
SULLA CIRCOLAZIONE 
DELL’AES GRAVE VOLTERRANO

Testimonianza del ritrovamento di monete di Volterra nell’area della 
città e del suo territorio si trova sin dal 1758 nell’opera del Riccobaldi del 
Bava(l): «Di queste ( = monete di Volterra) per tutta quanta la Toscana 
molte se ne trovano sino al dì d’oggi; ma specialmente in Volterra e ne’ suoi 
antichi Ipogei in tanto numero, che se da’ nostri ne fosse stato conto, come 
delle monete Romane, per compilarne la serie, ne sarebbero pieni a quest’ora 
tutti gli scrigni ».

Nel 1785 il Lanzi scriveva nel suo Saggio di Lingua Etrusca (2): « che 
in quel territorio ( — Volterra) si trovano continuamente monete con tal epi-
grafe (=I40ìUW ; del che ho ancor io molte prove ». E ancora anni prima. 
Mario Guarnacci, creatore del primo nucleo dell’attuale Museo, scriveva: 
«Nel mio solo Museo ne ho più di cinquanta della città di Volterra »(3) 
Oggi rimangono documentati solo una ventina di rinvenimenti che compor-
tano un totale di oltre trenta esemplari delle tre serie (4).

Va anzitutto precisato che per le monete di Volterra non esistono casi 
di ritrovamenti in ripostigli. Quando le monete sono state trovate in tombe 
(diversamente si tratta di rinvenimenti casuali sul terreno e dubbi) è possi-
bile associare materiali di altre classi.

Questo l’elenco dei rinvenimenti:

* Ringrazio il Soprintendente dott. G. Maetke per aver agevolato questo studio 
consentendomi di prendere in visione la ricca collezione di monete volterrane e delle altre 
serie etnische ed italiche di aes grave conservate nel Medagliere del Museo di Firenze.

(1) G. Ric c o b a l d i d e l  Ba v a , Dissertazione istorico-etrusca sopra lo Stato di Vol-
terra, Firenze, 1758, p. 146.

(2) L. La n z i, Saggio di Lingua Etrusca, II, Firenze, 1824, p. 77.
(3) Μ. Gu a r n a c c i, Origini Italiche, Lucca, 1767, II, p. 282.
(4) Le tre serie volterrane sono caratterizzate, su tutti i diritti, da una testa bifronte

giovanile imberbe con copricapo più o meno appuntito, simile ad un petaso non alato. 
Nei rovesci compaiono come elementi fissi la leggenda ed i segni del valore
secondo il sistema duodecimale, cui si aggiungono nella seconda e terza serie, rispettiva-
mente, una clava e un delfino. Per la bibliografia, soprattutto: E. J. Ha e b e r l in , Aes grave, 
Frankfurt, 1910, pp. 241 sgg.

7.
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Ce c in a  (Pisa)

« Da scavo »: due assi della serie del delfino (gr. 156,42 e gr. 131,64 
sconosciuti all’Haeberlin) conservati al Medagliere del Museo Archeologico di 
Firenze con il numero d’inventario 85201. Sull’inventario, accanto al numero, 
figura la dizione « Cecina 1912 - da scavo ».

Vo l t e r r a  (Pisa)

Scavi 1755-56: Da una tomba della necropoli di Montebradoni che con-
teneva « cinque urne della più semplice antica maniera »; in una di queste 
urne « fu trovata un’antichissima moneta, o sia peso con lettere etrusche, e con 
due Obeli da una parte e dall’altra colla effigie quasi carnosa di Giano bi-
fronte » (Ric c o b a l d i d e l  Ba v a , op. cit., pp. 2 e 145; E. Fiu mi, in St. Etr. 
XIX, 1945, pp. 349-50).

Scavi 1873-74: Da alcune località dei terreni Taddei, insieme ad altro 
materiale non associato: due oncie volterrane della serie con la clava (gr. 20,60 
e gr. 19,55). Il Fiumi (St. Etr. XXV, 1957, p. 383), che ha rivisto questi 
materiali, ricostruisce un corredo tombale con queste sole due monete e data 
il tutto alla prima metà del III sec. a. C.. La prima notizia è su Bull. Inst.. 
1874, p. 232 (Cinci).

Scavi 1960-65: in tre tombe della necropoli della Badia. Tomba 60/D: 
da questa tomba a camera, con doppio ordine di banchine di deposizione e 
pilastro appoggiato alle banchine della parete di fondo, provengono alcune 
urne tra cui l’urna 653 descritta dal Fiumi (NS, 1972, p. 63 sgg.) « urna in 
tufo di stile rozzo a forma di cassa con peducci poco pronunziati. Il coper-
chio, forse pertinente, rappresenta una figura maschile munita di patera e 
conserva tracce di colore ». All’interno di quest’urna furono rinvenuti: un 
sestante volterrano della serie del valore (gr. 20,70) e un semisse della serie 
sestantaria della prora (gr. 15,90). Il Fiumi data l’urna al 240-220 a. C. o 
comunque nell’arco della seconda metà del III sec. a. C.. L’aver trovato le 
due monete entro quest’urna indica la contemporaneità di circolazione delle 
monete stesse, non necessariamente le rispettive date di inizio di emissione 
di queste serie.

Tomba 61/1 : da una tomba a nicchia provengono due oncie della serie 
volterrana della clava (gr. 25,35 e gr. 21,70); il corredo è composto da un 
unico pezzo, una ciotola a v. n. descritta dal Fiumi (NS, 1972, p. 82 sgg.) 
« ciotola su piede con anse impostate orizzontalmente. Sul fondo del bacino 
4 palmette alternate a 4 fiori di loto entro cerchi concentrici e striature a 
rotelle »; « la ceramica della ciotola non è del tipo più fine ». Il Fiumi data 
questa sepoltura al 270 a. C.. Tale ciotola, a giudicare dalla descrizione, do-
vrebbe riguardare la kylix Morel 82 (con anse non ripiegate ad orecchia), una 
forma di produzione volterrana che la Montagna Pasquinucci (5) data al 
III see. fino alla prima metà del II sec. a. C. (6).

(5) Μ. Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, La ceramica a vernice nera del Museo Guarnacci 
di Volterra, in MEFRA LXXXIV, 1972, 1, p. 364 sgg.

(6) Tale datazione è stata leggermente ritoccata. Cfr. Μ. Cr is t o f a n i e Μ. Cr is t o - 
f a n i Ma r t e l l i, Ceramica «presigillata» da Volterra, in MEFRA LXXXIV, 1972, 1, 
p. 508 sg.
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Tomba 61/6: da una piccola tomba a camera, insieme ad alcuni vasi 
cinerari fittili e altri oggetti, proviene un’oncia della serie volterrana del 
valore (gr. 13,80). Il Fiumi (NS, 1972, p. 97 sg.) stima l’uso della tomba dal 
250 al 220 a. C..

Ca s o l e  d ’El s a  (Siena)

Da Poggio S. Niccolò: poco lontano dall’abitato, una tomba (E. Sc a - 
mu z z i, in St. Etr. XIV, 1940, pp. 355-57) monocamerale di modeste dimen-
sioni con breve dromos e banchine di deposizione lungo le pareti, trovata 
intatta nel 1939, ha restituito un triente volterrano della serie della clava 
(gr. 49,8) insieme ad altre due monete « inidentificabili a causa delle incro-
stazioni ». Il corredo della tomba comprendeva alcune olle cinerarie fittili e 
un’urna in calcare tenero del tipo a cassa liscia e coperchio a kline con recum- 
bente virile (St. Etr. XIV, 1940, p. 355, tav. 27,3), abbondante ceramica non 
verniciata, una kelebe di produzione volterrana (il pezzo n. LXXXVIII del 
catalogo di Μ. Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, Le Kelebai volterrane, Pisa, 1968), 
alcune forme di ceramica a v.n. di produzione volterrana, uno specchio in 
bronzo figurato (St. Etr. XIV, 1940, p. 356 fig. 2). Il Fiumi, sulla base della 
datazione dell’Haeberlin per le monete volterrane, data la tomba « non al di 
sotto del 280-70 a. C. » (St. Etr. XXV, 1957, p. 371).

Da podere S. Niccolò: da una tomba a camera semicircolare, con altri 
oggetti di corredo (uno specchio liscio in bronzo, due anelli e un pendente 
in oro, oltre ad alcune « forme di bucchero ») proviene un sestante volter-
rano della serie della clava. La prima notizia è su NS, 1876, p. 135, ripresa 
sulla Carta Arch. F° 113, III SO, p. 19, n. 12, ove, però, si cita il ritrova-
mento di « vasetti etrusco-campani a vernica andante », non « sei vasetti di 
bucchero delle solite forme ».

Da località Monti: è incerto il ritrovamento di un asse volterrano da 
una tomba a camera che ha restituito alcune urne di panchina e di calcare ed 
altra suppellettile fittile. La prima notizia è sulla Carta Arch. Fn 113, II SO, 
p. 18, n. 11 con precedente bibliografia.

Da località Querceto di Casole (Siena). La notizia è riportata soltanto 
dal Crawford (Roman Republican Coin Hoards, London 1969, p. 143, η. 554) 
senza precise indicazioni. Il Crawford riferisce: In una tomba: 4 pezzi di 
Volterra, 1 semisse serie Ruota/Anfora, 1 triente librale, 2 pezzi della sestan- 
taria ed un asse con crescente », ed aggiunge la indicazione del luogo di con-
servazione: « Al Museo Etrusco di Siena ». Infatti dalle schede delle monete 
etrusche eseguite in quel Museo figurano come provenienti da « una tomba a 
Podere La Villa, ritrovata nel 1872, 1 triente, 1 sestante e un asse della serie 
volterrana con la clava, 1 sestante della serie del valore ed un semisse della 
serie Ruota/Anfora. Non si conoscono i materiali di associazione. Il Crawford 
data questa tomba al 211-208 a. C..

S. Gimig n a n o  (Siena)

Nel 1914 nell’orto dell’ex convento della SS. Annunziata, in quegli anni 
destinato a Penitenziario, si rinvennero, lavorando la terra, due grosse monete 
che Enrico Castaldi (Mise. Stor. Valdelsa XXXVI, 1928, fac. 2-3, p. 78; 
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Carta Arch. F0 113, III SO, aggiornamento su St. Etr. V, 1931, p. 508) ha 
riconosciuto come esemplari della serie della clava di Volterra.

Bucci a n o  (Siena)

In terreni di proprietà Moggi, nel 1900, furono scoperte otto tombe a 
camera semplice; in una di queste insieme a « un grosso askos a ciambella, 
un bicchiere a coperchio, una situla e un piatto, decorato di un giro d’ovoli 
all’orlo, del genere « etrusco-campano », si rinvennero parte delle ossa dello 
scheletro, il quale « recava in mano un’oncia di Volterra con l’emblema della 
clava al rovescio» (Pe l l e g r in i, in NS, 1901, p. 7; Carta Arch. F° 113, 
III NO, p. 22 n. 14).

Co l l e  Va l d e l s a  (Siena)

Da località Dometaie: una tomba a camera centrale e sei celle ai tre 
lati, insieme ad altri oggetti di corredo, tra cui urne in tufo e in terracotta, 
« frammenti di alcuni vasi a bella vernice nera, con bassorilievi molto belli 
improntati all’intorno, rappresentanti alcuni una caccia, altri un baccanale » 
e un orecchino d’oro, si rinvennero due trienti e due quadranti di Volterra; 
una sola di queste monete appartiene alla serie della clava (N5, 1877, pp. 
303-4; Carta arch. F° 113, III SO, p. 17 nn. 4-5).

Mo n t e r ig g io n i (Siena)

Nella tomba Calisna Sepu della necropoli del Casone all’interno di un’urna 
in travertino con figura femminile recumbente sul coperchio (St. Etr. II, 1928, 
tav. XXVIII, 16), insieme ad un paio di orecchini in oro (St. Etr. II, 1928, 
tav. XXXVI, 208), furono rinvenuti due dupondii della serie della clava 
(Ha e b e r l in , op. cit., p. 245, 1, 7, tav. 83). Gli orecchini sono stati riferiti 
da A. Gr e if e n h a g e n  (Schmuckarbeiten in Edelmetall, I, Berlin, 1970, p. 95 
η. 5 tav. 72) alla prima metà del III sec. a. C., probabilmente sulla base della 
datazione tradizionale delle serie volterrane. L’urna, invece, di per se stessa 
sembrerebbe databile agli inizi del II see. o, al più, ai decenni finali del III 
sec. a. C. (Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in St. Etr., XLIV, 1975, p. 211 n. 15).

Dalla stessa tomba, ma senza associazione con altro materiale, proven-
gono tre sestanti ed un’oncia della serie della clava ed un semisse della serie 
del delfino (St. Etr. II, 1928, p. 168 nn. 224-48). Da altre tombe della stessa 
necropoli, senza indicazioni più precise, provengono un sestante della serie 
del valore e un quadrante della serie della clava (R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in 
La Balzana II, 1928, p. 37 sgg.).

Sie n a

« Nei dintorni della città » furono trovate nel 1903 da V. Mauro: un 
dupondio della serie della clava, un asse ed un semisse della serie del delfino 
(Ha e b e r l in , op. cit., p. 246, 4; p. 250, 2; p. 250, 15).
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« Da Siena » proviene un quadrante della serie volterrana della clava 
(Ha e b e r l in , op. cit., p. 248, 57), e ancora « da Siena, trovata nel 1903 » 
un asse della serie del delfino (Ha e b e r l in , op. cit-, p. 250, 4).

To ia n o  (Siena)

In località Palazzaccio, da alcune tombe a camera, insieme a vari mate-
riali etruschi ed etrusco-campani (vasellame dipinto e crateri cinerari a grandi 
palmette di tipo volterrano, oreficerie, urnette in travertino e in alabastro) 
si rinvennero monete romane e monete (quante?) volterrane della serie della 
clava {Carta Arch. F° 120, I NO, p. 13 n. 7).

Pa r i (Grosseto)

In località Podernuovo, da una tomba a camera devastata, trovata nel 
1906, insieme a varie urnette in pietra fetida e in travertino, « vasellame 
etrusco-campano fine e di imitazione », frammenti di vasellame e specchi 
graffiti in bronzo, un paio di orecchini a cerchio di filo d’oro intrecciato, si 
rinvennero un semisse volterrano della serie della clava (gr. 73,05), un se-
stante vetuloniese (Sambon 122, di gr. 6,00), un asse (gr. 81,85) e tre oncie 
(gr. 13,75; gr. 11,50; gr. 11,50) della serie urbana semilibrale {Carta Arch. F° 
120, II SE, p. 17 n. 5; R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  in La Balzana I, 1927, pp. 
260-62). Il Crawford, sulla sola base del materiale numismatico, data la tomba 
al 300-212 a. C. (Cr a w f o r d , op. cit. p. 142 n. 351).

Riepilogando ( 7 ) :

— a Colle Valdelsa, nello stesso corredo tombale, abbiamo monete della 
serie del valore e della clava;

— nella tomba Sepu ci sono monete della serie della clava e del delfino,

(7) Attraverso l’analisi dei casi di rinvenimento della moneta volterrana, presi in 
esame in questa sede, è possibile notare un indiscusso rapporto tra il tipo tombale, il tipo 
di sepoltura, il corredo ceramico e no, da un lato, e, dall’altro, il tipo e la quantità nume-
rica delle monete rinvenute. La quantità — qualità del tipo tombale, del tipo di sepol-
tura, del corredo ceramico e no è direttamente proporzionale alla quantità — qualità delle 
monete presenti. Si passa da un corredo povero in tombe architettonicamente modeste, 
con una o due monete di piccolo taglio, a tombe più « ricche », con un corredo maggiore 
(pur tenendo conto della maggiore durata di utilizzazione) e di migliore qualità, con strut-
ture architettoniche più complesse, e con monete in maggior numero ed a maggiori no-
minali. Non a caso l’unico esempio di rinvenimento di monete d’argento lo abbiamo nella 
tomba Sepu: due didramme di Neapolis ed un vittoriato, insieme ad altri 11 pezzi di aes 
grave (volterrano e semilibrale) e 21 altri bronzi etruschi e romani (sestantari ed unciali). 
Il periodo di maggiore utilizzazione di questa tomba è stato calcolato in pieno III sec. a. C.
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forse anche della serie del valore (8), insieme alle due monete di Neapolis, 
ad un pezzo della serie etrusca Ruota/Bipenne, a tre esemplari del tipo Sambon 
146, ad un vittoriato romano e ai pezzi delle serie romane semilibrale, se- 
stantaria e unciale per complessivi ventuno esemplari; inoltre da altre quat-
tro tombe della necropoli provengono altre quattro monete, due volterrane 
e due della serie semilibrale urbana.

— la tomba 60/D della necropoli di Badia in Volterra ci ha restituito 
nella stessa urna un sestante volterrano della serie del valore e un semisse 
sestantario della prora;

— la tomba di Querceto di Casole ha restituito tre pezzi della serie della 
clava e un pezzo della serie del valore insieme ad un semisse della serie 
Ruota/Anfora, un pezzo della librale e due della sestantaria;

— la tomba di Pari, il ritrovamento più lontano da Volterra e in ter-
ritorio non volterrano, ci documenta nello stesso corredo tombale un semisse 
volterrano della serie della clava, un sestante vetuloniese e un asse e tre 
oncie della semilibrale romana.

Come si può notare, per quanto riguarda le monete volterrane, sono 
state rinvenute insieme monete della serie del valore e della serie con la 
clava e monete della serie con la clava insieme a monete della serie del delfino; 
non vi sono, invece, casi di rinvenimenti di monete della serie del valore con 
monete della serie con il defino. Il fatto può essere attribuito a incompletezza 
di dati, o forse può rappresentare un indizio di cronologia relativa.

In rapporto all’area di circolazione, c’è subito da notare la ristrettezza 
del territorio interessato ai ritrovamenti di moneta volterrana: una fascia di 
territorio che va da Cecina a Siena attraverso Volterra e comunque interes-
sando esclusivamente un’area eminentemente volterrana. Unica eccezione il 
semisse di Pari, che sembra peraltro costituire un fatto isolato, giunto in 
quella località, molto probabilmente, attraverso il territorio di Siena {fig. 1).

Questa caratteristica della circolazione della moneta volterrana risulta 
ancor più evidente se prendiamo in esame la circolazione delle altre serie 
etrusche di aes grave (9). Un nutrito gruppo di esemplari delle serie Ruota/ 
Ruota, Ruota/Cratere, Ruota/Ancora, Ruota/Anfora sono documentati da 
ritrovamenti in Chiusi e nelle immediate vicinanze (Sarteano e Chianciano).

(8) L’Haeberlin segnala come proveniente dalla tomba Sepu anche un sestante della 
serie del valore (p. 244, 59). Per altro l’elenco deU’Haeberlin delle monete provenienti da 
questa tomba non coincide con quello riportato su Studi Etruschi.

(9) Cfr.: Ha e b e r l in , op. cit., p. 251 sgg. Si tratta delle serie Ruota/Ruota, Ruota/ 
Cratere, Ruota/Bipenne e Testa pileata/Strumenti di sacrificio, sulla base di un asse di 
gr. 204,66 e le serie Ruota/Ancora, Ruota/Anfora, Ruota arcaica/Ruota arcaica e Ruota/ 
Tre crescenti, sulla base di un asse di gr. 151,60, lo stesso asse delle serie volterrane.
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Esemplari delle serie Ruota/Ruota, Ruota/Ancora, Ruota/Tre crescenti pro-
vengono dal Nord del lago Trasimeno. Altri esemplari (serie Ruota/Ancora; 
Ruota/Anfora; Ruota/Bipenne, Ruota/Cratere, Ruota/Tre crescenti) da Cor-

fig. 1 - Rinvenimenti di monete volterrane. (I numeri entro i simboli indicano la quantità 
di esemplari rinvenuti).

tona, Arezzo, dalla tomba Sepu di Monteriggioni, da Volterra e Cecina. In-
fine un rarissimo quincussis della serie Ruota/Ancora proviene dalle vici-
nanze del Monte Falterona (10). Queste serie hanno un’area di circolazione

(10) Chiusi: Ha e b e r l in , op. cit., p. 256 ss.; Sarteano: Ha e b e r l in , op. cit., p. 258,
3; Chianciano: Ha e b e r l in , op. cit., p. 263, 8; Trasimeno: Ha e b e r l in , op. cit., p. 267, 
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molto più vasta, coprendo tutta la fascia interna dell’Etruria settentrionale 
ed interessando lo stesso territorio di Volterra, da Siena fino a Cecina (tig. 2).

I dati in possesso non permettono di stabilire se per queste serie di 
aes grave etrusche si possa parlare di circolazione unica per tutto il territorio 
o se ognuna di queste serie ha una precisa area di circolazione iniziale con 
possibili sconfinamenti nelle aree adiacenti (11).

In questa stessa area non è raro il ritrovamento di moneta « straniera »; 
in particolare per il periodo che ci interessa e, soprattutto, per il tipo di mone-
tazione, è possibile rintracciare un discreto numero di p:esenze delle serie 
più antiche di aes grave romano (librale e semilibrale) e delle altre serie di 
aes grave di zecca « Lazio-Campania » (12).

I ritrovamenti (13) segnano precise direttive di penetrazione: la valle 
del Tevere, la Val di Chiana e la Val d’Elsa, per l’interno, e la costa tirre-
nica, con alcuni casi di associazione in corredi tombali (Querceto e Monterig- 
gioni) e, probabilmente, in ripostigli (Lago Trasimeno e Chiusi).

Dunque, tutte queste serie circolano e si incontrano in Etruria in un 
periodo storico che ancora sfugge ad una precisa definizione.

Per le monete volterrane, sulla base dei rinvenimenti e dell’esame dei 
contesti archeologici, qualche dato utile sembra venir fuori (14). Due ele-

12, 269, 1, 271, 1; Gioiella: Ha e b e r l in , op. cit., p. 259, 23; Cortona: Ha e b e r l in , op. cit., 
p. 271, 2, 4; Arezzo: Ha e b e r l in , op. cit., p. 258, 10, 264, 16, 28; dalle schede del Museo, 
inv. 12611 e 12627; dagli archivi del Museo Archeologico di Firenze, catalogo Migliarini 
n. 163, p. 109; da St. Etr. VI, 1932, p. 427, al Museo col numero d’inventario 19603; 
Bibbiena: C. Be n i, Guida illustrata del Casentino, 31 ed., Firenze, 1908, p. 363; Monte 
Falterona: Ha e b e r l in , op. cit., p. 265, 2; Carta Arch. F° 107, IV SE, p. 17, n. 3; Monte- 
riggioni: da St. Etr. II, 1928, p. 168, n. 249; Volterra: Ric c o b a l d i d e l  Ba v a , op. cit., 
pp. 147-48; Amiin , II, 1915, pp. 210-11; Querceto: Cr a w f o r d , op. cit., p. 143, n. 554; 
Cecina: Ha e b e r l in , op. cit., p. 263, 2.

(11) Per conseguenza non è possibile neanche addebitare la ristrettezza della circo-
lazione della moneta volterrana al sistema ponderale in uso in quanto ben quattro delle 
otto serie etrusche di aes grave sono state emesse sulla base di un asse dello stesso peso 
di quello volterrano.

(12) Si tratta delle serie: Giano/Mercurio (leggiera), Apollo/Apollo (leggiera), 
Roma/Roma (con e senza simbolo) emesse sulla base di un asse di gr. 272,87 — come 
per la serie librale urbana — e le serie pesanti Giano/Mercurio, Apollo/Apollo emesse 
rispettivamente, sulla base di un asse di gr. 327,45 e gr. 341,10. La riduzione semilibrale 
urbana è stata calcolata su un asse di gr. 136,44.

(13) Ho utilizzato i dati di: S. L. Ce s a n o , Della circolazione dell’aes grave in Italia. 
Nuovi ripostigli, in Amiin , I, 1913, pp. 47-82; H. Μ. Cr a w f o r d , Homan Republican Coin 
hoards, Londra, 1969; E. J. Ha e b e r l in , Aes grave, Frankfurt, 1910; F. Le n z i, Travamenti 
di monete romane nell’Etruria marittima, in Amiin , II, 1915, pp. 181-214; NS, passim, St. 
Etr., passim.

(14) La data tradizionale attribuita dall’Haeberlin alle serie volterrane è la seguente: 
serie del valore: prima del 300 a. C.; serie con la clava: 300-275 a. C.; serie con il del-
fino: 275-268 a. C..
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menti sicuri ci vengono forniti dai ritrovamenti della Tomba Sepu di Monte- 
riggioni e dalla tomba 60/D della necropoli di Badia di Volterra: nel primo 
caso l’urna, contenente i due dupondii della serie della clava, può essere datata 
agli inizi del II see. o, al più, ai decenni finali del III sec. a. C.; nel secondo 
l’urna, contenente il sestante volterrano della serie della clava e il semisse 
sestantario della prora, può essere datata alla fine del III sec. a. C.

Queste datazioni sono tanto più interessanti essendo state determinate 
indipendentemente dalle tradizionali cronologie attribuite alle serie monetali.

A cavallo tra la fine del III see. e gli inizi del II sec. a. C., dunque, la 
moneta volterrana circola associata, in una stessa urna, con un semisse sestan-
tario prorato, serie assai frequente in questi territori ( 15). Questa cronologia, 
è bene precisarlo, indica un momento di esistenza della moneta volterrana, 
non necessariamente nè l’inizio nè la fine delle emissioni. Non abbiamo, al 
momento, nessun elemento per poter precisare una data sicura per questi due 
momenti della vita della moneta volterrana. È possibile, invece, confermare la 
cronologia relativa, già stabilita dall’Haeberlin, per questioni, anzitutto pon-
derali, e poi, tipologiche (evoluzione del copricapo, geometrizzazione dei tratti 
del volto), di struttura (incompletezza della serie con il delfino cui fa riscontro 
l’elemento ponderale) (16), e di associazione nei rinvenimenti (17). Ma al di

(15) Il sestante volterrano ha un peso tra i più bassi (gr. 20,70) inferiore al peso 
medio dei sestanti della stessa serie (gr. 29,38). Anche il semisse sestantario prorato si 
presenta assai consunto con un peso (gr. 15,90) di gran lunga inferiore a quello teorico 
(gr. 22,73). Al contrario, dei due dupondii volterrani, rinvenuti nell’urna in travertino della 
tomba Sepu, il primo, trovato in ottimo stato, registra il peso maggiore tra i dupondii 
della stessa serie (gr. 303,70) superiore al peso medio (gr. 270,78), l’altro dupondio, in-
vece, si era conservato meno, cioè aveva circolato più a lungo, come, infatti, è denun-
ciato dal suo peso (gr. 252,50), uno dei più bassi.

(16) La serie caratterizzata, nei rovesci, dal delfino, infatti, presenta, a differenza 
delle altre due serie, soltanto i nominali maggiori (dupondio, asse e semisse) ed è la 
serie più leggera; il seguente schema mette a confronto i pesi ricostruiti dell’asse per le 
tre serie (e confronto con gli analoghi pesi già dedotti dall’Haeberlin):

(17) Questi problemi sono stati da me trattati nell’ultimo Convegno organizzato dal 
Centro Internazionale di Studi Numismatici d’intesa con l’istituto di Studi Etruschi ed 
Italici (Napoli, 20-25 aprile 1975) sul tema « Cenni introduttivi allo studio della moneta-
zione etrusca », di cui sono in fase di pubblicazione i relativi Atti.

N° 
pezzi

Peso medio 
generale

N° 
pezzi

Peso medio generale 
(da Haeberlin)

Serie valore 234 gr. 143,69 157 gr. 146,58
» clava 360 = 157,66 282 = 147,16
» delfino 41 = 131,87 24 = 132,26
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là della semplice individuazione delle aree di circolazione, e strettamente con-
nesso con il problema della determinazione del momento cronologico per la 
emissione e la circolazione di queste serie di Volterra, resta da precisare 
l’aspetto funzionale della moneta volterrana, le circostanze storiche e l’am-
biente nel quale essa si è trovata ad agire. Per questo scopo è possibile uti-
lizzare una discreta documentazione archeologica della città e del suo terri-
torio.

Dalla metà del IV see. le fabbriche di Volterra sono impegnate nella 
produzione di ceramica a vernice nera e a figure rosse (18), largamente pre-
sente nei corredi tombali della città e dei territori dipendenti nonché note-
volmente esportata al di fuori di essi: a sud nei territori di Populonia, Ro-
selle, Saturnia; inoltre, per l’interno, nei territori di Siena, Arezzo, Cortona, 
Chiusi, Perugia, Todi; a nord, nei territori di Luni, Bologna, Spina, Adria 
ed Este (fig. 3).

Quando viene emessa la moneta volterrana (in un momento i cui termini 
cronologici non sono ancora precisabili, ma comunque nell’arco del III see. 
a. C.), i mercati « stranieri » già da tempo sono aperti ai prodotti ceramici 
di Volterra: la moneta si inserisce negli stessi itinerari di queste esporta-
zioni, ne segue le mosse sino ai confini del territorio (i luoghi di rinveni-
mento sono comuni), ma non va oltre.

Va comunque tenuto presente che la moneta volterrana è l’unica mo-
neta etrusca di aes grave ad avere il nome della zecca emittente in caratteri 
etruschi e per esteso (19). Questa caratteristica fa pensare ad una moneta de-
stinata già dall’inizio, nelle intenzioni della zecca emittente, a circolare nel 
solo territorio volterrano, come è, per l’appunto, evidenziato dai dati di rinve-
nimento (20).

(18) Nella ceramica a f.r. la forma più comune è la kelebe, cratere a colonnette de-
rivante dagli analoghi modelli greci e italioti (Μ. Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, Le kelebai vol-
terrane, Pisa, 1968), ma vi sono anche kylikes, oinochoai, skyphoi, ecc. (E. Fiu mi, Intorno 
alle ceramiche del IV see. di fabbrica erroneamente chiamata chiusina, in St. Etr. ΏΝΙ, 
1958, p. 243 sgg.). La ceramica a v.n., il cui inizio di produzione precede quello della cera-
mica a f.r. (metà IV see. per la v.n., fine IV see. per la f.r.) offre un congruo numero di 
forme con caratteristiche tecniche comuni ben individuabili (Μ. Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, 
La ceramica a v.n. del Museo Guarnacci di Volterra, in MEFRA LXXXIV, 1972, p. 269 
sgg.; M. Cr is t o f a n i e Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, Ceramica «presigillata» da Volterra, 
in MEFRA LXXXIV, 1972, p. 499 sgg.).

(19) Il fenomeno, come noto, si ripete, ma per le serie coniate nelle emissioni di 
Populonia (Pupluna, Puf.una e Fufluna} e di Vetulonia (in questo caso il nome è abbre-
viato: Vati}. Per le altre serie di aes grave italico (escluse, naturalmente, le serie di Roma) 
troviamo attestazioni di nomi di zecche nelle monete della fascia orientale-adriatica della 
penisola; cfr. Ha e b e r l in , op. cit., p. 201 sgg.

(20) Pur rimanendo a livello di ipotesi sembra possibile tentare una interpretazione 
storica della moneta volterrana sulla base di quanto rilevato dai rinvenimenti ed in par-
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fig. 3 - Distribuzione geografica dei rinvenimenti di ceramica a v.n. e a f.r., di produ-
zione volterrana, e di monete volterrane.

ticolare in due casi: quello della tomba 60/D della necropoli volterrana della Badia e 
quello della tomba Sepu. Nel caso della tomba di Volterra, accettando la cronologia asse-
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Analogamente a quanto avviene per la moneta volterrana, alcune altre 
zecche italiche della fascia occidentale della penisola emettono serie di aes 
grave sulla base di diversi sistemi ponderali e divisione dell’asse (21). Queste 
zecche presentano sulle rispettive monete il nome stesso della città emittente 
ÇTuder, Iguvium, Vestirli, Hatria, Fz?»2«wz) (22) per esteso o abbreviato.

Dai pochi dati in possesso è possibile anche per queste zecche parlare 
di una circolazione ristretta al solo territorio dipendente da ciascuna città.

Per la cronologia di queste serie si oscilla dal momento immediatamente

gnata all’urna in tufo che conteneva le monete (quella volterrana e quella romana sestan- 
taria), proprio la presenza e l’associazione del pezzo romano, indiscutibilmente circolante, 
può confortarci sul ‘ valore legale e circolante ’ della moneta volterrana: una circolazione 
di cui abbiamo già visto le caratteristiche ed un valore legale che, escludendo qualsiasi 
potere di acquisto al minuto, sia da ricercare piuttosto nella funzione economica di misura 
e deposito di valore. Nel caso della tomba Sepu (per la quale ci troviamo qualche decennio 
più avanti, forse anche mezzo secolo), l’urna che conteneva le monete (due dupondii, i 
maggiori nominali, di cui uno in ottimo stato di conservazione — cioè aveva circolato 
poco — per un peso complessivo di gr. 566,20), è anzitutto in travertino, materiale più 
‘ prezioso ’ del tufo, è di fattura evidentemente più ‘ fine ’, ed aveva nel suo interno anche 
un paio di orecchini in oro: in questo caso è forse possibile parlare di moneta volterrana 
non più circolante, ma che conserva intatta la sua funzione di misura e deposito di valore 
nonché simbolo di prestigio legato alla posizione sociale del defunto. Nel caso della tomba 
Sepu questa funzione è assai più evidente che in altri casi per il tipo stesso della tomba 
legata al nome della ricca famiglia dei Calisna Sepu.

Il fatto, poi, di trovare monete con leggenda in caratteri etruschi nel corso del III 
sec. a. C., dopo l’unificazione politica della penisola (264 a. C.), va, probabilmente, spie-
gato nel tipo di politica adottata dai Romani nei confronti delle varie città etrusche; seb 
bene non sia ancora chiaro il processo di « romanizzazione » dell’Etruria, questo dovette, 
comunque, essere spesso graduale, consentendo talune forme di autonomia politica anche 
per diverso tempo: Volterra potrebbe rappresentare uno di questi casi (W. V. Ha r r is , 
ì,ome in Etruria and Umbria, Oxford, 1971; e la recensione di quest’opera a cura di 
Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XLI, 1973, p. 587 sgg.). D’altro lato, nei confronti di Volterra, 
suscita molta perplessità la supposta vittoria romana di Barbato del 298 a. C. (Liv., X, 
12); probabilmente non si trattò di Volterra ma di Volsini, città questa che compare, in-
sieme ad Arezzo e Perugia, nella stipula del trattato di pace alla fine di quella guerra 
(294 a. C.). Per questa polemica vedi: S. Ma z z a r in o , Il pensiero storico classico, II, Bari, 
1966; E. T. Sa l mo n , Samnium and the Samnites, Cambridge, 1967; A. La  Re g in a , L’elogio- 
di Scipione Barbato, in Dial. Arch. II, 1968, p. 172 sgg.; F. Co a r e l l i, La tomba degli 
Scipioni, in Dial. Arch. VI, 1972, p. 36 sgg.

(21) Si tratta delle zecche di Ariminum, Hatria, V ir mum e dei Vestini (asse di gr. 
379,00 a divisione decimale), di Tuder (due serie, una librale con asse di gr. 255,82, l’altra, 
ridotta di un terzo, con asse di gr. 85,27 a divisione duodecimale), di Iguvium (tre 
serie con asse di gr. 204,66 — lo stesso asse di quattro serie etrusche del gruppo « della 
ruota » — a divisione duodecimale), di una serie cd. ovale, etrusca o umbra (asse di 
gr. 151,60 — lo stesso asse delle serie volterrane — a divisione duodecimale), per le sole 
regioni a nord di Roma.

(22) In effetti per i Vestini si tratta di un popolo e non di una città. 
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precedente l’unificazione politica con Roma agli anni immediatamente succes-
sivi alla costituzione delle varie colonie in quelle stesse città (23). Tali mone-
tazioni, dunque, appaiono come il risultato di una sollecitazione diretta o in-
diretta conseguente ai primi rapporti commerciali, forse prima ancora che 
politici, con Roma.

Le stesse prime emissioni romane di aes grave, che, come abbiamo già 
visto prima, circolano nei territori a nord di Roma accompagnate dalle altre 
serie di zecca cd. « Lazio-Campania », possono aver fornito lo spunto ad altre 
città etrusche ed italiche (compresa la stessa Volterra) per una propria mo-
netazione, anche se basata su un sistema ponderale ed un criterio divisionale 
diversi.

Anzi proprio la scelta per ciascuna di questa monetazione di un sistema 
ponderale preesistente nel territorio e non ad imitazione di quello romano 
insieme alla presenza della leggenda con il nome della zecca emittente, testi-
moniano, da un lato, la destinazione di quelle emissioni ad una circolazione 
locale, dall’altro, una certa autonomia goduta dalle zecche stesse.

Se questa autonomia sia da interpretare come benevola concessione di 
Roma, in base ai trattati, oppure sia da riferirsi ad un momento precedente 
la conquista politica e militare romana, ma comunque già in pieni rapporti 
economici con Roma sressa, non è ancora ben chiaro.

Fio r e n z o  Ca t a l l i

(23) F. Pa n v in i Ro s a t i, La monetazione delle città etrusche e italiche prima della 
conquista romana, in Atti del Convegno di Studi sulla città etrusca e italica preromana, 
Bologna, 1970, pp. 77-83; Id e m, Monetazione preromana sulla costa adriatica italiana, in 
Riv. It. Num. 1974, pp. 83-93. I Vestini entrarono in alleanza con Roma dopo il 302 a. C. 
e tra il 290 e il 286 a. C. fu fondata la colonia latina di Hadria-, Ariminum fu colonia 
latina nel 268 a. C.; Firmum nel 264 a. C.; in quegli stessi anni anche Todi e Gubbio 
strinsero patti di alleanza con Roma.


