
Evoluzione stilistica dei 
coni della moneta da 26 

grani, già xx grani, emessa 
dalla zecca di Napoli tra il 

1683 e il 1687

Carlo II 

Era il 1665, quando, Filippo IV morì e gli succedette il figlio Carlo, l’unico 
figlio maschio sopravvissuto. Il nuovo re aveva soltanto quattro anni e, finché 
non ne compì sedici, a governare fu la regina madre, o per meglio dire furono il  
suo confessore (Nithardt) e il suo amante (Valenzuela). Il regno di Carlo II non 
fu esempio di buon governo, e non furono pochi gli episodi di sopprusi sia in 
Spagna che nelle colonie. Il  siglo de oro era ormai alla fine e il periodo di 
decadenza che contraddistinse gli ultimi anni fu perfettamente raffigurato dal 
giovane re. 
Carlo malaticcio, infelice nel fisico, incarnava il risultato di una lunga serie di 
matrimoni  consanguinei.  Nei  tratti  era  una  “caricatura”  vivente,  con  i 
lineamenti tipici della dinastia asburgica portati all’estremo; inoltre, soffriva di 
crisi  epilettiche  e  non  era  affatto  colto:  sapeva  leggere  poco  e  scrivere 
altrettanto. 
Si sposò due volte ma non ebbe eredi, ai soliti “affanni”, quindi, si aggiunse la 
preoccupazione per la scelta della sua successione: si trovò a dover scegliere 
tra la volontà della madre, di vedere sul trono di Spagna un successore asburgico, e quella della sorellastra,  
moglie di Luigi XIV, che pretendeva il trono per il nipote Filippo d’Angiò.
Carlo II muore nel 1700, lasciando come suo erede Filippo d’Angiò, esaudendo così le richieste della corona 
francese. Si estinse così il ramo spagnolo degli Asburgo, passando il trono imperiale ai Borbone di Francia.  
Questa scelta portò quattordici anni di guerra per la successione al trono (Guerra di successione Spagnola).

Situazione nei possedimenti spagnoli in Italia  

Nella metà del seicento nei domini spagnoli in Italia vi erano stati episodi di malumore più o meno latenti, già  
nella  prima  metà  del  secolo  vi  erano  state  rimostranze  da  parte  del  popolo,  basta  ricordare  la  rivolta 
antispagnola a Napoli capeggiata da Masaniello (1647) a cui seguì, per un breve periodo, l’instaurazione di  
una repubblica (fino al 1648)di repubblica e il tentativo di una invasione francese. Altri moti ebbero come  
scenario una Sicilia in ebollizione, esasperata dalle sanguinose repressioni subite negli anni; le popolazioni  
esasperate  dai  vari  soprusi  subiti  subirono in questo periodo catastrofi  naturali  di  grave entità:  terremoti,  
eruzioni, epidemie, che si susseguirono fino al 1694.
A causa di queste calamità e per le continue richieste da parte della corte spagnola le casse dei Regni di Napoli  
e di Sicilia erano, quasi del tutto, vuote.

La rivolta di Messina 

Quando le città del regno insorsero, nella II metà del secolo XVII, Messina rimase fedele alla corona spagnola; 
quando, però, i governatori spagnoli decisero di toglierle alcuni di quei privilegi che, concessi sin dai tempi di  
Ruggero il Normanno, le conferivano, per alcuni aspetti, uno status di città autonoma, iniziò ad instaurarsi un 
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clima di contrasti e malcontento. Nel 1672 tali contrasti raggiunsero l’apice e   la cittadinanza si ribellò alla 
Spagna; le grandi difficoltà  a sostenere da sola tale contrapposizione, fecero sì che la popolazione chiedesse  
protezione  al  re  francese Luigi  XIV,  riuscendo  così  a  mantenere  l’indipendenza  dall'impero  spagnolo. 
Nel 1678, però, con la firma della pace di Nimega tra Francia e Spagna, la città fu abbandonata a se stessa dai 
Francesi e fu oggetto di una crudele riconquista spagnola. La città subì una nuova occupazione, fu privata di  
tutti  i diritti  e i privilegi acquisiti  sin dai tempi dell’antica Roma:  fu abolita la Zecca, chiusa l'Università, 
abolito il Senato cittadino il cui palazzo fu distrutto; si confiscarono e si trasferirono in Spagna molte delle 
opere d'arte che arricchivano la città. Inoltre, fu rafforzato il controllo militare della città con la costruzione di  
una fortezza a pianta  pentagonale nella zona portuale: la Cittadella.
Con la chiusura della Zecca di Messina, la zecca principale del Regno siciliano fu trasferita a Palermo.

La monetazione di Carlo II per Napoli

Oltre alla già citata zecca di Palermo, nei territori dell’Italia meridionale sotto il dominio spagnolo, era attiva  
anche  la  zecca  di  Napoli.  La  produzione  monetaria  napoletana,  sotto  Carlo  II,  presenta  un  livello 
stilisticamente e tecnologicamente superiore di quella relativa ai regnanti che lo precedettero.
Durante il regno di CarloII, la zecca di Napoli coniò in argento: ducati, mezzi ducati, tarì, carlini e otto grana; 

in rame emise i tre tornesi, grani, nove cavalli, tornesi e tre cavalli.
In questo periodo furono introdotte, nel campo delle emissioni monetali per il  
Regno  di  Napoli,  numerose  innovazioni,  tra  cui  l’utilizzo  del  bilanciere  nel 
1680.
Con il decreto del 1 gennaio 1689 vi furono cambiamenti sostanziali nelle tasche 
del popolo: le monete, coniate fino ad allora, assunsero un valore economico 
maggiore. Ad’esempio il  ducato, coniato tra il 1683 e il 1684, dal 1689 vide 
aumentare il suo valore da 100 grana originari a 110 decretati. Successivamente 
con  il  decreto  dell’  8  gennaio  1693  vi  fu  un  ulteriore  aumento  del  valore 
nominale:  infatti,  il  ducato  (1683  –  1684)  passò  da  110  a  132  grana.  Gli 

esemplari coniati, invece, tra il 1689 e il 1693 assunsero un valore minore pari a 120 grani.
Dal  1678,  data  di  fondazione,  anche  la  zecca  di  Palermo  emise  monete  a  nome  di  Carlo  II,  ma  la  sua  
produzione non fu sufficiente a coprire il fabbisogno monetario dell’isola; ciò facilitò una grande produzione  
di moneta falsa a cui si cercò di porre rimedio, a partire dal 1697, procedendo al cambio dei falsi con moneta  
buona.

L’annoso problema della tosatura e i metodi del marchese del Carpio

Come accennato brevemente prima, nel 1680 vi fu l’introduzione di una nuova tecnologia di coniazione; si 
passò dall’uso dell’antico martello al moderno bilanciere, in tal modo si era convinti di poter risolvere un 
fenomeno di malcostume che assillava il regno da secoli: la tosatura.
Questo fenomeno riguardava le monete napoletane e siciliane sin dal Medioevo, consisteva nell’asportazione 
del metallo in parti più o meno estese e più o meno regolari, attraverso l’uso di strumenti simili a bisturi o 
forbici. Più che malcostume, in realtà questa abitudine, rappresentava una vera e propria frode al cittadino e  
allo Stato:  le monete tosate, infatti, riportavano un minore valore intrinseco rispetto al valore di facciale. 
Nel tempo le autorità erano state ostaggio dei tosatori, in quanto non esisteva una tecnologia idonea a fermare  
l’abitudine di sottrarre il metallo ai tondelli in circolazione. Nel corso dei secoli questa abitudine ha trovato, da  
parte delle autorità, un’opposizione fatta di mezzi ed espedienti più o meno ingegnosi, ma nella quasi totalità  
poco efficaci.
Le disposizioni e le prammatiche emanate a difesa del cittadino e, principalmente, delle casse dello stato si  
rivelarono sempre rivolte più a sanzionare che a prevenire il reato.
Le pesanti sanzioni prevedevano pene severissime, comprese quelle corporali.  «Benchè per disposizioni di  
Prammatiche e Costituzioni del Regno, e del dritto comune, le pene di coloro i quali tosano la moneta d’oro e  
di argento, possano estendersi fino all’ultimo supplizio, e quelli punirsi colla morte naturale: pure è  giunto a  
tanto  l’audacia  di  costoro che  non cessano.» Da  questo  brano della  Prammatica I,  tit.  151  de Monetis, 
emanata dal vicerè don Raymondo de Cardona il 30 settembre 1521, si può evincere lo stato di disperazione 
della popolazione.
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E così si arriva al 1683, anno in cui Don Gasparo de Haro marchese del Carpio divenne vicerè di Napoli.
Il marchese, conscio della grave situazione in cui gravava la popolazione, si propose di eliminare una volta per  
tutte il fenomeno della tosatura e ci riuscì con un metodo tanto semplice quanto geniale: fissare il contorno 
della moneta con un disegno (cordonature di trecce, cerchietti, foglie, quadratini, ecc… ) in modo che, una  
volta asportato, non solo veniva resa evidente la tosatura, ma poteva essere esercitato il diritto di rifiutare le  
monete con queste mancanze.
Naturalmente ciò è stato possibile solo tramite l’uso del bilanciere che rese la soluzione non solo semplice 
nella teoria, ma anche nella pratica.

Il Tarì del 1683

Quindi il 1683 costituisce un anno di svolta con il conio delle prime monete d’argento con il bilanciere. Videro  
la luce esemplari di monete che presentavano uno stile raffinato e moderno, che hanno aperto la strada al gusto  
della monetazione borbonica del Settecento. Al centro di questo studio è il tarì (o anche due carlini), tipologia, 
questa, coniata per la prima volta dagli arabi in Sicilia, che ha assunto il valore di venti grani con il tempo e le  
dominazioni. 
Sotto la corona spagnola di Carlo II fu coniato quasi ininterrottamente dal 1683 al 1700, divenne nel tempo  
oggetto di modifiche, le già citate riforme lo portarono da 20 grani a 22 nel 1688, e a 26 nel 1693. Partendo dal  
1683 contempleremo l’evoluzione degli stili negli esemplari che assunsero il valore definitivo di ventisei grani 
con l’ultima riforma, cioè quelli coniati fino al 1687. 
L’esemplare  che  ha  dato  spunto  a  più  di  una  discussione  è  il  tarì  del  1683.  Di  questo  esemplare  se  ne  
conoscono due varianti, una presente nella collezione reale è descritto nel CNI con la seguente legenda al  
rovescio: 

IS VICI ET REGNO

L’altro, salito recentemente alla ribalta, è ancora una grande rarità che solleva questioni e dubbi; esso presenta 
la legenda al rovescio: 

ISTIS VICI ET REGNO

 Esemplare del 1683 con ISTIS nella legenda del rovescio
                                                                                                   
Questo esemplare di tarì presenta uno stile assolutamente diverso 
dal primo, più ricercato nei particolari, con l’uso dei trisceli come 
interpunzoni  nella  legenda  del  rovescio,  ma  anche  al  dritto 
presenta tratti  di  insolita perizia nel  disegno dello stemma.  Da 
recenti studi, la fattura viene attribuita al grande G. Hamerani, già 
al lavoro nella zecca papale e in altre zecche italiane.
Se ciò fosse confermato, questo tarì costituirebbe testimonianza, 
nella storia numismatica del viceregno, del passaggio nella zecca 
partenopea del famoso incisore romano.
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Da notare i particolari negli stili dei leoni nello  
stemma di  Leon  nell’arme  al  dritto:  quello  a  
sinistra,  presente  sul  tarì  del  1683  è  più  
naturalistico  nelle  linee  delle  zampe  e  della  
coda. Il secondo, presente su un tarì del 1685 è  
nei  lineamenti  generali  di  uno  stile  più  
propriamente barocco.
Tale  variazione  potrebbe  essere  una  
testimonianza di un cambio di artista alla zecca  
napoletana.



La sua coniazione rappresenterebbe una tappa importante nel percorso evolutivo dello stile di questo tarì,  
quindi rappresenterebbe il punto di partenza di tutta la produzione.
In zecca lavoravano, all’epoca, personalità passate alla storia per la loro perizia nella lavorazione dei coni e  
nella  scelta  di  iconografie  artisticamente  valide:  Andrea  Giovane  (maestro  di  zecca  dal  1682  al  1700),  
Francesco Antonio Rendina, Domenico Rendina e Giovanni Montmain (maestri di conio rispettivamente dal  
1678 al 1683, 1683 - 1684 e 1684 - 1690) e Marco Antonio Ariani (maestro di prova dal 1675 al 1700). Questi  
maestri, veri e propri artisti, avrebbero potuto lavorare con l’Hamerani a stretto contatto riportando dei risultati  
più unici che rari.

I coni del 1684

Nel 1684, dopo solo un anno, si denota una regressione dello stile nei coni: infatti, i particolari, che nelle  
emissioni precedenti presentavano raffinatezza e ricercatezza nelle proporzioni e nelle linee, diventano meno  
eleganti  a  causa  di  un’eccessiva  ricercatezza  barocca  che  porta  l’artista  alla  perdita  delle  proporzioni  e  
dell’armonia originarie.
Al 1684 sono riferiti due varianti di tarì le cui peculiarità sono da ricercare quasi esclusivamente nel dritto,  
infatti, mentre uno si presenta, nello stemma, pressoché invariato dalle emissioni precedenti; l’altro, nella parte  
compresa tra la corona e il bordo dello stemma, introduce un elemento innovativo detto mascherone. 
Di entrambi i coni è la nuova legenda, quella definitiva:

HIS VICI ET REGNO

 

Esemplare del 1684 con Mascherone al dritto

La variante di tarì senza data

Tra le emissioni di questa tipologia di tarì, esiste anche una variante che non presenta la data al rovescio.
Essa costituisce un’anomalia all’interno della produzione, il conio si presenta identico a quello del 1684, ma la  
mancanza di data induce a pensare che la sua emissione sia precedente a tutte le altre. Da ciò scaturisce una  
serie  di  interrogativi:  qual  è  la  sua  collocazione  temporale?  La  si  può  collocare  come  primo  esemplare 
prodotto o è il risultato di qualche problema di produzione? Di errori di conio ne è piena la storia numismatica, 
molti  errori  sono documentati  proprio  nella  produzione  napoletana.  Dopo  un’attenta  analisi  e  uno studio 
approfondito delle varianti di tarì coniate in quegli anni, si può ritenere, per questa variante, corretto utilizzare 
il termine di errore di conio.
Tale ipotesi è avvalorata dal fatto che esistono esemplari del 1684 in cui la data risulta appena leggibile,  
nonostante siano in alta conservazione. Poiché tutti gli esemplari del 1683 e del 1684 presentavano la data in  
incuso, la presenza di tarì con data poco leggibile rappresenterebbe l’esistenza di uno stadio intermedio nel 
percorso di deterioramento del conio. A causa dell’utilizzo frequente, la data rappresenterebbe il punto debole  
di tutto il disegno: la dimensione e la particolare tecnica di coniazione per l’incuso fanno sì che sia l’elemento 
maggiormente esposto ad usura. 

4



 

Esemplare senza data

Il doppio conio del 1685 e i coni del 1686 e 1687

Con il conio del 1685 la data al rovescio fu riportata finalmente a 
rilievo, questo particolare fu riproposto per tutte le annate fino a 
fine  emissione.  Altre  innovazioni  furono  introdotte  nello  stesso 
anno. Il nuovo conio si presentava con differenze, seppur minime, 
in numerosi  particolari:  i  nastri  nel  fascio littorio,  la  corona e i 
motivi floreali ai lati dello stemma nel rovescio.

Esemplare del 1685 del secondo conio

Queste  ultime  modifiche  caratterizzarono  la  versione  “definitiva”  di  questa  tipologia,  versione  che  fu 
riproposta fino al 1687, ultimo anno prima della riforma del 1 gennaio 1688.

Successione dei coni negli anni

Per ricapitolare l’evoluzione degli stili è bene schematizzare la successione nelle varie emissioni:

1683 ISTIS – 1683 IS – 1684 mascherone – 1684 – 1684 s.d. – 1685 I – 1685 II – 1686 – 1687.

Nel 1687 fu interrotta la produzione di una moneta che è stata sperimentale e all’avanguardia, riunendo la 
vecchia scuola con le nuove tecnologie, un primo esempio di passaggio dall’artigianato della coniazione al 
martello alla produzione industriale del bilanciere.
Cerchiamo di immaginare, alla conclusione del nostro cammino, tutto il lavoro che c’è stato dietro una moneta 
destinata a tutti, una moneta che si trova in ogni convegno (anche in alta conservazione), una moneta che  
purtroppo passa molte volte inosservata perché ritenuta troppo comune o di poco pregio. Pensiamo, anche solo 
per un attimo, come dietro una moneta ci siano stati giorni di sangue e sudore da parte dei vari operai in zecca,  
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Rispetto  ai  coni  precedenti  quelli  del  secondo  
tipo del 1685 differiscono per:
I  nastri  dei  fasci  littori  sono paralleli,  mentre  
precedentemente  si  incrociavano,  la  corona si  
presenta  più  schiacciata,  al  dritto  i  motivi  
floreali contornano lo stemma senza coprirlo.
Inoltre la data è in rilievo.

1685 II tipo

1684 senza data



pensiamo alla meraviglia nel vedere monete così ben tonde o così ben fatte da parte del popolino, è proprio  
vero che dietro ogni moneta è rinchiuso un mondo, che è testimonianza di un’epoca passata.
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