
BOLET~N DEL 
MUSEO 

ARQUEOL~GICO 
NACIONAL 



Nuove osservazioni 
numismatiche su1 dinasta 
licio Ddenéwele* 

Nel 1706 E. Spaheim, nella terza edizione 
del volume Dissertatione de usu et pre- 
stantia numismatum antiquoruml, pre- 
sento quella che a suo parere rappresen- 
tava una delle monete piu antiche note, 
effigiante il re lidio Atys con, su1 D., un 
berretto frigio, ed il monogramma del suo 
nome su1 R. (figura 7); l'esemplare rimase 
a lungo al centro dell'attenzione critica 
degli studiosi dell'epoca in quanto secon- 
do alcuni il monogramma andava ricon- 
dotto ad Aliatte, anch'esso sovrano della 
Lidia, e non ad Atys'. La corretta area di 
produzione venne riconosciuta nel 1855, 
nell'ambito del primo studio sulla mone- 
tazione licia, quando venne l'esemplare 
venne riprodotto in un disegno in una 
tavola con altre monete di DdenBwele3. Si 
deve al Six l'attribuzione definitiva della 
moneta, che, lo ricordiamo, é anepigrafe, 
a DdenEwele4 e proseguendo con l'anali- 
si lo studioso olandese si awide di un 
aggancio di conio che connetteva5 una 
moneta di DdenBwele e con una di 
Erbbina, in due emissioni della citta di 
Telmessus, che penso essere la zecca di 
DdenEwele6. La presenza del Khñtawata7 
quale simbolo8 sulla moneta, inoltre, 
diede a Six il pretesto per una prima 
discussione relativa al suo significato9. 
Nonostante l'abbondante letteratura1° 
relativa alla moneta, non gli é stata anco- 
ra accordata l'attenzione critica che meri- 
ta, cosi come al signore DdenBwele. 

Sull'esemplare, al D., e effigiata la testa 
di DdenEwele (figura la), con lineamenti 
resi in modo fisiognomico", la tiara liscia 
calzata: rispetto agli altri ritratti con la 
tiara noti'', la realizzazione si caratterizza 
per la presenza di una sorta di cornice 
che, a guisa di banda che corre lungo 
l'orlo della tiara stessa, circonda il volto 
del signore e si perde sugli zigomi. Non é 

immediato comprendere di cosa si tratti, 
verosimilmente tracce di una complessa 
pettinatura di capelli e barba, quale com- 
pare su una moneta di KherEi13 (figura 8), 
mentre é meno probable che si tratti 
della banda di stoffa che compare in 
un'altra serie monetale ed é annodata 
dietro la testa1*: infatti, come ha dimostra- 
to J. Zahle15, la decorazione é aggiunta 
sopra il copricapo e non é parte di esso. 

Qualunque sia la foggia, l'impiego dello 
specifico copricapo ha un innegabile 
senso politico: la regione, pur se facente 
parte dell'impero persiano, registrava una 
significativa la presenza di Atene e di 
Sparta, elemento che verosimilmente 
denuncia un tentativo di aumentare la 
propria autonomia dall'autorita centrale 
del Gran Re16, come l'uso del piede attico 
nella monetazione, con emissioni a parti- 
re da1 470/460 a.c. circa, potrebbe dimo- 
strare17. L'adozione, sulle monete licie18, 
della tiara persiana, quindi, quale copri- 
capo del signore effigiato19, connota chia- 
ramente le emissioni in questioni, per 
quanto riguarda gli aspetti iconografici, 
come afferenti all'area persiana, sia che 
l'elemento sia da interpretare alla stregua 
di un indice della sottomissione dei 
signori lici al Gran Re o, per lo meno, di 
un'obbedienza formale, spiegazione che 
mi pare la piu plausibile, sia che, al con- 
trario, desideri evidenziare la pariteticita 
tra il re persiano ed il signore licio. 

11 conio di D. dell'esemplare (1) é lo 
stesso impiegato per altre quattro serie 
monetali di DdenBwele2': 

(2) la prima (figura 2), con al R., atesta 
d'Atena e la legenda Ddenewele., 
senza simboli sussidiari, né su1 D., 
né su1 R.; 

(3) la seconda (figura 3), sempre con al 
R. .testa d'Atena~, ma caratterizzata 
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Dedico questo piccolo contributo a Carmen: 
penco che I'avrebbe incuriosita questa moneta, 

specie per i suoi aspetti epigrafici e collezionistici. 

' Venne starnpata a Londra. 
A riguardo si veda N. Visrnara, Lo sviluppo delle 
rnetodologie della scienza numisrnatica e la sco- 

perta di una nuova area di produzione rnonetale: il 

caso dell'identificazione della ernissioni della Lycia 

in epoca arcaica, Proceedings o f  the 5rh 
lnternational Congress on the Archaeology o f  the 

Ancient Near East (5-8-April 20061, Madrid (in 

corso di starnpa). 
Ch. Fellows, Coins of ancient Lycia before the 
reign ofAlexander, London 1855, tav. WII, 1. 

' J.-!? Six, Monnaies lyciennes, Revue Nurnisma- 

tique 1887 (estratto), p. 60, n.' 210. 

Cfr. infra. 
Six, op. cit., PP. 69, 65. In realta Six identifica 

quale zecca Erbbina, di cui legge il nome come 

Trebenna, e come dinastaTelmesso, di cui trascri- 

ve in nome licio quasi correttarnente, come 
Telebeis: all'epoca, infatti, persistevano problemi 

nella lettura dei segni lici e nella comprensione del 

significato delle parole, come continua ad accede- 
re tutt'ora. A Six va il grande rnerito d'avere rico- 

nosciuto nei norni presenti sulle monete anche 

quelli di individui e non solo di luoghi come si rite- 

neva all'epoca. 
Cfr. infra. 

Per il problema dei sirnboli alfabetici e lineari cfr. 
O.Carruba, Appendice lessicale, in, N. Visrnara, 
Monetazione arcaica della Lycia.111, le prime emis- 

sioni delwedri. Le serie diga, della citta di Oibánu- 

wá (Sirnena), d i  Zagaba (Lagbe), d i  Zérnuri 

(Limyra), e di Prl (Aperlai) e le emissioni federal; di 

Ite e diTe, Milano (Glaux 6) 1996, pp. 222-224. 

Six, op. cit., pp. 62 e 93. 

lo La moneta venne anche pubblicata in E.Babelon, 

Tfaité des Monnaies grecques et  rornaines. 

II.Description historique. II, Paris, 1910, coll. 

295-296, n.O412, ed infine J. Zahle, scheda 81, in 

Gotter. Heroen. Herrschen in Lykien, Wien 1990, 

p.175. Una breve citazione si trova anche in O. 



M~rkholm-J.Zahle, The Coinages of the Lycian 

Dynasts Kheriga, Kher6i and Erbbina, Acta 

Achaeologica 47 (1 976). p. 64, n." 25 group IV; B. 
Weisser, Herrscherbild und Münzportrat in 
Kleinasien, Historisches Museum der Pfalz 80 
(2006), n." 31 (non vidi). 

" A riguardo si veda N.Vismara, Ritratti umani o 
teste divine nellamonetazione arcaica della Lycia: 
manifestazione della podesta d'imperio od 

espressione del sentimento religioso?, Transeu- 

phratene 30 (20051, pp. 173-181. 
" Cfr. Vismara, op. cit. 2005. 

l3 Sylloge Nummorum Graecorum, The Roya1 

Collection of Coins and Medals. Danish National 
Museum. Supplement Acquisition 1942-1996 

Copenhagen 2003, n." 452. 
" N. Vismara, Monetazione arcaica delle Lycia. II. La 

collezione Winsemann Falghera, Milano (Glaux 3) 

1989, n." 178. 
l5 J. Zahle, Persian satraps and Lycian dynast. The 

evidence of the diadems, (a cura di T. Hackens e 

R. Weiller), Actes du 9'"'' Congres lnternational de 
Numismatique (Berne 1979). Louvain-La-Neuve- 

Luxembourg 1982, pp. 105-107. 
'' Per la struttura dell'impero persiano si veda F! 

Briant, Historie de I'empire perse. De Cyrus a 

Alexandre, Paris 1996, pp. 713-778. 

" Sui problemi relativi la struttura pondometrica 
della regione si veda N.Vismara, Problemi pondo- 

metrici della monetazione arcaica della Lycia. Una 

visione d'insieme, C. Alfaro. C. Marcos, F! Otero 

(a cura di) Xll l  Congreso Internacional de 
Numismática (Madrid 2003), Madrid 2005, pp. 

307-315. 
In seguito anche in altre regioni verra operata una 

scelta simile e cara riprodotto il satrapo della 

regione: cfr. Zahle, op. cit., 1982. 

l9 Kuprlli e Kheriga si presentano elmati alla greca a 
riguardovismara. op. cit. 2005, figg. 4-5. 

20 In calce si trova un breve catalogo con una mone- 
ta per ogni tipo citato: per le caratteristiche tecni- 

che degli esemplari vi si rimanda. I singoli esem- 
plari sono identificati con il numero che occupano 

nelle illustrazioni. 

2' A riguardo si veda Carruba, op. cit. 
ZZ Carruba, op. cit., pp. 219-222. 

23 11 dibattito sull'esistenza e sull'uso dei punzoni 
nell'antichith, e ampio: a riguardo dell'uso di que- 

Sta tecnica per produrre il conio in questione, vor- 
rei sottolineare come, alla stregua delle esperien- 

za medievali molto meglio note (cfr. A. Finetti, 
Numismatica e tecnologia. Produzione e valuta- 

zione della moneta nelle societa del passato, 

Roma, 1987) devo indicare la perfetta sovrapponi- 
bilita del perlinato, elemento che non puo essere 

presente in un punzone insieme agli altri elemen- 

ti della moneta. 

24 0. Carruba-N. Vismara, Spigolature d'epigrafia 

numismatica per la Lycia arcaica: il caso di 

Utewé, Wéte o Wéute, in: Annotazioni 
Numismatiche 39 (2000). pp. 898-202. 

J. Spier, Lycian Coins in the Decadrachm hoard, 

dalla presenza, sotto il collo, di un 
simbolo alfabeticozl (illustrazione 
A), che e stato interpretato come 
allusione alla carica di apuñamadi~~~; 

(4) la terza (figura 4), su1 D., davanti al 
volto di Ddenewele, il simbolo alfa- 
betico del apuñamadin (illustrazione 
B), mentre su1 R. si ripete il tipo 
della testa d'Atena in elmo attico 
senza simboli; 

(5) la quarta (figura 5) ha su1 D. 
aggiunto anche un secondo simbo- 
lo alfabetico, il ~Khñtawata. (illu- 
strazione C) (lo stesso che compare 
nella moneta che stiamo analizzan- 
do (figura 2b)) quale simbolo 
accessorio del R., collocato dietro la 
testa di Ddenewele. 

L'aggancio di conio tra gli esemplari 
(1-2-3) appare evidente: unica questione 
stabilire la successione relativa delle emis- 
sioni e, in mancanza di elementi tecnici 
che lo permettano in maniera univoca, 
una possibile soluzione andrii ricercata 
nella combinazione con i rovesci ed in 
altre considerazioni di ordine generale. Al 
contrario, l'aggancio di conio tra gli esem- 
plari (4-5) pub apparire a prima vista pro- 
blematico, proprio per la presenza in (4) 
ed in (5) dei due simboli alfabetici sopra 
ricordati, e per laspetto morfologico diver- 
so delle due monete, pih fresca di conio 
(5): in realtii, come appare evidente con 
lattenta analisi degli esemplari, le variazio- 
ni sono dovute alle continue e successive 
lavorazioni effettuate su1 conio stesso, che 
portaron0 in un primo tempo (4) all'inci- 
sione di un simbolo alfabetico, apuñama- 
di., ed in un secondo momento (5), all'ag- 
giunta di un ulteriore simbolo alfabetico, 
il [Khñtawata. e ad una revisione genera- 
le del conio, che cancellb alcuni segni 
dellusura e ne vivacizzb particolari, quali 
la barba e la forma dellocchio. Un simile 
profondo rimaneggiamento per la conia- 
zione di (5) ha alterato laspetto generale 
del conio e delle monete, ma non la loro 
struttura profonda, e quindi la possibilita 
riconoscere lunicitii tra (4-5): ad una 
osservazione pih attenta, ad esempio, si 
pub notare l'identica posizione della tiara 
rispetto al perlinato, l'uguale rapporto 
volumetrico voíto-tiara. In alternativa, per 
giustificare simili analogie, si dovrebbe 
pensare all'impiego di un punzone finito 
che comprendesse anche il perlinato, con 
cui siano stati realizzati i diversi coni, ma 
tale oggetto per ragioni tecniche non 
pare potesse esisterez3: quindi l'ipotesi 
dell'unico conio rimaneggiato é l'unica 
plausibile spiegazione. In Lycia, I'abitudi- 

ne di continuare ad impiegare uno stesso 
conio, aggiungendovi particolari diversi 
e, per altro, alquanto ben documentata: 
basti ricordare alle emissioni di WEutez4, 
dove la legenda viene aggiunta su un 
conio ormai completamente distrutto, 
oppure i diversi esempi citati dallo 
Spierz5. 

L'impiego di un unico conio di D., per 
(1-5) dimostra, inoltre, la perizia necessa- 
ria per realizzare un conio in cui gli ele- 
menti del ritratto risultassero convincenti, 
ed la riguardo ? sufficiente confrontare 
una seconda emissione relativa alla serie 
con il solo simbolo (B) su1 D. (figura 6): 
in questo caso si ha la sensazione di 
osservare una sorta caricatura invece che 
un ritratto di un signore licio, con le linee 
del volto trattate in modo grottesco invece 
che con l'aspetto fisiognomico di (1-5). 
Per far fronte a tale insufficienza tecnica, 
evidentemente era pih semplice realizza- 
re la rutinaria testa dAtena, si scelse vero- 
similmente di aggiungere i simboli al 
conio, riutilizzandolo a tempo indetermi- 
nato. Per rendere la tipologia pih aderen- 
te alle nuove necessitii di comunicazione 
politica, il conio venne aggiornato: la 
sequenza dei rimaneggiamenti del D. 
propone anche una possibile lettura della 
carriera politica di DdenBwele, il quale, 
dopo aver iniziato a battere maneta, 
ritenne di dover precisare con quale auto- 
ritii esercitasse il dirittoz6. 

Su1 R. dell'esemplare dibattuto (figura 
lb) compare invece il pih importante tra 
i simboli lessicali impiegati nella mone- 
tazione licia: si tratta dell'estrema linea- 
rizzazione dell'abbreviazione, per non 
parlare di monogramma o simbolo 
lineare, del termine licio ~Xñtawata. 
ígouerno, c~rnando)~'; ben documentato 
in funzione di simbolo sussidiarioz8, al 
contrario in qualita tipologia monetale 
di R. fino ad oggi é testimoniato solo in 
unemissione di KherEi, coniata a Tlos 
(figure 9-10): non si tratta dello stesso 
conio di R., anche se vi sono tracce di 
ritocco sulla moneta di DdenEweleZ9, cib 
nonostante, in relzione all'eccezionalitii 
del pronunciamento politico operato dai 
due signori e sebbene il simbolo lineare 
alluda ad una carica pubblica e potreb- 
be essere coniato in una qualsiasi zecca 
licia30, mi pare verosimile ritenere che 
anche la serie monetale di DdenBwele 
sia stata coniata dalla zecca di Tlos. 
Proprio il conio di D. dell'emissione di 
KherEi citata (figura 9) é stato impiega- 
to anche in un'emissione di Ddenewele 
per la serie con su1 R. ~Eracle con leon- 
tea calzata~~l. 



Figura l .  1. Testa di Ddenéwele a d., in tiara persiana / Khñtawata. Berlino MS (8.29 g). Figura 2.Testa di Ddenéwele a d., in tiara persiana /Testa elmata di Atena 
ddene F ele Bank Leu 20 (18.v.1978), n.' 140 (8.35 g). Figura 3. Simile al precedente; al R., sotto al collo dWtena; diversa spezzatura della leggenda; simbolo (illu- 
strazione A). SNGAul., 4180 (8,34 g). Figura 4. Simile al precedente, ma nel campo, a d., simbolo (illustrazione B); nessun simbolo alfabetico su1 R. Oslo, 
Mintmuseum (8.31 g). Figura 5. Simile al precedente, ma nel campo, a s., anche simbolo (illustrazione C). Wien KH, 18.698 (8,16 g). Figura 6. Simile al n.'4, ma 
conio di D. diverso. S. Hunter, Der Thissafernes-Fund, in, AA.W., Greek Numismatic and Archaeology, Essays in Honour of Margaret Thompson [a cura di O. 
Morkholm e N. M. Waggonerl, Wetteren 1979, n.' 8 (8.31g). Figura 7. Ritratto di nAtys)) / Monogramma di Atys E. Spanheimii, Dissertatione de usu etprestantia 
numismatum antiquorum, Londinii 1706, p. 18. Figura 8. Sul R., testa di Keréi, in tiara persiana laureata. Copenhagen NM (= SNGCopSupl., n.O452) (8.41 g). Figura 
9. Testa dWtena in elmo attico / Khñtawata. SNGAul., n." 417 (8,04 g). Figura 10. Testa dWtena in elmo attico / Khñtawata tlawe Kherei. Paris, BnF (= Babelon, op. 
cit., n.' 358) (1,85 g). 





che ed una delle maggiori da1 punto di 
vista arche~logico*~, osservato in un otti- 
ca numismatica sembra giocare un ruolo 
di scarsa rilevanza, avendo coniato ben 
poche emissioni monetali, ridotte, alle 
attuali conoscenze, a sole due serie, una 
delle quali condivisa con Ddenewele (cfr. 
supra) ed una con Art~mpara~~. 

Conviene forse ritornare ad una visione 
generale della documentazione e cercare 
di comprendere quale potesse essere 
lesatto significato dell'affermazione di 
Gergis/Kheriga(?) ~[Gergi.. .] egli distrusse e 
don6 comeparte del regno ai suoi consan- 
guineiu50. Si trattava di una divisione di 
potere intesa come successione dinastica; 
oppure, almeno ad un primo livello, di 
una partizione territoriale di tipo 'feudale', 

con incarichi analoghi svolti contempora- 
neamente da pih persone in luoghi diver- 
si; owero responsabilitii diverse in uno 
stesso luogo, con privilegi analoghi, tra i 
quali que110 di battere maneta(?) Senza 
porre in dubbio l'esistenza di un signore 
.principales, di un satrapo per chiamarlo 
alla persiana, che magari rispondeva diret- 
tamente all'autoritii della Prima satrapia, 
entitii politica della quale era parte anche 
la Lycia, oppure al Gran re stesso: que- 
st'ultima ipotesi sembra pih aderente alla 
configurazione della realtii politica della 
regione come sembra essere desumibile 
dall'indagine dalle monete licie nel loro 
insieme, e che l'emissione di Ddenewele 
qui presentata contribuisce a confermare 
con un'ulteriore testimonianza. 

aspetti e problemi di distribuzione e di circolazio- 

ne. Catalogo de; ritrovamenti di LYCIA(?) 1972 e 

LYClA 1973(?), Milano 1999, pp. 100-101). 

In posizione di maggior rilievo quindi rispetto al R. 
dove d'abitudine I'appone Kherei. 

'O In linea teorica, il conio non é di álcun aiuto in que- 

sto caso, sarebbe possibile anche che I'emissio- 

ne con il Kntawata sia la seconda di questa serie: 

ma mi pare poco verosimile I'interruzione della 
sequenza della testa dAtena. 

" Neanche Kheréi in (8) appone in proprio nome. 

" N. Vismara, Monetazione arcaica della Lycia. l. 11 
dinasta Wekhssere 1, Milano (Glaux 2) 1989, p. 74, 
n.' 48 e tipo IX ad esempio e N. Vismara, 

Considerazioni sulle emissioni della Lycia Arcaica a 

nome di Xinaxa, in: AA. !N, Travaux de numismati- 
que grecque offerts a Georges Le Rider, Wetteren 

1999, pp. 369-374 per il caso di Khinaka. 

m Non vi cono elementi che inducano a ritenere che 
Ddenewele abbia controllato pih che qualche citth 

Tlos, 6 Kadyanta/Telmesso, anche se il simbolo 

del punamadi si trova sulle emisisoni di due citta 
orientali Lagbe e Aperlai (cfr. Vismara, op. cit. 

1996, p. 158-159). 

Si tratta di un caso d'assimilazione ed a riguardo 
Vismara, op.cit. 2002. 

45 M~rkholm-Zahle, op. cit 1976, p. 57. 

" A riguardo, con un quadro che rimanda anche ad 

una parte della bibliografia precedente sull'argo- 

mento si veda A. G. Keen, Dynastic Lycia. A 
Political History of the Lycians & Their Relations 

with Foreign Powers, c. 545-362 b.C., 

Leiden-Boston-Koln 1998, pp. 143-144 ed anche 

D. Asheri, Fra ellenismo e iranismo, Bologna 

1983, pp. 168-169 in particolare. 
" J. Zahle, Herrscherportats auf Lykische Münzen, 

AA.W,, Gotter. Heroen. Herrscher in Lykien, Wien 

1990, pp. 55. 

A riguardo si veda anche Asheri, op. cit., in genere. 
M~rkholm-Zahle, op. cit. 1976, p. 57. 

50 Per la traduzione cfr. Asheri, op. cit., p. 168. 




