
IL CONTESTO DEL RINVENIMENTO

Nell’ambito delle indagini archeologiche condotte a
Luni nel 2012 con fondi ARCUS s.p.a. presso gli
ambienti orientali del complesso delle case Benettini
Gropallo (fig. 1) si è rinvenuto un peso litico di cui sono
state date solo notizie preliminari (GERVASINI, MANCUSI

2015; GERVASINI, MANCUSI 2016). 
L’oggetto proviene dal crollo del primo piano di un

edificio che prospetta lungo il margine meridionale del
decumano massimo, in prossimità della porta occidenta-
le della città. Lo stato di conservazione del vano risulta
particolare in quanto sono pervenuti in discreto stato gli
elementi lignei strutturali, carbonizzati, la situazione
risulta quindi analoga a quella emersa nel corso degli sca-
vi condotti in vani contigui a ovest, la cui distruzione è
stata posta in relazione ad un incendio - cui è seguita
un’alluvione - connesso all’evento sismico che si è ipotiz-
zato colpisca la città alla fine del IV secolo (DURANTE
2001; DURANTE, LANDI 2010).  
Per limiti di spazio editoriale si rimanda ad altra sede

la presentazione analitica del contesto per il quale si
dispone di analisi carpologiche e dei carboni e che si
caratterizza per l’inusuale concentrazione di oggetti di
uso comune in bronzo e ferro, talvolta di difficile lettura
nonostante l’intervento di restauro effettuato. 
Per la stessa ragione non è possibile effettuare qui il

raffronto con gli altri pesi litici lunensi - ed i rispettivi
ambiti di rinvenimento -, pur anticipando che, in base
alla revisione effettuata, al momento quello in esame
risulta l’unico esemplare dotato di indicazione ponderale
ed iscrizione. 

IL PESO

Il peso litico1 è ascrivibile a quelli ellittici a profilo
convesso (fig. 2), ha una lunghezza max di cm 21,7;

larghezza max di cm 18,5; altezza di cm 12,5 e pesa
kg 8,116. La faccia superiore, piana, ha andamento
lievemente inclinato lungo l’asse maggiore e risulta
più ampia di quella inferiore (la prima misura cm
19x16, la seconda cm 15x12,5). Sulla sua superficie
sono presenti il testo di un’iscrizione e gli innesti infe-
riori di una maniglia in ferro - del diametro di circa
cm 2,5 - posti in posizione simmetrica e centrale. La
presa, che ha lo scopo di facilitare la movimentazione
del peso, sembra fissata con piombo. 
La faccia inferiore risulta escavata, secondo la

modalità solitamente utilizzata per consentire di rag-
giungere la taratura necessaria. 
Le superfici sono finemente lisciate, lo stato di

conservazione è complessivamente buono, se si eccet-
tuano la perdita della maniglia, qualche lacuna super-
ficiale circoscritta, minuti distacchi di impatto e graf-
fiature legate all’uso.

L’ISCRIZIONE

Sulla superficie della faccia anteriore si sviluppano
quattro iscrizioni (a-d) incise con la tecnica della scrit-
tura a punti, spesso usata per segnare i pesi (DI STE-
FANO MANZELLA 1987, p. 139), e impaginate sui lati
lunghi in modo che (a) occupa le prime due linee nel-
la parte superiore della faccia, con lettere di cm 1,1-
1,2 e di lettura speculare rispetto a (b-d), mentre (b),
relativo al valore ponderale, contiene lettere di cm
1,1, in parte consunte e incise in prossimità della zona
centrale fra le maniglie; (c) si svolge sulla porzione
inferiore, con lettere della stessa altezza, e (d), un poco
al di sotto, dichiara il medesimo valore ponderale, con
lettere di cm 2-2,5, in un ductus approssimativo e
palesemente seriore. Le quattro stringhe, in ordine,
formano le scritte: (a) TI. CLAVD. CAES. IV / L.
VITELL. III COS; (b) XX; (c) [—-] AD ARTIC.
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Fig. 1. Planimetria di Luna, con l’ubicazione del luogo di rinvenimento del peso.
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Fig. 2. Luni, peso litico.

Fig. 3. Luni, iscrizioni presso la faccia superiore del peso.



IVSS. AED; (d) XX. 
Con i debiti scioglimenti, si ottiene il testo:

Ti(berio) Claud(io) Caes(are) IV, / L(ucio) Vitell(io) III
co(n)s(ulibus). // XX (libris). // [Exact(um)] ad
Artic(uleianum) (pondus) iuss(u) aed(ilium) // XX
(libris) (“Nel quarto consolato di Tiberio Claudio
Cesare, e nel terzo consolato di Lucio Vitellio. Venti
libbre. Peso esemplato sul campione Articuleiano.
Venti libbre”). 
Il medesimo testo, in forma identica o più o meno

abbreviata o simile, ricorre su altri pesi documentati
sia a Roma che in Italia e nelle province. Nell’Urbe ne
sono noti non meno di 11 (ILS 8633, 8634, 8635;
GATTI 1881, p. 186 n. 5, p. 187 nn. 6-10; p. 188 nn.
11, 12, p. 189); in Italia se ne conoscono due attesta-
zioni da Herculaneum (CIL X 8067, 1 = ILS 8633 ad
n.; CIL X 8067, 2 = ILS 8630, su di una stadera), una
rispettivamente da Fidenae e Praeneste (CIL XIV
4124, 1; CIL XIV 4124, 2 = ILS 8634), e un’altra,
ancora, proveniente da una comunità ignota della I
regio (ILS 8631, stadera); nelle province finora ne è
documentato uno soltanto  (AE 1908, 69 = ILS 8633
cfr. vol. III, p CXC, da Thibursicum Bure, Africa), e
un altro risulta recuperato in un’area sconosciuta e
diffuso dal mercato antiquario (AE 1976, 793). Dal
raffronto dei diversi testi è emerso che la scritta allude
a una riforma o a una verifica dei pesi e delle misure
ordinata nel 47 d.C. dall’imperatore Claudio, e man-

data a compimento per cura degli edili (istituzional-
mente deputati a sorvegliare sulla regolarità dei pesi e
delle misure), che determinarono i pesi campione,
depositando i modelli probabilmente nel Capitolium;
da questi vennero esemplate le “copie conformi”, che
erano trasmesse alle comunità locali: o direttamente,
come in Italia, o tramite i governatori provinciali nelle
altre aree dell’impero; dal modello ricevuto gli edili
locali ricavavano a loro volta le copie necessarie agli
usi civici (quali i pesi depositati nel ponderarium
comunale) o da destinare ai privati che ne facevano
richiesta (CORTI 2001, p. 192; PEREZ ZURITA 2011,
p. 125). Si discute, peraltro, su cosa precisamente
debba intendersi col termine “Articuleianum”, accre-
ditato dalla meno laconica abbreviatura ARTICVLE-
IAN riportata nel peso di provenienza urbana ILS
8634 (DE ROSSI 1881); l’opinione più diffusa e cor-
rente vi legge il gentilizio di uno degli edili autori del-
la verifica, ma l’identificazione non è univoca (GATTI
1881, pp. 186-188; PINK 1938, specie col. 48; CORTI
2001, p. 192; PEREZ ZURITA 2011, p. 125), e anche
se si conviene che alla base della parola sia riconosci-
bile il gentilizio Articuleius, sfuggono nella sostanza la
ragione d’essere e l’effettiva portata di una “norma
articuleiana” o di un “sistema articuleiano” di evidente
natura metrologica: il che, tuttavia, di per sé non
necessariamente attribuirebbe la revisione a Claudio,
potendo essere, quello del 47 d.C., un provvedimento
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Fig. 4. Luni, faccia inferiore del peso.



inteso a confermare o a ripristinare una iniziativa pre-
gressa e forse neppure denominata da un edile, fermo
comunque restando che questo “sistema” si sarebbe man-
tenuto valido almeno fino all’epoca flavia, quando sotto
Vespasiano i pesi cominciarono a ricevere i cartigli con la
sua titolatura (vd. CIL X 8067 = ILS 8629; ILS 8628).
L’esemplare lunense, che si segnala per la splendida

grafia puntinata e per il ductus particolarmente elegante,
in cui spicca la regolarità della punteggiatura e delle bar-
rette sui numerali, costituisce ora la testimonianza più set-
tentrionale fin qui nota della circolazione di un “pondus
articuleianum”. Rispetto agli esemplari “municipali” più
completi manca il nome del proprietario (ma potrebbe
esserlo stato lo stesso artigiano nella cui bottega è stato
trovato), e diversamente che negli altri il valore ponderale
è ripetuto due volte, probabilmente perché vi fu riesegui-
to (per cura dello stesso detentore?) quando la puntinatu-
ra della prima scritta era divenuta ormai poco leggibile in
seguito a un uso prolungato o per la sua non immediata
visibilità fra le maniglie. Sebbene ancora oscura nelle sue
connotazioni portanti, anche alla luce della nuova acqui-
sizione lunense la “riforma” o la ricognizione articuleiana
che dir si voglia comincia a configurarsi come una diret-
tiva di qualche rilevanza nel contesto della politica ammi-

nistrativa di Claudio (che significativamente la prese nel
47, l’anno in cui fu censore), pur continuando a non
venir ricordata nella produzione storiografica dedicata a
questo imperatore.

L’ANALISI PETROLOGICA

L’analisi geologico-petrografica si è resa necessaria allo
scopo di raccogliere informazioni sulla natura e possibile
provenienza del litotipo con il quale è stato realizzato il
peso.
L’esame petrologico è stato eseguito sulle superfici

esposte, utilizzate come sezioni lucide, non potendo ese-
guire sezioni sottili necessitando queste di campionatura
distruttiva.
Il manufatto è stato realizzato con una roccia vulcani-

ca, ultrafemica (cioè, ad elevato contenuto in olivine,
pirosseni, etc., in misura uguale o superiore al 90%), mol-
to scura (quasi nera sulle superfici lucide e nera con toni
verdi scuri lungo le superfici a scalpello), costituita da una
pasta di fondo olocristallina irrisolvibile anche ad ingran-
dimento (max x19), ma sulla quale si possono distinguere
fenocristalli chiari, verdastri (raramente marronastri),
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Fig. 5. Luni, peso, particolare con fenocristallo di pirosseno verdastro (risoluzione della macrofoto 2592x1944).



lucidi, riflettenti plurimillimetrici, con evidenti disconti-
nuità secondo piani preferibilmente sub-paralleli, assimi-
labili a tracce di sfaldatura con i bordi consunti (fig. 5). Si
tratta di minerali della famiglia dei pirosseni. 
In corrispondenza di uno spigolo del manufatto, è

presente una scheggiatura che mette in evidenza la strut-
tura naturale della roccia, seppure evidentemente non fre-
sca per il tempo, l’usura, lo stato di conservazione pregres-
so e l’intervento di pulizia operato. Tuttavia anche lungo
questa superficie sono leggibili, immersi nella pasta di
fondo nera irrisolvibile, elementi cristallini verdastri, mol-
to riflettenti, con piani di sfaldatura e frattura del tutto
simili a quelli identificati lungo la superficie liscia.
Lungo la superficie inferiore, lasciata con le tracce di

scalpello, senza rifinitura, la colorazione generale, pur scu-
ra, rimane confinata nei toni del verde. Anche qui la pasta
di fondo è irrisolvibile, cristallina, con fenocristalli di piros-
seno del tutto analoghi ai precedenti, se non per la parti-
colarità di manifestare superfici lievemente iridescenti sot-
to certe condizioni di luce del microscopio. Infine, lungo
la superficie ruvida dello scavo, a differenza di quanto
osservabile sulla superficie liscia, sono stati individuati
numerosi fenocristalli verdi, a lucentezza vitrea e traslucidi
di serpentino (minerale della trasformazione dell’olivina).
In questa situazione, il serpentino appare diffusamente
presente nella pasta di fondo, tanto da evidenziare una
colorazione della roccia sui toni del verde scuro-nero.
Tutte queste caratteristiche concorrono a classificare la

roccia utilizzata per la manifattura del peso come una

peridotite e, più precisamente, una lherzolite.
Le rocce ofiolitiche, e più in particolare le peridotiti

(lherzoliti) sono particolarmente caratteristiche dell’area
ofiolitica ligure Val Graveglia-Bracco-Alta e Media Val di
Vara, seppure siano presenti anche in aree più esterne
quali la zona Sestri Ponente-Voltaggio, l’Alta Val d’Aveto
(Prato Mollo-M. Aiona-M. Penna), l’Appennino Par-
mense (Valli Taro e Ceno), la Garfagnana, l’Isola d’Elba,
la zona di Prato (vicino a Firenze), il Volterrano ed il
Grossetano.
L’analisi petrologica ha consentito, tuttavia, di ricono-

scere caratteristiche molto simili a quelle di rocce conso-
relle che affiorano proprio lungo il massiccio del Bracco
(Masso) fra la Media Val di Vara (Mattarana, Scogna) e la
fascia costiera (Framura, Bonassola, Levanto), senza tut-
tavia poter tassativamente escludere provenienze più lon-
tane.
La materia prima poteva essere un blocco distaccato

direttamente da una parete di cava o raccolto, sempre in
cava, dal materiale di scarto o prelevato in un alveo tor-
rentizio/fluviale del bacino idrologico afferente. In
quest’ultimo caso avrebbe probabilmente avuto una for-
ma più arrotondata, richiedendo meno operazioni di
sbozzatura, ed offerto maggiori garanzie di durezza e soli-
dità, in ragione del trasporto alluvionale.
Il profondo scavo di taratura consentirebbe di ipotiz-

zare che l’artigiano autore del manufatto avesse sopravva-
lutato la gravità specifica della roccia che, per l’elevato con-
tenuto in ferro, è maggiore di 3.
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