
L’INFLUSSO ETRUSCO SULLA MONETAZIONE 

ANTICA LIBRALE ROMANA

(Taw. XXXV-XXXVII)

La trattazione è limitata a quella parte della monetazione an-
tica che, basandosi sulla libbra adottata da Roma nel bronzo, di-
cesi librale romana, ed è più propriamente fusa, riserbando le co-
niazioni in rame alle susseguenti riduzioni. Tale trattazione è 
resa, se non definitiva, almeno possibile nel suo svolgimento, per 
una migliore conoscenza del materiale monetario, specialmente 
etrusco, di quel che vi fosse al tempo del Gennarelli, del Marchi 
Tessieri, del Garrucci, di Luigi Sambon e dello stesso Luigi 
Adriano Milani, il quale, essendo il fondatore del prezioso Museo 
Topografico dell’Etruria, che oggi la valentia e l’abnegazione di 
Aritonio Minto ci offrono completato come l’Archeologico naziona-
le, dobbiamo particolarmente rammentare con affettuosa devozione. 
La registrazione dell’««J grave tocca la quasi completa cataloga-
zione per gli studi dello Haeberlin, del Kovàcz, del Sydenham, 
ed ora del Giesecke, in modo che si sta ormai preparando in Ita-
lia il Corjyus delle monete etrusche (i). Non è però ancora giunto 
il momento di conclusioni definitive e assolute, perchè regna qual-
che incertezza ancora circa i vari sistemi monetari usati dagli Etru-
schi, contemporaneamente, o successivamente a quelli usati dai Ro-

(1) Per il Gie s e c k e , ved. l’ultimo suo libro Italia Numismatica, Eine Ge- 
schichte der italischen Geldsysteme bis zur Kaiserzeit, Lipsia, K. W. Hiersemann, 
1928, pagg. 1-373, con 24 tavole. Per V Etruria, da p. 19 in poi. Cfr. anche per la 
metrologia delle monete etrusche-, il volume precedente dello stesso autore : Sicilia 
Numismatica pag. 1 e segg. Lo stesso Giesecke annuncia un lavoro vasto d’as-
sieme della D.ssa LoreDzina Cesano, Direttore al Museo Nazionale romano, di 
cui è un saggio preliminare la monografia sui Tipi monetali etruschi. Roma, 
Sansaini, 1926, letta al I Congresso Etrusco di Firenze di quell’anno. Infatti il 
lavoro è già annunciato col titolo Le monete etrusche, in un volume, che sarà 
pubblicato a cura del Comitato permanente per l’Etruria. 
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mani fra il V e il III secolo a. C., e circa la determinazione cro-
nologica esatta delle due monetazioni librali, quella etrusca e quella 
romana (i).

Del resto, non è solo per tentare una soluzione, la quale, data 
la sua complessità e difficoltà, non si può finora raggiungere (allo 
stato presente delle ricerche e dei confronti), se non in modo ap-
prossimativo, che io presi la parola su questo argomento al I Con-
gresso Internazionale Etrusco; ma è anche per un principio scien-
tifico di massima. E questo principio è di affermare che agli altri 
molteplici elementi di ricerca (paletnologica, archeologica, storica, 
topografica, linguistica, artistica, nonché di antichità religiose, 
pubbliche e private), elementi studiati esaurientemente sotto i vari 
punti di vista, si debba aggiungere anche quell’elemento poco noto, 
ma importantissimo, che è il numismatico. Esso costituisce una 
ricerca, che è a un tempo archeologica e metrologica, storica ed 
economica, che si serve, naturalmente, per le sue conclusioni di 
tutte le altre discipline classiche ; ma, ove sia approfondita e svi-
scerata esaurientemente, ne rinforza per conto suo particolare, caso 
per caso, e più di quel che non si creda, le conclusioni generali e 
sintetiche.

Si deve a questo oblìo, a. questa noncuranza, a questo isola-
mento nel quale presso gli Italiani le discipline numismatiche sono 
lasciate, la esigua e insufficiente preparazione di metodo e di 
elementi che apportino luce alle scienze affini, per mancanza di 
diffusione di ricerche e di sistemazione dei monetieri che ne de-
vono esser gli archivi di preparazione; tanto è vero, che finora 
dobbiamo quasi esclusivamente ricorrere a studi stranieri per giun-
gere a soluzioni che si potrebbero risolvere, per così dire, in casa 
nostra, così ricca di tesori numismatici !

In questo caso, però, di rilevare l’influsso etrusco sulla mone-
tazione più antica librale romana, il tema fino ad oggi dev’essere 
impostato non solamente sulle ricerche numismatiche, appunto per-

ii) Siamo certi che le dotte ricerche del Prof. Solari sulla Vita pubblica 
e privata degli Etruschi, e quelle della Prof. L. Cesano sulla metrologia e la 
monetazione etrusca, riescano a far pronunciare l’ultima parola in argomento. 
Non potendo io prima della stampa di questi lavori prender visione dei loro re-
sultati, non intendo di dare qui per definitive le mie asserzioni dal punto di vista 
numismatico ; esse sarebbero naturalmente premature e forse suscettibili di mo-
dificazioni, dopo le ultime ricerche comparative.
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chè queste sole non sono sufficienti ancora a svolgerlo in modo de-
finitivo.

La questione del sistema monetario si è fermata al punto per 
alcuni ancora controverso, se si usasse esclusivamente quello deci-
male o quello duodecimale, da parte degli Etruschi, o dei Ro-
mani.

La questione cronologica si è arenata al punto, se tutto il si-
stema di monetazione fusa, che si ha argomento per attribuire agli 
Etruschi, sia anteriore, o piuttosto contemporaneo, o susseguente, 
almeno in parte, all’introduzione dell’asse librale in Roma. La 
questione storica, essendo intimamente connessa con quella cro-
nologica, arriva alla domanda, per i più senza risposta finora : 
fin da quando ha inizio, e fin quando dura la monetazione pro-
pria, autonoma degli Etruschi? In attesa di chiarire il mio punto 
di vista personale su ciascuna delle questioni sospese, pur non 
pretendendo d’averle tutte risolte, trovo che il tema prescelto con-
ferma la necessità di stretta relazione fra le varie discipline del-
l’antichità e la numismatica, ma che questa volta dando esse, e 
soprattutto l’archeologia e la storia dell’arte classica, una luce 
inattesa e chiara, il tema, in se numismatico, risponde a un in-
teressantissimo capitolo delle relazioni fra l’Etruria e Roma, e 
dimostra che anche sulla monetazione librale romana più antica 
non si può negare un influsso diretto e duraturo della civiltà, che 
si rivela sempre più profonda e complessa, del popolo etrusco.

�
�  �

Il quesito proposto si può dunque impostare ora come segue : 
anche se, oggi come oggi, l’ultima parola dal punto di vista nu-
mismatico non si pronuncia, si incomincia ad assolvere al compito 
assunto di dimostrare l’influsso etrusco sull’antica monetazione li-
brale romana con gli elementi a lor volta ausiliari, anzi con uno 
dei più importanti : l’archeologico-artistico. Si cerca, cioè, di di-
mostrare, indipendentemente da ogni altra considerazione di ipo-
tesi, o di fatti, che l’influsso etrusco sulla monetazione in questione 
non solo c’è (e si prova), ma è molto più profondo e sostanzioso 
di quello che si sia creduto, e che ancora oggi si creda. I fortunati 
ritrovamenti e i geniali studi di Giulio Quirino Giglioli sulla 
scultura a Veio e nell’Etruria, la splendida, fondamentale opera 
di Pericle Ducati sull’arte etrusca, mi dànno modo, fissando e 



190

analizzando bene i periodi cronologici relativi, di giungere a con-
clusione. Anzi lo stesso prof. Ducati, uno dei non molti professori 
di Università che comprendano il valore della numismatica come 
scienza, me ne offre impulso ed esempio, avendo egli pure tentato 
di inquadrare nel prospetto generale dei periodi dell’arte etrusca, 
se non le varie serie, almeno i pezzi monetali più significativi, che, 
secondo il loro stile, appartengono all’uno o all’altro periodo del-
l’arte etrusca, e avendone dottamente scritto anche altrove (i). 
Escludiamo dai nostri confronti il I e il II periodo orietalizzanti 
(700-575 a. C.), che non potrebbero offrirci se non la spiegazione 
da parte degli Etruschi di prediligere esseri fantastici, chimerici, 
beluini, di sfingi, o grifi, o chimere stilizzate, importate col ma-
teriale ideologico dall’Oriente. Se, del resto, si va già allora de-
terminando nelle opere plastiche etrusche il tipo maschile e fem-
minile, che ritroviamo a Vulci e a Dolciano, gli manca ancora in 
Etruria la lenta elaborazione e moderazione di piani e di angoli, 
che deriverà dal contatto con l’arte greca nei due periodi etruschi 
ionicizzante (575-25 a. C.) e atticizzante (525-475 a. C.) (2).

(1) Ved. Du c a t i A. E. 1927 : vol. I, p. 334 e not. 88; p. 463, n. 188; p. 521. 
n. 204 ; vol. II, tav. 148, 223, 256. Le ipotesi di Sambon, escondo Deecke, di 
Mommsen, di Hultsch e dello Head, nonché quelle susseguenti dello Haeberlin, 
passano ormai sotto la revisione dei più recenti numismatici, che concludono, 
almeno in parte, per la loro poca accettabilità, essendo scosse dai fatti. Giesecke è 
l’ultimo che, pur riconoscendo le benemerenze eccezionali dello Haeberlin per lo 
studio dell’aes grave, (Italia Num., p. 205), fa rilevare l’errore di risalire alla base 
del sistema babilionese, e, volendo provare troppo, di creare tutto un sistema arti-
ficiale, che gli sembra non regga alla prova dei fatti. Il Giesecke non abbandona il 
sistema attico, quale era stato introdotto in Sicilia dalle colonie, e nota l’esistenza 
di una unità metrica più pesante, la litra del Nord della Sicilia, delle colonie sicule 
euboiche, che servì di base alla monetazione dell’Etruria Meridionale, e un’altra 
più leggiera, la litra di tutto il resto della Sicilia, quella delle colonie sicule dori-
che, che servì di base alla monetazione dell’Etruria Settentrionale. Ora la litra più 
pesante dell’Etruria Merid. si trova anche nella monetazione più antica di Roma 
(v. Italia Num., p. 19). Se questo vale per l’oro e per l’argento a divisione deci-
male, sta il fatto che anche per il bronzo più tardi sarebbe venuto dalla Sicilia 
(Imera) l’unità di peso, con divisione duodecimale, presa dagli Etruschi e pas-
sata a Roma nella divisione dell’asse librale (Ital. Num., p. 20; cfr. Sicilia Nu- 
mism., p. 1 e segg. — Per la relazione fra gli assi di Volsinii e quelli romani, 
ved. Gie s e c k e , Italia Num., p. 22; e pei costanti rapporti fra il bronzo e l’ar-
gento romano, e per altre regioni, cfr. p. 207 e 208).

(2) Ved. Du c a t i, A. E., 1927, vol. I, cap. V e VI, pagg. 213-313; vol. II: 
tavole relative. Cfr. E. A., pp. 154-160, per la trattazione delle monete.
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Pur dovendoci noi limitare, pei confronti con la monetazione, 
allo studio delle opere in plastica, non si può passare del tutto 
sotto silenzio l’arte che segue coi colori le forme fissate dalla scul-
tura, cioè la pittura murale, che ci dà la sensazione dell’iniziata 
fusione con l’arte ellenica, p. es., nel riprodurre i cavalli e in al-
cune figure, quali il flautista danzante della tomba tarquiniese del 
triclinio (ved. Ducati, A. E., t. Il, tav. 87, n. 241), che, con l’oc-
chio di fronte, pur serba dell’arcaismo nella faccia di profilo.

L’influenza ionica, costante e chiara, si rileva nella coropla-
stica, dove il rude, vigoroso stile etrusco del periodo arcaico, il 
forte, incisivo verismo dei volti incominciano ad essere temperati e 
abbelliti da qualche ellenica grazia. Così, nei sarcofagi, e nelle 
antefìsse (ved. Ducati, op. cit., Il, tav. gì ; 92, n. 251 ; 94, n. 256).

Solo la grande arte, però, deve aver ispirato ai plastici mone-
tari, e più tardi agli incisori, i tipi, la tecnica e lo stile. E, infatti, 
tanto l’Apollo di Veio, per la figura umana, quanto per gli ani-
mali la lupa capitolina (naturalmente senza i gemelli della Rina-
scenza), e la chimera di Arezzo, rivendicate all’arte etrusca, la 
prima da Pericle Ducati, la seconda specialmente da Quirino Gi- 
glioli, riassumendo in sè tutti i tentativi precedenti di passaggio 
dall’arte pura a quella applicata, fissano un caposaldo per la 
nostra tesi. Nell’Apollo di Veio in coroplastica bene osserva il 
Ducati che « la rigida metallotecnica influisce sulla lavorazione 
della molle argilla, e tale influsso deve essere ascritto alla Jonia ».

Per il nostro tema è necessario ricordare, che la scuola coro-
plastica veiente, di cui era maestro Vulca (Plinio, da Varrone : 
IV. H., XXXV, 156), eseguiva lavori sotto Tarquinio Prisco e gli 
ultimi tre re, e che a Servio Tullio, d’origine etrusca, la tradizione 
riferisce, fra tante altre benemerenze politiche e sociali, l’introdu-
zione dell’«« signatum (1). La venuta in Roma, al principio del 
V secolo, degli artisti greci Dantofilo e Gorgaso, dovette sostituire 
a poco a poco quella degli artisti etruschi di Veio; ma solo parzial-
mente, però, e, in ogni modo, può aver influito solo indirettamente 
su quella rinascita etrusca più tarda, che diede dal 400 al 300 a. C. 
i monetari per la serie librale romana, che deve essersi iniziata, se-
condo l’opinione finora più verosimile, certo non prima del 345 a. C.

(1) Ved. Vl a d imir  Gr o h , Servio Tullio, Storia e mito in Historia, II (1928), 
3, pag. 357.
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* * *

Coloro che trovano solo influenza greca sulla monetazione ro-
mana non pensano a tutta l’elaborazione lenta dell’arte etrusca 
durante soprattutto la seconda parte del periodo ionicizzante ed 
atticizzante (575-475 a. C.) e l’ultimo periodo dell’arcaismo (475- 
400 a. C.). Cosicché, quando noi studiamo i primi tipi monetari 
romani, dobbiamo pensare che gli artisti etruschi erano dal 400 
al 300 a. C. nel periodo del loro pieno rinascimento, e che quindi 
essi soli erano in grado di suggerire ai Romani, ancora imprepa-
rati, un’arte già affinata — è vero — dalla tecnica greca, ma irro-
bustita dalla energia innata e risvegliatasi nella loro stirpe per la 
lotta degli eventi, e per l’appressarsi del pericolo, alla vigilia 
dell’organizzazione dell’esercito difensore.

Ritornando ora alla chimera, è notevole rilevare che quella 
sulle monete etrusche è bicipite, con le zampe anteriori fisse a terra, 
e la testa viperina, in atto di difesa a fauci aperte, ha direzione 
contraria al muso della chimera, quasi a rappresentare la lotta per 
terra (chimera), e per mare (ippocampo?), fra due nemici degli 
Etruschi, l’uno dal Nord, l’altro dal Sud (ved. Cesano, o-p. cit., 
p. 12, per la descrizione). La celebre Chimera d’Arezzo (nascosta 
per superstizione dopo il primo rinvenimento, secondo Corrado 
Ricci), è invece tricipite nell’opera d’arte libera, ed ha tutti e tre 
i musi (leonino, caprino, viperino) nella medesima direzione contro 
un unico nemico, essendo più sintetica nel concetto, con più forte 
senso d’arte, che questa volta innalza la scultura etrusca in bronzo 
a superba altezza. Il che confermerebbe la viva espressione, la 
pulsante energia della stirpe, come si è detto più sopra, e spie-
gherebbe l’impressione paurosa, quasi di demone infernale, fatta 
sugli ingenui suoi primi scopritori.

« Se la Gòrgóne — afferma il Giglioli — impazza e impietra 
col suo sguardo forsennato ; se la lupa urla e minaccia a difesa, 
questa chimera ferita vibra tutta, e si avventa con impeto e con 
disperazione contro il suo aggressore ». La lotta è impari fra gli 
Etruschi e i Romani : l’ultimo atto della tragedia sta per compiersi 
fatalmente !

Si tratta dunque di produzione artistica di primo ordine dello 
stesso popolo che segue e imita la Grecia, ma sa percorrere vie sue, 
e già porta in sè quelle caratteristiche, che ritroveremo poi, pur 
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con altri accenti, e con altri intenti, immutate negli artisti toscani 
del Rinascimento. È proprio durante gli ultimi tempi dell’arcai- 
smo — dal 475 al 400 av. C. — che si va definendo quella forma 
plastica, che ritroviamo poi, dal 400 in poi fi.no al 300, sui pezzi fusi 
librali ; mentre anche nella grande arte ecco la lupa etrusca capi-
tolina dare la prova più tangibile della etruschizzazione di Roma 
durante i Tarquinii.

I tipi di figure, che ritroviamo sui pezzi fusi (ved. Taw. XXXV- 
XXXVII di questo lavoro), sono tipi ormai fissati nella grande e 
piccola arte, come la Minerva e il Marte di Apiro, il Giove del 
Museo di Firenze, il guerriero del Monte Falterona (Ducati, A. 
E., tav. 135). Quando le proporzioni sono maggiori e i piani pos-
sono essere meglio curati, allora troviamo più estetiche le figure, 
come nella giovine madre seduta col bimbo sulle ginocchia, da 
Chianciano {of. cit., tav. 138, fig. 355), non ostante il segno in-
delebile rimanga dell’etrusco realistico spirito, che individualizza 
le forme e i profili, come in altrettanti ritratti. Ed è questo stesso 
spirito individualistico, che permea e invade pure la monetazione 
di fusione in bronzo, anche se i tipi, come le Minerve, gli Apollini, 
perfino la cosidetta dea Roma, misto di greco e di etrusco, affermi-
no indubbiamente, specie attraverso i tipi campani ed umbri fin su 
nel Lazio, l’intenzione di imitare quelli ormai noti dei greci. Ed 
è precisamente il bronzo che ci fa avvertiti pel primo di questo. 
Le monete d’cJro e d’argento etrusche dal 400 in poi a. C. si at-
tardano ancora in schemi più arcaici, e forse più dei cammei e 
delle gemme, eseguite da artisti di primo ordine, più colti e più 
fini. — Dal loro esame si indurrebbe che gli Etruschi non dessero 
tanta importanza stilistica alle monete, solo perchè non ne davano 
alcuna politica, considerando la moneta un mezzo qualsiasi di 
scambio, non un lavoro, in cui si potesse confermare la legge ed 
ostentare dell’arte. Infatti circolavano già le monete greche e 
della Magna Grecia, soprattutto le ateniesi, rimaste ancora im-
mutate col tipo arcaico d’Athena e con la civetta, appunto perchè, 
accettate facilmente in tutto il Mediterraneo, avevano sicuro corso 
anche in Italia. Era infatti questo un tipo fisso, ormai noto dap-
pertutto, che ebbe una sola variante nel dikollybon, moneta di 
bronzo equivalente a due kollyba, o due leptà (cioè due volte la 
settima parte del χαλκούς, ch’era l’unità monetaria del bronzo at-
tico), e raffigurante sul diritto due civette invece di una sola. Ora, 
se così non fosse stato, nel periodo anteriore alla diffusione dei

Studi Etruschi, III — 13
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pezzi romani, vi sarebbero rimaste in numero maggiore nella circo-
lazione monete non greche, e in particolare non ateniesi, non solo 
per la loro vasta circolazione, ma soprattutto per l’attivo commercio 
locale.

Il concetto che la moneta sia impronta e legge dello Stato è 
eminentemente romano : non osserviamo sulle monete etrusche d’oro 
e d’argento dal 450 al 350 alcun significato politico, militare sa-
liente; mentre dal 350 al 250 a. C. in poi, a Roma, nel Lazio, 
nell’Etruria stessa dominata da Roma, uno spirito nuovo si estende 
da Roma, dal Lazio, nell’Umbria, nel Piceno, nella Campania, 
in tutta la monetazione librale e semilibrale romana del bronzo, 
e la domina tutta, perchè la coordina organicamente, e insieme la 
subordina alla volontà dei consoli, dei questori, dei triumviri mo-
netala auro argento aere piando feriundo ; la ispira secondo che si 
tratti di esprimere la religione o la patria, la pace o la guerra, 
l’imperai or, cioè il duce, o la gens-, il senato o il popolo romano.

Come per la letteratura etrusca, tanto argutamente investigata 
da Bartolomeo Nogara (1), così anche per la monetazione, si va 
di solito rilevando presso gli Etruschi, in confronto de'i Romani, 
quelle ragioni di superstizione religiosa, di pregiudizio di casta, 
di condotta morale e di diffidenza per l’uso della scrittura, che 
prevalsero sul concetto dello Stato e del Governo. Questo concetto 
doveva essere un po’ incerto ed oscurato presso gli Etruschi, poiché 
non era rappresentante e insieme l’esponente di una forte coe-
sione naturale e patriottica, alla indipendenza e alla grandezza 
della quale, come in Roma, ogni altro interesse doveva essere 
sacrificato! L’Etruria politica ci presentava un assieme di vari 
Stati, o città capitali di un certo territorio, tutt’al più unite con 
forma federativa, spesso d’indole più commerciale e industriale 
che non politica, e, anche se tale, destituite da ogni coesione su-
periore e duratura; basterà citare le monete di Populonia 
(Phuphluna) in alleanza di carattere industriale con Chiusi 
(Cha\mars§ e Vetulonia (Metalli). Questi Stati per modo di dire, 
al primo intrigo, al primo urto, o solo alla minaccia di incursione 
nemica, potevano dividersi, o unirsi gli uni contro gli altri, se-
condo le migliori probabilità di vittoria, o la prevalenza di singole

(1) Ved. Ba r t o l o me o  No g a r a , Gli Etruschi ebbero una letteratura?, Roma, 
Rassegna Nazionale, 1927.
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rivalità, parteggiando talora pel nemico, che avrebbe dovuto esser 
considerato il nemico della patria e della stirpe comune !

Non è fuor di luogo qui l’osservare che fu appunto questa 
debolezza politica, che, come per i piccoli Stati greci, così per 
quelli etruschi, preparò la rovina, minando quella unità politica 
e sociale d’intenti e d’azione, che solo se è forte e dominata dal 
sentimento della patria, cementa la coesione, e con la costanza 
nella resistenza e l’unione sacra delle volontà conquista la vittoria 
e mantiene la indipendenza.

Date queste ragioni, non si deve esagerare, come si fa dagli 
odierni storici, nello spiegare ogni cosa in Etruria con l’incombente 
fatalità su tutti gli atti umani, alla quale si sarebbero abbandonati, 
passivi, gli Etruschi, come spesso si è ripetuto, anche di recente, 
per spiegare i pochi e strani elementi tipologici della monetazione 
etrusca.

La moneta parla da se — è vero — nella vita di un popolo ; 
ma solo ed in quanto questo popolo la consideri — come i Romani 
— un documento emanato direttamente dallo Stato, il quale parli 
il suo linguaggio ufficiale, come nei denarii e quinarii della Re-
pubblica, sui sextertii e sui dupondii dell’impero Romano. Così 
ha luogo in Roma, nel Lazio, e a poco a poco nell’Italia tutta 
dominata da Roma. Lo Haeberlin già mise in luce, con osserva-
zioni geniali e profonde, sia il cammino fatale della potenza ro-
mana nell’Italia Centrale dal 340 al 268 a. C., cioè all’introdu-
zione in Roma del denarius d’argento, sia la circolazione mone-
taria dell’a^r grave fuori dell’Urbe. Questa dimostra la fiducia che 
lo Stato coniante, Roma, ispirava per la sua preponderanza po-
litica, invadendo centri e regioni e, con determinate relazioni di 
valore e di peso, lasciando diffondere singole specie locali, durante 
lo stesso periodo di tempo, fuse dalle colonie latine confederate 
e dalle stesse città etrusche, da Chiusi alla Valle superiore del-
l’Arno (1).

(1) Ved. i lavori di E. J. Ha e b e r l in . Ancora prima di pubblicare l’Aes grave 
nel volume di testo e in quello dell’Atlante (Frankfurt a Μ., Baer,1910), ΓΑ. aveva 
trattato dell’importante questione nei Berliner Münzblättern (N. F. Bd. I (1905) 
S. 313 ff. ). Poi, in altro lavoro estratto dalle Berliner Münzblättern del 1905 : Zum
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Per fortuna della stessa monetazione di Roma avvenne che, 
quando questa credette opportuno di suggellare la sua superiorità 
politica ed economica con una tecnica monetaria degna della sua 
grandezza e della potenza che aveva in animo di conquistare, 
trovò gli artisti etruschi allenati, progrediti, pronti ad adattare, 
ad adeguare la tecnica loro al nuovo programma dell’Urbe do-
minante. La tecnica, lo stile, il carattere plastico figurativo restano 
quelli formatisi già in Etruria dal V al III secolo a. C., circa, 
cioè nel periodo di rinascita dell’arte; cambiano invece i concetti, 
gli impulsi dati dal popolo vincitore e assimilatore, destinato al-
l’impero, con le figurazioni e i segni ad essi corrispondenti.

Le pietre miliarie di questo grande progresso artistico sono 
note. Nella testa di dama defunta della famiglia Velcha, seduta 
al banchetto sotto al pergolato, nelle pitture della tomba tarqui- 
niese dell’Orco, notiamo austerità greca, ma mesta e pensierosa, 
con individualismo di ritratto personale. (Ved. Ducati, A. E., 
tav. 187, n. 471). Nel Marte di Todi, bronzo che si ricollega per 
l’arte al guerriero del Falterona, si rileva stile già italico nella 
sua calma più fredda, che serena (cfr. Ducati, op. cit., tav. igi, 
475). È notevole per la nostra tesi l’osservare i tratti piuttosto 
tondi del volto (tav. 192, 476), che richiamano lontanamente, non 
per la rassomiglianza, ma per la tecnica e per lo stile, i piani ana-
tomici dell’Athena parthénos del Varvakion: sono quelli che i 
plastici locali adotteranno per la testa della dea Roma e per quella

Corpus numorum aeris gravis : Die Systematik des ältesten römischen Münzwe- 
sens. Più tardi l’A. allargò il problema a più esteso orizzonte, abbracciante tutti 
i sistemi monetari più antichi dell’Italia Media nel lavoro estratto dalla 
Zeitschrift f. Numismatik XXVII (Berlino, Weidmann, 1909, dal titolo : Die me-
trologischen Grundlagen der ältesten mittelitalischen Münzsysteme. ■— Di recente 
il D. Max von Bahrfeldt ne riparla insieme con altri lavori scientifici dello 
Ilaeberlin nel suo recentissimo libro : E. 7. Haeberlin (1847-1925) ; Sein Wirken 
in Wissenschaft und Leben, Monaco, F. Bruckmann, 1929.

— Per comodo degli studiosi italiani cito la traduzione in italiano fatta dallo 
scrivente dei due lavori fondamentali per l’aes grave del 1905 e del 1909 ; inseriti 
nella Riv. Num. : 1°) Del più antico sistema monetario presso i Romani. Nuovo 
contributo al « Corpus numorum aeris gravis », Milano, Cogliati, 1906 — 2° Le 
basi metrologiche del sistema monetario più antico dell’Italia Media, Milano, Co-
gliati, 1910. Nel Boll, di Numismatica, diretto dallo scrivente, vi è poi la tradu-
zione di un’importante lettera dello Haeberlin a Paolo Orsi, tradotta : Conclu-
sioni prospettiche del sistema monetario antichissimo di Roma (Milano, Crespi, 
1910).



197

di Bellona sugli assi romani (Ved. Tav. XXXV, 3-5; XXXVI, 
9-12; cfr. tav. XXXVII, 1, 8).

La pienezza dei piani, l’accentuazione di alcune parti carat-
teristiche del viso, che distinguono la plastica etrusca da quella 
greca, noi troviamo tanto negli assi, decussi, tressi, dupondi librali 
e poi semilibrali romani, e soprattutto nei pezzi multipli fusi, per-
chè in questi spicca più grande e più in rilievo il lavoro (1); 
quanto nella antehssa del tempio di San Leonardo a Orvieto (2), 
la quale ha ormai perduto il sorriso arcaico e gli occhi inclinati 
della Menade del tempio di Apollo di Veio (3); oppure nella 
testa bronzea di Cagli e in quella fittile di Civita Castellana, 
o nelle teste fittili di Orvieto, oppure in quella di Menade sul 
kantharos da Todi (Cfr. Tav. XXXVII, n. 3, 4, 5) (4).

Ma ciò non basta in appoggio alla nostra tesi. I medesimi 
elementi caratteristici sopraccitati delle monete librali romane e 
delle opere d’arte etrusca contemporanee, si rilevano sulle monete 
fuse dell’Etruria, in bronzo, non tanto lontane di tempo da quelle 
librali romane, da dover attribuire l’analogia ad altre cause al- 
l’infuori di quella di essere state pensate, e plasticamente prepa-
rate nei loro modelli da artisti e artefici, plastici e incisori etruschi, 
operanti in Roma e nel Lazio. Si osservi, p. es., le monete di 
Volaterra (Velateri), che lo Haeberlin presenta in due belle tavole 
del suo atlante dell’Air Grave (tavv. 83-84), nella serie di Giano 
bifronte giovine, con petaso in capo sul recto e clava sul verso.

Il tipo apollineo sbarbato e quello femminile hanno spesso al-
quanto alterata la linea di profilo dalla fronte alla punta del naso, 
che nella tradizione greca è linea perfettamente retta e unita. E 
questo avviene in causa dello sporgersi accentuato delle orbite ci-
liari, secondo le forti fisionomie locali, che servono da modello. Il 
fatto turba in molti pezzi la purezza del cosidetto profilo greco, 
e tradisce la modificazione forse incosciente dell’artista etrusco, 
pure esperto nell’arte ellenica, ma non devoto per indole, nè per 
sentimento di stile al tipo ideale; anzi provetto in un’arte, quale è

(1) Ved. E. J. Ha e b e r l in , .4 es grave, Atlante.·, tavv. 23; 31; 34; 35; 38; 
46; 47; 55.

(2) Ved. Du c a t i, op. cit. II, tav. 200, n. 495.
(3) Ved. Du c a t i - Fig l io l i, Arte etrusca, fig. 18 b.
(4) Ved. Du c a t i, op. cit., tav. 192, n. 477; tav. 200, nn. 493-94; tav. 20, 

(escluso il n. 498). tav. 204; tav. 220, n. 540.
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la sua, che è negazione assoluta di ogni tipo stereotipato assoluto, 
anche se in sè bellissimo. Prova ne sia che è difficilissimo, in tutta 
la serie illustrata dallo Haeberlin della monetazione librale etrusca 
e romana, di trovare nei tipi scelti pei vari pezzi fusi, sia maschili, 
sia femminili, due soli che risultino identici (i). Quale diversità dai 
profili delle teste di un artista greco contemporaneo, p. es. di Pras- 
sitele, spiranti l’ideale della bellezza ellenica, come nella Afrodite 
di Arles al Louvre, in quella Cnidia al Vaticano, nonché nella 
Venere dei Medici, che ne deriva più tardi ; oppure dalle teste 
femminili di Scopa esprimenti dolore, o sospensione d’animo as-
sorto ! È interessante vederne il riflesso sullo stile di scultori e pla-
sticatori etruschi nelle teste e figure, di solito fìttili, com’era loro 
costume, per la difficoltà di trarre e trattare blocchi di marmo ; 
p. es., quelle del tempio dello Scasato a Civita Castellana (2).

Per lo studio, poi, del volto maschile barbuto, un esempio e un 
confronto pratico abbiamo, fra tanti, nel rarissimo quincusse librale, 
donato a S. E. l’on. Capo del Governo e Duce del Fascismo dal- 
l’ing. Arturo de Santis Mangelli di Manziana, dal Duce stesso 
ceduto al Museo Mussolini sul Colle Capitolino. Come tutti gli assi, 
(il suo multiplo è equivalente a cinque di questi), reca sul recto 
la testa di Giano bifronte, ed è unico finora; cosa che non mera-
viglierà, pensando che esiste finora in un solo esemplare, quello 
del Museo Vaticano, il tripondio dalla ruota, e che un solo decusse 
semilibrale di autenticità indiscussa esiste nell’esemplare del Mu-
seo Nazionale di Roma; perchè tanto quello del British Museum, 
quanto l’altro della ex-collezione Gnecchi sono stati riconosciuti 
falsi. La testa di Giano, modellata in modo eccezionale, supe-
rando di molto la fattura dei soliti assi librali dell’Urbe, con-
ferma l’opinione, già espressa per gli altri pochi multipli degli 
assi e pei pezzi quadrilateri — (che pel peso potrebbero essere circa 
equiparati al nostro pezzo = gr. 1400) — che il quincusse in 
questione, come gli altri pezzi qui sopra citati, non avessero fun-
zione di moneta corrente; quantunque, in caso di necessità, ave-
vano nell’intrinseco il valore che rappresentavano, e potevano 
legalmente essere usati. Erano pezzi eccezionali, fusi in condizioni 
speciali, da plastici e incisori scelti, addirittura artisti, per qualche 
ricorrenza storica o commemorativa, che ora ci sfugge. E questo

(1) Ved. Ha e b e u l in , op. cit., Atlante, tavv. 23 ; 33 ; 55 ; 62 ; 63 ; 70 ; 74.
(2) Ved. Du c a t i, op. cit., tav. 203; tav. 204, n. 506-507; tav. 205, n. 508-510. 
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è confermato nella particolareggiata e acuta descrizione che ne fa 
il Dott. P. Bonazzi (i).

Confrontando la fattura del Giano barbuto con la testa di 
Ercole dell’asse col grifone al verso (v. Haeberlin, op. cit., 63-1), 
il Bonazzi rileva la particolarità dei capelli a ciocche sulla fronte, 
e respinti indietro alla greca, come « in altri tipi di aes grave, 
quali l’Apollo della serie del Lazio (v. Haeberlin, tav. 34-1), il 
bifronte imberbe della serie campana », notando il maggior veri-
smo del trattamento della fronte e della corona dei capelli sulle 
tempia. Infatti, osservando la barba, formata da molti globuli, che 
talora, negli esemplari più trascurati, è stilizzata a guisa di grap-
polo, si può rilevare lo sforzo dell’artista di migliorare la fattura 
in un pezzo che doveva essere eccezionale, e, pur attenendosi per 
la barba a migliorare il tipo tradizionale, preferì una rappresenta-
zione più rispondente al véro per la capigliatura. Ma ciò che non 
è stato messo in rilievo ancóra è la profonda, signifi.cativa espres-
sione, che l’artista ha saputo imprimere a tutta la testa; anzi alle 
due faccie della stessa testa, che hanno una austerità viva, una 
dignità quasi sacerdotale, una superiorità oltre l’umano, come dav-
vero si trattasse di un dio. E questo pregio è più dell’arte etrusco-
romana, che non di quella etrusco-greca; poiché, se vi è l’ingenti-
lirsi del trattamento più finito dei greci, emerge però l’incisiva ca-
ratteristica individuale del ritratto etrusco, che passa nell’arte ro-
mana, e dura, si perfeziona anche nel secolo di Augusto. Perciò 
quasi non semtra arrischiato l’affermare che una simile testa, soprat-
tutto quella volta a sin. dell’osservatore, si avvicina stranamente al 
tipo magnifico del pius Aeneas, rappresentato Sull’Ara Pads Augu- 
stae (2), mentre si stacca dal tipo fidiaco dello Zeus d’Olimpia, 
e da altri tipi di Zeus, o di Asclépios, che abbiamo incontrati nel-
l’arte greca dal sec. V alla fine del IV av. C. — Il quincusse Mus-
solini segna senz’altro il trapasso dall’arte etrusca con influenza 
greca all’arte romana con influenza etrusca, ed è veramente opera 
locale di primo ordine, dai caratteri più salienti e più distinti dello 
stile prevalente in quel periodo di transizione e di formazione

(1) Ved. Riv. Num., vol. II della Serie terza, XXXVIII (1925), pag. 12 e segg. 
Ved. tav. XXXVI, 19-20, di questo lavoro.

(2) Ved. E. Pe t e r s e n , Ara Pads Augustas, Vienna, Hôlder, 1902; vol. I, 
testo; vol. II, tavole; cfr. E. St r o n g , La scultura romana da Augusto a Costan-
tino, Firenze, Alinari, 1923, vol. I, p. 26, fig. 13; tavv. VII e Vili.
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della scultura romana, che è segnato dalla monetazione fusa li-
brale dell’Italia Centrale, ormai entrata nell’orbita della civiltà 
dominatrice dell’Urbe. (Cfr. Tav. XXXVI di questo lavoro, 
nn. 19-20).

�  
�  �

Da quanto ho cercato di dimostrare nelle pagine precedenti si 
deduce la ragionevolezza del tentativo, finché non si possano avere 
dati positivi e sicuri sulla monetazione etrusca, di spiegare l’in-
flusso etrusco sull’antica monetazione librale romana con criteri 
tecnici e stilistici, tratti dai dati sicuri, che ormai il lavoro esau-
riente di Pericle Ducati offriva al mio esame e per le mie conclu-
sioni.

In base ai risultati di questa indagine archeologica e artistica, 
noi giungiamo fra il 400 e il 300 av. C., cioè nel periodo della 
rinascita etrusca, specie nell’Italia Centrale, a un grado di tecnica 
plastica, che corrisponde esattamente a quella che noi rilieviamo 
dallo studio delle figurazioni (specie quella umana, che si va per-
fezionando dopo le altre), per mezzo del rilievo a fusione, dietro 
modello. Questa perfetta corrispondenza di tecnica e di stile emerge 
soprattutto dall’esame degli assi, e più ancora dei loro multipli nel 
sistema librale e semilibrale romano; pezzi d’eccezione, tanto per 
le figure di divinità, quanto per quelle di oggetti vari rappresen-
tati sui loro rovesci.

Ponendoci come base di confronto, da un lato, quanto finora si 
conosce circa l’aes grave dell’Etruria, e quello del Lazio e della 
Campania prima delle sconfitte degli Etruschi, e, dall’altro, dopo 
la completa romanizzazione del loro territorio (cioè prima e dopo 
il periodo 309-265 a C.), la conclusione che io presento può darci 
elementi nuovi per una determinazione più sicura della prima emis-
sione dell’«« grave etrusco (1). Essa è — secondo me — troppo 
abbassata da alcuni fin dopo la sconfitta e la sottomissione degli

(1) E molto interessante la conclusione alla quale giunge Etienne Kovàcs, il 
quale nel 1911 pubblicò un importante studio sul sistema monetario dell’Etru-
ria nella nostra liiv. Num,., XXIV (1911), p. 381 e segg. Anche egli ammette 
lo stretto indissolubile legame tra il bronzo etrusco e quello romano nella sua 
prima fase di emissione, confortando la nostra tesi dal punto di vista numi-
smatico : « .... Les séries de l’aes grave étrusque jouent donc probablement un 
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Etruschi ai Romani, in evidente contrasto con il diritto di zecca 
di tutti i popoli indipendenti. Ora, si hanno prove, in varie regioni 
sottomesse, della politica saggia dei Romani di non far rappresa-
glie sui vinti, ma di lasciare anzi una certa libertà, anche nella co-
niazione autonoma locale, che persiste spesso, purché vi sia il se-
gno dello Stato vincitore (ROMANOM). Questa conclusione servirà 
forse anche ad anticipare la data di emissione dello stesso aes 
grave romano, che, fatta prima erroneamente risalire a Servio Tul-
lio, (Ved. Sambon-Mommsen), la presenza del cui nome nella tra-
dizione seriore degli antiquari e dei cronisti latini è un’altra vali-
dissima conferma della derivazione della monetazione romana da 
elementi etruschi, ora si sposta e scende a una data — secondo 
me — eccessivamente tarda, e quindi poco verosimile. (Ved. Head, 
Babelon, Sydenham) (i).

Infine, la certezza dell’influsso etrusco sulla più antica mone-
tazione librale romana, sùbito dopo \'aes signatum, può riuscire 
valido sussidio a risolvere più presto la spinosa questione del si-

rôle décisif dans l’établissement de cette livre (la romana : cfr. Va r r o n e , De lingua 
lat. V, 169). Nous reviendrons à cette question importante (nel fase, susseguente 
pp. 489-519 del medesimo volume). À present·, nous remarquerons seulement que 
l’introduction du système pondéral duodecimal, qui régnait dans les terrains ita-
liques depuis les premiers temps, dans le système pondéral indigène d’Êtrurie se 
rattache immédiatement aux séries de Yc.es grave, et non pas au système des 
monnaies d’or et d’argent. Il est naturel aussi que le bronze, la plus ancienne 
matière d’étalon de la péninsule, se divisât selon l’ancien système qui caractérise 
les terrains italiques, alors même quand l’or et l’argent nouveaux-venus appor-
tèrent un système différent ».

(1) Sydenham (Aes grave, p. 71), ponendo la romanizzazione dell’Etruria 
dopo il trionfo di Q. Marco Filippo (281 a. C.), fìssa la maggior quantità di aes 
grave etrusco, soltanto dopo la disfatta di Pirro (275 a. C.) ; quindi è costretto 
implicitamente ad ammettere la maggior parte dell’asse librale dell’Etruria di-
pendente da Roma, che l’avrebbe iniziato, secondo gli studi più recenti, nel pe-
riodo 312-305 a. C. Ma il Sydenham, avendo trovato la pro$a di aes grave di Tar- 
quinii nel 291 a. C. e il corso di quelli di Talamone e di Populonia (op. cit., 
p. 73 ; 121) non può escludere, come non escludo nemmeno io, che vi fosse 
anche prima fusione di assi e di sottomultipli da parte degli Etruschi; poiché, se 
tali bronzi fossero stati coniati dopo, vi sarebbe il segno della dominazione ro-
mana, come il ROMANOM sulle monete di bronzo e sui quadrilateri romano-cam-
pani. Il che non toglie che possiamo ammettere, per la maggior parte dell’aes 
grave in circolazione dopo la romanizzazione dell’Etruria, una certa autonomia di 
zecca lasciata a centri sottomessi ; e ciò per ragioni politiche, non solo a vantaggio 
degli Etruschi, ma anche, più tardi, a favore dei Galli, secondo la fine politica 
di Roma antica.
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sterna monetario etrusco, e di tutte le difficili e connesse conclusioni 
metrologiche, in confronto col sistema librale romano, ormai ac-
cettato ed indiscusso. Infatti, alcuni dotti mettono in dubbio l’uso 
di quella libbra osca di gr. 280, che sarebbe stata la libbra leg-
giera, in confronto di quella invece di gr. 327, che sarebbe stata 
la libbra del sistema pesante. La presente ricerca è, in ogni modo, 
molto utile alla soluzione dei problemi della circolazione mone-
taria, della storia del commercio e dell’economia politica del popolo 
degli Etruschi, fin qui confuse ed incerte fra quelle degli antichissi-
mi Fenici, e quelle dei coloni greci in Italia (Cfr. G. Vinaccia, Sag-
gio di metrologia etr. in Rend-, Line., Roma, 1926, p. 534 e segg.).

Uscendo però dal campo dell’indagine prettamente numisma-
tica, la conclusione che si è venuta ora delineando dallo studio 
diretto dei fatti, corrisponde a tutte le altre che fin qui son ve-
nute svolgendosi nei riguardi dei rapporti storici, politici e cul-
turali fra l’Etruria e Roma. Poiché, quando videro nel III secolo la 
inutilità di reagire, nonstante le alleanze infide conchiuse coi po-
poli finitimi contro il comune nemico, gli Etruschi finirono a ce-
dere ai Romani vincitori, implorandone clemenza, assicurando fe-
deltà. E vissero poi coi Romani in tale operosa concordia, da ce-
dere loro gradatamente — come fecero più tardi i Greci — nel 
campo stesso della monetazione, e sistemi, e segni monetari di va-
lore, e tecnica ; non già solo quando i Romani si decisero a organiz-
zare la importantissima monetazione del bronzo, ma anche e più, 
quando si trattò di quella applicata all’oro e all’argento, che risul-
terebbe più antica presso gli Etruschi.

Quando si pensi, oltre il campo delle tre grandi arti, alle 
opere pubbliche di questa nostra cara civiltà pretoscana, dominante 
la malaria, irrigatrice di campagne, creatrice di città; quando 
si voglia considerare (dopo le giuste revisioni scientifiche), quanto 
il reggimento sociale, la scienza astronomica e medica, la tecnica 
edilizia e idraulica debbano a quei forti e rudi, ma acuti abitatori 
dell’Etruria, si deve esser loro grati del contributo che ci diedero! 
E quando si consideri che, non ostante i loro difetti, fin quando 
la corruzione e la discordia non ne minarono la compagine, gli 
Etruschi si tennero tutti saldi e fermi a una fede religiosa, ch’era 
passione devota alla - divinità, e insieme saggezza regolatrice della 
famiglia e dello Stato, è assurdo mettere in dubbio che, proprio 
nella monetazione, che è ufficio di Stato e necessità di vita di un 
popolo, nulla gli Etruschi abbiano trasmesso al popolo dalle leggi 
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divine e storiche predestinato ad essere assimilatore della loro ci-
viltà, non meno di quella dei Greci, per forgiare, attraverso la 
Repubblica, l’impero!

Certo i Romani non si sono mai sognati di domandare agli 
Etruschi quello che non avrebbero potuto dare; perciò il dire, per 
es., che i tipi monetali etruschi non valgono quelli romani, perchè 
si limitano a sfingi, chimere, cinghiali, ippocampi, ruote, gòrgoni 
alate in corsa, o gorgoneia, e a due soli tipi maschili, senza aver 
nulla dell’ispirazione concettuale e iconografica dei Romani, è di-
chiarazione errata ed ingiusta, in quanto che la maggiore aderenza 
alla vita civile, al pensiero non solo religioso, ma politico e civile 
dello Stato e del popolo romano, è precisamente il fatto nuovo, 
che dovrà segnare la superiorità della monetazione romana su 
quella etrusca. Il fatto indiscutibile è che non tutto è nuovo nella 
monetazione romana, perchè quasi tutti i tipi, e specie il cinghiale, 
la chimera, la sfinge, la ruota ritroviamo sulle serie etrusche ; 
perfino la nave o la prora, se ci sembra una trovata romana, al-
lusiva alla conquista del mare, perchè non c’è materialmente sulle 
monete finora conosciute degli Etruschi, era loro nota sulle stele, 
e certo doveva essere loro familiare, essendo navigatori esperti per 
tradizione di commerci, di colonizzazione e di conquiste. E quando 
Roma paesana crea una marina pel dominio del mare, la sua prima 
flotta non può essere che una flotta etrusca, come acutamente os-
servò il Grenier nella Relazione detta dinanzi a S. Μ. il Re d’Italia, 
durante la solenne seduta del 1° Congresso etrusco a Firenze.

La obiezione che la monetazione romana è sì gran fatto che 
non si vede come mai da quella etrusca dovesse prendere esempio 
ed imitazione, non ha valore, perchè dipende da poca conoscenza 
di ciò che fu la monetazione etrusca, specie per l’oro e per l’ar-
gento, e per tutto ciò che di tipi, segni, nominali, sistemi monetari 
passò dall’Etruria in Roma. E recentemente il Sydenham, nel suo 
pregevole lavoro sull’ex grave, dimostrò la verosimile conclu-
sione, che appunto non solo dai piccoli dischi anepigrafi di oro e 
di argento, rinvenuti in Etruria, di cui abbiamo esemplari nel 
Museo Archeologico di Firenze, ma anche dai maggiori dischi di 
metallo, speciali all’Etruria (i), sia derivato ai Romani il primi-

fi) Ved. E. A. Sy d e n h a m, Aes grave, Londra, Spink and son, 1926, pagg. 11, 
23, 72. — A pag. 11 : « These (questi dischi) last closely resemble cast coins, 
except that they are without any sort of device or official stamp. It is, however, 
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tivo concetto della monetazione, come tante altre cose, prese a pre-
stito dall’Etruria, tanto nella vita religiosa e pubblica, quanto in 
quella privata e culturale. Ma certo, ripeto, i Romani non potevano 
prendere dagli Etruschi quello che essi non sapevano dare, nè noi 
dobbiamo considerare la monetazione etrusca dal punto di vista 
romano, poiché gli Etruschi non avevano mai pensato — come già 
dissi — a trarne le applicazioni su vasta scala dei Romani. Che 
la monetazione sia specchio fedele della vita pubblica di un popolo, 
in quanto è voluta e regolata dallo Stato, che sia l’indice della sua 
pietà religiosa, della sua civiltà sociale, del suo gusto artistico, e 
insieme della sua prosperità economica, questo non poteva essere 
che pensiero di Roma, che, come dalle origini non fu mai etrusca 
nel senso genuino della parola, così conservò e sviluppò vie più i 
segni della sua geniale potente originalità. E li conserverà sempre!

Serafino Ricci

APPENDICE AL TESTO

Illustrazione delle tavole annesse XXXV-XXXVII

Tav. XXXV — Multipli dell’asse librale e semilibrale romano

Multipli dell’asse semilibrale romano : Decussi con la prora a sin. sul R : 
n. 1 (Kircher), 2 (Londra) — Dupondi della serie librale romana con la ruota 
al R : n. 3 (Londra), 4 (Napoli), 5 (Glasgow). — Assi di zecche incerte del Lazio 
e della Campania con differenti rovesci : n. 6 (Londra), 7 (Kircher), 8 (dal Tevere, 
1887), 9 (Hildesheim Museo), 10 (Haeberlin; da Castelnuovo della Daunia, 1896). — 
Assi storici commemorativi con testa di Minerva di fronte sul D. e toro sul R : 
n. 11 (Campidoglio), 12 (I. Sambon), 13, 15 (Napoli), 14 (Vaticano).

but a short step from them to the aes grave, which is Rome’s first real coinage». 
NB « Bronze disks of varying sizes, and small gold and silver disks, have been 
discovered in Etruria (Mus. Archeol. Firenze) ». —-A pag. 23 : « As regards 
fabric, the aes grave is derived from the elliptical or disk-like aes rude, rather 
than from the aes signatum.... » NB « As these metal disks seem peculiar to 
Etruria, it is not improbable that the Romans derived their earliest conception 
of money, among other things, from the Etruscans ».

A pag. 72 : « Numismatically Etruria is remarkable as being the only district 
of Central Italy that possessed a gold and silver coinage during, or perhaps prior, 
to the aes grave period. More remarkable still is the existence in Etruria of a 
currency consisting of unstamped metal disks of gold, silver and bronze, which 
seem to belong to the later period of aes rude. This unique coinage probably 
preceded the gold and silver coins, grotesque in style and often uniface, which are 
generally assigned to the 4th century B. C. ».
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Ved. E. J. Ha e b e r l in , A es grave, Frankfurt a Μ., Baer, 1910, Vol. I (testo); 
Atlas con 103 tavole. Per i nn. 1 e 2, cfr. testo p. 117-118; Atlante : tav. 46, 1-2. 
— Per i nn. 3-5, cfr. op. cit. p. 58 ; tav. 23, 5-7. — Pei nii. 6-101, cfr. op. cit. 
p. 151-152 ; tav. 64: 1, 3, 5, 7, 9. — Pei nn. 11-15, cfr. p. 141-142 ; tav. 55 : 
1, 3, 5, 7, 9.

NB. — I numeri 1; 3 - 5 sono ridotti a 1/3 circa, della misura originale ri-
prodotta dallo Haeberlin; il n. 2 a 1/3 esatto; tutti gli altri a metà.

Tav. XXXVI — Assi librali romani ed etruschi. Quincusse Mussolini

Assi librali romani con la testa di Giano giovane sul D. e di Mercurio con 
il falcetto sul R : n. 1-2 (Kircher) ; 3-4 (Vienna). — Assi di zecche incerte del 
Lazio e della Campania, con testa d’Èrcole giovane sul D. e grifo sul R a sin. : 
n. 5-6 (Brera, Milano) ; 7-8 (Glasgow). — Assi librali romani con testa di Roma 
sul D. e sul R : nn. 9-10 (Haeberlin) ; 11-12 (Weber, Londra). — Assi librali 
romani con testa di Apollo sul D. e sul R : nn. 13-14 (Berlino) ; 15-16 (Aquila). — 
17-18 Asse etrusco di Velathri IV olaterrae) con la clava sul R. (Inghirami, Vol-
terra). — 19-20. Quincusse del Museo Mussolini, Roma (Riv. Num., 1925, 
tav. 12-13).

Ved. E. J. Ha e b e r l in , op. cit., (testo e atlante). ■— Per i nn. 1-2; 3-4 = 
testo ,pag. 76; tav. 31 : n. 1 (D-R) ; n. 2 (D-R).

Pei nn. 5-6; 7-8 = op. cit. p. 150; tav. 63: 1 (D-R); 2 (D-R).
Pei nn. 9-10; 11-12 = p. 65 ; tav. 27: 1 (D-R); 2 (D-R).
Pei nn. 13-14; 15-16 = p. 83 ; tav. 34: 1 (D-R); 2 (D-R).
Pei nn. 17-18 = p. 246 ; tav. 83: 9 (D-R).
Pei nn. 19-20 = Riv. Num., 1925, tav. 1S-13.

NB. — Per tutti i numeri dall’l al 18 compreso, la riduzione dalla misura 
originale riprodotta dallo Haeberlin è di un po’ meno della metà ; pei nn. 19-20 
è di un po’ meito di 1/3 della riproduzione originale fattane dal Dr. Bonazzi 
sulle tavole citate.

Tav. XXXVII — Busti e teste varie d’arte etrusca
da confrontare con i tipi fusi dell’antica monetazione librale romana

Fig. n. 1 : Parte superiore del bronzo : Marte di Todi (Du c a t i, A. E., I. n. 421-22; 
II, tav. 192, 476).

» » 2 : Busto di Apollo fittile dal tempio dello Scasato a Civita Castellana
(Du c a t i, op. cit., I, p. 436; II, t. 203, 504).

» » 3: Testa bronzea da Cagli (Du c a t i, op. cit., I, p. 421; II, t. 192, 477).
» » 4 : Testa fittile di Mercurio, da Civita Castellana (Du c a t i, op. cit., 1, 

p. 433; II, t. 200, 493).
» » 5 : Testa fittile muliebre dal tempio di Via S. Leonardo ad Orvieto

(Du c a t i, op. cit., I, p. 434; II, t. 201, 497).
» » 6 : Parte superiore del bronzo : Minerva di Apiro, ma di profilo (cfr. Du -

c a t i, op. cit., I, p. 317; II, t. 135, 347, 348).
» » 7 : Parte superiore del bronzetto : Marte di Apiro (Du c a t i, op. cit., I, 

p. 317; II, t. 135, 349).
» » 8 : Parte superiore del bronzetto : guerriero del Μ. Falterona (Du c a t i, op.

cit., I, p. 318 e 421; II, t. 135, 351).
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NB. — Non sfuggiranno certo all’attenzione del lettore le analogie o di tipi, 
o di tecnica, o di stile fra le figure, p. es., delle tavole seguenti :

Tav. XXXV 1-5 ; XXXVI 9-12 e XXXVII 6 ; cfr. 1.
Tav. XXXV 7: XXXVI 19 e XXXVII 7.
Tav. XXXV 11-15 e XXXVII 8 ; cfr. 1.
Tav. XXXVI 1-4 e XXXVII 5.
Tav. XXXVI 5, 7, 17 e XXXVII 1, 3, 4.
Tav. XXXVI 13-16 e XXXVII 2.

Queste analogie non possono essere solamente casuali, e invitano a confronti 
fra arte e monetazione degli Etruschi e dei Romani, per quanto lo possano per-
mettere le riproduzioni necessariamente molto ridotte.



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XXXV

MULTIPLI DELL’ASSE LIBRALE E SEMILIBRALE ROMANO - Decussi (1-2) Dupondi (3-5) Assi incerti (6-10) 
Assi commemorativi (11-15) (Ved. append, al testo)



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XXXVI
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13 14 15 16

17 18 19 20

ASSI LIBRALI ROMANI ED ETRUSCHI - QUINCUSSE MUSSOLINI
Roma (1-4; 9-16) Lazio e Campania (5-8; 19-20) Velathri (17-18) (Ved. append, al testo)



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XXXVII

Busti e teste varie d’arte etrusca da confrontare con i tipi fusi dell’antica monetazione librale romana 
(Ved. append, al testo)


