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Storia monetaria

II peso politico del ducato veneziano
di Gianni Toniolo

Melior ut est. I mercanti consideravano il ducato, o 
zecchino, veneziano migliore del fiorino di Firenze. Si 
rivelò nei secoli migliore anche della sterlina che 
mantenne invariato il proprio contenuto aureo per 
“soli” 208 anni, dal 1717 al 1925. «Lo zecchino – caso 
unico nella storia monetaria europea e non – dura 
sostanzialmente identico a se stesso, vale a dire di 
fatto immutabile, a far tempo dalla prima coniazione 
(nel 1285) fino alla dissoluzione dello stato marcia-
no» (pag. 78). In 512 anni la Zecca veneziana alterò 
solo tre volte, per quantità trascurabili, il peso dello 
zecchino, senza mutare la qualità del metallo.

A prima vista arida, la storia monetaria, se appena 
si riesce a superare il velo dei suoi tecnicismi e termi-
ni esoterici, svela molteplici aspetti della politica, del-
la società, della cultura delle collettività di ogni tempo 
e luogo. Nel caso di Venezia, ne hanno offerto la pro-
va maestri quali Tucci, Lane, Mueller nel solco dei 
quali si colloca, con garbo elegante, il volumetto di 
Franco Rossi.

L’adozione del l’una o del l’altra forma di moneta 
dipende, sul piano tecnico, dal prezzo relativo dei 
metalli, dal tipo di transazioni alle quali la moneta 
stessa deve servire, dalle preferenze dei partner 
commerciali. Ma la scelta, soprattutto nel caso di 
un’importante potenza economica come Venezia, 
non è dettata solo da considerazioni tecniche. Le ani-
me pie o i più ingenui tra gli economisti vedono il se-
gno monetario quale espressione di scelte tecniche, 
prive di implicazioni sociali e, quindi, squisitamente 
politiche. Non è, ovviamente, così. La valenza politi-
ca della moneta dipende anzitutto dalla sua intrinse-
ca capacità di influenzare la distribuzione del reddito, 
variabile politica per eccellenza. Una moneta che 
tende a perdere valore nel tempo favorisce i debitori 
(tipicamente, ma non solo, lo Stato e le categorie so-
ciali che da esso dipendono) a scapito dei creditori, 
avvantaggiati dalla stabilità monetaria. La scelta di 
un medio monetario piuttosto che di un altro riesce a 
infiammare violente e prolungate polemiche come 
quella che, negli Stati Uniti del l’Ottocento, divise i 
fautori del l’argento, piccoli produttori e consumatori 
del l’Ovest concentrati sul mercato interno, dai grandi 

banchieri che premevano per l’adozione dello stan-
dard aureo, adatto alle transazioni finanziarie inter-
nazionali.

Rossi mostra come la monetazione muta e si 
adatta a mano a mano che la potenza commerciale 
di Venezia si estende e si consolida. Già alla vigilia 
della quarta crociata (1204), la Serenissima sente il 
bisogno di dotarsi di una moneta a elevato potere 
d’acquisto e «di bontà tale da ottenere un generale 
riconoscimento anche in ambito internazionale» 
(pag. 35). Nasce il “grosso veneziano” d’argento che 
le città italiane copieranno senza tuttavia che i loro 
“grossi” riescano a conquistare la penetrazione sui 
mercati ottenuta dalla moneta veneziana, non tanto 
– nota Rossi – «per deficienze intrinseche quanto 
piuttosto per l’assenza di quel background istituzio-
nale che solo la statualità marciana – costante e fa-
cilmente identificabile – riesce ad esprimere» (pag. 
35). La Repubblica dei principi mercanti adotta una 
moneta tagliata sugli interessi di questa classe domi-
nante e, in un circolo virtuoso, ne sostiene il prestigio 
con la solidità delle proprie istituzioni. L’iconografia è 
importante. Il “grosso”, nota ancora Rossi, tradisce le 
ambizioni quasi imperiali dei ceti egemoni lagunari 
al l’epoca della quarta crociata. San Marco, riprodotto 
nel dritto della moneta quale «mediatore tra Dio e 
Venezia, diviene portatore di un messaggio di indubi-
tabile e inconfondibile significato politico». Non l’effi-
ge di un sovrano transeunte, dunque, ma l’immagine 
di un Comune Venetiarum indipendente e destinato 
a durare. La decisione, presa nel 1284 e attuata l’an-
no successivo di coniare per la prima volta una mo-
neta aurea (appunto il ducato, noto poi come zecchi-
no) risponde a esigenze analoghe. Nella prima metà 
del Quattordicesimo secolo, una grande riforma, ben 
studiata da Lane e Mueller, completerà e razionaliz-
zerà il sistema monetario veneziano, base di una po-
tenza commerciale in continua espansione.
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