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BRUNO CALLEGHER

Università degli Studi di Trieste

FORTUNATO MANDELLI (1728-1797) AL TRAMONTO 
DEL SETTECENTO, IL “SECOLO NUMISMATICO”*1 

The Camaldolese monk Fortunato 

18th century. He is hardly ever mentioned in scholarship studies on collecting 

that time were fully aware of the fact that numismatics was central to Mandelli’s 

numismatic writings of this important Italian scholar of the Age of Enlightenment.

Keywords

Fortunato Mandelli; Numismatic Collecting; Camaldolesi; Venice

* Questo saggio ripropone in parte il contributo presentato a Roma nel 2017, nel corso del convegno 
FINA Conference, 31st of May-1st of June 2017 (Rome, Academia Belgica – Via Omero, 8), Numismatic 
antiquarianism through correspondence (16th-18th c.), in attesa di pubblicazione da ca. 5 anni. 

A :
ASC. SMM = Archivio Storico del Sacro Eremo di Camaldoli, Fondo San Michele di Murano
BCFo = Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” Forlì
BCRa = Biblioteca Classense Ravenna
BMCVe = Biblioteca Museo Correr Venezia
BNCR= Biblioteca Nazionale Centrale Roma
BOPe = Biblioteca Oliveriana Pesaro
c = carta 
nnr = non numerata
Sono riconoscente a Claudio Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese e conservatore della Biblioteca 

del Sacro Eremo di Camaldoli per aver facilitato in ogni modo la consultazione di documenti non 
ancora censiti/catalogati e ad Andrea Gariboldi per l’aiuto nella ricerca negli archivi/biblioteche di 
Forlì, Pesaro e Ravenna. 



470 FORTUNATO MANDELLI (1728-1797) AL TRAMONTO DEL SETTECENTO,...

FIGURA rectius



471BRUNO CALLEGHER

Nel migliore dei casi per molti numismatici, il camaldolese Fortunato Mandelli [FM] 
(1728-1797)2 (fig. 1) è forse noto come bibliotecario del monastero di San Michele in 
Isola [anche San Michele di Murano] nella seconda metà del Settecento3. Quasi mai è 
ricordato negli studi sul collezionismo e la cultura erudita a Venezia di quello stesso 
periodo e tale assenza è ancor più impressiva negli studi di storia del collezionismo 
numismatico nella seconda metà del Settecento che per l’ambito veneziano segnala-
no circa cinquanta raccolte monetali di differente consistenza4. Tuttavia, del fatto che 
la numismatica fosse centrale nel lavoro e negli interessi eruditi di Mandelli ebbero 
piena consapevolezza sia i protagonisti/collezionisti di quei ferventi decenni, spesso 
in competizione tra loro per assicurarsi rarità tali da far primeggiare le loro raccolte, 
sia gli eruditi tra i quali va qui segnalato, a motivo della stretta prossimità monastica 
e formativa con FM, Anselmo Costadoni (1714-1785)5. Così questo eminente camal-
dolese tratteggerà il collezionismo numismatico veneziano: “Si meravigliava meco un 
erudito, come in Vinegia si ritrovino medaglie. E vero non si trovano sotto terra come 
qui in Roma ec. ma si trovano in tutti i paesi, dove sonovi studiosi delle medesime, e 

-

questo secolo Corraro Pisani, Tiepolo, Vitturi che 
sono sorprendenti, e poi ogni casa patrizia di rango tiene la sua raccolta di medaglie, 

2 ASC. SMM, F. Mandelli, ms. 1676, fasc.2 c. nnr autografa di FM: statistica di Monachi et 
Conversi de Familia in monasterio S. Michaelis prope Murianum. 1795. 10 Junii: “Rev[erendissi]mus 
P[adre] d[on] Fotunatus Mandelli Abbas natus Venetiis 15 decembris 1728”.

3 Oltre alla voce del DBI on line Barzazi 2004a e Barzazi 2004b: 261-262, 298, 302 per un esaustivo 
excursus della sua vicenda biografica e intellettuale resta imprescindibile: Barbaro 1797. Nella biografia 
manoscritta, redatta da Ludovico Nachi (1741-1810) per il quale cfr. Zurla 1810, in ASC. SMM, F. Mandelli, 
Fogli sparsi, ms. 1674, significativo l’autografo del frontespizio e lo schema per l’scrizione funeraria per la 
lapide della tomba in San Michele di Murano. Un ritratto a stampa, opera di Vincenzo Guarana & Vincenzo 
Giaconi, in San Michele in Isola 2012: 58 [conservato al BMCVe (Raccolta Ecclesiastici veneziani, Cass. 
E/83. St PD 7044]; nella scheda di catalogo si legge: «L’Abate Fortunato Mandelli, raffigurato sullo sfondo di 
una scaffalatura che custodisce pregiati volumi dalle accurate rilegature e pure documenti d’archivio, si rivolge 
all’esterno dell’incisione mostrando un volume aperto illustrato». In modo sorprendente sfugge al compilatore, 
peraltro in grado definire – non si sa bene su quali basi – “pregiati” i volumi e accurate le rilegature, che nelle 
illustrazioni figurano monete, dato che insieme ai libri connota in modo inequivocabile gli interessi di FM 
così da segnalarlo ai suoi contemporanei fruitori del suo ritratto. Mandelli esercitò in modo competente anche 
l’ordinamento degli archivi: Cavazza Romanelli, Terenzoni 2012: 153-154 per il suo intervento in archivi 
dei monasteri camaldolesi di terraferma; Croce 1990: 255. Nessun legame biografico, infine, con Jacopo III 
Mandelli (1618-1645), conte di Maccagno, che coniò moneta: cfr. Giannazza 2003, ora anche https://www.
sibrium.org/Materiali/Zecca Maccagno Inferiore.pdf. FM, infine, non risulta citato in Babelon 1901.

4 Gorini 1997: 132-135; Crosera 2008-2009: 66-69, in particolare nota 64.
5 Preto 1984; ASC. SMM, F. Mandelli, ms. 1676 (ex 1565), [autografo di FM] Memorie della vita 

degli scritti del P. Anselmo , cc. 1-34 con indice delle opere 
a stampa e manoscritte. In apertura del fascicolo ritratto a stampa del Costadoni (V[incenzo] Guarana 
pinx[it]. & T. Viero Sculp[sit]).
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Diedo, Grimani, cosa che fa stupire, onde rimase disingannato”6.
In riferimento a FM, la ben nota ricostruzione del collezionismo d’antichità 

opera di Favaretto 1990, basata sul manoscritto di Agostino Fapanni [1778-1861] 
Elenco dei musei veneziani consultabile alla biblioteca Marciana, così lo segnala: 
«noto studioso di numismatica e collezionista di monete»7. Questa pur stringata 
annotazione scompare nel recente contributo di Barzazi8. In un lavoro successivo 
dedicato ai monaci camaldolesi di San Michele in Isola9, questa stessa studiosa cita 
FM dapprima come bibliotecario alle dipendenze di Anselmo Costadoni e di Gian 
Benedetto Mittarelli (1707-1777)10, in seguito come priore del monastero ed erede 
editoriale degli di Angelo Calogerà (1696-1766), 
franco-greco iniziatore e per anni editore degli , un’antologia annuale che 
riuniva saggi di varia natura: scientifica, filologica, erudita. L’iniziativa editoriale 
si poneva nel solco dell’enciclopedismo illuminista e del Calogerà FM diverrà 
anche biografo11. Nonostante i citati studi siano fondati su amplissima documen-
tazione archivistica e dominio complessivo delle fonti e del dibattito storiografico 
sull’attenzione per l’arte antica, i reperti archeologici e più in generale per tutte le 
testimonianze d’antichità, spesso nucleo centrale delle wunderkammern veneto-
veneziane, non vi si legge una frase o anche una sola parola riferibili all’interesse 
per la “scienza delle medaglie” di FM. Elisione bizzarra, che non riguardò solo il 
nostro, ma che a ben studiare s’estende anche a molti altri significativi protagonisti 
di quei decenni cruciali. Forse la declinazione di varie ricerche storiografiche è 
stata influenzata dal declino della Serenissima culminato nel 1797 e dall’influenza 
di quel processo dissolutorio anche nella cultura. Forse l’oblio per i numismatici 
veneziani è da ricondurre al fatto che il patrimonio archivistico-bibliotecario della 
Serenissima, in particolare dei monasteri-conventi, fu dapprima duramente com-
promesso dall’arrivo delle armate di Napoleone e in seguito da un Risorgimento 

6 Costadoni 1757: 324-325 (cfr. Cicogna 1847: nr. 5152). Il passo è segnalato in Pontani 2008: 
nota 8. Un suo qualche interesse numismatico è desumibile in Costadoni 1780 (cfr. Dekesel, Dekesel-De 
Ruyck 2011: 479).

7 Favaretto 1990: 230. Nulla più di queste poche parole.
8 Barzazi 2004b.
9 In generale sul monastero di San Michele di Murano: Meneghin 1962: 210-215; Croce 1990: 

255; Merolla 2010: 17; San Michele in Isola 2012; Barzazi 2010b.
10 Barzazi 2010a. 
11 De Michelis 1979; 2012: 133-144; De Michelis 2010: 535-

545. “Nel dover proseguire la tanto applaudita Raccolta degl’Opuscoli Scientifici, e Filologici ideati 
dal P. D. Angelo Calogerà”, FM dapprima ne celebra il valore nelle pagine iniziali della “Nuova 
Raccolta d’Opuscoli Scientifici, e Filologici”, T. XV (1766): III-XII. In seguito gli dedicò un’ampia 
biografia/bibliografia: cfr. Mandelli 1775: 3-78; Barzazi 2004b: 261-262, 298, 302. 
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ideologico, spesso animato da una laicità rivendicativa e da un anticlericalismo 
fanatico12. 

FM pronunciò la sua consacrazione monastica, mediante i tre voti canonici, presso 
i Camaldolesi di san Michele di Murano in anni in cui vi risiedevano e operavano emi-
nenti figure di eruditi quali Costadoni e Mittarelli, ma soprattutto si redigevano, grazie 
all’azione dinamica di Angelo Calogerà, gli , prova di convinta partecipazione 
all’aggiornamento della presenza monastica e del suo relazionarsi con i contemporanei.

Mandelli nel 1750 aveva soggiornato a Ravenna, nel monastero di Classe, ove con-
cluse il suo percorso formativo. In quel monastero era vivissimo il ricordo di Pietro 
Canneti (1659-1730)13, erudito-bibliofilo e anche collezionista di monete antiche. In 
assenza di documenti probanti per stabilire il momento o il motivo dell’avvicinarsi alla 
numismatica di FM, si può ritenere che egli abbia scoperto i nummi proprio nel mona-
stero Classense tra i monaci eredi di Canneti. Va inoltre ricordato che a Ravenna, nello 
stesso periodo, era attivo un altro religioso secolare, assai noto e stimato, Giuseppe 
Antonio Pinzi (1713-1769)14, cultore di numismatica e in stretto contatto altri studiosi/
collezionisti quali Filippo Argelati, Apostolo Zeno, Giovanni Bianchi (Janus Plancus), 
Pietro Paolo Ginanni, Annibale degli Abbati Olivieri Giordani... limitandoci a citare 
quelli più noti. Egli seguì corsi sulla gestione delle biblioteche, diremmo oggi di biblio-
teconomia, seguendo il magistero di Mariangelo Fiacchi (1688-1777)15, e l’introduzio-
ne alla numismatica dipese, almeno in parte se non del tutto dal promotore del “Museo 
numismatico-fisico” di quel monastero, il futuro cardinale Andrea Gioannetti (1722-
1800)16. Successivamente fu a Roma per un ulteriore periodo di studi prima di rientrare 
al suo monastero d’incardinamento, a San Michele di Murano nel 1755, in possesso 
di solide competenze in teologia ovviamente non meno che nel governo della biblio-

12 È solo apparentemente inconguo riferirsi in questa sede alla riflessione storico-filosofica, 
centrale in questi anni, della presa d’atto delle rotture e contraddizioni della “così detta cultura 
europa” di fronte alle sfide poste ai suoi stessi principi basilari. Molti elementi richiamano quanto 
si produsse alla fine del Settecento con la Rivoluzione francese e il Bonapartismo. E forse, studiare 
alcuni eventi o personaggi di quegli anni aiuterà nel leggere e meditare questi nostri anni, per 
molti oscuri e forieri di un destino di una non improbabile minorità per alcuni così detti valori 
non negoziabili, in primis la libertà del pensiero e del giudizio. Su questi temi, di riferimento per 
chi scrive il filosofo francese Michel Onfray e tra i suoi numerosi studi Decadenza. Vita e morte 
della civiltà giudaico-cristiana ( , 
Flammarion), Milano 2017.

13 Domini 2010.
14 Ginanni 1769: 209-213; cfr. Gariboldi 2019: 470-473.
15 Fiacchi è quasi sempre ricordato per aver compilato un “Indice della Biblioteca Classense” e 

per i suoi rapporti con Canneti. In assenza di uno studio monografico sul personaggio, utile Montanari 
1981.

16 Bonechi 2016; Gariboldi 2015: 368-369; sulla storia della collezione numismatica del monastero 
di Classe si veda Gariboldi 2017.
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teca, in matematica e in geometria, come si evince da alcuni documenti riguardanti le 
sue dissertazioni accademiche conclusive (fig. 2)17. Ad oggi, gli archivi non aiutano 
nel ripercorrere su basi documentali, quindi certe, la sua formazione nell’ambito della 
“scienza delle medaglie”, ma il suo interesse per questa disciplina e la sua competenza 
devono essere dati per acquisiti perché sono accessibili lettere e manoscritti autografi 
di FM, disseminati in vari archivi/biblioteche d’Italia. Si tratta di una gran mole di 
carte, quasi completamente inedite e soltanto una frazione ne risulta segnalata nella 
sua biografia on line; quasi nessuno, poi, dai riscontri archivistici sulle domande di 
accessione ai vari fondi FM, sembra averle consultate e lette. 

Tra i suoi primi testi numismatici v’è probabilmente una nota autografa, vergata 
in calce a una lettera di Mittarelli, datata Venezia 21 febbraio 1756, destinatario 
Fiacchi, bibliotecario classense, dunque poco dopo il suo ritorno da Roma a San 
Michele. Mandelli annota18: “Mi riverisca il P. Gioanetti e gli dirà che ò consegna-

Brunacci [autore di De re nummaria Patavinorum]19; io poi quanto più presto potrò 
gli scriverò quelle due o tre che mi mancano tra quelle che mi ha spedite in lista e 
gli darò un ragguaglio di quelle che tengo meco qui non già imperiali come intese 
egli, ma di città”.

Poche settimane dopo, il 17 aprile 1756, in un’altra lettera, questa volta tutta di 
FM a Fiacchi, si legge: “I miei rispetti a codesto P. [L. = lettore] Gioanneti, a cui, 
spero di poter in queste due feste far qualche catalogo delle mie medaglie dupplica-
te, e spedirglielo; io dico spero, essendo che per farlo nulla [nulla altro mi desidero] 

ò potuto ritrovarli sin d’ora. Intanto mi tenga riservata la Crispina, la quale posso 
dir di non averla, pur possedendola troppo corrosa, e guasta, di Giulia Mamaea ne 
tengo ne nulla posso dirle, se non so il rovescio; e perciò dell’altra di Massimino 
con Victor:[ia]German:[ica], 

 20.
Al suo coinvolgimento nello scambio di monete antiche tra Gioanetti/Brunacci 

ritornerà l’anno dopo, con una lettera dell’agosto 175721. Nel tempo gli scambi epi-
stolari con Fiacchi s’indirizzeranno piuttosto alla bibliografia numismatica, quale 

17 ASC. SMM, F. Mandelli, mss. 1675-1676 [422-423] conserva varie lezioni (non di mano del 
Mandelli) di geometria, fisica, idraulica, ma soprattutto la stampa delle tre dissertazioni sostenute dal 
Mandelli stesso alla conclusione del suo cursus studiorum.

18 BCRa, Lettere F. Mandelli, Busta 31, fasc. 21, class. 2.2a. 
19 Barzazi 2014.
20 BCRa, Lettere F. Mandelli, Busta 31, fasc. 21, class. 2.2a. 
21 BCRa, Lettere F. Mandelli, Busta 31, fasc. 21, class. 3.3.a.: “[...] e perciò io nel Sabbato venturo 

glielo spedirò per paron Doria [barcaiolo] e ne farò la bolletta, ed unitamente ad esse spedire poche 
medaglie per il P. Teologo datemi dal Sig. Abate Brunacci”. 
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argomento per assicurare anche a San Michele – nel caso di lacune – gli instrumenta 
studiorum. Secondo la prassi del tempo, e in considerazione del rilevante costo dei 
libri numismatici che richiedevano tavole di xilografie, spesso i bibliotecari avanza-
vano proposte di scambi nel caso di doppi. In effetti, nella risposta al Fiacchi, in data 
22 luglio 1768, FM propose come contropartita la rara edizione di Eduardi Corsini... 

nummi explicantur et illustrantur del 176122. Che il nostro disponesse di più copie 
di questo volume conferma la persistenza nel tempo dei suoi interessi per le disci-
pline matematico-geometriche, sviluppate nei suoi studi a Roma. Infatti, la citazione 
riguardante il possesso di un’edizione di Edoardo Corsini (1702-1765)23 documenta 
quanto meno la frequentazione bibliografica con uno dei più autorevoli matematici 
dell’epoca il quale, appassionatosi all’antiquaria, pubblicò lavori eruditi sia di epi-
grafia sia di numismatica con un’impostazione dipendente dal rigore del metodo ana-
litico-matematico. Al momento non ci è dato sapere se e quali altri libri del Corsini24 
si conservassero nella biblioteca camaldolese veneziana25, ma la sola menzione in 
lettera permette di ipotizzare un qualche influsso su FM, anch’egli di formazione 
logico/matematica, ma ugualmente aperto agli studi dell’antiquaria. Ad ogni modo, 
che la cura della sezione numismatica fosse nell’orizzonte del nostro personaggio, 
lo si deduce da una lettera del 5 ottobre di quello stesso anno (1768). In essa FM 
lamenta la mancanza nella biblioteca del suo monastero veneziano di Numismata 
imperatorum romanorum del Vaillant. Racconta d’aver più volte e con insistenza 
domandato al monaco cancelliere di acquistarne una copia, senza tuttavia ciò av-
venisse26. Dobbiamo supporre che si riferisse all’edizione in tre tomi del 1743. FM 
ricorda, tra l’altro, d’aver dovuto chiedere in prestito la copia posseduta da Jacopo 
Nani da usare nel corso della sua visita al monastero di Oderzo27, un sito già allora 
all’attenzione degli eruditi per gli incipienti scavi archeologici che portavano al re-
cupero di sculture, iscrizioni, lapidi funerarie, vetri e ovviamente anche monete28. La 
sola copia disponibile, ma inutilizzabile per lui, era l’edizione Vaillant del 1695 o 

22 BCRa, Lettere F. Mandelli, Busta 31, fasc. 21, class. 12.11.a.
23 Baldini 2016.
24 Dekesel, Dekesel-De Ruyck 2009: 467-477.
25 BNCR, Fondo San Gregorio al Celio: si conserva amplissima documentazione di censimenti 

bibliografici di mano di FM relativi alla consistenza della biblioteca di San Michele di Murano, ad oggi 
non esplorati ai fini della ricostruzione di quel patrimonio librario poi disperso nel corso dell’Ottocento.

26 BCRa, Lettere F. Mandelli, Busta 31, fasc. 21, class. 3.4.a.
27 Monastero di San Martino di Oderzo (TV) la cui documentazione d’archivio è in gran parte 

inedita: cfr. Ferracin 2003; Scandola 2016: 31; Mingotto 2017, per il quale “il tacer è bello”. 
28 BCRa, Lettere F. Mandelli, Busta 31, fasc. 21, class. 3.3.a. Per i rinvenimenti numismatici in 

Oderzo, anche in antico, cfr. Callegher 1992.
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del 1696. Anche un altro dato appare emblematico. In una lettera del 26 novembre 
1768, egli dichiara di non essere in grado di fornire consigli al suo corrispondente a 
proposito del volume di Jacopo Muselli, Antiquitatis Reliquiae pubblicato nel 1756, 
perché non l’aveva mai avuto in mano, mai l’aveva consultato di persona29. Non era 
quindi in grado di dare una risposta affermativa sulla presenza di disegni illustrativi 
delle monete così come comparivano nelle precedenti edizioni Numismata Antiqua 
del 1750 e Numismata Antiqua Recens Adquisita del 1752. Dunque, anche questa 
digressione di carattere bibliografico, un’annotazione non marginale, contribuisce a 
delineare interessi e metodi di FM: del Muselli conosce le edizioni del 1750 (catalo-
go e volume di tavole) e del 1752, quest’ultima di sole tavole come del resto quella 
successiva del 1756, strumenti di lavoro catalogico certamente consultati proprio 
per l’estensione delle tavole con disegni, assai profittevoli per mettere ordine nelle 
collezioni veneziane che gli venivano o sottoposte o consegnate30.

Nel volgere di quello stesso periodo l’attenzione di FM per la moneta antica 
aveva trovato un iniziale esito personale nel suo primo lavoro a stampa. Esso data al 
1764 ed è un saggio su un “singularis omnino C. Marcelli nummus”31, una moneta 
dalla Collezione di Giacomo e Giovanni Nani, così introdotto nella prefazione da 
Calogerà: “Il primo è un Commentario della Vita di Marcello prodotto per certa 

Camaldolese in 
occasione di dar qualche serie alle Medaglie del Museo sudetto, vi trovò questa di 
Marcello, ch’egli produce, senza peraltro guarantirla dalla falsità, che alcuni le at-

fatte in proposito. Questo è il primo colpo di saggio di quest’erudito Monaco che 
potrà col tempo darci molto di più”32. FM annota che l’esemplare potrebbe essere 
stato coniato a Corinto, ma evidenzia essere ostativi sia elementi storici (inedito e 
improprio il titolo di CAESAR), ma soprattutto le tracce ben visibili di rimaneggia-
menti non antichi sul ductus epigrafico della moneta33. Il giovane monaco dà prova 

29 BCRa, Lettere F. Mandelli, Busta 31, fasc. 21, class. 12.17.a.
30 Anche in questo caso una conferma di quanto affermato potrebbe trovarsi nello spoglio dei 

censimenti bibliografici di FM alla BNCR, Fondo San Gregorio al Celio.
31 Mandelli 1764. 
32 Calogerà 1764: 5-6.
33 Amandry 1988: tavole XV-XVII (Da1-Db5, Daa-Ddd4) per busto augusteo a destra e tavola 

XVI, XVIII (RIIa4-RIIb2, RIVa1-RIVb5) per la Vittoria a rovescio con corona d’alloro per la quale, 
pur nel disegno sommario si può intuire reggersi su un globo, incertezza osservabile anche in alcuni 
esemplari proposti nelle citate tavole, in particolare il conio RIVa5-6, RIVb3), oppure di L. Caninius 
Agrippa (Amandry 1988 per rovescio con Vittoria a sinistra con corona d’alloro, in questo caso non 
appoggiata su piccolo globo, come da tavola XLIV, RIIaaa1-RIIj). Per C(lodius) Marcellus è nota 
un’emissione con probabile suo ritratto coniato al dritto (Burnett, Amandry, Pau Ripollès 1992: 2890, 
ma la legenda è in greco, MARKE  ed è un’emissione della zecca di Cibyra, Asia).
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di conoscere ampia bibliografia sia numismatica sia filologico-storica, ma soprattut-
to di saper ampliare la ricerca mediante confronti con altre monete come quella ri-
prodotta in appoggio alla sua argomentazione in forza della quale si evince,in modo 
inequivocabile, come anche nel monastero camaldolese veneziano esistesse una col-
lezione numismatica. Ulteriore conferma di ciò è nell’apertura di quella raccolta (e 
anche dell’esistenza di una sua personale collezione, come si dirà in seguito) alla 
monetazione medievale di Venezia e a quella di Treviso carolingia e poi veneziana. 
Ne fanno fede alcuni fogli a stampa34: una pagina, ante rilegatura, del Tomo IV, 
Tav. I e Tav. II della Nuova Raccolta delle monete e zecche d’Italia35 con i disegni 
delle monete trevigiane; vi s’aggiunga, sempre nello stesso fascicolo archivistico, un 
foglio di “
in Trevigi” e una pagina con “cinque Medaglie, siccome di rarità singolare, e di 

-
servazioni” accompagnate da una tavola illustrativa nella quale sono disegnate per 
lo più monete medievali d’ambito adriatico-balcanico. In seguito, nell’illustrazione 
di una moneta di Guglielmo di Villehardouin36 posseduta da Giacomo Gradenigo 
(1721-1796)37, pionieristico collezionista di monete di Venezia desideroso di una 
spiegazione per valutarne l’eventuale accoglimento nella raccolta, FM ci informadi 
possederne una del tutto simile38. 

Rispetto a questo documento, ritorniamo a dieci anni prima perché fin da una sua 
lettera del 1 aprile 1758, FM si riferiva alla numismatica con appassionata eloquen-
za. Così scriveva al suo confratello Gian Matteo Rota di Ravenna, un monaco non 
altrimenti noto nelle carte inedite di archivi camaldolesi: “Ieri ho riposto nel mio 
Museo 40 zecchini di dogi Veneziani tutti per serie dal più antico incominciando; 

34 ASC. SMM, F. Mandelli, Descriptio Numismatum, ms. 1672 [418-419] e fogli sparsi.
35 Zanetti 1786.
36 Guglielmo di Villehardouin, denaro in mistura: G·P·ACCAIE·, croce lunga ·CORINTVM, 

zecca di Corinto: cfr. tipo croce lunga intersecata da circonferenza ·CORINTVM: Metcalf 1995, pl. 38, 
877-879.

37 Giacomo Gradenigo (1721-1796), Provveditore Generale da Mar, uno degli acquirenti principali 
della celebre collezione monetale di Antonio Savorgnan», ricevette in eredità anche la raccolta di 
suo fratello, Giannantonio Gradenigo (1725-1774), benedettino, prima vescovo di Chioggia e poi di 
Ceneda, noto ai sui tempi per possedere la più completa serie di monete del Patriarcato di Aquileia. 
Successivamente la collezione di Giacomo Gradenigo fu in parte acquisita dal Re di Sardegna e in parte 
legata al Museo Correr di Venezia: cfr. Pomian 2003: 139. 

38 Mandelli 1784. Circa l’interesse per la monetazione medievale veneta, vi veda altresì la lettera 
del 7 settembre 1776 di Giovanni Cristofano Amaduzzi a FM in BCFo. Fondo Piancastelli, Carte 
Romagna, 9.82: “Io ho la nuova Raccolta delle Zecche d’Italia del Sig.r Zanetti onde vedrò ivi a suo 
tempo inserita la Descrizione di quella di Treviso, che nessuno meglio del Sig.r Can[oni]co degli 
Azzoni poteva trattare”.
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Mittarelli d’eterna memoria, il quale li 
à avuti con altri 40 zecchini. L’altre mie medaglie non l’ò ancor ordinate per man-

Antonio Savorniano e non vi viene voglia di venir a veder tante gran cose delle quali 
39.

Al fine di chiarire l’azione numismatica di FM, il testo appare quanto mai espli-
cito e illuminante, rivelativo del suo metodo e del suo coinvolgimento. Tra l’altro 
va sottolineato il ricorso all’aggettivo possessivo “mio”, ch’egli usava molto spesso 
dopo il suo ritorno a San Michele in Isola. “Mio”, riferito a una collezione di mone-
te, con buona ragione induce ipotizzare trattarsi di una proprietà personale piuttosto 
che di una collezione monastica, senz’altro esistente ma che ad oggi resta da defi-
nire nella sua consistenza e nella sua dispersione (si veda in proposito il saggio di 
Gariboldi in questa sede)40. Gli scambi epistolari proseguirono sia con Gioanetti per 
lo scambio delle monete doppie e con Fiacchi a proposito di libri numismatici. Nel 
tempo si concentrò sulle emissioni in bronzo – senza tener troppo conto del loro sta-
to di conservazione – perché riscontrava un’enorme diversità dei tipi specialmente 
nei rovesci: non si limitava a una galleria di ritratti o di personaggi celebri, ma gli 
sembravano molto più stimolanti l’analisi e lo studio dei rovesci. Nello stesso tem-
po, come già accennato, ampliava il suo orizzonte alle monete medievali, a quelle 
veneziane sopra tutte, in questo influenzato forse da Filippo Argelati, Guido Antonio 
Zanetti e/o Giovanni Brunacci.

Era altresì in contatto con i principali antiquari e numismatici di Venezia, 
anche se la maggior parte del suo lavoro era indirizzato alla biblioteca e al mo-
nastero. Già Calogerà, nella sua introduzione del 1764, dichiarava che FM aveva 
iniziato a mettere in ordine le collezioni numismatiche dei Nani, ma il testo ad 
oggi più esplicito a questo proposito è di Giovanni Cristofano Amaduzzi (1740-
1792)41, uno dei più stimati e noti eruditi del XVIII secolo. Questa sua nota 

39 BCRa, Lettere F. Mandelli, Busta 31, fasc. 21, class. 17.2.
40 Meneghin 1962: 274; Merolla 2010: 28-32; Croce 2012: 58. Ci possiamo però porre anche 

una domanda a proposito di FM bibliotecario e numismatico. Se disponeva di risorse economiche 
personali per acquistare/collezionare monete, perché non le destinava anche ai nuovi volumi/libri di 
numismatica? In quel periodo è forse legittimo chiedersi se per caso i libri non fossero più costosi delle 
monete antiche, almeno di quelle più comuni.

41 Gran parte del suo archivio, esito del suo lavoro presso Propaganda Fide a Roma e dei 
vastissimi contatti con eminenti personaggi della cultura spesso protagonisti del dibattito teologico/
giuridico giansenista, si conserva oggi presso la Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano 
sul Rubicone (Forlì-Cesena) sede del Centro Studi Amaduzziani. Al di là della voce, ormai superata 
nel DBI, si possono consultare Cantarutti 2003; Turchetti 2005. Anna Pontani pubblica e argomenta i 
carteggi Amaduzzi-Assemani/Assemani-Amaduzzi: Pontani 2013: 69 per i riferimenti archivistici.
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conferma che il giovane camaldolese era diventato un interlocutore accredita-
to presso i numismatici o i collezionisti di moneta a Venezia. Infatti, così gli 
scrisse in una lettera del 30 luglio 1774: “Ho il piacere, che Ella accudisca alla 
ordinazione, ed illustrazione del Museo Nani, giacché io son d’avviso, che le 
greche medaglie inedite siano in migliori mani, essendo nelle sue, che in quelle 
del P. Magnan, uomo molto intraprendente, frettoloso, importuno, e confuso. 
Io mi sono sdegnato nel veder date tante lodi non meritate alla di lui Raccolta 
Numismatica nelle Effemeridi, e mi ha stomacato l’audacia di poter dare un 
Episcoparium universale colla mancanza di tutti i presidi, che egli non ha, e 

42. Lo sprezzante giudizio su Dominico Magnan 
(1731-1796) è degno di nota. Questo ecclesiastico aveva da poco edito a Roma, 
in più volumi, la sua 
insigniumque virorum numismata omnia, in variis per Europam nummophylaci-
is accurate descripta, e il suo comparire a Venezia nel circolo di Jacopo Nani 
(1725-1797)43 dopo le sue mene romane, alla sensibilità di Amaduzzi faceva 
presagire sarebbe stato foriero di nefandezze, per incompetenza, in qualsiasi 
ambito fosse stato coinvolto. L’incarico di studio della collezione Nani a FM 
divenne ben presto noto tanto che Clemente Biagi (1740-1803)44, in una lettera 
del 6 agosto 1784 al suo confratello camaldolese Costadoni, gli comunicherà una 
descrizione entusiasta del Museo Nani a Venezia: “
che l’Italia tanto per la copia, quanto per la rarità ed importanza dei monumenti 
di ogni genere, che esso racchiude, si è già meritato per lo passato d’aver tra 
i suoi illustratori un Farsetti, un Muratori [---]. Han reso però incomplete ed 

-
cresciuto e arrichito l’attuale possessore il coltissimo ed ornatissimo Cavaliere 
Senator Jacopo Nani”45. Valutazioni elogiative di FM saranno confermate, sia 
pur in modo implicito, da vari corrispondenti, tra questi Annibale degli Abbati 

42 BCFo, Fondo Piancastelli, Carte Romagna, 9.69.
43 Per Giacomo (Jacopo) Nani ancora valido l’inedito Favaro 1939-1940 segnalato in Pontani 

2008: nota 2. Del suo allora notissimo Museo a san Trovaso di Venezia si vedano il catalogo Driuzzo 
1815 [Francesco Driuzzo (1780-1848)], il cui autore è indicato in Cicogna 1847: 788 e Lucchi 2002. 
Nell’ampia bibliografia, segnaliamo inoltre: Pomian 1986; Pomian1995; Favaretto 1990: 217-219. 
La cospicua e articolata collezione naniana attirò l’interesse di numerosi eruditi. Per i cataloghi dei 
manoscritti greci e latini: Morelli 1776; Mingarelli 1784; Mingarelli 1785; Biagi 1787; Asolati, 
Crisafulli 1997: 264-266. Il Catalogo della collezione numismatica Nani, non islamica, conservato in 
ASC sarà oggetto di studio e di una pubblicazione anastatica a cura dello scrivente. 

44 Monaco camaldolese con interessi anche per l’archeologia, fu cooptato nella cerchia del 
cardinale Stefano Borgia: Pignatelli 2016.

45 ASC. SMM, F. Mandelli, ms. Corrispondenza 1678, c. nr. 6 agosto 1785. Clemente Biagi è 
autore di Biagi 1787.
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Olivieri Giordani (1708-1789)46, con il quale argomenterà a proposito di un re-
perto etrusco – una pietra – e al quale manderà con un corriere-battello molti 
“pacchetti” di monete47. 

Sempre relativamente alla sua reputazione numismatica, notevole l’invio il 1 di-
cembre 1772 da parte di abitante di un borgo di Belluno nelle Dolomiti venete, di 
una “incerta moneta d’oro perché sia letta ed intesa”48. Non riuscendo a leggerla, 
Mandelli si rivolse a Simone Assemani (1752-1821)49 che gli rispose trattarsi di un 
dinar “del grande Sultan Ahmed, coniato al Cairo d’Egitto”, una moneta d’oro in 
corso e dunque impropria per essere accolta nel “Museo del E.T. Kv Nani”50. 

Entrambi questi due corrispondenti conoscevano la pregevole collezione numisma-
tica di Giacomo Nani (1725-1797), Assemani per la parte islamica, l’altro per la nu-
mismatica antica51. Tale ruolo di consigliere-referente trova esplicita menzione in una 
lettera non datata che FM spedì a Nani: “
medaglie Imperatorie della seconda grandezza [dupondi e assi] mi sono accorto che 
quelle poche, che erano poste in ordine sono rimaste appresso alla S.V. e perciò mi 
ritardano in ora avendone altre aquelle ritrovate tanto di M. Antonio come di Giulio 
Cesare, né posso scegliere le migliori né notarle ad indice, che se sua E.V. avesse la 

-
re la mia premura di servirla se non come devo almeno come posso [---]”52. 

Tuttavia gli archivi sono largamente lacunosi e insufficienti perché solo una 
piccola parte è sopravvissuta alle distruzioni napoleoniche e alle successive spo-
gliazioni/soppressioni decretate dalle leggi anticlericali e di confisca del Regno 
d’Italia. Circa possibili incontri tra questi ultimi tre personaggi (Assemani, 
Mandelli e Nani) in quel di Venezia, ad oggi essi possono solo essere ipotizzati. 
Ma almeno questo ci è pervenuto: che FM era stato incaricato della scelta del-
le monete per completare la raccolta Nani, per esempio scegliendo tra le doppie 
della collezione del Cav. Gradenigo [Giacomo] il quale aveva da poco acquistato 
il Museo di Antonio “Savorgnan per 13mila ducati”. Mandelli non n’era entusia-
sta e di fatto, con sagacia, raccomandò di non acquistare “le medaglie di Ercole, 

46 Gorini 1995-1996; Savio 2013-2015. 
47 BOPe. Fondo Olivieri: lettera di Mandelli a Olivieri, 26 aprile 1783: “dissertazione sopra la 

moneta etrusca, il dialogo sopra un vaso etrusco [---]”.
48 BMCVe Epistolario Moschini, Lettera di Mandelli a Simone Assemani, nr. 5.
49 Pontani, Callegher 2005; Pontani 2007a; Pontani 2007b; Pontani 2008; Pontani 2013; D’Ottone 

2013; Pontani 2013-2014; Pontani 2014; Pontani 2015; Callegher 2015; D’Ottone Rambach 2015a; 
D’Ottone 2015b; Callegher 2017; D’Ottone Rambach, Travaini 2019.

50 BNCR, Fondo San Gregorio al Celio: ms. 55, 16-18, risposta di Assemani.
51 BMCV e Epistolario Moschini, lettere di FM a Jacopo Nani e di Jacopo Nani a FM.
52 BMCV e Epistolario Moschini, lettere di FM a Jacopo Nani, n. 8, senza data.
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Castore e Polluce”, perché Nani possedeva giù un cospicuo numero di denari ro-
mani repubblicani53.

Degna di nota anche una lettera di Girolamo Ascanio Molin (1738-1814)54 a 
Mandelli: “La mia assenza da Venezia si tardò l’intenzione mia di nuovamente 

qualche cosa le mie [serie?] sonsi accresciute, per lo che tanto più posso fare 
-

tessi essere espresso in un suo viglietto che avesse il Giulio Nepote duplicato. Io 
tengo questa [moneta], ma soltanto il quinario d’oro; se il suo duplicato fosse 

[---]
[---]”55. Molin 

gli propone d’essere considerato il suo primo interlocutore-acquirente qualora 
avesse monete da vendere. Nel carteggio Molin-FM vi sono varie altre lettere. 
In alcune si leggono riferimenti espliciti a monete: a una d’oro e a una “meda-
glia” in argento di Gioviano, probabilmente un solido e una siliqua, a un solido 
di Giustino I, a “
zecche d’Italia Moediievii (sic!)” ma anche a “monete dei Veneziani vincitori di 
Costantinopoli e delle monete imperiali di quella famosa città”56. Merita essere 
ricordata anche la corrispondenza compulsiva con il marchese Tommaso Obizzi 
(1750-1803)57. Costui, con una prosa incerta gli comunica l’arrivo da Roma di 
“qualche medaglia greca”. Cita, poi, una moneta di “Tolomeo con quattro te-

, ossia con i busti congiunti di Tolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.), 
di Arsinoe, di Arsinoe II e di Tolomeo e Berenice58. Obizzi, poi, lo sollecita a 
una presa di contatto per l’acquisto dei denari romani presenti nella collezione 

53 BMCV e Epistolario Moschini, lettere di FM a Jacopo Nani. Ovviamente il riferimento ai 
dioscuri permette di identificare le monete come denari romani repubblicani.

54 Zorzi 1987: 367, 394-396. Ora, di riferimento, Candeago 2021, soprattutto per la ricostruzione 
del processo collezionistico con documenti inediti. 

55 BNCR, Fondo San Gregorio al Celio, ms. 56, 98-101 (non datata, ma post 25 giugno 1795?).
56 BNCR, Fondo San Gregorio al Celio, c 101B, c 101C. 
57 Sulla complessa vicenda collezionistica ed ereditaria dell’Obizzi, cfr. Fantelli, Fantelli 1992; 

Fantelli 1990; Favaretto 1990: 243-247; Tormen 2000; Tormen 2007; Tormen 2010. Si veda anche on 
line: https://www.ifla.org/files/assets/art-libraries/tommaso-obizzi-del-catajo.pdf. 

58 Per un riferimento tipologico cfr. Coinarchives, , 19 June 2002: 
http://pro.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=478119&AucID=869&Lot=146ouiNumis > 

, 11 December 2012 : http://pro.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=55296
0&AucID=989&Lot=25 ; SNG Copenhagen 132. 
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di Giacomo Gradenigo, dichiarandosi interessato anche alle “medaglie greche” 
della raccolta Scotti di Treviso59. Questa prima lista di corrispondenti potrebbe 
darne un profilo limitato a pochi autorevoli destinatari, mentre in realtà i nomi 
sono molteplici e Mandelli non può di certo essere confinato a un ruolo seconda-
rio, a uno tra i molti attivi a Venezia nel secondo Settecento. Lo provano, ancor 
più delle lettere, altri documenti d’archivio dai quali si recupera un Mandelli im-
pegnato, con un’intensità, con metodo e dedizione da farlo emergere senz’altro 
sulla maggior parte dei protagonisti di quegli anni. Infatti, egli mise a punto un 
sistema di catalogazione delle monete così da renderlo comprensibile e fruibile 
a chi lo dovesse usare o cercare un esemplate nell’insieme delle varie collezio-
ni che via via ordinava. Si tratta di un’esigenza metodologica che conferma la 
formazione di FM nel contesto della cultura camaldolese unitamente alla cultura 
veneziana dell’epoca, intessuta di fermenti illuministi, con forti aperture e note-
voli esperienze proprio in ambito catalogico/classificatorio. Sufficit, a tal riguar-
do, la citazione di 3 esempi emblematici, coevi all’attività del Mandelli: lo ster-
minato censimento della pittura di Anton Maria Zanetti il Giovane (1706-1778), 
culminato dapprima nella 
circonvicine ossia rinnovazione delle Ricche Miniere di M. B. coll’aggiunta di 
tutte le opere che vi sono dal 1674 al 1733, edito a Venezia nel 1733, seguito poi 
dall’ancor più impegnativo 

, Venezia 1771; i pioneristici lavori di Anton Lazzaro 
Moro (1687-1764)60 ch’ebbero veste grafica a Venezia nel 1740, De’ crostacei 
e degli altri marini corpi che si truovano su’ monti, testo fondante lo studio dei 
fossili con metodo scientifico e, infine, un’altra monumentale impresa, autore 
Stefano Chiereghin, -
tano le Lagune ed il Golfo Veneto, in 12 volumi, ad ogni evidenza risultato di 
ricerche colossali61.

Nella congerie della realtà era necessario intraprendere un viaggio conosci-
tivo non più fondato sulla ripetizione erudita, alla ricerca di rarità o di confer-
me nelle raccolte di personaggi famosi o secondari nel panorama bibliografi-
co/numismatico del Settecento, bensì per districarsi nella congerie delle molte 
migliaia di monete collocate in qualche ordine nei suoi cassetti o in quelli dei 
collezionisti con cui era in corrispondenza. La sua era un’erudizione che s’al-
lontanava dall’interesse curioso o estetizzante per orientarsi alla costruzione di 

59 BNCR, Fondo San Gregorio al Celio, ms. 56 (cc. 126, 127, 128, 132).
60 Farinella 2012; sulla rete dei corrispondenti di questo insigne ricercatore e docente si vedano 

altresì Sclippa 1987; Baldini, Cristante 1991; Baldini et alii 1993.
61 L’originale in 12 volumi è conservato presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia ed è 

stato edito a Treviso, edizioni Canova, nel 2001 a cura di Cinzio Gibin.
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un sapere strutturato, organizzato a partire da un punto di vista, così da produrre 
un sistema di conoscenze organizzato e destinato all’uso di molti se non proprio 
di tutti. Era quindi indispensabile che la classificazione ordinatrice diventasse 
presupposto per la conoscenza dell’intero e della successiva ricerca storiogra-
fica: in altri termini, v’era sotteso il razionalismo filosofico, l’influenza della 
cultura illuminista, lo spirito geometrico, lo sperimentalismo operativo che po-
terà FM a un primo inquadramento dei dati qualitativi e quantitativi. Infatti, 
non fu certo un caso che nelle sue dissertazioni, redatte nel percorso formativo, 
avesse discusso di filosofia, di meccanica, di geometria. Su queste basi teoriche 
egli intuiva essere necessario restringere la possibilità di errori derivanti da de-
scrizioni di una moneta spesso tra loro poco coincidenti, soprattutto di giungere 
alla scomposizione dei vari elementi iconografici di un esemplare, esposti in 
un minuzioso elenco, in grado di ricondurre all’esemplare in esame. Ma non 
bastava: avvertiva l’inutilità delle citazioni erudite e piuttosto la necessità di 
mettere sullo stesso piano parola descrittiva e immagine. Il suo silenzioso e 
metodico lavoro sulle monete e sui repertori si desume dall’elenco delle più 
importanti pubblicazoni numismatiche di certo presenti sul suo tavolo e citate 
nei suoi manoscritti: Numismata imperatorum, Augustarum et Caesarum, de 
Foy-Vaillant, probabilmente nell’edizione olandese del 1700; la riedizione di 

ristam-
pata da Mezzabarba Birago a Milano nel 1730 ; Numismata Virorum illustrium 

 di Giovanni Francesco Barbarigo edito nel 1732; Anselmo 
Banduri, 

scripserunt, Paris 1718 ; le tavole xilografiche in quattro volumi di Numismata 

Tarvisii 
1741-175962 non meno della collezione Muselli con i suoi cataloghi Numismata 

, essenziali per le loro tavole come 
pure quelle del Musei Theupoli: antiqua numismata olim collecta a Joanne 
Dominico Theupolo, Venetiis 1736 e il repertorio Museum Mazzuchellianum, 
seu numismata virorum doctrina praestantium, quae apud Jo. Mariam Comitem 

-
-

ta: tomus primus et secundus, Venetiis 1761-1763) come pure su altre opere 
d’ambito non italico, ma particolarmente ben illustrate (il catalogo William 
Hunter, Carlus Combe, 
Gulielmi Hunter asservantur, descriptis figuris illustrata, London 1738, i vo-

62 Dekesel, Dekesel-De Ruyck 2009: 212-213.
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lumi di Joh. Jacobus Gessnerus, Numismata regum Macedoniae omnia quae 

Digessit descripsit & notis variorum doctissimorum virorum illustrata, Tiguri 
1738, il successivo -

-
estantis...Tiguri 1740). Poiché questi ultimi tre libri non figurano nel catalo-
go della biblioteca di San Michele di Murano (ora alla Biblioteca Nazionale a 
Roma), si dove supporre si trovassero nella sua personale biblioteca63. In ogni 
caso, tutti questi titoli ricostruiscono lo sfondo bibliografico del suo tentativo di 
mettere a punto un sistema identificativo da adottare nel conoscere e ordinare le 
collezoni di monete antiche.

In questo suo applicarsi alla redazione di un metodo redigerà numerosi ma-
noscritti, che dovranno essere studiati in un momento successivo a motivo della 
loro ampiezza e complessità redazionale. Alcuni di questi, predisposti come uno 
schema-guida classificatorio per le monete greche, romane consolari e imperiali 
ma anche per le monete delle “colonie” romane, sono ora conservati negli archi-
vi di due ben distinte biblioteche. Due manoscritti si trovano nell’Archivio del 
Sacro Eremo di Camaldoli e almeno altri due presso la BNCR. Difficile stabilire 
una loro cronologia in assenza di uno studio comparato delle varie redazioni, ma 
al presente si segnala essere documento essenziale per studiare il processo ela-
borativo del suo metodo. Qualche esempio, con sintetica descrizione permetterà 
di esemplificarne i criteri. 

Diversi indizi suggeriscono che il manoscritto conservato all’Archivio del 
Sacro Eremo di Camaldoli, una compilazione ragionata e sistemica per la lettura 
e l’identificazione delle monete di bronzo “greche”, possa essere il suo primo 
“repertorio” sostanzialmente concluso64. La sua datazione post-quem si desume 
grazie a un riferimento interno, ossia al catalogo Hunter – vale a dire a Combe, 

, edito a Londra nel 1782. Dal punto 
di vista paleografico, la grafia corsiva non presenta alcun intoppo di lettura e, 
altro dato di qualche importanza, il latino di FM è lontano dalla forma classica. 
Rilegato ab antiquo consta di più fascicoli uniti con la supervisione dello stesso 
autore. Il primo foglio, un’introduzione autografa, reca la seguente titolatura: 

63 I monaci camaldolesi erano usi possedere una biblioteca personale, complementare a quella 
del monastero: Munari, Zanon 2012: 254-256 con ricostruzione parziale delle biblioteche “ad usum 
Mittarelli et Cornelii”. Il controllo da me effettuato nelle carte Mandelli conservate alla BNCR, Fondo 
San Gregorio al Celio non ha permesso di stabilire la loro presenza tra i libri della biblioteca comune e 
neppure in quella personale di FM.

64 ASC. SMM, F. Mandelli, ms. 1672 [418].
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 (fig. 3). 
La sezione d’apertura è costituita da sei piccoli fascicoli, di carte non numerate, 
nei quali si susseguono, spaiati rispetto alla fascicolazione:

1. Index generale dei tipi che si estende per sette pagine; inizia a p. 1 con 
Acrostolium Maius, rinvio effettivo alla p. 1 del fascicolo principale (cfr. in-
fra, n. 3 Index Classis). 

2. Hunter. Tratto dal-
le citate pubblicazioni, inizia con 

Si estende, in ordine alfabetico, 
per 22 pagine. L’ultima zecca è Zancle ZANKLE . A 
seguire figurano 

3. Indice , che si protrae per 
24 pagine. Seguendo Vaillant, ma nello stesso tempo semplificando quell’arti-
colata distribuzione delle monete di 

 etc., FM 
imposta un semplice elenco alfabetico delle zecche facendo altresì corrispon-
dere la grafia/forma greca con la latina, accompagnata dalla denominazione 
delle regioni in latino. Tale indice fu completato solo per la lettera A (fig. 4) 
e proseguì poi in modo discontinuo, indicazione di un lavoro in corso non 
concluso per ragioni che restano da definire. La compilazione per la lettera 
A è accompagnata da un numero, posto nella prima colonna, dall’ 1.17/1.18 
e seguire fino a 1.21, rinvio al presente non perspicuo nonostante il controllo 
anche sul voluminoso fascicolo di fogli sparsi conservato alla BNCR65.

65 BNCR. Fondo San Gregorio al Celio: fogli sparsi di FM. 

FIGURA Descriptio numismatum urbium et populorum... 
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FIGURA Classis
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Segue il corpus principale del manoscritto, elenco per tipi monetali in ordine alfabe-
tico, che si estende per 202 carte con numerazione autografa. Alla pagina 1 (fig. 5) 
si inizia con Acrostolium Maius, Aegis Minarvae con capite Gorgonis, Aesculapius 
Spartolium Macedoniae etc.

Si osserva che nell’introduzione, quasi un esplicito richiamo all’intenzione di 
quella sua fatica, egli usò il lemma “rusticanum” per richiamare che lo schema era 
condendo, da precisare e che non ambiva, almeno in quella fase, a fornire uno stru-
mento perfetto. Egli si prefiggeva, piuttosto, di suggerire al numismatico o al colle-
zionista un percorso, una sorta di viaggio nell’accumulo spesso disordinato di monete 
antiche mediante una lettura combinata di parti epigrafiche ed iconografiche, come 
scrisse con efficacia: “dignoscenda facilius”. I termini “antea” e “postica parte” ri-
mandano senza dubbio al dritto e al rovescio dei vari nominali, e queste definizioni 
seguono pari pari la Paléographie di Montfaucon, libro 2 carta 1 (p. 122), formule 
d’altronde impiegate nella letteratura numismatica e nei cataloghi del XVIII secolo. 

Sfogliare questo manoscritto, ove sono raccolti probabilmente i primi schemi 
preparatori, permette di entrare nello sviluppo metodologico, nel divenire del lavo-
ro, del censimento dei dati, in quanto Mandelli riteneva essenziale per un ordinato 
procedere conoscitivo. Dopo l’introduzione Ad ea dignoscenda facilius, a cui se-
gue l’indice dei tipi denominato , furono indi-
cati i rinvii ai repertori di Gessner e di Combe. Emerge che le descrizioni rinviano 
alle località/luoghi di coniazione, alle zecche, seguite dall’indicazione topografica 
della regione storica, posta prima dei “popoli”, discostandosi in questo dalla tradi-
zione precedente. Un simile repertorio tipologico, ordinato in successione alfabe-
tica, mirava all’identificazione dell’autorità emittente e a stabilire una cronologia, 
ma soprattutto a una distinzione geografica delle zecche/officine monetarie.

Nel secondo manoscritto66, che consta di 164 fogli ossia 328 pagine, in modo im-
proprio numerate di recente con penna biro, FM costruisce un’altra chiave d’accesso, 
anche questa tramite un elenco alfabetico finalizzata a integrare tipi e legende mone-
tali. Organizzata su due colonne, il dritto e il rovescio indirizzano alla zecca e alla sua 
localizzazione di geografia storica, così da permettere una rapida identificazione del 
tipo monetale ma soprattutto dei suoi dati storici: autorità, cronologia e zecca, ossia 
delle informazioni basilari per differenziare il collezionismo fine a sé stesso da quello 
documentale e storico. L’efficacia dello schema FM è stata in via preliminare testata 
su alcune pagine, scelte casualmente. Nella prima pagina (fig. 6) la descrizione a sini-
stra “  etc.” e a sinistra “lupi pars anteriore 
Argos in Argolide” porta all’identificazione delle monete in argento addirittura con 
una proposta di varianti ben elencate: 

 etc. Altrettanto efficaci alcuni altri esempi tratti dal lungo 

66 ASC. SMM, F. Mandelli, ms. 1672 [419].
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FIGURA Index numismatum urbium et populorum...
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FIGURA Classis
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censimento dell’iconografia dell’aquila, della mucca e di una legenda relativa alla zec-
ca di Carthago Nova in Hiberia. Certo, mancano i riferimenti al nominale e alla cro-
nologia, ma l’obiettivo prioritario dell’Index, non lo si dimentichi, era “ad ea digno-
scenda facilius” e non un catalogo esaustivo delle singole occorrenze numismatiche.

L’organizzazione dei due manoscritti e alcuni fogli sparsi presenti nell’archivio di 
Camaldoli, inoltre, lasciano supporre che FM avesse programmato anche un indice gene-
rale per zecche, così da chiudere il procedimento identificativo articolato dapprima con 
un elenco dei tipi, poi della correlazione tra dritti e rovesci e infine in un imprescindibile 
catalogo di zecche con relative emissioni. L’ipotesi di un terzo strumento, uno schedario 
alfabetico con l’elenco delle zecche e delle rispettive regioni, con rinvii interni così da 
connettere le varie sezioni ossia i precedenti due manoscritti alla cui struttura organizza-
tiva per orientarsi nel mare magnum delle collezioni con migliaia di esemplari s’è fatto 
brevemente cenno, potrebbe trovare conferma tra i manoscritti conservati alla BNCR, 
Fondo San Gregorio al Celio. Tra quelle carte compaiono lunghi elenchi di zecche se-
guiti da rinvii, riguardanti le zecche inquadrabili nella lettera A e nella lettera M, ma la 
numerazione dei fogli non è autografa e non sembrano in qualche modo uniti a formare 
una sorta di strumento concluso, finito. Probabilmente, come non furono continuate le 
corrispondenze di tutto l’ordine alfabetico nella sezione 3. Indice Classis II. Populorum 

[vedi sopra], probabilmente anche in questo caso dovette 
risultare difficile completare la terza via/il terzo instrumentum per stabilire un nesso tra 
moneta (tipo) e luogo d’emissione. Sta di fatto che solo un lungo lavoro di collazione 
degli inediti sia romani sia dell’Eremo di Camaldoli potrebbe portare alla ricostruzione 
dell’intero, ossia del procedimento teorico e della sua applicazione concreta, così come 
pensato e affidato alle carte da un infaticabile FM. Allo stato attuale della ricerca, certo 
del tutto preliminare e suscettibile di modifiche, correzioni e chiarimenti, si può supporre 
che nella sua costruzione il bibliotecario camaldolese tendesse ad organizzare lo sche-
ma catalogico con modalità prossime alla logica delle relazioni tra insiemi. In effetti, 
per l’identificazione delle monete, si sarebbe passati – a seconda della leggibilità della 
moneta da esaminare – dal primo fascicolo detto “opus rusticanum” (ASC. SMM, F. 
Mandelli, ms. 1672 [418]), a quello con la descrizione del dritto e del rovescio disposta 
su due colonne (ASC. SMM, F. Mandelli, ms. 1672 [419]) e infine a quello oggi romano 
incentrato sulle zecche, allora  e pervenuto sciolto.

L’enorme diffusione del collezionismo e delle pubblicazioni numismatiche del 
Settecento67 non poteva che porre interrogativi di metodo, peraltro neppure intuiti dalla 
stragrande maggioranza dei cultori della numismatica di quell’epoca, tanto da potersi 
individuare un anno spartiacque, quello della “ , alla quale apparten-
nero vari studiosi innovatori interessati al superamento del collezionismo erudito, della 

67 In proposito sufficit il programma editoriale di Dekesel, Dekesel-De Ruyck 2009 per avere un’idea 
della quantità di libri, cataloghi, opuscoli, dissertazioni siano state pubblicate nel corso del Settecento. 
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ricerca di esemplari rari e della creazione di medaglieri reali o imperiali, per volgersi 
a stabilire un nesso tra monete e luogo dove furono coniate e circolarono68. Tra questi 
s’era segnalato Joseph Pellerin (1684-1782)69. Egli, infatti, nel corso dei suoi viaggi o 
con acquisti presso collezionisti/viaggiatori/naviganti nelle aree dell’impero turco o 
del Mar Egeo, riunì forse la più cospicua collezione di monete greche del suo tempo70. 
Nel “mettere ordine” nell’enorme quantità posseduta, procedette per regioni, città e 
autorità storiche, così come definite nelle fonti, prescindendo dall’eventuale corrispon-
denza con le regioni/denominazioni geografiche a lui contemporanee. Infatti, la sua le-
zione geografica anticipò il grande riordino della monetazione greca e romana, avviato 
proprio su basi territoriali e portato a termine pochi anni dopo dal conservatore del 
Gabinetto Numismatico Imperiale di Vienna, Joseph Hilarius Eckhel (1737-1798)71, 
autore della monumentale Doctrina Numorum Veterum72. N’era ulteriore prova l’opera 
geografico-numismatica di Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)73, Recueil de cartes 
géographiques, plans, vues et medailles de l’ancienne Grece, relatifs au voyage du 

edita nel 1788 e poi variamente riedita, nella quale stabiliva una 
relazione tra monete e luoghi del loro conio. 

FM non partecipò direttamente al dibattito e alle innovazioni nella numisma-
tica, ma intuiva l’urgenza, prima di tutto metodica, di giungere alla distribuzione 
geografica, sia pur per ordine soltanto alfabetico e per regioni. La sua formazione 
matematica non era stata inutile, tanto da permettergli di costruire degli instrumenta 
organizzati in modo da stabilire relazioni tra i diversi campi o unità informative 
numismatiche, secondo un metodo derivato quasi certamente dalla conoscenza dei 
principi della coerenza tra serie numeriche. In effetti, questa struttura è chiara e an-
cor oggi la si può facilmente ripercorrere per identificare una moneta antica median-
te la sua catalogazione, come si è dimostrato con qualche essenziale esemplificazio-
ne. Saranno proprio questi schemi a guidarlo nella meticolosa classificazione della 
raccolta numismatica di Jacopo Nani (fig. 7), esclusa la sezione islamica, di limitata 

68 Giard 1995. 
69 Kinns 1990; Gerin 1994. Fu uno tra i più influenti commissari della marina Reale di Francia. 

Tra i suoi “fornitori” si segnalarono membri della flotta francese di stanza nel Mediterraneo Centro 
Orientale. La prima edizione del suo Recueil de médailles de peuples et de villes, qui n’ont point encore 

, Paris 1763, fu seguita da numerosi aggiornamenti e addenda 
mentre l’approccio geografico rappresentò una svolta pionieristica nella catalogazione numismatica 
tanto da essere considerato prodromico all’opera di Eckhel.

70 Tra i suoi collaboratori il numismatico Gaspard Michel Leblond (1738-1809), per il quale cfr. 
De Callataÿ 2013: 193-230, in particolare 194-195.

71 Demsbki 2001; Nicolet-Pierre 1987.
72 Eckhel 1792-1798.
73 Dupont-Sommer 1971; Sarmant 1994. I contatti con i numismatici parigini della sua epoca sono 

profilati in De Callataÿ 2010: 1339-1363, in particolare 1339-1345.
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FIGURA Monitum al Catalogo della Collezione 
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consistenza rispetto alla vastità dell’antica74. Questo catalogo occupa ben 217 fogli, 
ossia 434 pagine, un lavoro enorme, anche soltanto pensando al tempo della stesura 
manoscritta. Senza l’esperienza maturata alla ricerca di un sistema “ad dignoscenda 
facilius”, tenendo ben presente il tempo destinato agli altri incarichi, quali l’ammini-
strazione della biblioteca e il ruolo di abate monastico, egli non sarebbe mai perve-
nuto a una redazione descrittiva delle molte centinaia di monete antiche di Nani, con 
una perfezione che ancor oggi sorprende. 

Nel secondo Settecento numerosi numismatici avvertivano l’urgenza di superare 
l’erudizione sterile, le descrizioni ripetitive e la ricerca meramente collezionistica di 
esemplari rari o unici. Urgevano, piuttosto, guide per ordinare le collezioni dalla cui 
consistenza e struttura la moneta si sarebbe segnalata come un documento polise-
mico, variamente spendibile nella ricerca storica. Analoga prospettiva guidò Joseph 
Hilarius Eckhel la cui sacrosantitas nel rinnovare in modo radicale la numismatica 
di fine Settecento non può essere negata. Ma va anche riconosciuto che prima di lui 
aveva operato Joseph Pellerin, vero pioniere, come ricordato da T. E. Mionnet in 
Description des médailles antiques quando affermò: “ -

Pellerin, et perfectionnée par Eckhel, dans son 
”.

Mandelli, sebbene numismatico e studioso appartato, attivo in un monastero fa-
moso ai sui tempi ma isolato nella laguna di Venezia, fu a suo modo partecipe di 
una condivisa istanza di rinnovamento. Non ebbe certo la statura di Pellerin o di 
André Barthélemy, e ancor meno di Eckhel, ma il suo tentativo di classificazione 
finalizzato a rendere più facile e accessibile la conoscenza desumibile nelle colle-
zioni numismatiche ben s’inseriva nella cultura dei suoi anni, nei fondamenti teorici 
dell’Illuminismo. Il raccogliere monete antiche con il solo scopo di possederle per 
distinguersi e per ammirarle in modo quasi intimistico era diventata un’attività decli-
nante e forse perfino noiosa. Sfortunatamente per FM, qualcosa di simile affliggeva 
anche la Serenissima e il suo stesso monastero camaldolese; il loro declino e la loro 
sparizione trascinò con sé anche questo singolare personaggio insieme al suo ricordo 
e al suo contributo di studi e lavoro. 

74 Assemani 1787 [consultato: Biblioteca Civica di Padova, 3498 I; Biblioteca Universitaria di 
Padova, sez. ven. Q4.2/v.2.7]; Assemani 1788.
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