Convegni e mostre

Roma, Museo Nazionale d’Arte Orientale Giuseppe Tucci, Giornate Europee del Patrimonio (23-24
settembre 2006)
Mostra “Scrigni d’Oriente. Documenti numismatici dall’Africa settentrionale alla Cina”, 23 settembre
2006 - 15 aprile 2007)*

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (23-24 settembre 2006), dedicate quest’anno al tema
“Un patrimonio venuto da lontano”, è stata allestita presso il Museo Nazionale d’Arte Orientale la mostra
“Scrigni d’Oriente. Documenti numismatici dall’Africa settentrionale alla Cina”, con l’intento di portare a
conoscenza una parte poco nota del nostro patrimonio e di testimoniare l’incontro tra antiche e lontane culture,
contatto di cui le monete rappresentano l’aspetto più visibile e concreto. Esse alludono non solo al fenomeno
evidente dei rapporti commerciali, ma rappresentano uno strumento fondamentale per la comprensione delle
relazioni culturali, artistiche e religiose tra popoli, contatti che appaiono chiaramente percepibili analizzando le
immagini rappresentate sui conii e decifrandone le legende.
Per la prima volta è presentata al pubblico un’ampia scelta di monete provenienti da differenti aree dell’Africa settentrionale e dell’Asia appartenenti alla importante collezione numismatica conservata presso il Museo,
incrementata negli ultimi anni da acquisti e donazioni. La mostra, ideata e coordinata da Paola Torre, responsabile
del Servizio didattico del Museo, in collaborazione con Gabriella Manna, ha visto la partecipazione di tutti i funzionari scientifici dei diversi settori dell’Istituto. L’allestimento elaborato dall’architetto Anna Maria Fossa è stato
realizzato nella sala 5 del Museo, con le vetrine a raggiera poste al centro dell’ambiente, circondate ai lati dagli
splendidi rilievi del Gandhara provenienti dal sito di Butkara - nello Swat -, scavato dalla Missione Archeologica
Italiana in Pakistan dell’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (oggi IsIAO).
L’esposizione, articolata secondo un percorso geografico e cronologico, comprende quattro sezioni dedicate alla monetazione dell’antico Iran, dell’India di Nord-Ovest (attuali Pakistan e parte dell’Afghanistan),
dell’Estremo Oriente (Cina e Giappone), e del mondo islamico (dall’Africa settentrionale all’India).
Le monete provenienti dall’Iran comprendono esemplari di epoca seleucide, partica e sasanide databili tra
il IV secolo a.C. e il VII secolo d. C. (Figg. 1 e 2). L’ambito seleucide è rappresentato da due tetradracme di
Seleuco I (306-281 a.C) e di Antioco VII Epifanio (129 a.C.), quest’ultima caratterizzata dalla raffigurazione
sul recto di uno splendido ritratto del sovrano volto a destra, la cui testa è incorniciata da riccioli resi plasticamente. La serie di monete partiche testimonia una tipologia molto in voga nell’impero, con il profilo del re
volto a sinistra sul recto e l’immagine di Arsace seduto sull’omphalos o in trono con un arco in mano sul verso,
una rappresentazione chiaramente ispirata all’immagine monetaria dell’Apollo seleucide, che suggerisce l’avvenuta divinizzazione del fondatore della dinastia. Come esemplificato dall’esposizione, nell’ambito di questo
*
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Fig. 1 – Tetradracma del sovrano seleucide Antioco VII Epifanio (129 a.C.) (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 2 – Dracma del sovrano partico Fraate III (?) (87-58/7 a.C.) (Foto: Paolo Ferroni)

modello monetario si riscontra un percorso stilistico che da una rappresentazione del ritratto regale ancora
tendente al plasticismo, evidente su una moneta di Mitridate I (171-138/7 a.C.), giunge a una raffigurazione
del volto del sovrano più stilizzata, caratterizzata da una lunga barba appuntita e da una certa fissità, visibile ad
esempio su alcune monete di Mitridate II (123-88/7 a.C.) e di Fraate III (70-58/7 a.C.), che mostrano il capo
diademato o coperto da un’alta corona arrotondata e tempestata di perle e gemme.
La numismatica sasanide presto si differenziò dalla monetazione di periodo partico per la elaborazione di
particolari iconografie: sul recto il busto del sovrano con caratteristica corona, acconciatura ed emblemi regali e
sul verso la raffigurazione dell’altare del fuoco vegliato da due sacerdoti o devoti. Sulle monete sasanidi il ritratto
del sovrano può essere realizzato plasticamente, come evidenziato dalle monete di Shapur I (241-272 d.C.), o secondo uno stile più linearistico, con la rappresentazione del volto scarsamente rilevato, caratterizzato da una cura
descrittiva dei dettagli dell’acconciatura e del copricapo, particolare evidente sulla moneta di Cosroe II (591-628
d.C.) esposta in mostra. La foggia particolare di questa corona è uno degli elementi distintivi del ritratto regale
sasanide. Pur nell’ambito di una tipologia comune, la forma di questo emblema regale subì una evoluzione nel
corso del tempo: inizialmente sovrastata da un’alta acconciatura a globo avvolta in un drappo di seta, essa venne
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Fig. 3 – Tetradracma del sovrano greco-battriano Eutidemo I (ca. 230-200 a.C) (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 4 – Dracma quadrangolare di peso indiano del sovrano indo-greco Apollodoto I (ca. 180-160
a.C. ) (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 5 – Tetradracma del sovrano greco-battriano Eucratide II (ca.145-140 a.C.) (Foto: Paolo Ferroni)
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Fig. 6 – Dracma di peso indiano del sovrano indo-greco Menandro (ca. 155-130 a.C.) (Foto: Paolo
Ferroni)

Fig. 7 – Tetradracma di peso indiano del sovrano saka Azes I (ca. 57-35 a.C.) (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 8 – Tetradracma di peso indiano del sovrano saka Azilises (ca. 57-35 a.C.) (Foto: Paolo Ferroni)
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Fig. 9 – Moneta in oro del sovrano kushana Wima Kadphises (ca. 110-127 d.C.) (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 10 – Statere di sovrano tardo-kushana utilizzato come pendente (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 11 – Statere del sovrano kushano-sasanide Peroz (Foto: Paolo Ferroni)
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in seguito trasformata dall’aggiunta di un rapace con perla nel becco, dettaglio che nella fase più tarda fu semplificato nel motivo di due ali affiancate a uno stendardo su cui è posta una falce lunare.
L’esposizione di monete dall’antica India di Nord-Ovest comprende emissioni greco-battriane, indo-greche, kushana e kushano-sasanidi coniate in Afghanistan e Pakistan tra la metà del III secolo a.C. e il III-IV
secolo d.C. (Figg. 3-11). Queste regioni furono per posizione geografica e tradizione storica fortemente esposte
ai contatti con il mondo occidentale. Tra la metà del III secolo a.C. e i primi decenni del I secolo d.C., l’eredità
politica di Alessandro in queste aree venne raccolta dai sovrani greco-battriani ed indo-greci, di cui possediamo
alcuni accenni nelle fonti classiche, noti principalmente grazie alle loro emissioni monetarie che rappresentano
una delle testimonianze più importanti per la ricostruzione storica di questo periodo. I sovrani indo-greci elaborarono un nuovo modello monetario ed adottarono il modulo greco alla situazione economica e sociale della
regione, equiparando i pesi delle proprie monete a quelli delle emissioni locali e creando così una dracma di
peso indiano. Uniche fra tutte le monete ellenistiche, le emissioni indo-greche presentano legenda bilingue, in
greco sul recto e in pracrito nord-occidentale - il vernacolo parlato nell’India di Nord-Ovest- sul verso, lingua
generalmente trascritta in caratteri kharoshthi, un alfabeto derivato dall’aramaico. Dal punto di vista iconografico la monetazione indo-greca in argento segue il modello ellenistico, con la rappresentazione del busto del sovrano sul recto e della divinità prescelta sul verso del conio. Le raffigurazioni delle divinità classiche appaiono
talora reinterpretate ed assimilate a personaggi divini del pantheon indo-iranico, come dimostra l’inserimento
di alcuni dettagli iconografici di derivazione locale, particolare evidente su varie monete di Antialcida (115-95
a.C.), Archebio (90-80 a.C.) ed Ermaio (90-70 a.C.) esposte in questa sezione.
In questi territori, durante il I secolo a.C., i Greci vennero progressivamente sconfitti e sostituiti da popolazioni provenienti dall’Iran, conosciute come Saka. Costoro mantennero la struttura organizzativa dell’amministrazione greca e, come evidenziato dalle monete in esposizione, conservarono il modello monetario bilingue,
continuando ad utilizzare le zecche preesistenti. Apportarono tuttavia una serie di modifiche iconografiche,
sostituendo il ritratto del sovrano con l’immagine del re a cavallo, modello di una sovranità nomade, e facendo
effigiare sul verso delle loro monete nuove divinità del pantheon classico, iranico ed indiano. Diverso è anche
il codice stilistico di queste raffigurazioni che appaiono molto più stilizzate e con una tendenza al linearismo.
Un completo cambiamento rispetto alla precedente tradizione monetaria si verificò durante il periodo kushana, la stirpe centroasiatica che durante la seconda metà del I secolo d. C. prese il controllo della regione, sotto i cui
auspici quell’importante fenomeno artistico conosciuto come “arte del Gandhara” conobbe il periodo di maggior
splendore. In questo momento storico vi fu un notevole sviluppo dei commerci internazionali ed iniziarono ad
intensificarsi le relazioni tra Roma e l’India. Le emissioni dei sovrani kushana si ispiravano a quelle romane per
l’adozione dell’oro come base fondamentale degli scambi internazionali ed erano in parte esemplate sul denario
aureo romano, di cui in alcuni casi riproducevano il peso. La scelta di introdurre l’oro nella monetazione è nuova
per l’India ed indica una volontà di opporsi al monometallismo argenteo dei Parti, arbitri del transito commerciale
e considerati nemici di Roma, come dei Kushana. Dopo una prima fase, in parte ispirata alle rappresentazioni
monetarie romane, ma anche alla monetazione più antica del Nord-Ovest, le emissioni kushana appaiono caratterizzate sul recto dalla raffigurazione del sovrano in abiti centroasiatici, con caftano, pantaloni sbuffanti e stivali,
talora rappresentato mentre sacrifica davanti a un piccolo altare. Il pantheon monetario è molto vasto e comprende
divinità iraniche, indiane e classiche, fra cui Eracle, Selene, Elios, ed addirittura egizie come Serapide.
La terza sezione della mostra, dedicata alla numismatica estremo orientale, presenta una scelta di monete
cinesi e giapponesi (Figg. 12 e 13).
In Cina dopo una prima fase pre-monetale documentata dal tardo periodo Shang (XVI sec.- 1050 a.C.)
caratterizzata dall’uso dei cauri marini (cyprae moneta), nel periodo Primavere e Autunni (770-481 a.C.) si
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Fig. 12 – Moneta cinese dell’imperatore Zheng Zong (998-1022) della dinastia Song (960-1129),
rinvenuta in Giappone (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 13 – Moneta in argento del 1892, periodo Meiji (1868-1912) (Foto: Paolo Ferroni)

affermò l’utilizzo dello standard metallico. La monetazione conobbe una ancora maggiore diffusione durante
l’epoca degli Stati Combattenti (475-221 a.C.) con l’emissione di monete in lega di rame dette “a coltello” e “a
vanga”, o monete tonde con foro centrale circolare o quadrato, una tipologia quest’ultima che morfologicamente si manterrà pressocchè inalterata fino agli inizi del XX secolo. In tale periodo si assiste al graduale processo
di transizione tra le forme pre-monetali e la creazione di una monetazione centralizzata, controllata dallo Stato.
Con la fondazione dello stato unitario, infatti, uno dei primi atti di Qin Shi Huang fu proprio l’emanazione di
un editto di unificazione dei sistemi monetali, oltrechè ponderali, lineari, di capacità e di scrittura.
All’epoca degli Han occidentali (206 a.C. - 6 o 9 d.C.), durante il regno di Wu Di (141-87 a.C.) venne
attuata una riforma monetaria che introdusse l’uso della moneta da cinque zhu (grani), detta wu zhu, moneta
“ufficiale” Han che rimase in uso anche dopo la caduta dell’impero - avvenuta nel 220 d.C. -, fino all’inizio del
VII secolo. Durante il regno di Gao Zu, primo imperatore Tang (618-907 d.C.), venne introdotta una ulteriore
riforma del sistema monetario, con l’emissione di una nuova tipologia di conio caratterizzata da una legenda
con quattro caratteri indicanti il periodo di emissione e il tipo di moneta.
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In Giappone l’uso della monetazione comparve in epoca relativamente tarda ed è connesso alla nascita della
struttura statale in epoca Asuka (600-710 d.C.) e alla sua completa affermazione nel periodo Nara (710-794 d.C.).
In seguito alla promulgazione del decreto imperiale per l’unificazione di pesi e misure e grazie alla scoperta e allo
sfruttamento di giacimenti minerari di rame, vennero istituite delle zecche statali che dal 708 d. C. emisero monete
in tale materiale, chiamate wado-kaichin. In seguito, la circolazione monetaria, non sostenuta da una economia
di mercato, ma da un sistema di tipo tributario, venne probabilmente favorita dall’elargizione di titoli nobiliari a
coloro che potevano dimostrare il possesso di wado-kaichin. Ciò condusse a un fenomeno di emissioni monetarie
da parte di privati, senza il controllo dell’amministrazione centrale. Quindi, dal 958 d.C. al XVI secolo, per l’economia di scambio locale si tornò a forme di baratto e nel paese circolarono solo monete cinesi.
L’esposizione di monete islamiche include esemplari coniati tra l’VIII e il XX secolo provenienti dall’Africa settentrionale, in particolare dal Marocco, dalla Tunisia e dall’Egitto, e da differenti aree asiatiche quali
l’Iran, l’Afghanistan, l’Asia centrale e l’India (Figg. 14-20).

Fig. 14 – Tanka quadrato del sultano khaljita di Malwa (India Centrale) Ghiyath Shah coniato
nell’899 dell’egira (1493 d. C.) (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 15 – Muhur del sultano moghul Shah Jahan I coniato a Awrangnagar nel 1048 dell’egira (1638
d. C.) (Foto: Paolo Ferroni)
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Fig. 16 – Moneta del sultano Tipu Sultan b. Haydar coniata a Patan nel 1217 mauludi (1779 d. C.)
(Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 17 – Rupia di Edoardo VII coniata a Bombay nel 1907 (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 18 – Amani del sovrano barakzay Aman Allah coniato nel 1304 dell’egira solare (1925 d.C.)
(Foto: Paolo Ferroni)
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Fig. 19 – Tilla del sovrano manghita Nasr Allah b. Haydatora coniato a Bukhara nel 1251
dell’egira (1835 d.C.) (Foto: Paolo Ferroni)

Fig. 20 – Kharub del sultano ottomano ‘Abd Al-‘Aziz coniato a Tunisi nel 1289 dell’egira (1872
d.C.) (Foto: Paolo Ferroni)

Fino ai primi anni di regno del califfo omayyade ‘Abd al-Malik (65-86 dell’egira/ 685-705 d.C.), nelle
regioni orientali veniva ancora utilizzata la monetazione sasanide in argento, mentre nelle aree occidentali dei
possedimenti islamici circolavano le emissioni in oro e bronzo bizantine. Alla fine del VII secolo, con la riforma della struttura amministrativa, si giunse alla elaborazione di un nuovo sistema monetario che comprendeva
conii in oro e argento, chiamati rispettivamente dinar (dal dinarius romano) e dirham (dalla dracma greca),
emessi direttamente dal califfo e validi sull’intero territorio musulmano. Le monete in bronzo, denominate fals
(dal follis bizantino), venivano invece fatte coniare dai vari governatori e la loro validità era circoscritta alle
zone di emissione. Questa monetazione era caratterizzata da una legenda in lingua araba e scrittura cufica con
cui erano trascritte formule da versetti coranici, il nominale della moneta, la zecca e la data di coniazione.
Fra le monete islamiche provenienti dall’Africa settentrionale sono rappresentati in mostra gettoni in
vetro ed emissioni provenienti dall’Egitto di periodo fatimide (909-1171), il califfato che prende il nome
da Fatima, figlia del Profeta e moglie di ‘Ali, il quarto califfo a cui la dinastia faceva risalire la propria
discendenza.
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Dall’Iran proviene la più antica delle monete islamiche in esposizione, un dirham di epoca omayyade
(661-750 d.C.), la dinastia sotto cui si consolida l’impero islamico, riferibile al regno di al-Walid I (86-96
dell’egira / 705-715 d.C.). L’esemplare presenta legenda in arabo e scrittura cufica, ma non mostra alcuna raffigurazione, in conformità con quanto stabilito dalla riforma monetaria voluta da ‘Abd al-Malik. A un periodo
tardo, appartengono le emissioni degli Afsharidi (1735-95) e dei Qajar (1779-1924).
All’Afghanistan sono riferibili monete emesse dai Ghaznavidi (977-1186 d.C.), che presentano generalmente sul recto e sul verso legenda in cerchi concentrici con versi dal Corano e al centro una iscrizione su righi
orizzontali che recita la kalima, affemazione dell’unicità di Dio e di Mohammed come suo inviato. Dalla stessa
area proviene, inoltre, un gruppo di monete in oro con legenda in arabo o in persiano e arabo, databili tra il
XVIII e il XX secolo e attribuibili ai due rami della dinastia durranide (1747-1973), quello dei Sadozay e dei
Barakzay,
La collezione delle monete dall’India islamica comprende emissioni di varia epoca, per lo più in oro, coniate tra il XIII e il XIX secolo. Fra tutte devono essere ricordate: le monete di epoca Moghul (1526-1858) - la
grande dinastia mongola di stirpe turca che governò l’India -, che presentano entro un medaglione legenda in
lingua arabo-persiana e scrittura corsiva recitante la shahada o professione di fede islamica; e le due monete in
oro di Tipu Sultan, il sovrano musulmano che nel 1766 usurpò il trono di Mysore a un Raja hindu e che rafforzò
militarmente lo stato, resistendo per vari anni all’espansione britannica. Questi ultimi due esemplari presentano
la particolarità di essere datati secondo il calendario solare mauludi, che comporta un arretramento di quattordici anni rispetto a quello dell’egira.
Completano l’esposizione due monete coniate dalla Compagnia delle Indie Orientali: la prima è in oro con
la rappresentazione della dea Lakshmi, divinità indiana dell’abbondanza, e l’altra è una rupia in argento che
presenta sul recto legenda inglese e il ritratto del re Edoardo, e sul verso la rappresentazione della corona fra
elementi fitomorfi, accompagnata dal nominale in inglese e persiano e dalla data 1907.

Laura Giuliano
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