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PRESENTAZIONE

Sono molto lieto di presentare questo nono 
volume della collana “Cirene – Atene d’Africa”, il 
primo che vede la luce dopo la prematura scom-
parsa di Mario Luni, che creò la serie editoriale 
nel 2006 in occasione della mostra e del Convegno 
dedicati ai cinquant’anni della Missione Archeolo-
gica Italiana dell’Università di Urbino in Libia. 

Noi tutti abbiamo perso un amico ed un collega 
dall’alta statura umana, mentre l’Università di Ur-
bino uno studioso di eccezionale valore, che ave-
va dedicato all’Ateneo tutta la sua vita attraverso 
un’attività didattica e scientifica di altissimo livello. 
La sua figura di grande esperto di antichità cire-
naiche è stata doverosamente celebrata nell’otto-
bre 2015 con un Convegno Internazionale di Studi 
organizzato e sostenuto dall’Ateneo urbinate, che 
ha visto la presenza di oltre cinquanta relatori, rap-
presentanti di tutte le Missioni italiane e straniere 
che operano nel paese africano ed anche del Di-
partimento di Antichità della Libia. 

Numerosi sono i lavori che egli aveva portato a 
termine, ma molti sono anche quelli ancora da com-
pletare o appena iniziati o solamente programmati.

Il presente volume è appunto uno di quei pro-
getti che Mario Luni aveva in animo di realizzare 
e che vede finalmente la luce grazie all’impegno 
dei suoi colleghi e collaboratori che hanno lavora-
to fianco a fianco con lui negli ultimi vent’anni. Si 
tratta infatti del terzo tomo di atti del XII Conve-
gno di Archeologia Cirenea svoltosi a Urbino nel 

giugno 2013 in occasione dei cento anni dell’at-
tività archeologica italiana in Libia, e sono orgo-
glioso di poter affermare che un ruolo preminente 
in questa riscoperta archeologica è stato rivestito 
proprio dalla Missione urbinate, fondata nel 1957 
e guidata fino al 1991 da Sandro Stucchi, fino al 
1996 da Lidiano Bacchielli e fino al 2014 da Mario 
Luni, nonché erede diretta del gruppo di illustri 
studiosi italiani che determinò la rimessa in luce di 
Cirene dal 1913 al 1942.

Sono particolarmente grato a Valeria Purcaro e 
a tutto il gruppo dei suoi collaboratori per essersi 
assunti la responsabilità della Missione a Cirene in 
un momento particolarmente difficile sia per l’atti-
vità della stessa, orfana improvvisa del prof. Luni, 
sia per il paese nordafricano, ormai da cinque anni 
teatro di drammatici eventi bellici. Noi tutti auspi-
chiamo che questa difficile situazione possa risol-
versi nel più breve tempo possibile e che la Libia 
riesca finalmente a trovare la pace che merita.

I risultati di altissimo valore raggiunti in questi 
sessant’anni di storia dalla Missione Archeologica a 
Cirene dell’Università di Urbino, nonché l’apprez-
zamento della comunità scientifica internazionale 
e delle autorità libiche, danno sicuramente lustro 
all’Ateneo e lo rendono fiero dell’alto contributo 
culturale che ha offerto alla conoscenza di una del-
le capitali antiche del Mediterraneo, riconosciuta 
fin dal 1982 dall’UNESCO tra i siti del patrimonio 
mondiale dell’umanità.

Vilberto Stocchi
Rettore dell’Università degli Studi

di Urbino “Carlo Bo”
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INTRODUZIONE

Siamo particolarmente lieti di poter finalmen-
te presentare il volume che costituisce il terzo ed 
ultimo tomo degli Atti del XII Convegno di Ar-
cheologia Cirenea “Cirene riscoperta: un secolo di 
scavi” svoltosi a Urbino il 28 e 29 giugno 2013 per 
celebrare la ricorrenza dei cento anni dell’attività 
archeologica italiana in Libia, iniziata appunto nel 
1913 con il rinvenimento fortuito della celebre sta-
tua di Venere Anadiomene nel Santuario di Apollo 
di Cirene. 

Il convegno fu fortemente voluto e sapiente-
mente organizzato dal Prof. Mario Luni, direttore 
della Missione Archeologica a Cirene dell’Univer-
sità di Urbino dal 1996, e prematuramente scom-
parso il 12 luglio 2014. Egli aveva già curato l’u-
scita, nel 2014, dei primi due volumi di Atti del 
Convegno, “Cirene - Atene d’Africa VII - Cirene 
greca e romana” e “Cirene – Atene d’Africa VIII 
- La scoperta di Cirene. Un secolo di scavi: 1913-
2013”, ed aveva programmato un’ulteriore suc-
cessione di pubblicazioni dedicate all’evento che 
dovevano raccogliere altri contributi presentati o 
preparati per il congresso da vari studiosi che a 
diverso titolo collaboravano con la Missione urbi-
nate. Purtroppo la perdita del Prof. Luni ha deter-
minato una serie di problematiche, non ultima la 
ritardata o mancata consegna da parte di alcuni au-
tori dei contributi promessi, che ci hanno costretto 
a ripensare la programmazione editoriale prece-
dentemente organizzata e a stabilire di raccogliere 

in un terzo e definitivo tomo tutti quei lavori pron-
ti per la stampa che, per differenti motivi, non ave-
vano trovato spazio nei volumi precedenti. Questo 
è stato deciso sia per completare definitivamente 
l’edizione degli Atti dell’importante Convegno, 
sia per rispetto di tutti quegli autori che, avendo 
consegnato il proprio lavoro nei tempi richiesti, at-
tendevano giustamente una rapida pubblicazione.

Il risultato è un volume con contributi per for-
za di cosa eterogenei, ma sicuramente di altissimo 
livello scientifico e che si riveleranno fondamentali 
per lo sviluppo della conoscenza dell’archeologia 
di Cirene e del suo territorio, di importanza par-
ticolare in questo difficile periodo in cui la Libia 
è martoriata da eventi che minacciano la stessa so-
pravvivenza del suo patrimonio culturale.

Infine un pensiero commosso e grato va a Mario 
Luni1, Maestro ed amico prematuramente scom-
parso, il quale ci lascia un’eredità immensa, che 
dalla scoperta della Venere di Cirene ai grandi sca-
vi degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, passa per le 
fondamentali Missioni dirette da Sandro Stucchi e 
Lidiano Bacchielli e giunge agli ultimi vent’anni, in 
cui si sono susseguite ulteriori importanti scoperte 
(basti pensare al Santuario di Demetra e a quello 
dei Dioscuri) che continuano a porre l’Università 
di Urbino ai vertici della ricerca archeologica inter-
nazionale. La speranza è quella di essere degni di 
tali predecessori e di poter dare il nostro contribu-
to alla conoscenza dell’Atene d’Africa.

1 La figura di Mario Luni è stata degnamente celebrata nel XIII Convegno di Archeologia Cirenaica a lui dedicato, svoltosi ad Urbino il 28 
e 29 ottobre 2015. Gli Atti di quest’ultimo congresso e il ricordo dell’indimenticato studioso saranno oggetto di una prossima apposita pubbli-
cazione.

Valeria Purcaro – Oscar Mei
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CIRENE PRIMA DEI GRECI. L’INDUSTRIA LITICA DAI SAGGI PROFONDI
DEL TEMPIO DEI DIOSCURI, CIRENE

Cecilia Conati Barbaro*

 Il rinvenimento di materiali litici scheggiati nei 
saggi profondi sotto il Tempio dei Dioscuri a Ci-
rene, associati a ceramica di fabbricazione locale, 
rappresenta un dato di notevole interesse in rela-
zione all’ipotesi di una fase insediativa pregreca nel 
medesimo luogo dove poi si svilupperà la città di 
età storica.

I materiali, già descritti in lavori recenti1, sono 
costituiti da un piccolo insieme di schegge, lamel-
le, residui di nuclei e qualche strumento (Fig. 1). 
L’alto indice di frammentarietà fa pensare ad una 
forte azione di calpestio e di compressione, dovuta 
verosimilmente agli interventi costruttivi di epoca 
storica. Inoltre, alcuni oggetti mostrano patine di 
una certa intensità, causate molto probabilmente 
da un’esposizione prolungata agli agenti atmosfe-
rici. I manufatti sono tutti prodotti su selce di di-
verse qualità per colore e tessitura, materia prima 
estratta da noduli di piccole dimensioni, facilmen-
te reperibili nelle formazioni calcaree locali. Le 
caratteristiche tecno-tipologiche non hanno con-
sentito una definizione cronologica puntuale, ma 
la presenza di alcuni elementi fa propendere per 
un’attribuzione del contesto ad aspetti culturali si-
curamente olocenici e, in particolare per qualche 
manufatto, ad un periodo che può andare dal ne-
olitico in poi. Tra questi ultimi vi è un elemento 
di falcetto su lama, con scheggiatura bifacciale e 
ritocco denticolato lungo un margine (Fig. 1,10): 
questo tipo di strumento è attestato in Egitto a par-

tire dal V millennio a.C. in cronologia calibrata, a 
Merimde Beni Salame2, a El Omari3 (4700-4200 
a.C. cal.), a Kom W e Kom K nel Fayum (4600-
4200 a.C. cal.)4. 

Gli elementi di falcetto a scheggiatura bifac-
ciale e margine denticolato continuano ad essere 
prodotti anche nella cultura di Maadi nel Basso 
Egitto, in quelle di Badari e Naqada nel Medio e 
Alto Egitto fino all’inizio del IV millennio a.C. cal. 
Recentemente è stata ipotizzata una connessione 
tra la comparsa di questo tipo di manufatto, che 
ha una lunga tradizione in area levantina, e l’intro-
duzione dei cereali domestici dal Vicino Oriente 
nell’area del Fayum intorno alla metà del VI mil-
lennio a.C. cal.5.

I dati relativi alla neolitizzazione dell’area del 
litorale nordafricano, tra Egitto e Libia, sono tut-
tora abbastanza esigui (Fig. 2). La grotta di Haua 
Fteah, in Cirenaica, rimane ancora l’unica sequen-
za che attesta il passaggio all’economia produttiva 
con l’introduzione dei caprovini domestici intor-
no al 5800 a.C. cal.6. Meno certi sono, per ora, i 
dati relativi alla presenza dei cereali domestici nei 
livelli neolitici della grotta (VIII-VI); le recenti 
indagini dell’équipe diretta da G. Barker hanno 
però evidenziato la presenza di pollini di cereali 
sia ad Haua Fteah, sia nella vicina grotta di Ha-
gfet al-Gama7. Sempre in Cirenaica, un altro sito 
di recente scoperta è il riparo di Abou Tamsa, nel 
territorio di Apollonia, dove è venuta alla luce una 

* Ringrazio vivamente il compianto prof. Mario Luni per avermi affidato l’analisi dei manufatti litici dei quali ora vi parlerò brevemente e per 
avermi affidato l’arduo compito di illustrare le più antiche origini di Cirene.

1 C. conatI barbaro, Industria litica, in m. lunI, o. meI, c. cardInalI, Cirene in età arcaica e tracce dell’insediamento pregreco, Rend.Mor.
Acc.Lincei, s. 9, v. 21, 2010, pp. 589-592; m. lunI, o. meI, c. conatI barbaro, A pre-greek libyan settlement at Cyrene, in Ikosim II, 2012, 

pp. 61-76.
2 J. eIWanger, Merimde-Benisalâme II: Die Funde der mittleren Merimdekultur, 1988, Philipp von Zabern, Mainz am Rhein; S. hendrIckX, 

La chronologie de la préhistoire tardive et des débuts de l’histoire de l’Egypte, 1999, Archéo-Nil, 9, pp. 13-81.
3 F. debono, b. mortensen, El Omari:A Neolithic Settlement and Other Sites in the Vicinity of Wadi Hof, Helwan, 1990, Philipp von Zabern, 

Mainz am Rhein.
4 n. shIraI, The Archaeology of the First Farmer-Herders in Egypt: New insights into the Fayum Epipalaeolithic and Neolithic, Leiden 2010.
5 Ibidem, p. 315.
6 C.B.M. mcburney, The Haua Fteah (Cyrenaica) and the Stone Age of the South-East Mediterranean, Cambridge 1967.
7 G. lucarInI, Was a transition to food production homogeneous along the circum-Mediterranean littoral? A perspective on Neolithization 

research from the Libyan coast, in N. shIraI (ed.), Neolithisation of Northeastern Africa, Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, 
and Environment 16, 2013, Berlin, pp. 1-25.
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FIg. 1 - Materiali litici dai saggi profondi del Tempio dei Dioscuri a Cirene.

FIg. 2 - Il popolamento neolitico della Cirenaica.
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fase di occupazione neolitica con ceramica e ca-
provini domestici datata al VI millennio a.C. cal.8.

Altre presenze neolitiche sono state individuate 
nel corso di ricognizioni condotte nella Marmarica 
libica da L. Hulin9, evidenziando l’importanza di 
aree solitamente considerate marginali nel collega-
mento tra delta egiziano e Cirenaica. 

Nella recente pubblicazione dei materiali litici 
di Cirene10 avevo messo in rilievo le possibili affi-
nità dei manufatti rinvenuti a Cirene con quanto 
finora noto relativamente agli aspetti culturali ne-
olitici della Libia settentrionale. Tra questi contesti 
possiamo citare Abiar Miggi in Tripolitania11 e le 
nuove scoperte nel territorio di Leptis Magna12, che 
hanno permesso di identificare materiali litici data-
bili a due momenti cronologici, Capsiano superiore 
(8000-7000 BP circa) e al neolitico: tra questi ultimi 

8 e. de Faucamberge, Abou Tamsa: étude d’un nouveau site néolithique en Cyrénaïque (Libye), Tesi di dottorato, Univ. Paris I Panthéon- 
Sorbonne 2010; v. mIchel, L’activité récente de la Mission Archéologique française de Libye pour l’Antiquité, in Proceedings of Conference for the 
Preservation of the Cultural Heritage in Libya. A dialogue among institutions, Caserta 2011, Pisa-Roma 2012.

9 l. hulIn, Western Marmarica Coastal Survey preliminary report, Libyan Studies, 40, 2009, pp. 179-187; eadem, Western Marmarica Coastal 
Survey preliminary report, Libyan Studies, 41, 2010, pp. 155–162.

10 c. conatI barbaro, Industria litica, in m. lunI, o. meI, c. cardInalI, Cirene in età arcaica e tracce dell’insediamento pregreco, Rend.Mor.
Acc.Lincei, s. 9, v. 21, 2010, pp. 589-592.

11 p. neuvIlle, Stratigraphie néolithique et gravures rupestres en Tripolitaine septentrionale. Abiar Miggi, Libyca, IV, 1956, pp. 61-123.
12 g. lucarInI, La preistoria del territorio di Leptis Magna, in m. munzI, F. FelIcI, g. cIFanI, g. lucarInI, Leptis Magna: città e campagna 

dall’origine alla scomparsa del sistema sedentario antico, Scienze dell’Antichità, 12, 2004-2005, pp. 436-438.
13 Idem, Percorsi tra la montagna e il mare. Nuovi dati sui complessi olocenici della pianura della Gefara (Libia), Africa, LXIV, 3-4, 2009, pp. 

433-447.

manufatti si riconoscono elementi tipologicamente 
simili a quelli più tardi rinvenuti a Cirene. Sempre 
in Tripolitania, nella pianura della Jefara, ai piedi 
del Jebel Gharbi, insiemi litici riferibili alla sfera 
culturale del Neolitico di tradizione capsiana (dal 
6500 BP circa), associati a focolari, sono stati in-
terpretati come accampamenti di tipo pastorale13. 

Alla luce delle recenti scoperte sia in Cirenaica, 
che nella Marmarica, credo invece che possa essere 
più opportuno inserire le più antiche attestazioni 
insediative di Cirene in un ambito culturale che 
gravita verso l’area del deserto occidentale egizia-
no, con le sue oasi (ad esempio Siwa), del delta egi-
ziano e della valle del Nilo.

Naturalmente ci auguriamo che presto queste 
tracce, se pur deboli, possano essere rafforzate e 
confermate da nuovi dati. 
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* Membro della Missione Archeologica Italiana a Cirene, Università di Urbino.

1 Macrob., Saturn. I 21 puntualizza che i Libi adoravano Ammon, lo rappresentavano munito di corna d’ariete e lo identificavano con il sole 
calante; Athan., Contra Gentes 16, 6; 46, 1 precisa che i Libi veneravano l’ariete e lo chiamavano Ammon. A.B. cook, Zeus. A study in ancient 
Greek Religion, I, Cambridge 1914, pp. 346-390; A.M. bIsI, Origine e diffusione del culto cirenaico di Zeus Ammon, in G. barker, J. lloyd, J. 
reynolds (edd.), Cyrenaica in Antiquity, Cambridge, March-April 1983, Oxford 1985, pp. 307-317.

2 A. laronde, Zeus Ammon en Libye, in C. berger, g. clerc, n. grImal (edd.), Hommages à Jean Leclant, 3. Etude isiaques, Paris 1994, 
pp. 331-338.

3 In merito al culto di Amon in Egitto vedi H.W. parke, The Oracle of Zeus: Dodona, Olympia, Ammon, Oxford 1967, pp. 194-200. Sul san-
tuario mantico di Siwa vedi A. Fakhry, The Oases of Egypt I. Siwa Oasis, Cairo 1973; K.P. kuhlmann, Das Ammoneion. Archäologie, Geschichte 
und Kultpraxis des Orakels von Siwa, AV, 75, Mainz am Rhein 1988; D. arnold, Temples of the Last Pharaohs, New York-Oxford 1999, pp. 90-91, 
134-136; W. letzner, Kultstatten im Dienste des Ammon-Re. Siwa, ein bedeutendes Orakelheiligtum in der Wüste, AW, 34, 2003, pp. 49-58; da 
ultimo vedi l’ottimo lavoro di S. struFFolIno, L’oasi di Ammone. Ruolo politico, economico e cultuale di Siwa nell’antichità, Roma 2012.

4 Sulla monetazione cirenaica vedi E.S.G. robInson, Catalogue of the Greek Coins of Cyrenaica, London 1927, con le precisazioni dei se-
guenti autori, che hanno definito meglio la cronologia di alcune emissioni monetali: T.V. buttrey, The Coins, in D. WhIte (ed.), The Extramural 
Sanctuary of Demeter and Persephone at Cyrene, Lybia. Final Report, VI, Philadelphia 1997, pp. 1-66, tavv. 1-12; M. asolatI, La documentazione 
numismatica a Cirene, in M. lunI (a cura di), Cirene “Atene d’Africa”, Roma 2006, pp. 181-186; M. asolatI, I. callarI, a. conventI, c. crIsaFul-
lI, Le emissioni provinciali di Traiano per la Cyrenaica: nuove evidenze dalle indagini archeometriche e dall’analisi dei conii, RivItNum, CX, 2009, 
pp. 317-364; M. asolatI, Nummi Aenei Cyrenaici, Roma 2011.

5 M. prIce, n. Waggoner, Archaic Greek Silver Coinage: the “Asyut” Hoard, London 1975.
6 asolatI, La documentazione, cit., p. 181.
7 asolatI, La documentazione, cit., p. 182.
8 Per quanto riguarda le emissioni monetali di I secolo a.C. - I d.C. vedi M. asolatI, A proposito di alcune questioni di numismatica cirenaica, 

Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche, XXXVIII, 2009, pp. 179-203.

LIBI E GRECI A CIRENE: ZEUS AMMON

Marcello Montanari* (con una nota di Emilio Rosamilia)

Zeus Ammon fu una delle principali divinità 
della Cirenaica e il suo culto fu particolarmente 
diffuso nella regione in antico. È possibile, sebbe-
ne non tutti gli studiosi siano concordi su questo 
punto, che tale culto si sovrappose e si integrò a 
quello indigeno dell’ariete, nel quale una società 
a larga maggioranza pastorale come quella libia 
vi vedeva l’incarnazione del potere procreativo e 
lo considerava come divinità dell’acqua che dona 
pioggia, fertilità e vita nel deserto e nei paesi dai 
climi torridi1. Questa divinità locale entrò in con-
tatto prima con l’Amon egizio e poi con l’elemento 
greco, grazie alla mediazione di Cirene2. 

Notevoli furono le influenze egizie il cui punto 
di diffusione fu l’oasi di Siwa, sede di uno dei san-
tuari mantici più famosi dell’antichità3.

Zeus Ammon fu tra le prime divinità a essere 
effigiata su monete cirenee. La sua fortuna è te-
stimoniata sia dalla gran quantità di ritrovamenti 
monetali che raffigurano la testa del dio o la sua 
figura intera – stante o seduto, solo o accompagna-
to dal suo animale sacro, l’ariete – sia dalla durata 
nel tempo; infatti la divinità continuò a essere rap-
presentata anche in età imperiale su coniazioni di 
Roma4 (Fig. 1). 

Le prime emissioni sono databili agli inizi del V 

secolo a.C. Tale datazione, circoscrivibile agli anni 
485/480-475 a.C., si basa sul ritrovamento di alcu-
ne di queste monete cirenee tra le circa 900 monete 
d’argento del ripostiglio di Asyut, che ha permesso 
di definire con maggior esattezza le fasi arcaiche di 
molte zecche greche, tra cui quella di Cirene5. Si ha 
così un termine cronologico certo della prima rap-
presentazione di Zeus Ammon come simbolo iden-
tificativo della regione, conseguenza diretta della 
diffusione del culto a Cirene. Il volto raffigurato è 
chiaramente ispirato a quello dello Zeus greco. Alle 
caratteristiche del dio olimpio si somma quella di 
Ammon che contraddistingue e rende palesemente 
riconoscibile la divinità tramite gli attributi delle 
corna d’ariete sulle tempie.

In età ellenistica, per volere dei Tolemei, Zeus 
Ammon compare al dritto di numerose monete al-
ternato ad altre raffigurazioni proprie della tradi-
zione greca locale6. Nell’ultimo periodo del regno 
dei Lagidi sulla Cirenaica i tipi monetali tendono a 
standardizzarsi attorno a un numero esiguo di scel-
te iconografiche, tra cui è presente Zeus Ammon7.

Per l’età romana torna a esserci un grande in-
teresse nella rappresentazione del volto di Zeus 
Ammon sulle monete del II secolo d.C. (Fig. 1, 
nn. 13-15)8. Interesse quasi sicuramente voluto e 
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FIg. 1 - Selezione di monete rinvenute a Cirene con effigie di Zeus Ammon: 1 - Tetradracma, ca. 485/480-475 a.C.; 2 - Tetradrac-
ma, ca. 475-435 a.C.; 3 - Tetradracma, 435-375 a.C.; 4 - Statere aureo, ca. 331-322 a.C.; 5 - ca. 322-313 a.C.; 6 - Litra, ca. 312-310 
a.C.; 7 - Tetradracma, ca. 308-277 a.C.; 8 - Magas in rivolta, quarto di unità, ca. 282-261 a.C.; 9 - Didracma, ca. 250-246 a.C.; 
10 - Tolemeo VI con Tolemeo VIII, bronzo, 170-163 a.C.; 11 - L. Lollius, sesterzio, ca. 37-34 a.C.; 12 - Pupius Rufus, sesterzio, 
ca. 33-31 a.C.; 13 - Traiano, dracma, 99-100 d.C.; 14 - Adriano, 117-138 d.C.; 15 - Marco Aurelio, sesterzio, 171-172 d.C. (le 
immagini sono tratte dal sito www.coinarchives.com).
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9 M. lunI, Le nouveau Sanctuaire de Demeter et la «ceinture sacrée» à Cyrene à l’epoque royale, CRAI, 2011, I, pp. 239-245. Per l’iscrizione 
vedi S.M. marengo, Inscriptions du sanctuaire de Demeter, in lunI, Le nouveau, cit., pp. 251-254. 

10 Su un totale di 26 monete rinvenute nel sacello ben 11 presentano l’effigie di Zeus Ammon. La percentuale resta significativa se si consi-
derano solo le emissioni di età romana: su un totale di 17 monete 7 presentano il volto di Zeus Ammon. Si può, a ragione, parlare di una con-
centrazione anomala di monete che riproducono il dio con corna d’ariete, considerando il panorama completo dei ritrovamenti monetali di età 
romana in Cirenaica.

11 M. asolatI, c. crIsaFullI, Les monnaies du Sanctuaire de Déméter: une lecture préliminaire, in lunI, Le nouveau, cit., p. 285. Da escludere 
l’idea che la deposizione sia frutto di un’unica mano, in quanto l’accumulo è dovuto all’azione reiterata di più persone in momenti diversi poiché 
si riscontra un’usura diversa in monete emesse sotto uno stesso imperatore.

12 La statua è stata considerata una copia di I-II secolo d.C. di un originale ellenistico da J. huskInson, Corpus signorum Imperii Romani. 
Corpus of the sculptures of the Roman World. Great Britain, 2, 1. Roman sculpture from Cyrenaica in the British Museum, London 1975, p. 27, n. 
52. La presenza della statua di Zeus Ammon nel tempio di Apollo è interessante per i presunti legami cultuali tra Zeus Ammon e Apollo: secondo 
alcune fonti antiche esisteva un legame di parentela tra i due dèi. In un passo di Clemente Alessandrino si distinguono cinque tipi di Apollo, di 
cui uno sarebbe libio e figlio di Zeus Ammon, Clem. Alex., Protrep. II 28, 3. Ma si potrebbe anche giustificare la presenza della statua nel tempio 
con il legame tra Zeus Ammon e Apollo Carneo.

incentivato dal potere centrale. L’effigie del dio è 
presente nelle emissioni degli imperatori Traiano, 
Adriano e Marco Aurelio. Con le coniazioni di 
quest’ultimo imperatore (172 d.C.) terminano le 
raffigurazioni di Zeus Ammon. 

Da segnalare il consistente ritrovamento, avve-
nuto nel 2010, di monete greche e romane che pre-
sentano in una percentuale rilevante il volto di Zeus 
Ammon, in un ambiente poco a sud di Cirene, iden-
tificato come Apotropaion, in cui è stato rinvenuto 
un piccolo altare in marmo di fine età ellenistica con 
dedica agli dèi apotropaioi9. Le dimensioni limitate 
dell’ambiente e la concentrazione insolita di mone-
te della zecca di Roma del II secolo d.C.10 (dall’età 
di Traiano a quella di Marco Aurelio) con raffigu-
razione di Zeus Ammon consentono di avanzare l’i-
potesi di un deposito di monete dovuto ad azione 
volontaria per un arco di tempo di circa un secolo, 
possibile segnale di rituali legati a Zeus Ammon11.

L’iconografia di Zeus Ammon è conosciuta – ol-
tre che dalle monete – anche grazie ad altre tipolo-
gie di reperti: le sculture e i rilievi. 

Per quanto riguarda le prime, va innanzitutto 
ricordata la statua ritrovata da Smith e Porcher nel 
Tempio di Apollo12 che si contraddistingue per il 
volto, lavorato con cura, che esprime autorità e 
potenza; la bocca è piccola, le labbra sottili e ser-
rate con le estremità che piegano verso il basso, 
gli occhi, non molto grandi, hanno uno sguardo 
penetrante (Fig. 2, a sinistra). Il viso presenta una 
barba folta ed è incorniciato da capelli lunghi resi 
in folte ciocche con scriminatura centrale. Lungo 
questa le ciocche si spartiscono in ordini successivi 
piegando simmetricamente in direzioni opposte. 
La capigliatura aderisce alla nuca, mentre acquista 
volume e diventa ondulata ai lati del volto e in cor-
rispondenza del collo. Le corna a spirale rimango-
no molto alte, sopra la linea degli occhi (Fig. 2, in 
alto a destra). Significativo, per non dire stringente, 
il confronto che si può istituire con alcuni sesterzi 

emessi durante il quinto consolato di Traiano (103-
112 d.C.): la barba, l’esecuzione della capigliatura 
che aderisce alla volta cranica nella parte posterio-
re, mentre si ravviva in lunghe e voluminose cioc-
che ai lati del volto e sopra il collo, e soprattutto la 
novità della realizzazione del corno rispetto ai conii 

FIg. 2 - A sinistra, statua di Zeus Ammon rinvenuta nel Tem-
pio di Apollo a Cirene (dal sito www.britishmuseum.org/
research/collection_online); in alto a destra, particolare del 
profilo sinistro (dal sito www.britishmuseum.org/research/
collection_online); al centro a destra, sesterzio emesso da Tra-
iano (103-112 d.C.), rovescio con volto di Zeus Ammon (dal 
sito www.coinarchives.com); in basso a destra, moneta del 
Koinon cirenaico (ca. 250-246 a.C.) con effigie di Zeus Am-
mon (dal sito www.coinarchives.com). 
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13 Ringrazio M. Asolati per i preziosi consigli su questo tema. Si tenga presente che il corno a spirale compare per la prima volta su emissioni 
provinciali coniate a Cirene da A. Pupius Rufus (ca. 33-31 a.C.), con corno diverso rispetto a quello della statua; si trova poi su emissioni coniate 
a Roma per la Cirenaica sotto Traiano (103-112 d.C.) e Marco Aurelio (169-172 d.C.); vedi Fig. 1, nn. 12-15. Oltre che su emissioni provinciali, 
il corno arrotolato, con differenze rispetto a quello della statua, è presente anche su due emissioni romane repubblicane emesse da L. Pinarius 
Scarpo (30-27 a.C.) e da Q. Cornuficius (42 a.C.). Per le monete di Pupius Rufus vedi robInson, Catalogue, cit., tav. XLIII, nn. 1-3; T.V. buttrey, 
The Roman Coinage of Cyrenaica, first century BC to first century AD, in C.N.L. brooke, b.h.I.h. steWart, J.g. pollard, t.r. volk (edd.), 
Studies in Numismatic Method presented to P. Grierson, Cambridge 1983, pp. 26, 31; A. burnett, m. amandry, p. pau rIpollès Roman Provincial 
Coinage, I, From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 B.C. - A.D. 69), London-Paris 1992 (di seguito RPC I), nn. 919-920; asolatI, 
Nummi, cit., pp. 143-144, nn. 151-152; per L. Pinarius Scarpo vedi buttrey, The Roman Coinage, cit., p. 32; T.V. buttrey, Crete and Cyrenaica, 
in A.m. burnett, m.h. craWFord (edd.), The Coinage of the Roman World in the Late Republic, Oxford 1987, p. 170. Per le monete di Traiano 
vedi buttrey, The coins, cit., p. 28, nn. 744-753; asolatI, Nummi, cit., p. 148, nn. 176-178 con bibliografia precedente; per le monete di Marco 
Aurelio vedi buttrey, The coins, cit., p. 28, nn. 757-760; asolatI, Nummi, cit., pp. 149-150, nn. 183-191 con bibliografia precedente. Per Scarpo 
vedi M.H. craWFord, Roman Republican Coinage, London 1974, n. 546/1-4; per Cornuficius vedi craWFord, op. cit., n. 509/2.

14 Le caratteristiche evidenziate permettono di avanzare anche qualche ipotesi sul modello ellenistico utilizzato e di avvicinare il volto a quello 
riprodotto nella serie monetale del Koinon cirenaico (ca. 250-246 a.C.): l’effigie riprodotta conserva il volto austero. La testa presenta barba folta 
resa a ciocche e lunghi capelli, trattenuti dal diadema, che muovono in avanti dal vortice occipitale in vistose ciocche, che rimangono aderenti alla 
testa, mentre dalla fronte risalgono indietro e si alzano in ciuffi più voluminosi. Sulla fronte è intuibile l’anastolé. Per le monete vedi robInson, 
Catalogue, cit., tav. XXVII, 13, 17, asolatI, Nummi, cit., p. 127, in particolare fig. 61Ba (qui riprodotta in Fig. 2, in basso a destra).

15 Notizie preliminari e fotografie si trovano in E. FabbrIcottI, La scultura libya, in N. bonacasa, s. ensolI (a cura di), Cirene, Milano 2000, 
pp. 212-213; O. menozzI, Santuari agresti nella chora di Cirene, in Questions de Religion cyrénéenne, Karthago, 27, 2007, fig. 9, p. 88.

ellenistici – ora attorcigliato e realizzato nello stes-
so modo e posizionato in alto rispetto alle linee del 
volto, come nella statua (Fig. 2, al centro a destra) – 
fanno pensare che statua e conii monetali abbiano 
avuto lo stesso modello, da ricercare presumibil-
mente nell’agalma di culto del tempio di Zeus Am-
mon a Cirene, oppure, ma più difficilmente, che la 
statua abbia funto da modello per le monete13; in 
questo secondo caso, ossia in presenza di una di-
pendenza diretta statua/monete, tenuto conto che 
la statua è considerata una copia di I-II secolo d.C. 
di un originale ellenistico e che l’opera venne rea-

lizzata sicuramente prima delle emissioni traianee, 
questa potrebbe essere stata scolpita durante il I 
secolo d.C. o nei primi anni del regno di Traiano14. 

In anni recenti sono state rinvenute due teste in 
marmo di Zeus Ammon da un santuario dedicato al 
dio e ubicato poco a sud di Cirene (Figg. 3 e 4). La 
buona resa scultorea, ancora apprezzabile nel pri-
mo reperto e intuibile nel secondo per il precario 
stato di conservazione, sembra essere il prodotto 
della cultura ellenistica greca15. 

La prima testa è alta m 0,30, ha il naso di restau-
ro e la parte posteriore non lavorata (Fig. 3). Pre-

FIg. 3 - Testa in marmo di età ellenistica di Zeus Ammon, proveniente dal santuario dedicato al dio, a sud di Cirene. Profilo de-
stro, veduta frontale, profilo sinistro (elaborazione L. Polidori).
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16 Il volto assomiglia vagamente a quello riprodotto su alcune monete tolemaiche [in particolare di Tolemeo VI Filometore con Tolemeo VIII 
Evergete II (170-163 a.C.) e Tolemeo VIII Evergete II (163-145 a.C.)], che conservano la capigliatura (con anastolé) e la barba fluenti, le arcate 
sopracciliari prominenti, e soprattutto il rigonfiamento accentuato della barba in corrispondenza del mento. Anche in queste emissioni non è 
visibile l’orecchio. Per queste monete vedi Fig. 1, n. 10 e robInson, Catalogue, cit., tav. XXXII, n. 19; asolatI, Nummi, cit., p. 130, in particolare 
80/1 e 81/1, 82/1, 83, 84/2. 

17 La particolare forma delle corna trova un confronto su un tipo di monete di Tolemeo Apione (104/1-96 a.C.), per il quale vedi asolatI, 
Nummi, cit., p. 137, fig. 113/1. Va comunque tenuto presente che le emissioni di questo periodo, di dimensioni molto ridotte, si caratterizzano 
per la scarsa accuratezza. Quindi la somiglianza delle corna potrebbe essere dovuta al caso e non trovare giustificazione nella volontà di rifarsi a 
un modello scultoreo locale.

18 Confronti non pienamente soddisfacenti si possono individuare con alcuni volti impressi su monete ellenistiche. Il corno grosso, che gira 
intorno all’orecchio umano, e soprattutto gli occhi adombrati dalle arcate sopracciliari molto prominenti, che accentuano l’effetto di patetismo, 
fanno indirizzare verso la “serie della ruota” (325-313 a.C.), in cui un forte effetto di chiaroscuro sembra riprendere questa caratteristica, oppure 
verso la tetradracma riprodotta in Fig. 1 n. 7, per cui vedi anche robInson, Catalogue, cit., tav. XX, n. 25. Per le monete della “serie della ruota” 
vedi robInson, Catalogue, cit., tav. XIX, n. 1; asolatI, Nummi, cit., p. 119, n. 16A/1.

19 Notizia preliminare in lunI, Le nouveau, cit., p. 245; vedi anche alcune considerazioni di carattere topografico in M. montanarI, Il culto 
di Zeus Ammon a Cirene e in Cirenaica, Ocnus, 19, 2011, pp. 114-115. L’attribuzione dell’area sacra a Zeus Ammon è stata proposta sulla base di 
numerosi e significativi materiali riferibili al culto del dio, alcuni dei quali vengono presentati in questo contributo.

senta folti capelli, realizzati in voluminose ciocche 
e lavorati solo nella parte anteriore della testa; sulla 
fronte è presente l’anastolè. La barba è folta, resa a 
grosse ciocche separate. Gli occhi hanno la palpe-
bra superiore avanzante rispetto a quella inferiore 
e sono sovrastati da arcate sopracciliari prominen-
ti16. Caratteristiche sono le grossa corna di ariete17. 
Non sono visibili le orecchie. Il rinvenimento av-
venne negli anni Settanta del secolo scorso. 

L’altra testa è conservata per un’altezza di m 0,12 
ed è mutila della parte superiore, del naso e del cor-
no destro (Fig. 4). Il ritratto è lavorato a tutto tondo. 
È conservato il corno sinistro, lunato, che gira intor-
no all’orecchio, umano, tipico di Cirene, e che pre-
senta una decorazione a fitte linee parallele, carat-
teristica del corno d’ariete. Gli occhi incavati sono 
adombrati dalla prominenza delle arcate sopracci-
liari. La bocca è semiaperta. I capelli e la barba sono 
folti e lunghi, realizzati a ciocche. Come accennato, 

la loro resa non è pienamente apprezzabile per via 
del precario stato di conservazione del reperto18.

Le due teste sono state recuperate in un’area 
sacra in cui sorgeva il tempio di Zeus Ammon, in-
dividuato grazie alla fotografia aerea; l’edificio sa-
cro, innalzato sulla sommità di una collina a sud di 
Cirene e a oriente del santuario “periferico” di De-
metra, è orientato a est e ha una cella e un adyton19.

FIg. 4 - Testa in marmo di Zeus Ammon, proveniente dal santuario dedicato al dio, a sud di Cirene. Profilo destro, veduta fron-
tale, profilo sinistro (elaborazione L. Polidori).

FIg. 5 - Dedica ad Ammon su base di statua in marmo rinve-
nuta nell’area del santuario del dio (fotografia di M. Montana-
ri, elaborazione L. Polidori).


