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MONETA E TERRITORIO: L’AGRO FALISCO

Va subito premesso che il contributo che la documentazione numismatica 
può offrire per una analisi del territorio falisco in età immediatamente prece
dente l’intervento romano è assai modesto quanto a numero di dati disponibili 
ma non certo privo di un qualche interesse.

La raccolta dei dati stessi è stata limitata alle sole emissioni più antiche 
attribuite alla zecca di Roma, comprese, quindi, tutte le serie fuse di bronzo 
(aes grave), le serie coniate del gruppo romano-campano e le altre serie collegate. 
Sono escluse la serie prorata di riduzione sestantaria e le serie parallele le quali, 
a prescindere dalla cronologia assoluta che si preferisce adottare, per la loro 
abbondanza e capillarità di diffusione non solo nell’area falisca ma in tutta 
l’Etruria e addirittura nell’Italia centrale, documentano indubbiamente il mo
mento di affermazione pieno della valuta romana in aperto contrasto con le 
poche valute locali ancora superstiti, valute che possiamo considerare destinate 
alla scomparsa entro la seconda metà del III secolo a.C.

Quello che interessa maggiormente in questa sede è il poter stabilire i 
modi e i tempi di arrivo delle più antiche emissioni romane nel territorio falisco 
anche in relazione alla presenza di altre monete di zecca greca.

Il tentativo è evidentemente reso più difficile dal «walzer» delle cronolo
gie proposte dalle diverse scuole per il primo denario romano, una differenza 
cronologica di 50 anni che ovviamente si ripercuote su tutte le serie collegate al 
denario facendole salire e scendere in una altalena continua.

Ma anche per questo annoso problema credo di poter offrire, oggi, un 
interessante contributo.

Nominali delle serie fuse romane di peso librale sono segnalati a Civita 
Castellana e a Nazzano senza, purtroppo, alcun contesto: mentre sempre dalle 
stesse località si ha notizia del ritrovamento di esemplari della serie prorata di 
riduzione semillbrale. A Nazzano la provenienza è generica dall’area di un 
sepolcreto non correttamente esplorato, insieme ad altra moneta di bronzo di 
area campano-neapolitana.

Altra moneta di zecca greca — un bronzo di Suessa — e romana si 
rinvenne nel 1873 a Civita Castellana nell’area del santuario del fosso dei 
Cappuccini insieme, ovviamente, a materiale votivo.

A questi scarni e vecchi dati se ne possono aggiungere altri di più recente 
acquisizione.
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Mi riferisco alle 144 monete recuperate durante i primi e preventivi saggi 
di scavo a Mazzano Romano in località Monte Li Santi nell'area del santuario 
di cui ieri vi ha riferito la dott.ssa De Lucia. Per quanto l’indagine sia stata 
preliminare e i dati, quindi, estremamente parziali rispetto all’area investigata, 
pur tuttavia i materiali numismatici già offrono alcuni interessanti elementi di 
analisi. Le monete quasi interamente provengono dai livelli interessati da una 
sorte di deposizione intenzionale di materiale votivo in funzione di una 
riconsacrazione e risistemazione dell’area. Sono presentì in prevalenza moneta 
di zecca romana dalle più antiche emissioni fino ad emissioni ben databili agli 
ultimi decènni del II secolo a.C. In particolare si notano monete di bronzo del 
gruppo romano-campano che una certa cronologia vorrebbe riferire almeno agli 
ultimi anni del IV secolo a.C., i successivi nominali della serie prorata di 
riduzione semilibrale e delle più tarde riduzioni sestantaria e unciale. Queste 
ultime sono in parte anonime e in parte presentano simboli, lettere o mono
grammi riferibili a precisi monetieri fino, ripeto, agli ultimi' decenni del II 
secolo a.C.1

1 Si tratta di: nove bronzi romano-campani, litre o 1/2 litre, tipo RRC 17/1, 25/3, 26/3-4 e 
27/2; 19 pezzi della serie prorata di riduzione semilibrale e post-semilibrale, tipo RRC 38, 39 e 
41; 49 pezzi della serie prorata di riduzione sestantaria e/o unciale e vari nominali della stessa 
serie (19 pezzi) ma con presenza di simboli o lettere o monogrammi di monetieri.

2 Μ. Campo, Las nionedas de Ebusus, Barcelona 1976.
3 Maar 34, 1980, p. 39.
4 F. Catalli, Circolazione monetaria in Abruzzo e Molise nel IV e III secolo a.C., in Annali 

Facoltà Lettere e Filosofia Perugia, XX (1982-83) Perugia 1985, pp. 177 — 214.
5 Coi tipi D/testa di Artemide a d. dietro faretra/AmphipoIiton e monogrammi in corona di 

gr. 8,20 -SNG Copenhagen 61.

Interessanti le presenze di moneta greca. Anzitutto un bronzo di Ebusus, di 
pieno II secolo, richiama alla memoria gli analoghi rinvenimenti di area campa
na-pompeiana e sannita.2 Ma un altro bronzo di questa zecca delle Baleari è 
stato rinvenuto negli scavi di Cosa.3 Il quadro già delineato per la presenza di 
queste monete sul suolo italico è dunque destinato a mutare e probabilmente il 
tramite dei contatti non è più o, almeno, non è più solo l’ambiente campano- 
neapolitano come sostenuto precedentemente.4 Più normale il rinvenimento di 
monete (bronzi) di area campana (Neapolis, Suessa e forse anche Teanum), 
tutte emissioni riferibili agli anni post 280-270 a.C. E già stato ampiamente 
dimostrato come la presenza di monete di queste zecche sia più numerosa di 
quanto si possa credere. Non si tratta di una presenza notevole per quantità di 
pezzi rinvenuti nei singoli siti ma tale per una capillare diffusione in tutte le 
aree dell’Etruria sia interne che costiere a dimostrazione di una grande mobilità 
di questa valuta. Alla moneta di zecca campana si affianca quella siceliota in 
particolare bronzi di Siracusa e di zecca siculo-punica.

Interessante la presenza di un bronzo della zecca di Amphipolis databile a 
dopo il 187 a.C.5 Interessante ma di difficile valutazione perché non si avevano
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fino ad oggi altre notizie di ritrovamenti di monete di questa zecca di Macedo
nia, almeno in Italia. In Sicilia monete di Amphipolis sono state rinvenute in 
due ripostigli quello di Avola e quello di Cefalù ma in entrambi i casi la 
datazione del ripostiglio rientra nell’ambito del IV secolo a.C.6 Per il resto 
monete di Amphipolis sono concentrate nell’Est europeo e in Asia minore. 
Unica eccezione un ripostiglio in territorio francese, a Susa, datato al 150-100 
a.C.7

6IGCH 2124 e 2154.
7IGCH 1808.
s A. Cozza - A.Pasqui, Carta archeologica d’Italia (1881-1897); materiali per l’agro falisco, 

Firenze 1981, p. 115.
9 CVA Villa Giulia, III He tav. 21; Beazley, ABV, 597.
10 G. Pianu, Ceramiche etrusche a figure rosse MMAT I, Roma 1980.
” J.P. Morel, Céramique campanienne; les formes, I-II, Roma 1981.
12 D. Rebuff at - Emmanuel, Le miroir étrusque, Roma 1973; CSE Bologna I, Roma 1981, 

nn. 8-9. Altri due specchi simili provengono dalla tomba CXIV della stessa necropoli: c£r. Cozza 
- Pasqui cit. (nota 8), p. 100.

Tutto questo materiale numismatico ha comunque quei limiti cronologici 
ben precisi di cui vi ho già detto. E, a meno di sorprese nelle successive indagini 
fino a questo momento si nota una precisa corrispondenza cronologica con il 
resto del materiale ceramico recuperato.

Ma il secondo dato di rinvenimento è di gran lunga più interessante. In 
realtà si tratta di un dato molto vecchio addirittura dello scorso secolo ma edito 
solo da pochi anni.

Mi riferisco al corredo della tomba 138 deha necropoli di Celle, tomba che 
scoperta nel 1888, scavi Cozza — Pasqui,8 lungo la antica trincea della via del 
tempio, è del solito tipo a pianta quadrangolare con loculi (dodici) disposti in 
doppia fila lungo le pareti. L’elenco dei materiali rinvenuti, secondo la descri
zione del Pasqui, è sufficientemente chiaro e preciso tale da permettere il 
riconoscimento dei singoli pezzi. Come avviene per altri casi, all’interno di 
questa necropoli, anche in questa tomba è intuibile la presenza di più deposizio
ni appartenenti a diversi periodi. Tra i materiali cronologicamente più significa
tivi compaiono: una anforetta attica a f.n. con doppia rappresentazione di 
Dioniso, riferibile ad una più antica deposizione;9 uno skyphos a f.r. con 
raffigurazione di un profilo femminile e uno di satiro di assai probabile 
produzione locale della seconda metà del IV secolo;10 una pisside a v.n. della 
forma Morel 7611. Il Morel stesso conosce altri tre esemplari simili tutti 
provenienti dalle necropoli di Falerii di Penne e di Colonnette. La produzione è 
locale ed è stata datata alla fine del IV secolo o al primo terzo del III secolo;11 
due specchi in bronzo di cui uno con rappresentazione dei Dioscuri affrontati 
che il Rebuff at tende a datare entro la prima metà del III secolo;12 frammenti 
vari di almeno un paio di ornamenti in terracotta riproducenti una biga (o
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piuttosto una quadriga) guidata da Nike e con a centro, tra i cavalli, una figura 
definita «genio femminile nudo e alato». Si tratta evidentemente di supporti in 
terracotta di un tipo già noto e la cui produzione è stata riferita ad area 
tarantina e cronologicamente inquadrata nella seconda metà del IV secolo.13 
Quindi un rivestimento in terracotta a scudo adatto per Γapplicazione ad un 
vaso o scrigno da corredo riproducente una figura femminile alata appartenente 
allo stesso ambito culturale e cronologico dei precedenti ornamenti.14 Quindi le 
due monete, per la precisione due semonce della serie prorata di riduzione 
semilibr-alé;, Questa serie, per effetto della discussa datazione del denario, è 
riferita al 289-268 a.C. oppure al 217-215 a.C.15 Avrete già capito qual’è il 
problema. Anche se la tomba fu trovata ovviamente già depredata (e quindi il 
materiale recuperato non può certo rappresentare l’intero corredo) non credo 
comunque che i tombaroli antichi e quelli moderni abbiano portato via tutto il 
materiale di secondo metà III secolo. E non credo neanche che il recupero del 
Pasqui abbia trascurato proprio i materiali di questa seconda metà del III 
secolo.

” Roma Medio-Repubblicana, Catalogo della Mostra, Roma 1973, nn. 373-374.
14 Roma Medio-Repubblicana, cit. (nota 13), n. 431 (da Palestrina) e n. 375 (da Roma).
15 E.J. Haeberlin, Aes grave, Frankfurt 1910, p. 104; M.H. Crawford, Roman Republi

can Coinage, Cambridge 1974, n. 38/7.
,6 Alla fine di questo intervento il dott. Di Stefano Manzella mi informava della esistenza 

di un pezzo della serie fusa Ovale proveniente dall’area di Falerii Veteres. Il dato certamente 
interessante è comunque da verificare.

Evidentemente la spiegazione è un’altra. Evidentemente, senza lasciarci 
condizionare dalla datazione più bassa per le due monete, dobbiamo credere 
che Γultima deposizione in questa tomba non abbia superato la metà del III 
secolo. E una considerazione alla quale ci conduce l’esame del corredo. Non 
voglio mettere in dubbio la probabile, anche se non ancora dimostrata conti
nuità d’uso della necropoli di Celle, ma almeno per questa tomba sembrerebbe 
proprio che i corredi appartengono a epoca entro la prima metà del III secolo e 
comunque prima del 241 a.C.

Le conseguenze per la cronologia delle prime serie monetali di zecca 
romana sono facilmente immaginabili. Se la serie di riduzione semilibrale 
circola a Falerii ed ha avuto il tempo di essere deposta in un corredo funerario 
prima della metà del III secolo a.C., la cronologia numismatica più ribassista 
deve rifare i suoi calcoli. Tutto evidentemente si risposta in sù di almeno una 
ventina di anni.

Ma se volete, per prudenza, possiamo anche attendere che il riesame di 
tutti i corredi delle tombe della necropoli di Celle, che è- già in atto, offra 
elementi indiscutibili sulle datazioni d’uso delle singole tombe e quindi sui 
termini cronologici di utilizzo della necropoli stessa.

Nel territorio falisco non c’è moneta etrusca.16
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Va a questo proposito corretta una notizia edita sulla Rivista Italiana di 
Numismatica del 1890 secondo la quale un triente della serie fusa di Tarquinia 
sarebbe stato trovato in una tomba di Falerii. Il pezzo che presenta i tipi 
Crescente/Ruota non può essere riferito alla serie tarquiniese per evidenti 
motivi di ordine tipologico e ponderale come hanno già suggerito l’Haeberlin e 
la Cesano. A ciò è possibile anche aggiungere altre argomentazioni in merito 
alla durata di emissione e alla circolazione della stessa serie tarquiniese, argo
mentazioni che confermano quanto già suggerito dagli studiosi citati. Della 
moneta in questione che l’Haeberlin attribuisce genericamente all’Italia centra
le, si conoscono appena 16 esemplari, due dei quali proverebbero dalla stipe di 
Vicarello. Non vi sono altri elementi di giudizio tali da giustificare una pur 
minima ipotesi. Escludendo una emissione locale potrebbe rivelarsi suggestiva 
l’ipotesi di una provenienza da zecche di aree umbra o sabina.

In merito ancora all’assenza di moneta etrusca dal territorio falisco va 
detto che una tale assenza è comune su tutta la fascia più meridionale deh’Etru- 
ria. Infatti i territori ceretano, veiente e capenate documentano una situazione 
analoga.

Unica eccezione (ma è veramente un caso a sé) è nella stipe di Vicarello 
che, per la sua stessa natura e per la composizione del nucleo di monete 
recuperate, ci consiglia un tipo di analisi diversa.

In realtà il territorio falisco sembra subire gli stessi influssi dei territori 
sopra citati.

Una presenza della più antica moneta romana che non esiterei a definire 
massiccia è tipica del territorio ceretano. Il fatto evidentemente non deve 
stupire se lo si considera come il risultato di una situazione politico-commercia
le per i particolari rapporti intercorrenti tra Caere e Roma. Così nel territorio 
veiente anche se i dati disponibili per questo caso sono assai pochi.

Così nel territorio capenate. A Lucus Feroniae dove si scava dal 1952 ma 
l’edizione dei materiali numismatici (valutabili in alcune migliaia di pezzi), è 
ancora incosistente, vi è una miniera di dati tutta ancora da sfruttare. Diverse 
centinaia sono le monete romano-campane e le più antiche serie fuse e coniate 
di zecca romana sia di peso librale che di riduzione semilibrale e successive, 
monete raccolte nei livelli repubblicani soprattutto dall’area del santuario di 
Feronia e più in generale dalle altre aree della città.

Così sembra avvenire anche per il territorio falisco. D’altra parte se 
allarghiamo lo sguardo alla situazione del resto dell’Etruria i conti sembrano 
tornare. Via via che ci si addentra nei territori etruschi più a nord le prime 
emissioni romane che invadono i territori più vicini cominciano a diradarsi. 
Ripostigli di monete fuse romane più a nord sono Vetulonia e a Chiusi. E alle 
spalle c’è già il vuoto. Infatti per trovare altri ripostigli di monete fuse romane 
dobbiamo scendere a S. Marinella e a Ferento. Nei territori dell’Etruria 
costiera la prima moneta romana è meno frequente e addirittura nell’Etruria
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settentrionale interna (aree di Arezzo e Chiusi), i dati di rinvenimento docu
mentano una maggiore presenza di moneta fusa etrusca piuttosto che romana. 
Questi ovviamente sono i risultati di una raccolta di dati di rinvenimento di 
monete che è certamente incompleta e che speriamo poter completare con altri 
più nuovi dati.

-b:, ....


