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LE MONETE DELLE DUE REGINE DI PAVIA†

Mario Limido

L’articolo si propone di analizzare l’intreccio e le connessioni tra storia e monetazione di
uno specifico periodo della zecca di Pavia, quello della Reggenza di Ottone III dal 983 al

996 e quello successivo dal 996 al 1002 in cui Ottone III fu Imperatore. Segue un Catalogo delle
tipologie delle monete emesse a Pavia in questo periodo con alcune importanti novità apparse
recentemente sul mercato numismatico

1 Inquadramento storico e monetario del periodo

Durante l’età ottoniana Pavia ebbe un breve periodo in cui fu gestita da due donne che esercita-
rono una reggenza in nome di colui che anni dopo diventerà l’Imperatore Ottone III, all’epoca di
soli tre anni.

Il periodo a cui mi riferisco è quello successivo alla morte di Ottone II, ed esattamente dal 983
al 996, a cui farà seguito dal 996 al 1002 il periodo di regno dell’Imperatore Ottone III.

Storia e monetazione, come spesso accade, si intrecciano e sono proprio le monete che ci
aiutano a comprendere meglio gli accadimenti.

Anche in questo breve periodo storico fu cosí.
Nell’epoca ottoniana Pavia, pur non essendo esclusiva e stabile dimora imperiale, rimase co-

munque sede costante del Regio Palazzo e comunque una tappa di soggiorno quasi obbligata per
gli imperatori ottoniani nei loro viaggi italici.

Pavia era tra l’altro in quel periodo un crocevia di importanti commerci favoriti dalla sua po-
sizione geografica situata sulla via d’acqua del Ticino da cui si poteva raggiungere facilmente il
Po e quindi il mare, ma nel contempo era anche, passaggio obbligato, comodo e apprezzato per
chi si muovesse dalla Germania a Roma e viceversa.

In questo periodo entrano in scena loro, le due donne di Pavia, Teofane e Adelaide, Pavia
diventa quella che si può definire “la capitale delle due regine” che esercitano proprio in Pavia la
reggenza del Regno Italico.

Alla morte di Ottone II è la moglie Teofane, di nobile famiglia bizantina, che gestirà la reggenza,
forte del fatto di avere avuto la tutela del figlio, il piccolo e futuro Ottone III.

Ma quando Teofane arrivò a Pavia nel 984 a riceverla c’era Adelaide, la regina madre, che
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