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GIONATA BARBIERI
Codesto contributo intende presentare al pubblico una nuova variante di denaro a nome dei
sovrani napoletani Giovanna I e Ludovico

d’Angiò (1346-1362).
L’esemplare è illustrato nella foto e di seguito
ne fornisco una descrizione:

D/

. + . LVDOVICUS . IOh.A DEI ‘ GR , stemma bipartito in circolo di perline: a sinistra le armi di
Gerusalemme (croce potenziata cantonata da quattro crocette), a destra le armi d’Angiò (nella
forma di un lambello a due pendenti con quattro gigli).
R/ . + . REX Z REGI.NA IERL’ Z SICIL’ , croce potenziata cantonata da quattro gigli, tutto in
circolo di perline.
Peso: 0.65 g - Ø: 14-16 mm - Asse: 90° - Metallo: biglione “povero”
Provenienza: collezione privata napoletana.
Riferimenti a testi principali per le varianti già note: CNI XIX 42 nn. 34-38; Cagiati 53 nn. 1-3;
Pannuti-Riccio 25 n.3; MEC XIV n. 722 (class 2).
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I titoli dei due sovrani sono completi e per
esteso, in particolare però REGI.NA presenta
anche un globetto interno. Costituisce un
fatto insolito e curioso la presenza di punteggiatura interna sia nel nome che nel titolo
della regina Giovanna. Generalmente la punteggiatura appare nelle posizioni terminali o
iniziali, quando esiste, e non frapposta alle
lettere del nome o del titolo. Essa riveste, secondo i casi, il ruolo di abbreviazione di una
parola, di un titolo o di un nome, oppure
funge da mezzo separatore tra parole all’interno di una legenda, ancora, può avere uno
scopo decorativo o di abbellimento della legenda stessa, infine, può fungere da riferimento per la posizione (stile puntatore) in
fase di esecuzione dei punzoni, in maniera
tale da poter controllare le distanze relative
ed assolute nello sviluppo della legenda. Invece nel caso in analisi, la punteggiatura svolge possibilmente una funzione evocativa,
esclamativa, come a risaltare il nome ed il titolo di Giovanna I, facendo sì che l’osservatore si soffermi in quella porzione di legenda
mediante la creazione di una sorta di “pausa
di lettura”, insomma una breve sospensione
della lettura dell’intera legenda.

Tale moneta, battuta presso la zecca di Napoli in seguito alla duplice incoronazione del
1352, nonostante presenti i classici temi iconografici per il tipo, rappresenta un inedito
sia per quanto concerne la legenda al dritto
che quella al rovescio. A tal fine basta realizzare un semplice confronto con la bibliografia1 attualmente diffusa ed utile al caso in
questione.
Al dritto è presente la forma estesa del
nome Ludovico (LVDOVICUS), con la peculiarità di mostrare la lettera U finale, in penultima posizione nel nome, difforme alla
stessa lettera posizionata in seconda posizione, dopo la L. Il nome della regina Giovanna
I è abbreviato (IOh.A), coerentemente con la
maggior parte delle scritture note2, ma presenta punteggiatura interna. Anche la forma
DEI ‘ GR è atipica.
La legenda del rovescio presenta le congiunzioni et, nella forma di una Z, abbreviazione che spesso ricorre nel “lettering” franco-gotico, come la forma 7 (da cui deriva),
similmente a numerose altre varianti di questo denaro.

1
2

Cfr. Abbreviazioni e bibliografia in calce.
I.e. cfr. CNI nn. 34-37, Cagiati nn. 1bis, 2.
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Sembra quasi che con questo stratagemma
l’incisore volesse enfatizzare la centralità della figura della regina, nonostante fosse stato accordato a suo marito il titolo regale in maniera non fittizia o di pura cortesia3.
In tal senso si spiega quindi la presenza e la disposizione, nella legenda, dei due nomi dei sovrani consorti al dritto (LVDOVICUS e IOh.A)

3

ed i rispettivi titoli al rovescio (REX e REGI.NA).
L’aspetto della moneta è conforme al tipo,
presentandosi con il colore scuro che caratterizza le misture ad alta componente cuprica,
ferrosa e plumbea (costante delle monete meridionali in biglione sin dall’epoca sveva). Anche
il peso ed il diametro rientrano nella tipicità
dell’emissione.

Titoli “svuotati” di ogni effettivo potere decisionale sul regno napoletano, furono invece concessi agli altri sposi di Giovanna I, ossia il
primo marito Andrea d’Angiò-Ungheria (1343-1345), il terzo Giacomo IV di Maiorca (1363-1375), il quarto Ottone IV di Brunswick
(1376-1382), tutti principi consorti e duchi di Calabria. In particolare ad Andrea d’Ungheria fu negato il titolo regio che gli era stato
accordato per via testamentaria da Roberto d’Angiò (1309-1343), nonno di Giovanna I e re di Napoli, per volontà esplicita della
regina Giovanna, dell’alta nobiltà del regno e con l’avallo della Chiesa. Il secondo marito, Ludovico di Taranto, angioino anch’egli e
cugino di Giovanna I fu l’unico tra i consorti ad essere insignito del titolo regale di Napoli, a partire dal 1352.
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