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Prefazione

Non ci stancheremo mai di ripetere quanto la moneta d’ogni epoca e 
d’ogni area geografica sia testimone diretta della storia, meglio e più 
di ogni altra categoria di oggetti.
Non c’è, infatti, argomento di interesse storico, politico, sociale 
e religioso che non sia stato rappresentato sulla moneta, unico 
strumento a disposizione dell’Autorità per divulgare messaggi incisivi 
agli utenti-sudditi, messaggi muniti di una doppia valenza, quella 
figurativa attraverso la scelta delle immagini delle due facce più adatta 
ad essere compresa ad una massa analfabeta e quella scritta con le 
legende che amplificano il valore del messaggio stesso.
La conferma di tutto ciò può venire anche dall’esame di un ristretto 
numero di emissioni, come quello esaminato dagli Autori di questo 
volume, dal regno di Erode il Grande a quello di figli, nipoti e parenti a 
chiudere tutto il I secolo d.C.
È interessante notare, come sottolineano gli autori Razza e Surace, 
proprio il cambiamento delle scelte di tipologia monetale in rapporto 
agli eventi politici e alle vicende personali dei protagonisti: dal 
capostipite Erode il Grande che, pur inserendo alcune innovazioni 
tipologiche, non si permette di infrangere la Legge mosaica escludendo 
la figura umana ad uno dei figli, Erode Filippo II, che introduce il 
ritratto dell’Imperatore romano, al parente Aristobulo di Calcide che 
addirittura utilizza il proprio ritratto e quello della moglie Salomè. Tre 
generazioni sono state sufficienti per stravolgere antiche tradizioni 
locali. Di tutto questo è testimone la moneta. 

Dott. Fiorenzo Catalli
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Nota introduttiva

Le monete erodiane ha come obiettivo l’analisi storiografica ed 
iconografica della monetazione del territorio palestinese da Erode il 
Grande ad Agrippa II, tra 40 a.C. e 100 d.C.
La scelta di utilizzare una bibliografia antica affiancata alla più 
recente intende conferire una completezza di informazione al lavoro 
effettuato, raccordando le fonti. Ulteriore scopo è aggiornare lo stato 
dell’arte con un approfondimento atto ad arricchire uno studio che 
appare ad oggi incompleto.
La tematica della propaganda e con essa il rapporto tra Roma e la 
Palestina vengono particolarmente approfonditi dopo aver fornito 
una presentazione storica e contestuale di volta in volta per regnante. 
Si propone, quindi, un’analisi delle monete più rappresentative allo 
scopo di confrontarne l’iconografia mostrandone l’evoluzione nel 
tempo.
Segue il catalogo numismatico, con riferimenti già interni al testo, 
dei tipi monetali più rappresentativi. Se ne propongono le schede 
riportando i dati relativi a descrizione di dritto e rovescio, nominale 
e materiale, autorità emittente, zecca (ove presente), datazione, 
bibliografia.

Un sentito “grazie” dagli Autori a Patrizia Calabria, Professore 
incaricato e ricercatore di Numismatica alla Facoltà di Filosofia, 
Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali della Sapienza - 
Università di Roma, ed a Francesco Di Jorio, Cultore della materia, 
preziosi riferimenti e guide nei consigli.

Un ringraziamento particolare va a Fiorenzo Catalli, Direttore 
scientifico del Monetiere del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, 
autore della prefazione di questo libro ed eccezionale mentore.
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I.

LA MONETA ROMANA COME FORMA DI PROPAGANDA

L’iconografia delle prime monete romane derivava da monete greche 
e i tipi monetali rappresentarono la concezione di Stato fino al 
140-130 a.C. Da allora s’impose una molteplicità iconografica, relativa 
agli interessi personali di triumviri monetales o di altri magistrati o 
comandanti, che rifletteva eventi contemporanei e personaggi di 
potere1. Ritratti di antenati recenti di coloro i quali avevano potere 
di far coniare moneta non apparvero prima del 54 a.C., quando 
Giulio Cesare divenne il primo uomo ritratto ancora in vita e l’evento 
fu sancito con un decreto del Senato2. Nel periodo del Triumvirato 
i triumviri monetales apparvero ancora sulle monete di metallo 
prezioso fino all’11 a.C. e di metallo vile fino al 4 a.C. I ritratti non 
imperiali, invece, sparirono del tutto sotto Claudio3. Dal regno di 
Augusto le tematiche imperiali dominarono la monetazione e con 
il progredire del Principato si accentuarono i riferimenti agli aspetti 
militari piuttosto che a quelli civili4. La varietà dei tipi continuò fino 
al IV secolo d.C. e fu il periodo della Tetrarchia a inaugurare il declino 
della tipologia varia5.

È presumibile che da parte dei committenti ci fosse un certo grado 
di attenzione all’effetto propagandistico che le monete potevano 
esercitare sulla popolazione e che, proprio per questo, le monete 

1 Howgego 2002, pp. 73-75.
2 Museer 1997, p. 116; Pizzamiglio 1867, p. 188; Adam 1820, p. 149.
3 Calabria 2000, p. 113.
4 Tanto appare affermabile dalla consultazione integrale e dal raffronto di Breglia 

1968 e Salamone 2004.
5 Howgego 2002, pp. 73-75.
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potessero essere battute anche per ricordare o riproporre vecchi tipi6. 
Alcuni temi potevano diventare particolarmente diffusi in momenti 
diversi, sulla base delle varie necessità di governo, o alcuni eventi 
potevano essere enfatizzati mediante una iconografia impreziosita, 
arrivando a giocare, i tipi monetari, un ruolo importante nel dibattito 
politico, in dialogo gli uni con gli altri7.

Nonostante i ritratti fossero l’aspetto principale sulle monete in 
termini propagandistici, è chiaro che anche le immagini raffigurate sul 
rovescio avessero rilevanza, arrivando ad influenzare persino il gusto 
architettonico coevo8.

La comprensione dell’iconografia monetale ha avuto notevole sviluppo 
grazie alla sua interpretazione come forma di linguaggio9.
La complessità di molte immagini portò a incrementare l’uso delle 
iscrizioni10.
Con il Principato i tipi divennero meno complessi e più standardizzati, 
derivando soggetti e forme dal linguaggio verbale e visivo dell’ideologia 
imperiale11.

6 Howgego 2002, pp. 76-79; per un confronto che valga a testimonianza di una 
consuetudine ben assimilata dai Romani, in quanto relativa alla “moneta sotto 
Romolo primo re”, Pizzamiglio 1867, pp. 69-71.

7 Howgego 2002, pp. 76-79; Museer 1997, p. 219.
8 Howgego 2002, pp. 80-82; Cubelli - Foraboschi 2000, pp. 61-78.
9 Una tale disamina emerge tanto in termini generali, relativi a una comunicazione 

per immagine, che specifici, per la monetazione romana, in Travaini - Bolis 2004.
10 Calabria 2000, pp. 105-126.
11 Howgego 2002, pp. 80-82; Calabria 2000, pp. 105-126.
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Pur nel rispetto per le tradizioni repubblicane, la rappresentazione 
di attributi divini in età imperiale esercitava forte attrazione per la 
possibilità di giustificare il potere in modo conveniente.
A partire dal regno di Domiziano si può, così, riconoscere una tendenza 
verso un’identificazione più specifica tra imperatori e divinità12.
Anche la legittimazione conferita ad un imperatore dalla sua origine 
dinastica e dalle sue conquiste è un tema frequente della monetazione 
imperiale romana13.
Il diritto dei Romani a governare il mondo è fatto emergere dal 
linguaggio visivo stesso delle monete: i popoli sottomessi, infatti, sono 
in genere raffigurati sconfitti, con i re che si inginocchiano davanti ai 
Romani o li riconoscono vincitori e incoronano, e le province possono 
essere raffigurate non come sconfitte ma invitte, avendo riconosciuto 
la superiorità romana14.

12 Ruaro Loseri - Bavar 1975.
13 Calabria 2000, pp. 105-126.
14 Howgego 2002, pp. 90-92.



15

II.

LA MONETAZIONE IN PALESTINA

Dopo la conquista della Palestina a opera di Pompeo nel 63 a.C. iniziò, 
anche in questo territorio, la diffusione di monete romane che, per la 
maggior parte, erano battute a Roma e a Lugdunum (Lione). I Romani 
permisero, comunque, ai governanti della regione palestinese di 
coniare monete bronzee15.

Secondo queste disposizioni, sotto Erode il Grande vennero coniate 
monete con simboli e figure già presenti nelle emissioni asmonee: 
coppe, anfore, cornucopie, prue, ancore, elmi, templi, melograni 
e altri frutti, fiori, stelle, trombe, lire16. Stessi tipi vengono proposti 
nella monetazione dei successori erodiani. Un grappolo d’uva è, poi, 
più volte raffigurato durante il regno di Erode Archelao17; Tiberiade, il 
nome della Capitale, è inscritto in una corona floreale all’epoca di Erode 
Antipa18. Contravvenendo agli insegnamenti religiosi, infine, l’effigie di 
Augusto e Tiberio appare sulle monete in bronzo di Erode Filippo19.

Anche alcuni tipi di monete d’argento circolavano però in Palestina, in 
quanto Roma aveva autorizzato città più o meno vicine (Alessandria, 
Antiochia, Efeso, Sidone, Tiro) a coniarne20. Tra queste, il Siclo (o 
shekel) di Tiro, corrispondente a circa 4 denari romani, godette di 
particolare gradimento in Palestina, ove circolava anche il 1/2 siclo21. 

15 Mattingly 1960, pp. 189-190.
16 A titolo di raffronto Hendin 486-488, 490, 500, 501; Meshorer, p. 235 n. 2.
17 A titolo di raffronto Hendin 505.
18 A titolo di raffronto Hendin 517.
19 A titolo di raffronto Hendin 531; Meshorer 3; RPC I 4940.
20 Mattingly 1960, pp. 189-190.
21 Richard - Giraud 1840, p. 198.
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Le principali varietà di conii provenivano dalle città di Antiochia, 
Cesarea marittima (spiccioli di Pilato), Gerusalemme (monete di Erode 
il Grande), Decapoli (Amman, Canatha, Damasco, Dion, Gadara, 
Gerasa, Hippos, Pella, Raphana, Scythopolis), ai confini orientali 
dell’Impero fra le attuali Giordania, Palestina e Siria, Tiro (sicli)22.
Si trattava di monete coniate in tre nominali di differente metallo: 
Krusòn (moneta aurea); Argùrion, Denario, Didramma, Statere 
(monete argentee); Asse, Leptòn, Quadrante (monete bronzee). A 
queste si aggiungevano il Talento e la Mina, monete auree di conto a 
circolazione universale23.

Pur avendo alcune di queste monete raffigurazioni di divinità pagane, 
esse erano tollerate dagli Ebrei ed anzi erano le uniche ad essere 
accettate per il saldo annuale dell’imposta del Tempio24 (fig. 1).
Ogni giudeo di età superiore ai ventuno anni (eccetto donne, sacerdoti 
e schiavi) doveva, infatti, pagare un tributo annuale al Tempio cui 
venivano versate pure numerose donazioni per il tesoro25.
Il tempio, per la sacralità, rappresentava nel passato un luogo di sicuro 
deposito di beni; quello di Gerusalemme può considerarsi una delle 
‘banche’ più importanti del tempo26.

In esso non era consentito adoperare monete romane perché 
avevano impressa l’immagine dell’imperatore e perciò erano 
idolatriche. Era lo stesso Tempio che provvedeva a realizzare la 
gamma dei propri sicli ortodossi su modello del siclo di Tiro. Ciò 
rendeva indispensabile il servizio di cambiavalute ai fini della 

22 Rinaldi 2008, p. 50.
23 Cfr. Meshorer 1982.
24 Trilling 2001, p. 308.
25 Stevens 2006, pp. 82-120.
26 Stevens 2006, pp. 136-166.
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conversione, che peraltro prevedeva una commissione tra il 10% ed 
il 30% e arricchiva principalmente i Sommi sacerdoti, gestori di tale 
attività, in un ‘legittimato’ sfruttamento economico del popolo; inoltre 
consentiva lo sviluppo delle classi abbienti della città (alti dignitari, 
clero, commercianti e funzionari), accentuando di contro le disparità 
sociali27. 

27 Stevens 2006, pp. 64-81, 131-135.
28 digilander.libero.it

Fig. 1 - Pianta del Tempio di Gerusalemme28
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