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IL MEDAGLIERE DI SIRACUSA
Nell'aprile 2010 l'inaugurazione del nuovo Medagliere nel Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, colmando una lacuna del percorso
di visita, ne ha favorito una maggiore fruizione anche scientifica, senza
barriere architettoniche per i visitatori, aumentati in modo esponenziale.
L'area, vasta complessivamente 450 mq., risulta un caveau, protetto da sofisticata impiantistica di sicurezza, di climatizzazione e di deumidificazione,
che ha stabilizzato il microclima, per la migliore conservazione delle monete.
La nuova ambientazione del Medagliere è caratterizzata da un percorso
flessibile (fig. 1) che facilita frequenti incrementi di nuovi contesti. Sono
stati recepiti, con opportuni aggiornamenti, i criteri didattici, ancora validi,
della precedente apprezzata esposizione, degli anni sessanta del Novecento,
nello storico Museo Archeologico Nazionale in piazza Duomo. Le vetrine, già
esistenti, sono state fornite di nuova illuminazione a fibre ottiche, che consente l’ideale incidenza della luce radente ad evidenziare il rilievo monetale.
L’apparato didattico è integrato da traduzione in lingua inglese. Una lente di
ingrandimento, in ogni vetrina, consente di apprezzare i nominali minori,
talora di dimensione infinitesimale.
Le persone non vedenti hanno a disposizione una guida in braille e calchi
termoformati di esemplari fondamentali della produzione monetale.
La nuova esposizione consente, inoltre, la possibilità di percorsi di visita e
di studio diversificati.
Per la storia della monetazione coloniale greca, quella di Siracusa è certamente una delle raccolte più complete, di rilievo internazionale.
Si è riservato uno spazio centrale alla zecca di Siracusa (figg. 2 e 3), dalla
fine del VI secolo a. C. alla vigilia della conquista romana del 212 a. C., con
inserimenti di contesti inediti, come un nuovo tesoretto contenente 267
tetradrammi di Filistide, moglie di Hierone II di Siracusa.
Sono possibili, ancora, percorsi che consentono di visionare collezioni storiche assegnate al Medagliere, come la pregevole raccolta, donata, a suo
tempo, dai marchesi Enrico e Rosa Maria Gagliardi, che annovera eccellenti
esemplari di monete incuse di città magno-greche.
Significativa, inoltre, è l’esemplificazione della più importante collezione
numismatica privata, formatisi in Sicilia nella prima metà dell'Ottocento,
quella ben nota dei baroni Pennisi di Floristella di Acireale, che ha arricchito il patrimonio con il c.d. Damareteion e con altri notevoli esemplari
non posseduti dal Museo.
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Figg. 1–2: Vedute d’insieme del Medagliere di Siracusa.

E' stata, pure, oggetto di esposizione una scelta indicativa della notevole
raccolta del prof. Salvatore Pugliatti di Messina, con una ricca varietà delle
emissioni bronzee siceliote.
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Fig. 3: Siracusa, tetradrammo di Kimon dal ripostiglio di Ognina (CT), 410 a.C. ca.

Fig. 4: Marsupio in piombo con vittoriati romani da Serra d’Orlando, 212 a.C. ca.

Fig. 5: Federico II, augustale, zecca di Messina, 1231–1250.
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Completa, poi, l’esposizione una documentazione delle produzioni dall’età
tardo-repubblicana e romana imperiale (fig. 4) a quella bizantina, ed ancora
di zecche arabe, normanne, sveve (fig. 5) sino ad esemplari di età moderna.
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LA COLLEZIONE GAGLIARDI
Tra le non poche collezioni private che sono divenute patrimonio del Museo
di Siracusa (oggi Museo Archeologico Regionale “P. Orsi”) in oltre 120 anni
della sua storia, ha primaria importanza per la numismatica tanto magno
greca quanto siceliota la collezione Gagliardi, che ha impreziosito con esemplari sceltissimi e in eccellente conservazione le raccolte Museali. Essa
fu donata, in ricordo di Paolo Orsi, con assai raro mecenatismo impensabile
nei giorni nostri, dai Marchesi di Monteleone (oggi Vibo Valentia) Enrico
Gagliardi (1896–1953) e Maria Rosa Gabrielli Gagliardi alla fine degli anni
’50 del Novecento per lascito testamentario e con il pieno consenso degli
eredi Marchesi De Riso, loro nipoti per parte della sorella di Enrico, Caterina (1897–1956). Questo atto di splendida liberalità fu l’ultimo frutto di
un lungo sodalizio culturale che era iniziato molti anni prima, quando nel
dicembre 1915 il giovane Enrico, appena diciannovenne, ma fervente cultore
di archeologia, strinse amicizia con Paolo Orsi, che fu per quattro giorni
ospite dei marchesi Gagliardi a Monteleone, e lo condusse in automobile a
visitare monumenti, collezioni private e antiquari di vari paesi calabresi. Il
«marchesino», come lo chiamava il grande archeologo, cominciava allora a
formare la sua collezione numismatica e a tal fine, come riferì l’Orsi, «raccoglieva alcuni pezzi discreti di bronzo e d’argento»; in seguito la arricchì
continuamente, grazie anche alla ricca eredità di uno zio, partecipando
assiduamente alle vendite all’estero.
La collezione, immessa nel Medagliere del Museo nel 1972, è composta da
1050 monete, in argento, in bronzo e in oro. Vi sono rappresentate le serie
monetali di 19 zecche dell’Italia meridionale (figg. 6 e 7) e 17 della Sicilia.
Tra le prime, si segnalano per numero di esemplari quelle di Metapontum
(62 stateri e 8 monete di bronzo), Velia (62 stateri), Croton (55 stateri e 6
bronzi), Tarentum (34 didrammi e 43 frazioni in argento), Thurium (30
stateri, 8 distateri e 4 bronzi), Terina (33 monete in argento e 6 in bronzo).
Largamente preponderanti, tra le 316 monete siceliote, sono quelle di Siracusa che ascendono a 209 e si riferiscono a un assai ampio arco di tempo,
che va dalla fine del VI secolo a. C. al penultimo decennio del III, cioè alla
quinta repubblica di Siracusa (primavera 214 – autunno 212 a. C.). Spiccano
tra esse quelle dell’ultimo quarto del V secolo, create dai maestri firmanti,
che segnano i vertici dell’arte dell’incisione monetale nella Sicilia greca:
17 tetradrammi firmati, 10 decadrammi degli incisori Kimon e Euainetos,
otto esemplari in oro, tra cui 3 hettólitra (i cosiddetti «ercolini») 2 pentecontálitra (i «cavallini»), 2 frazioni con Testa di Eracle/ testina di Aretusa
al centro di un quadrato incuso quadripartito, 1 frazione con Testa elmata
di Atena/ egida con gorgoneion. Sono anche rappresentate le serie auree
di Agatocle (317–289 a. C.) e di Iceta (288–279 a. C.) e quelle in elettro dei
decenni finali del IV secolo a. C., ma il pregio fondamentale dell’intero
gruppo delle monete di Siracusa risiede nell’eccezionale conservazione di
esse e soprattutto nella completezza della sua documentazione.
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Fig. 6: Caulonia, statere in argento, 525–510 a.C. ca. (Collezione Gagliardi).

Fig. 7: Metaponto, moneta in oro, dopo il 330 a.C. (Collezione Gagliardi).
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G. Guzzetta, La collezione Gagliardi, in c. s.
LA COLLEZIONE DEL BARONE SALVATORE PENNISI DI FLORISTELLA
“Un numismatico silenzioso”, questo il titolo con cui Paolo Orsi nel gennaio
1932 celebra il barone Salvatore Pennisi di Floristella, deceduto alcuni mesi
prima, nel giugno 1931. Di lui, forse più che degli altri membri della sua
famiglia, si è parlato e scritto tanto: a lui si deve lo splendore massimo della
raccolta di monete, conservata nel palazzo di famiglia di Acireale, già iniziata
dal barone Pasquale Pennisi Cagnone (1799–1874), incrementata dal nipote,
poi figlio adottivo, don Agostino (1832–1885). Fu proprio don Salvatore a
riordinare la collezione, ad accogliere nel palazzo visitatori e studiosi da
tutta l’Europa, da Antonio Salinas a E. Boehringer con cui intrattenne una
fitta corrispondenza e densi rapporti di scambio e di studio, a partecipare,
infine, tramite “corrispondenti” alle varie aste per acquistare pezzi rari.
Il più famoso di questi acquisti fu quello della piccola moneta in oro (fig.
8) rarissima emissione di Messana con biga di mule al Diritto e lepre con
legenda MESSENION intorno al Rovescio: il barone riuscì ad averla nel
1907 nell’asta a Roma della collezione Strozzi, sottraendola all’interesse di
tanti, in particolare del banchiere statunitense Pierpont Morgan. Importante
anche la corrispondenza tenuta con S.M. il re Vittorio Emanuele III, grande
appassionato di monete.
Fra le monete greche acquistate dal barone si trova il prezioso tetradrammo
di Siracusa con il volto frontale di Arethusa firmata da Kimon, eccezionale
per i caratteri stilistici della ninfa, mentre interessante è la presenza nella
stessa raccolta di un’emidracma anch’essa firmata da Kimon, nota solo da
pochi esemplari. All’erede del barone Salvatore, il barone Agostino Pennisi
Statella (1890–1963) si deve l’acquisto del Damareteion, abbastanza rovinato
sul diritto a causa di una deflagrazione durante i lavori edili che a Catania
lo portarono alla luca insieme con altre monete disperse nel mercato antiquario.
La raccolta consta di più di 1600 monete greche, in argento, ma anche in oro
e in bronzo; contiene esemplari di tutte le zecche della Sicilia, con pochi e
rari pezzi di alcuni centri, come Galaria (fig. 9), Kimissa, Piakos, di cui non
si conosce l’esatta ubicazione. La collezione è stata acquistata dalla Regione
Sicilia alla fine del 1987, dopo vari anni di trattative. Esposta nelle vetrine del
Museo per la prima volta nel 2010, se ne coglie la valenza e la portata anche
per la presenza di esemplari rarissimi, come il decadrammo della zecca di
Akragas, con la quadriga guidata da un auriga identificato con Helios che
tiene le redini con entrambe le mani, mentre al rovescio due aquile in volo
ghermiscono la preda. La raccolta si è arricchita con un tetradrammo di
Morgantina (fig. 10), uno dei tre esemplari finora noti, sequestrato dalle
forze dell’ordine e consegnato al Museo Paolo Orsi poiché originariamente
faceva parte della Collezione del barone Pennisi.

IL MEDAGLIERE DI SIR ACUSA

Fig. 8: Messana, moneta in oro, 455 a.C. ca. (Collezione Pennisi).

Fig. 9: Galaria, litra in argento, 450–430 a.C. (Collezione Pennisi).

Fig. 10: Morgantina, tetradrammo,, 370–350 a.C. ca. (Collezione Pennisi).
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La Collezione è in corso di edizione da parte del dott. Wolfgang Fischer-Bossert e della scrivente, in collaborazione con l’American Numismatic Society.
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SALVATORE PUGLIATTI (1903–1976) E LA SUA COLLEZIONE
Di Salvatore Pugliatti,
illustre
studioso,
grande giurista, docente di diritto privato
e civile, accademico di
gran rango, Preside
della Facoltà di Giurisprudenza
prima,
Rettore dell'Università
degli Studi di Messina
poi, è ben nota la vasta
e profonda competenza
in vari campi, dalla
musica all’egittologia,
dalla poesia all’arte
del Medio e Estremo
Oriente. Altrettanto
famosa e ampiamente
riportata la grande
amicizia che lo legò a
Salvatore Quasimodo,
Giorgio La Pira, così
come la grande passione che lo spinse a
Prof. Salvatore Pugliatti.
raccogliere reperti archeologici ed in particolare monete. La collezione, arricchita anche nel corso dei suoi viaggi e
dei vari impegni istituzionali che lo videro in giro nel mondo, è costituita da
migliaia di monete greche, per lo più di bronzo. Sono rappresentate tutte le
zecche della Sicilia e della Magna Grecia, con una varietà ed articolazione
dei vari tipi, in continuità cronologica; con particolare abbondanza sono
documentate le serie di Messina e dei Mamertini. Gran parte delle monete
sono state edite nel 1964 da S. Consolo Langher, Contributo alla storia della
antica moneta bronzea in Sicilia, Milano. In gran parte la raccolta è stata
acquisita in diversi lotti dalla Regione Sicilia ed è conservata, in parte
esposta, nel Medagliere del Museo Paolo Orsi di Siracusa.

