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La storia sconosciuta delle cedole bollate a Fano … e dintorni 

 

Jean-Luc Lambert 

 

 

Cedola da 68 scudi del 7 gennaio 1786, emessa dal Banco di Santo Spirito di Roma, che 

comporta sul dritto un bollo ottagonale fanese con iscritto « Municipalità di Fano » colle 

lettere N e F rovesciate.  

Quando e perché questa cedola è stata vidimata con tale bollo, citato per la prima volta dal 

Volontè nel 1913 [1] ? 

 

                                    
                       cedola da 68 scudi col bollo di Fano               ingrandimento del bollo di Fano 

 

Brevi cenni sulla situazione monetaria dello Stato pontificio nel 1797 

 

Per comprendere il percorso storico di questa cedola, bisogna rimontare alla fine del 

settecento, nel contesto degli ultimi anni del pontificato di Pio VI e della Campagna d’Italia. 

Nel 1797, la situazione finanziaria dello Stato pontificio è invero disastrosa, in particolare a 

causa delle colossali indennità di guerra dovute alla Francia dopo il trattato di Tolentino 

(febbraio 1797, 15 milioni di lire tornese) e l’armistizio di Bologna (giugno 1796, 21 milioni 

di lire tornese). Il sistema monetario è diventato caotico e tre tipi diversi di monete sono in 

circolazione. La moneta di lega buona, classica e plurisecolare, detta «moneta fina», è sempre 

più rara, marginalizzata, - come teorizzato dalla legge di Gresham - da una cattiva moneta 

sempre più abbondante. Una seconda moneta metallica, chiamata «moneta erosa » (mistura) e 

una moneta d’emergenza di rame sono massivamente coniate a partire dal 1796 per rimediare 

alla mancanza di piccolo numerario e per garantire le transazioni del quotidiano. Per questo 

motivo, tra il 1796 e il 1797 numerose zecche periferiche aprono i battenti, e, nell’estate del 

1797, lo Stato arriva a contare ben 17 zecche in attività. Nel 1796 sono coniati principalmente 

dei sampietrini, dei mezzi grossi di rame da 2,5 baiocchi. Già dall’anno seguente, il loro peso 

è ridotto della metà e una nuova moneta é messa in circolazione, la madonnina, un grosso di 

rame da 5 baiocchi che, quasi subito, non ne vale che 3…  

A Fano, città che non aveva più battuto moneta dalla fine del XVI secolo, una zecca è 

autorizzata nel luglio 1797. Questa funzionerà solo per alcune settimane, fino all’ordine di 

chiusura generale di tutte le zecche provinciali (27 novembre 1797) precedente di poco 

l’invasione francese. In questo breve lasso di tempo, la zecca di Fano conierà dei sampietrini 

ridotti e delle madonnine [2]. 
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                        la madonnina di Fano 

 

 

 

 

La madonnina fanese, di grande rarità, è in assoluto la più difficile da trovare delle 17 

madonnine battute. Avversata a suo tempo, è diventata oggi molto prestigiosa; una moneta 

quasi mitica, avvolta in un alone di leggende.  

A quei tempi, le due grandi istituzioni bancarie romane stampano già - dal 1785 per il Sacro 

Monte della Pietà di Roma e dall’anno successivo per il Banco di Santo Spirito di Roma - una 

vera e propria cartamoneta : le cedole. Rispetto ai valori emessi, questa cartamoneta è molto 

singolare: ci sono delle cedole dai 3 ai 3000 scudi, e il Banco di Santo Spirito emette anche 

tutti i tagli intermedi tra 3 e 100, cosicché si spiega l’esistenza alquanto curiosa di una 

banconota da 68 scudi ! Questo metodo di pagamento, molto comodo, ispirava una grande 

fiducia poiché all’epoca le finanze pubbliche erano sicure. Tuttavia, col crollo del sistema 

economico, le cedole perdono credito e valore e, inevitabilmente, la quantità di cartamoneta in 

giro aumenta sempre di più…. Il loro corso non smette allora di calare come si legge sullo 

specchio ufficiale retrospettivo. Quando, l’8 settembre 1798, le cedole sono completamente 

demonetizzate, 100 scudi in cartamoneta valgono solo 12,5 scudi in moneta fina e 20 in 

moneta erosa mentre, solo 8 mesi prima, alla metà di gennaio, gli stessi valevano ancora circa 

32 scudi in fina e 51 in erosa.  
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tariffe delle cedole dal 29 agosto 1795 all’8 settembre 1798 
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Ancona e le cedole dopo il trattato di Tolentino: bollatura e ritiro 

 

Per rintracciare la storia del bollo fanese, bisogna fare un piccolo viaggio verso la città dorica 

subito dopo il Trattato di Tolentino che cede alla Francia - fino alla «pace continentale» - 

Ancona, piazzaforte e porto importantissimi sia per il commercio verso il Levante, sia per gli 

affari militari. Un governo provvisorio repubblicano amministra allora la città occupata dalle 

truppe francesi e deve gestire una situazione monetaria a di poco calamitosa. Il Trattato è 

firmato il 19 febbraio 1797 e subito il 23 febbraio é affisso sui muri della città un primo 

proclama sulle cedole, seguito da un secondo in data 27 febbraio (i due testi, compilati nella 

cronaca di Camillo Albertini, allora cancelliere del governo, sono oggi pubblicati [3]). 

Appena ufficialmente separata dello Stato della Chiesa, la municipalità decide così di bloccare 

in modo definitivo la proliferazione delle cedole. Il 23 si intima agli abitanti sei ore di tempo 

per portare alle autorità un pacco sigillato contenente tutte le cedole in loro possesso, 

accompagnato da due «fatture» nelle quali sarà elencato precisamente il numero delle cedole 

possedute. Una é destinata a rimanere all’interno del pacco sul quale sarà impresso un 

marchio municipale prima che questo sia restituito al suo proprietario; il comune conserverà 

l’altra. Il 27 é di nuovo intimato di portare il medesimo collo alle autorità e le «fatture» sono 

verificate e le cedole bollate. Ormai solo le cedole provviste del bollo anconetano possono 

circolare nelle città, tutte le altre sono rifiutate.  

 

 

                                       
                                      

  cedola col bollo di Ancona 

 

Su questo bollo ovale, molto più comune di quello di Fano, è scritto in lettere corsive rosse 

«verificato/per la/Circolazio/ne/Ancona». Tuttavia, la municipalità non si limita a bollare la 

cartamoneta che circola sul suo territorio, ma altresì la registra. Il numero di registro è 

indicato sulla cedola. Il primo obiettivo di questa registrazione è forse contabile e 

amministrativo, ma come corollario rende di fatto impossibili proteste e… inganni. In caso di 

dubbio su una cedola vidimata, è sempre possibile rivolgersi al registro per verificarla. Il 

numero di registrazione si trova nella parte inferiore della cedola, preceduto dell’indicazione 

Reg., come sulla foto, o solamente R. (questa seconda variante é la più frequente). Purtroppo 

risulta oggi impossibile ritrovare la traccia di questi registri nell’Archivio di Stato di Ancona.  

Nei mesi successivi ai proclami, la municipalità di Ancona mette in atto una politica 

finanziaria rigorosa che le permette sul finire del 1797 di liberarsi della cosiddetta «peste 

monetaria», come viene definita la cartamoneta discreditata nell’editto del 21 dicembre. Le 

cedole sono così demonetizzate a partire dal 1o gennaio 1798 come annunciato nell’editto del 

23 dicembre. 
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                        editto del 23 dicembre 1797 / Archivio di Stato di Ancona 

 

 

 

Il tempo dei governi provvisori municipali : le bollature del 1798 (gennaio-febbraio)  

 

Alla fine del 1797, gli avvenimenti precipitano. Da Rimini e Cesena le truppe cisalpine e le 

legioni polacche del generale Dombrowski passano il Rubicone e invadono il Nord dello Stato 

pontificio. Pesaro è occupata il 22 dicembre e il 23 ci sono insurrezioni a Senigallia e a Fano 

dove si costituisce una municipalità provvisoria filofrancese. Rapidamente Iesi, Urbino o 

ancora Pergola cadono. Il 28, il generale francese Duphot è ucciso a Roma, e il Direttorio 

francese approfitta dell’occasione per ordinare al generale Berthier di prendere la Città eterna. 

Questi parte col suo esercito da Ancona il 29 gennaio e già il 15 febbraio proclama dal 

Campidoglio la nascita della Repubblica romana. Si ripete dunque uno scenario molto 

classico : appena sconfitte le truppe a difesa di una città e decaduto il governo pontificio 

locale, una municipalità repubblicana gli succede. Non c’è più allora uno Stato, un potere 

centrale riconosciuto. Formalmente le città sono autonome, anche sotto dominazione militare 

cisalpina o francese, fino al momento in cui l’autorità della neonata Repubblica romana non 

sarà riconosciuta al livello locale. Durante questo lasso di tempo spetta ai comuni gestire al 

meglio, tra le altre cose, la situazione finanziaria, quale abbiamo evocato. Questo periodo 

intermedio, per le città che l’hanno conosciuto, sarà di durata variabile, in funzione della data 
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della formazione del governo repubblicano, e va da alcuni giorni a un po’ di più di due mesi. 

Tutte debbono allora fissare e ridefinire la tariffa della moneta erosa. Fano lo farà due volte in 

un mese con i bandi del 15 gennaio e del 12 febbraio – ad oggi conservati nei fondi 

dell’Archivio di Stato (Sez. di Fano) –. È in questo breve periodo che numerose città decidono 

altresì di bollare le cedole in circolazione sul loro territorio. Si tratta qui di una libera 

iniziativa, senza alcun obbligo, e per esempio Senigallia si limiterà a determinare più volte il 

corso della moneta erosa. Oggi conosciamo una trentina de bolli diversi [4] [5] che 

corrispondono, come indicato da G. Crapanzano e E. Giulianini, a diverse città comprese nel 

quadrilatero Pesaro-Macerata-Todi-Castiglione del Lago. E’ interessante notare, come 

rilevato da E. Giulianini, come attraverso questi bolli sia possibile ricostruire dettagliatamente 

il percorso delle armate francesi.  

Il metodo adottato per marcare la cartamoneta sarà precisamente quello che Ancona ha messo 

in pratica l’anno precedente, con i due proclami ad alcuni giorni di distanza, i pacchi sigillati e 

le fatture. Lo scopo prefisso è sempre lo stesso : arrestare definitivamente la proliferazione 

della cartamoneta, poiché solo le cedole possedute dagli abitanti alla data del primo editto 

potranno continuare a circolare nel comune.  

La prima città a prendere questa misura è la prima occupata dai Cisalpini: Pesaro, col 

proclama del 5 gennaio 1798 che è di fatto una copia attualizzata del proclama anconetano 

emesso nel 23 febbraio 1797. Solo la forma della registrazione è un po’ diversa. Per fortuna, il 

Registro delle cedole bollate per il giro di Pesaro, Gennaro 1798 è tuttora conservato 

nell’Archivio storico comunale di Pesaro.  

 

                                              
 

                      registro delle cedole bollate per il giro di Pesaro, Gennaro 1798 

 

Si presenta come un grande quaderno rigido di 63 pagine numerate; le cedole bollate sono 

elencate nelle 59 prime pagine, ciascuna divisa in 2 colonne, numerate 1 e 2. Quaranta cedole 

sono inventoriate per colonna con valore, numeri di registro e progressivo scritti al momento 

della loro emissione a Roma. Tutte le 59 pagine sono completate fino all’ultima riga, e 

sappiamo allora che Pesaro ha bollato 4720 cedole per un importo totale leggermente 

superiore a 100.000 scudi. Una nota manoscritta di registrazione è indicata sulle cedole, in 

alto a destra, sotto forma di numero di pagina/numero di colonna, cosicché è possibile 

ritrovare qualsiasi cedola di Pesaro nel registro. Per esempio, questa cedola da 90 scudi porta 

l’indicazione 34/2 e la si trova dunque nella seconda colonna della pagina 34 (nelle foto  

seguenti la Cedola da 90 scudi col bollo di Pesaro e la  pagina 34 del registro / Archivio 

storico comunale di Pesaro).  

 

 

                                 



 7 

     
 

   cedola da 90 scudi col bollo di Pesaro                   pagina 34 del registro 

 

 

 

Alla fine del 1797, il 28 novembre, il Camerlengo Rezzonico, in un motu proprio, fissa le 

tariffe e le prossime svalutazioni della moneta erosa e di rame previste fino a maggio 1798 e 

«dichiara (…) sospeso il corso monetario di tutte le cedole dagli scudi cento inclusivamente in 

più, le quali però serviranno per l’acquisto dei fondi…». Nel disordine che regna queste 

misure non sono eseguite ovunque, e le cedole di tagli alti sono ancora in circolazione nel 

gennaio 1798 nel Nord dello Stato. Il che spiega come nel registro pesarese si trovino 137 

cedole da almeno 100 scudi e che alcune di queste, anche se rare, siano pervenute fino a noi. 

In tutto conosciamo solamente una decina di cedole da 100 scudi o più, bollate in diverse 

città... Qui di seguito un 200 scudi vidimato a Pesaro. 

 

                                            
 

                                           cedola da 200 scudi vidimata a Pesaro 
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In questo momento particolare dove non c’è più uno Stato per regolare la moneta, le città tra 

loro confinanti devono, se possibile, tenersi informate in tempi brevi delle misure adottate 

circa la valutazione della moneta, per non lasciare il campo libero ai  numerosi aggiotatori, 

che cercano di speculare. La corrispondenza conservata riguardante le tariffe della moneta 

erosa tra Pesaro e Fano o tra Fano e Senigallia illustra chiaramente questo aspetto. Il 5 

gennaio, Pesaro manda a Fano una coppia manoscritta del suo primo proclama sulla bollatura 

delle cedole, che si trova a oggi nell’Archivio di Stato (Sez. di Fano), e nell’Archivio storico 

pesarese possiamo ritrovare la risposta fanese, datata del 7 gennaio. La municipalità 

provvisoria fanese pubblica il giorno successivo il suo primo proclama per contrassegnare la 

cartamoneta in circolazione sul suo territorio e, come si legge nel testo, si riferisce 

esplicitamente all’esempio pesarese. 

  

 

                                           
 

                                         proclama di Fano / Archivio di Stato di Pesaro, Sezione di Fano 

 

Tuttavia alla differenza di Ancona e di Pesaro, Fano non decide di registrare la cartamoneta 

bollata o almeno non si trova negli archivi un registro come quello di Pesaro e sulle cedole 

vidimate a Fano non c’è nessuna indicazione manoscritta. Ma forse le « fatture » sono ancora 

conservate negli archivi e bisognerebbe allora farne il conto per conoscere la quantità di 

cedole bollate.  

 

Questa la storia della nostra cedola da 68 scudi!  

Spero prossimamente di proporre alla vostra attenzione un elenco ragionato delle bollature 

con tutte le date archivistiche disponibili e evidenziare così anche alcuni bolli problematici, 

perché diversi casi si rivelano degni di nota …  
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Dal 5 gennaio alla metà di febbraio, le operazioni di bollatura si moltiplicano. Per esempio, 

Jesi pubblica i suoi due proclami i 13 e 16 gennaio secondo le copie delle lettere inviate dalla 

municipalità e conservate presso l’Archivio storico comunale jesino.  

 

 

                                                        
 

            bollo di Jesi 

 

A Macerata, il nuovo municipio si forma il 22 gennaio sotto occupazione del esercito francese 

del Berthier, e già il 23 decreta la bollatura. È la sua prima misura, ma ce ne sono altre, 

complementari, come si legge nelle Sedute del governo provvisorio del 1798 (Archivio di 

Stato di Macerata) e si ordina allora il ritiro delle cedole da 100 scudi in più, la bollatura delle 

altre e la coniazione di quattrini e mezzi baiocchi (foto seguente, Seduta del 23 gennaio 1798 / 

Archivio di Stato di Macerata).  

 

                                      
 

                                     sedute del governo provvisorio – Macerata 
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“Gli emblemi repubblicani – il fascio littorio colla scure sormontato dal berretto frigio – colla 

legenda A(nno) I D(ella) L(ibertà) I(taliana)” 

 

 

 

                                        
 

                                           quattrino di Macerata 

 

 

 

Gli stessi simboli appaiono sul bollo maceratese.   

 

                                           
 

                                          cedola con doppia bollatura 

 

Inoltre questo 45 scudi è bollato una prima volta ad Ancona nel febbraio 1797 e dopo 11 mesi 

a Macerata! Infatti, in seguito a delibera, le autorità romane hanno deciso che le cedole 

contrassegnate nella città dorica mantengano il loro valore nello Stato pontificio dove possono 

circolare liberamente. L’attesta una lettera del marzo 1797, citata dal Bruni [6], scritta dal 

Tesoriere generale dello Stato della Chiesa al Cancelliere dello Stato. Si capisce allora come 

alcune cedole, rare, rechino una doppia bollatura di questo tipo. 

  

Il rapporto di rarità tra le cedole bollate e non bollate è oggi stimato a meno di 1 su 20 [4]. La 

quantità di banconote vidimate dipende beninteso dell’importanza della popolazione della 

città e della sua ricchezza, e va da alcune centinaia a più di 10.000 come l’indica questa 

cedola segnata a Camerino che ha registrato le sue con un semplice numero progressivo, 

scritto nella parte superiore. 
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                                         cedola col bollo di Camerino 

 

 

Come si conclude la storia delle bollature nel marzo 1798 

 

La creazione della Repubblica Romana il 15 febbraio annuncia la fine delle operazioni di 

bollatura. Di nuovo c’è uno Stato che, come ogni Stato, esercita monopolio sulla moneta. Le 

leggi locali sia sulle svalutazioni, sia sulle bollature, sono abrogate, e la repubblica promulga 

le proprie. Le città, di fatto autonome, devono chiedere la loro adesione alla nuova repubblica; 

solo in seguito applicheranno gli editti e i proclami romani. Urbino chiede la sua adesione il 

24 febbraio e Fano il 28 [7] dopo il fallimento del progetto di costruire un vero Stato nel 

Metauro.  

 

                                                            
 

                                                   bollo di Urbino                            

 

I bolli del 1798 hanno avuto una validità breve, al massimo due mesi e mezzo, talvolta 

brevissima come a Perugia dove il governo provvisorio, appena costituito, proclama la 

vidimazione il 15 febbraio, ma già il 4 marzo revoca il suo editto [6] e le cedole non bollate 

devono di nuovo circolare come l’ordina la legge romana (foto 20, Bollo di Perugia col suo 

numero progressivo, sul retro della cedola). 
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                                                    Bollo di Perugia 

 

Il punto nodale della fine di questa storia è ancora Ancona, incorporata alla Romana 

solamente il 7 marzo, e che ha l’obbligo di rimettere in circolazione le sempiterne cedole ! 

Questo intima una lettera del Ministro dell’Interno del 14 marzo [8]. Nella copia di una 

lettera, conservata nell’Archivio di Stato di Urbino, che tratta di un pagamento importante a 

fare ad Ancona, la municipalità urbinate scrive il 28 ventoso del anno VI [18 marzo 1798] al 

comandante della piazzaforte, che questo si farà in cedole che non possono più essere rifiutate 

e cita il proclama del Consolato romano che prescrive la libera circolazione della cartamoneta 

in tutta la Repubblica. Alla lettura della seduta del governo anconetano del 4 germinale del 

anno VI [24 marzo 1798] (Archivio di Stato di Ancona) si vede che la peste monetaria si è 

reintrodotta nella città dorica. Per parte sua, Pesaro, che si trovava al confine dello Stato 

pontificio, non viene incorporata alla Repubblica romana, ma alla Cisalpina, ufficialmente il 6 

marzo, e la circolazione delle cedole, che non avevano mai avuto corso nella Cisalpina, è 

sospesa il 20 marzo 1798 senza alcun rimborso per i Pesaresi [9]… 

 

 

Colgo l’occasione per ringraziare qui il personale degli Archivi (Archivio di Stato di Ancona, 

Archivio di Stato di Macerata, Archivio di Stato di Pesaro – Sezione di Fano, Archivio di 

Stato di Pesaro – Sezione di Urbino, Archivio storico comunale di Iesi, Archivio storico 

comunale di Pesaro) per la disponibilità, gli amici numismatici, numerosi, per avermi 

incoraggiato a pubblicare questo studio e per le foto. E un ringraziamento particolare a Daria 

Cevoli, cara amica, per la sua rilettura. 
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