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UN ESEMPIO DI COLLEZIONE NUMISMATICA TRA ANTIQUARIA E ARCHEOLOGIA 

di Michele Asolati e Cristina Crisafulli



Storia Della Collezione Numismatica


La storia della Collezione Numismatica del Museo Archeologico di Venezia si lega a quella della tradizione antiquaria cinque-seicentesca veneta e più in particolare veneziana che nella città lagunare vide uno dei principali centri di transito di materiali archeologici provenienti in maggioranza dal vicino oriente greco o ellenizzato. 
Il primo e più antico nucleo di cui si compone fu infatti legato alla Serenissima Repubblica dal Senatore veneziano Pietro Morosini all'atto della morte avvenuta nel 1683. Composto da circa 3400 monete che coprivano un arco cronologico molto ampio partendo dall'epoca greca per giungere al '600, il lascito Morosini fu edito a Venezia già nel 1683 da parte di Charles Patin, medico e numismatico, nell'opera intitolata "Thesaurus numismatum antiquorum et recentiorum ex auro argento et aere ab ill. et exell. dl. Petro Mauroceno senatore veneto Serenissimae Reipublicae legatus", che costituisce uno dei primi e più significativi esempi di opera di argomento numismatico edito in Italia. 
Malgrado i notevoli limiti scientifici che denuncia agli occhi della critica moderna, l'opera ebbe il duplice merito, da una parte di mettere a disposizione del pubblico una mole notevole di materiale all'epoca in numerosi casi sconosciuto, dall'altra di fornire un elenco puntuale del materiale presente al momento della donazione. Quest'ultima circostanza si rivelò profetica in quanto nella notte del 12 novembre 1687 fu perpetrato un furto ai danni della collezione stessa. 
Malgrado fosse custodita nella "Sala delle armi" di Palazzo Ducale, sigillata in una cassetta da una serie di congegni di cui detenevano le chiavi i tre capi del Consiglio dei Dieci, i ladri furono in grado di sottrarre quasi tutti gli esemplari d'oro e parte di quelli d'argento, causando un danno di cui ancor oggi si risentono le conseguenze. 
Altro importante nucleo è quello costituito dalle raccolte numismatiche del Monastero di S. Giovanni di Verdara (PD), soppresso nel l783, che passarono l'anno successivo alla Biblioteca Marciana, di qui alla Ca' d'Oro e quindi in anni recenti al Museo Archeologico. Esse comprendevano la collezione del celebre giureconsulto patavino Marco Mantova Benavides, mecenate, amante delle Lettere, amico del Bembo, legato a quel Giovanni da Cavino, incisore e medaglista, del quale sono presenti numerosissime realizzazioni in questo Museo. 
Le collezioni numismatiche marciane furono incrementate nel corso del 700 e dell'800 dai lasciti Pasqualigo (1746), Farsetti (1792), Nani (1796), Molin (1813), ed altre acquisizioni minori. 
Di questo alto numero di donazioni, che complessivamente vantavano alla fine dell'800 poco più di 21.000 esemplari, solo una piccola parte affluì al Museo Archeologico ne1 1926 all'atto della sua istituzione, mentre la restante è attualmente conservata alla Ca' d'Oro e al Museo Correr dove è presente la collezione Molin. 
Oltre alle raccolte del Monastero di S. Giovanni di Verdara, nuovi accrescimenti della collezione numismatica del Museo Archeologico di Venezia si ebbero soprattutto in seguito a rinvenimenti locali di ripostigli, quali quelli di Gorgo al Monticano (TV), Monastier (TV), Martellago (VE), Meolo (VE), Albaredo d'Adige (VR), ai ritrovamenti sporadici dal Polesine e agli esemplari provenienti dagli scavi in ambito lagunare di Torcello, S. Pietro in Castello, S. Niccolò del Lido. 
Capitolo a parte costituiscono, infine, le monete provenienti dal Museo di S. Donato di Zara oggi in territorio croato. Queste giunsero al Museo Archeologico durante il secondo conflitto mondiale, ma, solamente a partire dal 1961, in seguito ad accordi bilaterali tra Italia e Jugoslavia, sono entrate a far parte definitivamente delle collezioni numismatiche del Museo. 
La collezione numismatica oggi perciò conta oltre 9.000 pezzi che abbracciano un arco cronologico che parte dal V sec. a.C. e giunge al XIII sec. d.C. con gli esemplari bizantini. Notevole la presenza di medaglioni romani, di contornati e di monete coniate da zecche provinciali. Interessante sottolineare la duplice natura, collezzionistica e territoriale, delle raccolte numismatiche del Museo Archeologico che, in parte, lo differenziano dagli altri Musei Archeologici Nazionali del Veneto, quali quelli di Adria, Altino, Concordia, Este, i cui medaglieri si compongono essenzialmente di monete provenienti dai rispettivi territori di pertinenza. 





