La lira
Ricerca sull’origine del vocabolo e della moneta
Origine indoeuropeo passato nel lessico latino con la parola libra. Esigenze fonetiche di popolazioni determinarono
il passaggio da libra a libira e, per indebolimento della lettera b, da libira a livira.
Durante il periodo dell’Impero di Carlo Magno (768/814) e quindi della creazione degli Stati dell’Unità
d’Europa, con la riforma monetaria da lui operata, si assiste al passaggio di livira a lira,
con la scomparsa delle lettere v e i. Lira che equivaleva a 20 soldi.
- Costellazione stellare
- Strumento musicale risalente al 3° millennio a.C. in uso in Mesopotamia (a sud
dell’attuale Irak)
- Città dell’Uganda settentrionale
- Uccello che vive in Australia
- Moneta circolante in Egitto, Cipro Turca e Turchia, Irlanda, Inghilterra (lira sterlina)
e Israele.

1472 - 2002 - 2022

Lira in circolazione anche in Gran Bretagna, Cipro,
Egitto, Libano, Malta, Siria, Turchia.

Il Doge Nicolò TRON (dal 1471 al 1473) è il Doge
della Serenissima Repubblica di Venezia. Nel 1472,
durante il suo Ducato, viene coniata e posta in circolazione la lira in argento con il peso di 9,8 grammi
ed un diametro di 29 millimetri, qui riprodotta.

Il dritto e il rovescio della “Lira Tron”.

Nella foto qui sopra,
una doppia quartina
con interspazio proveniente dal foglio di
quattro gruppi di 60
esemplari per complessivi 240 francobolli della Lira (100
centesimi).

La prima lira della storia rinasce
Con Napoleone I°, re d’Italia. Lira che viene legittimata con il regio decreto in data 21 Marzo 1806,
lira italiana convalidata dai cambi con le altre lire
in circolazione dal Regno di Sardegna, il Ducato
di Modena e dai governi provvisori di Parma e
Piacenza, di Mantova, della Lombardia e del Veneto
sotto occupazione austriaca.
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2002 - 2022

Mercoledì 10
Ottobre 2001,
nella “Sala del
Cenacolo di
Montecitorio,
viene presentato il calendario
ufficiale delle
prossime manifestazioni Pro
Euro. L’euro che subentrerà alla lira durante gli anni
2001/2002. Nella foto sopra riprodotta, il grande
Alberto Sordi mentre, militarmente, dà l’addio alla
“liretta”. Sordi che, commosso, rivolgendosi alle autorità presenti, ai responsabili della Banca d’Italia ed allo
stesso ministro Mirko Tremaglia, chiede conferma:
“Siete veramente sicuri di togliermi questa liretta?”.
Primavera 2002, durante una conferenza stampa
nel Comune di Rieti, alla presenza di personalità
cittadine, di Alberto Sordi, di Sofia Loren, viene
comunicato che, nella piazza centrale della città, alla
presenza di tantissimi temerari, si andrà ad inaugurare una grande scultura, del peso di due tonnellate,
realizzata tramite la fusione delle monete da 200 lire.
Lira d’oro già realizzata in un unico esemplare e
Monumento che resteranno in ricordo perenne in
questa splendida Piazza di Rieti a pochi chilometri
dalla Provincia di Roma Capitale.
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Venti anni senza la Lira, con l’Euro circolante in
Europa e nel resto del Mondo. Oltre cinque secoli
dalla lira di TRON.
Il prossimo anno, ormai vicino, un comitato, già
costituito, celebrerà la nascita della Lira con la nostra
cara “liretta”, ne è autore e coordinatore il giornalista
e docente, Sandro Sassoli, già coordinatore generale
per il ventennale del 2002. La regione Veneto con
Venezia e Verona saranno le sedi di Mostre, festeggiamenti, inaugurazioni sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica ed il Governatore del
Veneto. Conferenze stampa e partecipazion quali il
Parlamento Europeo e vari Ministeri.
Fino a fine febbraio 2022 si alterneranno i personaggi inseriti nel comitato organizzatore costituitosi.
Laura Cretara prima donna nella storia della incisoria e già direttrice della Zecca di Stato. Autrice di
monete in lire ed euro, studiosa delle “oselle” veneziane del 1500.
Roberto Beck presidente della World Money Fair.
Roberto Ganganelli direttore di testate giornalistiche numismatiche e direttore di Musei numismatici e
filatelici nazionali e della Repubblica di San Marino.
Eleonora Giampiccolo direttrice del Medagliere
Apostolico Vaticano.
Stefano Compagnato direttore della Biblioteca
Marciana di Venezia.
Osvaldo Bulgarelli già direttore principale della
Banca d’Italia.
Giornalisti italiani ed esteri e personaggi quali Carlo
Verdone, in riferimento ad Alberto Sordi.
Esposizioni di monete Lira e Tron con bilanciere per
la coniazione dell’unicum storico rappresentato dalla
lira Tron veneziana del 1472 e della iniziativa di un
monumento ad esso dedicato su marmo, giallo reale,
di Verona.
Annulli commemorativi di Poste Italiane per ciascun
evento. Gondole in laguna e in Canal Grande.
Sul prossimo numero del periodico di fine anno, il
programma dettagliato.
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