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Le monete nel Quaternus excadenciarum Capitinate 

Il saggio parte dall’esame del Quaternus excadenciarum Capitinate, un documento di età fridericiana, particolar-
mente prezioso per la sua unicità. Essendo un inventario delle rendite derivanti alla corona da beni acquisiti 
per scadenza di concessioni o per requisizioni, sono in esso riportati i relativi valori, secondo le monete e le 
unità di misura dell’epoca, che vengono singolarmente individuate e rapportate al tarì, assunta a moneta base 
negli scambi. Purtroppo, pur offrendo il Quaternus notizie di grande interesse sotto vari pro� li, la mancanza 
di ogni elemento quantitativo, nella descrizione dei beni inventariati, non consente di trarre dai connessi valo-
ri monetali elementi utili alla comprensione del reale costo della vita. Elementi, in tal senso, sono più utilmente 
ricavati da altre fonti esaminate, principalmente il Liber Constitutionum e il Registro di Cancelleria, purtroppo 
giuntoci limitatamente ai soli anni 1239-1240. 

Coins in the Quaternus excadenciarum Capitinate

The present essay takes as its starting point the Quaternus Excadenciarum Capitinate, a document dating from 
the time of Emperor Federico II that is especially precious for being the only one of its kind. Being an inventory 
of income to the crown from goods acquired through the expiration of concessions or through requisitions, it 
gives the value of each listed item in the currency and units of measurement in use at the time, expressed in 
tarì, the standard currency for exchange. Unfortunately, although the Quaternus is a rich source of information 
on various matters, the lack of any quanti� cations in the description of the inventoried goods makes it im-
possible to conclude anything about the real cost of living from their money value. More information on this 
head can be gathered from other sources examined, especially the Liber Constitutionum and the Registri della 
Cancelleria, which unfortunately are extant only for the years 1239-1240.
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