africa, Cartagine.
Foto 18. Follis di 9,95 grammi coniato
a Treviri nel 305-306 per Diocleziano. Al
diritto busto con manto consolare e legenda
DN DIOCLETIANO
FELICISSIMO
SEN AVG. Al rovescio PROVIDENTIA
DEORVM QUIES AVGG - S F ai lati delle
figure; PTQ in esergo: la Provvidenza e la

Diocleziano e FELICISSIMO per
Massimiano.
Foto 20. Argenteo di 3,48 grammi coniato
a Roma da Diocleziano nel 295. Al diritto
DIOCLETIANVS AVG e busto laureato.
Al rovescio i quattro Tetrarchi sacrificano
davanti ad una porta di campo: la legenda

dice VICTORIA SARM. Cohen 487,
R.I.C. 14a. (t)
Foto 21. Argenteo di 3,12 grammi coniato
a Serdica da Diocleziano nel 304-305. Al
diritto DIOCLETIANVS AVG e grande
busto laureato. Al rovescio porta di campo

sia dal punto di vista economico che strategico, la provincia africana. Galerio,
come cesare, era stato abbastanza banale nelle sue peraltro numerose coniazioni,
attestandosi rigorosamente sui modelli dei suoi colleghi: ma, appena assunto il
rango di augusto, nel 306, aveva prodotto un follis abbastanza inconsueto e non
molto comune, che presenta al rovescio la Fides Militum seduta su uno scranno.
Lo vedremo nell’articolo dedicato alla seconda Tetrarchia.
Terminata questa sintetica carrellata sui folles prodotti durante la prima
Tetrarchia, va pure annotato, niziative di Galerio a parte, che le monete avevano,
quasi subito, risentito del caos che si era andato affermando in campo politico
dopo l’abdicazione dei due Augusti Diocleziano e Massimiano: in pochissimi
anni anche quella decisamente importante ed innovativa uniformità di conio, pur
nella specificità dei nomi, che era stata la caratteristica della prima Tetrarchia, si
era andata dissolvendo, a favore dei personalismi dei diversi protagonisti delle
lotte intestine per la conquista del potere.
Per qualche tempo, e sto già ovviamente parlando della Seconda Tetrarchia,
i due nuovi cesari Severo II e Massimino Daia avevano prodotto ancora folles
che si uniformavano a quelli coniati dai due nuovi augusti, Costanzo e Galerio,
ma poi la generale confusione politica e l’inflazione sempre più galoppante
avevano preso il soppravvento anche sulla monetazione, sia come riduzione
continua del peso dei folles sia, come già annotato, con l’affermarsi di tipologie
le più diverse a seconda del regnante di turno.
Quindi, a mio avviso, anche numismaticamente parlando, la Tetrarchia,
almeno così come era stata concepita all’origine, era finita nel 305, anche se,
volendo essere un po’ più elastici, potremmo ammettere che anche durante
la seconda era continuata, anche se in parte, la bella “rivoluzione” monetaria
introdotta dalla riforma di Diocleziano.
I due nuovi augusti Costanzo e Galerio avevano infatti continuato nella
tradizione dei pesanti folles con le raffigurazioni del Genio, della Moneta ecc.,
ma i due Cesari, dopo un periodo di rispetto della tradizione che voleva monete
identiche per tutti e quattro i detentori del potere, avevano iniziato a produrre
in autonomia pezzi con raffigurazioni diverse.
Mi sono soffermato molto sui folles perché ritengo queste pesanti monete
particolarmente significative sia per i soggetti riprodotti che per la bellezza
oggettiva, sempre a mio parere è chiaro, di queste coniazioni, forse un po’

Quiete si danno la mano. Cohen 423, R.I.C. 676a. (r)
Foto 19. Follis di 11,94 grammi coniato a Treviri per Massimiano nel 305-306. Al diritto DN
MAXIMIANO BEATISSIMO SEN AVG e busto con manto consolare dell’Imperatore. Al
rovescio PROVIDENTIA DEORVM QUIES AVGG - S F ai lati delle figure, KD (delta) tra le
figure, PTR in esergo: la Provvidenza e la Quiete si danno la mano. Cohen 491, R.I.C. 675. (s)
Le monete illustrate ai nn. 18 e 19, si riferiscono alla abdicazione di Diocleziano e Massimiano,
i due Augusti Seniores. La legenda del diritto si inverte spesso portando BEATISSIMO per
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snobbate dai collezionisti perchè ritenute ripetitive, è vero, e non al livello della
monetazione classica dei secoli d’oro dell’Impero di Roma. Soprattutto, ritengo
che non vada trascurata l’importanza storica di queste coniazioni, che hanno
testimoniato, da un lato, un importante ed anche eccellente, sulla carta almeno,
tentativo di ridare una organizzazione unitaria, anche sotto il profilo formale
della univocità della monetazione, ad un Impero che cominciava a mostrare i
segni inequivocabili della decadenza.
Dall’altro lato, purtroppo, anche e soprattutto per l’incapacità di alcuni,
quella stessa struttura nata per riaffermare l’unità dell’Impero, aveva viceversa
dato l’avvio alla disgregazione dello stesso, gettandolo nel caos delle guerre
civili e consegnandolo poi nelle mani di un principe assoluto, Costantino, sotto
il quale il vecchio Impero romano aveva iniziato la sua trasformazione in un
regno di stampo orientale, nel quale anche la parola Roma aveva perso molto
del suo significato originale.
A mio avviso, ma non sono il solo a pensarla così, il maggior artefice del
fallimento della Tetrarchia è stato, paradossalmente, proprio il suo inventore
Diocleziano, grazie alla sua ostinazione nell’aver voluto attribuire il potere
a personaggi scelti da lui, anche dopo l’abdicazione, ignorando quelle rigide
regole di successione che erano state poste alla base del sistema tetrarchico,
proprio allo scopo di evitare lotte intestine tra i diversi pretendenti al trono.
Le monete spicciole di quegli anni tumultuosi, i folles, hanno, come peraltro
è sempre avvenuto per le monete, testimoniato con rigore l’evolversi, o meglio
l’involversi, di un’epoca storica.
Per finire due parole sulle zecche. Sono state numerosissime, anche a causa
della innovativa costruzione politico-amministrativa: Londinium, Treviri,
Lugdunum, Ticinum, Aquileia, Roma, Ostia, Carthago, Siscia, Serdica,
Thessalonica, Tripolis, Heraclea, Nicomedia, Cyzicus, Antiochia, Mediolanum,
Alexandria.
Quest’ultima zecca continuò anche a produrre i suoi tetradrammi, divenuti
ormai piccole monete di rame quasi puro, fino alla chiusura definitiva, per questa
produzione semi-autonoma, avvenuta proprio durante la prima Tetrarchia, per
unificare la produzione monetale in tutto l’Impero.

e legenda VIRTVS MILITVM. In esergo
.SM.SDA. Cohen 520, R.I.C. 1a. (u)
Foto 22. Argenteo di 3,32 grammi coniato
nel 295 a Ticinum da Massimiano
Erculeo. Al diritto MAXIMIANVS AVG
con busto laureato dell’imperatore. Al
rovescio i Tetrarchi sacrificano davanti

Valutazioni: i prezzi sono quelli realizzati in aste pubbliche nazionali ed
internazionali, al netto dei diritti.
a) NAC, nella sua asta 52/2009, ha ceduto a 16.000 Fr.Sv. questa moneta in
conservazione perfetta.
b) NAC, sempre nella sua asta 52/2009, ha aggiudicato questo aureo, in
conservazione perfetta, a 12.500 Fr.Sv. Un aureo analogo, ma per Diocleziano,
è stato venduto a 3.800 Euro, in conservazione q.SPL, in asta NOMISMA
35/2007.
c) In conservazione BB+, questo aureo è stato venduto a 5.750 Fr. Sv. in
asta NAC 52/2009. In conservazione SPL, un simile aureo è stato aggiudicato
a 3.400 Euro in vendita INASTA 7/2004.
d) In conservazione SPL+, questo stesso aureo è stato ceduto a 7.750 Fr.Sv.
in asta NAC 52/2009.
e) NAC nella sua asta 49/2008, ha aggiudicato a 10.000 Fr.Sv. questo
esemplare in conservazione q.SPL.
f) In conservazione BB, questo aureo è stato venduto a 17.000 Fr.Sv. in asta
TKALEC Roman Gold Coins del 2007.
g) In conservazione praticamente FDC, questo medesimo aureo è stato
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a porta di campo: la legenda è VIRTVS
MILITVM. Cohen 622, R.I.C.18b. (v)
Foto 23. Argenteo di 3,35 grammi
coniato ad Antiochia nel 297 da Galerio
Massimiano. Al diritto MAXIMIANVS
CAESAR con busto laureato. Al rovescio
VIRTVS MILITVM con grande porta

di campo; in esergo ANT.H. Cohen 225,
R.I.C. 40b. (w)
Foto 24. Argenteo di 3,48 grammi coniato
ad Antiochia nel 297 da Costanzo I.
Al diritto grande busto laureato di
Costanzo e legenda CONSTANTIVS
CAESAR. Al rovescio porta di campo e
legenda VIRTVS MILITVM; in esergo
ANT.H. Cohen 318 , R.I.C. 40a. (x)
Assai numerose sono le varianti di questi
argentei, soprattutto per il numero delle
torrette sulle porte di campo. Naturalmente
ho qui riportato solo le fotografie di alcuni
esemplari, tra i più rappresentativi di
queste preziose coniazioni e per ciascuno
dei tetrarchi, augusti e cesari.
Sottolineo il fatto che ciascun tetrarca ha
coniato argentei in ognuna delle tipologie
sopra succintamente illustrate: i tetrarchi
sacrificanti, la grande porta di campo;
anche le legende variano e ad una stessa
tipologia se ne possono accompagnare
di parecchi tipi: Victoria Sarmatica (con
diverse abbreviazioni), Virtus Militum,
Providentia Avgg, ecc.
Ma tra gli argentei coniati nel periodo della
prima Tetrarchia ve ne è un tipo che merita
una maggiore attenzione, per la peculiarità
del suo rovescio che si stacca nettamente
da quelli più sopra ricordati (porta di
campo,tetrarchi che sacrificano,ecc.)
La legenda XCVI (96) che compare su
queste rarissime monete sta a significare
in modo esplicito che novantasei argentei,
al 92% di fino, equivalevano ad una libbra
d’argento. Con la medesima tipologia,
salvo ovviamente il nome dell’augusto

aggiudicato a 25.000 Fr.Sv. in asta TKALEC Roman Gold Coins del 2007.
h) TKALEC nella sua asta Roman Gold Coins del 2007, ha venduto a
12.000 Fr. Sv. questo esemplare in conservazione SPL.
i) In asta TKALEC 2005 questo antoniniano, in conservazione q.FDC, è
stato aggiudicato a 110 Fr.Sv.
j) Questo raro antoniniano è stato venduto a 140 Euro in asta KUNKER
136/2008. La conservazione era dichiarata BB.
k) In una conservazione q.SPL, lo stesso antoniniano qui illustrato è stato
venduto a 120 Euro in asta NOMISMA 34/2007.
l) NOMISMA, nella sua asta 36/2008, ha venduto a 180 Euro questo stesso
esemplare, in conservazione SPL/SPL+. CRIPPA nella sua asta Cronos 3/2009,
ha venduto a 119 Euro un simile follis, in conservazione q.SPL e per la zecca
di Aquileia.
m) Nell’asta THESARUS “Sirius” del dicembre 2009. questo follis, in
conservazione SPL, è stato ceduto per 110 Euro. INASTA nella sua vendita
23/2005 ha ceduto a 76 Euro un simile follis (ma BB+) per Diocleziano.
n) NEGRINI nella sua asta 31/2010, ha venduto a 160 Euro questo stesso
follis in conservazione SPL. Ritengo personalmente che questa tipologia
di follis non sia molto comune ed infatti appare abbastanza raramente sul
mercato.
o) NOMISMA, nella sua asta 36/2008, ha aggiudicato a 200 Euro questo
bel follis in conservazione SPL+.
p) NOMISMA in asta 38/2009 ha venduto a 200 Euro questo medesimo
esemplare in conservazione SPL. In asta VARESI 52/2008, una simile moneta,
in conservazione BB+, è stata ceduta a 119 Euro. Per zecche ed Imperatori
diversi ma con identica tipologia, CRIPPA ha venduto a 90 Euro un follis
per Diocleziano in consevazione q.SPL e a 128 Euro un analogo pezzo per
Massimiano Erculeo in conservazione q.FDC: era l’asta “Cronos 3” del 2009.
q) Nell’asta NOMISMA 38/2009, il follis qui illustrato, in conservazione
SPL, è stato aggiudicato a 150 Euro. Questa tipologia monetaria, zecca Ticinum
e conservazione SPL-FDC, è stata offerta a 235 Euro nel listino “Primavera
2004” di CRIPPA.
r) KUNKER nella sua asta 143/2008, ha aggiudicato a 170 Euro questo
esemplare, in conservazione SPL.
s) Sempre KUNKER nell’asta 143/2008, ha venduto a 220 Euro questo
follis, in conservazione SPL.
t) L’argenteo qui illustrato ha spuntato 900 Dollari nella vendita n° 16 di
Freeman & Sear del 2009. La conservazione era più che SPL. NOMISMA ha
aggiudicato a 380 Euro un esemplare simile, in conservazione q.SPL, nella sua
asta 31/2006.
u) Praticamente FDC questo argenteo è stato aggiudicato a 2.100 Dollari
nella vendita Freeman & Sear n°16/2009. VARESI, in asta 52/2009, ha ceduto
per 800 Euro un esemplare in conservazione q.FDC. NOMISMA, nela sua asta
41/2010, ha venduto a 480 Euro un simile argenteo in conservazione SPL
v) Anch’esso praticamente FDC questo argenteo è stato aggiudicato a
1.100 Dollari nella vendita Freman & Sear n° 16/2009. VARESI nella sua
asta 53/2009 ha aggiudicato a 250 Euro un esemplare in conservazione BB+.
NOMISMA ha ceduto a 350 Euro un esemplare, in conservazione SPL, nella
sua asta 41/2010.
w) 935 Dollari ha spuntato questo argenteo, in conservazione q.SPL, nella
vendita Freeman & Sear n° 16/2009. VARESI, in asta 52/2009, ha aggiudicato
a 500 Euro un simile argenteo in conservazione SPL.
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x) Sempre in vendita Freeman & Sear n°16/2009, questo argenteo in
conservazione SPL+, è stato aggiudicato a 1.100 Dollari. In conservazione
q.SPL una simile moneta è stata venduta a 270 Euro nell’asta per corispondenza
di ARTEMIDE del lontano Settembre 2005.
y) L’eccezionale e rarissimo argenteo qui illustrato, in conservazione
SPL, è stato venduto a 1.400 Euro in asta NOMISMA 34/2007. Sempre per
Costanzo I, INASTA, nella sua vendita 34/2010 ha ceduto un simile argenteo,
SPL-q.FDC, a 1.200 Euro. Per Galerio, nella stessa asta 34/2010, INASTA ha
aggiudicato un analogo argenteo, in conservazione SPL-FDC, a 1.110 Euro.
Un argenteo di questo tipo XCVI per Massimiano, in ottima conservazione, è
stato offerto a 1.500 Euro da NOMISMA, nella sua asta 31/2006, ma non ha
trovato acquirenti.
z) Lo stupendo Medaglione qui illustrato, praticamente in conservazione
FDC, considerato di estrema rarità, ha trovato un acquirente per 40.000 Fr.Sv.

CONSTANTIVS CAESAR. Al rovescio XCVI in corona, sotto A Q. Cohen 346, R.I.C. 17a.
(y)
Foto 26. Uno stupendo medaglione in rame argentato, di 19,42 grammi, coniato da Diocleziano
probabilmente al tempo della Diarchia o nei primi anni della Tetrarchia. Al diritto busto armato
a sinistra e legenda IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG. Al rovescio le tre Monete stanti
con la legenda MONETA AVGG. Questo medaglione non è catalogato né dal Cohen né dal
R.I.C., anche se il primo (Cohen) elenca diversi tipi simili, sempre con la raffigurazione delle tre
Monete al rovescio. (z)
Pure per Massimiano si conoscono medaglioni analoghi, anche se quello qui presentato appare,

in asta TKALEC 2007.
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e del cesare, sono stati coniati argentei
per Diocleziano, Massimiano, Galerio,
Costanzo.
Foto 25. Argenteo di 3,38 grammi
coniato ad Aquileia nel 300 da Costanzo
I. Al diritto busto laureato e legenda

