
Carocci editore

Antonino Giuffrida

Stessa misura, stesso peso, stesso nome

La Sicilia e il modello metrico decimale 
(secoli xvi-xix) 

  



145

10

Le misure della legge

La riforma metrico-ponderale elaborata dal Piazzi ha la necessità di es-
sere letta con il supporto di alcune tabelle riepilogative nelle quali si 
sviluppino i multipli e i sottomultipli enunciati nella legge. Un’esigenza 
che è già presente al legislatore nel momento della promulgazione. In-
fatti, l’articolo 2 della legge del 31 dicembre del 1809 si limita a elencare 
le misure e i relativi sottomultipli rinviando con l’articolo 3 a «cinque 
tavole distinte che si pubblicheranno con le stampe in uno ed unico 
foglio onde renderne facile e comune l’intelligenza». Senza queste ta-
belle la lettura dei dati diventa veramente complessa e difficile. Quan-
do si parla dei pesi, ad esempio, si scrive: «il rotolo, che (preso un me-
dio dopo molti saggi) corrisponde alla quantità di materia o peso di un 
quartuccio d’olio di ulivo lampante: l’oncia trentesima parte del rotolo; 
la libbra di dodici once; la drama ottava parte dell’oncia; lo scrupolo 
terza parta della drama; il grano, dinaro o coccio ventesima parte dello 
scrupolo; l’ottavo ottava parte del grano o coccio ventesima parte dello 
scrupolo; l’ottavo ottava parte del grano o coccio; e finalmente il canta-
ro di cento rotoli». Una formulazione molto tecnica, incomprensibile 
alla maggioranza dei destinatari, la quale ha bisogno di un supporto ta-
bellare per chiarire i rapporti tra multipli e sottomultipli. La lettura dei 
dati contenuta nelle tabelle, che si pubblicano in una loro reinterpreta-
zione, è intuitiva. Rifacendoci al precedente esempio, quando deside-
riamo visualizzare in quante libbre si divide un cantaro, si cerca nella 
tabella dei pesi la riga orizzontale, dove è contenuto il termine canta-
ro, poi si legge la linea verticale nella quale si trova la libbra; la casella 
d’intersezione tra le due colonne contiene il dato ricercato (nel caso in 
esame, libbre 250).

Il problema si pone quando si tenta di utilizzare le tabelle per co-
struire un ponte verso il sistema decimale che sarà adottato dopo il 1861. 
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Le critiche sull’approssimazione con la quale il Piazzi ha determinato il 
rapporto tra le misure siciliane e quelle decimali “francesi”, si sviluppano 
e prendono corpo dopo il dibattito dal quale scaturirà la riforma metri-
ca napoletana: anche in Sicilia il mito dell’astronomo comincia a esse-
re messo in discussione. Sono osservazioni fatte con garbo e prudenza 
ma, che s’incentrano sull’impossibilità di verificare gli esperimenti fatti 
da Piazzi per determinare i valori dei campioni analizzati. L’architetto 
Giuseppe Caldara nella ristampa del Codice metrico del 1850 aggiunge 
una sua Appendice nella quale affronta il problema dei rapporti del siste-
ma siciliano con le misure estere (Codice, 1850). La determinazione di 
un rapporto tra il sistema decadico francese e quello siciliano sta diven-
tando un’esigenza imprescindibile giacché si percepisce che il progetto 
del Piazzi non è un momento di arrivo ma, costituisce un provvedimen-
to ponte proiettato verso una realtà diversa ossia il sistema francese al 
quale, nei fatti, è approdato anche Napoli. Caldara cerca di ricostruire 
quello che non si ritrova nella documentazione ufficiale prodotta dalla 
Deputazione cioè il rapporto tra il metro francese e il palmo legale si-
ciliano. Aggiunge, inoltre, che «il sistema metrico siciliano è dunque 
essenzialmente difettoso in ciò che l’unità lineare non sia stata riferita 
a qualche fenomeno invariabile della natura […] e l’unità dei pesi non 
sia convenientemente stabilita con l’acqua distillata contenuta in una 
data capacità, ad una data temperatura, nel voto o sotto una data pres-
sione atmosferica come si fa presso tutte le nazioni civilizzate» (ivi, p. 
538). Caldara, nella sua Appendice sviluppa diverse ipotesi di lavoro per 
determinare questi rapporti e, in particolare, afferma, che «se la detta 
Deputazione avesse pensato di dare il valore del metro in misura legale 
siciliana l’avrebbe dato in palmi 3,8732 esattamente» (ivi, p. 362). Da 
queste riflessioni sviluppa i calcoli con i quali costruisce le «tavole si-
nottiche del sistema metrico di Sicilia» nelle quali aggiunge «per la pri-
ma volta» la riduzione «in misure e pesi metrici di Francia». Caldara 
ignora che Piazzi questi rapporti li avesse già calcolati ma, volutamente, 
non resi pubblici. Un foglio di carta scritto «tutto di pugno del celebre 
astronomo valtellinese» e che porta la data dell’8 aprile 1815, contiene 
un lunghissimo appunto nel quale è sviluppato il «valore di varie misure 
e pesi nelle misure e pesi di Sicilia»1. Piazzi specifica che questi rapporti 
sono stati calcolati con riferimento al «campione della Tesa francese che 

1. Maineri (1871, pp. 109-12). Il foglio contenente gli appunti del Piazzi è inserito nel 
Codice metrico siculo conservato nella biblioteca di Brera (Milano). 
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si conserva in quest’Osservatorio»2, tuttavia delle connesse prove speri-
mentali e dei relativi calcoli non si trova traccia tra gli appunti e i registri 
della Deputazione: una scelta di rimozione non casuale e rivelatrice dei 
percorsi decisionali dell’abbate. 

Le riflessioni di Caldara sul rapporto delle misure siciliane con il siste-
ma “francese” costituiscono la spia più eclatante del disaggio che serpeggia 
a tutti i livelli nei confronti del Codice del 1809. Ancora pochi anni e si 
traghetterà verso il sistema decimale già adottato dal Piemonte.

La scelta di utilizzare le riduzioni dell’Agnello per determinare il 
rapporto delle misure del Codice del 1809 è obbligata, ma le informa-
zioni che si ricavano dalle tabelle di conversione sono puramente indi-
cative e devono essere utilizzate con grande prudenza. Ad esempio, per 
avere un’idea della quantità di salme di grano esportato dai caricatori del 
Regno espresso in valori decimali, non è possibile utilizzare la tabella di 
conversione se non si sia proceduto prima a eseguire una serie di opera-
zioni di riduzioni dai valori locali alla salma generale.

Per ogni tabella si riporta lo sviluppo dei dati e l’indicazione della 
norma di riferimento in modo da avere chiaro l’impianto voluto dalla 
Deputazione e da Piazzi.

2. Ibid. Maineri li pubblica ponendo l’accento sul fatto che sono dati inediti. I va-
lori, calcolati al quinto decimale, sono i seguenti: palmo siciliano 1,00000; piede fran-
cese 1,25815; piede inglese 1,18097; piede milanese 2,30660, piede del Reno 1,18838; me-
tro francese 3,87440; tesa francese 7,54890; fathom inglese 7,08582. La libbra di marco 
francese corrisponde a oncie 14,67438 e il chilogrammo a rotolo 1,265695 peso di Sicilia. 



Art. ii – Pesi – Il rotolo, che (preso un medio dopo molti saggi) corrisponde alla quantità di materia o peso di un quartuccio d’olio di ulivo 
lampante: l’oncia trentesima parte del rotolo; la libra di dodici once; la drama ottava parte dell’oncia; lo scrupolo terza parta della drama; 
il grano, dinaro o coccio ventesima parte dello scrupolo; l’ottavo ottava parte del grano o coccio ventesima parte dello scrupolo; l’ottavo ottava 
parte del grano o coccio; e finalmente il cantaro di cento rotoli.

tabella 10.1
Pesi*

Valori in grammi
Ottavo 0,006887

Coccio o grano 8 0,055099
Scropolo o 

dinaro 20 160 1,101972

Mezza quarta 
o dramma 3 60 480 3,305917

Quarta 2 6 120 960 6,611833
Mezz’oncia 2 4 12 240 1920 13,223667

Oncia** 2 4 8 24 480 3840 26,447333
Libbra 12 24 48 96 288 5760 46080 317,368000

Rotolo 2 1/2 30 60 120 240 720 14400 115200 793,420000
Cantaro 100 250 3000 6000 12000 24000 72000 1440000 11520000 79342,000000

* I dati di conversione con il sistema metrico decimale sono indicati in grassetto ed espressi in grammi e calcolati partendo dal valore della libbra calcolata dall’Agnello in grammi 
317,368. Caldara (Codice, 1850, p. 363) procede a determinare che il rotolo siciliano sia uguale a chilogrammi 0,78780, tuttavia fa presente che il colonello Visconti «ha fatto parago-
nare nella Zecca di Napoli un campione officiale di porfido del rotolo siciliano ad altro campione del chilogrammo recatovi da Parigi e servendosi di una bilancia sensibilissima ha 
trovato che il rotolo siculo equivale a chilogrammi 0,79342».
** L’oncia utilizzata nella tabella è quella definita alla sottile. A Palermo accanto a questo tipo di oncia è usata anche l’oncia alla grossa pari ad once 2 ½, in conseguenza per tutto l’Ot-
tocento i commercianti dividono il rotolo in 12 once alla grossa (un’oncia alla grossa è pari a grammi 66,118355). Quando si fa riferimento ai buoi il cui peso supera i tre cantara, nella 
metà del 1508 si precisa che si usa un cantaro di cento rotoli suddiviso in trenta once (Asp, Conservatoria. Mercedes, vol. 96, c. 310v, Palermo, 1508, 26 settembre, ind. 12, Capitula 
et ordinaciones super metis carnium ad minutu: «Item lo rotulo di li boi grossi chi pisarà di tri cantari supra raxunando lo rotulo ad raxuni di trenta unci et lo cantaru si intenda di 
rotula centu»).



tabella 10.2
Misure di lunghezza*

Valori in metri 

Punto 0,000149

Linea 12 0,001792

Oncia 12 144 0,021508

Palmo 12 144 1728 0,258098

Passetto 2 24 288 3456 0,516360

Mezza Canna 2 4 48 576 6912 1,032720

Canna 2 4 8 96 1152 13824 2,065440

Catena 4 8 16 32 384 4608 55296 8,261760

Corda 4 16 32 64 128 1536 18432 221184 33,047040

Miglio 45 180 720 1440 2880 5760 69120 829440 9953280 1487,116800

* I dati di conversione con il sistema metrico decimale sono indicati in grassetto e calcolati partendo dalla misura del palmo calcolato da Agnello in metri 0,258098. Il miglio come 
«lunghezza itineraria» è calcolato da Agnello in chilometri 1,486643. Il miglio marino è pari a metri 1851,8518.

Art. ii – Misure di lunghezza – Il palmo che si divide in once 12; l’oncia in dodici linee; la linea in dodici punti; il passetto di palmi due; la 
mezza canna di palmi quattro; la canna di palmi otto; la catena di canne quattro; la corda di catene quattro e il miglio di corde quaranta-
cinque. 



Art. ii – Misure di capacità pe’ liquidi – Il cubo stesso del palmo detto quartara o mezzo barile; il barile di due quartare; la salma di otto 
barili e la botte di trentadue, uguali al cubo della mezza-canna. Il quartuccio trentesima parte della quartara, la caraffa metà del quartuccio 
ed il bicchiere metà della caraffa. 

tabella 10.3
Misure di capacità per i liquidi*

Palmi cubi Oncie cube Valori in litri

Bicchiere   1/80 21 3/5 0,214913

Caraffa 2   1/40 43 1/5 0,429826

Quartuccio 2 4   1/20 86 2/5 0,859653

Quartara 20 10 80 1 1728 17,193053

Barile 2 40 80 160 2 3456 34,386106

Salma 8 16 320 640 1280 16 27648 275,088848

Botte 4 32 64 1280 2560 5120 64 110592 1100,355392

* I dati di conversione con il sistema metrico decimale sono indicati in grassetto e calcolati in litri partendo dalla misura della misura di capacità palmo cubo o quartara calcolato da 
Agnello in litri 17,193053.



tabella 10.4
Misure di capacità per gli aridi*

Palmi cubi Once cube Valori in litri

Quartiglio 1/256 6 ¾ 0,067160

Quarto 4 1/64 27 0,268641

Carozzo 4 16 1/16 108 1,074566

Mondello 4 16 64 ¼ 432 4,298263

Tumulo 4 16 64 256 1 1728 17,193053

Bisaccia 4 16 64 256 1024 4 6912 68,772212

Salma 4 16 64 256 1024 4096 16 27684 275,088848

* I dati di conversione con il sistema metrico decimale sono indicati in grassetto e calcolati in litri partendo dalla misura del tumulo o palmo cubo determinata dall’Agnello nel suo 
codice in litri 17,193053. Di Pasquale (1953, p. 95) calcola il peso di una salma di grano pari a quintali 2,244. Essendo il peso medio di un ettolitro di grano duro uguale a kg. 81,6 (Ser-
nagiotto Di Casavecchio, 1936, p. 288) una salma legale di grano, pari a litri 275,088844, si può stimare che pesasse quintali 2,244.

Art. ii – Misure di capacità pegli aridi – Il cubo vacuo del palmo detto tumulo, la bisaccia di quattro tumuli; la salma di sedici e le parti 
nelle quali si divide il tumulo denominate mondello, carrozzo, quarto, quartiglio ciascuna delle quali è la quarta parte della sua precedente. 



Art. ii – Misure di superficie – Il quadrato del palmo e i diversi suoi multipli, indicati coi nomi di quartiglio, quarto, carozzo, mondello, tumu-
lo, bisaccia, salma. Il quartiglio è la canna quadrata; il quarto quattro canne quadrate; il carrozzo sedici; il mondello sessantaquattro; il tumulo 
dugento cinquantasei; la bisaccia mille e ventiquattro e la salma quattromille e novantasei canne quadrate. 

tabella 10.5
Misure di superficie*

Palmi quadrati Lato in canne Valori in are

Quartigli 64 1 0,042633

Quarto 4 256 2 0,170532

Carrozzo 4 16 1024 4 0,682128

Mondello 4 16 64 4096 8 2,728512

Tumulo 4 16 64 256 16384 16 10,914048

Bisaccia 4 16 64 256 1024 65536 32 43,656192

Salma 4 16 64 256 1024 4096 262144 64 174,624768

* I dati di conversione con il sistema metrico decimale sono indicati in grassetto e calcolati in metri quadrati partendo dalla misura calcolata dall’Agnello della canna quadrata o quar-
tiglio uguale ad are 0,042633. Nelle tabelle allegate al Codice le misure di superficie sono indicate come «misure geodetiche o gromatiche».




