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(Tav. I, Fig. 4); tutte monete con il ritratto del
sovrano giovanile e del medesimo stile7.

Le emissioni milanesi di
Filippo IV con effigie

Notiamo nella doppia da due come lo
spallaccio della corazza, ornato da maschera
leonina, sia in gran parte coperto dal mantello.
Questa caratteristica è tipica delle emissioni
del predecessore Filippo III (1598 – 1621) 8 ;
evidenziamo inoltre l'identità di punzone
impiegato per la realizzazione del busto 9 dei
due sovrani nelle emissioni di doppie da due10.

di Antonio Rimoldi

N

el presente studio focalizzeremo la
nostra attenzione sulle coniazioni
milanesi a nome di Filippo IV (duca di
Milano dal 1621 al 1665) e ancor più nello
specifico sulle raffigurazioni del sovrano. Al
fine di una migliore comprensione del presente
studio vogliamo esplicitare la differenza tra i
termini in esso impiegati. Per "busto"
intendiamo la corazza indossata dal sovrano,
compresa la parte metallica del colletto. Con il
termine di "ritratto" intendiamo invece, oltre al
volto del sovrano, anche il colletto in tessuto. Il
busto ed il ritratto erano formati da due punzoni
separati, per una maggiore flessibilità
d'impiego. Altro punzone era quello dedicato
alla sola corona, che veniva aggiunta dopo
aver già punzonato il ritratto sul conio.

Le fonti archivistiche 11 riportano anche una
coniazione di doppie per l'anno 1622 12 ; gli
esemplari ad oggi censiti della rarissima
doppia di Filippo IV però recano impresso il
millesimo 1630 13 oppure – seppur privi di
data 14 – sono comunque databili post-1630
osservando il ritratto del sovrano, come
esplicheremo meglio di seguito in questo
stesso studio. Sempre nel 1622 sarebbe
avvenuta anche una coniazione di monete da
mezzo ducatone per un valore pari a 10
marchi 15 . Anche di tale coniazione non
conosciamo ad oggi alcun esemplare, i mezzi
ducatoni noti per Filippo IV riportano la data
1630 o 1641.

Evidenzieremo in particolare quelle che a tutti
gli effetti risultano delle contaminazioni
stilistiche, se non delle vere e proprie
incongruenze, tra emissioni di periodi distinti1.
Proprio queste incongruenze permettono di
rivedere la collocazione temporale di alcune
emissioni,
spesso
datate
in
modo
anacronistico. Certamente appartenenti alla
primissima coniazioni 2 , databili al 1621-1622,
sono un'emissione della doppia da due senza
data3 (Tav. I, Fig. 1), una varietà di ducatone
datato 16224 (Tav. I, Fig. 2), il sesino5 (Tav. I,
Fig. 3) ed una varietà rarissima del quattrino6

7

Lo spallaccio con maschera leonina coperta dal mantello è
presente ‐ nella monetazione milanese di Filippo III ‐ sulle
emissioni di doppie da due (CRIPPA 1990, p. 211, n. 1 con
eccezione della variante 1/A) di doppie (Ibidem, p. 214, n. 2), di
ducatoni (Ibidem, pp. 216‐219‐227‐233, nn. 3‐4‐7‐8‐9), di denari
da 100 soldi (Ibidem, p. 238, n. 10) e da 80 soldi (Ibidem, p. 241,
n. 11). Troviamo questa caratteristica anche su una varietà del
mezzo ducatone (Ibidem, p. 243, n. 12/A) e del denaro da soldi
20 (Ibidem, p. 249, n. 15/A) oltre che logicamente sull'emissione
speciale (Ibidem, p. 269, n. 25) che riprende il tipo del ducatone
datato 1603.
9
Cfr. Tabella 2, n.1.
10

Il medesimo punzone servì anche alla realizzazione del busto
di Filippo III nei conii della doppia (CRIPPA 1990, p. 214, n. 2).
11
ARGELATI 1750, Parte III, Appendice, Tabulae Monetarum
Mediolanensium, pp. 31‐62.
12
Ibidem, Tabula I, p. 32. Le tabulae dell'Argelati sono poi state
riprese in CIPOLLA 1952, Appendice V, pp. 69‐92. In quest'ultima
opera però non sono state prese in considerazione le preziose
note presenti nel testo dell'Argelati, finalizzate a scorporare i
numeri di battitura di nominali differenti all'interno del
medesimo ordine. Ad esempio, le doppie di Filippo IV, di cui il
Cipolla non riporta emissioni dal 1623 al 1649, furono coniate
anche nel 1645, 1646 e 1649. Tali dati sono però inseriti in nota
nella tabula relativa alle doppie da due.
13
CRIPPA 1990, p. 285, n. 4.

1

Come ben evidenziato, seppur sinteticamente, in CARONNI 2018
molte coniazioni milanesi di Filippo IV pur recando impressa una
medesima data appartengono ad emissioni di periodi differenti.
Il mancato aggiornamento della data di coniazione era già stato
menzionato in CRIPPA 1990, p. 298.
2
Cfr. CARONNI 2018, p. 32.
3

CRIPPA 1990, p. 279, n. 1.

4

Ibidem, p. 294, n. 8.

5

Ibidem, p. 323, n. 25.

Tabella 1, n. 1.

8

6

TOFFANIN 2013, p. 308, n. 376/2. Il diritto fu probabilmente
impresso col conio del sesino.
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14

Ibidem, p. 286, n. 5.

15

ARGELATI 1750, Parte III, Appendice, Tabula VII, p. 42.
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L'emissione post-1622 comprende alcune delle
monete con raffigurazione del sovrano prive di
indicazione della data e quelle recanti in
maniera anacronistica il millesimo 1622. Tali
monete furono coniate almeno fino al 1630,
anno in cui cambiò l'indicazione del millesimo
sui conii.

ritratto del sovrano, in particolare la mancanza
o la presenza dei baffi permette di distinguere
rispettivamente le emissioni più prossime al
1630 da quelle successive, databili al decennio
successivo. In tale periodo infatti vennero
emessi i mezzi ducatoni 25 ed i quarti di
ducatone (datati 1644)26; di queste particolari
emissioni parleremo più diffusamente a breve.

I ritratti sono riconducibili a tre stili differenti:
uno16 impiegato per le emissioni in oro (doppie
da due17) senza data (Tav. I, Fig. 5), un altro18
per alcune emissioni in argento (ducatoni datati
162219, Tav. I, Fig. 6) ed infine un terzo tipo20
che accomuna alcuni ducatoni datati 1622 21
(Tav. I, Fig. 7) a sesini 22 (Tav. I, Fig. 8) e
quattrini23 piuttosto rari (Tav. II, Fig. 9). In tutti
questi ritratti inizia a essere presente una
basetta di dimensioni e forma variabile,
particolare assente nella prima emissione dgli
anni 1621-1622. Notiamo anche come il
colletto abbia una pieghettatura più o meno
fitta, costituendo così un ulteriore elemento di
transizione stilistica tra la prima emissione
degli anni 1621-1622 e quelle del 1630 e degli
anni seguenti che tratteremo a breve.

Appartenenti alle coniazioni del 1630 e degli
anni immediatamente successivi sono quindi
quelle monete aventi il ritratto di Filippo IV
privo di baffi, con basetta terminante a punta
ed un grande ciuffo27. Gli ultimi due particolari,
unitamente ad una qual certa forma squadrata
della testa, permettono di distinguere le
monete di questa emissione da quelle datate
1622 28 anche nei casi in cui la data non sia
leggibile per usura o difetti del tondello.
L'emissione del 1630 risulta quindi composta
da doppie da due 29 (Tav. II, Fig. 10) e
ducatoni30 (Tav. II, Fig. 11), sempre datati. Da
notare nel busto31 del ducatone32 la mancanza
della testa alata sul petto della corazza e lo
spallaccio di forma differente rispetto alle
emissioni post-1630 che tratteremo di seguito.
Entrambi i nominali furono coniati anche negli
anni successivi.

Per gli anni 1624 e 1625 sono noti ordini di
battitura per mezzi ducatoni d'argento, per un
totale di 779 marchi24; ad oggi non sono noti
esemplari appartenenti a tali emissioni.
Nel 1630, come dicevamo, vennero emesse
nuove monete con la data esatta. Anche in
questo caso però, come per le monete datate
1622, ci furono emissioni negli anni seguenti
datate in maniera anacronistica. Ancora una
volta viene in aiuto dello studioso l'analisi del

Per quanto riguarda i sesini non siamo riusciti
a reperire esemplari che presentino un ritratto
avente caratteristiche compatibili con quelle
proprie dell'emissione, ipotizziamo pertanto
che in quest'anno avvenne il passaggio al tipo
con lettere PHI coronate 33 . I documenti
dell'epoca non riportano per il 1630 emissioni
di doppie e di quattrini ed infatti non abbiamo

16

Tabella 1, n. 2.

25

17

CRIPPA 1990, p. 281, n. 2 esclusa la var. 2/D.

18

Tabella n. 1, n. 3.

19

CRIPPA 1990, p. 289 n. 6/E; p. 296, n. 9/B.

20

Tabella n. 1, n. 4

CRIPPA 1990, p. 312, n. 18/B. Per il tipo di ritratto cfr. Tabella
1, n. 6.
26
CRIPPA 1990, p. 315, n. 21. Per il tipo di ritratto cfr. Tabella 1,
n. 7.
27
Tabella 1, n. 5.
28

Esistono dei ducatoni, estremamente rari, aventi la data 1622
ma il punzone del ritratto tipico delle emissioni datate 1630. Tali
raffigurazioni "ibride" del sovrano appartengono con ogni
probabilità ad un periodo di transizione di durata limitatissima.
Cfr. CRIPPA 1990, p. 288, n. 6/A e p. 292, n. 7/A.
29
CRIPPA 1990, p. 283, n. 3. Esiste anche una rarissima varietà
priva della data (Ibidem, p. 282, n. 2/D) ma avente un ritratto
simile; la collocazione temporale è dal 1630 in poi.
30
Ibidem, p. 298, n. 10.

21

CRIPPA 1990, p. 288, n. 6 (ad esclusione di 6/E); p. 292, n. 7; p.
296, n. 9/A.
22
Cfr. Ibidem, p. 323, n. 25. La mancata puntuale descrizione di
queste varianti di ritratto nei testi del passato non ci permette
di fornire indicazioni bibliografiche accurate ma solamente
riferimenti di tipo generico.
23
Cfr. Ibidem, p. 325, n. 27. Vedasi inoltre nota precedente. In
CARONNI 2017 questa emissione post‐1622 di quattrini viene
unita alla precedente degli anni 1621‐1622, mentre invece
risulta collocata nella emissione 2 nel più organico CARONNI
2018.
24
ARGELATI 1750, Parte III, Appendice, Tabula VII, p. 42.

47

31

Tabella 2, n. 8.

32

CRIPPA 1990, p. 298, n. 10, in nota.

33

Ibidem, p. 324, n. 26.
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l'altra invece ha lo stemma a cuore46 (Tav. II,
Fig. 13), realizzato col medesimo punzone
impiegato per il rovescio dei doppi ducatoni
datati 1641 e 1643 47 . Tale affinità ci fa
supporre che l'emissione con stemma a cuore
potrebbe appartenere alle coniazioni degli anni
'40.

anche in questo caso reperito esemplari di tali
nominali con ritratti databili a quest'anno. Le
emissioni che vanno dal 1631 al 1648 risultano
forse le più interessanti per quanto concerne la
nostra ricerca. Per quanto riguarda le doppie
da due ed i ducatoni i tipi di diritto restarono
immutati, ad eccezione di alcuni lievi
cambiamenti nel busto impresso sui ducatoni34
(spallaccio di forma differente, presenza di una
testa alata sul petto, diversa piega del mantello
sulla spalla).

I quattrini, nuovamente coniati a partire dal
1631, mantennero probabilmente il tipo di
ritratto delle precedenti emissioni post-1622. Il
ritratto cambierà nel 1645 (Tav. II, Fig. 14),
anno in cui venne ripresa la coniazione della
doppia48 (Tav. II, Fig. 15) con un nuovo ritratto
del sovrano 49 , il cui punzone risulta
curiosamente condiviso appunto tra doppie
d'oro e quattrini di rame. Notiamo nella doppia
come il busto 50 sia realizzato mediante il
medesimo punzone impiegato anche per le
doppie da due emesse a partire dal 1630.
Proprio la doppia da due di quest'ultima
emissione condivide la tipologia di diritto coi
quarti di ducatone 51 (Tav. II, Fig. 16); unica
differenza di conio la data impressa su questi
ultimi (1644) e la presenza dei baffi sul ritratto52
del sovrano, a testimonianza ulteriore del
trascorrere del tempo. Analizziamo ora quelle
monete, coniate per la prima volta tra il 1641
ed il 1648, che presentano un particolare
stilistico che sarà caratteristico delle emissioni
dal 1650 fino alla morte di Filippo IV: il colletto
ripiegato.

Nel 1631 iniziò nuovamente la coniazione dei
quattrini35.
Per l'anno 1635 le fonti archivistiche 36
segnalano un'emissione di pezzi da 5 lire
(filippi), moneta ad oggi non conosciuta in
alcun esemplare.
Nel 1641 riprese l'emissione di mezzi
ducatoni37, tale nominale era stato coniato per
l'ultima volta nel 1625. I mezzi ducatoni di
Filippo IV oggi noti riportano impressa la data
163038 o 164139, furono tutti emessi però tra il
1641 ed il 1655 come testimoniano le fonti
archivistiche 40 . Sempre nel 1641 iniziò
l'emissione di doppi ducatoni, con 46 marchi di
pezzi coniati41. Nel 1644 iniziò la coniazione di
quarti di ducatone, la produzione di tale
nominale era terminata nel 1593 con Filippo
II42. Le doppie vennero nuovamente coniate a
partire dal 164543; nel 1646 è invece registrata
la prima emissione di doppie da dieci44 per un
numero di 26 pezzi.

Il mezzo ducatone, le cui coniazioni ripresero
come abbiamo detto nel 1641, fu emesso in un
primo momento con i conii del ducatone ma su
un tondello di spessore dimezzato 53 ; seguì
quindi l'emissione definitiva (Tav. III, Fig. 17)

In riferimento ai ducatoni possiamo distinguere
due serie in base alla tipologia del rovescio;
una presenta lo stemma semi-ovale45 (Tav. II,
Fig. 12), come nelle emissioni precedenti,

46

Ibidem, p. 301, n. 12 e p. 302, n. 13.

47

34

Tabella 2, n. 9.

35

ARGELATI 1750, Parte III, Appendice, Tabula XX, p. 59.

36

Ibidem, Tabula VI, p. 39.

Consideriamo i pezzi al peso di due ducatoni datati 1622 e
1630 delle emissioni di ostentazione, non destinate alla
circolazione data la mancata menzione nelle Tabulae
dell'Argelati e l'elevata conservazione dei pochi esemplari oggi
noti.

37

Ibidem, Tabula VII, p. 42.

38

CRIPPA 1990, p. 310, n. 17 e p. 311, n. 18/A.

39

CRIPPA 1990, p. 285, n. 4 (datata anacronisticamente 1630,
potrebbe trattarsi della prima coniazione N.d.A.) e p. 286, n. 5.

Ibidem, p. 312, n. 18/B.

49

40

ARGELATI 1750, Parte III, Appendice, Tabula VII, p. 42.

50

41

Ibidem, Tabula V, p. 38, nota 30.

51

42

Ibidem, Tabula VIII, p. 43.

52

43

48

Ivi, nota 5.

45

CRIPPA 1990, p. 300, n. 11.

CRIPPA 1990, p. 315, n. 21.

Tabella 1, n. 7. I baffi sono realizzati con ogni probabilità
direttamente sul conio, a bulino, dopo aver punzonato il ritratto
già impiegato per le doppie da due del 1630.
53
CRIPPA 1990, p. 310, n. 17.

Ibidem, Tabula II, p. 33, nota 4.

44

Tabella 1, n. 8.
Tabella 2, n. 7.

48
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con tipi di creazione apposita 54 . In tale
emissione la figura del sovrano è composta da
punzoni creati ex-novo, sia per il busto 55 che
per il ritratto56. Filippo IV è raffigurato con un
paio di lunghi baffi, la basetta è molto
voluminosa così come il ciuffo di capelli che
supera la linea della fronte; la corazza ha lo
spallaccio ornato da maschera leonina ma non
è presente la testa alata sul petto.

come Maria Anna sia raffigurata insolitamente
volta verso sinistra.

Sempre nel 1641 abbiamo la prima emissione,
per un totale di 46 marchi57, di doppi ducatoni58
(Tav. III, Fig. 18). Il ritratto è del medesimo stile
di quello impresso sui mezzi ducatoni, il busto
è originato dal punzone già impiegato per i
ducatoni delle emissioni successive al 1630.
Questo nominale venne coniato anche con
impressa la data 1643 59 ; inoltre i conii di
quest'ultima emissione furono impiegati anche
per battere alcuni esemplari di doppie da
dieci60.

Ricordiamo l'esistenza di un raro tipo di
parpagliola 65 (Tav. III, Fig. 20) con al diritto
l'effigie di Filippo IV con ritratto con lunga
capigliatura, la moneta fu forse emessa a
partire dal 1649; purtroppo la mancanza della
data e di riscontri archivistici rendono
impossibile una datazione precisa della prima
coniazione.

Questa emissione speciale è la prima a
presentare il ritratto del sovrano con lunga
capigliatura, baffi e pizzo 64 . Tale ritratto,
sempre con colletto ripiegato, verrà impresso
(da punzoni differenti) su tutte le monete i cui
tipi furono concepiti a partire appunto dal 1649.

Dopo l'emissione speciale del 1649 dobbiamo
arrivare al 1655 per trovare emissioni con
impressa la data reale di coniazione. In
concomitanza con l'emissione di nuove serie di
nominali si ebbe l'ultima coniazione del
ducatone e dei suoi divisionali.

Nel 1649 in occasione dell'entrata in Milano
della regina Maria Anna d'Austria, consorte di
Filippo IV, venne coniata un'emissione
speciale61 in argento al peso del mezzo filippo
(Tav. III, Fig. 19) che fu distribuita ai curati
delle parrocchie 62 . Tale emissione presenta
una tipologia inedita; al diritto è impressa
l'effigie di Filippo IV ed al rovescio quella di
Maria Anna, entrambi i sovrani hanno il capo
coronato. Mentre per la figura della regina
vennero approntati punzoni appositi, la figura
di Filippo fu realizzata con un nuovo punzone
per il ritratto e per il busto venne riutilizzato il
punzone63 già impiegato per le doppie da due,
le doppie ed i quarti di ducatone. Da notare

Nel 1655 vide la luce la serie basata sul
denaro da 80 soldi66, con le spezzature da 4067
(Tav. III, Fig. 21) e 20 soldi68 (Tav. III, Fig. 22).
La serie venne coniata solamente in quell'anno
e nel successivo69.
Tali monete non erano altro che la ripresa, sia
per valori che per tipologie (busto a testa
nuda/valore in ghirlanda), della serie già
emessa nel 1608 regnante Filippo III70.
Mentre per le spezzature da 4071 e 20 soldi72 il
tipo noto è solamente uno – sempre con ritratto
del sovrano con lunga capigliatura, baffi e
pizzo – l'emissione da 80 soldi è nota con due
tipologie di raffigurazione di Filippo IV.

54

Ibidem, p. 311, n. 18. La variante 18/A riporta
anacronisticamente la data 1630.
55
Tabella 2, n. 10.
56

Tabella 1, n. 6.

57

ARGELATI 1750, Parte III, Appendice, Tabula V, p. 38, nota 30.

58

CRIPPA 1990, p. 332, n. 32.

59

Ibidem, p. 334, n. 33/B.

60

Ibidem, p. 333, n. 33/A. La coniazione di tale moneta, stando
alle tabule dell'Argelati, sarebbe avvenuta nel 1645, 1646 e
1650. In quest'ultimo anno furono emessi anche due pezzi di
doppie da 20, moneta oggi non nota. Si tratta comunque di
pezzi con finalità prettamente ostentativa.
61
Ibidem, p. 337, n. 35.
62

Ibidem, p. 338, in nota.

63

Tabella 2, n. 7.

64

Tabella 1, n. 9.

65

CRIPPA 1990, p. 321, n. 24.

66

Ibidem, p. 306, n. 15 e p. 308, n. 16.

67

Ibidem, p. 314, n. 40.

68

Ibidem, p. 319, n. 23.

69

ARGELATI 1750, Parte III, Appendice, Tabula IX, p. 44; Tabula
XII, p. 45 e Tabula XIII, p. 46.
70
80 soldi: CRIPPA 1990, p. 241, n. 11. 40 soldi: Ibidem, p. 248, n.
14. 20 soldi: Ibidem, p. 249, n. 15.
71
Ibidem, p. 314, n. 20.
72
Ibidem, p. 319, n. 23.
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Una tipologia 73 (Tav. III, Fig. 23) presenta
l'effigie del sovrano realizzata con i medesimi
punzoni 74 impiegati per i mezzi ducatoni di
"tipo definitivo" emessi nel 1641, manca però
ovviamente la corona radiata. Il ritratto è
chiaramente anacronistico, in quanto riprende
quello impiegato sulle emissioni precedenti al
1649.

realizzare il busto. Una variante82 (Tav. IV, Fig.
24) ha il busto originato dal medesimo
punzone83 già impiegato per incidere i conii dei
ducatoni emessi dopo il 1630, i doppi ducatoni
ed il mezzo ducatone largo. L'altra varietà 84
(Tav. IV, Fig. 25) invece presenta un busto85
mai apparso prima, estremamente simile a
quello presente sui ducatoni del 1621-22; le
differenze
sono
prevalentemente
nelle
decorazioni periferiche dello spallaccio.

Esiste poi un tipo75 di denaro da 80 soldi della
più grande rarità con ritratto uniformato a
quello presente sulle spezzature da 40 e 20
soldi, forse emesso successivamente proprio
per una mera questione di coerenza stilistica
tra i nominali della serie. Per realizzare la
corazza di questa tipologia venne impiegato il
medesimo punzone 76 impiegato sui conii del
denaro da 40 soldi e mai apparso su monete
coniate in precedenza (punzone quindi
realizzato ex-novo nel 1655).

Nel mezzo filippo86 (Tav. IV, Fig. 26) sia per il
ritratto che per il busto del sovrano vennero
riutilizzati i punzoni impiegati negli anni
precedenti per il denaro da 40 soldi. Allo
stesso modo per il quarto di filippo87 (Tav. IV,
Fig. 27), emesso nel 1658, vennero impiegati i
punzoni di busto e ritratto già impiegati per il 20
soldi.
L'ultima tipologia ideata sotto il lungo regno di
Filippo IV fu il quattrino con la biscia a tutto
campo 88 (Tav. IV, Fig. 28). Il tipo riprende al
diritto l'iconografia della parpagliola emessa
forse intorno al 1649; con ritratto del sovrano
con lunga capigliatura, baffi e pizzo.

Anche il busto 77 presente sul denaro da 20
soldi appare per la prima volta nel 1655,
curiosamente riprendendo lo stile caratteristico
delle emissioni auree degli anni 1621-22 e di
alcune monete di Filippo III78.
Nel 1657 venne abbandonata la coniazione
della serie basata sul denaro da 80 soldi in
favore di quella, sempre già ideata ed emessa
ai tempi di Filippo III79, basata sul filippo. In tale
anno iniziò la coniazione di filippi 80 e mezzi
filippi81, nel 1658 vide la luce anche il quarto di
filippo. Tutte queste monete recano impresso il
ritratto del sovrano con lunga capigliatura, baffi
e pizzo.

Questo quattrino, seppur privo della data,
venne coniato probabilmente a partire dal
gennaio 1661. È infatti nota una grida 89 che
menziona la coniazione di "quattrini di nuovo
impronto", "quattrini con nuovo impronto" al
fine di sostituire le monete di basso taglio
forestiere, false o contraffatte presenti in
circolazione.
Al termine di questa analisi riteniamo che
emergano alcune tendenze che necessitano di
un breve commento.

Il filippo è noto in due varietà, accomunate dal
medesimo punzone del ritratto e differenti
solamente per il punzone impiegato per

73

Ibidem, p. 306, n. 15.

74

Tabella 1, n. 6 e Tabella 2, n. 10.

75

CRIPPA 1990, p. 308, n. 16.

76

Tabella 2, n. 11.

77

82

Idem, n. 12.

78

Cfr. Supra, nota 8.

79

Emissione dal 1604 al 1607, basata sul denaro da 100 soldi.

80

Il periodo più caotico (ma come abbiamo già
avuto modo di dire, anche il più interessante
per la nostra ricerca) nelle coniazioni milanesi
di Filippo IV coincise con quel decennio

ARGELATI 1750, Parte III, Appendice, Tabula VI, p. 39.

81

Purtroppo, per le spezzature del filippo non abbiamo
evidenze documentarie circa l'anno reale di inizio di coniazione.
Possiamo pertanto solamente suppore che tale anno sia
coincidente con quello impresso sulle monete.

CRIPPA 1990, p. 303, n. 14/B.

83

Tabella 2, n. 9.

84

CRIPPA 1990, p. 303, n. 14/A.

85

Tabella 2, n. 13.

86

CRIPPA 1990, p. 313, n. 19.

87

Ibidem, p. 318, n. 22.

88

Ibidem, p. 326, n. 28.

89

BELLATI, tomo 3, serie H/2‐3. La grida in questione viene anche
menzionata in CRIPPA 1990, p. 326, in nota.
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abbondante (1631 - 1645) successivo alla
grande epidemia di peste che colpì il Ducato
nel 1630. Tale caos si riflette sulla
monetazione sia da un punto di vista tecnico –
con la coniazione di monete di cattiva qualità –
che artistico. Lo studioso infatti si scontra infatti
con una vera e propria Babele di stili ed effigi
differenti anche per un medesimo nominale,
monete datate 1630 ed in realtà emesse dopo
altre datate ad esempio 1644, una
proliferazione di monete con impresse date
differenti senza precedenti, una comparsa del
colletto ripiegato antesignana delle emissioni
prodotte dal 1649 a seguire.

Caronni T. F. 2017, Il quattrino tipo "armi di Milano"
di Filippo IV, in Gazzettino di Quelli del Cordusio, n.
1/2017, Milano, pp. 30-33.
Caronni T. F. 2018, Rivisitazione cronologica della
monetazione milanese di Filippo IV, in Gazzettino di
Quelli
del
Cordusio,
Res
Nummariae
Mediolanenses, Milano, pp. 31-36.
Cipolla C. M. 1952, Mouvements Monetaires dans
l'Etat de Milan (1580-1700), Parigi.
CNI V, Corpus Nummorum Italicorum. Primo
tentativo di un catalogo generale delle monete
medioevali e moderne coniate in Italia o da italiani in
altri Paesi, volume V Lombardia (Milano), Roma
1914.

La situazione è ben diversa dal panorama,
certamente più ordinato, fornito delle emissioni
precedenti o da quelle del 1657-58, sulla base
del filippo. Costituisce una sorta di punto
d'incontro tra caos e ritorno all'ordine l'effimera
emissione, durata solamente due anni, sulla
base del denaro da 80 soldi; emissione che
comunque
presenta
l'incongruenza
nel
nominale maggiore di due tipi differenti di
ritratto.

Crippa C. 1990, Le monete di Milano durante la
dominazione spagnola dal 1535 al 1706, Milano.
Crippa C., Crippa S. 1998, Le monete della zecca di
Milano nella collezione Pietro Verri, Milano.
Gnecchi F., Gnecchi E. 1884, Le monete di Milano
da Carlo Magno a Vittorio Emanuele II, Milano.
Gnecchi F., Gnecchi E. 1894, Monete di Milano
inedite, Supplemento all'opera: Le monete di Milano
da Carlo Magno a Vittorio Emanuele II, Milano.

Seppur il quadro fornito sia il quanto più
completo realizzabile con le informazioni in
nostro possesso, confidiamo che in futuro
alcune delle monete che abbiamo menzionato
come "ad oggi non conosciute" possano fare la
loro sospirata comparsa e fornire ad
appassionati e studiosi nuove linee di indagine
o conferme ulteriori su teorie già consolidate.

Elliott J. H. 1982, La Spagna imperiale 1469 – 1716,
Bologna.
Martini R. 1997, La monetazione di Filippo IV e
Carlo II – Civiche Raccolte Numismatiche di Milano,
Milano.
Toffanin A. 2013, Monete Italiane Regionali: Milano,
Pavia.
Travaini L. 2011 (a cura di), Le zecche italiane fino
all'Unità, 2 volumi, Roma.
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Tabella 1
Stile dei ritratti di Filippo IV e la loro prima apparizione in moneta90.

1

1622 (emissioni senza data dal 1621).
Ritratto giovanile senza basetta.
Colletto pieghettato.

2

Senza data (post 1622).
Ritratto giovanile con basetta corta.
Colletto pieghettato.

3

1622 (post).
Ritratto giovanile con basetta lunga ad estremità piana.
Colletto pieghettato.

4

1622 (post).
Ritratto con basetta lunga terminante a punta.
Colletto pieghettato.

90

Per ogni tipologia di ritratto indichiamo l'anno di coniazione corrispondente alla prima emissione con tale effigie ed avente impressa
la data. La corona radiata non è necessariamente presente su tutti i ritratti del medesimo tipo, in quanto realizzata con un punzone a
sé stante, ed è stata inclusa in alcune immagini solo per fornire la completezza delle stesse. Ricordiamo infine come per alcuni tipi di
ritratto esistano punzoni stilisticamente simili ma di dimensioni differenti, approntati per diversi nominali.
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5

1630.
Ritratto con basetta lunga terminante a punta e grande ciuffo.
Colletto pieghettato.

6

1630 (ma 1641).
Ritratto con baffi, basetta lunga e grande ciuffo.
Colletto ripiegato.

7

1644.
Ritratto con baffi, pizzo accennato, basetta lunga terminante a
punta e grande ciuffo.
Colletto pieghettato.

8

1630 (ma 1645).
Ritratto con baffi, basetta lunga e grande ciuffo.
Colletto pieghettato.

9

1649.
Ritratto maturo con lunga capigliatura, baffi e pizzo.
Colletto ripiegato.
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Tabella 2
I punzoni dei busti di Filippo IV e la loro prima apparizione in moneta91.

192

Senza data (ma 1621-1622).
Busto originato da un punzone già in zecca dal 1617.

2

1622.

3

Senza data (ma 1621-1622).
Questo busto potrebbe essere stato originato da un punzone
già in zecca al tempo di Filippo III (1598 – 1621)93.

4

Senza data (ma post-1622).

5

1622 (post).

6

1622 (post).
Lo spallaccio può avere una borchia al centro oppure il
profilo superiore a forma di cordone.

91

Per ogni tipologia di busto indichiamo l'anno di coniazione corrispondente alla prima emissione con tale punzone ed avente
impressa la data.
92
Per questo tipo di busto esistono diversi punzoni lievemente differenti nelle dimensioni. Cfr. ad esempio gli esemplari illustrati in
CRIPPA 1990, p. 279, n. 1/A e 1/B.
93
Cfr. i busti del quattrino di tale sovrano (CRIPPA 1990, p. 266, n. 24). Purtroppo, la cattiva conservazione o la coniazione difettosa
delle monete con questo tipo di busto non pemrette un confronto certo del punzone.
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7

1630.

8

1630.

9

1630 (post).

10

1630 (ma 1641).

11

1655.

12

1655.

13

1657.
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Tabella 3
Utilizzi multipli dei punzoni col busto di Filippo IV.

1

2

3

4

5

Doppia da dieci
Doppia da due
Doppia
Doppio ducatone
Ducatone
Filippo
80 soldi
Mezzo ducatone
Mezzo filippo
Emissione speciale 1649
40 soldi
Quarto di ducatone
Quarto di filippo
20 soldi
Parpagliola
Sesino
Quattrino
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TAVOLA I

Fig. 1
Doppia da due, emissione 1621-1622.
(CNG asta Triton XVII, New York
7.1.2014, lotto 1127).

Fig. 2
Ducatone, emissione 1622.
(Coll. Privata)

Fig. 3
Sesino, emissione 1621-1622.
(Coll. Privata)

Fig. 4
Quattrino, emissione 1621-1622.
(Coll. Privata)

Fig. 5
Doppia da due, emissione post-1622.
(Varesi asta 69, Coll. ANPB, Milano
7.10.2016, lotto 1202)
Fig. 6
Ducatone, emissione post-1622.
(NAC asta 69, Milano 4.12.2012, lotto 658)

Fig. 8
Sesino, emissione post-1622.
(Coll. Privata)
Fig. 7
Ducatone, emissione post-1622.
(Coll. Privata)
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TAVOLA II

Fig. 9
Quattrino, emissione post-1622.
(Coll. Privata)
Fig. 11
Ducatone, emissione 1630.
(Fonte CNG asta 102, New York 18.5.2016, lotto 1325)

Fig. 10
Doppia da due, emissione dal 1630.
(Coll. Privata)

Fig. 12
Ducatone, emissione post-1630.
(Coll. Privata)

Fig. 14
Quattrino, emissione dal 1645 circa.
(Coll. Privata)
Fig. 13
Emissione dal 1641 circa.
(Coll. Privata)

Fig. 15
Doppia, emissione dal 1645.
(NAC asta 50, 15.11.2008, lotto 316)

Fig. 16
Quarto di ducatone, emissione dal 1644.
(Crippa Numismatica asta Cronos 8, Milano
primavera 2014, lotto 407)
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TAVOLA III

Fig. 17
Mezzo ducatone, emissione dal 1641.
(NAC asta 69, Milano 4.12.2012, lotto 665)

Fig. 19
Emissione speciale 1649.
(NAC asta 32, Milano 23.01.2006, lotto 55)

Fig. 18
Doppio ducatone, emissione 1641.
(NAC asta 35, Milano 2-3.12.2006, lotto 122)

Fig. 20
Parpagliola, emissione dal 1649 circa.
(Coll. Privata)

Fig. 21
40 soldi, emissione del 1655.
(Varesi asta 54, Coll. Este Milani, Pavia
18.11.2009, lotto 308)

Fig. 22
20 soldi, emissione del 1655.
(Crippa Numismatica asta Cronos 8, Milano
primavera 2014, lotto 410)

Fig. 23
80 soldi, emissione del 1655.
(NAC asta 69, Milano 4.12.2012, lotto 664)
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TAVOLA IV

Fig. 24
Filippo, emisisone dal 1657.
(Coll. Privata)

Fig. 25
Filippo, emisisone dal 1657.
(NAC asta 109, Milano 24.05.2018, lotto 1403)

Fig. 27
Quarto di filippo, emissione dal 1658.
(Coll. Privata).

Fig. 26
Mezzo filippo, emissione dal 1657.
(Crippa Numismatica asta Cronos 1, Milano
primavera 2008, lotto 405)

Fig. 28
Quattrino, emissione dal 1661.
(Coll. Privata)
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