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MONEY 
IN EARLY ROME 

Una rigorosa combinazione di tradizione, archeologia e linguistica prova 
l'uso monetario del rottame di bronzo (rudus) sotto Numa Pompilio (713-
670 a. C.). Per ottenere una data quantità si tagliava il metallo, e il deposito 
di Ardea (appunto dell'età di Numa) rivela come si effettuava l'operazione. 

L'interpretazione della formula della mancipatio secondo il latino arcaico 
(cioè con emo nel senso di ' prendere ') offre una nuova concezione della più 
antica compravendita romana. 

Il famoso passo di Plinio sull'aes signaturn di Servio (n.h. 33.43) si spiega 
per la prima volta secondo i dati archeologici, e si mostra che la nota pecudum 
( verosimilmente in origine il marchio del bestiame dello stato) è il contras
segno del c.d. ' ramo secco ' . Si prova l'esistenza di due distinte operazioni 
serviane: un census quinquennale (dichiarazione dei redditi a scopo fiscale) 
e una registrazione statistica annuale, descritta da Dionigi di Alicarnasso 
(4.15), per la quale si usavano diverse 'monete ', ottenute tagliando in pezzi 
di varia lunghezza il bronzo segnato con la c.d. ' lisca di pesce ' che fungeva 
da riga centimetrata (e che è il ' ramo secco ' ripetuto a intervalli eguali lungo 
tutta la sbarra). 

Tra le molte novità di rilievo, un quadro originale e coerente del sistema 
delle multe in bestiame e danaro, e numerose etimologie fondate su dati cul
turali (libra, uncia, as, nummus, manubiae, aestumo, autumnum, ecc.). 

L'autore è ordinario di Lingue dell'Italia Antica nella Scuola Normale Superiore 
di Pisa . 
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