
Monete nei vangeli 16/02/2000; talento 27/2
correzioni 20/11/2002

data 08/02/2000 1 euro 1936.27 lire
dal Carlino Economia & Finanza

domanda offerta
oro fino 9.962 10.019 euro/g
argento 171.98 174.56 euro/kg
oro Londra 295.80 297.80 $/oncia
oro Zurigo 291.75 292.90 $/oncia

dalla tabella della Bibbia di Gerusalemme (BJ) ed. non tascabile (pag. 2686)
denario romano 3.85 g in argento dal 216 a.C. a Nerone

argento oro
da euro a lire 337'995.29 lire/kg
da kg a g 338.00 lire/g 19'399.49 lire/g
da oro ad argento (1:10)* 1'939.95 lire/g
denario 1'301.28 lire 7'468.80 lire
300 denari 390'384.56 lire 2'240'640.99 lire

BJ pag. 2686
tetradramma o 
siclo di Tiro** 14.4 g in argento dal 126 a.C. al 195 d.C.

argento oro
da euro a lire 337'995.29 lire/kg
da kg a g 338.00 lire/g 19'399.49 lire/g
da oro ad argento (1:10)* 1'939.95 lire/g
siclo 4'867.13 lire 27'935.26 lire
30 sicli 146'013.97 lire 838'057.93 lire

BJ pag. 2686
tetradramma 3 in rapporto
denaro 1

sull'argento dall'oro
3 denari 3'903.85 lire 22'406.41 lire
1 siclo 4'867.13 lire 27'935.26 lire

*vedi BJ pag. 2685 IV Epoca ellenistica e romana
** vedi BJ pag. 2685 nota b e BJ nota a Mt 26,15
Per delle illustrazioni, vedi catalogo mostra "Dalla terra alle genti" ad es. n. 8b.

due spiccioli (cioè un quattrino) della vedova (Mc 12,42): 1/336 di denaro (?) 44.46 lire
tributo a Cesare in denari (Mt 22,15ss) quanti denari???
la dramma perduta (ne aveva 10) in Lc 15,8ss 4.36 g in argento

(dall'oro) 8458.18 lire
cinque passeri per due soldi (Lc 12,6) in greco???
tassa (lett. didramma ovvero mezzo siclo) annuale per il tempio Mt 17,24ss
talento (e mine): non è una moneta (?) ma una misura di peso (Mt 25,14-30 e Lc 19,12-27; Mt 18,24)
(quando le monete erano tante venivano pesate più che contate)
1 talento attico (dall'oro) 26160 kg ovvero 6000 dramme 50'749'064 lire
1 mina attica (dall'oro) 436 gr ovvero 100 dramme 845'818 lire

Calcolo sull'offerta perché 
io "ho" dei denari in argento 
e voglio il corrispettivo in 
moneta. (?)

Bisogna tener presente che oggi i metalli preziosi sono molto svalutati rispetto all'antichità, credo a causa 
dell'economia quasi interamente basata sulla circolazione di cartamoneta e capitale e non di monete in 
metallo di valore reale. Questa è solo un'esercitazione che mi piacerebbe sottoporre a qualche esperto di 
numismatica antica.
Probabilmente il cambio andrebbe fatto sul potere d'acquisto di beni primari. Quanto pane si comprava con 
un denaro o, meglio, per quanto tempo si "campava" con un denaro? Un denaro è considerato equivalente 
alla paga giornaliera di un operaio con una famiglia sulle spalle.Il raffronto più interessante ci viene da 
Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche , XI 4, secondo cui Giudea, Idumea e Samaria pagavano 600 talenti 
all'anno all'impero romano, mentre Galilea e Perea 200.

Secondo Marco Giuda riceve la 
promessa di monete d'argento; 
secondo Matteo Giuda ne riceve 
30, ovvero il prezzo di uno 
schiavo secondo Es 21,32 (vedi 
anche Zaccaria 11,12). Ma 
bisogna tener conto delle differenti 
epoche storiche!

Poiché l'argento si è molto 
svalutato rispetto all'antichità, 
calcolo anche sul valore dell'oro 
sapendo che allora il rapporto fra 
oro e argento era di 1 a 10.


