
LA LIBBRA ETRUSCA

SISTEMI PONDERALI E MONETAZIONE

(Con le taw. XXVII-XXIX f.t.)

Nel 1890 Gianfrancesco Gamurrini pubblicava sui Monumenti antichi dei 
Lincei uno scritto dal titolo Della libbra etrusca ' : basandosi su una stadera rinve-
nuta entro un pozzo nel territorio di Chiusi e su due lingotti di bronzo con con-
trassegni, del peso di g. 205 e 250 rispettivamente, lo studioso giungeva a ricono-
scere una unità di g. 202 ca., cui attribuiva il valore di riferimento del sistema pon-
derale etrusco.

I risultati della ricerca del Gamurrini sono stati accolti favorevolmente, fino a 
che il Franken non ha dimostrato che la stadera chiusina era un strumento di età 
bizantina2.

Ringrazio vivamente la dr.ssa Anna Maria Sgubini Moretti, Soprintendente ai beni archeologici 
della Etruria meridionale, il dr. Angelo Bottini, Soprintendente ai beni archeologici della Toscana, la 
dr. ssa Maria Antonietta Rizzo (Soprintendenza archeologica della Etruria meridionale), i drr. Gabrie-
le Cateni (Museo Guarnacci di Volterra), Roberto Macellari (Musei civici di Modena), Giulio Paoluc-
ci (Museo civico archeologico delle acque di Chianciano), che mi hanno autorizzato a pubblicare i pe-
si conservati nei musei di loro competenza e che me ne hanno amichevolmente procurato i dati ana-
grafici e ponderali. Un ringraziamento particolare va alle dr. sse Emanuela Paribeni e Bianca Maria 
Aranguren (Soprintendenza archeologica della Toscana) che mi hanno segnalato i pesi rinvenuti in lo-
ro scavi e con generosità me ne hanno affidato lo studio, nonché alla dr.ssa Adriana Emiliozzi (Istitu-
to per l’archeologia etrusco-italica - CNR) che mi ha ricordato l’esistenza del peso n. 4. Il dr. Mario 
Jozzo, direttore del Centro di restauro della Soprintendenza archeologica della Toscana, e Paolo Pec- 
chioli, restauratore presso il Centro, hanno reso possibile la realizzazione delle esperienze di cui alla 
nota 17.

La fotografìa alla tav. la è del Museo di Reggio E.; quella alla tav. le dell’istituto per l’archeolo-
gia etrusco-italica del CNR; quelle alle taw. lb-d-, II A, f della Soprintendenza archeologica della To-
scana; quella alla tav. II d del Museo Guarnacci di Volterra. Quelle delle tav. IIIa-d sono riprodotte 
da Ca t t a n i 1995; quelle alle tav. IIIe-g da Ca t a l l i 1998. Quella alla tav. Ile è dell’A.

1 Ga mu r r in i 1890.
2 Fr a n k e n  1993, p. 114, n. 12; Cr is t o f a n i 1996, p. 41. Ma vedi ancora Ca t a l l i 1998, p. 103.

Nessun altro documento si è aggiunto nei circa cento anni trascorsi da queste 
prime indagini; e le ricerche sui sistemi ponderali etruschi sono state essenzial-
mente fondate sul dato delle monete, peraltro abbastanza scarse, rinvenute in 
Etruria.
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Negli ultimi anni una serie di fortunate scoperte ha radicalmente mutato il 
quadro di riferimento, in particolare dopo il fondamentale articolo di Mauro Cri- 
stofani sul peso iscritto rinvenuto a Cerveteri (n. ,5) ’. In un recente lavoro com-
parso sul catalogo di una manifestazione espositiva promossa dal Museo della bi-
lancia di Campogalliano, ho creduto di individuare una ratio nella sequenza dei 
quattro pesi metallici che ho potuto elencare, alcuni dei quali forniti di iscrizioni 
di dedica (nn. 2-5)* 4. Approfondendo la ricerca, ho aggiunto a questo primo nu-
cleo altri sei pesi bronzei, due di antico rinvenimento, gli altri di recente e recen-
tissima scoperta.

5 Cr is t o f a n i 1996.
4 Ma g g ia n i 2001.
5 Ca t t a n i 1995. Una sintesi in Ca t t a n i 2001.
6 L’oggetto è stato di recente giudicato, in Ca t t a n i 1994, p. 203, come peso da grama. Tale 

classificazione, fondata sul confronto con i contrappesi di uno strumento di agrimensore rinvenuto a 
Pompei, non sembra accettabile. I ‘piombini’ pompeiani mostrano, oltre che dimensioni minori e 
dunque valori ponderali nettamente inferiori, anche una forma assai diversa.

La tipologia dell’oggetto a forma di anatra ricorda curiosamente la peculiarità dei pesi di area 
mesopotamica di quasi un millennio più antichi, cfr. As c a l o n  - Pe y r o n e l  2000, p. 34.

Nel frattempo ho potuto leggere l’importante studio di Cattani sui pesi in pie-
tra di Marzabotto e altre località dell’Italia centro settentrionale, che ha messo a 
disposizione una abbondante e variata base di dati5.

I pesi metallici classificabili come etruschi sono al momento dieci. Ne fornisco 
un succinto catalogo.

1. Reggio Emilia, Musei civici, inv. n. 1752 {tav. XXVII a).

Bronzo. H. m. 0,077; largh. max. 0,045; peso g. 358 (pesatura a cura dei Mu-
sei civici di Reggio E.).

Da S. Polo, Campo Servirola. “Pozzo del centro”.
Corpo a forma di anfora a punta, con spalla appiattita e distinta e grosso bot-

tone nella parte inferiore. Gancio di sospensione configurato a protome di anati- 
de, dal muso accuratamente realizzato, con occhi amigdaloidi sporgenti, becco con 
solcatura longitudinale, piumaggio schematicamente indicato con incisioni a gra-
ticcio sulla parte anteriore e con linee ondulate tra collo e testa. Nel punto di mas-
sima curvatura del collo rimane un piccolo foro pervio per la sospensione.

Bibl.: Chierici - Strobel 1876; Damiani et al. 1992, p. 204, n. 1752, tav. CII; Cattani 1994, p. 203; 
Macellari 1995, p. 94, fig. 5, con bibliografia completa alle note 19-20; Miari 2000, p. 98, n. 13, fig. 6.

Nel pezzo restituito dal sito più importante della Valle dell’Enza è con sicu-
rezza da riconoscere un peso da stadera o da libra6: raccolto sul fondo del ‘pozzo 
del centro’, esso dovette appartenere alla fase d’uso del manufatto. La sua crono-
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logia si può ricavare, come di recente è stato sottolineato, dai numerosi oggetti rin-
venuti nel medesimo deposito, che consentono di fissare un terminus post quem 
non alla metà del IV see. a.C., epoca nella quale il pozzo, e probabilmente l’abita-
to, furono abbandonati7.

7 Ma c e l l a r i 1995, p. 94.
8 Cfr. Me s s e r s c h mid t  1942, p. 189 sgg. Più di recente, anche Ha y n e s 1985, p. 321 sg., n. 198, 

tav. 242.
9 Cfr. in particolare Cr is t o f a n i 1975, tav. XX, 1. Sulla cronologia, Ma g g ia n i 1993, p. 157.

Con una cronologia tra il tardo V e la prima metà del IV see. a.C. concorda 
anche la foggia accurata della protome di cigno, dalla plastica solida e corposa, 
che trova confronto, piuttosto che con le terminazioni dei simpula di età tardo ar-
caica e classica, con le protomi che decorano i copricapi e gli elmi di numerosi 
bronzetti, scaglionati dal V al III see. a.C.8

2. Chianciano Terme, Museo civico archeologico delle acque (tav. XX\Jïïb],

Bronzo con nucleo in piombo. H. 0,68; peso g. 265,82 (nuova pesatura a cura del 
Museo).

Fucoli, discarica di materiale da santuario. Scavi 1986-87.
Bifronte femminile, raffigurante un volto giovanile, dalla solida struttura rettango-

lare, con occhi grandi e spalancati, naso diritto e bocca piccola e carnosa, mento robu-
sto, inquadrato da una folta capigliatura ordinata a larghe ciocche, tenute accurata-
mente separate da una tenia sottile che si avvolge in diversi giri intorno ai capelli, che 
ricadono in due masse ovaleggianti ai lati del volto fino alla metà del collo. Sul capo è 
posto un diadema liscio.

La pesantissima usura delle superfici ha comportato la scomparsa della parte su-
periore dell’anello di sospensione, che ha assunto una curiosa forma a semiluna.

Bibl.: Rastrelli 1993, p. 474, tav. XXI; Cristofani 1996, p. 40 sg.; Maggiani 2001, p. 67, n. II.l, 
fig· 32.

La testa si confronta, come ha puntualmente sottolineato la prima editrice, 
con le teste di menadi degli ‘Head-Kantharoi’ del Clusium Group, dove si ritrova 
non solo la forma del volto ma soprattutto i dettagli della pettinatura. La classe ce-
ramica è stata datata nel tardo IV see.; ma la necessità di un deciso rialzamento 
della cronologia mi sembra reso necessario dal confronto, assolutamente puntuale, 
che sussiste tra il volto del peso da Fucoli (e quello dei vasi dipinti) e quello della 
mater matuta, una scultura per la quale è opportuno mantenere una cronologia an-
cora al tardo terzo quarto del V see. a.C.9 Il confronto è stringente; differenze si 
notano nella pettinatura, che nel bronzo e nei vasi presenta una maggiore lunghez-
za delle grosse ciocche laterali, che saranno il riflesso di una moda più recente.
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La datazione può essere fissata in un momento non molto avanzato del IV 
see. a.C.

3. Chianciano, Museo civico archeologico delle acque (tav. XXVII c-d).

Bronzo con nucleo in piombo. H. 0,8; peso g. 578,63 (nuova pesatura a cura 
del Museo).

Bifronte differenziato. Da una parte, testa di Menade, dal volto a struttura ret-
tangolare, più compressa rispetto al precedente, inquadrato da capelli organizzati 
in due masse bipartite al centro della fronte e lievemente ondulate. Dall’altra, testa 
di giovane satiro imberbe, con capelli che scendono in ciocche libere e molto lun-
ghe ai lati del volto.

Bibl.: Rastrelli 1993, p. 474, tav. XX; Cristofani 1996, p. 40 sg.; Maggiani 2001, p. 67, η. II.2, 
figg- 33-34.

Anche in questo caso la Menade rimanda all’iconografia degli ‘Head kantha-
roi’ chiusini, dai quali dipende anche la testa di satirello “. IV see. a.C.

I pesi n. 2, 3 sono stati raccolti in un’area ristretta insieme ai frammenti di un 
frontone di tipo chiuso, bronzetti votivi, una catena di ferro, un’ascia sacrificale, il 
frammento di un gigantesco lampadario a becchi di bronzo, arredi o donari di un 
santuario situato nelle vicinanze n.

4. Collezione privata, USA (tav. XXVIIIa).

Piombo. H. 0,039; diam. 3.95; peso g. 143,9.
La forma particolare, che prevede una serie di incisioni arcuate alla base del 

corpo piriforme, allude probabilmente a un fiore in boccio.
Sul corpo corre una iscrizione di dedica:

ecn : turce : laris : Qefries : espiai : atial : catìas

Bibl.: Bonfante 1994, p. 269 sg., n. 26, taw. XLVI-XLVIII; Cristofani 1994, p. 270 sg.; Maggiani 
2001, p. 67, n. 1.3, fig. 30.

L’oggetto è certamente da considerare un peso da libra. I caratteri epigrafici, 
che rientrano nel tipo ‘capitale’, sono caratteristici della fine del IV e della prima 
metà del III see. a.C. Il riferimento all’Etruria meridionale (esclusa Cerveteri) può 
essere rafforzato sottolineando la menzione della divinità Catha, della quale è ac-
certato un santuario a Tarquinia, ambiente al quale rimanda anche la paleografia 
della iscrizione. * *

10 Cfr. ad es. Ha r a r i 1980, tav. XL VII.
11 Ra s t r e l l i 1993, p. 474 sgg.
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5. Roma, Museo di Villa Giulia, inv. n. 121561 (tav. XXVIIe).

Bronzo, con nucleo in piombo. H. 0,10; peso g. 734,87. Senza il secondo anel-
lo di sospensione, g. 716,28 (nuove pesature a cura del Museo).

Cerveteri, S. Antonio. Rinvenuto nello strato di scarico formatosi alla base 
della rupe che limita da sud-est l’area del santuario etrusco.

L’oggetto è di forma perfettamente ovale, con grosso anello di sospensione. 
Un secondo anello è stato rozzamente adattato sul primo, probabilmente nel mo-
mento della dedica nel santuario.

Sul corpo corre una iscrizione su dieci righe, la cui lettura è resa estremamen-
te complessa dalla abrasione superficiale. Ne fornisco una nuova trascrizione12 13 *.

12 Basata su due autopsie, la prima dell’ottobre 2000; la seconda del luglio 2001.
13 Nella riga 1, mentre è evidente la presenza del teonimo Turms al genitivo, più problematica è 

l’interpretazione del termine raBs, già considerato anch’esso un teonimo (allora due divinità?), ma in
Cr is t o f a n i 1996, p. 45 giudicato un appellativo correlato con Turms, qualcosa come il lat. Deus Mer-
curio o il fai. Tilos Mercus. Nella riga 2 è registrato il nome dell’autore dell’offerta: mi sembra senza 
alternative il gentilizio ucs, che rimanda a are. «%«s, attestato nella stessa Cerveteri, cfr. Rix, ET Cr 
2.51, con perdita della aspirazione a contatto con la sibilante, conseguente alla sincope. Questa solu-
zione consente di isolare la sequenza luvxmsal, da considerare genitivo del prenome luvxmes (non luv- 
xme, cfr. su ciò ora Ag o s t in ia n i - Gia n n e c c h in i, c .s .) e con funzione di patronimico. Nella r. 3 è indi-
cato il luogo dell’azione. Nella r. 4 riconosco una serie di lemmi già noti in etrusco, muls (cfr. il pro-
babile strumentale mulsle in ET AV 4.1), lac (cfr. il locativo nel medesimo testo vulcente), ims (pre-
sente nella tabella defixionis volterrana ET Vt), epl (cfr. cippo di Perugia, ET, Pe 8), senza che il si-
gnificato dell’insieme presenti evidenze tali da consentirne una traduzione. Nella r. 5 propongo di leg-
gere masani in luogo di macuni, intendendo il termine come riferito a un luogo o eventualmente a un 
evento temporale (anche festivo) del quale Hercle sia titolare. Nella riga 6 è espressa l’azione con l’e-
spressione alpan lece, da intendere libens posuit. La puntuale lettura del numerale che segue è argo-
mento di grande importanza per la presente ricerca. Ma vedi nel testo. La r. 7 è di lettura quasi dispe-
rata: per Cr is t o f a n i 1996, p. 48 potrebbe contenere dei numerali. Nelle r. 8-9 sono menzionati i nomi 
di due personaggi, L(ar)c(e)(?) Ρεηθηί e Vel [L]ape(?) o Vel Ave, non meglio definiti. Infine, nelle ri-
ghe 9-10 è contenuto il riferimento allo zilacato di La(r)tì Nulades.

1. raQs.turmsal
2. vel.ucs.luv%msal
3. Gusti. Gui.meQlmQ
4. rnuls.laq.ims.epl
5. masani.hercles.
6. alpan. tece.IIÇ
7. extta/Qencaì
8. Ic.penQni.vel
9. xave.zilci.laQ

10. ale nulaGes15

Bibl.: Cristofani 1996; Maggiani 1998, p. 136, n. 69; Maggiani 2000, p. 67, 72, n. II.3, fig. 35.

Ho altrove espresso l’opinione che la struttura della iscrizione presenti aspetti 
di notevole somiglianza con le iscrizioni su pesi e bilance del mondo romano, dove 
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sono indicati i magistrati incaricati dei controlli, il luogo dove il peso campione è 
conservato, in genere un tempio o un santuario, il peso e la magistratura eponima14.

14 Ma g g ia n i 2001, p. 72 sg.
13 II peso è quello registrato nel lavoro citato in bibliografia. Non mi è stato possibile effettuare 

l’auspicato riscontro sull’originale, perché il pezzo risulta al momento indisponibile.

Ciò che qui più interessa è il numerale registrato alla riga 6. Esso indicava ve-
rosimilmente il peso in libbre dell’oggetto donato. La lettura proposta dal Cristo-
fani è II. Se essa è corretta l’unità ponderale alla quale il peso fa riferimento è 
quella di g. 358, che più sotto abbiamo chiamato libbra pesante. Se invece, come 
mi è sembrato di osservare durante la breve autopsia cui ho potuto sottoporre 
l’oggetto (cfr. fig. 1), il numerale è in realtà IIC, cioè 2,5, il riferimento è alla libbra 
leggera di g. 286,5.

fig. 1 - Apografo della r. 6 dell’iscrizione incisa sul peso n. 5.

Il testo è iscritto nel caratteristico alfabeto ceretano. La datazione su base pa-
leografica non è agevole. La forma molto aperta delle lettere può far pensare al IV 
sec. a.C. o all’inizio del III see. a.C.

6. Firenze, Museo archeologico (tav. XXVIII b).

Bronzo. H. 0,042; peso g. 113,6615.
Da Ponte Gini (Lucca). Livelli superficiali riferibili alla fase Ponte Gini IL 
Corpo campaniforme rastremato in basso: grosso anello di sospensione.
Bibl.: Ciampoltrini 1998, p. 183, tav. XXII e.

Il peso è stato riferito alla seconda fase di vita del sito, e pertanto datato al 
tardo IV - inizi del III see. a.C.

7. Roma, Museo di Villa Giulia (tav. XXVIII c).

Bronzo. H. 1,1; largh. base maggiore 1,2; largh. base minore 1; peso g. 11,465. * 13
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Da Cerveteri. S. Antonio (dallo stesso santuario dal quale proviene il peso n. 
5). Scavi 2000.

L’oggetto ha forma lievemente troncopiramidale su base quadrata.

Il peso è stato rinvenuto sul fondo delle scale che adducevano a un vano ipo-
geo, connesso a un edificio arcaico, completamente riempito fino al livello di cal-
pestio esterno da uno scarico estremamante omogeneo costituito in prevalenza da 
materiali di copertura e terrecotte architettoniche, ma anche da molti frammenti 
ceramici che non scendono oltre gli ultimi decenni del VI see. a.C.

La datazione deve essere contenuta entro la seconda metà del VI see. a.C.

8. Firenze, Museo archeologico, inv. n. 230428. Da Follonica, loc. Rondelli, abita-
to (tav. XXVIIIe).

Piombo e bronzo. H. max. 0,043; largh. max. 0,038; peso g. 315,41 (pesatura 
effettuata con bilancia ORMA Electronic Mod. BC).

Forma sferoidale lievemente compressa nella parte inferiore, con anello di so-
spensione in bronzo. Quasi al centro del corpo, cavità praticata volontariamente 
per la calibratura del peso. Sulla calotta superiore, una incisione a V A

Bibl.: Pellegrineschi s.d., scheda 8.

L’oggetto proviene dai livelli di vita di un abitato, prosperato, accanto a un’a-
rea di riduzione del ferro elbano, tra il tardo VI e i primi decenni del V see. a.C.

9. Firenze, Museo archeologico. Da Pian d’Alma (Vetulonia), abitato (tav. XXVIII/).

Piombo e bronzo. H. 0,035; largh. max. 0,036; peso g. 277,5 (pesatura effet-
tuata con bilancia ORMA Electronic, Mod. BC).

Forma sferoidale, lievemente compressa nella parte inferiore, con anello di so-
spensione in bronzo.

L’oggetto presenta due vaste depressioni, la prima nella metà superiore, di 
forma vagamente circolare, la seconda in quella inferiore di forma allungata, pro-
vocate dalla asportazione intenzionale di una parte della massa del piombo. Sono 
chiaramente riconoscibili le tracce lasciate dallo strumento utilizzato, che è servito 
a quanto sembra per asportare piccole quantità di metallo fino al preciso aggiusta-
mento con una base ponderale di riferimento. La superficie delle lacune presenta 
patina identica a quella delle parti originali. La lacuna nella parte inferiore dell’og-
getto ha subito in epoca recente l’impatto di un oggetto tagliente che ha probabil-
mente asportato una piccola quantità di metallo. Si conserva circa metà dell’anello 
di sospensione.

16 Probabilmente l’incisione è casuale. Nessun altro peso metallico reca segni di valore, né il va-
lore 5, che porterebbe a una unità pari a g. 62 ca., sembra molto significativo.
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L’oggetto proviene dai livelli di vita di una fattoria etrusca tardo arcaica, con 
materiali databili tra la seconda metà del VI e la metà del V see. a.C. ca.

Bibl.: Paribeni 2001, p. 127, fig. 142.

È stato possibile calcolare il peso dell’oggetto nelle due diverse fasi di utilizza-
zione 17 :

17 Grazie alla disponibilità del dr. Mario Jozzo, è stato possibile eseguire presso il Centro di re-
stauro della Soprintendenza archeologica della Toscana una serie di operazioni per calcolare il peso del-
l’oggetto nei suoi diversi stati. L’intervento è stato realizzato dal restauratore capo Paolo Pecchioli, che 
vivamente ringrazio. Una volta pesato, l’oggetto è stato immerso in acqua distillata entro colonna gra-
duata. Se ne è calcolato il volume in cc. 24. Dal rapporto peso: volume si è ricavato un coefficiente pari a 
11,56. È stato poi suturato il fondo della lacuna inferiore e ricostruita la metà mancante dell’anello di 
sospensione, ripristinando lo stato più recente dell’oggetto: il volume è risultato prossimo a cc. 25, e il 
peso calcolato pari a circa g. 287 (probabile valutazione per eccesso). La sfera è stata infine compieta- 
mente ricostruita, suturando integralmente tutte le lacune, seguendo accuratamente l’andamento delle 
superfici originali. Ne è risultato un volume pari a cc. 27,5 ca. e un peso calcolato pari a g. 317,9.

A. fase più antica. Peso calcolato: g. 317,9.
B. Fase più recente. Peso calcolato: g. 287 ca.

10. Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 3606 (antico inv. n. 494) {tav. XXVIII d).

Bronzo. H. 0,35; largh. max. 0,2; peso g. 28,92 (ottenuto con due diverse bi-
lance meccaniche).

Provenienza sconosciuta.
Corpo a forma di anforetta con spalla piatta e distinta, ventre conico e grosso 

bottone terminale; largo anello di sospensione.

La mancanza di informazioni circa la provenienza del pezzo, impedisce una 
puntuale inquadramento cronologico. La somiglianza piuttosto generica con il 
corpo del peso η. 1 da Campo Servirola può orientare per una cronologia tra V e 
IV see. a.C.

Il sistema ponderale

Il primo quesito da sciogliere è quello riguardante l’esistenza di una relazione 
semplice tra i diversi pesi, che consenta il loro inserimento in una omogenea scala 
ponderale.

Un collegamento si può con fiducia cercare tra i pesi nn. 2 e 3 (da Chiancia-
no), in ragione della loro provenienza da un contesto unitario (certo di natura san- 
tuariale) e delle strettissime affinità tipologiche e stilistiche che li legano. Se infatti 
si tiene conto del fatto che il pezzo minore è pesantemente usurato, con conse-



La libbra etrusca 171

guente notevole perdita di metallo, che ha provocato addirittura l’apertura dell’a-
nello di sospensione, si potrà ricostruire per questo peso un valore vicino a quello 
richiesto per porlo in un rapporto di 1: 2 con il peso maggiore (g. 578,62: 2 
= 289,31). Si tratterebbe di uno scarto di circa g. 20 rispetto al peso effettivamente 
registrato, giustificabile con la forte abrasione subita.

Questo valore può essere ritoccato in g. 287 ca. per uguagliarlo a quello del 
piombo n. 9 e per collegarlo nel rapporto di 2 :1 con il piombo iscritto n. 4, non-
ché in un rapporto di 1:10 con il peso n. 10. Si giustifica allora la sequenza

Peso n. 10: g. 28,92 ..................... 1/10
Peso n. 4: g. 143,9 ...................... 1/2
Peso n. 2: (g. 287 ca.) ................  1
Peso n. 9 B: (g. 287 ca.) ............. 1
Peso n. 3: g. 578,62 .....................2

La definizione di questa embrionale sequenza ponderale appare significativa, 
dato che anche gli altri pesi sembrano potersi collegare mediante rapporti semplici 
con essa. In particolare, il peso ceretano n. 7 rappresenta quasi esattamente 1/25 
del valore standard così determinato (g. 11,465 x 25 = 286,625). Questa frazione 
merita speciale attenzione, dato che essa nei sistemi ponderali antichi rappresenta 
il valore dello statere rispetto alla mezza mina. D’altro canto, la mezza mina coin-
cide frequentemente con le unità ponderali in uso in Italia, come si desume dalle 
tabelle messe a punto dallo Haeberlin1S. In particolare, nella tabella X relativa al 
talento babilonese leggero d’argento della norma regale, forma A, aumentata di 
1/20 rispetto al talento babilonese d’argento della norma comune18 19, lo statere di g. 
11,46 corrisponde a 1/25 della mezza mina della serie leggera del peso di g. 286,520.

18 Cfr. Ha e b e r l in  1911, p. 105 sg.
19 Ha e b e r l in  1910b, p. 249. Il talento babilonese leggero della norma comune era fissato dallo 

studioso tedesco a g. 32745, valore determinato dal computo basato sulla nuova libbra romana (egua-
gliata a 1/100 di questo talento) considerata pari al 75% della mina attica di g. 436,60.

20 Questa misura rappresenta la centoventesima parte di un talento di g. 34382,25. Come vedre-
mo più avanti, anche quest’ultima quantità non è priva di riscontri nei sistemi ponderali etruschi, dato 
che lo standard ponderale E distinto a Marzabotto, pari a g. 343,8 corrisponde alla centesima pare di 
esso, cfr. infra.

21 Cfr. Pa r is e 1981, p. 104.

13

Al di là del metodo e del valore da annettere alla complessa costruzione teori-
ca dello studioso tedesco, che rappresenta una tendenza di studi caratteristica del 
XIX secolo, superata dalla nuova metrologia storica21, ciò che appare estremamen-
te interessante è che anche la mezza mina di questa variante del talento leggero, 
g. 286,5, coincide pressoché esattamente con uno dei valori individuati nella serie 
dei pesi etruschi che abbiamo esaminato, cioè g. 287 con una deviazione minima 
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di g. 0,5 (pari a meno dello 0,25%). È dunque questo valore (g. 286,5) che sembra 
preferibile selezionare per esprimere l’unità ponderale del sistema22.

22 Teoricamente sarebbe possibile, considerando l’unità di riferimento pari al peso n. 4 (g. 
143.9), ricostruire la sequenza dei pesi nn. 4, 2, 9, 3 nella ratio 1:2:2:4. In questo caso, il peso n. 7 
rappresenterebbe un sottomultiplo pari a 2/25 e il peso n. 10 pari a 1/5, cioè valori molto meno signi-
ficativi. Una base ponderale di g. 144 è concretamente attestata nel mondo greco da almeno due pesi 
di piombo, uno dei quali proveniente da Corcira, considerato ipoteticamente pari a 50 dracme corin-
zie, cfr. Hit z l  1992, p. 243 sg., fig. 1, B2. Di particolare interesse in ogni caso appare la circostanza 
che l’unità di riferimento del sistema etrusco qui ipotizzata corrisponde quasi esattamene al peso di 
100 dracme corinzie di g. 2,9.

23 Sa mb o n  1903, p. 16 sgg.
24 Br e g l ia  1966 p. 41. A p. 59, ΓΑ. ricorda che il peso di g. 5,73 rientra come valore più alto 

nella monetazione di Dario I e che «nel secolo precedente esisteva un siclo medico dello stesso peso».
25 Pa r is e  1981, p. 106; Pa r is e 1985, p. 259; Pa r is e 1993-94, p. 137 sg.
26 Sulla possibilità che il peso da Ponte Gini corrisponda a 100 scrupoli romani di g. 1,137, cfr. 

infra, p. 28.

Il peso di g. 5,73 (mezzo statere entro questo sistema) altro non è che il piede 
detto persiano dal Sambon2', microasiatico dalla Breglia24, una definizione che con 
nuova consapevolezza storica il Parise ha raccolto, sottolineandone la particolare 
diffusione nella prima età del Ferro nell’isola di Cipro e attribuendone la diffusio-
ne in Occidente a componenti levantine e fenicie25.

Tutti gli altri esemplari raccolti possono essere ordinati in una scala ponderale 
costruita sulla base fondamentale di g. 286,5, nel modo che segue.

Peso Peso Peso Peso Peso Peso (Peso Peso Peso Peso Peso
n. 7 n. 10 n. 6 n. 4 a. 2 n. 9B n. 9A) n. 8 n. 1 n. 3 n. 5

g. 11,465 g. 28,92 g. 113,66 g. 143,9 g. 265 g. 277,5 (g. 317,9) g. 315,41 g. 358 g. 578,63 g. 716 
(g. 286,5) (g. 286,5)

1/25 1/10 10/25 1/2 1 1 (11/10) (11/10) 5/4 2 10/4
(2/5) (5/2)

Le variazioni dei pesi reali da quelli calcolati sulla base teorica (g. 286,5) sono 
assolutamente modeste.

n. 7 n. 10 n. 6 n. 4 n. 2 η. 9Β (n. 9A) n. 8 n. 1 n. 3 n. 5

Valori reali 11,465 28,92 113,6626 143,9 265 277,5 (317,9) 315,41 358 578,63 716,28

Valori teorici 11,46 28,65 114,6 143,25 286,5 286,5 (315,15) 315,15 358,125 573,04 716,25

Variazione +0,005 +0,27 -0,94 +0,65 -21,5 -9 (+2,75) +0,26 -0,125 +5,59 +0,03

Con la sola eccezione del peso maggiore di Chiusi (n. 3), che presenta una va-
riazione pari a poco meno dell’1% rispetto al dato atteso, gli altri valori presenta-
no un grado di precisione eccezionale.
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È dunque disponibile una sequenza ponderale internamente correlata, nella 
quale valori incredibilmente precisi risultano per i due pesi da g. 358 e 716 che si 
pongono nel rapporto di 1:2. Privilegiando l’esigenza di avere tra i diversi pesi 
rapporti rappresentati da doppi o metà, la sequenza potrebbe anche scindersi in 
serie parallele, nelle quali si potrebbero identificare due principali sistemi ponde-
rali (tra parentesi i valori).

11,46 (1/25)
28,92 (1/10)

143,9 (1/2)
(286,5) (1) 358 (1)
578,63 (2) 716,28 (2)

Provvisoriamente, propongo di chiamare libbra pesante quella di g. 358,125 e 
libbra leggera quella da g. 286,5. Propongo di chiamare statere il peso di g. 11,46.

Il peso n. 6 dalla Lucchesia, con i suoi 113,66 grammi costituisce un proble-
ma, dato che, se esso risulta assai vicino al valore pari a dieci volte quello dello sta-
tere (peso g. 114,65) con una approssimazione inferiore all’1%, esso è anche prati-
camente identico al valore di 100 scripuli romani (g. 113,7). Ciò pone un proble-
ma, cui cercherò di rispondere nelle pagine che seguono.

Anche i pesi n. 8 e n. 9 si pongono al di fuori dei due sistemi principali sopra 
evidenziati. Si tratta infatti di oggetti che, per l’assoluta identità nelle misure e nel-
le caratteristiche della lavorazione e per la prossimità dei luoghi di rinvenimento 
(rispettivamente Pian d’Alma e Follonica-Rondelli, siti che distano pochi chilome-
tri) debbono essere ritenuti emessi da una unica autorità statale, da riconoscere 
con verisimiglianza nella Vetulonia di età arcaica. Lo standard ponderale, misurato 
in g. 315,41 nel n. 8 e calcolato in g. 317,9 nel n. 9, deve essere corretto in g. 
315,15, pari cioè a una libbra leggera aumentata di 1/10. La ragione dell’aumento 
non è facilmente giustificabile, ma potrebbe essere cercata nel campo delle varia-
zioni delle unità di misura commerciali.

Questo standard ponderale non sembra essere stato adottato altrove né d’altra 
parte sembra aver avuto nemmeno lunga vita. Infatti il peso n. 9 da Pian d’Alma 
reca le tracce evidenti di una riduzione del peso che l’ha portato ad allinearsi con 
la libbra leggera. Questo esemplare, che andrà considerato più recente del n. 8, 
sembra dimostrare che, nella fase più tarda dell’abitato (prima metà del V see. 
a.C.) anche i centri del territorio di Vetulonia utilizzano il più diffuso standard 
ponderale. Anticipando quanto tratterò più diffusamente in seguito, osservo che la 
monetazione argentea della vicina Populonia è nel V see. tagliata sulla libbra pe-
sante di g. 358,125.

I pesi della Padania etrusca

L’importante studio del Cattani sui pesi di pietra di Marzabotto ha messo a 
disposizione un corpus di oltre sessanta pezzi ben conservati, assai spesso contras-
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segnati da numerali incisi, cui si aggiungono una decina di esemplari da altri siti 
della Padania etrusca27.

27 Ca t t a n i 1995.
28 Ca t t a n i 1995, p. 30; Ca t t a n i 2001, p. 92 sg.
29 Ca t t a n i 1995, p. 28; Ca t t a n i 2001, p. 91 sg. Nella tabella riprodotta a piè di pagina in questa 

ultima pubblicazione, sono tuttavia riportati correttamente tutti i valori, tranne che nella casella 4.
30 Sull’utilizzazione di differenti scale ponderali per diversi ambiti d’uso cfr. gli esempi dell’età 

del bronzo citati in As c a l o n  - Pe y r o n e l  2000, p. 28 sg.

Questo straordinario corpus consente una interessante serie di comparazioni 
con i pesi metallici censiti, giustificando una concreta ipotesi circa i diversi sistemi 
o standard ponderali messi in atto.

Il Cattani è giunto alla conclusione che dietro a questa imponente massa di 
pesi esistesse un sistema omogeneo articolato su una base ponderale fondamentale 
di circa g. 370-379, ed una secondaria di peso maggiore, pari a g. 468,8-476,828. 
Questa conclusione, che si fonda certamente su elementi reali, può essere ulterior-
mente articolata. E infatti evidente che i pesi che recano inciso un numerale deb-
bono rappresentare un multiplo(corrispondente alla cifra incisa) di uno standard 
ponderale il cui valore si ottiene dividendo il peso dell’oggetto per il numerale 
stesso. Ne consegue che due pesi con lo stesso valore numerico, ma con peso net-
tamente distinto, devono appartenere a due standard diversi. Un unico peso, d’al-
tro canto, che rechi due diversi segni di valore deve rappresentare un peso cam-
pione realizzato per creare concordanze tra due diverse scale ponderali. La rico-
struzione del Cattani, che prevede sostanzialmente due sole scale di riferimento, 
non è in grado di giustificare tutti i valori incisi sulle pietre; pertanto, lo studioso è 
talora costretto ad introdurre interpretazioni arbitrarie sulla natura dei numerali. 
Infatti, egli spiega il segno I presente su due pesi da g. 114, come equivalente a 
1/3, quando non può esservi dubbio che il segno indichi inequivocabilmente l’uni-
tà; del pari egli interpreta come valore 3/4 il peso, compreso tra g. 282 e 305, di 
esemplari che recano un chiaro segno IO29.

Mi pare necessario concludere perciò che dietro ai pesi di Marzabotto non si 
possano isolare solo due sistemi, bensì una pluralità di standard ponderali, collega-
ti tra loro da rapporti semplici, la cui esistenza può giustificarsi o con una diversi-
ficazione lungo la scala diacronica e diatopica, o anche con una diversità nella spe-
cializzazione d’uso30.

Ho dunque riesaminato tutti i pesi di pietra di Marzabotto, escludendo in pri-
ma istanza quelli privi di segno di valore e quelli che, pur essendone provvisti, ri-
sultano però eccessivamente lacunosi. Ho poi ordinato la serie secondo i valori ba-
se, desunti dalle cifre numerali incise su di essi, traducendone lo standard in cen-
tesimi (arrotondati) della libbra leggera.
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Fondamentale, da questo punto di vista, mi sembra il peso n. 3231 (tav. XXI- 
Xu), che reca sulle due facce due numerali differenti, rispettivamente IIII (se vale 
quattro - come ritengo - il segno costituito da tre aste traversate da una quarta) e 
X: questa indicazione porta a due valori base (l’oggetto pesa g. 1432) di g. 358 e 
143,2, pari esattamente alla libbra pesante e alla metà della libbra leggera, quali so-
no state stabilite sulla base dei pesi metallici. Ciò fa pensare che il peso di questo 
campione sia stato espresso utilizzando due scale di valori che stanno l’una con 
l’altra nel rapporto di 2 :5, in uso contemporaneamente, forse in ambienti diversi. 
Ciò autorizza a tentare un nuovo scaglionamento dei pesi entro una molteplicità di 
sistemi.

31 Ca t t a n i 1995, p. 50, tav. VII, 4-6; Ca t t a n i 2001, fig. 52.

Catalogo 
Cattani Peso Valore Unità ponderale Centesimi libbra 

leggera Standard

9 282 10 28,2 10 A
11 305 10 30,5 11
47 3446 100 34,46 12 A’
54 3800 100 38 13 A“

2 114 1 114 40 B
3 115 1 115 40

32B 1432 10 143,2 50 C
- - - (286,5) (100) D

31 1360 4 340 118 E
27 1041 3 347 121
32A 1432 4 358 125 F
22 720 2 360 125
48 3600 10 360 125
49 3617 10 361,7 126
51 3700 10 370 129 G
52 3715 10 371,5 130
53 3714 10 371,45 130
24 745 2 372,5 130
36 1880 5 376 131
59 26,300 70 375,71 131
37 1888,8 5 377,76 132
60 37800 100 378 132
29 1135 3 378,3 132
38 1905 5 381 133
61 38300 10 383 134
30 1172 3 390,66 136
55. 4100 10 410 143 H
40 2100 5 420 147 I
41 2144 5 428,8 150
42 2384 5 476,8 166 L
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Oltre ai due sistemi attestati dal peso n. 32 (standard C e F), un’altra serie 
può essere identificata sulla base dei pesi contrassegnati con il segno I32 33. Il peso 
che ne risulta, pari a g. 114 e 115 (due exx.) corrisponde esattamente a dieci vol-
te il peso da Cerveteri (pesi bronzei, n. 7) e coincide abbastanza puntualmente 
con quello di Ponte Gini (pesi bronzei, n. 6)”. Ciò fa pensare a un sistema basa-
to su una unità uguale a g. 114,6 (valore teorico), pari cioè a 10/25 (2/5) della 
libbra leggera di g. 286,5. Un altro piede può essere individuato nel peso di g. 
282 (n. 9) contrassegnato con il segno IO34, che fornisce per l’unità il peso di g. 
28,2, pari a 1/10 della libbra leggera. Esso corrisponde quasi esattamente al peso 
bronzeo del Museo Guarnacci, n. 10. I valori dei nn. 27 e 3135 di Marzabotto 
appaiono troppo lontani dagli altri punti di aggregazione della serie; essi vanno 
pertanto riferiti a un’altra unità di misura. Questa nuova unità potrebbe essere la 
libbra definita italica, calcolata dallo Haeberlin in g. 341,1, identificata nella mo-
netazione di Roma e con suddivisione decimale in quella di Luceria e Venusta36. 
Come ha visto il Cattani, l’unità ponderale più diffusa a Marzabotto è quella di 
g. 380,995, da identificare probabilmente con la cd. libbra italico-orientale, calco-
lata da Haeberlin in g. 379, diffusa nel Piceno e tra i Vestini37. Assai più proble-
matica la sistemazione dei pesi di g. 3446 contrassegnati con il segno 100 (n. 
47)38, che a rigore darebbe per l’unità il peso di g. 34,46 corrispondente quasi 
esattamente a tre volte Tunità di g. 11,46, (già definita 1/25 della libbra leggera) 
e quello di g. 3800 e segno 100 (n. 54)39, che dà una unità di g. 38, pari esatta-
mente a 1/3 del peso di 114, ovvero pari a 10/75 di libbra. I valori trovati sono 
però difficilmente inseribili come tali entro il sistema. Va invece osservato che 
essi risultano sottomultipli quasi esatti delle due unità E e G, di g. 343,8 e 
380,995 rispettivamente. Ritengo dunque opportuno, e senza alternative, in que-
sto caso, interpretare i segni del valore - esattamente come ha fatto il Cattani40 - 
diversamente dalla norma, non cioè come indicazione delle 100 unità, ma, consi-
derandoli un possibile errore o una scrittura alternativa, come 10 unità. Il primo 
si aggiungerebbe dunque agli altri casi già attestati del valore 10 dello standard 

32 Ca t t a n i 1995, p. 41, nn. 2-3, tav. II. 52-53.
33 II peso risulta assai prossimo anche a quello del lingotto bronzeo con iscrizioni da Mantova, 

De  Ma r in is  1983, p. 202 (g. 115,6).
34 Ca t t a n i 1995, p. 42 sg., tav. Ili, 7-8.
35 Ca t t a n i 1995, p. 48 sg., taw. V, 6; VI, 6.
36 Ha e b e r l in  1911, pp. 105, 116.
37 Ha e b e r l in  1911, p. 105, 115; Ca t t a n i 1995, p. 38; Ca t t a n i 2001, p. 94.
38 Ca t t a n i 1995, p. 54, taw. II, 45; X, 1-2.
39 Ca t t a n i 1995, p. 57, tav. II, 55.
40 Ca t t a n i 2000, p. 92.
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G; il secondo integrerebbe con questo valore la serie dei pesi attestati dello stan-
dard E41.

41 Si può sottolineare la forma particolare del numerale in questi due casi, a stella a otto braccia, 
che è diversa da quella di altri numerali certamente con valore 100, come CATTANI 1995, n. 61.

Nella sequenza, ho creduto di poter riconoscere dieci piedi ponderali, tutti 
correiabili con la libbra leggera di g. 286,5, la cui presenza effettiva è però molto 
dubbia all’interno dei pesi con segno del valore di Marzabotto, anche se esistono i 
suoi immediati sottomultipli (cioè 1/2 e 1/10). I piedi più importanti sono quelli 
di g. 380 e g. 358; assai meno significativi gli altri.

A. 1/10 di libbra. Valori 10 100 Peso unitario teorico 28,65
B. 2/5 di libbra. Valori 1 Peso unitario teorico 114,6
C. 1/2 di libbra. Valori 10 Peso unitario teorico 143,25
(D. 1 libbra Valori ? Peso unitario teorico 286,5)
E. 1 +1/5 di libbra Valori 3, 4, 10? Peso unitario teorico 343,8
F. 1 + 1/4 di libbra Valori 2, 4, 10 Peso unitario teorico 358,125
G. 1 + 1/3 di libbra Valori 1, 2, 3, 5, 10, 70, 100 Peso unitario teorico 380,995
H. 1 + 2/5 di libbra Valori 10 Peso unitario teorico 401,1
I. 1 +1/2 di libbra Valori 3, 5, 10 Peso unitario teorico 429,75
L. 1 + 2/3 di libbra Valori 5 Peso unitario teorico 4775

Dei dieci pesi unitari così calcolati, cinque (i valori A, B, C, D, F) hanno un di-
retto riscontro nei pesi metallici. I valori più alti, tra i quali quello più diffuso (G) 
non vi sono attestati.

A questo punto, può essere utile esaminare (utilizzando la numerazione del Ca-
talogo Cattani) brevemente i dati sui pesi privi di indicazione di valore, per i quali 
sono talvolta possibili soluzioni diverse.

Alla serie A (ma in teoria anche alla serie D) potrebbero appartenere i pesi: n. 8 
(g. 278 - valore 10?), n. 10 (g. 297).

Alla serie B (g. 114,6) potrebbero appartenere i pesi nn. 5 e 6 (g. 230), pari al- 
l’incirca al valore 2 e il n. 12 (g. 339), pari al valore 3.

Alla serie D, quella corrispondente alla libbra leggera, attualmente non rappre-
sentata da pesi con segno del valore, potrebbe essere attribuito il peso n. 20 (g. 560). 
In realtà, esso potrebbe teoricamente essere riferito anche allo standard I, con valore 
20: poiché tuttavia un multiplo 20 non è mai presente sui pesi di Marzabotto, sem-
bra preferibile considerarlo pari a due volte il peso di 286.5 (variazione di di soli 
g· 13).

Alla serie F {libbra pesante} possono appartenere i pesi nn. 13 (g. 362 - valore 
1?), 14 (g. 368), 15 (g. 364), 16 (g. 373), forse anche 21 (g. 708 - valore 2?), 23 (g. 
726), 28 (g. 1072 - valore 3?). Il peso n. 46, di g. 3464 parrebbe rappresentare il va-
lore 10 dello standard F.
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Alla serie G sono riferibili il peso n. 25 (g. 750 - valore 2?), e certamente anche 
il n. 58 (g. 18800 - valore 50?).

Alla serie E potrebbe appartenere il peso n. 31 (g. 1360) se considerato pari a 4 
unità, ordine di grandezza già attestato in questa scala. Non si può tuttavia passare 
sotto silenzio che il peso, uguagliato a 5 unità, darebbe un valore unitario di g. 272, 
pari alla cosiddetta libbra osco-italica.

Le osservazioni che precedono possono confluire in una tabella riassuntiva, nel-
la quale sono indicati, nella prima colonna, i valori in centesimi dello standard pon-
derale rispetto alla libbra leggera, nella seconda lo standard ponderale, nelle altre i 
valori dei singoli esemplari. Tra parentesi i valori dubitativamente desunti dai pesi 
privi di contrassegni numerali.

10 28,6 10 100 A
40 114,6 1 (2) (3) B
50 143,25 10 C

100 286,5 (2) D
120 343,8 3 4 (10) E
125 358,125 (1) (2) (3) 4 10 F
133 380,995 2 3 5 10 (50) 70 100 G
140 401,1 10 H
150 429,75 3 5 10 I
166 477,5 5 L

Molto interessanti sono anche i pochi pesi provenienti da altre località della 
Padania con valori numerali incisi. Così il peso a da Campo Servirola, di g. 139042, 
presenta due indicazioni di valore, rispettivamente 4 e 10 (tav. Ili A). Si tratta delle 
stesse cifre numerali che compaiono sul peso n. 32 di Marzabotto. Poiché il pezzo 
dal Reggiano appare scheggiato in più punti, il peso registrato è certamente da au-
mentare e forse da portare fino a g. 1432, ipotizzando una perdita di g. 42 ca., 
uguagliandolo cioè in tutto al peso di Marzabotto. Esso dunque attesterebbe la 
compresenza dei piedi ponderali C (g. 143,25, pari a metà della libbra leggera) e F 
(g. 358,125, pari alla libbra pesante). Da S. Rigo di Villa Coviolo, ancora nel Reg-
giano, proviene un peso con segno IO43; il pezzo è scheggiato e il suo peso attuale 
di g. 3492 può essere agevolmente integrato fino a 3580 (perdita di peso pari a g. 
88) riferendolo in tal modo alla stessa base di g. 358 (libbra pesante), tav. XXNTld).

42 Ca t t a n i 1995, p. 70, tav. XVI, 2.
43 Ca t t a n i 1995, p. 72, tav. XIX, 2.

Dati assai interessanti - da considerare comunque con cautela - vengono an-
che qui dall’analisi dei pesi privi di segni di valore.
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A Campo Servirola possono essere riferiti allo standard di g. 358 {libbra 
pesante) i pesi (desumo dal catalogo del Cattani) b (g. 725 - valore 2x362,5?), c 
(g. 1187 - valore 3 x358), e (g. 730 - valore 2 x365), h (g. 349 - valore 1?). Più in-
certo il peso c (g. 1187) che molto dubitativamente potrebbe essere considerato 
dieci volte un’unità 118,7, fatta uguale a quella di 114,6, ovvero quattro volte un 
peso di 296, abbastanza vicino (eccesso di g. 10) della libbra leggera.

Quasi sicuramente alla libbra leggera deve essere riferito il peso dal Forcello 
di Mantova (g. 859) che corrisponde esattamente a tre volte lo standard, con la 
differenza trascurabile di g. 0,544.

44 Ca t t a n i 1995, p. 72.
43 Ca t t a n i 2001, p. 94. Poco credibile e comunque da verificare appare però l’ipotesi che la ba-

se ponderale di g. 370-79 «appartenga a una comune matrice di cultura villanoviana etrusca» (ibidem).
46 Comportamento non molto diverso dai pesi etruschi presentano i casi noti in altri ambienti 

culturali. Cfr., per l’ambiente osco, i due pesi, noti da tempo, configurato il primo a busto di divinità 
(Jupiter), il secondo a forma di astragalo, provenienti dal Sannio, cfr. da ultimo Cr is t o f a n i 1996, p. 
41, nota 8, fig. 22. Il primo pesa g. 135, pari approssimativamente a 1/2 libbra osco-italica, calcolata a 
g. 272,875; l’altro, g. 366, probabilmente pari a una libbra osco-italica accresciuta di 1/3 (peso teorico 
g. 363,84).

La situazione di Campo Servirola e S. Rigo appare di notevole interesse. Sem-
bra qui accertata la sola presenza della libbra pesante (confermata dal peso bron-
zeo n. 1 rinvenuto nel pozzo urbano) e dello standard pari alla metà della libbra 
leggera. La base quantitativa del campione non è trascurabile e dunque il dato ap-
pare affidabile. La specificità può essere spiegata con le relazioni che i centri del 
Reggiano intrattengono soprattutto con le aree dell’Etruria propria, in particolare 
settentrionale, dove sono questi gli standard ponderali maggiormente affermati.

La situazione estremamente più complessa di Marzabotto non dovrebbe stu-
pire, data la natura di ‘città carovaniera’ o comunque di centro ‘coloniale’ dedito 
soprattutto alle attività commerciali. Gli standard ponderali in uso nella città pre-
figurano uno scenario degli scambi assai vasto che, come del resto ha già ben visto 
il Cattani, coinvolge non solo l’Etruria propria e la Padania, ma anche aree dell’I-
talia orientale e adriatica45.

La scarsa attestazione della libbra leggera potrebbe dipendere dalla precoce 
scomparsa del centro di Marzabotto o anche da una minore incidenza del com-
mercio proveniente dall’Etruria propria. L’argomento non mi pare debba essere 
particolarmente sottolineato, dato che lo standard è comunque presente nei suoi 
immediati sottomultipli di 143,25 e 28,646. L’unico peso proveniente da Mantova 
attesta invece l’impiego della libbra leggera.

E possibile a questo punto realizzare una tabella con l’indicazione della scala 
ponderale, la cui esistenza è stata dimostrata nelle pagine che precedono, con i di-
versi standard ponderali, espressi nel loro peso teorico e nel loro valore percentua-
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le rapportato alla libbra leggera, testimoniati in alcune parti dell’Etruria propria e 
della Padania.

® Pesi in bronzo ® Pesi in piombo □ Pesi in pietra

Standard % Cerveteri Vetulonia Chiusi Volterra Lucca Reggio 
E. Mantova Marzabotto

Or.
Ine.

Peso 
teorico

I 10 Π 28,6
II 40 © □ 114,6
III 50 □ □ ® 143,25
IV 100 ® ffi © □ □ 286,5
V 110 ® 315,15
VI 120 □ 343,8
VII 125 □ © □ 358,125
Vili 133 □ 380,995
IX 140 □ 401,1
X 150 □ 429,75
XI 166 □ 477,5

ΫΓ �  �

Definita la scala ponderale, che poteva originare più serie, è opportuno mette-
re alla prova il sistema, affrontando alcuni aspetti dell’intricato problema della 
monetazione etrusca. Argomento complesso, sul quale si è accumulata una lettera-
tura specialistica considerevole, arricchitasi notevolmente negli ultimi tempi47.

47 Ampie rassegne bibliografiche sono contenute nei più tecenti lavori sull’argomento, cfr. oltre 
a Ca t a l l i 1998, p. 3 sgg.; Ve c c h i 1988, p. 49 sgg.; Vic a r i 1991, p. 3, note 1-3.

48 Cfr. ad es. Ca t a l l i 1998, p. 35.

Tra i numismatici c’è un sostanziale accordo che la prima monetazione etru-
sca è una monetazione del solo argento, tagliato su un piede detto micrasiatico, 
che, secondo la maggior parte degli autori, si aggira sui g. 5,848. Il peso da Cerve- 
teri, databile con certezza a prima della fine del VI see. a.C., sicuramente da iden-
tificare con un peso campione, precisa che lo standard ponderale era calcolato in 
g. 5,73 (g. 11,46:2).

Su questo piede è misurata la più antica monetazione, quella dei divisionali di 
Volterra così come quella, forse vulcente, marcata thezi, entrambe databili a parti-
re dal secondo quarto del V see. a.C. Diversa sarebbe la situazione di Populonia, 
dove si affermerebbe, dopo un primo gruppo di emissioni d’argento tagliate sul 
medesimo piede ponderale, un nuovo standard, quello euboico-attico di g. 8,70.
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Sulla monetazione di Populonia e sui molti problemi ad essa connessi, è op-
portuno brevemente soffermarsi.

Le emissioni con il segno del valore e la zecca di Populonia

Una folta schiera di studiosi, dal Thomsen al Marchetti al Vecchi49 50, ritiene che i 
segni di valore presenti sulle monete d’oro e d’argento etrusche indichino quante 
libbre di bronzo - ovvero quanti assi - la moneta valeva, sull’esempio di ciò che av-
veniva nella monetazione romana. E ovvio che in Etruria esistesse un preciso rap-
porto tra i tre metalli anche prima che il bronzo venisse monetato; ed è pertanto na-
turale che il valore delle monete d’oro e d’argento si esprimesse anche in quantità di 
bronzo equivalente, in considerazione del fatto che il bronzo era il metallo più diffu-
so ed usato nello scambio. Ciò che non mi sembra convincente è che l’indice nume-
rico esprimesse sempre e dovunque questa equivalenza in termini di libbre.

49 Ma r c h e t t i 1976. Accurata sinteesi del problema in Ve c c h i 1988, p. 51 sg.
50 velznani rimanda a un '~velznanie, dipendente da un precedente *velz(.e) na-na-ie, formazione 

aggettivale (presumibilmente gentilizio) legata certamente al toponimo velzna (= Volsinii VeteresY
51 Ha c k e n s 1976, p. 261.
52 Sul problema, cfr. nota 69.
53 Questa equivalenza è attestata da un noto passo di Dionigi di Alicarnasso (IX 27), che la attri-

buisce alla prima metà del V see. a.C. Anche se la notizia dello storico non può essere seguita alla let-
tera, essa deve riferirsi ad epoca relativamente alta. Il rapporto bimetallico deve essere rimasto assai 
stabile, se al tempo della introduzione del denario (tardo III see. secondo la maggioranza degli studio-
si) il rapporto di cambio è ancora pari a 1:120.

D’altro canto, se è certamente vero che i segni di valore presenti su una parte 
della monetazione etrusca dell’oro e dell’argento indicano effettivamente in molti 
casi il numero delle libbre di bronzo equivalenti, è necessario chiedersi in primo 
luogo di che tipo di libbra si tratti. Il problema è dunque quello della determina-
zione dell’unità di misura, che non è detto sia la medesima per tutte le emissioni.

Significativo è il caso degli aurei tradizionalmente riferiti a Volsinii, contrasse-
gnati con le legende velsu e velznamV1.1 tipi presenti sulle due monete fanno esplici-
to riferimento all’ambiente campano del IV see. a.C.51 La moneta Sambon 10, con 
testa femminile, valore 5 e peso di g. 1,15 (valore max.) fornisce i seguenti dati: il pe-
so dell’unità di conto è uguale a g. 0,23; il peso corrispondente dell’argento, al cam-
bio 1:15 52 53 risulta pari a g. 3,45. Quello del bronzo equivalente, con cambio a 
1:125 ”, è pari a g. 431,25. Quest’ultima quantità è quasi esattamente identica a una 
delle unità ponderali più pesanti determinate a Marzabotto (serie I), quella di g. 
429,75 (standard X), pari a 1,5 libbre leggere di 286,5. Dunque il segno 5 indica che 
la moneta corrisponde a 5 libbre di g. 429,75, ovvero a 7,5 libbre leggere.

Il dato è confermato dal nominale più alto, con toro a sin. e volto giovanile, 
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valore 20 e peso di g. 4,67 (Sambon 9). Il peso dell’unità è uguale a 0,233, l’argen-
to corrispondente a g. 3,495 e il bronzo a g. 436,875, un valore assai prossimo a 
quello della medesima unità ponderale. La moneta valeva dunque 20 libbre pesan-
ti (serie I di Marzabotto), equivalenti a 30 libbre leggere.

Una ulteriore conferma viene dalle didracme d’argento con segno del valore 
5, attribuite a un centro dell’Etruria settentrionale, forse Pisa54. Il bronzo equiva-
lente è pari a g. 1432,5, cioè uguale a 5 libbre leggere di g. 286,5 (o 4 libbre pesanti).

54 Sa mb o n  1903, nn. 99-101. Sull’attribuzione a Pisa, determinata dalla distribuzione dei rinveni-
menti, cfr. Cia mpo l t r in i 1996 (1998), p. 205, nota 91.

55 Ma r c h e t t i 1976, p. 273 sgg.
56 Cfr. soprattutto CRISTOFANI 1989, p. 88 sg. Più di recente, sostiene una datazione molto alta 

per le emissioni di Populonia Vic a r i 1991, p. 6 sgg.

Ciò che si ricava immediatamente è che il riferimento al bronzo non si realizza 
affatto sulla base degli standard ponderali romani, bensì su unità di peso locali che 
sono, nei casi esaminati, una libbra molto pesante (serie I di Marzabotto; standard 
X) e la libbra leggera (standard IV).

Il caso di Populonia è assai diverso. Se seguiamo il ragionamento del Marchetti 
la bassa quantità di bronzo equivalente al valore della moneta d’argento di Populo-
nia comporta necessariamente il riferimento a una fase avanzata del processo di ri-
duzione del peso dell’asse di Roma. Infatti, se una didracma da 10, peso teorico g. 
8,59 corrisponde, con cambio 1:125, a una quantità di bronzo pari a g. 1074, ciò si-
gnifica che l’unità di conto vale g. 107,4 di bronzo, equivalente a circa 1/3 di libbra 
romana di g. 327. Essa sembra dunque riferibile a una riduzione trientale.

Del resto, lo stesso studioso ritiene che il segno del valore sulle monete d’oro 
e d’argento (della serie di peso ridotto della metà) indichi quanti assi sestantari es-
se valgono, dato che l’oro di Populonia marcato 10 pesa, in valore medio, g. 0,568, 
un peso che costituisce la metà esatta di quello dell’oro romano con Marte/aquila 
segnato 20 e che vale 20 assi sestantari, una moneta emessa durante la seconda 
guerra punica55.

Ciò ha comportato un abbassamento della cronologia della monetazione di 
Populonia al tardo III see. che è apparsa inaccettabile a gran parte degli etruscolo-
gi, poiché tra Γ altro appare in contrasto con il dato archeologico di Prestino, dove 
una didramma populoniese con segno 10 è stata rinvenuta in uno strato della se-
conda metà del V see. a.C.56 Questo contrasto appare insanabile.

Infatti, la struttura del ragionamento del Marchetti, laddove se ne accettino i 
presupposti, appare assolutamente inattaccabile.

È forse possibile una soluzione diversa, che discende da quanto anticipato.
Secondo Marchetti la metrologia dei tre metalli battuti in Etruria si allinea su 

quella della monetazione romana contemporanea. Egli inoltre parte dal presuppo-
sto che il bronzo fosse pesato in libbre romane di g. 327 ca. anche in Etruria. 
Muovendo da questa base, egli finisce per ipotizzare che nel corso del III see. si 
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sia verificata una forte svalutazione dell’argento rispetto al bronzo. Egli ritiene 
che, nel suo I sistema, la moneta da 10 scripuli d’argento, con valore 5 (serie Sam-
bon 99-102; zecca di Pisa?) valga 5 assi librali romani (pari a 1440 scripuli) con un 
rapporto ag : br pari a 1:144, mentre più tardi, nella fase corrispondente al suo IV 
sistema, con didracma da 7,5 scripuli (pari a g. 8,51) con valore 20 (dunque secon-
do lui equivalenti a 20 assi sestantari romani, pari a 960 scripuli), la parità ag : br 
sarebbe caduta a 1:128.

Il ragionamento non mi sembra accettabile, in primo luogo perché è inaccet-
tabile l’ipotesi che il bronzo etrusco fosse computato in libbre romane. Infatti, sul-
la base di quanto affermato sopra, è praticamente certo che il numerale segnato 
sui didrammi pisani si riferisca a cinque libbre leggere etrusche, presupponendo 
un plausibilissimo rapporto argento : bronzo pari a 1:125.

In secondo luogo ritengo che l’oro etrusco non sia tagliato sul piede dello 
scripulo romano, bensì sul piede micrasiatico già adottato fin dal VI see. a.C. in 
Etruria e che dunque esso non abbia nulla a che fare, almeno fino al primo Elleni-
smo, con la monetazione aurea di Roma.

Ritengo insomma che i valori segnati sulle monete auree di Populonia indichi-
no il numero di unità di conto dell’oro e che questi valori siano strettamente con-
nessi con quelli dell’argento secondo la ratio 1 unità d’oro (peso g. 0,0573) uguale 
a 1 unità d’argento del peso di g. 0,8595. Ovvero, facendo riferimento alle monete, 
una moneta aurea con valore 10 e peso g. 0,573 valeva quanto una didramma d’ar-
gento con valore 10 e peso g. 8,595. Ritengo in altre parole che si tratti di un siste-
ma di conteggio schiettamente locale, assai diverso e molto più antico rispetto a 
quello vigente in altre città etrusche che hanno battuto moneta e a Roma stessa. 
Quel che mi sembra certo è che in questo contesto il numerale non doveva indica-
re un determinato numero di libbre di bronzo.

La parità con la monetazione romana

Credo di aver verificato più in alto che le emissioni auree e argentee etrusche 
fanno riferimento ai sistemi ponderali locali, alle diverse libbre etrusche. Come si è 
visto, il bronzo equivalente a una didramma con gorgoneion della serie più antica, 
g. 1074, è pari a 3 libbre pesanti e 3,75 libbre leggere.

È evidente che, nel momento del contatto tra la moneta romana e quella po- 
puloniese, se i due sistemi a confronto erano - come sembra - diversi, si escogitas-
se un parametro per passare da un scala all’altra. Come per i pesi in pietra, il mo-
do più semplice era quello di porre un doppio indice numerico sui singoli pezzi di 
una o entrambe le serie. Nella monetazione di Populonia rimane un indizio di un 
intervento di questo tipo.

Nella più tarda monetazione coniata di Populonia esiste un triente con testa 
di Sethlans (Sambon 119) {tav. XXVII e-f), che reca su un lato quattro globetti e 
sull’altro il segno 10. Il triente cioè attesta l’esistenza di una doppia scala di valori 



184 A. Maggiani

che esso mette in relazione: un sistema duodecimale, quello romano basato su 1 
asse = 12 once e un sistema decimale, quello etrusco. Ciò significa anche che un 
asse romano (12/12) è fatto uguale a 30 unità di conto di Populonia57. Ora, il valo-
re 30 unità appare in Etruria misura abbastanza singolare; essa è attestata soltanto 
nella serie delle monete bronzee incuse {tav. XXVII g), una serie rappresentata da 
pochi esemplari, ma con un gran numero di divisionali, da 1 a 10058. In questa se-
rie, dove i valori si possono ordinare in almeno due sequenze legate da rapporti a 
metà e al doppio (oltre all’unità, si registrano da una parte 100; 50; 25; 12,5; dal-
l’altra 40; 20; 10; 5) l’indice 30 sembra piuttosto isolato, e pertanto la sua presenza 
deve avere una spiegazione particolare. Come è stato giustamente osservato, que-
sta serie pesa pochissimo e a buon diritto si può parlare per essa di una moneta-
zione di tipo fiduciario59, una emissione nella quale la moneta vale per l’indice nu-
merico che reca scritto, e non per quello che pesa. Ciò è possibile se dietro a un’ 
emissione di questo tipo c’è uno stato forte. Populonia nel IV see. sembra candi-
data adeguata, con la sua coniazione in oro e argento.

57 Sa mb o n  1903, p. 72, nota 1.
58 Cfr. Ha c k e n s  1976, p. 253 sgg. Nell’articolo sono sottolmate con forza le connessioni tra que-

sta monetazione e le emissioni siracusane dell’età di Timoleonte.
59 Cfr. Vic a r i 1991, p. 11 sg.
60 Cr is t o f a n i 1989, p. 93, sembra adombrare una possibile appartenenza della serie a Vetulonia. 

Le provenienze note sono al momento limitate all’Etruria settentrionale, cfr. Ca t a l l i 1998, p. 65. Ma 
un nominale da 2,5 è ora stato raccolto tra gli avanzi di una stipe nel santuario di S. Antonio a Ceveteri.

61 Vic a r i 1991, p. 12.
62 Ma il peso (teorico) di g. 327,45 è come noto solo una delle proposte che i metrologi hanno 

avanzato. In realtà assai numerose sono le indicazioni di pesi più bassi per lo standard librale di Ro-

È dunque molto probabile che la monetazione incusa, databile su basi stilisti-
che alla seconda metà del IV see. a.C., sia da riferire a Populonia60 e che essa rap-
presenti il corrispondente pur di breve durata e per così dire sperimentale61 nel 
bronzo della coniazione dell’oro e dell’argento. Sulla base dunque del tardo trien- 
te con Sethlans è possibile ipotizzare che il valore 30 di questa emissione esprima 
il taglio della moneta populoniese corrispondente a un asse romano.

Se ciò è vero, per converso, il valore 100 di questa monetazione corrisponde-
rebbe a 3 + 1/3 assi romani. Se si ipotizza che entro il sistema trimetallico di Popu-
lonia la moneta bronzea da 100 sia equivalente alla didramma da 10, la quantità di 
bronzo, che corrisponde a g. 8,5946 d’argento (cioè al peso teorico della didram-
ma populoniese con valore 10) è pari a g. 1074,325. L’unità di bronzo corrispon-
derebbe pertanto a un peso teorico di g. 10,74375.

Questo valore darebbe per un triente - riconvertendo il sistema in duodecima-
le - il valore g. 107,4375 e per l’asse il valore g. 322,3125, che coincide con il peso 
teorico dell’asse librale romano (difetto di g. 5, pari al 1,5%, rispetto a 327,45)62.
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Ciò significa che la parità tra le due serie monetali è stata realizzata in una fa-
se librale della monetazione (romana), con un riferimento cronologico almeno al 
280-270 a.C., datazione della più antica serie di assi librali di Roma secondo la 
cronologia di Crawford.

In seguito la parità si è mantenuta, anche quando la valuta si è deprezzata con 
la perdita del peso in parallelo con le successive svalutazioni romane.

Ma appunto si tratta di una parità tra due monetazioni indipendenti.
Dalla dimostrazione risulta anche la giustezza dell’ipotesi, e cioè che una di-

dramma segnata 10 del peso di g. 8,5 ca. valeva quanto una moneta fiduciaria mar-
cata 100, cioè una unità d’argento equivaleva a 10 unità di conto del bronzo.

E pertanto possibile ricostruire il sistema populoniese nei tre metalli, databile 
tra avanzato IV e inizi del III see. a.C., secondo i rapporti seguenti. (Nelle caselle 
sono indicate di seguito l’unità di conto, il valore ponderale teorico/il valore pon-
derale massimo attestato. Tra parentesi la numerazione Sambon) *

ma, rispetto a questa che rimane la valutazione in assoluto più alta. Di particolare interesse mi pare la 
valutazione del Naville, basata sia sui pesi che sulle monete, che propone g. 322,56, praticamente 
coincidente con quella qui resultante, cfr. CRAWFORD 1974, p. 590 sgg.

Il Crawford ha preferito una cifra prudenziale intorno ai 324 g. Non mi sembra infine senza si-
gnificato che la più antica serie di aes grave di Roma, la serie pesante con testa gianiforme dei Dioscu- 
ri/Mercurio sia tagliata su un piede calcolato esattamente a g. 322 (Cr a w f o r d  1974, p. 133, n. 14, tav. 
C: 280-76 a.C.).

0 Sull’esistenza di questo nominale cfr. Pa n v in i Ro s a t i 1976, p. 36; Ca t a l l i 1998, p. 44.

Oro Argento Bronzo

Valore 100? g. 5,73 M

Valore 50 g. 2,865 2,82(1)

Valore 25 g. 1,432 1,43(2,4)

Valore 12,5 g. 0,716 0,76(3)

Valore 10 g. 0,57 0,57(6,7) Valore 10 g. 8,595 8,38(35) Val. 100 g. 1074,375 40,8(132)

Valore 5 g. 4,297 4,15(38) Val. 50 g. 537,187 24,78(133)

Val. 30 g. 322,312 13,43(136)

Valore 2,5 g. 2,148 2,06(39) Val. 25 g. 268,593 11,60(137)

Val. 20 g. 214,875 11,4(138)

Val. 12,5 g. 134,296 6,4(139)

Valore 1 g. 0,859 0,78(79) (Val. 10 g. 107,437)

Val. 5 g. 53,718 3,58(141)

Val. 2,5 g. 26,859 2,5(142)

Val. 1 g. 10,743 0,55(143)
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Dalla tabella risulta che mentre i pesi dell’oro sono mantenuti molto vicini ai va-
lori teorici, almeno nei valori massimi testimoniati dagli esemplari reali, secondo 
quanto è comunemente accertato per l’antichità, nella monetazione d’argento i valo-
ri sono costantemente tenuti sotto peso, con una variazione dei valori più alti testi-
moniati dalle monete rispetto a quelli teorici pari rispettivamente al 2,3%, 3,7%, 
1,6%, 9% A Ancora diverso il caso delle monete incuse, i cui valori reali risultano 
proporzionalmente ridotti rispetto a quelli teorici di circa 20-25 volte, con cifre più 
basse nei nominali più bassi (rispettivamente 1/26, 1/24, 1/22, 1/24, 1/22, 1/19, 
1/15, 1/10, 1/20), risultato che non stupisce trattandosi quasi certamente, come det-
to, di valuta fiduciaria.

La didramma populoniese della serie più pesante da 10 vale dunque 3 libbre 
pesanti etrusche, 3,75 libbre leggere etrusche, ma 3,33 libbre romane, del peso di g. 
322,3125.

Perciò si scambiavano tre didramme populoniesi d’argento - per un valore 30 
unità d’argento (300 unità di conto di bronzo) - con 10 assi librali. Questo rapporto 
di cambio può essere stato fissato agli inizi del III see. a.C.

Ma il sistema che sta dietro è del tutto indipendente da quello della libbra ro-
mana, ed è tutto costruito su sistemi ponderali etruschi. Esso è fondato su una base 
decimale, che è tipicamente etrusca, e non duodecimale come quella romana. Quan-
to precede consente di sganciare completamente il sistema populoniese da quello ro-
mano.

Ma l’unità dell’argento, rappresentata dalla didramma di g. 8,595, da dove vie-
ne? E davvero il risultato dell’accoglimento del piede euboico-attico di g. 8,70 per 
mediazione siceliota, come si ritiene da parte di molti studiosi64 65, recepito da Popu-
lonia nel momento dell’intensificarsi dei suoi rapporti con la grecità coloniale e in 
particolare con Siracusa, che aveva adottato fin dal 480 a.C. questo nuovo stan-
dard ponderale? Mi sembra che accanto a questa ipotesi, se ne possa avanzare un’al-
tra, forse più economica. Ritengo infatti ragionevole che il sistema populoniese, in 
un momento che non so precisare tra la metà del V e la meta del IV see. a.C. pre-
vedesse una emissione aurea, quella con la testa di leone66. Questa emissione, co-
me è stato osservato, è tagliata su un piede di 5,73, cioè il piede micrasiatico, sul 
quale fino a questo momento era coniata tutta la monetazione d’argento d’Etru- 
ria.

64 Nel catalogo del Vicari sono reigstrate però almeno una didramma da dieci del peso di g. 
8,99, Vic a r i 1991, p. 22, serie 10, un pezzo da 1 di g. 0,95, Vic a r i 1991, p. 24, serie 16.

65 Cfr. Ca t a l l i 1998, p. 37 sg.; Vic a r i 1991, p. 7. Di particolare interesse la lucida sintesi di Pa -
r is e  1985, p. 257 sg.

66 Sulla cronologia nell’avanzato V see., cfr. Kr a u s k o pf  1985; Cr is t o f a n i 1989, p. 88. Data inve-
ce tra la fine del V e l’inizio del IV see. a.C. Pa n v in i Ro s a t i 1982, p. 285.

Se ciò è vero, come a me sembra, si può ragionevolmente ipotizzare che la mo-
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netazione bimetallica utilizzi come base di riferimento quella del metallo più prezio-
so, cioè quella dell’oro67 68.

67 Pa n v in i Ro s a t i 1982, p. 290. Sul sistema bimetallico (ma con un’ottica opposta) cfr. anche l’i-
potesi avanzata da Percy Gardner nel 1918, chiaramente sintetizzata da Pa r is e 1985, p. 257.

68 Ha e b e r l in  1910, p. 381 sgg.
69 Sull’andamento del rapporto oro : argento tra V e III sec., cfr. Mo l in a r i 1984, p. 9 sgg.
70 Peso massimo attestato g. 8,99, cfr. Vic a r i 1991, p. 22, serie 10. Valore medio molto più bas-

so, calcolato a g. 7,68 da CATALLI 1998, p. 41. Il valore più basso di quello atteso dell’argento potreb-
be essere collegato alla già avviata caduta del rapporto di cambio bimetallico.

71 E che il rinvenimento di Prestino, che è però auspicabile sia confermato da altri rinvenimenti 
archeologici, sembrerebbe collocare nella seconda metà del V see. a.C. Alla stessa epoca riconduce 
anche l’analisi stilistica, più di recente intrapresa da Se r a f in  2000, p. 287 sgg.

72 Accolgo la proposta di Ca t a l l i 1998, p. 37, serie nn. 6-9. Non mi sembra convincente Vic a r i 
1991, p. 6. Per il tipo con testa di leone prendo in considerazione solo il valore più alto attestato, di g.

14

Lo Haeberlin riteneva che il piede dell’oro etrusco fosse lo statere di g. 11,37, 
pari cioè a 10 scripuli™. Ma il dato fondamentale costituito dal peso campione di 
Cerveteri e l’evidenza derivante dai dati ponderali delle serie auree, valutate nei va-
lori più alti, come a me sembra logico si debba fare per le emissioni auree dell’anti-
chità, inducono a rivedere questa impostazione, valorizzando ancora una volta l’uni-
tà che abbiamo definito micrasiatica di g. 5,73.

Di conseguenza il peso della moneta d’argento, nella ipotesi di un sistema inter-
namente correlato, sarebbe stata automaticamente determinata dal rapporto vigente 
tra i due metalli, che per il V e la prima metà del IV see. dobbiamo ipotizzare in 
1:15, ma con forte tendenza a calare69. Se dunque l’unità d’oro pesa g. 0,0573, il va-
lore corrispondente in argento sarà pari a g. 0,8595 (cioè 0,0573 x 15). Questo peso 
corrisponde con buona approsssimazione alla decima parte di una didramma con 
valore IO70.

In questo modo, si potrebbe eliminare l’ingombrante ipotesi dell’arrivo di un 
nuovo standard ponderale dall’esterno: il sistema è completo e svincolato da qualsia-
si rapporto con il piede euboico attico e può essere collocato nel tempo che lo stile 
delle figurazioni e dei tipi impiegati sulle monete autorizzano71.

Naturalmente, le motivazioni che avranno portato a questo mutamento saranno 
da ricercare nel contatto con l’elemento greco coloniale e siracusano in particolare. 
Populonia, senza bisogno di abbandonare il suo tradizionale sistema ponderale, po-
teva in questo modo avvicinare la sua moneta a quella dei potenti frequentatori delle 
sue acque.

Il risultato pratico è che la monetazione d’argento di Populonia, che in una fase 
iniziale prevedeva la serie - senza segni del valore - con i tipi della chimera e del 
cinghiale (Catalli nn. 6-7) del peso teorico di g. 17,19 corrispondenti a 6 libbre etni-
sche pesanti di bronzo, con il tipo del leone-serpente, di g. 11,46, pari a 4 libbre pe-
santi e forse quello con testa di leone a sinistra72, pari a 2 libbre, conia ora una emis-
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sione in oro con un nominale massimo di valore 100, pari a 30 libbre pesanti e una 
emissione in argento, con nominale massimo pari a 10, equivalente a 3 libbre pesanti 
di bronzo.

La parità tra le monete etnische d’argento

Questo sistema dovette rimanere in vigore per tutto il IV see. a.C. Dovevano es-
serci agevoli sistemi di cambio tra le monete etrusche relative alle diverse città stato: 
la parità può essere calcolata sulla base del bronzo equivalente. Così, se una didram-
ma populoniese segnata 10 (Sambon 35-37) corrisponde a una massa di bronzo pari 
a 3 libbre pesanti (e a 3 +3/4 libbre leggere) e uno statere segnato 5 (Sambon 99-101; 
zecca di Pisa?) corrisponde a 5 libbre leggere (e a 4 libbre pesanti), il rapporto di 
cambio tra le due monete doveva essere di 4:3, cioè 3 monete da 5 (di Pisa?) si 
cambiavano con 4 monete da 10 di Populonia. In termini di valore, 15 unità di Pi- 
sai?) per 40 unità di Populonia.

Come si vede, esistono ben precisi rapporti tra le monete d’argento dei due si-
stemi e il bronzo; questo rapporto si esprime in libbre di bronzo, ma naturalmente 
in libbre etrusche, e non romane.

Le rivalutazioni del III see. a.C.

A un certo momento il sistema populoniese subisce una drastica trasformazione. 
Il valore della didramma viene raddoppiato, e portato a 20 unità. Significa che il va-
lore del contante è mutato e che la moneta metallica si è apprezzata del doppio. Lo 
stesso fenomeno avviene a Roma con la riduzione semilibrale. Ritengo che i due fe-
nomeni siano intimamente collegati e perciò sostanzialmente contemporanei* 73.

5,48, e non quello degli altri esemplari conosciuti, tutti estremamente bassi, cfr. Vic a r i 1991, p. 21, se-
rie 3.

73 Diversamente Cr is t o f a n i 1989, p. 89 sgg.; Vic a r i 1991, p. 9 che pensano all’inizio del IV see. 
a.C., riallacciandosi sostanzialmente alla posizione del Gardner, che collegava la riduzione populonie-
se con le manovre monetarie di Dionisio I, cfr. Pa r is e 1985, p. 257.

74 Sa mb o n  1903, n. 102, p. 66.

La stessa cosa avviene anche nella monetazione in argento tagliata direttamente 
sul piede di g. 5,73, cioè nella serie dei didrammi con testa barbata (Sambon 99-101) 
con segno di valore 5. In questo caso, come più volte sottolineato, il valore indica 
quante libbre (leggere) etrusche di bronzo vale la moneta. Si tratta dunque di una 
emissione librale. Ma esistono alcuni esemplari ribattuti con il segno IO74; ciò signifi-
ca che anche questa serie ha subito gli effetti di una riduzione per metà. Dal sito di 
Ponte Gini (Lucca) più di recente è stata restituita una moneta d’argento che per ti-
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po (testa barbata), peso (g. 5,45), e segno di valore (5) sembra rappresentare l’ade-
guamento della zecca al nuovo standard ponderale75.

73 Cia mpo l t r in i 1996 (1998), p. 205, nota 91.
76 Ca t a l l i 1998, p. 141 sgg.
77 Cia mpo l t r in i 1996 (1998), p. 209 sgg.

Anche con la serie anfora/polpo (Sambon 20) segno di valore 20 e peso g. 22,92 
(teorico) e rispettivamente segno 10 e peso 11,46, dovremmo essere al livello della 
didramma populoniese di peso ridotto. Si tratta dunque di un fenomeno di vasto re-
spiro, che ha lasciato tracce su emissioni monetali riferibili a due se non a tre zecche 
diverse. È dunque difficile scindere questo evento da quello ben noto, anche se tan-
to problematico, delle svalutazioni dell’asse di Roma.

Anche in questa fase, tra queste valute doveva esistere un rapporto di cambio 
semplice, se esse hanno vissuto, come tutto fa credere, contemporaneamente: mentre 
tra le didramme populoniesi da 20 e quelle pisane da 10 sussisteva il rapporto di 
4:3, cioè 80 unità di Populonia si cambiavano per 30 unità di Pisa, il cambio con 
l’altra serie doveva essere pari a 3 :8, ovvero tre doppi stateri (serie Sambon 20-21, 
emesse da Pisa?) con valore 20 si cambiavano con 8 didramme di Populonia con 
identico segno di valore, ovvero, in termini di unità di conto, 60 unità di conto pisa-
ne si cambiavano con 160 unità di conto di Populonia.

Così, si potevano cambiare 48 monete populoniesi d’argento con gorgoneion e 
valore 20, ovvero 9 monete pisane con polpo e anfora e segno 20 con 160 assi semi- 
librali di Roma; in altre parole, 960 unità d’argento di Populonia e 180 unità d’ar-
gento di Pisa si cambiavano con 160 assi semilibrali di Roma.

Si pone ora il problema della datazione di questa svalutazione per metà in Etru-
ria; poiché ritengo che il fenomeno sia collegato con e verisimilmente dipenda da 
quanto avviene in Roma, ciò equivale a porsi il problema della riduzione semilibrale 
in Roma. Come è noto la animatissima discussione prevede sostanzialmente due po-
sizioni: quella per così dire tradizionale, legata alla notizia pliniana che sembra colle-
gare l’evento ad epoca anteriore alla prima guerra punica, e quella sostenuta da gran 
parte dei numismatici moderni, che lo collega con la seconda punica76.

Qualche elemento può venire da un rinvenimento recente, quello di Ponte Gini, 
nell’area del Lago di Bientina, in Lucchesia. Il deposito archeologico testimonia due 
principali fasi di occupazione, la prima riferibile alla fine del IV see. o ai primi de-
cenni del III (ed è quella che ha restituito il peso bronzeo n. 6); la seconda riferibile 
invece alla metà - terzo quarto del III see. a.C. Negli strati di questa fase è stato re-
cuperato un ricco gruzzolo di nominali di argento e di bronzo di emissione etrusca, 
romana, punica, campana77. La grande importanza del rinvenimento consiste nella 
circostanza che di questo secondo gruppo di materiali numismatici fanno parte an-
che due didramme di Populonia, del peso di g. 6,2 e 5,79 rispettivamente, con valo-
re 20, cioè riferibili alla serie ridotta della metà. Le monete sono piuttosto fruste, se-
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gno di una circolazione abbastanza prolungata. Se ne può ricavare la impressione 
che le due monete possano risalire almeno a qualche decennio prima. Ancora più 
importante per la definizione della datazione della riduzione del piede alla metà è 
fornita dal ripostiglio di Gattaiola (Lucca), formato da nominali d’argento tagliati 
sullo stesso standard della serie ridotta di Populonia: l’associazione stratigrafica con 
ceramiche laziali e sud etrusche ne fissa la circolazione nell’ambito del primo quarto 
del III see. a.C.78

78 ClAMPOLTRINI 1992, p. 28 sgg.
79 Nel caso della monetazione in bronzo mi sembra fondamentale la valutazione media del peso 

degli assi, così come è stata calcolata dallo Haeberlin sulla base di tutti i divisionali delle diverse emis-
sioni.

L’insediamento di Ponte Gini ha fornito anche un altro elemento di grande im-
portanza per valutare le trasformazioni che coinvolgono i sistemi ponderali dell’E- 
truria settentrionale, nel momento del contatto decisivo con Roma. Dai livelli riferiti 
alla fase Ponte Gini I (cioè tardo IV - inizi del III see. a.C.) proviene infatti il peso n. 
7. Il suo peso, g. 113,66, presenta una variazione rispetto a quello atteso, che avreb-
be dovuto essere pari a g. 114,6 (cioè uguale a dieci stateri etruschi di 11,46); in que-
sto caso la variazione non sembra essere dovuta alla casualità, dato che esso corri-
sponde invece esattamente a 100 scripuli romani. Esso rappresenta forse dunque l’a-
deguamento della metrologia locale a quella della città ormai dominante nell’Italia 
centrale. L’operazione non dovette provocare difficoltà di particolare rilievo, dato 
che l’aggiustamento avveniva tra una base ponderale locale di g. 11,46 (lo statere ce- 
retano) e quello di 11,36 pari a 10 scripuli, con una differenza dunque assai modesta, 
pari a g. 0,10.

La monetazione in bronzo fuso

Con il contatto con la romanità, alcune città etrusche che probabilmente non 
hanno mai coniato l’argento, emettono una moneta esclusivamente di bronzo fuso, il 
cui valore corrisponde al suo contenuto in metallo, espresso in una scala di valori 
duodecimale. Cioè riproducono esattamente il modello romano. Tuttavia le basi 
ponderali che stanno dietro a questa monetazione recente, da datarsi, con l’eccezio-
ne di Tarquinia, a partire dalla fine del IV o meglio dagli inizi del III see. a.C., sem-
brano doversi ricercare nei sistemi ponderali indigeni79.

Delle tre serie di Tarquinia, la II (Catalli n. 63), con asse del peso medio di g. 
367,24, sembra tagliata sulla libbra pesante di g. 358,125 (serie VI di Marzabotto), 
mentre le altre due, rispettivamente la I (Catalli n. 62), con peso medio di g. 293,26, 
e la III (Catalli n. 64), con peso medio di g. 262, sembrano invece dimensionate sulla 
libbra leggera di g. 286,5.
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Si tratta certamente di una emissione da riferire almeno in parte al IV see., alli-
neata sul modello romano. Il momento più favorevole per questa emissione potreb-
bero essere i decenni centrali della seconda metà del IV see., quando ancora aveva 
efficacia la tregua quarantennale con Roma sottoscritta nel 351 a.C. oppure gli anni 
dopo il 308 a.C.80 L’utilizzazione dei due piedi non è facilmente spiegabile, se non 
forse con ragioni cronologiche.

80 Cfr. Ha r r is 1971, p. 49, nota 4.
81 Ca t a l l i 1998, p. 91 sgg.
82 Ca t a l l i 1998, p. 103.

Nell’Etruria centro-settentrionale le emissioni fuse del bronzo sembrano tutte 
legate alla fase semilibrale: gli standard ponderali sono abbastanza variati.

A Volterra, le tre serie presentano pesi tutti riconducibili a una libbra leggera ri-
dotta della metà: le prime due (Catalli n. 72: peso medio g. 146,58; n. 73: peso me-
dio g. 147,16) superano di pochissimo il valore teorico (pari a g. 143,25: libbra inte-
ra g. 286,5), mentre la terza (Catalli n. 73: peso medio g. 132,26) dovrebbe rappre-
sentare un momento più avanzato in un processo di progressiva svalutazione81.

La situazione dell’Etruria interna è un poco più complessa, per la molteplicità 
dei piedi utilizzati e per la mancanza di dati certi che consentano l’attribuzione a de-
terminate città, che secondo tutti gli studiosi sono comunque da identificare nel 
comprensorio della Val di Chiana.

Le serie fuse della ruota (e quelle coniate parallele), almeno otto, sono infatti ri-
tenute prodotte da un solo centro, «da ricercarsi nell’area dell’Etruria settentrionale 
interna tra Arezzo Cortona e Chiusi, con particolare preferenza per la prima città»82. 
Tuttavia il giudizio non mi sembra convincente, alla luce delle catene ponderali che 
ho creduto di individuare.

Le serie infatti appaiono iconograficamente differenziate e ponderalmente di-
stinte. Su questa base mi sembra si debbano individuare, come serie omogenee,il 
gruppo che presenta al dritto il tipo della ruota a sei raggi (Catalli nn. 75-79), il 
gruppo con il tipo della ruota arcaica (Catalli nn. 80-81) e la serie del sacrificio (Ca-
talli n. 82).

Il primo gruppo presenta tre emissioni pesanti e due più leggere. Le prime pre-
sentano standard che si avvicinano moltissimo a due delle basi ponderali sopra iden-
tificate: in particolare la serie Catalli 76, con peso medio di g. 192,58 rimanda a una 
libbra di g. 385,16, vicinissima al valore calcolato per la serie G di Marzabotto (stan-
dard Vili: g. 380,995); le serie Catalli 75 (peso medio g. 180,96 - libbra teorica di g. 
361,92) e 77 (peso medio 174,28 - Ebbra teorica di g. 348,28) sembrano rientrare 
nello standard ponderale della libbra pesante da g. 358,125. Le altre due emissioni, 
Catalli 78-79 (pesi medi rispettivamente di g. 150,95 e 148,28) potrebbero essere de-
rivate da un indebolimento degli standard precedenti, ma potrebbero anche essere 
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la resultante di un riallineamento sulla libbra più leggera di g. 286,5, della quale co-
munque risultano ancora più pesanti.

L’attribuzione ad Arezzo, prevalente tra gli studiosi, mi sembra possibile.
Il gruppo delle emissioni con ruota arcaica (Catalli 80, peso medio g. 142,8 e 

Catalli 81, peso medio g. 141,74) sembra tagliata su standard librali di g. 285,6 e 
283,48, cioè quasi esattamente corrispondenti alla libbra leggera di g. 286,5. I due 
pesi da Chianciano (nn. 2-3), pari a 1 e 2 libbre leggere potrebbero suggerire come 
centro di produzione di queste serie la città di Chiusi.

L’ultima emissione, quella con aruspice e arnesi sacrificali (Catalli 82, peso me-
dio di g. 176,64), rimandando a una libbra teorica di g. 353,28, sembra allineata di 
nuovo sulla libbra pesante etrusca di 358,125, rispetto alla quale differisce per difet-
to di meno di g. 5.

Il tipo assai differente dalle altre serie induce a cercarne il centro di produzione 
in una diversa città. Un candidato verosimile potrebbe essere Cortona, città la cui 
fioritura in età ellenistica fu notevole.

Le monete coniate di Populonia e Vetulonia

Un problema a parte è costituito dalle monete coniate delle due città che hanno 
avuto una precedente coniazione in argento e oro. Le due serie, che sono limitate a 
trienti, sestanti e once, vanno considerate monete di peso pieno. I bronzi coniati 
sembrano da riferire, sulla base dei dati ponderali, a una possibile riduzione qua- 
drantale (Populonia: Catalli 42, 45, 47, 48), sestantaria (Populonia: Catalli 41, 43, 44, 
46; Vetulonia: Catalli 66-69), onciale (Populonia: Catalli n. 49) ®3.

83 Molto problematiche mi appaiono pertanto le conclusioni cronologiche recentemente desunte 
dalla affermata associazione di un triente populoniese con ceramiche dell’inizio del III see. a.C., cfr. 
Br u n i 1990.

81 Cr is t o f a n i 1989, p. 85; Ca t a l l i 1998, p. 33.
85 Ca t a l l i 1998, p. 35, nn. 3-4.

Conclusioni

La più antica monetazione d’argento in Etruria è quella attestata dalle due mo-
netine divisionali (tra loro nel rapporto di 2 :1) del ripostiglio diVolterra, tagliate sul 
piede micrasiatico di g. 5,7683 84.

La moneta maggiore rappresenta 1/10 dello statere di Cerveteri, l’altra 1/20.
Segue poi, probabilmente alla metà del V see., la monetazione della serie thezi, 

forse vulcente85.
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I due tagli corrispondono esattamente a 1 statere e a 1/2 statere. Più recenti a 
mio parere sono le monete con cinghiale e chimera, che pesano esattamente 1,5 sta-
teri e che, sulla base delle provenienze, possono essere attribuite a Populonia86. 
Questa città, in un momento più avanzato, difficilmente determinabile con precisio-
ne — la cronologia può oscillare di quasi un secolo, tra la metà del V e la metà del se-
colo successivo87 - comincia probabilmente a coniare nei due metalli: sebbene la se-
rie aurea con il leone possa datarsi, su basi stilistiche, a partire dalla seconda metà 
del V see. a.C., è più prudente pensare a una datazione da contenere nella prima 
metà del secolo successivo. L’oro viene tagliato sul piede nazionale, di g. 5,73, pari 
al mezzo statere. La correlata serie in argento, con il tipo del gorgoneion, è calcolata 
sulla base del cambio tra i metalli pari a 1:15. Ne risulta che al valore 10 dell’oro 

86 Ca t a l l i 1998, p. 35 sg. tende a creare una serie con i suoi nn. 6-9. Il problema dei grossi tagli 
(Ca t a l l i nn. 6-7) penso trovi la sua miglior soluzione nell’ipotesi di Ha c k e n s 1976, p. 228 che ritiene 
si tratti di tridramme tagliate sul sistema micrasiatico.

87 II problema della monetazione populoniese nei due metalli è anche, e direi in primo luogo, un 
problema cronologico. Una parte degli studiosi tende a porre l’inizio della monetazione al pieno V 
see. (cfr. Pa n v in i Ro s a t i 1982, p. 286; su questa posizione sono allineati Cristofani, Vicari, Serafin), 
ponendo la serie che fa capo alla didramma col tipo del gorgoneion e valore 10 già in quest’epoca. 
Con l’inizio del IV see. si assisterebbe a un aggiustamento della valuta, con il raddoppio del segno del 
valore sui nominali d’argento, in coincidenza con le manovre valutarie di Dionisio I di Siracusa. Quin-
di la serie ‘leggera’ coprirebbe tutto il IV e parte del III see; nel III see. vi sarebbero le serie coniate. 
Questa ricostruzione, che ha dalla sua il dato di Prestino, ha i suoi punti deboli a mio parere proprio 
sulle motivazioni indicate per la svalutazione. Si è visto sopra infatti come questo fenomeno coinvolga 
anche le emissioni di altre zecche, e dunque appaia come un evento di larga portata. Certo, si potreb-
be anche pensare che la svalutazione degli inizi del IV see. riguardi solo le emissioni populoniesi (e al 
più la serie con polpo e anfora) e non anche le emissioni della serie Sa mb o n  1903, 99-102, che sareb-
bero invece più tarde. Ma questa sarebbe chiaramente una spiegazione ad hoc. In altre parole, non mi 
sembra ancora veramente dimostrata la indipendenza di questo evento dalle svalutazioni di Roma.

Altri studiosi (Hackens, Vecchi), pur riconoscendo a Populonia una serie di emissioni di V see., 
accettano però per le serie con segno del valore la cronologia bassa del Marchetti, tutta compressa 
nello spazio di pochi decenni nel III see., lasciando dunque scoperto un periodo di quasi due secoli. 
Una diversa posizione può essere quella di chi, pur accettando la cronologia alta per le prime emissio-
ni, ivi compresa quella con gorgoneion ‘pesante’, fa iniziare le emissioni leggere all’inizio del III see., 
in relativa coincidenza con le riduzioni romane dell’asse. Questa posizione urta contro la difficoltà di 
giustificare come una emissione numericamente esigua (come quella con gorgoneion ‘pesante’) possa 
essere scaglionata nel corso di oltre un secolo.

D’altro canto, la tabella riassuntiva, che ho creduto sopra di poter costruire, presuppone che la se-
rie con gorgoneion ‘pesante’ sia contemporanea alle emissioni di monete bronzee incuse, dunque che 
sia ancora in circolazione nella seconda metà del IV see. a.C. Ma lo scarso numero degli esemplari e dei 
coni non sembra elemento favorevole a ipotizzare una lunga durata dell’emissione. Se ne dovrebbe per-
tanto dedurrre che l’inizio di questa emissione si ponga al più presto nella prima metà del IV see. a.C. 
Mi sembra in definitiva che, mentre è possibile dimostrare che le drastiche posizioni del Marchetti so-
no, nelle loro estreme conseguenze, sostanzialmente infondate, e che quindi il complesso della moneta-
zione di Populonia debba sicuramente essere arretrata nel tempo, anche la attraente ipotesi di una cro-
nologia alta debba attendere nuovi dati archeologici che confermino quello per ora isolato di Prestino. 
In questo momento, ritengo prudente attenermi a una cronologia per così dire ‘intermedia’.
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corrisponde una moneta del peso di g. 8,595 segnata 10. In un momento di intensi 
contatti con Siracusa, questo standard della moneta d’argento consentiva un notevo-
le avvicinamento con l’unità siracusana, la litra di g. 0,872.

E interessante constatare che la serie thezi, del peso di 1 statere, corrisponde 
esattamente (al cambio ag:br 1:125) a g. 1432,50 di bronzo, cioè esattamente a 10 
unità di g. 143,25 (cfr. serie III di Marzabotto) ovvero a 5 libbre leggere.

La serie con cinghiale e chimera corrisponde invece a una quantità di bronzo 
pari a g. 2148,75, esattamente equivalenti a 6 libbre pesanti di g. 358,125. Sembra se 
ne possa dedurre che si tratta di due diversi sistemi ponderali, e dunque di diverse 
città stato.

La moneta volterrana pari a 1/10 di statere, corrisponde a g. 28,650 di bronzo, 
cioè esattamente a 1/10 di libbra leggera. Essa corrisponde dunque alla serie A di 
Marzabotto e allo standard I, attestato non a caso dal peso bronzeo n. 10 dalla stessa 
Volterra. Ciò potrebbe far pensare che si tratti di un’area diversa da quella di Popu-
lonia88. L’emissione potrà dunque essere riferita o a Volterra stessa (come sembra 
indicare l’esistenza del peso bronzeo n. 10) o, ma più difficilmente, a Pisa, dove il 
piede della libbra leggera verrà, se pur più tardi, adottato. La didracma populoniese 
di g. 8,575, corrispondente a g. 1074,37 di bronzo, rappresenta esattamente 3 libbre 
pesanti (da g. 358). Del resto l’aureo con testa di leone con peso g. 5,73 corrisponde 
a 30 libbre dello stesso standard.

88 L’opinione prevalente è invece che si tratti di una emissione di questa città, cfr. Ma r t e l l i 
1976, p. 104; Ca t a l l i 1998, p. 33 sg.

89 Nella stessa epoca e con lo stesso piede usato a Populonia viene realizzata anche la serie con 
ippocampo, riferita dubitativamente a Vetulonia da Ve c c h i 1999, p. 15, serie 33.

Per la prima volta, all’interno della monetazione populoniese, con la serie degli 
aurei a testa di leone e delle didracme con la gorgone, si introduce la numerazione. 
Essa fa riferimento a una unità di conto locale. Come dimostrano i rapporti di equi-
valenza ponderale, le serie coniate in oro e argento presentano i medesimi segni di 
valore, cioè fanno entrambi riferimento a un’unica scala. Nell’avanzato IV see. il pa-
norama non cambia sostanzialmente. Se, come ho cercato di dimostrare, la serie del 
bronzo a rovescio incuso seconda metà del TV see. a.C.) è riferibile anch’essa a Po-
pulonia, la scala da essa utilizzata, da 1 a 100, si rapporta alla precedente secondo la 
ratio 1:10.

Mentre Populonia continua con il suo sistema, coniando un certo numero di 
pezzi d’oro89 e relativamente poco argento marcato 10 nel taglio superiore, inizia 
forse una emissione (pisana?) in argento, con testa barbata e valore 5, del peso di 1 
statere, che è allineato con la serie thezi e quella volterrana, cioè basata sulla libbra 
leggera. Forse contemporaneamente (metà del IV see. a.C.?) nell’Etruria interna (a 
Volsinii?), è coniata una serie di due nominali aurei da 20 e 5: in questo caso, la 
quantità di bronzo equivalente è espressa in unità di una libbra molto pesante (stan-
dard IX, ovvero serie I di Marzabotto).
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La riduzione a metà dell’unità ponderale

Malgrado l’indubbia suggestione che esercita l’ipotesi, più volte formulata, di 
una collocazione della riduzione a metà degli standard ponderali dell’argento (di Po-
pulonia) all’inizio del IV see. a.C., mi pare che essa non sia ancora dimostrabile su 
basi concrete; ritengo pertanto al momento difficile scindere questo fenomeno dalle 
riduzioni che caratterizzano la storia della moneta di Roma. A questa fase vanno at-
tribuite le seguenti principali emissioni in argento:

1. Serie ippocampo e delfini/Cerbero90. Valore 5 e peso pari a 1/2 statere. 
Una unità è uguale a 1/2 libbra leggera, ovvero a g. 143,125. Questa moneta va 
dunque assegnata a un centro diverso da Populonia. La metrologia sembra allinea-
ta su quella della serie thezi.

2. Serie con testa barbata, ribattuta con il valore X (Sambon 102), che rap-
presenta un aggiornamento della emissione precedente, seguita probabilmente da 
una emissione appositamente creata.

3. Serie con anfora e polpo, ecc. Tagliata anche questa sul piede micrasiatico. 
Anche questa corrisponde al sistema della libbra leggera.

4. Serie con gorgoneion, Athena, Herakles di Populonia e segno XX; tagliate 
sul piede di g. 4,575 (e sulla libbra pesante di g. 358,125).

5. Serie vetuloniese con Sethlans, leggenda Vati e senza segno di valore. Peso 
g. 3,75/3,90. Si tratta probabilmente dello stesso piede di Populonia, qui assai ri-
dotto (riduzione trientale come periodo per Vecchi)91.

6. Serie con ippocampo. Pezzo superiore marcato 10. Tagliata sul piede di 
4,29, dunque uguale a g. 536,25 (537,187) di bronzo, pari a 1,5 libbre pesanti.

90 Ve c c h i 1999, n. 31, tav. 4, la collega alle serie con ippocampo, Vecchi nn. 33-45. Ma la metro-
logia è differente.

91 Ve c c h i 1999, p. 8, nn. 6-7 (quinari).
92 Ve c c h i 1999, p. 13 sgg.

A chi si può attribuire l’emissione n. 6? Difficilmente a Pisa, se a Pisa si attri-
buisce la serie con anfora e polpo tagliata su piede diverso ma appartenente alla 
stessa fase; nel caso, si dovrà ipotizzare che Pisa sia stata coinvolta nell’area di in-
fluenza di Populonia, della quale può aver adottato il sistema ponderale. Il sistema è 
quello populoniese, anche se manca il valore superiore (da 20). La distribuzione 
sembrerebbe individuare un centro situato più a nord. Difficilmente accettabile mi 
sembra perciò la pur suggestiva proposta del Vecchi di attribuirla a Vetulonia, insie-
me con la moneta aurea con lo stesso tipo, ma forse relativa a una fase precedente92.

In questa fase, sembra mancare del tutto la coniazione dell’oro, che in consi-
derazione dei dati ponderali sembra da attribuirsi in toto al IV see. a.C. In realtà, 
è molto difficile classificare con precisione i nominali in oro, dato che tra IV e III 
see. a.C. è accertata una svalutazione di questo metaUo, che ha portato il cambio 
con l’argento da 1:15 a 1:8, cioè con una perdita di quasi la metà del suo valore.



196 A. Maggiani

Seguono più da presso i fenomeni di riduzione dell’asse romano le serie co-
niate di Populonia e Vetulonia, che saranno perciò da attribuirsi in toto al III see. 
a.C.; contemporaneamente a questi bronzi circolano forse ancora monete d’argen-
to di peso sempre più ridotto.

Se Pisa, Populonia, forse Vetulonia coniano tra IV e III in oro e soprattutto in 
argento in quantità notevoli, altre città, come Tarquinia, Volterra, verisimilmente 
Arezzo Chiusi e Cortona, emettono serie di monete bronzee fuse, che sembrano se-
guire le vicende della monetazione di Roma, ma utilizzando basi metrologiche locali 
che, come sopra indicato, variano abbastanza nettamente da città-stato a città-stato.

Si può dunque redigere una tabella sinottica nella quale sono indicati gli stan-
dard ponderali in uso nelle diverse città-stato, utilizzando i dati dei pesi e delle 
monete. Le monete di zecca incerta sono indicate con un punto interrogativo da-
vanti al simbolo.

□ Pesi di pietra ® Pesi di bronzo ® Pesi di piombo 0 Monete: Au, Ag · Monete: bronzo fuso

Basi 
ponderali

I
28,6

II
114,6

Ili
143,25

IV
286,5

V
315,15

VI
343,8

vn
358,125

Vili
380,995

IX
401,1

X
429,75

XI
477,5

Cerveteri ©Vis. 
(IV s.?)

®? IV s.

Tarquinia .? Ili s. • IVs.
Vulci ?0Vs.- 

IV s.?
Vetulonia ® Vs. ® VI-V s. 0HIs.
Populonia 0 VI III

s.
Volterra 0 Vs. 

® V-IV s.
• III s.

Pisa 0 IV-III
s.

Lucca e iv-iii
s.

?0 IV- 
Hls.

Arezzo ?· UT s.? ?· m s. ?· Ili s.
Chiusi © IV s. 

?· in s.
Cortona ?· Ili s.
Volsinii ?0IVs.
Reggio E. □ V-IV s. ® V-IV s.
Mantova □ v-rv s.
Marzabotto □ V-IV s. □ v-rv s. □ V-IV s. □ V-IV s. □ V-IV s. □ V-TV s. □ V-IV s. □ V-TV s. □ V-IV s. □ V-IV s.
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Con la fine della seconda guerra punica la tormentata e mai veramente fiorita 
esperienza monetale dell’Etruria giunge alla fine, e il mezzo di scambio diviene or-
mai soltanto la moneta di Roma.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Addendum

Nelle prove di stampa è stato possibile, grazie alla cortesia del dr. Μ. Spampi-
nato del Museo di Villa Guinigi di Lucca effettuare una nuova serie di pesate del-
l’esemplare bronzeo cat. n. 5 da Ponte Gini, che hanno confermato il valore dato 
nel testo. La pesatura è stata effettuata con bilancia elettronica Gibertini mod. E 31.
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Maggiani - La libbra etrusca studi etruschi lxv-lxviii Tav. XXVII

a) Reggio Emilia. Musei civici. Peso in bronzo n. 1, da S. Polo; b) Chianciano, Museo civico archeologico delle 
acque. Peso di bronzo n. 2, da Chianciano- I Fucoli; c-d) Chianciano, Museo civico archeologico delle acque 
Peso n. 3, da Chianciano - I Fucoli; è) Roma, Museo di Villa Giulia. Peso di bronzo n. 5, da Cerveteri, 

S. Antonio. Le frecce indicano le cifre numerali.



Tav. XXVIII studi etruschi lxv-lxviii Maggiani - La libbra etrusca

a) USA. Collezione privata. Peso di piombo n. 4; b) Firenze, Museo archeologico. Peso di bronzo n. 6, 
da Ponte Gini (Lucca); c) Roma, Museo di Villa Giulia. Peso di bronzo n. 7, da Cerveteri, S. Antonio; 
Λ Volterra, Museo Guarnacci. Peso di bronzo n. 10. Provenienza sconosciuta; e) Firenze. Museo 
archeologico. Peso di piombo n. 8, da Follonica, Rondelli; f) Firenze, Museo Archeologico. Peso di 

piombo n. 9, da Vetulonia, Pian d’Alma.
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e f S
a, c) Marzabotto. Peso di pietra, Cattani 1995, n. 32; b) Campo Servirola (RE). Peso di pietra, Cattani 1995;
d) Reggio Emilia. Musei civici. Peso in pietra da S. Rigo di Villa Coviolo (da Cattani 1995); e-f) Triente di

Populonia con doppio segno di valore; g) Bronzo incuso di Populonia, con valore XXX.


