
M7.1. 

Papa-demonio / cardinale-pagliaccio (ecclesia perversa / sapientes stulti). 
Ambito germanico di cultura protestante, prima metá del 1500. 

Medaglione in piombo, tipologia A. 

 

   
 

   
M7.1. 
 
Il grande medaglione appartiene alla tipologia A, papa-demonio / cardinale-pagliaccio. 

F. Il fronte mostra il volto ingrugnito di un papa, con la tiara, volto a sx unito per la bocca e per 

il collo a quella di un demonio che, quando girato di 180°, è rivolto a sx; la tiara è munita di 

una lunga coda costituita da due nastri; il demonio è a capo scoperto con capelli ondulati, o-

recchie appuntite e corna tortili; tutto attorno la scritta ECCLESIA PERVERSA TENET FA-

CIEM DIABOLI (la chiesa perversa ha la faccia del demonio) contenuta entro una doppia 

cornice sottile. 

R. Il retro mostra la testa grifagna di un cardinale con cappello a falda dotato di un sottogola al 

quale è unita, per la bocca e per il collo, la testa di un pagliaccio che sogghigna sarcastica-

mente, dotata di cappuccio con campanelli; tutto attorno la scritta SAPIENTES STVLTI A-

LIQVANDO (i saccenti spesso sono stolti). 
 
Piombo fuso con alcune mancanze e difetti, patina naturale. 

Ø minimo 97,9 – Ø massimo 99,6 mm, inedito; sconosciuto a Christine Winkler. 



M7.2. 

Papa-demonio / cardinale-pagliaccio (eclesia perversa / sapientes stulti). 

Ambito germanico di cultura protestante, prima metá del 1500. 

Medaglia in bronzo chiaro, tipologia A. 

 

    

   
M7.2. 

 

La medaglia appartiene alla tipologia A, papa-demonio / cardinale-pagliaccio. 

F. Il fronte rappresenta un’immagine analoga a quella della medaglia M7.1. La scritta ECLESIA 

[sic!] PERVERSA TENET FACIEM è incisa e si sviluppa all’esterno di un cerchio che attor-

nia la figura mentre la scritta DIABOLI (essa pure incisa) si sviluppa entro lo spazio dedicato 

alla figura; le parole sono distanziate da un cerchietto e significano “La chiesa perversa ha la 

faccia del diavolo”. 

R. Questo lato presenta la scritta SAPIENTES STVLTI ALIQVANDO (talvolta i saccenti sono 

stolti) incisa con le parole anch’esse distanziate da un cerchietto. 
 
Bronzo giallo fuso a cera persa, patina naturale, una mancanza nella fusione della parte bassa. 

Ø 44,3, mm, inedita; sconosciuta a Christine Winkler. 



M7.3. 

Papa-demonio / cardinale-pagliaccio (vader der werelt / w werheit). 

Ambito fiammingo di cultura protestante, metá del 1500. 

Medaglia in argento fuso, tipologia A (con Papa che vomita fuoco). 

 

   
 

   
M7.3. 

 

La raffinata medaglia, relativamente grande, appartiene alla tipologia A, papa-demonio / car-

dinale-pagliaccio; le scritte fanno riferimento alla Bibbia. 

F. L’immagine costituisce una curiosa variante alla tipologia e rappresenta il papa mentre vomita 

fuoco e demonio; tutto attorno la scritta VADER · DER · WERELT · IS · EN · DVIVEL · 

BEI · GODT JOH.8-44 (il padre è tramutato in diavolo da Dio). 

R. L’immagine su questa facciata corrisponde a quella di tutta la tipologia ma la scritta che si 

legge è W · WERHEIT · IS · WERKERT · IN · SOTHET · ROM · IN · I · G · 77 (la verità è 

tramutata in stoltezza). 
 
Argento fuso, appiccagnolo saldato.  

Ø 39,1 mm, inedita; sconosciuta a Christine Winkler. 



M7.4.-M7.5. 

Papa-demonio 666 / cardinale-pagliaccio (ecolesia perversa / sapientes stulti). 

Ambito germanico di cultura protestante, prima metá del 1500. 

Due medaglie piccole, tipologia A. 
 

    

   M7.4. 
 

    

   M7.5. 



Le due medaglie appartengono alla tipologia A, papa-demonio / cardinale-pagliaccio; sul 

fronte recano la scritta ECOLESIA [sic] PERVERSA TENET FACIEM DIABOLI (la chiesa 

perversa mostra la faccia del diavolo) mentre, sul retro, recano la scritta SAPIENTES 

STVLTI ALIQVANDO (talvolta i saccenti sono stolti); esse sono circondate da una sottile 

cornice. 

Sopra la tiara del papa a dx, si legge 666 (il numero del diavolo); il corno del diavolo è tortile. 

Sconosciute a Christine Winkler. 
 
M7.4. 

La raffinata medaglia mostra un’esecuzione magistrale e il numero 666 è inciso. 

Argento fuso. 

Ø 35,9 mm, inedita. 

M7.5. 

La medaglia è leggermente più piccola della precedente e il numero 666 è in rilievo. 

Ottone. 

Ø 44,9 mm, inedita. 



M7.6.-M7.8. 

Papa-demonio / cardinale-pagliaccio (ecclesia perversa / sapientes stulti) (con sottile cornice). 

Ambito germanico di cultura protestante, prima metá del 1500. 

Tre medaglie piccole, tipologia A. 
 

    

   M7.6. 

 

    

   M7.7. 



    

   M7.8. 

 

Le tre medaglie di varia qualità riprendono la tipologia A, papa-demonio / cardinale-

pagliaccio. 

Esse sono definite da una sottile cornice; sul fronte si legge la scritta ECCLESIA PERVERSA 

TENET FACIEM DIABOLI (la chiesa perversa mostra la faccia del diavolo); sul retro si leg-

ge la scritta SAPIENTES STVLTI ALIQVANDO (i saccenti talvolta sono stolti). 

Sconosciute a Christine Winkler. 
 
M7.6. 

Argento fuso di elevata qualitá. 

Ø 34,7 mm, inedita. 

M7.7. 

Bronzo, patina marrone; esemplare piuttosto usurato. 

Ø 36,9 mm, inedita. 

M7.8. 

Bronzo fuso; esemplare sottile e molto usurato. 

Ø 34,6 mm, inedita. 



M7.9. 

Papa-demonio / cardinale-pagliaccio (ecclesia perversa / stulti aliquando) (stella accanto 

alla tiara). 

Ambito germanico di cultura protestante, metá del 1500. 

Medaglia piccola, tipologia A. 

 

    

   
M7.9. 

 

La medaglia appartiene alla tipologia A, papa-diavolo / vescovo-pagliaccio. Essa è definita da 

una sottile cornice. 

F. Attorno alla figura, sul fronte si svolge la scritta ECCLESIA PERVERSA TENET FACIEM 

DIABOLI (la chiesa perversa mostra la faccia del diavolo). 

R. Sul retro, si svolge la scritta STVLTI ALIQVANDO SAPIENTES (gli stolti talvolta sono 

saccenti). 

Questo esemplare rappresenta una versione più rustica delle altre consimili e rivela una picco-

la stella accanto alla tiara; le scritte non sono scandite da punti. 
 
Bronzo fuso. 

Ø 33,1 mm, inedita; sconosciuta a Christine Winkler. 



M7.10. 

Papa (bocca aperta)-demonio / cardinale-pagliaccio (ecclesia perversa / sapientes stulti). 

Ambito germanico di cultura protestante, prima metá del 1500. 

Medaglia piccola, tipologia A. 

 

    

   
M7.10. 

 

La medaglia rientra nella tipologia A, papa-diavolo / cardinale-pagliaccio; la scritta, come sul-

la medaglia M7.9, è poco ordinata e non scandita da punti; la bocca del papa è più aperta che 

nelle altre; la tiara non è sormontata dalla croce. 

Bronzo, patina naturale. 

Ø 34,6 mm, inedita; sconosciuta a Christine Winkler. 



M7.11. 

Papa con bocca chiusa-demonio / cardinale con copricapo quadrettato-pagliaccio (ecclesia 

perversa / sapientes stulti). 

Ambito germanico di cultura protestante, metá del 1500. 

Medaglia piccola, tipologia A. 

 

    

   
M7.11. 

 

La medaglia rientra nella tipologia A, papa-diavolo / cardinale-pagliaccio. 

Il papa che ha la bocca chiusa; la scritta, come per la medaglia M7.9, è scandita da punti; la 

tiara non è sormontata da alcun segno; il copricapo del cardinale-pagliaccio è quadrettato e le 

scritte del retro sono scandite da un fiore stilizzato. 
 
Bronzo fuso. 

Ø 33,1 mm, inedita; sconosciuta a Christine Winkler. 



M7.12. 

Papa-demonio / cardinale-pagliaccio volto allungato (ecclesia perversa / sapientes stulti). 

Ambito germanico di cultura protestante, metá del 1500. 

Medaglia piccola, tipologia A. 

 

   
 

   
M7.12. 

 

La medaglia rientra nella tipologia A, papa-diavolo / cardinale-pagliaccio. 

Il volto del pagliaccio è più allungato rispetto alle altre rappresentazioni consimili; la scritta, 

come per la medaglia M7.9, risulta piuttosto consunta; la fusione è stanca. 
 
Bronzo fuso, 

Ø 33,9 mm, inedita; sconosciuta a Christine Winkler. 



M7.13. 

Papa-demonio / cardinale-pagliaccio (malus corvus / et stuiti). 

Ambito germanico di cultura protestante, 1540. 

Medaglia piccola, tipologia B. 

 

    

   
M7.13. 

 

Questa medaglia appartiene alla tipologia B, papa-diavolo / cardinale-pagliaccio. 

Le caratteristiche formali sono infatti sostanzialmente diverse dalle tipologie precedenti: le 

teste sono sempre attaccate per la bocca e per il collo su entrambi i lati ma la composizione è 

più compatta e i cappelli dei personaggi rappresentati sono leggermente diversi. 

F. La coppia papa-demonio è circondata da una cornice costituita, all’interno, da un canapo 

ritorto e, all’esterno, da una linea liscia entro la quale si legge la scritta in rilievo MALVS · 

CORVVS · MALVM · OVUM ·(un cattivo corvo fa un uovo cattivo) su fondo zigrinato e 

scandito da piccoli punti incusi. 

R. La coppia papa-pagliaccio è anch’essa circondata da una cornice analoga a quella del fronte 

ma si legge la scritta · ET · STVITI [sic!] · ALIQVANDO · SAPITE · PSAL · XCIII ·(e gli 

stolti a volte sono saggi-salmo XCIII); a cavallo della testa, la scritta 1540. 
 
Argento coniato, foro in alto. 

Ø 30,5 mm, inedita; sconosciuta a Christine Winkler. 



M7.14.–M7.16. 

Papa-demonio / cardinale-pagliaccio (mali corvi / et stulti aliquando). 

Ambito germanico di cultura protestante, metá del 1500. 

Tre medaglie, tipologia B. 
 

    

   M7.14. 

 

    

   M7.15. 



   
 

   M7.16. 

 

Le tre medaglie di questa tipologia rientrano nella tipologia B, papa-diavolo / cardinale-

pagliaccio; esse sono prive della data e la scritta del fronte è al plurale: MALI CORVI 

MALVM OVVM (corvi cattivi, uova cattive); sul retro si legga la scritta ET STVLTI ALI-

QVANDO SAPITE PSAL. XCIII (e gli stolti talvolta sono saggi, salmo XCIII). 
 
M7.14. 

Bronzo fuso, patina naturale scura; cornice lineare, discreto spessore; lieve cornice anche 

all’interno fra la scritta e la figura. 

Ø 30 mm, inedita. 

M7.15. 
Ottone; manca la cornice; prima della scritta ET, sul retro, si nota una piccola stella a cinque 

punte. 

Ø 29,1 mm, inedita. 

M7.16. 
Bronzo rossiccio color nocciola; manca la cornice esemplare piuttosto usato. 

Ø 29,5 mm, inedita. 



M7.17. 

Papa-demonio / cardinale-pagliaccio (malus corvus / stulti… sapite) 

Ambito germanico di cultura protestante, prima metá del 1500. 

Medaglia di dimensione intermedia, tipologia B. 

 

    

   
M7.17. 

 

Questa medaglia rientra nella tipologia B, papa-diavolo / cardinale-pagliaccio; sul fronte si 

legge la scritta MALVS CORVVS MALVM OVVM (il corvo cattivo fa un uovo cattivo) 

mentre sul retro si legge la scritta STVLTI ALIQVANDO SAPITE PSAL XCIII (stolti, tal-

volta siete saggi, salmo XCIII). 

Argento, patina scura; foro in alto. 

Ø 28,2 mm, inedita. 



M7.18.-M7.24. 

Papa-re / cardinale-vescovo (letabitur iustus / constitue eos). 
Varie botteghe (Bruxelles, Hannover e altrove), attorno alla metá del 1500. 

Medagliette di tipologie consimili, tipologia C. 
 

    

   M7.18. 
 

    

   M7.19. 



    

   M7.20. 
 

    

   M7.21. 



   
 

   M7.22. 
 

    

   M7.23. 



   
 

   M7.24. 

 

Le medaglie appartengono alla tipologia C, papa-re / cardinale-vescovo. 

Esse rappresentano sul fronte, un binomio sarcastico papa-re attorno al quale si sviluppa una 

cornice costituita da due linee semplici entro le quali si legge la scritta LETABITVR IVSTVS 

IN VIRTVTE TVA (il giusto si compiace della tua virtú). 

Sulla faccia posteriore è rappresentato un binomio sarcastico cardinale-vescovo attorno al 

quale si sviluppa una cornice costituita da due linee entro le quali si legge la scritta CONSTI-

TVE EOS PRINCIPES SVPER OMNEM TERRAM (li costituisce come principi su tutta la 

terra). 
 
M7.18. 

Bronzo fuso, patina naturale scura. 

Ø 28,8 mm, inedita; secondo Christine Winkler, questo tipo di medaglie è stato prodotto a 

Bruxelles (cfr. items 31 A. e B.). 

Idem ma le scritte sono più piccole. 

M7.19. 

Bronzo fuso, patina naturale, tracce di verderame. 

Ø 27,5 mm, inedita; secondo Christine Winkler, la medaglia è stata prodotto ad Hannover 

(cfr. items 30 A. e B.). 

M7.20. 

Idem come la M7.19. 

Ø 27,6 mm, inedita. 

M7.21. 

Idem ma con appiccagnolo fuso assieme. 

Ø 27 mm, inedita. 



M7.22. 

Idem come la M7.19 ma con piccolo eccesso di fusione sopra la tiara, a sx. 

Ø 27,7 mm, inedita. 

M7.23. 

Idem come la M7.22. 

Ø 27,2 mm, inedita. 

M7.24. 

Idem come la M7.22. con tracce di ossidazione più scura. 

Ø 27,2 mm, inedita. 



M7.25. 

Papa-re / vescovo-cardinale (retro ruotato di 180°). 

Ambito germanico di cultura protestante, attorno alla metá del 1500. 

Medaglietta, tipologia C. 

 

   
 

   
M7.25. 

 

Questa medaglia appartiene alla tipologia C, papa-re / cardinale-vescovo ma le scritte sono 

quasi indecifrabili. La principale differenza consiste, però, nel fatto che il binomio cardinale-

vescovo è invertito di 180° rispetto a quello del fronte  che, perciò, appare come vescovo-

cardinale. 

Bronzo fuso con doratura a immersione. 

Ø 28,1 mm, inedita; sconosciuta a Christine Winkler. 



M7.26.-27. 

Papa-re / cardinale-vescovo (scritte illeggibili). 

Ambito centro-europeo di cultura protestante, metá del 1500. 

Medagliette piú piccole, tipologia C. 

 

    

   M7.26. 
 

    

   M7.27. 



Queste due medaglie che appartengono alla tipologia C, papa-re / vescovo-cardinale sono ana-

loghe alle M7.18-M7.25 ma più piccole: esse presentano scritte difficilmente decifrabili. 
 
M7.26. 

Bronzo, patina nocciola, con appiccagnolo fuso assieme. 

Ø 25,5 mm, inedita. 

M7.27. 

Bronzo, patina naturale molto scura. 

Ø 26,2 mm, inedita. 



M7.28.-M7.29. 

Papa-re / cardinale-vescovo (scritte illeggibili). 

Ambito centro-europeo di cultura protestante, attorno alla metá del 1500. 

Medagliette, tipologia C. 

 

    

   M7.28. 
 

    

   M7.29. 



Queste due medaglie appartengono alla tipologia C, papa-re / cardinale-vescovo ma sono an-

cora più piccole delle precedenti. 

Le scritte non sono incorniciate e non sono leggibili. 
 
M7.28. 

Bronzo, patina nocciola. 

Ø 25,95 mm, inedita 

M7.29. 

Bronzo, patina nocciola. 

Ø 25,8 mm, inedita. 



M7.30.-M7.31. 

Cardinale-pagliaccio / Vescovo-donna con libro (des bapst gebot / falsche lere). 

Maniera di Hagenauer; ambiente germanico di cultura protestante, 1543. 

Medaglia, tipologia D. 

 

    

   M7.30. 
 

    

   M7.31. 

 

Christine Winkler ascrive questa tipologia di medaglie alla maniera di Hagenauer cardinale-

pagliaccio / vescovo-figura femminile (ambiente germanico di cultura protestante). 



F. Il fronte rappresenta due teste  (rispettivamente di cardinale e di pagliaccio) unite per il collo; 

tutto attorno, partendo da sx verso dx, si legge la scritta DES BAPST GEBOT / IST WIDER 

GOT MDXLIII (il potere del vescovo è piú ampio di quello di Dio 1543). 

R. Il retro rappresenta un vescovo e una figura femminile uniti l’uno all’altra attraverso il fondo-

schiena: il vescovo tiene in mano un calice mentre la donna tiene un libro e una lampada; tutto 

attorno, da sx verso dx, si legge la scritta FALSCHE LERE / GILT NICHT MEHR MDXLIII 

(il falso apprendimento non vale piú, 1543). 
 
M7.30. 

Tra una parola e l’altra delle scritte è segnata una stella a cinque punte in rilievo. 

Bronzo fuso a cera persa, patina naturale; piccola mancanza in alto fra la scritta e la figura. 

Ø 36,7 mm, inedita. 

Acquisita attraverso l’Asta n. 5 tenutasi a Ginevra il 2 e 3 dicembre 2008 per conto della Nu-

mismatica Genevensis, item 603. 

M7.31. 

Tra una parola e l’altra, si notano stelle a cinque punte incise. 

Argento fuso a cera persa con tracce di saldatura di un appiccagnolo perso. 

Ø 35,2 mm, inedita. 

Una medaglia molto simile è pubblicata da Christine Winkler. 


