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Moneta bresciana o veneziana? L’arte della conversione in denari 

«buoni e spendibili» delle monete di vecchio conio 
 

Il sistema monetario di calcolo dal tempo della riforma di Carlo Magno era il seguente: 

1 lira = 20 soldi; 1 soldo = 12 denari
1
. 

Leggendo le leggi sulla coniazione dei denari, si può notare come alla zecca si 

prescrivessero il peso, la lega e l’impronto. Ma per quanto riguarda i soldi non c’erano 

prescrizioni. All’epoca di Carlo Magno con l’espressione «moneta» si intendeva sempre 

«denari» e quando si faceva menzione dei soldi li si indicava con l’espressione «soldi di 

denari» buoni e spendibili. Questo significa che il denaro era la moneta spicciola 

circolante, mentre i soldi e le lire erano solo immaginari
2
. 

                                                 
1
 Vincenzo Pialorsi, Le monete della zecca di Brescia (1184-1311 c.; 1406-1408/1421), in Albertano da 

Brescia. Alle origini del razionalismo economico, dell’Umanesimo civile, della grande Europa, a cura di 

Franco Spinelli, Grafo, Brescia 1984, p. 191. 
2
 Gianrinaldo Carli, Opere, Nell’Imperial Monistero di s. Ambrogio Maggiore, Milano 1784, tomo IV, 

pp. 28-29. 
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Più precisamente il termine «lira» derivava dal peso «libbra» con cui si pesavano i 

metalli e la «libbra» di monete «indicava un tal numero di monete poste a bilancia, e 

formanti il giusto peso della libbra»
3
. A sua volta la «libbra» di metallo era divisa in 20 

soldi e anche per i soldi valeva lo stesso discorso: essi «significavano peso» cioè la 

ventesima parte del peso intero della libbra
4
. 

Un episodio chiave accadde il 29 maggio 1176 a Legnano, quando l’imperatore 

Federico I di Svevia, detto il «Barbarossa», venne sconfitto dalla Lega Lombarda. Solo 

pochi anni dopo si pervenne alla stipulazione degli accordi di Costanza (25 giugno 

1183) con cui i Comuni vittoriosi raggiunsero lo scopo di vedere rispettate le proprie 

libertà. Anche se manca un documento specifico che attesti la concessione d’istituire 

una zecca, Brescia poté battere moneta propria in forza di quell’accordo. Alcune 

indicazioni sulla circolazione delle specie monetarie in territorio bresciano nel XII 

secolo ci vengono fornite dalle pergamene del monastero di San Pietro in Monte di 

Serle. Prima del 1183 circolava la moneta milanese: «denarii boni Mediolanenses» o più 

semplicemente «denarii boni» o «denarii». Dal 1184 fece la sua comparsa la dizione 

«nostre monete» a indicare l’inizio di una coniazione in proprio del Comune di Brescia. 

Da allora i denari milanesi vennero indicati con «veteris monete» e solo pochi anni 

dopo comparvero nelle pergamene espressioni più esplicite come «moneta Brixie» o 

«denarii boni Brixiensis monete»
5
. 

Le prime monete che uscirono dalla zecca di Brescia furono il denaro scodellato e 

l’obolo, pure scodellato. Il denaro scodellato era una moneta d’argento che si presentava 

a forma di scodellina, però con il fondo piatto. «La particolarità tecnica del denaro e 

dell’obolo bresciani era dovuta ai conii allora in uso per cui l’impronta del diritto era 

leggermente più larga di quella del rovescio, i due conii avevano quindi un diametro 

diverso e questo fatto, oltre ad altri accorgimenti tecnici, causava la caratteristica forma 

scodellata, forma che sparirà nelle emissioni del secondo periodo comunale» dal 1257 al 

1311
6
.  

In questo secondo periodo il nuovo denaro, che sostituì quello scodellato precedente, 

ebbe grandissima diffusione e nei documenti dell’epoca venne spesso segnato col 

termine di «planeto» o «planet» per il fatto che presentava la caratteristica di moneta 

piana al posto di quella concava. 

La lira, più precisamente «lira di denari piani» o «lira planeta», rimase una moneta di 

conto di 240 denari e venne usata in contabilità per le transazioni mobiliari ed 

immobiliari di una certa importanza. Essa continuò ad essere adottata, ovviamente come 

moneta immaginaria, anche dopo la chiusura della zecca di Brescia e rimase fino al 

Settecento in molti contratti come i livelli perpetui
7
. 

                                                 
3
 G. Carli, Opere, tomo IV, pp. 6 e 67. 

4
 G. Carli, Opere, tomo IV, p. 68. 

5
 Cfr. Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle (Brescia) 1039-1200, a cura di Ezio Barbieri 

ed Ettore Cau con saggio introduttivo di Aldo A. Settia, Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia 2000, p. 

XCVI. 
6
 V. Pialorsi, Le monete della zecca di Brescia, p. 177. 

7
 La zecca venne chiusa nel 1311 come conseguenza del duro assedio e della conquista di Brescia, con 

gravi ripercussioni sull’autonomia cittadina, da parte dell’imperatore Enrico VII. Essa riprese la sua 

attività nel 1406 sotto la signoria di Pandolfo III Malatesta per interromperla definitivamente con la fine 

della signoria nel 1421. 
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Dopo il 1426, anno della dedizione alla Serenissima, la città cidnea subì la politica 

monetaria di Venezia che in tutti i territori conquistati di Terraferma tendeva a sostituire 

progressivamente la moneta circolante locale con moneta della propria zecca. Perché 

questo? La moneta costituiva una delle principali manifestazioni del potere e del 

prestigio. Ogni mutamento da parte di chi gestiva il potere si rispecchiava nelle 

raffigurazioni presenti sulla moneta. Era una questione di prestigio, ma non solo. Le 

zecche, dovendo venire al coperto delle spese occorrenti per coniare monete, facevano 

cadere un aggravio sopra i metalli che coniavano e di conseguenza le monete stesse 

acquisivano un valore nominale maggiore rispetto al loro valore intrinseco. Fino al XV 

secolo principi, signori e vescovi davano in appalto la facoltà di battere moneta 

convenendo col monetario un leggero profitto per ogni «marca», cioè per ogni 8 once di 

peso dei metalli lavorati
8
. Questo tributo veniva detto monetagium e dai francesi 

signoraggio. Nel 1202, ai tempi di Filippo Augusto, la terza parte del profitto delle 

monete era del re francese e le altre due dell’appaltatore della zecca. Col passare del 

tempo il tributo continuò ad aumentare e da un tributo di contenuta entità si passò 

progressivamente a un profitto consistente. A ciò si aggiunse anche la pratica di alterar 

la lega delle monete pur mantenendo costante il loro peso. Nel Settecento Gianrinaldo 

Carli si lamentava di quegli scrittori di corte francesi che «non arrossirono d’affermare 

poter il Sovrano, senza alcun pregiudizio de’ sudditi, arbitraria alterazione far sopra le 

monete, sì in riguardo al prezzo, che alla lega, indipendentemente dalle altre 

commercianti Nazioni»
9
. Signoraggio e svalutazione, se da un lato potevano essere 

fonte di guadagno, dall’altro mettevano spesso a soqquadro i mercati. Stesso discorso 

valeva per Venezia che era costretta a intervenire con una certa costanza nel bandire 

monete calanti, dette «stronzate», per proteggere i mercati e nel contempo coglieva 

l’occasione per rimpinguare le casse dello Stato grazie alla sua zecca. 

In questo Brescia non fece eccezione. Nel 1458 la Dominante dichiarò decaduti i 

«planeti» di rame e nell’anno seguente «furono abbattute le duine e redutte a uno 

denaro»
10

. Nel 1464 il governo centrale decise di immettere in circolazione un certo 

quantitativo di monete di piccolo taglio di rame, in ragione di 12 «piccoli» per ogni 

«marchetto»
11

. Le immediate proteste del Consiglio di Brescia vennero respinte così 

come quelle della Magnifica Patria della Riviera
12

. Il problema più grosso riguardava i 

contratti, soprattutto i livelli perpetui, in cui si contrattava con lire planete. 

Il Consiglio Generale della Magnifica Patria stabilì il 29 dicembre 1607 che per 

esperienza «la moneta anticha de planetti» utilizzata dai nostri progenitori «non è 

possibile più né usarla, né intenderla». Viceversa la moneta veneziana di lire piccole era 

largamente in uso. Le monete d’oro e d’argento straniere si convertivano facilmente in 

                                                 
8
 L’oncia di 16 dramme corrispondeva a g. 26,734 (cfr. Angelo Martini, Manuale di metrologia ossia 

misure, pesi e monete, E.R.A., Roma 1976, p. 101). 
9
 G. Carli, Opere, tomo II, p. 132. 

10
 I diari dei Palazzo, in Paolo Guerrini, Cronache bresciane inedite dei secoli XV-XIX, «Brixia Sacra», 

Brescia 1922, vol. I, p. 229; il quattrino duino era una moneta battuta a Venezia nel 1453, era chiamato 

duino perché del valore di due denari. 
11

 Il marchetto era il nome popolare per il soldo veneziano. Vi era rappresentato S. Marco, da cui il nome. 

Era in biglione e venne coniato dal 1476 al XIX secolo. 
12

 Cfr. Storia di Brescia, a cura di Giovanni Treccani degli Alfieri, Morcelliana, Brescia 1963, vol. II, p. 

146, n. 5; inoltre cfr. Vincenzo Lazari, Le monete dei possedimenti veneziani di Oltremare e di 

Terraferma, A. Santini e Figlio Tipografi-Editori, Venezia 1851, pp. 144-147). 
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lire veneziane e tutte le mercanzie si vendevano e si acquistavano con la medesima 

moneta. Inoltre il suo utilizzo era «molto più facile, et intelligibile per ogni persona 

ancor che idiota» e ne conseguiva che «il prohibire ogn’altra sorte di ragionamento di 

moneta sarà non solo proficuo, ma levarà ogni difficoltà». Si dava quindi ordine ai 

riformatori degli statuti di modificare il capitolo 90 dei vecchi statuti del 1536 dove si 

diceva che se nei documenti ufficiali non veniva nominato il tipo di moneta, si doveva 

intendere lira planeta
13

. 

Il 28 luglio 1608 il Consiglio Generale prese atto della parte presa il 29 dicembre 

dell’anno precedente che nei contratti stipulati in Riviera si dovesse contrattare «a lire, 

soldi, e dinari di Venetia, et che espresso o non espresso s’intenda a moneta predetta» e 

che «la moneta de planetti se mandi in oblivione». Ma altresì constatava «incomodo, et 

disturbo così a Comuni, come a particolari, havendosi di già da nodari fatti gli contratti 

a moneda de planetti conformemente a quanto dicono gli statuti e all’uso». Onde i 

magnifici deputati «intendendo continuare l’antiqua consuetudine» misero parte che la 

deliberazione precedente del 29 dicembre «sia revocata […] come parte contraria al 

statuto confirmato da sua Serenità […] lasciando a ogn’uno la libertà di contrattare, si 

come era anco avanti»
14

. Di conseguenza il capitolo dei vecchi statuti del 1536 non 

venne modificato, ma riconfermato, con una piccola integrazione negli statuti successivi 

del Seicento
15

. 

Il disagio era evidente anche per la difficoltà nel fare le conversioni dalla lira planeta 

alla lira di piccoli e viceversa. La lira era sempre ripartita in 20 soldi e il soldo in 12 

denari. Il sistema decimale venne introdotto solo in epoca napoleonica con la legge 27 

ottobre 1803 e il successivo decreto 25 aprile 1804, promulgati sotto la Repubblica 

Italiana (1802-1805). Essi ebbero come conseguenza l’emissione della lira nuova 

italiana che eguagliò precisamente il valore del franco e, come questo, venne divisa in 

centesimi e millesimi. Di sicuro nel periodo d’Antico Regime, prima dell’introduzione 

di questo sistema decimale, la presenza sui mercati di monete di diverse specie poteva 

creare problemi notevoli quando si trattava di cambiare la divisa della moneta. A 

testimoniarlo erano diversi ordini periodicamente emanati dall’Inquisitor sopra Ori e 

Monete, una magistratura veneta addetta al controllo della circolazione monetaria
16

. 

L’ordine del 21 agosto 1777 «in esecuzione delle pubbliche massime tendenti al ben 

Nazionale ed alla salvezza del Pubblico e privato interesse» diceva che «si devenga al 

Bando assoluto di dette sei specie di basse Forastiere Monete» per impedire 

definitivamente ogni «rea introduzione» di esse nello Stato, liberato «da così pessima 

Massa di Forastieri Viglioni». Bandite da tutte le città «tanto di qua che di la dal 

                                                 
13

 Archivio della Magnifica Patria della Riviera (d’ora in poi AMP), 1606 a 1608, inventario Livi 75. Cfr. 

Statuti civili in Statuta Communitatis Riperiae Benacensis, 1490 e Statuta datiaria, criminalia, et civilia, 

Antonii de Nicolinis de Sabio, Venezia 1536, cap. 90. 
14

 AMP, 1606 a 1608, Livi 75. 
15

 Cfr. gli statuti civili in Statuti criminali et civili della Magnifica Communità della Riviera, per 

Bernardino Lantoni, Salò 1626, cap. 168: «Parimente è stato determinato che quando nelli Istromenti, et 

contratti o in quali si vogliano altre scritture si fa mentione di denaro o di quantità di denari et non sii 

aggiunto ne si contenga di qual moneta, sempre s’intenda di planet; il che però non abbia luogo nelle 

condanne Criminali, ma esse condanne si intendano di moneta de’ piccioli». La novità rispetto agli statuti 

del 1536 è nelle pene pecuniarie delle condanne criminali. 
16

 Sugli incarichi dell’Inquisitor sopra Ori e Monete cfr. Vettor Sandi, Principi di storia civile della 

Repubblica di Venezia. Dall’anno 1530 sino al 1700, Sebastian Coletti, Venezia 1756, pp. 846-849. 
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Mincio», i responsabili della loro introduzione, circolazione e uso sarebbero stati 

severamente puniti. A coloro che «per azzardo» fossero rimasti dopo lo scadere del 

bando con «in mano qualche porzione di dette Monete», sarebbe stato concesso «un 

ulteriore Concambio di un Mese nelle Città, e Luoghi di qua dal Mincio, compresa 

Verona e Cologna» con metodi e tariffe invariate. Il tariffario indicava il numero di 

monete e il loro peso a cui corrispondeva la cifra equivalente, o quasi, in lire piccole 

veneziane. Con l’usura poteva capitare che le monete fossero calanti; in questo caso, per 

ogni carato mancante rispetto a quanto indicato dal tariffario, si detraeva un soldo; se le 

monete fossero state crescenti allora la tariffa sarebbe stata di un soldo in più
17

. Le 

specie prese di mira dall’ordine erano il carantano, un grosso tirolino, moneta d’argento 

coniata dalla fine del secolo XIII nella zecca di Merano, capitale del Tirolo; la petizza, 

moneta dell’Impero asburgico del valore di 17 carantani e il paolo romano, un grosso 

papale di cui Paolo III (1534-1549) ne aumentò il contenuto d’argento. 

In certi casi la consunzione delle monete costringeva Venezia a mandare fuori corso 

anche le sue monete. In un ordine dell’Inquisitor sopra Ori e Monete datato 17 aprile 

1779 è possibile constatare in che modo veniva esercitato il controllo statale e farsi 

un’idea della grande varietà di monete circolanti in Terraferma. Già dal 1722 dalla 

pubblica autorità vennero «bandite dalla circolazione le Lirette, e mezze Lire di Veneto 

impronto» come «stronzate», cioè calanti
18

. Il «Casello di Zecca» venne tenuto 

costantemente aperto per il cambio, ma nonostante questo le monete bandite 

continuarono a circolare. Per questo l’ordine concedeva ai possessori di «portarle alla 

Zecca per fonderle a loro spese, oppure passar di esse al Concambio in ogni Pubblico 

Casello, che trovasi aperto per eseguir quello delli Filippi, e Genovine» senza che la 

tariffa venisse cambiata
19

. 

Quindi gli addetti alla fusione o al cambio delle monete erano dei funzionari pubblici, 

ma nel mondo del commercio al dettaglio non sempre c’era la possibilità di rivolgersi 

alle Camere fiscali per cambiare la divisa della moneta. Nel Settecento, per aiutare la 

popolazione in questa materia intricatissima, venivano date utili indicazioni da numerosi 

almanacchi. Nell’Interprete de’ novellisti del 1779, ad esempio, vennero esposte le 

tariffe «del peso, e corso di diverse monete correnti nello Stato veneto» distinguendo la 

valuta di Camera dalla valuta corrente
20

. Queste tariffe erano seguite da una «Riduzione 

d’alcune Monete al valore che si pagano nelle Camere Ducali del Serenissimo Dominio 

Veneto», cioè monete d’oro e d’argento, provenienti anche da paesi stranieri, convertiti 

in lire piccole
21

. Erano frequenti anche le tabelle di ragguaglio che aiutavano a 

convertire la lira planeta in lire piccole veneziane come quelle nel Diario bresciano del 

1776, quelle nel Diario e Giornale del 1749 o nel Cacciatore bresciano del 1747. 

                                                 
17

 Il carato di Venezia corrispondeva a circa 0,2 grammi. 
18

 Sulle lirette e le mezze lire cfr. Venezia e le sue lagune, Stabilimento Antonelli, Venezia 1847, vol. I, 

parte II, pp. 62-64. 
19

 Il filippo era uno scudo d’argento del valore di 5 lire milanesi fatto coniare nella zecca di Milano da 

Filippo II. La genovina era una moneta d’oro del valore di 100 lire genovesi istituita nel 1758. 
20

 Interprete de’ novellisti. Almanacco per l’anno 1779, Francesco Paolo Guazzoni Libraio, Brescia 1779, 

pp. 48-49; cfr. anche Amelio Tagliaferri, «Introduzione» a Relazioni dei rettori veneti in Terraferma. 

Podestaria e Capitanato di Brescia, Giuffrè, Milano 1978, p. XXX. 
21

 Nuovo interprete de’ novellisti. Almanacco storico, geografico, politico, e civile per l’anno 1779, 

Fratelli Pasini, Brescia, 1779, pp. 53-54: si possono leggere il valore corrente, cioè di mercato, e il valore 

di Camera. 
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Sempre nel Settecento l’abate Carlo Doneda era consapevole che «avendo la Moneta 

de’ planetti una stretta connessione con le Bresciane Leggi Municipali, e con le vecchie 

stime de’ beni, le quali regolano in gran parte l’imposizione delle pubbliche gravezze 

(senza parlare de’ livelli perpetui), se n’è conservato, e se ne dovrà necessariamente 

conservare per l’avvenire un uso non molto raro»
22

. Quindi sapere come convertire le 

lire planete in lire piccole era importante e non sempre si aveva a disposizione, o era 

sufficiente avere, una tabella di conversione. Per questo nella sua dissertazione sulla 

zecca di Brescia non mancò di pubblicare una tavola di ragguaglio tra le lire planete e le 

monete d’oro e d’argento correnti in Brescia dal 1368 al 1600
23

; ma al di là di questa 

operazione erudita, la cosa più curiosa è che propose un metodo per la conversione delle 

lire planete in lire piccole utilizzabile da chiunque ne avesse necessità. Per questa 

operazione si doveva ricorrere al bagattino, una moneta «ideale inventata a questo 

fine»
24

, e convertire le lire planete in bagattini. Considerando che 1 lira planeta di 20 

soldi = 16800 bagattini; 1 soldo di 12 denari = 840 bagattini e un denaro piano = 70 

bagattini e se per ipotesi la cifra da convertire è 4 lire 11 soldi e 8 denari, la prima 

operazione è quella di convertire tutto in bagattini: il risultato è 77000. Ora 

considerando che 1 lira di piccoli = 9840 bagattini; 1 soldo = 492 bagattini e 1 denaro di 

piccole = 41 bagattini, bisogna dividere 77000 per 9840 per trovare le lire piccole. Poi il 

resto bisogna dividerlo per 492 e trovare i soldi. Infine quel che rimane va diviso per 41. 

Il risultato finale è 7 lire piccole, 16 soldi, 6 denari e 2 bagattini. Con lo stesso metodo è 

possibile fare la conversione inversa
25

. Il problema è che il sistema soldi-denari-

bagattini poteva andare bene per cifre modeste, ma per cifre consistenti i numeri enormi 

che ne sarebbero usciti avrebbero potuto rendere l’operazione più complicata. 

Anche in Riviera nel medesimo periodo si andava alla ricerca di metodi semplici e 

sicuri. In un documento trovato nell’archivio parrocchiale di Salò l’arciprete Andrea 

Conter annotò il sistema gazzette veneziane-quattrini
26

. Supponiamo di avere 103 lire 

planete da convertire. Prima bisogna moltiplicarle per 7 e trovare le gazzette veneziane 

che sono 721
27

. Siccome una gazzetta equivale a due soldi e ne servono 10 per fare una 

lira piccola, allora 721 gazzette corrispondono a 72 lire piccole e 1 gazzetta o a 72 lire e 

2 soldi. 

                                                 
22

 Carlo Doneda, Notizie della zecca e delle monete di Brescia, stamperia Lelio della Volpe, Bologna 

1786, p. 61. 
23

 C. Doneda, Notizie della zecca e delle monete di Brescia, pp. 61-68. 
24

 Questo bagattino era moneta ideale, mentre il bagattino veneziano, detto anche «picciolo» o «pizzolo», 

corrispondeva al denaro delle lire piccole veneziane. Nicolò Tartaglia scrisse che era «di tanto picol 

valore, che il men di tal valore è reputato per nulla, et tal minima, et semplice moneta qua in Venetia è 

detta un picolo, over un bagatino, vero è che in molte altre città de Italia è detta uno dinaro» (Nicolò 

Tartaglia, La prima parte del General Trattato di numeri, et misure, per Curzio Troiano, Venezia 1556, c. 

36v).  
25

 C. Doneda, Notizie della zecca e delle monete di Brescia, p. 60. 
26

 Metodo conosciuto anche dal Doneda, ma tralasciato (cfr. C. Doneda, Notizie della zecca e delle 

monete di Brescia, p. 60). 
27

 La gazzetta è una moneta della Repubblica di Venezia del valore di 2 soldi coniata per la prima volta 

nell’anno 1539 dal doge Pietro Lando (1539-1545). 
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Successivamente bisogna dividere le 103 lire planete per 7 e così trovare i soldi e i 

quattrini
28

. I risultati delle operazioni incolonnati correttamente sotto il 103 danno lire 

piccole 175, soldi 16 e quattrini 5
29

. 

L’operazione inversa si esegue con metodi diversi. Supponiamo di dover convertire 77 

lire piccole in planete. Prima cosa si divide per 7 e si trovano gli scudi che sono 11. Poi 

si moltiplicano gli scudi per 41 e si trovano 451 gazzette. Siccome 10 gazzette fanno 

una lira piccola, allora 451 fanno 45 lire e 1 gazzetta o 2 soldi
30

. Può capitare, però, che 

la cifra iniziale di planete da convertire non sia multipla di 7 e che la divisione per 

trovare gli scudi dia anche un resto. In questo caso il Conter consiglia il ricorso a una 

tabella di corrispondenze. 

Se perfino gli «idioti» della Riviera del Seicento e del Settecento erano in grado di 

destreggiarsi con tutte queste monete, significa che l’aria del lago faceva loro molto 

bene! Sappiamo che in Riviera la figura di Napoleone non fu particolarmente 

apprezzata, ma in fondo la sua venuta coincise anche con una salubre semplificazione 

che rese migliore la nostra esistenza. Viva Napoleone! 
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28

 Il quattrino equivaleva a 4 denari piccoli veneziani, e 3 quattrini formavano un soldo popolarmente 

detto marchetto (cfr. C. Doneda, Notizie della zecca e delle monete di Brescia, p. 49 e Il sole di Brescia. 

Foglietto curioso, ed istorico per l’anno di N. S. 1743, Giambattista Bossino, Brescia 1743, p. 117). 
29

 Considerando che il quattrino è di 4 denari la conversione equivale a lire 175, soldi 17, denari 8. Se 

però si usa il sistema soldo-denaro-bagattino esposto da Doneda si ottiene un risultato leggermente 

diverso: 175 lire, 17 soldi, 0 denari e 36 bagattini. La differenza tra i due calcoli è di quasi 8 denari. 
30

 Identico risultato con il sistema soldo-denaro-bagattino. Sullo scudo da 7 lire piccole cfr. C. Doneda, 

Notizie della zecca e delle monete di Brescia, p. 59. 






