
MEDAGLIE: TIRATURE E VALUTAZIONI
di Francesco Ceccarelli

La medagli stica indubb iamente pre
senta ancor oggi da un punto di vista più
strettamente scient ifico e specula tivo, no
nostante 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 meno che
degli illustri sco nosciu ti. e molte sono le
medagli e non firmare, che spesso costitu
iscono dei veri e propri rompicapo. con i
vari tentativi di attribuzioni basa te essen
zialmente su analogie di stile, di esecuzio
ne, di sogg etto, per non parlare poi dci
molti. moltissimi personaggi nol i solo per
essere stati effigia li o men zionat i sulle
medaglie.

Ma per venire a problemi e quesiti
riguardanti le medaglie più spiccioli e più
pratic i, anche se per questo non meno
import ant i, spesso abbiamo sentito l'esi
ge nza di pot er conosce re - e credo che
questo sia capitato un pò a tutti noi 
essenzialmente due cose: le tirature e le
valutaz ioni , e come e se le une dipend ono
dalle altre. Domande come: le medaglie
sono sempre com uni oppure ne es istono
anc he di rare? e in quale misura lo possono
essere ? in genere sono più o meno rare
del le monete? si possono conoscere le tira
ture delle medaglie? ma qu anto costano'!
sono carissime. tali da essere prerogat ive
di poch i, oppure hanno prezzi accessibili o
com unque tali da incoraggiare eve ntuali
nuovi co llezionisti? penso che se le siano
poste prima o poi e in varia misura un pò
tutt i i collezionisti.

In iziamo allora col cercare di rendere i
conto de lle tirature delle medagl ie, e qu in
di della loro eve ntuale maggiore o minore
rarità, con alcune constatazioni e conside 
razioni generali e poi prendendo in esame
alcu ne medaglie significative dell ' 800 e
del '900.

Il monu mento è, come tutti sanno,
un' opera di architettu ra o di scultura desti
nato a perpetuare il ricordo di un personag
gio o di un avvenimento di singolare im
portanza. Esempi di monument i sono le
colonne. le statue, i mausolei , g li archi di
trionfo.
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Ma anche la medaglia è in realtà un
vero e proprio mon umento a tutt i gli effe t
ti, di forma e di aspetto molto part ico lari e
de l tutto caratteristic i. ded icato ad un per
sonagg io o ad un avvenimento 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 monumenti di
marmo o di bronzo , general mente di gran
di dimensioni. quali noi siamo abi tuati a
vedere, di solito colloc ati in mezzo a piaz
ze o in edifici e luoghi pubblici. comunque
sempre ben freq uentati, con la gente che
ci rcola loro intorno e quindi recepi sce 
volente o nolente - il messaggiodcl monu
mento stesso. la med agli a ha bisogno , per
assolve re il suo compito commemorativo,
onorario, di ricordo, di essere portata alla
gente.

Il monumento tradi zionale è unico in
quanto sono molt e le persone che vanno o
sono costre tte, passando, ad ammirarlo e

qu indi di consegue nza ne assimilano il
s ig n if ic a to onorario , ce le b ra t iv o e
commemorativo, ma il mon umento-me
dag lia. per poter assolvere il suo compito e
qu indi essere efficace. deve essere realiz
zato in più ese mplari, in modo da essere
distribuila a quante più persone possibi le.

Ci si potrebbe allora aspettare che le
tirature delle medaglie siano altiss ime.
Ebbe ne nientcdi più errato: come vedremo
meglio in seguito, se si ecce ttuano infatti
alcuni cas i - molto importanti invero - le
tira ture sono molt o mod este, riconducibi li
(in man iera del tutto grossola na) solamen
te a qualche unità per le con iazioni in oro
(quando esistono). a qualche decina per
quelle in argento e a qualche centinaio
infine per quelle in rame. Ti rature queste
che differiscono sensibilmente dalle tira
turc 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 quante
più persone possibi le con una rea ltà invece
di basse tirature? Es senzialme nte per ra
gio ni economiche. fatto questo che co
str inge a una netta e ocu lata selezione dei
des tinatari . Ricordiamoci che il commit
lente non è sempre lo Sta to, ma spesso è il
privato soprattutto sotto forma di associa
zioni, enti e società. organismi quest i che
tuui. anche se in maniera diversa. doveva
no fare i con ti con bilanci sicuramente non
pingui. Ecco quindi l'estrema cura nella
scelta dci des tinatari. che dovevano essere
sicuramente all'altezza. ma sopratt utto
costituire un ottimo veicolo di propaga nda
e di diffusion e.

Rari sono i cas i in cui le tirature dell e
monete sono ignote , mentre invece l'esatte
contrario avv iene per le medaglie . Basta
infatt i sfog liare un qua lsia si catalogo
prezzianodi mone te per vedere riportato il
valore di mercato corrente de lle monete
nelle var ie conservazioni acca nto alla re la
tiva tiratu ra.

Nei vari testi e cataloghi di medagl ie
(troppo poch i rispetto a qu anto sarebbe
auspicabile), salvo rare eccezioni, qua si
mai s i fa cenno alle tirature, in quanto in
realtà spesso sono ignote le effettive tiratu
re delle medagl ie stesse. ma anche perché
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in effetti nessuno - salvo poc hissime ecce
zioni altamente meritori e - ha maisent ito il
bisogno priori tario di fare indagin i in tal
senso , preferendo studiare e descri vere le
medaglie da un punto di vista esscnzial
mente storico oppure art istico.

In effeni una ta le indagine è part icolar
mente gravosa e diffici le in quanto a diffe
renza delle monete, che sono emesse dal lo
Stato e fabbricate presso una zecca dt Stato
e quindi sogg ene a norme e rego lamenti
moll o rigid i e precis i. le medaglie son o
commiss ionate anche, anzi di rei soprattut
to, da privati (ci rcoli. enti. assoc iazioni.
organismi o privati ci ttadini) e fabb ricate
da svariati opifici sparsi un pò dap pertutto.
Appare evidente che una ricerca delle ef
fcui vc tirature in una tale disparità e varia
bilità di committenti e di fabbricanti risulti
impresa quanto mai ardua. Vedremo che
anche nel caso in cui le medaglie siano
state eseguite presso una zecca di Stato.
risulta estremamente difficile poterdichia
rare con ce rtezza il numero esatto degli
ese mplari co niati. anche quando si possa
no rit rovare document i uffici ali a l riguar
do. Infatti. a differenza delle monete per la
co niazione delle quali occorre un apposito
decreto di legge che ne fissa rigorosamente
le quantità. le note riguardanti le medaglie
che è stato poss ibile rintracciare non ripor
tano in realtà glieffettivi datidiconiazione.
ma sono in rea ltà . almeno nella maggior
part e dei casi, solamente delle semplici
note di co nseg na o liste di distribuzione.
per cui a rigor di termini non si può escl u
dere che ve ne possano essere altre: quindi
in definitiva si può affe rmare in tutta sicu
rezza ehe sono state coniate alm eno un
numero X di medaglie. ma alla fin fine non
si può escl udere che ne siano state coniate
altre. Valgano per tutti gli esemp i delle
medaglie emesse in onore di Maria Luigia.

La medaglia del 1819, quella relativa
alla cos truzione del pon te sul fiume Tarct!'.
risulta coniata in 22 esemplari in oro. 198
in argento. 242 in rame: quell a del 1825.
rela tiva alla costruzione dci pon te sul fiu 
me T rebb iam . risulta coniata in 20 esem
plari in oro. 250 in arge nto, e 300 in rame.
e così via di questo passo. più o meno con
queste tirature. Ma i problemi vengono
co n altre medaglie: ad esempio quella del
1836. relativa alla ricostru zione in pietra
del vecchio ponte in muratura già es istente
su11' Ardav', risult a coniata in 116 csc m
plari in argento e 55 in rame, ma non risu lta
coniata in oro, mentre in realtà un esempla
re in oro si trova presso un Museo di
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v ler ma. Questo accade pure per altre me
daglie comequelladel 1838 per ii ponte sul
torrente Nuref41, que lla del 1839 per la
definitiva realizzazio ne della strada della
Cisa{51.quella dci 1842 per la realizzazione
in muraturadel ponte sul torrente T ldone's'
e per altre medaglie. E' quindi da ritenere
del tutto probabile che es istano al tre liste di
distribuzione tuttora ignote che rendano
conio almeno delle coniazioni in oro, se
non di altri quantìta tivi di co niazioni in
argento e in rame.

Comunque sia, tu lto so mmatoci si può
accontentare. in quanto ei siamo falli, se
non altro, una certa idea delle tirature del le
medaglie di Maria Luig ia.

Rivolgiamoci allo ra alle medaglie del
suo ex consor te . Ebbene la medaglia per
l' incoronazione di Napo leone I a Milano'?'
dci 1805. opera del Manfredini. risulta
coniata in 36 esemplari in oro. 300 in
argento e 2000 in rame.

S e mp re per r iman e re in a mb ito
napoleonico. le tiratu re della medaglia ri
guardante la Presa del Broletto di Bre
sc ial8l, opera del SaJwirch, risultano così
suddivise: I in oro, 50 in arge nto. 400 in
rame.

Sempre per rimanere in ambito bre
sciano sono da cit are le medaglie per Paolo
Tos io(9).emcssa nel 1842, del laqua le sono
stati coniati 3 esempla ri in oro , 50i n argen
to e 353 in rame. quella del "Legato Carin i.
AI merito filantropicov' t' "del 1850 ( 19 in
oro. 306 in argento e 24 1 in rame) e quella
del Comune di Bresc ia emessa nel 1886 e

ded ica ta ai superstiti delle Dieci Giornate
del 1849,(111che risulta coniala in un unico
esemplare in oro, in 50 in argento e in 400
di rame.

Già a questo punto incomincia ad emer
gere una differenza notevole nelle varie
tirature. Bisogna infani distinguere tra le
vari e dest inaz.ion i dell e medagli e. Una
medaglia premio cioè di ricompensa. op
pure di riconosc imento dec retata da i vari
enti o istit uzioni dipende strettamente daI
numero dci destinatari . per cui può essere
anche unica. almeno pe r quanto rigu arda
il metallo di real izz azio ne; esiston o infat 
ti mol ti ese mpi di medaglie d 'oro coniate
in un unico esemplare conferite a vari
personaggi , mentre le real izzazioni in al
tri metalli sono sta te destinale agli amici.
colleghi. personalità varie; si veda no, tan
to per fare un esempio le medaglie emesse
da l Cons ig lio munic ipa le di Regg io
Calab ria in onore rispeuìvarnent e dell ' av
vocato Piet ro Pugliatt i1l2) e del marinaio
Giovanni Cal ipari' P', uno degli ero i di
Prernuda. emesse appunto in un un ico
ese mplare in oro: oppure posso no avere
tirature limitatissime come ad esempio
qu ella per i Garibaldini d · IseoI 141• che
risulta coniala in 16 esemplari . di cui 14
no minative (e pe rtanto a stre tto riga r di
logica d iverse l' una dall'a ltra) e 2 rias
suntive. o può ave~e infin e anche tirat ure
d i qua lche centinaio di esemplar i. tutto
dipende ndo dal numero dci premiati e
dalla du rata nel tempo dell' ent e o ist itu 
zione decretan te. Si vedano a qu esto pro
posito le varie medaglie premi o dell ' Ac
cade mia di Bel le Arti di Milano'Pl. chc ha
distribuito medagli e fin dal tempo di Na
poleone t. al tempo della dominazione
austriaca, per arrivare alle dist ribuzioni
dell a fine dell'Ottocento. con Umbe rto I
felicemente regnante.

Sempre per rimanere in ambito di me
daglie di Accademie basterà citare la me
daglia dell 'Accademia Ligustica(l6) del
1832 per il re Carlo Alberto: essa è stata
coniala in 4 esemplari in oro, 30 in argento
e 4 1 in rame.

D' altrocanto medaglie con intenticom
memorat ivi ma soprattutto propagandisti
ci , come la magg ior parte delle napo
leoniche e delle papal i hanno tirature d i
decine di esemplari in oro, di centinaia in
argento. di miglia ia in rame.

Ma esistono num erose eccezioni. ad
esempio la medaglia di Clemen te XII del
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 argento
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 coniata in 28 esemplari in oro, 56 in
argento e 72 in rame. Anche la medaglia
del 1847, opera del Fabris,commemorante
la consegna da parte di Pio IX al cardinale
Asquìni' t?', della bolla che decretava il
ripristino dell ' arci vescovado a Udine, ri
sulta 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 è 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 irreparabi
le e quindi la lavorazione dovette essere
abbandonata dopo esse re riusciti a realiz
zare solamente 3 esemplari in argento e 4 1
IO rame .

Non sempre si ha la forluna di imbat
tersi in documenti chiari ed inequivocabili
come ad esempio questo, di Alfredo
Comandini, che a proposito della medaglia
emessa nel 1889 per l' inaugurazione del
monumento a Giordano Bruno in Campo
de' Fiori a Roma'U' - inaugurazione che
avveniva dopo lunghe difficoltà e comun
que ben 13 anni dopo la prima ideazione
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del monumento stesso da parte degli stu
denti dell' Università di Roma - scriveva:
''[. ..] questa medaglia, che non fu posta in
commercio e della qu ale furono coniati
205 esemplari dall' egregio incisore Luigi
Broggi di Milano che con molta valentia la
incise;e cioè, l inoro per lo scultore Ettore
Ferrari, 4 in argento pel Comune di Roma,
per l' Università Romana, 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, raccolte,
ecc. 1 conii, annullat i, furono dal sotto
scritto donati al comm. Cesare Fasella,
egreg io direttore della Zecca di Milano,
per la pregevole raccolta di conii che egli,
nella Zecca milanese, ha saputo ordinare."

Per venire alle medaglie del Novecen
to, possiamo citare la medaglia emessa in
onore del Duca degli Abruzzi per la spedi
zione al Polo Nord neI 1900(22l, 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 con tirature relat i
vamente assai elevate , anche se molto va
riabili , dipendendo ciò dai vari pontefici .
Si va infattida un minimo di nemmeno una
decina di medaglie in oro fino ad un mas
simo di qualche centinaio, da poche centi
naia a qualche migliaio di medaglie in
argento (anche sei-settemila), da poche
centinaia ad un paio di migliaia di esem
plari in rame.

Per quanto riguarda la maggior parte
delle realizzazioni private le tirature risul
tano alquanto variabi li, ma in genere si
possono assumere come parametri le unità
o talvolta anche le decine per gli esemplari
in oro (quando esistono), le decine per
quelli in argento, le centinaia per quelli in
rame o bronzo, tutto dipendendo dal com
mittente - semplice pr ivato o ente - e dal
numero dei destinatari.

Per le serie moderne, anzi per meglio
dire quelle attua li, con più chiari intenti
commerciali le tirature salgono al migliaio
di esemplari in oro, due-quattro migliaia in
argento, cinque migliaia in rame o bronzo.
Così a titolo esemplificativo citiamo le
tirature della medaglia per il Primo Cente
nario di Guglielmo Marc oni emessa dallo
Stato di San Marino nel 1974: risultano
coniate 10000 coppie in Ag e in AE, oltre
a 5000 esemplari in AE(2]l, s imili essendo
le tirature per molte altre emissioni di
ques to Sta to . Le tirature di un ' alt ra
prestigiosa serie, quella delle medaglie

annuali l ohnson, risultano: 5000 in AE,
2000 in Ag, 500 in Au per ildiametro di mi
m 60 e di 2000 in Ag e di 500 in Au per il
diametro di40 mlm di ogni medaglia com
ponente la serie(24).

Abbiamo quindi visto che le medaglie,
almeno a giudicare da lle tirature, risultano
di norma molto più rare delle monete.

Ma allora - moltipotrebbero conclude
re - le medaglie dovrebbero avere valuta
zioni molto alte e quindi cos tare cifre
elevatissime, tali da scoraggiare qualsiasi
collezionista.

Niente di più errato: infatti se si esclu
dono 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
esemplari in oro delle medaglie (pontifi
cie, napoleoniche, dei Savoia, fasciste c
così via) - almeno nella stragrande mag
gioranza - costano molto poco: per le ver
sioni in AE (cioè realizzate in bronzo o
rame), ma anche per molte versioni in
argento , esse costano infatti una cifra va
riabile da qualche migliaio a 1-2 centinaia
di migliaia di lire.

Com'è possibile - si obietterà - che le
medaglie pur essendo molto più rare deJle
monete cos tino così poco almeno.rispetto
alle stesse monete? La risposta è semplice.
addirittura ovvia: i collezio nisti di meda
glie sono molto pochi, v'è quindi relativa
mente poca richiesta, e quindi la legge del
mercato impera sovrana determinando
prezzi molto 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 soprattutto secondo le sue
tasche. Egli ha infatt i la poss ibilità di sce
gllere- qu asi se mpre • Ira le vari e edizioni
de lla stessa medagl ia ne l tre metalli classi
ci: rame . argento e oro. per non parlare
delle realizzaz ioni. effett iva me nte quasi
pro ibitive. anche se ricercate, in platino.

Un ' ultima considerazione :certamente
ogni culto re di medaglìstica. da llo studio
so al co llezionis ta pri ncipiante . vorrebbe
che la sua passione si divu lgasse qua nto
pi ù possibile e "contagiasse" un sempre
maggior numero di persone .

A frontedi un inevitabile aume nto delle
quotazioni de lle medaglie si avrebbero in
dubbi amente però molli van taggi sia sul
piano essenzialmente speculativo, che sul
piano prat ico. Certamen te infatt i si av rebbe
un maggior numero di persone con le quali
poter colloquiare, scambiare informazioni.
dare e ricevere notizie, sciogliere dubbi e
incertezze. ma anche si avrebbero maggiori
possibilità di scambio . di acquisto e di ces
s ione de lle medaglie, in quanto il mercato si
dilaterebbe. con aumento notevole de lla ri 
chiesta. ma anche dell' offerta.
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