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INTRODUZIONE 

E UN NUOVO VOLUME SU CIRENE NELL'ANT[ICHITÀ 

La Missione Archeologica dell'Università di Urbi-
no ha cercato di proseguire e anche di incremen-
tare a Cirene in tempi recenti l'opera scientifica ed 
editoriale attivata dal 1957 in modo consistente da 
Sandro Stucchi, che ha dato continuità alla risco-
perta della città attuata dal 1913 al 1942 con grandi 
mezzi da archeologi italiani. 

Dopo circa un secolo di scavi regolari e di ricer-
che nell'"Atene d'Africa", si è ritenuto di pubbli-
care in anni recenti volumi di sintesi (quattro fino 
ad ora) per fare il punto sulle conoscenze maturate 
attraverso varie fasi di indagini nel corso del tempo 
e con intenti differenti. Dopo un primo decennio 
agli inizi del Novecento caratterizzato da una atti-
vità "pionieristica" di scoperte, ha fatto seguito un 
ventennio ricco di interventi mirati da parte di illu-
stri studiosi, sotto l'egida della Scuola Archeologi-
ca Italiana di Atene. La guerra ha poi determinato 
una sospensione dei lavori per quindici anni (1942-
1957), fino all'apertura della Missione Archeologi-
ca a Cirene, con sistematici scavi e restauri da parte 
dello stesso Sandro Stucchi e dei suoi collaborato-
ri, che hanno provveduto alla pubblicazione di una 
serie di volumi sui monumenti dell'Agorà. Questo 
progetto editoriale prevedeva la stampa anche di 
opere specifiche sui materiali rinvenuti, quali le 
monete e le varie classi di ceramica greca e roma-
na. Il compianto "Maestro" ha potuto ben operare 
nei suoi trentacinque anni a Cirene (fino al 1991) in 
relazione all'Agorà, al tempio di Zeus, al santuario 
di Apollo e all'architettura cirenaica, ma ha altresì 
lasciato una eredità di progetti meritevoli di avere 
continuità. 

Nell'ambito di questi stessi intenti è stata per-
tanto proseguita dagli anni '90 l'attività di scavo e 
restauro, sia sull'Acropoli, sia nel Quartiere dell'A-
gorcì, che ha determinato sul limite orientale anche 
la scoperta del santuario dei Dioscuri, con il tempio 
qui realizzato nel VII secolo a.C. dal re Batto, con  

nuovi ritrovamenti di monete, anche di età arcaica. 
La ricerca in questa zona sacra ha consentito poi di 
scoprire un altare monumentale ed altri edifici di 
culto, con i relativi materiali sigillati sotto il crollo 
uniforme della struttura. 

L'individuazione nel 1999 della vasta area "pe-
riferica" sacra a Demetra ha inoltre permesso di 
aprire un nuovo fronte straordinario di indagine 
fuori dalla porta Sud a Cirene, ricco di potenzia-
lità. E stato qui messo in luce il tempio esastilo di 
fine età arcaica della divinità, con il relativo altare, 
all'interno di un temenos caratterizzato dalla pre-
senza di un propileo tetrastilo, di un teatro di epo-
ca classica ricavato in un pendio roccioso (2002), 
di numerosi oikoi e di serie di piccoli altari scolpiti 
nella roccia. Nel 2006 nelle adiacenze è avvenuto 
il ritrovamento di un nuovo tempio periptero, con 
altare, oikoi e relativo propileo esastio di età elle-
nistica. 

Le conseguenti scoperte di materiali archeo-
logici hanno richiesto l'ampio impegno di vari ri-
cercatori dell'Università di Urbino e anche di al-
tri Atenei, per particolari competenze: epigrafica 
(Macerata), numismatica (Padova), petrografica 
(Venezia), botanica (Bologna), di rilievo grafico 
(Roma,1). Solo da quest'area si può registrare in 
dodici anni di scavi il rinvenimento di circa 1200 
monete, che vanno dalla fine dell'età classica al 
IV secolo d.C. Materiale numismatico ancora più 
consistente è venuto alla luce nei 55 anni di attività 
della Missione Archeologica dell'Università di Ur-
bino e in quantità ancora superiore nel trentennio 
d'anteguerra, anche se in parte disperso. 

Nelle pubblicazioni sui monumenti greci e ro-
mani di Cirene sono state presentate in passato 
talvolta anche monete, studiate solo per aiutare a 
definire la esatta cronologia di singoli strati archeo-
logici, e quindi dei contesti ceramici e delle relative 
fasi di vita di edifici. Negli anni '70 era stato fatto 
un tentativo da parte di uno specialista per giunge-
re all'edizione di uno specifico volume, che era sta- 
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to poi rinviato a causa dei tempi lunghi necessari 
per la schedatura del gran numero di monete e per 
acquisire una adeguata documentazione fotografi-
ca con le apparecchiature di allora. 

Un apposito progetto è stato pertanto messo in 
atto dal 2004 al 2010, considerata la rilevanza del 
materiale numismatico che si andava acquisendo, la 
necessità di inserirlo nel contesto degli studi sulla 
nuova documentazione archeologica emersa e di va-
lutarlo in relazione a quello rinvenuto dalla Missio-
ne in mezzo secolo di ricerche, ancora inedito, come 
la maggior parte di quello recuperato nel periodo 
d'anteguerra. Del tutto prioritario è stato valutato 
questo nuovo studio, che poteva inoltre essere assai 
agevolato dalla più moderna strumentazione infor-
matica, di recente disponibilità. Il felice "incontro" 
con Giovanni Gorini in un convegno a Padova ha 
permesso poi di dare avvio a questa impegnativa 
opera, con la disponibilità di due seri e motivati ri-
cercatori. 

Michele Asolati e Cristina Crisafulli si sono de-
dicati a questa ricerca con grande slancio e com-
petenza nel corso di dieci missioni (anche due 
volte all'anno) con la pulitura e la schedatura delle 
monete rinvenute nel corso delle singole campa-
gne di scavo, fornendo anche assistenza assai utile 
agli archeologi impegnati sul campo nell'analisi 
storico-archeologica di reperti rinvenuti in strato. 
Nel contempo essi si sono dedicati allo studio delle 
monete recuperate negli anni precedenti nei vari 
cantieri della Missione, fino a giungere a quelle del 
1957. Il Dipartimento di Antichità di Cirene, con 
progressione proporzionale all'impegno dimostra-
to dagli studiosi, ha messo inoltre a disposizione 
vari nuclei di monete sporadiche rinvenute nel do-
poguerra ed ha aperto anche le porte della raccolta 
d'anteguerra nel medagliere del Museo, per proce-
dere a significativi approfondimenti e a confronti 
a volte risolutivi su varie tematiche. 

Il compianto Soprintendente Abdulgader Mze-
ni (fino al 2008) si è dimostrato particolarmente  

interessato agli sviluppi di questa ricerca, di ca-
rattere continuativo e sistematico; egli ha seguito 
personalmente con sempre maggiore attenzione gli 
esiti dell'indagine nelle varie fasi, così come i suc-
cessivi Responsabili Ahmed El Saber (fino al 2010) 

e Nasser Abdeljalel, che ringrazio per la grande di-
sponibilità. Il Prof. Saleh Agab Ei Hasi, Direttore 
Generale del Dipartimento di Archeologia della 
Libia, ha reso disponibili anche monete rinvenute 
in precedenza nell'interno della regione cirenaica 
nel corso delle sue indagini di docente universita-
rio e ha contribuito alla discussione su peculiari 
temi di ricerca. 

Il volume di sintesi fino ad ora di riferimento 
per lo studio delle monete di Cirene risulta il Ro-
binson (BMC, Cyrenaica), del 1927, e di un nuovo 
"manuale" si sentiva la necessità, che registrasse i 
progressi degli studi recenti, basati anche sui suc-
cessivi cospicui ritrovamenti. Fondamentale si è ri-
velato in merito questo contributo di Michele Aso-
lati, che ha potuto in quasi un decennio prendere 
in esame il complesso delle monete rinvenute in 
più di mezzo secolo dalla Missione dell'Università 
di Urbino, pressoché totalmente inedite, nonché 
visionarne altre migliaia ugualmente inedite del 
Museo di Cirene. Tutte sono state fotografate e da 
queste deriva la ricca documentazione fotografica 
a colori pubblicata nella presente pregevole opera. 

Dobbiamo essere grati in definitiva all'auto-
re per il suo serio impegno sul campo, per molti 
mesi nel complesso a Cirene, dedito ad una attività 
scientifica ammirevole, alla quale ha fatto seguito 
un lungo periodo di studio in Italia. Questo nuovo 
volume segna un innovativo traguardo nelle nostre 
conoscenze sulla monetazione cirenaica in bronzo 
e costituisce pertanto uno strumento assai utile per 
gli studiosi. Esso rappresenta una ulteriore tappa 
significativa della riscoperta di Cirene, resa possi-
bile col sostegno prezioso anche dei colleghi libici. 

Mmo LuNI 
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PREMES SA 

Con il nuovo secolo la ricerca numismatica, 
soprattutto quella relativa alle monete cia scavo, 
attenta alle successioni cronologiche e alla circo-
lazione dei singoli esemplari, ha fatto dei progressi 
enormi sotto il profilo strutturale e metodologico, 
ponendosi come quasi una nuova disciplina anti-
quaria tra l'archeologia e la storia. Numerosi sono 
stati infatti gli studi e le riflessioni che hanno inte-
ressato i diversi aspetti della problematica del com-
plesso rapporto tra moneta e scavo e tra Numisma-
tica ed Archeologia per evidenziare le possibilità 
che una corretta cronologia delle monete rinvenu-
te può offrire in una stratificazione archeologica ed 
anche come uno scavo stratigrafico, con contesti 
sigifiati, possa a sua volta servire a comprendere 
meglio la 'vita' di una moneta ed il ruolo da essa 
giocato nell'ambito della circolazione monetale o 
della eventuale tesaurizzazione in un determinato 
territorio o città antica. Entro tale filone metodolo-
gico e scientifico si inserisce questa ricerca di M.A. 
che segna un nuovo, significativo, traguardo nel-
le nostre conoscenze sulla monetazione cirenaica 
di bronzo intesa nella sua massima estensione, sia 
come monete emesse a Cirene, sia come monete 
emesse per Cirene dai Romani. L'ampio arco tem-
porale affrontato che va dalla fine del IV sec. a. C. 
al TI sec. d.C. testimonia quanto sia stato faticoso 
ed impegnativo il lavoro ora giunto a compimento 
per la raccolta di numerose testimonianze disperse 
in una bibliografia quanto mai varia e spesso di dif-
ficile accesso e come questo compito abbia com-
portato la visione e la schedatura fatta sul posto 
di migliaia cli monete di bronzo provenienti dagli 
scavi cirenaici. Infatti questo tipo di contributo, se 
vagamente si richiama al piccolo Manualetto nu-
mismatico per la Cirenaica di Silvio Ferri (Bengasi 
1924), è opera completamente nuova ed estrema-
mente utile per l'archeologo e lo storico, oltre che 
per il numismatico. Essa infatti intende riunire in 
un'unica sede tutta la documentazione relativa alle 
emissioni bronzee di Cirene, con attribuzioni af- 

fidabili in quanto basate sugli studi dei maggiori 
conoscitori di quella monetazione, corroborate 
da una visione diretta del materiale negli anni dal 
2004 ad oggi, trascorsi dall'A, a diretto contatto 
con i reperti monetali emergenti o emersi dagli 
scavi cirenaici ed ora depositati nel Museo Arche-
ologico della città libica. Così è stato possibile fare 
riferimento all'ampia documentazione cirenaica e 
tra l'altro a quella dei bronzetti del tipo Amrnon/ 
aquila e Ammon/ornamento di Iside che hanno 
una presenza quasi endemica negli scavi locali e 
che necessariamente devono essere di produzione 
locale e così per altre emissioni la cui corretta at-
tribuzione poggia ora sui confronto di esemplari 
ritrovati in loco. 

Il risultato di questo sforzo è un manuale di 
indubbio interesse che attira il lettore e lo studio-
so in quanto accanto alla ricca documentazione 
fotografica, tutta rigorosamente riprodotta a 1: 1 
si ha una precisa descrizione delle ragioni di ogni 
attribuzione e di ogni collocazione cronologica an-
che con proposte nuove che si possono facilmente 
accettare in quanto frutto di uno studio combina-
to degli originali e della loro collocazione in scavi 
stratigrafici, che recentemente si sono succeduti a 
Cirene ad opera di archeologi italiani e stranieri, 
dando spessore e sostanza a numerose cronologie. 

Questo studio pone a disposizione dello studio-
so una particolare classe di materiale che nell'opera 
fondamentale del Robinson (1927) era stata un po' 
trascurata e necessitava di una ricatalogazione, so-
prattutto alla luce dell'enorme materiale, quasi tutto 
inedito, che giace ancora nei depositi del Museo Ar-
cheologico di Cirene; inoltre questo volume nasce 
proprio dalla necessità di disporre di un manuale di 
pronta ed affidabile conoscenza che aiuti a classffi-
care il materiale bronzeo che si rinviene anche oggi 
con estrema facilità negli scavi cirenaici, ma che ave-
va bisogno di una regolamentazione ed una dispo-
sizione cronologica affidabile così da poter fare da 
supporto alla successiva analisi archeologica e stori- 

10 



ca degli scavi e dei reperti ivi rinvenuti. 
Questo volume differisce in parte dal catalogo 

vero e proprio di una collezione, come dal corpus 
di una zecca con tutti gli esemplari repertoriati o da 
un fascicolo della SNG, ma racchiude un po' tutto 
questo, rivelandosi di fatto un'ampia monografia 
sulla produzione di moneta bronzea a Cirene e per 
Cirene. Forse un certo ipercriticismo potrebbe far 
dire che, dopo tutto si tratta di una raccolta di dati, 
tuttavia va notato che simili volumi interessano 
non solo il numismatico, ma anche l'archeologo, 
lo storico e l'economista del mondo antico, come il 
collezionista di questa classe di monete, categorie 
di studiosi che richiedono uno strumento affidabi-
le ed autorevole di facile consultazione. 

L'organizzazione del catalogo esige forse qualche 
spiegazione in quanto si è privilegiata la sequenza 
per zecche: prima del periodo dell'età greca, poi per  

quelle emesse sempre a Cirene, ma sotto la domi-
nazione romana, in particolare con l'attribuzione 
a Cirene delle emissioni Roma/ape che devono ri-
ferirsi senza ombra di dubbio a Cirene e non alla 
zecca di Gortina a Creta e poi quelle emesse a Roma 
per il mercato cirenaico. Non mancano riferimenti 
alla produzione delle zecche limitrofe di Barce, di 
Euhesperides/Berenice e di Apollonia, per com-
pletare poi con le emissioni di Traiano, Adriano e 
Marc'Aurelio, con cui si conclude l'esperienza mo-
netale a Cirene. Bibliografia e nitide fotografie di 
tutte le emissioni citate, comprese alcune significa-
tive varianti, completano l'opera che certamente si 
segnala come una delle più innovative ed utili per 
la comprensione e lo studio del fenomeno moneta 
bronzea in Cirenaica. 

GIOVANNI GORINI 
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PREMES SA 

Questo lavoro non pretende di essere un reper-
torio puntuale e complessivo di tutte le emissioni 
di bronzo prodotte in ambito cirenaico tra l'epoca 
greca e quella imperiale romana, ma cerca soltanto 
di offrire uno strumento, il più possibile corretto 
ed esaustivo, indirizzato agli archeologi e agli sche-
datori delle monete di questa regione, il quale per-
metta di inquadrare con facilità le coniazioni locali 
di età antica che con maggiore frequenza affiorano 
e sono raccolte nel corso degli scavi, dei survey e 
dei recuperi occasionali nell'area che ebbe per ca-
pitale Cyrene, e/o che in quantità variabili, ma cer-
tamente consistenti, sono conservate nei maggiori 
istituti museali. 

Infatti, sfogliando le pagine dei principali con-
tributi sui ritrovamenti monetali effettuati in Cyre-
naica, è facile costatare come la moneta di bronzo 
sia normalmente quella attestata in quantità per-
centualmente maggiori, se non l'unica documen-
tata. D'altra parte, nei musei che detengono esem-
plari riconducibili alle zecche di questa regione, 
le proporzioni sono tendenzialmente differenti, a 
causa di un'ovvia selezione che ha indotto ad ac-
quisire esemplari di tutte le serie ivi prodotte e 
dunque anche quelle in argento e oro: tuttavia, an-
che in questi casi, la moneta di bronzo copre quote 
consistenti. 

La volontà cli creare un supporto di questo 
tipo è determinata dal fatto che, soprattutto in re-
lazione a sviluppi recenti degli studi numismatici 
riguardanti quest'area, le conoscenze sulla mone- 

tazione cirenaica di bronzo sono andate amplian-
dosi, sia grazie a nuove acquisizioni, sia in seguito 
ad attribuzioni alla zecca di Cyrene di emissioni 
in precedenza altrimenti assegnate, sia infine a 
causa di importanti puntualizzazioni sotto il pro-
filo cronologico. Ciò rende il pur fondamentale 
catalogo del Robinson (BMC, Cyrenaica) non più 
sufficiente da solo a inquadrare correttamente 
tutti i rinvenimenti dell'area o le monete colle-
zionate. D'altro canto, questi nuovi apporti sono 
dispersi in una quantità piuttosto consistente di 
opere a stampa, per cui talvolta risulta complicato 
orientarsi. Questo pertanto è un primo tentativo 
di sintesi che ci si augura possa rendere più age-
vole, attraverso rimandi puntuali alla bibliografia 
nota, le operazioni elementari di inquadrarnénto 
cronologico e di prima schedatura. 

Ci si rende conto, anche in virtù delle esperien-
ze personali condotte a Cyrene presso il medaglie-
re del Museo Archeologico locale, che la materia 
trattata è ancora piuttosto fluida e che nuove sco-
perte o nuove definizioni di aspetti cronologici e/o 
attributivi risultano certamente probabili: questo 
prontuario dunque va necessariamente considera-
to come il frutto di un lavoro ancora in corso, i 
cui limiti e le cui potenzialità potranno essere indi-
viduati in seguito ad auspicabili ricerche condotte 
presso i siti archeologici e/o presso i medaglieri 
cirenaici e libici. 

MICHELE ASOLATI 
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INTRODUZIONE* 

Questo lavoro cerca di presentare un quadro 
della produzione bronzea delle zecche che opera-
rono in Cyrenaica in età greca e romana, ossia di 
Cyrene, Barce ed Euhesperides: inoltre, accoglien-
do l'ipotesi di Mørkholm e di Buttrey, a queste è 
stata aggiunta la zecca di Apollonia presso la qua-
le è possibile che siano state coniate due serie di 
monete bronzee da parte del condottiero Thibron 
durante il breve periodo in cui ebbe il controllo 
militare del porto di Cyrene. 

E questo un primo tentativo di sintesi che trae 
spunto dall'esperienza acquisita nel corso di alcuni 
anni di collaborazione dell'Università di Padova 
nell'ambito della Missione Archeologica Italiana 
diretta da Mario Luni e operante presso l'antico 
centro cirenaico', esperienza che finora ha dato 
esiti nel campo dell'indagine sui ritrovamenti mo-
netali nella regione2 , nonché in quello della defini-
zione di taluni aspetti cronologici e attributivi di 
alcune emissioni di età arcaica 3  e romana4 . 

Perciò questo prontuario raccoglie le emissioni 
greche, seguite da quelle romane provinciali pro-
dotte localmente e da quelle della stessa serie, ma 
coniate a Roma e destinate a una circolazione pre-
valente in Cyrenaica. 

Riguardo alla monetazione greca, le varie emis-
sioni sono collocate in una successione cronologica 
che fondamentalmente risponde alle scelte propo-
ste dal Robinson e agli aggiustamenti e alle pun-
tualizzazioni formulate dal Buttrey, con minime 
differenze che saranno illustrate e giustificate di 
volta in volta. Va peraltro precisato che questa si-
stemazione è per molti aspetti ipotetica, così come 
ipotetica risulta la sequenza di molti avvenimenti 
che riguardano la storia di questa regione. 

Chiaramente sono accolte le importanti acqui-
sizioni che si devono ai lavori del Buttrey e che ri-
guardano le fasi tardo ellenistiche. Quest'ultimo ha 
dimostrato come varie emissioni escluse dal nove-
ro di quelle cirenaiche da parte del Robinson, mal-
grado le ipotesi contrarie del Poole, siano frutto di 
produzioni localizzabili in questa regione: infatti, 
le evidenze offerte dagli scavi archeologici e dai 
ritrovamenti monetali dovuti ad altre circostanze 
sono spiegabili soltanto nel segno di abbondanti 
coniazioni locali di bronzetti caratterizzati dai tipi 
Ammon/aquila e Ammon/ornamento di Iside e da 
altre tipologie su cui ci soffermeremo di seguito. 
Straordinaria in questo contesto è l'intuizione del 
Buttrey riguardo al tipo Tyche/pilei: la sua attri-
buzione a Tolomeo IX Sotere TI, senza il supporto 
di una prova conclusiva, è ora confermata dalla 
scoperta di alcuni esemplari della serie, conservati 
ottimamente, i quali rivelano ai lati dei due pilei la 
presenza delle lettere -Q. 

L'ordinamento numerico delle emissioni, stanti 
le griglie cronologiche adottate, risponde grosso 
modo a quello del Buttrey, mentre la sequenza del-
le varianti nell'ambito di ciascuna di queste cerca 
di rispettare le indicazioni proposte dal Robinson 
in BMC, Cyrenaica. 

Quanto alle emissioni provinciali di epoca tar-
do repubblicana e augusteo-tiberiana, è rispettato 
l'ordine proposto in RPC, I, con l'unica differenza 
riguardante l'emissione Roma/ape che recenti in-
dagini hanno consentito di ascrivere con certezza 
all'ambito cirenaico, e quindi alla zecca di Cyrene, 
invece che all'atelier di Gortyna a Creta 5 . Le emissio-
ni battute nell'Urbe da parte di Traiano, Adriano e 
Marco Aurelio, e distribuite selettivamente in Cyre- 

Nel testo introduttivo riguardante le emissioni bronzee cirenaiche sono inseriti i richiami alle singole monete elencate in 
Catalogo, indicati ponendo il numero di Catalogo in neretto, generalmente tra parentesi tonde: quando il numero evidenziato è 
preceduto da un asterisco ('), il riferimento riguarda specificamente un esemplare riprodotto nelle tavole fotografiche. 

Questa collaborazione ha riguardato prevalentemente lo studio dei rinvenimenti monetali effettuati nell'area dell'Agorà di 
Cyrene e nell'ambito del nuovo santuario di Demetra fuori le mura: su questi contesti cfr. LUNI 2001; L0NI 2006; LUNI, Mci 2006; 

LUNI et a/fi 2006. 

2 Cfr. ASOLATI 2006; ASOLATI 2010; ASOLATI c.s.; ASOLATI, BAUDEN 2010. 
3 GomNI2OlO. 
4 ASOLATI 2008; ASOLATI 2009; ASOLATI et a/fi 2009. 
5 ASOLATI 2009, pp. 180-187. 
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DIAGOAv1MA i - Quadro delle emissioni greche cirenaiche di 
bronzo con l'indicazione delle varianti e delle monete inedite ri- 
spetto alle opere edite fino al Catalogo del Robinson compreso. 

naica, non presentando problemi di collocazione 
cronologica, sono elencate in sequenza temporale, 
secondo quanto proposto peraltro dal Sydenham. 

Non si è proceduto alla verifica diretta delle 
monete delle singole emissioni ma ci si è basati 
prevalentemente sulla letteratura disponibile, con 
tutti i possibili limiti che questo tipo di approccio 
certamente comporta. Manca dunque la verifica 
autoptica delle letture di molte delle monete, an-
che se la pubblicazione con foto della grande mag- 

gioranza di queste emissioni e la solidità critica di 
personalità come quelle di Svoronos, di Robinson 
e di Buttrey rendono meno incerto l'impianto ge-
nerale del repertorio che proponiamo. Va aggiun-
to che l'esperienza accumulata presso la Missione 
Archeologica Italiana a Cyrene, diretta da Mario 
Luni, nonché presso il medagliere del Museo Ar-
cheologico di Cyrene, in base alla quale sono state 
schedate o semplicemente identificate alcune mi-
gliaia di monete greche coniate in Cyrenaica, ci ha 
permesso di verificare la sostanziale attendibilità 
delle letture degli autori indicati. 

Nel complesso sono state individuate nume-
rose varianti inedite di tipi noti e alcune emissioni 
completamente sconosciute rispetto alle opere più 
importanti edite fino all'anno di pubblicazione del 
Catalogo del Robinson (1927) (Diagramma 1). En-
trambe queste categorie interessano quasi tutte le 
fasi nelle quali è stata suddivisa la monetazione bron-
zea della Cyrenaica e si distribuiscono nelle zecche 
più importanti, anche se non omogeneamente (Dia-. 
grarnma 2). Cyrene è senz'altro l'atelier che registra 
il maggior numero di novità, mentre il periodo nel 

El Bib. storica 	a varianti 	ì inediti 

325 313 309 308- 305- 300- 282- 261- 258- 250- 246- 222 163- 115- 101 - 

313 312 	305 300 282 261 258 250 246 222 163 115 101 96 

DIAGRAIviivIA 2 - Quadro delle emissioni greche cirenaiche di bronzo, suddivise cronologicamente, con l'indicazione delle varianti 
e delle monete inedite rispetto alle opere edite fino al Catalogo del Robinson compreso. 
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quale possiamo inserire la quantità maggiore di va-
rianti ed esemplari inediti è quello iniziale, tra il 325 
e il 313 a.C. circa. Alcune di queste novità risultano 
pubblicate nei contributi dello stesso Robinson suc-
cessivi al 1927 e in testi di altri autori stampati anche 
in anni recenti, ma la grande maggioranza è frutto 
degli scavi condotti negli ultimi tre lustri dalla Mis-
sione Arheologica dell'Università di Urbino e delle 
ricerche effettuate presso il medagliere del Museo 
Archeologico di Cyrene in questi ultimi anni: peral-
tro tali ricerche hanno riguardato molte delle mo-
nete ivi conservate, ma non l'intero complesso dei 
reperti monetali ivi presenti. 

Queste circostanze lasciano intendere come sia 
fortemente probabile l'eventualità che altre monete 
inedite, completamente o solo per alcuni partico-
lari, rimangano ancora sconosciute soprattutto nel 
medagliere cireneo. Ciò nondimeno abbiamo cre-
duto utile dare alle stampe questo volume per ren- 

dere disponibili le numerose novità che abbiamo 
avuto modo di riscontrare, nel tentativo di delinea-
re più puntualmente, anche se in modo imperfetto, 
una materia da impiegare per future ricerche. 

Proprio a tale scopo l'apparato fotografico cer-
ca di offrire almeno un'immagine di ogni emissio-
ne e di un buon numero di varianti per ciascuna di 
esse. Talvolta, singole emissioni sono docurnentate 
da più esemplari in modo da dare un'idea, seppur 
vaga, della possibile varietà dei coni. Nel comples-
so si è cercato di dotare questo lavoro di un reper-
torio fotografico ampio e articolato che permetta 
il riconoscimento rapido e certo di eventuali mo-
nete da schedare e inquadrare cronologicamente. 
Peraltro va lamentata l'assenza in letteratura delle 
riproduzioni fotografiche di alcuni esemplari, nor-
malmente di taglio più piccolo: tali mancanze sono 
indicate con apposite soluzioni grafiche nell'ambi-
to del catalogo. 
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LA MONETAZIONE DI BRONZO DI ETÀ GRECA 

LA NASCITA DELLA MONETA BRONZEA 
IN CYRENAICA 

La questione riguardante l'inizio della moneta-
zione di bronzo nella Cyrenaica greca rimane an-
cora oggi irrisolta: infatti, non esistono, allo stato 
dei fatti, prove archeologiche o ripostigli monetali 
che diano certezze in merito. Sussistono tuttavia 
taluni indizi che hanno consentito al Robinson e 
poi al Buttrey di stabilire alcuni punti fermi. Stante 
l'omogeneità stilistica delle prime emissioni nelle 
differenti zecche di Cyrene, Barce ed Euhespe-
rides si è potuta ipotizzare una loro sostanziale 
contemporaneità', confermata anche dal fatto che 
queste emissioni condividono il medesimo sistema 
di nominali, anche se con differenti articolazioni 2 . 

Inoltre, paralleli stilistici nella resa del silfio tra la 
monetazione bronzea delle prime fasi e quella ar-
gentea coniata a Cyrene durante il IV periodo del 
Robinson (375-308 a.C.), nonché il tipo bronzeo 
del cavaliere (21), che troverebbe confronto con 
emissioni auree nella medesima zecca, hanno la-
sciato supporre al Robinson che una piccola parte 
del bronzo cireneo fosse prodotta già prima della 
morte di Alessandro Magn0 3 . 

Inoltre, la testa di Eracle su di un esemplare 
particolarmente ben conservato dell'"unità" della 
prima emissione di Euhesperides (122A!1) pre-
senta notevoli affinità stilistiche con tetradracme 
prodotte dallo stesso Alessandro a Pella attorno al 
325 a.C., tanto da lasciar presupporre che queste 
ultime fossero impiegate come modello per l'inci-
sione dei coni dei bronzi esperiti 4 . Questo quadro 
ha permesso di stabilire che l'inizio della moneta-
zione cirenaica di bronzo sia probabilmente coinci-
so con un momento molto prossimo a questa data, 
che è stata impiegata ipoteticamente come termine  

cronologico posi' quem per l'avvio della produzio-
ne monetaria bronzea in questa regione 5 . 

Ciò implicherebbe che le coniazioni in questo 
metallo avrebbero preso piede in stretta relazione 
con le conquiste di Alessandro Magno, già alcuni 
anni prima che in Egitto Tolomeo I avviasse la pro-
duzione di moneta di bronzo attorno al 312-311 
a.C. 6  Soltanto dopo la sconfitta di Ofella (308 a.C.) 
e il conseguimento del controllo sulla Cyrenaica da 
parte di Tolomeo I si assisterebbe allo sviluppo di 
una monetazione enea di matrice più propriamen-
te tolemaica, chiaramente riconoscibile dopo il 300 
a.C., ossia dopo la seconda rivolta cirenaica. 

LA MONETA DI BRONZO A CYRENE. EMISSIONI 
COSIDDETTE AUTONOME (CA. 3 25 -3 13 A.C.) 

Le prime emissioni di Cyrene si suddividono in 
due serie, distinte sulla base della tipologia del 
rovescio: la prima contraddistinta dal silfio (144), 
la seconda da una ruota, rappresentata talvolta in 
prospettiva (15-23). La sequenza delle due serie è 
stabilita grazie alla riconiazione di una "unità" del 
secondo tipo su una del primo 7 . 

In questa prima fase le emissioni si articolano, in 
modo piuttosto riconoscibile, in "unità", "metà", 
"quarti", "ottavi" e "sedicesimi" basati apparen-
temente sul peso della tetradracma attica e delle 
sue suddivisioni (didracrna, dracma, emidracma, 
triemiobolo). 

Non è possibile stabilire se e quali di queste 
monete precedano eventualmente la conquista to-
lemaica del 322 a.C. 

Rispetto all'ordinamento delle coniazioni pro-
posto dal Buttrey abbiamo creduto opportuno ap-
portare due sole modifiche: innanzi tutto il "quar- 

Cfr. BUTTREY 1997, p. 36. 
2 BMC, Cyrenaica, pp. xci, clxxxv, cxcvi. 

BMC, Cyrernnca, pp. xci. 
BCJTTREY 1997, p. 54. 
Ibid. Robinson ascrive le prime emissioni bronzee di Cyrene al "lato 4th cenr.-308 BG.": cfr. BMC, Cyrenaica, p. 40. 

6 Cfr. LORBER 2005a dove si accetta il 315 a.G. come data d'inizio delle coniazioni bronzee tolemaiche in Egitro; questa cronologia è ulterior-
mente abbassata al ca. 312-311 a.G. in LORBER 2005b. 

BMC, Cyrenaica, p. 43, n. 187. 
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to" caratterizzato al dritto dal cavaliere e al rovescio 
dal silfio 8  (48; cfr. fig. 1.1) è stato abbassato all'età 
di Magas in rivolta (ca. 261-258 a.C.) in relazione 
alla presenza del simbolo del granchio sul rovescio. 
Questo simbolo caratterizza altre coniazioni enee 
di quest'ultimo periodo e di quelli precedente e 
successivo (cfr. 39, 46B, 47, 5 1Gb, 51Da, 56A-56B) 
e contraddistingue anche produzioni auree (fig. 
1.2) e argentee (es. flg. 1.3) datate ai primi decenni 
del III sec. a.C. 9 : la scelta di questa frazione crono-
logica è data dalla presenza del silfio anche su altre 
emissioni della stessa fase (45, 49-50) e dalla va-
rietà tipologica che lo caratterizza a differenza del 
secondo periodo di Tolomeo I (ca. 300-282 a.C.), 
nel quale l'aquila su fulmine è l'unico elemento che 
contraddistingue i rovesci, e del periodo di Magas 

IN 

In 

I 

/ 	
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FIG. 1: 1) esemplare del tipo cavaliere/silfio con simbo-
lo granchio al rovescio (48); 2) statere d'oro con simbolo 
granchio al rovescio (da NAVILLE 1951, tav. VII, n. 248); 3) 
didracma con simbolo granchio al rovescio (da BMC, Cyre-
naica, tav. XXIV, n. 3). 

riconciliato, nel quale appare immancabilmente il 
monogramma di Magas stesso. 

In secondo luogo, abbiamo inserito nel gruppo 
dei "quarti" del 325-3 13 a.C. anche un esemplare 
recante al dritto la testa di Ammon e al rovescio il 
silfio (13), il quale non è registrato dal Robinson 
e dal Buttrey, forse perché confuso con il tipo più 
comune Carneius/silfio: letto in questo senso dal 
Mùller10 , che ne propone il dritto disegnato, e dal 
Babelon", che illustra la foto del calco, è stato più 
di recente interpretato allo stesso modo anche in 
SNG, Danish'2 . 

Oltre a questi minimi aggiustamenti dobbiamo 
però aggiungere alcune varianti inedite, quasi tut-
te rinvenute a Cyrene, la maggioranza delle quali 
con il silfio al rovescio. Nella serie delle "unità" con 
Ammon al dritto segnaliamo un esemplare recante 
una spiga al dritto dietro la testa della divinità e al 
rovescio a destra del silfio (1B). 

Tra le "unità" con Apollo ricordiamo un nume-
ro piuttosto notevole di varianti inedite: un esem-
plare con al dritto il nome del magistrato THPH non 
retrogrado (2Ab); un secondo con un piccolo silfio 
dietro la testa della divinità (2B); un terzo con l'et-
nico KYPA al rovescio disposto in modo differente 
da quelli noti (2E); un quarto con testa di Apollo di 
ridotte dimensioni e una spiga collocata a sinistra 
del tipo sia al dritto, sia al rovescio (21). Inoltre, 
segnaliamo, nel gruppo delle "unità" con testa di 
Carneius al dritto, due esemplari conservati pres-
so il Museo Archeologico di Firenze i quali sono 
caratterizzati dalla legenda KYPA disposta ciascu-
no in modo differente da quello finora conosciuto 
(3C, 3D); un terzo esemplare presenta la testa del-
la divinità a sinistra anziché a destra, peraltro con 
simbolo indistinto dietro (caduceo?), e con etnico 
KYPA al rovescio (3E). 

Ancora presso il Medagliere fiorentino è con-
servato un esemplare, apparentemente unico, con 
testa di Carneius al dritto e silfio al rovescio, il qua-
le misura mm 19 e pesa g 7,10, ossia grosso modo 
la metà delle unità finora conosciute. Per quanto 
manchi la caratteristica depressione circolare al ro-
vescio, lo stile del dritto permette di porlo in rela-
zione con talune "unità" della serie con il silfio (3E) 
e con taluni altri "quarti" (9, 12) della medesima 
serie; inoltre, il tondello è piuttosto spesso e tozzo, 
caratteristica tipica di questo periodo. Questi ele-
menti portano a concludere che si tratti dell'unico 
esempio di "metà" da ascrivere a questa prima se-
rie, che, secondo quanto noto finora, ne era priva. 

Infine, nel Museo Archeologico di Cyrene, ab-
biamo riscontrato la presenza di un "quarto" recan-
te al dritto certamente una testa di Apollo rivolta a 
destra, "quarto" mai registrato in precedenza (14). 

Tra i bronzi con la ruota al rovescio, quattro 
sono sono le varianti inedite che sono state scoper-
te: la prima è una "unità" con testa di Ammon al 
dritto, al cui rovescio compare l'indicazione dell'et- 

8 BUTTREY 1997, tav. I, n. 10. 
Si tratta di stateri e tetroboli d'oro datati in NAVILLE 1951 rispettivamente al 277-261 a.C. (pp. 83-85, Magas in rivolta contro Tolomeo TI) e 

al 2 61 -25 8 a.C. (pp. 86-87, Magas riconciliato con Tolomeo 11). MØRKHOLM 1980a, p. 154 data i tetroboli al 300-298 a.C. ca. e lo statere al 290-280 
a.C. ca.: in quest'ultimo periodo viene inquadrata anche l'emissione della didracma con il granchio. Cfr. anche MØRKHOLM 1991, p. 69. 

10 FALBE, LINDBERG, MOLLER 1860, n. 81. 
" BABELON 1914, n. 1911 e tav. CCLXVII, n. 18. 
12  SNG, Danish, o. 1227. 



, 

FIG. 2: 1-3) esemplari del tipo Ammon/tomba di Batto riconiati su emissioni precedenti di Cyrene (1), Euhesperides (2) e di tipo 
indistinto (3) (MAC, bb. 3332, 3369, 3454); 4) esemplare dello stesso tipo con legenda del rovescio leggibile (MAC, b. 3369). 

fico KYP(?), altrimenti non documentata (16B); 
la seconda è una "metà" con cavaliere su anima-
le rampante a destra, sotto il quale compaiono le 
lettere AM (20D), già note in queta serie (21B), 
ma tra le zampe anteriori di un cavallo al passo e 
abbinate a un differente rovescio: l'altra faccia di 
questa moneta, infatti, reca una ruota di fronte con 
silfio a sinistra, mentre l'esemplare già noto con si-
gla AM presenta una ruota in prospettiva con sudo 
a destra; la terza variante è anch'essa una "metà" 
con cavaliere simile al precedente, sotto il quale 
compare certamente la lettera E, non è chiaro se 
preceduta e/o seguita da un altro segno alfabetico 
(2 lA): si tratta della parte iniziale del nome di un 
magistrato altrimenti ignoto in questa serie (forse 
®E per 0EY(bEIAH? 13 ). Il rovescio reca una ruota 
vista in prospettiva con silfio a sinistra: anche l'ab-
binamento cavaliere su animale rampante e ruota 
in prospettiva non era conosciuto e ciò corrobo-
ra la correttezza della lettura del dritto. Il quarto 
esemplare che presenta caratteristiche inedite è 
una "metà" recante al dritto il cavaliere al passo 
verso destra (20E): tra le zampe anteriori ricorre la 
sigla AM. Come detto, un dritto simile è già noto 
(21B), abbinato al rovescio a una ruota vista in 
prospettiva con un silflo sulla destra. Il nostro pez-
zo, al contrario, presenta al rovescio una ruota di 
fronte, ossia rotonda, con il sudo posto sulla sini-
stra. Questa moneta, inoltre, presenta un'ulteriore 
particolarità: è riconiata su una "metà" con ruota 

"ovale" (21A), caratteristica che, oltre a indicare 
la sequenza cronologica dei due tipi, è un chiaro 
indizio delle stretta relazione tra gli stessi. 

Complessivamente si tratta del gruppo più co-
spicuo di novità che abbiamo potuto individuare 
nelle varie suddivisioni cronologiche in cui sono 
state ripartite le emissioni enee di Cyrene. 

LA PRIMA RIVOLTA CIRENAICA 
(CA. 3 13 -3 12 A.C.) 

A questo periodo vengono ascritte due "unità", 
l'una caratterizzata al rovescio dalla cosiddetta 
tomba di Batto (24) e l'altra recante al dritto una 
testa di Artemide e la legenda AAMI KYPANA e al 
rovescio una Nike (25). I tipi sono stati collocati 
in questo ambito cronologico perché richiamano 
le origini di Cyrene o esaltano il popolo cireneo e 
dunque ben si addicono a un periodo di rivolta al 
potere tolemaico. 

Il primo tipo peraltro appare frequentemente 
riconiato su "unità" del periodo precedente, in 
particolare sul tipo Ammon/silfio 14 , Ammon/ruo-
ta (fig. 2.1) della zecca di Cyrene, nonché sul tipo 
Eracle/armi di Eracle della zecca di Euhesperides 
(*24;  flg. 2.2), anche se spesso il tipo sottostante 
risulta indistinguibile (flg. 23 e *24b/1, °24ac/1 
2) 15 .  Chiaramente tutto ciò conferma la colloca-
zione cronologica di questa emissione, mentre le 

13  Il nome di questo magistrato è attestato, in forma completa o variamente abbreviata, su nominali aurei (BMc, fyrenaica, pp. 27-28,31,34) 
e argentei (BMC, Cyrenaica, pp. 37-38, 56) della zecca di Cyrene, databili nell'ambito dell'ultimo trentennio del IV sec. a.C. 

14  BMC Cyrenaica, p. lxvii, n. 187e. 
15  Cfr. BMC, Cyrenaica, p. lxvii, n. 187c. 
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