MONETE ITALIANE MEDIOEVALI E MODERNE

LA MONETAZIONE MANTOVANA È TRA QUELLE CHE ANCORA RISERVA LE MIGLIORI
SORPRESE.

UN INEDITO
DUCATO D’ORO
DI FRANCESCO IV
GONZAGA
DUCA DI MANTOVA
G

razie alla cortesia e disponibilità di tutto lo staff della ditta SINCONA AG1 di
Zurigo posso presentare in anteprima una eccezionale e inedita moneta mantovana che sarà offerta a breve nella loro asta di primavera. Eccone la descrizione:

di Lorenzo Bellesia
lorenzobellesia@libero.it

D/ FRAN . // DVCIS FI // DEI SE MA(NT) . // DAT . ANNO // . 1612 .
Scritta in cinque righe in corona d’alloro
R/ FAC (triscele) ME (triscele) DOMINE (triscele) VIAS (triscele) TVAS (triscele) NOTAS
(triscele)
La stella cometa verso sinistra in aureola di raggi
AU – g 3,21 – h 12

La moneta, come detto, sembra del tutto inedita non essendo censita nel riepilogo generale delle monete gonzaghesche mancanti alla collezione Magnaguti
pubblicato in occasione dell’acquisizione della raccolta stessa da parte dell’allora
Banca Agricola Mantovana2.
Non ci sono ovviamente particolari problemi per la sua attribuzione, portando
ben in chiaro il nome dell’emittente, Francesco IV Gonzaga, la zecca, Mantova, e
la data di emissione, 1612.

Mi sia concesso in particolare di ringraziare i signori Arne Kirsch, Ruedi
Kunzmann e Jürg Richter.
2
AA.VV., 2001, pp. 56-59.
1
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Frans Pourbus il Giovane, Ritratto del
duca Francesco IV Gonzaga, Mantova, Museo Diocesano.

Francesco IV Gonzaga (1612)
Per collocare meglio la moneta è necessario spendere qualche parola sulla vita di questo sfortunato
duca. Figlio primogenito di Vincenzo I, nacque il
7 maggio 1586, sposò il 19 febbraio 1608 a Torino
Margherita, figlia del duca di Savoia Carlo Emanuele I.
Il 10 giugno 1612 morì Vincenzo e quindi Francesco divenne il nuovo duca ma il suo governo fu
brevissimo perché fu colpito dal vaiolo morendo il
22 dicembre di quello stesso anno, poche settimane
dopo la morte di suo figlio Ludovico di appena un
anno. Le due morti aprirono il problema della successione al Ducato. Divenne perciò nuovo duca il
fratello di Francesco, secondogenito di Vincenzo I,
Ferdinando Gonzaga. Come d’uso a quei tempi, egli
era stato destinato alla carriera ecclesiastica e aveva
ricevuto la porpora cardinalizia nel dicembre 1607
alla quale avrebbe rinunciato nel 1616. Un fosco
futuro si stagliava però all’orizzonte per Mantova e
la dinastia dei Gonzaga visto che il suo matrimonio
con Caterina de’ Medici non diede l’erede desiderato.
Tornando ai pochi mesi di governo di Francesco
IV, non si può che rimanere stupiti dalle diverse
emissioni in oro che evidentemente furono legate
all’elezione del duca, emissioni concepite probabilmente come donativi considerata la loro rarità.
Generalmente tutte le sue monete sono di grande rarità, molte sono uniche o note
in pochissimi pezzi. La scoperta di questa nuova moneta è perciò di eccezionale
interesse per la monetazione mantovana.
Il nominale
Nei primi del Seicento nell’Italia settentrionale erano battute in oro doppie
e doppie da 2 mentre la mezza doppia, equivalente al “vecchio” scudo d’oro era
abbastanza rara poiché si preferiva ricorrere all’incirca per quel valore nominale
al ducatone d’argento. Magnaguti3 ha riportato da alcune tariffe dell’epoca questi
valori:
Dobla di Spagna 14 lire e 6 soldi
Ducati ongari 9 lire e 17 soldi
Scudo d’oro simile di bontà e di peso allo battuto nella zecca di Mantova 7 lire
Ducatoni mantovani, fiorentini, ecc. 6 lire e 4 soldi

3

A. Magnaguti, 1914, p. 45.
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La moneta qui presentata pesa 3,21. Il peso sarebbe calante, sia se si trattasse di
un ducato ongaro, che doveva pesare come lo zecchino veneto 3,5 grammi, sia se
fosse una mezza doppia o scudo del peso di circa 3,37 grammi. Tuttavia bisogna
considerare che la moneta non è di elevata qualità ed è di modulo stretto, il che
giustifica un peso sensibilmente ridotto. Tutto ciò considerato, sembra esatta la
definizione di ducato ongaro come quelli già emessi in più di una occasione dalla
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zecca di Mantova a partire dall’età di Vincenzo I probabilmente per i rapporti
commerciali che legavano il Ducato con il nord e l’est Europa dove questa
moneta era molto diffusa.
La tipologia
Venendo ora alla leggenda del diritto, si osserverà come la leggenda dovrebbe sciogliersi in francisci dvcis fidei se mantva data (est) anno 1612, cioè
“Mantova si è data alla fede del duca Francesco nell’anno 1612”. È evidentemente una moneta celebrativa dell’ascesa al governo del nuovo duca, forse
anche una produzione da gettare al popolo o da donare ai dignitari come del
resto si evince dalla corona d’alloro che più volte in quegli anni troviamo nella
monetazione mantovana, ad esempio sotto Vincenzo II, anche lui effimero
duca dal 1626 al 1627.
Tale leggenda non è del tutto una novità: la si trova al diritto di una controversa moneta o tessera d’argento di cui esiste un solo esemplare di 4,43 grammi
nella Collezione Papadopoli4. Magnaguti5 non aveva dubbi a ritenerla un pezzo
da gettare al popolo in occasione della cerimonia di nomina a duca.
Del tutto originale e bellissimo è invece il rovescio con la leggenda fac me
domine vias tvas notas intervallata da trisceli. La frase è tratta dal Salmo
25: «Fiducia del giusto», che ha dato ispirazione per le leggende di più di una
moneta italiana, e si può tradurre in «Mostrami o Signore le tue vie»6.
Non a caso la leggenda è accompagnata da una stella cometa come quella
che condusse i re Magi alla capanna di Betlemme. La moneta quindi al diritto
affermava che la città di Mantova si era affidata non tanto alla persona in se
ma alla fede del duca mentre al rovescio, proprio per questo, il duca chiedeva
al Signore di indirizzare la sua vita e le sue opere.
Evidentemente Francesco vedeva molto scuro all’orizzonte per se e per la
sua casata e chiedeva l’aiuto del Signore.
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La parte iniziale del Salmo è: «A te innalzo, Signore, l’anima mia // mio Dio, in
te confido // ch’io non resti confuso // né
i miei nemici si ridano di me. // Chi in te
spera non rimane deluso: // sia confuso
il temerario che a te si ribella. / Mostrami,
o Signore, le tue vie, // insegnami i tuoi
sentieri».
4
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