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MARINA TALIERCIO MENSITIERI (*)

APPUNTI SULLA CIRCOLAZIONE DELLE
MONETE D'ARGENTO DI VELIA E DI
NEAPOLIS TRA LA FINE DEL IV E

L'INIZIO DEL III SECOLO A.C.

A Tony Hackens, insigne studioso di numismatica e caro arnica, è de
dicata questa breve nota su alcuni aspetti della circolazione monetaria
deIl'itaIia antica, la cui problematica generale Egli ha contribuito a por
tare al centro dei dibattito scientifico, chiarendo e ribadendo alcuni basi
Iari aspetti metodologici.

Lü spunto nasee da un mio studio sulla diffusione della moneta d'ar
gento di Velia in italia meridionale C), cbe rappresenta un fenomeno di
lungo periodo e di notevole rilievo per la cospicua entità dei flussi mone
tari e per l'ampiezza deI raggio di diffusione. L'indagine, cbe dispone di
un'ampia documentazione, è stata impostata sulla individuazione delle se
rie di Velia e delle altre zecche con le quali risulta associata al fine di
disporre di dati quantitativi ricavati in maniera analitica. Di tale mate
ria le si è scelto ovviamente come fossile-guida la moneta di Velia, la cui
scansione cronologica è stata recentemente fissata da Williams e). È sta
to, pertanto, possibile seguire per ciascuno dei X periodi della sua classi
ficazione, articolati in varie sezioni, la diffusione della valuta velina,
prescindendo, nei casi dei ripostigli, dalla data di occultamento, di cui si
è tenuto conto in sede di valutazione complessiva: lnfatti, l'addensarsi
della chiusura dei gruzzoli in determinati periodi comporta un alto tasso
di residualità, che altera gli indici percentuali, comprimendo i movimenti
monetari in epoca molto lontana dall'ernissione delle monete e dalla pos
sibile entrata nei circuiti distributivi. Il criterio ha trovato conferma nel
riscontro di flussi monetari paralleli che con intensità differenziata nei
vari periodi interessano contesti diversi di una medesima area 0 di aree
differenti e che, pertanto, non sembrano imputabili a situazioni particola
ri e occasionali né a fenomeni locali di tesaurizzazione.

(*) Marina TALIERCIO MENSITIERI, Prof. associato di Numismatica. Facoltà di Let
tere e Filosofia. Università (l Federico II » 1-80121 Napoli.
email: talierciê'unina.It

(1) 1 risultati della ricerca sono stati presentati in occasione deI convegno organizzato
dal Centro InternazionaIe di Studi Numlsmatlcl di Napoli su La monetaziane dei Foce!
in Occidente (Napoli, 1996), i cui Alti sono in corso di stampa.

(2) R.T. WILLIAMS. The Situer Cainage af Velia, London, 1992.
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Il quadro che ne deriva ha messo in evidenza un andamento comples
sa, articolato e diversificato dei movimento della valuta velina, che entra
progressivamente in contatto con interlocutori differenti: poleis greche e
popoli indigeni. Di questo processo un particolare rilievo assume la spinta
verso l'ambito italico, della quale appare suscettibile di un ulteriore ap
profondimento la Iase compresa tra l'età agatoclea e l'episodio pirrico (pe
riodi Vf; VII e X; VflI e IX Williams), allorquando si verifica una svolta
nelle direttrici di diffusione e nel contempo si riscontrano significative in
terferenze con altre forze in gioco e con Neapolis in particolare (").

La circolazione degli stateri di Velia subisce una marcata accelerazione
in coincidenza con le sezioni intermedie e finali deI VI periodo Williams,
per poi perdurare nel corso dei periodi VII e X C), che ricoprono 1'età
agatoclea (v. tabella e cartina). Verso Sud si rinnova il contatto con il
Bruttium (") e con la Crotoniade (Ciro), già instaurato alla metà dei v
secolo ed interrottosi nel corso dei IV; Dra si apre all'ambito indigeno,
come possono testimoniare le presenze nell'area interna a sud di Cosenza
(Grimaldi) 0 ad entrambe le estremità dell'istrno scilletico-ipponiate in siti
gravitanti in orbita brettia (Soverato; Hipponion/Vibo): il movimento si
prolunga, poi, in Sicilia (Enna/ Morgantina, Morgantina, Vulcano).

A Nord si consolida la penetrazione in Lucania, dove in questo periodo
subisce una forte accelerazione non solo in termini quantitativi e qualita
tivi, ma, quel che più conta, per l'arnpiezza dei raggio di diffusione e la
capillarietà deI movimento ("). Il fiusso, infatti, Interessa tutto l'arco set
tentrionale snodandosi lungo il versante centro-orientale tra i contesti di
Rossane di Vaglio - Oppido Lucano - S. Chirico Nuovo - Timmari - Ma
tera, appena toccati da Ua moneta precedente ("), spingendosi sino alla pa-

(3) Per i dati analitici si rimanda allo studio di cui supra, n. 1.
(4) Il VI periode, che dalla fine della seconda sezione risulta legato all'attività di

Kleudoros, ricopre pel' Williams un lungo arco di tempo che dal 350/40 ca. arriva al
320/10, con una concentrazione nell'ctà deI Molosso; alla plena età agntoclea sono rife
r-iti da Williams i periodi VII e X, datati rispettivamente al 305/4--293/90 e al 300,
mentre i periodi terminali VIII-IX sono riportati al 293/90-280 e al 290-280/75. Diver
sarnente H.R. BALDUS, Zur en race-Athena des Kleudoros von Velia. Der Lukanersieq
Alexanders des Molossers bei Paesium und die velische MÜIlzpl'iigung, in Chiron, 15,
1985, p. 221-233, propone un inquadramento che aggancia all'epoca del Molosso sia
l'attività di Kleudoros (332) che l'avvio dei VII periodo contrassegnato da Philistion
(330), ma che viene respinto da A. BURNETT, The Lasl Silver Coins or Velia in the /Aghl
o{ Two Unpublished Hoards, in Kmaç-Merkbotm Essays, Louvain-la-Neuve, 1988, p. 48,
la cui sistemazione cronologica colloca il VI periodo tra il 330 e il 300 e il VII tra il 300
e il 280.

(5) Il pezzo di Velia dei ripostiglio di Cariati segnalato in IGeR 1946 non figura nel
catalogo della Pennestri.

(6) Nella valutazione va tenuto conto di due ripostigli, attualmente dispersi e di
ignota provenienza, rinvenuti in Lucania nel 1856 e nel 1953.

(7) Mentre per il V periodo Williams le attestazioni si fermano a 13 unità, pel' i Pe
riodi VI e VII salgono a ca. 61 e 59 esemplari (v. tabella).
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ralia, in particolare al metapontino (Bernalda). Da questa direttrice si
bilorca da un lato verso il Salento (Mesagne, Salve, S. Giorgio lonico,
Torchiarolo, Vaste (')), lambendo l'area peuceta (Gioia dei Colle): il con
tatto con questo estremo lembo della penisola, che risale alla metà dei v
secolo, assume ora una fisionomia peculiare non soltanto perché la pre
senza velina solo in età aga toclea raggiunge il picco più alto ("), ma anche
perchè sembrano interrompersi definitivamente i rapporti con Taranto,
che aveva rappresentato uno dei poli di attrazione più antichi.

La svolta si riscontra, pero, nella proiezione verso il versante nord-oc
cidentale: il movimento degli stateri velini si dirama ben saldo lungo una
direttrice che dal Valla di Diana (Sala Consilina), passando aile spalle di
Paestum (Bellosguardo), che continua ad essere Irequentata ("), si infiltra
per la prima volta nel Sannio Irpino (Benevento, agro di Campolattaro,
Morcone, Valle d'Ansanto (Un sino alla Campania (Capua, Suessa Arun
ca), dove la IOTa presenza, per quanta esigua, occupa una posizione non
secondaria, perché la zecca è tra le poche della Magna Grecia ad essere
attestata, Nel con tempo s'incrementa anche la propaggine in Daunia,
dove il ripostiglio di Foggia restituisce il picco più alto di attestazioni
per la tarda età agatodea (VII periodo) (").

Altro aspetto di assoluta novità è rappresentalo dall'infiltrazione, at
traverso il Sannio pentro (Campochiaro, Campo Laurelli, a cui forse si
PUD aggiungere Campobasso (")), nei territori diretlamente controllati da
Roma, come si ricava dalla presenza nei depositi votivi deI santuario di
Nemi nel territorio dei Latini, in quello ancora più settentrionale di Car
soli nella regione degli Equi e in quello di Chieti nel Piceno C"): in tutti i

(8) La collezione Arnà da Manduria contiene 12 mcnete d'argente di Velia non lden
tificate.

(9) L'alta concentrazione nel ripostiglio di S. Giorgio Ionieo risulta coincidente in
termini quantitativi e soprattutto qualitativi aile attestazioni di un ripostiglio rinvenuto
in Lucania nel 1953, cltre che con quelli di minore conslstenza di S. Chirico Nuovo, di
Oppido L. e di Foggia (si sono contati per il VI periodo Williams rispettivamente 43,
30+ e negli ultimi tre casi 12, 6 e Il esemplari riferibili sostanzialmente aile medesime
sezioni).

(la) Oltre alla documentazione dell'I-Ieraion alla foce dei Sele. sono conservati presso
il Museo di Paestum 32 esemplari di argente, di probabile provenienza locale, dei quali
non si è potuto ancora prendere visione e, pertanto, non si è tenuto conto nelia valuta
zione complessiva.

(11) Ipotetica, ma probabile è la provenienza locale della coll. ZigarelIi dei Museo di
Avellino.

(12) Anche in questo case si riscontra una significativa corrispondenza con le attes
tazioni dei sunnominato tesoro rinvenuto in Lucania nel 1953 e dei ripostigli di S. Gior
gio Ionico, di S. Chirico Nuevo e di Oppido L.: per i periodi VII e X Williams hanno
restituito rispettivamente 43, 33+; 17; 10 e G esemplari.

(13) La collezione dei Museo Provinciale di Campobasso era ritenuta di provenienza
locale.

(14) Anche a Teramo fu rinvenuto nel 1817 un cospicuo nucleo di monete d'argente,
tra le quali si segnalano ·1 esemplare di Velia e 1 di Neapolis.
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contesti l'attestazione, per quanta limitata, risulta di rilievo per l'estrema
rarità della moneta greca di metallo prezioso: gli stateri di Velia, a giudi
care dalla documentazione disponibile, rappresentano l'unica valuta mag
no-greca che in una certa misura si sia infiltrata in questi territori al di
fuori di quella delle zecche campane ("),

Questo articolato movimento della moneta velina all'interno dei terri
tari sud-orientali e centrali dell'Italia antica risulta in sintonia con la dif
fusione dei didrammi d'argenta che Neapolis emette dopa il foedus
aequum stipulato con Roma nel 326 ("). La carta di distribuzione che è
possibile ricostruire sulla base di una documentazione ampia, anche se
non esaustiva, offerta claï rinvenimenti aggregati in ripostiglio 0 sporadi
ci C7

) mostra alcune direttrici di circolazione (v. tabella e cartina): di esse
una si orienta verso nord: attraverso il Sannio pentro (Campochiaro,
Campo Laurelli (")) s'infiltra nei territori controllati più a mena diretta
mente da Roma (Carsoli, Ascoli Piceno ("), Roma (>0)) sino all'Etruria

(15) Sulla circolazione in questi territori v. M. TALIERClO MENSITIERI, Le emissioni
romano-campane di bronzo, in La monelazione romano-campana (Napoli, 1993), Roma,
1998, p. 49 e ss.

(16) La valuta in questione corrisponde alle serie deI Il periodo della classificazione
di A. SAMBON, Les monnaies antiques de l'Italie, Paris, 1903, n. 435 e ss., che sono state
studiate in modo analitico da R. CANTILENA, T. GIOVE, P. RUBINO, Diârammi e [mzic
ni d'argenlo, in La monelazione di Neapolis nella Campania antica (Napoli, 1980), Na
poli 1986, p. 101-115, nella cui articolazione, alla quale si fa riferimento in questo stu
dio, i didrammi sono stati distribuiti tra il 1 periodo, articolato in due Iasi lA e lB e il
II periodo; per il passaggio dalle al II periodo, che appare concomitante alla riduzione
ponderale degli stateri di Taranto (VII periodo Evans) in base alle associazioni nei ri
postigli v. A. BURNETT, The Coinages of Rome and Magna Gvaecia in lhe Lote Fourlh
and Third Centuries B.C., in SNR, 56, 1977, p. 92-121 e le precisazionl di H.B. MAT
TINGLY, The RomalViciory Romano Didrachms and the Siart o( Roman Coinage, in Er
manno Arslan Siudia Dicaia (Claux, 7), II, Milano, 1991, p. 261-287, che 10 data nella
seconda metà degli anni Settanta. 1 didrammi immediatamente precedenti, corrispon
denti nella classificazione Sambon ai o. 364-367, sono stati indicati come serie A-E, su
cui v. E. POZZI, La monetazione di Neapolis nel IV e III secolo a.C: in La monelazione di
Neapolis nella Campania antica (Napoli, 1980), Napoli, 1986, p. 91-97; i didrammi più
antichi rientrano nella sequenza di N.K. RUTTER, Campanian Coinages 475-380 B.c.,
Edinburgh, 1979, p. 42-59.

(17) Per un generico quadro della circolazione della moneta neapolitana v. T. GlOVE,
La circolazione della monela napoletana, in Napoli aniica, Napoli, 1985, p. 367-370.

(18) DaI santuario di Campochiaro provengono 2 didrarnmi dei II periode, mentre
non sono identificati i 5 esemplari dei ripostiglio di Campo Laurelli.

(19) DaI deposito votivo di Carsoli e dal ripostiglio di Ascoli provengono rispettiva
mente 2 didrammi attribuibili al 1 periode e 21 al II; non sono identificati i 24 esem
plari da! ripostiglio di Lecce dei Marsi, né i 2 didrammi dal deposito vctivo di Campo
La Piana né quello da Corfinio; per Teramo v. supra n. 14

(20) Il ripostiglio dei Campidoglio conserva attualmente 7 didrammi dei II periodo;
mentre dalla Basilica Emilia provengono " didrammi di cui 2 sono attribuibili alla fase
lA.
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(Populonia, Volterra ("n: il fenorneno è tardo (22) e quantitativamente
limitato: è infatti la moneta di bronzo della zecca a irrompere con le serie
testa di Apollo/Toro ineoronato da Nike nelle regioni di gravitazione ro
mana ('"').

L'orientamento preferenziale della valuta d'argento si rivolge verso
sud. Dalla Campania (Na poli, Campania, Capua, Suessa ("'n si bilorea
da un lato verso il Bruttium (Cariati, Catanzaro, Gioia Tauro, Montegior
dano (")), che viene attraversato da un flusso diluito nel tempo e nel vo
lume, spingendosi sine alla Sieilia (Ennajlvlorgantina.Vulcano (22»).

Di tutt'altra fisionomia è invece il movimento verso i territori sud
orientali: la dislocazione dei ripostigli traccia unanitida linea di penetra
zione, precoce e salda, che attraversa il Sannio Irpino (Baselice,
Benevento, Carile, Moreone, Valle d'Ansanto (27» per propagarsi da un
lato in Daunia (Foggia ("n e addentrarsi dall'altro in Lueania ("), ealean
do l'areo settentrionale che dal Vallo di Diano (Sala Consilina e Gallie-

(21) Ali periodo appartiene l'esemplare di Volterra e al II la dramma da Populonia;
non identificati dalla bibliografia risultano il didrammo conservato nel ripostiglio di
Lucca, i 2 didrammi rinvenuti a Giannutri e a Roselle e i 2 pezzi dalla tomba di Mon
teriggioni; di numero imprecisato quelli provenienti da Viterbo e dintorni.

(22) Prevalgono i didrammi dei II periodo.
(23) V. M. TALIERCIO MENSlTlERI, Il bronza di Neapolis, in La monelazione di Nea

polis nelia Campania anLica (Napoli, 1980), Napoli, 1986, p. 219-373.
(24) Del ripostiglio di NapoIi, in parte disperse, 8 dei 40 didrammi sono attribuibili al

II periodo, al quale appartiene anche J'esemplare di Suessa, mentre nella fase iniziale lA
sono da inquadrare 40 dei 46 stateri di AteHa e i 44 pezzi dei ripostiglio Campania, di
ignota provenienza; il gruzzolo di Capua, che ha restituito 54 dldrammi, è disperso.

(25) Solo nel ripostiglio di Cariati sono conservati didrammi della fase iniziale -29 lA
e 1 lB, oltre a 2 esemplari più antichl della classificazione Rutter; appartengono al II
periodo i 2 esemplari dei gruzzoli di Catanzaro e di Montegiordano; il ripostiglio di
Gioia Tauro è disperso.

(26) II ripostiglio di Enna/Morgantina ha restituito 2 didrammi della Iase lA e 2 dei
II periodo; quello di Vulcano 9 della fase lA, 2 di lB e 5 dei II periode.

(27) 1 ripostigli di Baselice e Benevento hanno restituito rispettlvamente 1 e 8 esem
plari della Iase lA; nell'area dei santuario di Merite nella valle d'Ansanto sono stati
rinvenuti nel complesso 3 didrammi Hutter, 2 delle serie A-E e pel' il periodo in ques
tione 8 della 1 fase (lA: 7) e 1 dei II periodo; dalle descrizioni sembrano attribuibili al 1
periodo i 2 esemplari di Carife e quello di Morcone ; la coll. Zigarelli di Avellino
contiene 5 didrammi della Iase lA e 2 deI II periodo.

(28) II ripostiglio contiene 2 didrammi delle serie A-E, 53 della fase lA e 1 deI II
periodo.

(29) La moneta neapolitana è presente anche nei ripostigli Lucania 1860, 1865 e
1953, di ignota provenienza e dispersi ; solo di quest'ultimo si è potuto t-icostruire pel'
certo che conteneva 11 didràrnmi della Iase lA, mentre dei tutto ipctetica è l'Identiflca
zione dei 2 esemplari di Lucania 1865, dei quali 1 esemplare, dalla descrizione, risulta
appartenere alla classlflcazione Rutter, mentre dubbia resta l'identificazione dei secon
do. Pel' quanto riguarda l'area pestana, l'esemplare della fase lA rinvenuto nel riposti
glio Paestum 1870 è conslderato intrusîvo da KRAA v; dal territorlo della città possono
provenire 11 didrammi conservati nel Musee locale, che costituiscono la presenza mone
taria più cospicua, dopo quella di Velia (v. supra n. 10).
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chio Co» si dira ma per Rossano - Oppido Lucano - S. Chirico Nuovo 
Timmari ("), lamhisce !'estrema regione peuceta (Gioia dei Colle (")) per
invadere il territorio dei Messapi, clave si registra la più alta concentra
zione (Mesagne, Salve, S. Giorgio lonico, Torchiarolo, Vaste (")), arrest
andosi, pero, aIle porte di Taranto. Il fenomeno presenta caratteri
peculiari: è massiccio e tempestivo, in tutte queste aree si registra il netto
predominio della 1 fase con testa di ninfa a d. e per giunta delle serie
iniziali (lA): su un totale di ca. 297 esernplari, alrneno 257 sono attribui
hili a lA e 11 a lB; dei tutto marginale la presenza delle emissioni più
tarde con testa di ninfa a s. che assommano ad appena 14 pezzi; stri
dente. e, pertanto, significativo il contrasta registrabile nei grandi accu
muli, come quelli di S. Giorgio lonico e di Foggia C·').

Altro aspetto non secondario di questo processo di diffusione è rappre
sentato dall'associazione con il primo didrammo romano-campana testa di
Marte/testa di cavallo, datato, secondo l'opinione attualmente prevalente,
alla fine deI IV secolo Cf»; la sua distribuzione, che è stata recentemente
puntualizzata ("), distaccandosi nettamente da quella delle serie succes
sive, calea questa direttrice della moneta neapolitana orientata verso i
territori sud-orientali: il movimento dalla Campania settentrionale (Ca
pua (") attraverso il Sannio (Baselice, Benevento (")) si addentra al
confine con la Daunia (Foggia) e nella Lucania interna (Rossa no, Oppido
Lucano, S. Chirico Nuovo, Timmari), estendendosi poi nel Salento (Vale
sio, Mesagne, Torchiarolo, S. Giorgio lonico, Vaste 1913, Vaste ("»: in
tutti i ripostigli, tranne che a Valesio e a Vaste 1913, è costante l'associa-

(30) Entrambi i ripostigli contengono 1 esemplare della fase lA.
(31) A Hossano almeno 1 didrammo dei 1 periodo e 1 deI II; ad Oppido 12 esernplari

della Iaee lA e 1 di lB; a S. Chirico 1 c1idrammo Hutter, 13 genericarnente dei 1 perio
do, Il lA e 10 113; a Timmari 8 esernplari dei II periodo.

(32) Dei 12 didrammi 6 appartengono alla fase lA, 2 al II periodo.
(33) A Mesagne 35 didrammi della fase lA; a Salve 12 lA; a S. Giorgio 13 delle serie

A-E; 6 genericamente dei 1 periodo; 95 della fase lA; 1 dramma dei II periodo; a 1'01'

chiarolo 1 didrammo Hutter, 1 della serie A e 4 della fase lA; nella coll. locale di Vaste
2 didrammi dei 1 periodo, mentre non sono identificati i 7 esemplari della collezione
Amô di Manduria.

(34) V. supra, n. 28 e 33.
(35) V. da ultimo A. BURNETT, The Romano-Campanian Situer, in La monelazione

romano-campana (Napoli, 1993), Roma, 1998, p. 19 e ss.
(36) R. VITAI.E, 1 rinvenimenli di monela romano-campana nell'llalia antica. in La

monelazione romono-compona (Napoli, 1993), Roma, 1998, p. 141 e ss. a cui si rimanda
per il eompletamento della documentazione con gli esemplari del gruzzolo di Lucea, con
quelli del ripostiglio Fallani, con il pezzo da Montagna di Marzo e con quello della coll.
dei Museo Nazionale di Palermo, privo di provenienza.

(37) Vanna aggiunti anche 4 esemplari dal ripostiglio Campania 1976 proveniente da
una ignota località della regione.

(38) Un esemplare è conservato nel Museo Provinciale Irpino di Avellino, coll. Zîga
relli.

(39) Di ignota provenienza l'esemplare conservato net Museo Nazionale di Taranto.
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zione con i didrammi neapolitani, quasi esclusivamente rappresentati, co
me si è messo in rilievo, dalle serie con testa ad., tra le quali predomina
no quelle iniziali contrassegnate dal motivo dei 4 delfini, mutuato dalla
più antica moneta di Agatocle (").

Le condizioni della penetrazione iu questi territori della valuta di Nea
polis e di Roma sono da rintracciare in quella rete di alleanze e di rap
porti clientelari, che, seconda le notizie delle fonti storiche, tra la II e la
III sannitica s'intrecciano tra élites romane, neapolitane e indigene 
daune, lucane, peucete, messapiche ed infine anche sannite. Con l'ingresso
di Neapolis nell'alleanza romana, la scena politica dell'ltalia meridionale
appare, infatti, segnata da dinamiche in evoluzione, che alterano gli equi
libri interni delle comunità e mutano le relazioni tra le forze in gioco,
delle quali quelle indigene risultano svolgere un ruolo non secondario nel
sistema politico-economico dei periodo. DaI sostrato italico emergono, sia
pure progressivamente e soprattutto in modo desultorio e intermittente,
orientamenti file-romani che si traducono in solidarietà di interessi e che
inevitabilmente si pongono in funzione anti-tarantina (11).

Per Velia le fonti storiche tacciono; rimane, come elemento di giudizio,
il movimento della sua moneta.

Il processo di penetrazione in ambito italico affonda le sue radici nel
periodo precedente che dalla metà ca. dei IV secolo si congiunge con l'età
dei Molosse, allorquando si registra una prima solida infiltrazione nel Sa
lento, Daunia e Lucania, mentre si contrae la presenza monetaria di Ta
ranto nel passaggio dal III al IV periodo Evans della serie dei (! cavalieri ));
nel contempo la presenza della moneta velina nella polis ionica è in calo
vertiginoso (42). Si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad un orientamen
ta di Velia verso l'ambito italico sotto alcuni versi speeulare a quello di
Taranto, che con chiaroveggenza politiea, già dall'epoea di Archita, aveva
stretto legami con il mon do sannita, anello-chiave per la penetrazione
nell'area interna, di cerniera tra Sannio, Campania e Daunia eS). La pene
trazione monetaria di Velia in area indigena, sembra, pero, portare alla
contrapposizione con Taranto: la divergenza, in incubazione in età post
arehitea, pare esplodere con l'arrivo dei Molosso, quando si radicalizza la
rottura della polis ionica con l'elernento italieo ed emergono in area mag
no-greca spinte autonomistiche e anti-tarantine che vedono in prima linea
Thurii e Metaponto.

(40) V. supra n. 36.
(41) Per il processo di penetrazione di Roma in Italia meridionale v. il saggio di E.

LEPORE, Il Mezzogiorno e l'espansione romana [ino alla guerra tarentina. Bari, 1967 e per
i rapporti con le genti italiche v. il quadro generale di A. MELE, Le popolazioni italiche,
in Storia dei Mezzogiorno, I, Napoll, 1961, p. 237 e 55. con bibliografia precedente.

(42) Per i dati analitici di questa fase si rimanda allo studio di cui supra n. 1.
(43) A. MELE, Il pilagorismo e le popolazioni anelleniche d'llalia, in A ION ArchSlAnl,

Ill, 1981, p. 62-96.
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La svolta che si registra. come si è vista, nel campo d'espansione della
valuta di Velia di epoca agatoclea appare in sintonia con il movimento
dei coevi didrammi di Neapolis. DaI quadro distributivo risalta evidente
come la penetrazione delle due monete italiote nei territori sud-orientali
della penisola rappresenti un processo simmetrico: viene rica1cata non so
lo la medesima direttrice, ma sono interessati sostanzialmente i medesimi
contesti; anche l'entità dei flusso è in entrambi i casi sostenuta, portan
dole a costituire le componenti dominanti dei singoli complessi e non è
secondario che essi siano quantitativamente cospicui; significativo risulta
il concomitante calo delle serie dei « cavalieri 1) di Taranto (periodo V e
VI Evans), rappresentate nei vari accumuli da uno sparuto numero di
esemplari ("). e, altra faccia dei medesimo !enomeno, appare la rigida
«( chiusura » deI territorio tarantino a questo compatto blocco monetario
che aile due zecche italiote vede associata Roma. Non ci si puo sottrarre
alla suggestione che tale processo possa sottendere un orientamento poli
tico coincidente nella misura in cui tali opzioni possono interferire ed in
cidere sui fenomeni economici e si riverberano nei movimenti monetari.
Lo schieramento non pare e non puè, forse, prescindere dal rapporto con
Roma con la quale Neapolis è in questo momento strettamente legata. Il
silenzio delle fonti nei confronti di Velia è pesante: si sa per certo che è
socia naoalis di Roma durante la 1 guerra punica (45); per Cicerone er.)
Neapolis e Velia sono verosimilmente alleate. In questa direzione sembra
no portare i dati monetari. Infatti il processo di penetrazione in ambito
indigeno in funzione anti-tarantina corrisponde a quell'« anti-romanesi
mo 1) di Taranto, che spinge la città a chiudersi ai contatti con le due
poleis italiote. Nello stesso sense si pane la penetrazione velina nei terri
tori controllati più a me no direttamente da Roma, che risulta rilevante
non solo per il carattere eccezionale di cui si è dette, ma per la natura
dei contesti: si tratta, infatti, di aree santuariali, luoghi di culto, ma an
che sedi di attività artigianali, dislocate lungo le vie di comunicazione che
s'intersecano nei territori dell'Italia centrale, rappresentando itinerari di
commercio e di transumanza. Una valenza che trascende la dimensione
esc1usivamente cultuale sembrano, pertanto, acquisire le presenze mone
tali, le quali possono rispecchiare frequentazioni collegate in una certa
misura anche a circuiti economici, che non sembrano, pero, esenti da
condizionamenti politici.

(44) Nei ripostigli più cospicul. che conservano un alto numero di didrammi velini e
neapolitani (v. supra) gli stateri di Taranto dei periodi V e VI Evans risultano cosi
sparpagliati: rip. di Foggia: Taras V: 1; VI: 1; rip. Lucania 1953: 10 ess. non identifi
cati; Oppido L.: Taras VI: 5; S. Chirico Nuovo: Taras V: -; VI: 8; S. Giorgio Ionico:
Taras V: 6; VI: 8.

(45) POLYB., J,20, !4; LIV., XXV!, 39.
(46) Pro Balbo 24, 55.
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In qnesta prospettiva risulta significativa la diflerente distribuzione
delle due valute italiote che si riscontra nel Bruttium, dove le strade di
vergono: l'impressione che se ne riceve èche i due circuiti monetari siano
alimentati da contatti autonomi.

Che in questo periodo Velia debha aver ricoperto una posizione di ri
lievo nell'ambito greco-italico gravitante intorno a Roma emerge dall'in
sistenza con la quale vengono ripresi e imitati soggetti e motivi
iconograIici peculiari della sua moneta ("): influenze di tipologie veline
dei VI-VII periodo Williams si colgono, infatti, sia sulla moneta di Nea
polis di età agatoclea, ma soprattutto sulle serie romano-campane a le
genda ROMANO: è il caso ad es. dei leone con corta spada tra le fauci
ripreso da una massiccia emissione di bronzo 0 della testa con elmo frigio
ricorrente sul IV didrammo di argento.

Chiude il quadro l'inversione di tendenza che continua ad accomunare
il movimento delle due valute greche di età pirrica nei territori sud-orien
tali, dove si registra il netto affievolimento e addirittura la contrazione
dei flussi (v. tabella): gli stateri più recenti di Velia (periodi VIII e IX
Williams) raggiungono solo la Lucania e la Daunia; ancora più drastico
risulta il crollo dei didrammi neapolitani, Dra contraddistinti dalla testa
di ninfa a s.: non appare casuale che essi siano presenti quasi esclusiva
mente nei depositi votivi legati alla frequentazione dei santuari come
quelli di Mefite della Valle d'Ansanto e di Rossano di Vaglio, oltre che
nel ripostiglio conservato nell'area santuariale di Timmari ('18); significati
vo il casa di S. Giorgio dove all'estrema rarefazione delle serie terminali
di Neapolis e di Velia, rappresentate entrambe da un unico esemplare,
corrisponde l'impennata di Taranto, i cui primi stateri ridotti (periodo
VII Evans) assommano a ben 73 unità rispetto all'esiguo numero delle
serie precedenti ('19).

Si ha l'impressione che siano venuti meno i presupposti politico-econo
mici che avevano alimentato la solida direttrice di diffusione delle due
valute. Le motivazioni possono essere ricercate nel mutato scenario poli
tico, che, come emerge, sia pure in modo frammentario, dalle fonti stori
che, registra uno schieramento alquanto compatto del mondo italico dalla
parte di Pirro.

È una aggregazione di natura politico-militare e ad un tempo economi
ca, considerate le enormi potenzialità dei territori controllati, a cui mira il
progetto strategieo di Taranto, che sfruttando le tensioni e le contrappo
sizioni all'interno delle forze in gioco - italiote ed indigene - ricerca e
stringe forme di contatti e di riallineamento che porta no a realizzare du-

(47) Per questo aspetto, che sarà approfondito in altra sede, v. le considerazioni già
espresse nelIo studio di cui supra, n. 15.

(48) Per A. SICILIANO, Tesorello monelale dalla slipe voliva di Timmari, in A lIN, 25,
1978, p. 45-73 si tratterebbe dei gruzzolo di un privato.

(49) V. supra, n. 44.
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rante la guerra pirrica quel « blocco » greco-italico eO) contra il Ironte ro
mano che accanto a Neapolis sembra includere anche Velia.

INDICE E BIBLIOGRAFIA DELLE PRÛVENIENZE el)

li> Velia, Neapolis, Romano-Campana
IS Velia, Neapolis
A. Velia
+:. Neapolis, Romano-Campana
+ Neapolis
Q Romano-Campana

(50) Per questo periodo storico v. in particolare D. MUSTI, Cittd di Magna Grecia ira
Italici e Roma, in f..'încidenza dell'anlico. Sludi in memoria di Ellore Lepore. 1 (Anacapri,
1991), Napoli, 1995, p. 355 e 55.

(51) ln corsivo i rinvenimenti sporadici e le collezioni.
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TABELLA

Velia Neapolis Hornano-
Ca.m.pana

Serie Serie 1 serie
Etruria 1: 1 4?

Il: 1
n.c.: 6+

Roma lA: 2
Il: 7
n.c.: 2

Area romano- VI: 1 lA: 2
italica VIl: 3 Il: 21

n.c.: 1 n.c.: 28+
Cempenie VIl: 1 lA: 84 6

n.c.: Il Il: 9
n.c.: 60

Sannio Pentro VI: 1 Il: 2 2
n.c.: 18 n.c.: 5

Sannio Irpino Rutter-: 3 3
VI: 11 A-E: 2
VIl: 4 1: 2
IX: 3 lA: 21

Il: 3
n.c.: 2

Lucania VI: 62+ Rutter: 1 7
VIl: 60+ 1: 5 +
VIII 21+; IX: 21+ lA: 36
n.c.: 28 lB: 11

II: 9+
n.c.: Il

Daunia e Peucezia VI: Il A-E: 2 1
VIl: 42: X: 1 1 A: 59
VIII: 21 Il: 3

n.c.: 4
Salento VI: 51 Rutter: 1 12

VIl: 6; X: 19 A-E: 14
VlIl: 1 1: 8

lA: 146
Il: 1
n.c.: 12

Bruttium VI: 14 Hutter: 2
VII: 2 + lA: 29
VlIl: 1 lB: 1

Il: 2
n.c.: x

Sieilia VI: 1 lA: 11 1?
VIl: 3 lB: 2

Il: 7




