MEDAGLIE: TIRATURE E VALUTAZIONI
di Francesco Ceccarelli

La medagli stica indubb iame nte prese nta anco r ogg i da un punto di vista più
strettamente scient ifico e specula tivo, nonosta nte gli ott imi studi effe ttuati. molti

problemi - soprattu tto di identificazione.
di datazione e di attribuz ione - e molti
quesiti tuttora insoluti. Molti autori infatti
sono noti magari solo per le loro sigle.
rimangono pertanto né più né me no che
degli ill ustri sco nosciu ti. e molt e sono le
medagli e non firm are, c he spesso cos tituiscono dei veri e propri rompicapo. con i
vari tent ativi di attribuzioni basa te esse nzialmente su analogie di stile, di esecuzione, di sogg etto, per non parlare poi dci
molti. moltissimi personaggi nol i solo pe r
essere stati effigia li o men zionat i sulle
medaglie.
Ma per venire a problemi e quesiti
riguardanti le me daglie più spiccioli e più
pratici, anche se pe r questo non meno
import ant i, spesso ab biamo sentito l'esige nza di pot er co nosce re - e c redo che
questo sia capitato un pò a tutti noi essenzialmente due cose: le tirat ure e le
valutaz ioni, e come e se le une dipend ono
dalle altre. Dom ande come : le medaglie
sono sempre com uni oppure ne es istono
anc he di rare? e in quale mi sura lo possono
es sere ? in genere so no più o meno rare
del le monete? si posso no conoscere le tirature delle medaglie? ma qu anto costano'!
so no carissime. tali da essere prerogat ive
di poch i, oppure han no prezzi accessibili o
com unque tali da incoraggiare eve ntuali
nuovi co llez ion isti? penso c he se le siano
poste pri ma o poi e in varia misura un pò
tutti i collezionisti.
In iziam o allora col ce rca re di rendere i
co nto de lle tirature de lle medagl ie, e qu indi della loro eve ntual e maggiore o minor e
rarità, co n alcu ne co nstatazioni e conside razioni generali e poi prendendo in esame
alcu ne medaglie significative dell ' 800 e
del '900.
Il monu ment o è, come tutti sa nno,
un' opera di architettu ra o di scultura destinato a perpetu are il ricordo di un perso naggio o di un avve nime nto di singolare importanza. Esempi di monument i sono le
colonne. le statue, i ma usolei , g li arc hi di
trionfo.
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Ma anc he la medaglia è in realtà un
vero e proprio mon umen to a tutt i gli effe tti, di forma e di aspetto molto part ico lari e
de l tutto caratteristic i. ded icato ad un perso nagg io o ad un avvenime nto in modo da
celebrar lo e glori ficarlo e da assic urarne il
ricor do per le generazioni future .

Ma a differen za J ei mo nume nti di
marmo o di bronzo , general me nte di gra ndi dimensioni. quali noi siamo abi tuati a
vedere, di solito colloc ati in mezzo a piazze o in edifici e luoghi pubblici. com unqu e
sempre ben freq ue ntati, con la gente c he
ci rcola loro intorno e quindi recepi sce volente o nolent e - il messaggiodcl mo numento stesso. la med agli a ha bisogno , per
asso lve re il suo compito commemorativo,
onorario, di rico rdo, di essere po rtata alla
ge nte.
Il mo numento tradi zionale è unico in
q uanto sono molt e le perso ne che vanno o
sono costre tte, passando, ad ammirarlo e

qu indi di co nsegue nza ne assimilano il
s ig n if ic a t o on orario , ce le b r a t iv o e
comme mo rativo, ma il mon ument o-medag lia. per poter assolv ere il suo compito e
qu indi essere efficace. deve esser e rea lizza to in più ese mplari, in modo da essere
distribu ila a q uante più per sone possibi le.
Ci si potrebbe a llora aspettare c he le
tirature delle medaglie siano altiss ime.
Ebbe ne nientcdi più errato: come vedremo
meglio in seg uito, se si ecce ttuano infatti
alcuni cas i - molto importanti invero - le
tira ture so no molt o mod este, ricondu c ibi li
(in man iera del tutto grossola na) solamente a qualche unità per le con iazioni in oro
(quando es istono). a qualche dec ina per
quelle in arge nto e a qualche ce ntinaio
infine per q ue lle in rame. Ti rature queste
che differiscono se nsibilmente dalle tiratur c delle monet e, che possono raggiunge re anche i milioni di pezzi.
Come si spiega allora l' esigen za da
una parte di distribuire medaglie a q uante
più per sone possibi le con una rea ltà invece
di basse tirature? Es senzialme nte per ragio ni eco nomiche. fatto questo che costr inge a una netta e ocu lata selezione de i
des tinatari . Rico rdiamoci c he il commitlen te non è sempre lo Sta to, ma s pesso è il
privato so prattutto sotto forma di associazio ni, e nti e soc ietà. organismi quest i c he
tuui. anche se in ma niera diversa. dovevano fare i con ti con bilanci sicuramente non
pingui. Ecco quind i l'estrema cura nella
scelta dci des tinatari. c he dovevano es sere
sicu ramente all'altezza. ma so pratt utto
cos tituire un ottimo veicolo di propaga nda
e di diffusion e.
Rari so no i cas i in c ui le tirature dell e
mo nete so no ignote , mentre invece l'esatte
co ntra rio avv iene per le medaglie . Ba sta
infatt i sfog liare un qua lsia si cata logoprezzianodi mone te per vedere riportato il
valore di mercato corrent e de lle mo nete
nelle var ie co nservazioni acca nto alla re lativa tiratu ra.
Nei vari testi e cataloghi di medagl ie
(tro ppo poch i rispetto a qu ant o sarebbe
auspicabile), salvo rare eccezio ni, qua si
mai s i fa cenno alle tirature, in quanto in
realtà spesso sono ignote le effettive tiratu re de lle medagl ie stess e. ma anche perché
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in effetti nessuno - salvo poc hissime eccezio ni alta me nte meritori e - ha ma i se nt ito il
bisogno priori tario di fare indagin i in tal
se nso , preferendo studiare e descri vere le
medaglie da un punto di vista esscnzialmen te storico oppure art istico.
In effeni una ta le indagine è part icolarmente gravosa e diffici le in quanto a differenza de lle mo nete, c he so no e mes se dal lo
Stato e fabbricate pres so una zecca dt Stato
e q uindi sogg ene a no rme e rego lam enti
moll o rigid i e precis i. le medaglie son o
commiss iona te anche, anzi di rei so prattutto, da privati (ci rcoli. enti. assoc iazio ni.
organismi o priv ati ci ttadi ni) e fabb ricate
da svariati opifici sparsi un pò dap pertutto.
Appare e vide nte che una ricerca delle effcui vc tirature in una tale disparità e variabilità di com mittenti e di fabbric anti risulti
impresa q uanto mai ard ua. Vedre mo che
anche ne l caso in cui le medaglie siano
state eseguite presso una zecca di Stato.
risu lta estrem ame nte difficile poter dichiarare co n ce rtezza il numero esatto degli
ese mplari co niati. anche q uand o si possano ritro vare document i uffici ali a l riguardo. Infatti. a differenza delle monete per la
co niazione delle quali occorre un apposito
decreto di legge c he ne fissa rigorosamente
le q ua ntità. le note riguardanti le medaglie
che è stato poss ibile rintracciare non riportano in realtà glieffettivi dati diconiazione.
ma so no in rea ltà. almeno ne lla maggior
part e de i casi, sola me nte delle semplici
not e di co nseg na o liste di di stribuzione.
pe r c ui a rigor di termini non si può escl udere che ve ne pos sano essere altre: quindi
in definitiva si può affe rmare in tutta sic urezza e he so no state coniate alm eno un
numer o X di medaglie. ma alla fin fine non
si può escl udere c he ne siano state coniate
altre. Valga no per tutti gli esemp i delle
medaglie e messe in o nore di Maria Luigia.
La medaglia de l 1819, quella relativa
alla cos truzione del pon te sul fiume Tarct!'.
risu lta coniata in 22 esemplari in oro. 198
in argento. 242 in ram e: quell a del 1825.
rela tiva alla costruzione dci pon te sul fiu me T rebb iam . risulta coniata in 20 ese mpla ri in oro. 250 in arge nto, e 300 in ram e.
e così via di q uesto passo. più o meno con
q ueste tirature. Ma i problemi vengono
co n altre medaglie: ad esem pio q uella del
1836. rel ativa alla ricostru zione in pietra
del vecc hio pont e in mura tura già es istente
su11' Ardav', risult a coniata in 116 csc mplari in argento e 55 in rame, ma non risu lta
coniata in oro, mentre in realtà un ese mplare in o ro si trov a presso un M useo di
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v ler ma. Questo accade pure per a ltre medaglie comeque llade l 1838 per ii ponte sul
torrente Nure f41, que lla del 1839 per la
definitiva realizzazio ne de lla strada de lla
Cisa{51. que lla dci 1842 per la realizzazione
in muraturadel ponte sul torrente T ldo ne's'
e per altre medaglie. E' q uindi da ritenere
de l tutto probabile c he es ista no al tre liste di
distribuzione tuttora ignote c he rendano
conio alme no delle coniazio ni in oro, se
non di altri q uantìta tivi di co niazi oni in
argent o e in rame.
Comunque sia, tu lto so mmatoci si può
accontentare. in q uant o ei siamo falli, se
non altro, una certa idea delle tiratu re del le
medaglie di Maria Luig ia.
Rivol gia moci allo ra a lle medaglie del
suo e x co nsor te. Ebbene la medaglia per
l' incoro nazione di Na po leo ne I a Milano'?'
dci 1805. opera de l Manfredini. risulta
coniata in 36 ese mplari in oro. 300 in
argento e 2000 in ra me.

S e mp re pe r r i m an e re in a mb ito
napol eonico. le tiratu re della medaglia riguardante la Presa de l Broletto di Bresc ia l8l, o pera del SaJwirch, risultano così
suddivise: I in oro, 50 in arge nto. 400 in
rame.
Se mp re per rima ne re in a mbito bresciano sono da cit are le medaglie per Paolo
Tos io(9). e mcssa ne l 1842, del laqua le so no
stati coniati 3 ese mpla ri in oro , 50i n argento e 353 in rame. que lla de l "Legato Carin i.
AI merito filantropic ov' t' " del 1850 ( 19 in
oro. 306 in arge nto e 24 1 in rame) e quella
del Co mune di Bresc ia e messa nel 1886 e

ded ica ta ai superstiti de lle Dieci Gio rnat e
del 1849,(111che risulta co niala in un unico
ese mplare in o ro, in 50 in argento e in 400
di ram e.
Già a quest o punto incomincia ad e mergere una differenza note vole nelle varie
tirature. Bisogna infani distinguere tra le
vari e dest inaz.ion i dell e medagli e. Una
medaglia pre mio c ioè di ricompensa. o ppure di rico nosc imento dec retata da i vari
e nti o istit uzioni dipe nde stretta mente daI
numero dci destinatari . per cui può essere
anc he unica. almeno pe r q uanto rigu arda
il me ta llo di real izz azio ne; esiston o infat ti mol ti ese mpi di medaglie d ' o ro coniate
in un unico esemplare co nferite a vari
per sonaggi , men tre le real izzazi oni in a ltri met alli sono sta te destinale agli a mic i.
colleghi. personalità varie; si veda no, tanto per far e un esempio le medaglie emesse
da l C o ns ig lio m unic ipa le di Re gg io
Calab ria in o nore rispeuìvarnent e dell ' avvocato Piet ro Pugliatt i1l2) e del marinaio
G iovanni Cal ipa ri' P', uno degli ero i di
Pre rnuda. e messe appunto in un un ico
ese mplare in o ro: o ppure po sso no avere
tirature limitatissime come ad es e mpio
qu e lla per i Garibal di ni d · Iseo I 141• c he
risulta co niala in 16 es e mplari . di c ui 14
no minative (e pe rta nto a stre tto riga r di
logica d iverse l' una dall'a ltra) e 2 rias suntive. o può a ve ~e infin e anc he tirat ure
d i q ua lc he centinaio di esem plar i. tutto
dipende ndo dal numero dci pre miati e
dalla du rata nel te mpo dell' ent e o ist itu zio ne decretan te. Si vedano a qu esto propo sito le varie medaglie premi o dell ' Accade mia di Bel le Arti di Milano'Pl. c hc ha
distribuito medagli e fin dal tempo di Na poleo ne t. al tempo de lla domina zio ne
austriaca, per arrivare alle dist ribuzio ni
dell a fine dell'Ottocento. con Umbe rto I
fe licem e nte regna nte.
Sempre per rimanere in a mbito di medaglie di Accademie basterà citare la medaglia dell ' Accademia Ligustica(l6) del
1832 per il re Carlo Alberto: essa è stata
co niala in 4 esemplari in oro, 30 in ar gento
e 4 1 in rame.
D' altrocanto medaglie co n intenticommemo rat ivi ma so prattutto pro paga ndistici , come la magg ior parte delle na poleoniche e delle papal i hanno tirature d i
deci ne di esemplari in o ro, di ce ntinaia in
argento. di m iglia ia in rame.
Ma esistono num erose eccezioni. ad
esem pio la medaglia di Clemen te XII de l
1733 emessa per ii Lazzarettod ìAnconao"
risulta co niata in un un ico esemplare in
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oro, in 38 in argento, in 12 in arge nto
dorato, in 80 in rame e in 29 in rame dorato ;
così pure la medaglia di Leone xn del
1825 emessa per la chiusura della Porta
Santa in occasione del XX Giu bileo't ' ",
risulta co niata in 28 ese mplari in oro, 56 in
argento e 72 in rame. Anche la medaglia
del 1847, opera del Fabris,commemorante
la consegna da part e di Pio IX al cardinale
Asquìni' t?', della bolla che decretava il
ripristino dell ' arci vescovado a Udine, risulta coniata in soli 4 esemplari d' argento
e in appena 73 di rame.
Un'altra medaglia, dedicata questa alla
celebrazione del Canova, quella famosa,
opera di G. Hameranì. recante al diriuo
l' effigie del celebre scultore e al rovescio
la Psiche(ZOl, risulta coniata in pochissimi
esemplari. Questo uno degli esempi, non
frequentissimi in verità, di una tiratura non
programmata, bensì di una tiratura forzata!
Infatti nel bel mezzo della coniazione il
conio stesso si ruppe in maniera irreparabile e quindi la lavorazione dovette essere
abbandonata dopo esse re riusciti a realizzare solamente 3 esemplari in argento e 4 1
IO rame .
è

Non sempre si ha la forluna di imbattersi in docum enti chiari ed ineq uivocabili
co me ad esempio questo, di Alfred o
Comandini, che a proposito della medaglia
emessa nel 1889 per l' inaugur azione del
monume nto a Giorda no Bruno in Campo
de' Fiori a Roma'U ' - inaugurazione che
avveniva dopo lunghe difficoltà e comunque ben 13 anni dopo la prima ideazione
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del monumento stesso da parte degli studenti dell' Università di Roma - scriveva:
''[. ..] questa medaglia, che non fu posta in
commercio e dell a qu ale furono coniati
205 esemplari dall' egregio incisore Luigi
Broggi di Milano che con molta valentia la
incise; e cioè, l in oro per lo scultore Ettore
Ferrari, 4 in argento pel Comune di Roma,
per l' Università Rom ana, e per gli oratori
prof. Bovio e prof. Trezza, e 200 in bronzo
per i membri del comitato d' onore, per i
membri dei due Comitati universitari, per
invitati. per professori, musei, racco lte,
ecc. 1 conii, annullati, furono dal sottoscritto donati al co mm. Cesare Fasella,
egreg io direttore della Zecca di Milano,
per la pregevole raccolta di conii che eg li,
nella Zecca milanese, ha saputo ordinare."
Per venire alle medaglie del Novecento, possiamo citare la medaglia emessa in
onore del Duca degli Abruzzi per la spedizione al Polo Nord neI 1900(22 l, della quale
"ne furono coniati soli sei esemplari in
argento e pochi altri in bronzo" .
Le medaglie papali del Novecento sono
state coniate in genere co n tirature relativamente assai elevate , anche se molto variabili , dipendendo ciò dai vari pontefici.
Si va infatti da un minimo di nemmeno una
decina di medaglie in oro fino ad un massimo di qualche ce nti naio, da poche centinaia a qualche migliaio di medaglie in
argento (anche sei-settemila), da poche
centinaia ad un paio di migliaia di esemplari in rame.
Per quanto riguarda la maggior parte
delle realizzazioni private le tirature risultano alquanto variabi li, ma in genere si
possono assumere come parametri le unità
o talvolta anche le decin e per gli esemplari
in oro (quando esistono), le decine per
quelli in argento, le centinaia per quelli in
rame o bronzo, tutto dip endendo dal co mmittente - semplice pr ivato o ente - e dal
numero dei destinatari.
Per le serie moderne, anzi per meglio
dire quelle attua li, co n più chiari intenti
commerciali le tirature salgono al migliaio
di esemplari in oro, due-quattro migliaia in
argento, cinque migliaia in rame o bronzo.
Co sì a titolo ese mplificativo citiamo le
tirature della medaglia pe r il Primo Centenario di Guglielmo Marc oni emessa dallo
Stato di San Mari no nel 1974: risultano
coniate 10000 coppie in Ag e in AE, oltre
a 5000 esemplari in AE(2]l, simili essendo
le tirature per molte altre emissioni di
ques to Sta to . Le tiratur e di un ' alt ra
prestigiosa serie, quella delle medaglie

annuali l ohn son, risultano: 5000 in AE,
2000 in Ag, 500 in Au per il diametro di mi
m 60 e di 2000 in Ag e di 500 in Au per il
diametro di 40 mlm di ogni medaglia componente la serie(24).
Abbiamo qui ndi visto che le medaglie,
almeno a giudicare da lle tirature, risulta no
di norma molto più rare de lle monete.
Ma allora - molti potrebbero concl udere - le medaglie dovrebbero ave re valutazioni molto alte e qui ndi cos tare cifre
elevatissime, tali da scoraggiare qu alsiasi
collezionista.
Niente di più errato: infatti se si escludono alcuni anzi pochissimi capolavori
rinascimentali (vedi le medaglie ope ra del
Pisanello e di poch i altri autori, del resto
quasi introvabili sul mercato) oppure gli
ese mplari in oro delle medaglie (pontificie, napoleoniche, dei Sa voia, fasciste c
così via) - almeno nella stragrande maggioranza - costano molto poco: per le versioni in AE (cioè realizzate in bro nzo o
rame), ma anche per molte versioni in
argento , esse costano infatti una cifra variabile da qualche migliaio a 1-2 centinaia
di migliaia di lire.
Com'è possibile - si obietterà - che le
medaglie pur esse ndo molto più rare deJle
monete cos tino così poco almeno.rispetto
alle stesse monete? La risposta è semplice.
addirittura ovvia: i collezio nisti di medaglie sono molto pochi, v' è quindi relativamente poca richiesta, e qui ndi la legge del
mercato im pera sovrana determinando
prezzi mo lto bassi.
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C 'è poi da fare una pri ma important e
cons iderazione: il collezionista ha innanzi
tu tto la poss ibi lità di scegliere secondo le
sue preferen ze e soprattu tto secondo le sue
tasche. Egli ha infatti la poss ibilità d i scegllere- qu asi se mpre • Ira le vari e edizioni
de lla stessa med agl ia ne l tre metalli classici: rame . arge nto e o ro. pe r non parlare
delle realizzaz ioni. effettiva me nte q uasi
pro ibitive. anche se ricercate, in platino.
Un ' ultim a co nsiderazione :certamente
ogni culto re di medaglìstica. da llo studioso al co llezionis ta pri ncipiante. vo rrebbe
che la sua passione si divu lgasse qua nto
pi ù possibile e "contagiasse" u n semp re
maggior numero di persone .
A fronte di un inevitabile aume nto delle
quotazioni de lle medaglie si avrebbero indubbi amente però molli van taggi sia sul
piano essenzialmente speculativo, che sul
piano prat ico. Certamen te infatt i si av rebbe
un maggior num ero di persone con le qu ali
po ter colloquiare, scambiare informazio ni.
dare e ricevere notizie, sciog liere dubbi e
incertezze. ma anche si avrebbero maggiori
pos sibilità di scambio . di acquisto e di cess io ne de lle medaglie, in quanto il mercato si
dilaterebbe. co n aumento notevole de lla richiesta. ma anche dell' offe rta.
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Via G r ima u 6/a • 46029 SU Z Z ARA · T eI. 03761532063

PANORAMA NUMISMATICO 00 /96

Via A. Canto re 22 6 r - Tel. e Fa x 010/646980 9
16149 SAMPIERDARENA . GENOVA
O rario: Martedi-+Sa bato 9,00+12,30 e 15,30+1 9,30

o
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ROBERTO PEDONI
NUMISMATICA
& ARTE snc
COMPRA e VENDE

MEDAGUE E MONETE ANTICHE EMC>DERNE
CARTAMONETA

E' IN DISTRIBUZIONE Il USTINO
"MERCURIO" 1996
00 192 ROMA · Via Vespa~iana 7 . Tel. e Fax 06/ 39.7 3.37 .«
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