
Per quanto riguarda i gradi di rarità attribuiti a ogni emissione, al di là della loro na-
turale, seppure entro certi limiti, opinabilità, dobbiamo osservare che in qualche caso appaio-
no inverosimili: citiamo ad esempio il primo denaro piccolo di Trento, cui un grado ‘‘R2’’
risulta indubitabilmente molto stretto (p. 209).

Nel complesso, il volume si presenta come uno strumento di rapida consultazione senza
dubbio utile al pubblico verso il quale, dichiaratamente, si rivolge; esso tuttavia, per l’ampiez-
za del territorio compreso e l’eterogeneità delle sue monetazioni, si sarebbe potuto giovare di
una revisione più meticolosa, utile ad eliminare certe sviste. Se le cronologie e le attribuzioni
sono, come detto, indirizzate secondo la più recente bibliografia, margini di dubbio perman-
gono su quegli aspetti, rarità e in qualche caso valore, intorno ai quali, specialmente i colle-
zionisti alle prime armi, hanno più bisogno di aiuto.

ALBERTO MOSCA

M. Matzke (hrsg. von), All’antica. Die Paduaner und die Faszination der Antike, Historisches
Museum Basel, Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf 2018, 376 pp.; ISBN 978-3-
86686-1666-6.

Questo volume è il poderoso catalogo di una mostra che si è tenuta al Museo Storico di
Basilea ed affronta il grosso problema della autenticità o meno di una moneta soprattutto ro-
mana imperiale. Inoltre considera prevalentemente la vasta e complessa produzione di monete
‘‘all’antica’’, che vanno sotto il nome di ‘‘padovane’’, opera per la maggior parte di Giovanni
da Cavino (1500-1570), di suo figlio e dei nipoti. La collezione del Museo Storico di Basilea
risale al XVI secolo e comprende numerose medaglie originali del Cinquecento, provenienti
dalla collezione di Basilius Amerbach che aveva acquistato quella di Ludovic Demoulin de
Rochefort morto nel 1582. Questo volume, elegantemente edito, con tutte le opere riprodotte
a colori, è un repertorio annotato di una delle maggiori collezioni al mondo di medaglie pa-
dovane e di altre medaglie antiche coeve. Esso è destinato a divenire un’opera di riferimento
per la conoscenza e la classificazione di queste opere pseudo-antiche alcune anche molto dif-
fuse nelle collezioni pubbliche e private. Infatti ne illustra in modo eccellente l’alta qualità
artistica e la volontà di reinterpretare l’antico con gli occhi del Rinascimento italiano affron-
tando anche i molti problemi di attribuzione e di autenticità, alcuni ancora insoluti (1).

Il catalogo comprende 260 tipi e oltre 450 esemplari che sono stati schedati, descritti e
collocati nel loro periodo storico e nella loro funzione, separando gli esemplari attribuibili ad
un artista, da altri che rimangono ancora anonimi, secondo uno schema che era già stato adot-
tato in passato ad esempio nel Catalogo della collezione numismatica del Museo di Vicenza (2).

Si tratta di un lavoro che riunisce una serie di contributi intorno al medesimo tema,
avendo alla base della trattazione la realtà della collezione principalmente rinascimentale del
Museo di Basilea. Si inizia con un saggio metodologico di L. Burkart, sul Rinascimento come
cultura della imitazione, della appropriazione e del rifacimento (pp. 9-27) articolato in alcuni
paragrafi: La rinascita dell’antico; Testi, oggetti, manufatti; La ricezione dell’antico nei diversi
mezzi; La trasformazione delle arti; Ricorsi antichi e rappresentazione signorile; Le monete antiche
come segno di identità culturale. Si tratta di un’ottima introduzione al volume con spunti ori-
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ginali di estremo interesse sulla percezione del fenomeno. Si prosegue su: Le tracce delle ‘‘Pa-
dovane’’: autentica tecnica antica? a cura di J. Kraut (pp. 31-48) saggio puramente tecnico sulle
possibilità di effettuare i riconı̂ con esemplificazioni di monete/medaglie che presentano delle
tracce di monete romane imperiali precedenti. Questa è certamente una delle più interessanti
acquisizioni dell’intero volume e rappresenta un’autentica novità per la comprensione del mo-
dus operandi e della personalità del Cavino e dei suoi seguaci. Abbiamo poi uno studio sulla
figura di Demoulin Rochefort tra Basilea e Torino di M. Schaffner (pp. 51-70). Questo colle-
zionista rappresenta il personaggio chiave nella traduzione delle medaglie caviniane a Basilea e
nella formazione della raccolta. Ma lo studio fondamentale di tutto il catalogo è quello di M.
Matzke dal titolo: All’antica. L’antichità riconiata (pp. 73-92) che affronta la tematica in ma-
niera innovativa e risolutiva. Infatti, grazie ad un’attenta osservazione dei ‘rifacimenti’ di Gio-
vanni Da Cavino, giunge alla convinzione che questi erano fatti riconiando esemplari frusti di
sesterzı̂ romani. Come aveva anticipato in un suo lavoro del 2016 (3) e riprendendo una frase
del Vico (4), il Matzke riconosce questa particolare abilità degli ambienti rinascimentali italiani
ed in particolare di Padova che aveva una lunga tradizione metallurgica, nata dopo la venuta
di Donatello in città nel 1443. Seguendo questa scoperta ora sono stati identificati anche al-
cuni denari d’argento di Nerva riconiati (5) e non escludo che altri esempi verranno rinvenuti
in avvenire, osservando attentamente esemplari rari o dubbiosi.

Segue il vero e proprio Catalogo a cura di M. Matzke con la collaborazione di A. Seiler
(pp. 95-333) che rappresenta il cuore della pubblicazione. Questo, preceduto da una descri-
zione dei criteri adottati è articolato in 10 sezioni: I. Giovanni da Cavino e la sua officina; II.
Medaglie di Cesare e degli imperatori romani di artista sconosciuto; III. Valerio Belli; IV. Officina
e successori di Valerio Belli; V. Giovanni Boldù e la sua cerchia; VI. Gian Giacono Bolzagni, chia-
mato Parmigiano (circa 1507-1525); VII. Alessandro Cesati; VIII. Vittore Gambello chiamato
Camelio; IX. Medaglie all’Antica di diversi artisti (in questa sezione abbiamo un elenco dei conı̂
delle medaglie all’antica opera di diversi artisti distinte in una sezione greca ed una latina); X.
Varia. Da segnalare in quest’ultima parte una singolare forma in terracotta (X.25, p. 333) con
impresse tre immagini e una sigla G.S. M. 1518 di difficile scioglimento.

All’interno di ogni sezione si comincia con le medaglie dei contemporanei, per passare poi
a tutte le altre, di cui viene fornita uno schema completo di ogni riferimento utile alla sua iden-
tificazione ed anche una datazione che però non sempre viene spiegata su quali elementi poggi.

Completano il volume: Abbreviazioni, Bibliografia, un breve glossario e l’Indice delle
persone, dei luoghi e dei motivi raffigurati.

Veniamo ora ad alcune precisazioni ed integrazioni del testo. Sul legame tra Giovanni
da Cavino e Marco Mantova Benavides siamo ora informati da uno studio recente (6), mentre
circa la sorte dei conı̂ del Cavino (cfr. p. 99) abbiamo oggi la conferma del loro passaggio da
Padova a Parigi. Infatti essi furono acquistati da Raphaël Trichet du Fresne durante uno dei
suoi viaggi fatti per incrementare le sue collezioni (7). In un caso per la medaglia di Marcan-
tonio Passeri (I.9 a p. 106) vi è ora la conferma che la medaglia era già coniata prima del 1562,
anno della ricognizione della tomba di San Luca nella Basilica di Santa Giustina a Padova (8),
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per cui la datazione va ristretta al massimo a quell’anno. Cosı̀ per la medaglia di Antinoo (I.59
a p. 157) la datazione va posta almeno a prima del 1556, quando è riprodotta a p. 213 nel
Discours de la religion des anciens Romains di Guillaume du Choul pubblicato a Lione in quel-
l’anno. Inoltre, molte di queste medaglie sono famose e riprodotte in quadri come la n. I.14 a
p. 110 che compare al collo di Sertorio Sertori nel suo ritratto (1577) opera di Bartolomeo
Passerotti (1529-1592) (9). Per il conio della medaglia con il Colosseo (I.51 e segg.) si può
fare riferimento a studi specifici che hanno selezionato alcuni falsi Rinascimentali (10).

Sulle medaglie di Antinoo (VII, 3) si vedano ora le riflessioni dello stesso Matzke in Pa-
dova e le medaglie di Antinoo (2018) (11). Interessante anche la medaglia (VIII, 5) del Camelio
che presenta il dritto con identità di conio con il dritto di un’altra medaglia conservata nel Mu-
seo Correr di Venezia (Inv.n. 8094) (12). Di questo esemplare vi è una descrizione in un ap-
punto manoscritto di Ascanio Varese (Ms.Ba.7.86) che si conserva in un esemplare dei Numi-
smata del Vaillant della Biblioteca Universitaria di Padova. Mentre il Rovescio dell’esemplare
veneziano è leggermente diverso, essendo senza legenda, con solo un SC e con una figura dor-
miente in basso, al centro del tondello. Comunque si tratta di una integrazione alla produzione
attribuita al Camelio, che appare sempre di più incisore di valore. Mentre ancora più singolare
la medaglia (VIII. 6 a p. 305) sempre attribuita al Camelio, che presenta il rovescio identico a
quello di una medaglia attribuita a Francesco I da Carrara al Museo Bottacin di Padova, nota in
un altro esemplare al Museo di Milano (13), comunemente datata alla fine del XIV secolo e che
invece, alla luce dell’esemplare di Basilea, va ricondotta ad un secolo successivo, considerando
anche la damnatio memoriae subita dai Carraresi ad opera dei Veneziani.

Nel complesso si tratta di un volume, scientificamente redatto, che fa molta chiarezza
nel variegato mondo delle immagini monetali e medaglistiche all’antica di età rinascimentale e
posteriori. Inoltre diventerà certamente opera di consultazione e citazione da parte di quanti
siano interessati alla classificazione di questi pezzi, che spesso hanno tratto in inganno colle-
zionisti italiani e stranieri, offrendo una risposta chiara ed esauriente ai molti problemi ad essi
connessi.
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