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Stiela, Topografia e numismatica.
Hie rzu Ta fe l I I I .

S te fano Bizant ioo c i fa conoscere che era nn (pQOL"
^lov rijg iv Six€?Ja J/eya^/dog, to i^vixov STUs^h^vbg ojg
jSvT£/j.7jv6g, e, sulla testimouiauza dello storico siracusano Filisto,
ricorda imovamente questa citti come una delle "i/SAat con le
seguenti parole: ,ula de tcov StvsVm xahlTai, ujg <Iiihatog
tBtUQTqi ZtvMxv.ibv (1).

Questa conio le seguenti nionete, che devono essere
assegnate ai periodi seguenti:

Periodo di transizioue. Verso il 461—450 a. C.
1° D. Dio fluviale Sinieto, imberbe, undo, aU'impiedi a s., con

la mano sinistra tiene un tronco d'albero appoggiato
al suoio, che nella sommit̂ i ha tre ramoscelli, e con la
mano destra tiene una patera, sacrifioaute ad nn
altare. C. p.

R. ZTIEAA^^AIO (bustrophedou). t'arte anteriore di toro con
testa uuiana a sinistra in atto di nuotare, C. p.

M. litra, tav. Ill n° 1 (Museo Na/Jouale di Napoli).
Avellino, Opuscoli diversij Napoli, 1836, vol. 111°, p, 157 e seg.,

tav. VII 12; Fiorelli, Catalogo del Museo Nazionale di Napoli,
Monete greche, Napoli, 1870, 1°, p. 90, n« 5059; Evans, Conirî
butmis, II, in Num. Uiron., 1896, p. 124 6 seg.; Holiu, Gesch,
Sidliens im AlteHum, III, n° 241; Hill, Coins of anc. Sicily, p. 92,
nota 1; Head, Hist. Num., 2. ed, p. 171.

2° D. Testa di Apollo a sinistra, laureata cou i capelli corti;
a destra, un ramoscello di una pianta. C. p.

R. ITIA. Parte anteriore di toro con faccia umana a sinistra.
M. dilitron, gr. 1,54, tav. HI 2 (Collezione Jameson).
Evans tav. JX 1; Holm 240; Hill p. 92; Head p. 171;

Collection R. Jameson^ Parigi 1913, n° 733,
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P e r i o d o d e l l ' a r t e f i D i s s i n i a . V e r s o i l 4 1 3 — 4 0 3 a . C .
3° D. Testa di Apollo a sinistra, laureata oou i capelli corti;

ji destra, un ramoscello di uua pianta. C. p,
R. ITIA. Parte anteriore di toro coo faccia uniaua a sinistra,

dramma, gr. 4,04, tav» III ii" 3 (British Museum).
Sicily^ p, 144, n® 1; Holm u° '240; Hill p. 92.

tav. VI 11; Head p. 171.
4° D. Testa di Apollo a sinistra laureata con i capelli corti;

a destra, uu ramoscello di una pianta- C. p.
R . I TA o I T I A . P a r t e a n t e r i o r ^ d i t o r o c o n f a c c i a u m a n a

a s i n i s t r a .

JR me'/za dramma, tav. Ill ii° 4 (gr. 2,12 Bruxelles); n® 5
(gr. 2,04, British Museum); n° 6 (gr. 1,99, Berlino ex
coll. Fox); 7 (gr. 1,93 Berlitio ex coll. Irahoof-Blumer).

Torremuzza, SicUiae vettres nmmni tav. LXII 10; C. B. M., Sicily
p. 144, n° 2 figura; Holm u° 240; Hill p. 92, fig. 15; Head p. 171;
Imhoof-Bluraer und Keller, Tier- und Pflanzeiibilder auf Mimzen
und Gemmen^ p. 63 n° 36.

5^^ D. Testa di Apollo a sinistra, laureata con i capelli corti;
a destra, un ramoscello di una pianta. C. p.

R. ZTI. Parte anteriore di toro con faccia umana a sinistra.
M obolo 0 litra, tav. Ill n° 8 gr. 0,77 (Paris); tav. TII ii° 9

(Siracusa Mnseo Archeologico).
Duraersan, Cat. Coll, Allier de Mauteroche^ p, 16, tav, 1 20;

Avellino, p. 327—28; J. Babelon, Catalogue de la CollectioiL de J^uynes^
Monnaies grecques, I, Parigi 1924, p. 221, n° 1141, tav. XLI 1141.

Occorre fare notare che I'esemplare della mezza dramma del
Museo Brittannico porta la legenda ZTA, inentre i tre esemplari
dei Musei di Berlino e Bruxelles hanuo la leggenda ZTIA, con
la I poco visibile, per cui e lecito supporre che due farono i coni
delle mezze dramme.

11 Torremuzza (2), pubblicando un eseraplare di tale mezza
diamma, dice cbe le nitidissimae literae ZTA in nuimdo remanenieŝ
quae ad Segestajn spectare indicant. Come ben ai vede, il dotto
uuinismatico siciliano credette che le tre sillabe fossero le ultima
della leggenda ZEPE|ZTA e quindi opinava che la parte anteriore
del toro androcefalo rappresentasse il dio fluviale Crimiso. Dopo



Stiela, Topografia e numismatica. 3 1

pochi jinui, il Keerl (3) si oecnpava di tale moneta, conserrata
allora neila Collezioue NQmismatica del priiicipe di S. Fiavia a
Palermo, la quale ora uon esiste piu, e seguiva la medesima
opinioue del Torremuzza.

Gli scrittori, che si soqo occupati deU'aDtiea Sicilia, mentre
SODO coDCordi di collocare Stiela nel territorio di Megara, cioe
nelle viciuanze della moderna citta di Augusta, non stabiliscono
il preciso sito della citta, dovuto senza dubbio al fatto che si
posseggono solameute le due sopracitate fonti letterarie, troppo
vaghe ed iudetermiaate.

Prima di precisare il yero siio di Stiela, stimiamo opportune
esamiuare brevemente le piii iiuportanti delle tante inesatte ubi-
cazioni di essa. II graude periegeta siciliano, il Fazello, ricorda
Stiela come un castello di Megara di Sicilia, I'Ortelio la sitaa con
qualche perplessita in quella liogua di terra, do^e vi e attualmente
la citta di Augusta, Berkelio fa I'ipotesi che questo eqviia sia
quelle di cui fa menzioue Tucidide (4), il Cluverio, foudandosi sulla
somiglianza dei due uonii TUlla e l i r i t ieue identici ed
opina che il prime sia corrotto e che Stiela sia stata denomiuata
una parte di Ibla Megara (5). II Maasa (6) riporta le opiDioni
di vari autori, ma non si pronunzia per alcuu luogo, il Serra-
difalco (7) opina che Ibla Megara sia stata prossiraa a Stiela,
ricordata da Stefano Bizantino, TAmico (8) crede che la citta o
castello sia sorto vicino all' attuale comuue di Melilli e precisa-

\ mente nei colli iblei, I'Avellino (9), descri^^endo la moneta eon il
tipo del dio liuviale all' inipiedi, dice che questo piccolo ed iu-
signe monumento e la comprora che la metropoli Ibla Megara abbia
cambiato il primitive nome, dopo la distruzione fatta da Gelone i°.
11 Ferrara (10) crede che Stiela sia quel castello, che il generale
ateuiese Nicia assedio nella grande guerra e che infine uou pote
niai occupare, il Leake (II) e d'avviso che questa citta sia stata
situata vicino al flume Alabon, il moderno Cantara, il quale
discende dalle colline ibiee e sbocca nel golfo di Augusta; lo
Stuart Poole, il Freeman, I'Hohn, THill, I'Head, il J. Babelon ed
altri scrittori (12), assegnaudo le monete sopradelte a Stiela,
credono che questa cittA, sia stata situata nella localitii indicata
dal Leake. Infine occorre notare che TEvans (13) ha esaminato
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COD grande attenzioiie la moneta apparteneote alia collezione
Jameson ed ha espresso al rigaardo delle opinioni, che non soao
del tntto esatte. Egli afferma che questa citta fa conquistata da
Oelone 1°, mentre Stiela dod e ricordata da alcuna foote letteraria
nella conquista di Megara da parte del tiraDno di Siracusa ed 6
solamente menziouata da Stefauo Bizantino.

In coneluaione, tnttigli scrittori, dal secolo XVI® ai uostri glorui,
concordamente colloeano questa citta nelle vioinanze di Megara,
senza essere d'accordo nel precisare il vero sito, dove essa sorgeva.

Ma a noi non persuade per nulla I'erronea opinione domiDaote
di tutti gli scrittori di collocare la citta neH'antico territorio di
Megara. Prima di tutto occorre fare notare che I'epigrafe sulla
prima moneta ci da la corretta scrittura d.el nome della citta, che
due volte leggesi corrotto in Stefano Bizantino, dovuto alia
sbadataggine degli amanuensi, cioe TU)Xa e che bisoguera
leggere sempre XTteAa.

Ora sappiamo da an canto che molte citta e localit^i della
antica Sicilia hanno modificato i loro norai, in primo luogo perch6
sono trascorsi piu di due millenni ed in secondo luogo perchd
si sono susseguite varie dominazioni di popoli, che parlavano
lingue differenti; ma, d'altro canto, sappiamo che alcune citti e
localita hanno conservato quasi lo stesso nome antico, ben inteso,
lievemente modificato in rapporto alia lingua italiana ed alio
attuale dialetto siciliano. Ora, crediamo che dobbiamo tenere
presente quest'indispensabile elemento per potere arrivare ad una
conclusioDe esaurieute circa I'identificazione del sito della cittii
d i S t i e l a .

Difatti, nessuno potrebbe mettere in dubbio che gli odierni
nomi di Catania, Messina, Lentiui, Siracusa, Assoro, Centuripe,
Agira, Cefalii, S. Marco d'Alunzio, Tindarij di altre citta e di
altre localitdj come per es. Lognina od Ognina vicino Catanî i,
derivino da quelli antichi, come pure nessuno potrebbe mettere
in dubbio che i nomi dei fiumi Simeto ed Araenano derivino da
■quelli, che a detti fiumi davano gli antichi Greci. Come ben si
vede, si tratta di nomi, che hanno subito lievissime modificazioni,
in considerazione del fatto che nella Sicilia orientale il dominio
bizantino non ha arrecato notevoli cambiaraenti alia toponomastica
•di questa parte dell' isola (14).
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Stando cosi le cose, a Doi piace rieordare che, a venti chilo-
tnetri da Catania verso poneute ed a circa diciotto ehilometri da
Paterno verso raezzogioruo, vieino il moute Portiere e vicino il
fiurue Simeto, vi e aua localita denomiuata Stella in italiano
e Stella o Siiella in dialetto siciliano (15). Del resto, da quanto
8i c potuto sapere, tale iiome uou e uioderuo e deriva seuza
dubbio dal nome greco Itis/m e percio a noi sembra ebe il
<pQ0VQi0v^ ricordato da Stefauo Bizautiuo, debba essere coliocato
in quelle piecole colline, che si trovauo a sinistra a poca distauza
d e l fi u m e S i m e t o .

Ora, esporremo le ragioni, per cui sembra piii verosiniile
collocare questa citta in questo sito.

Esaminiamo prima dal pnnto artistico le prime due nionete.
da noi assegnate al periodo di transizione, riservandoci di fernuxrci
piu avanti sul secoudo gruppo di monete.

Come si e visto, rAvellino fa il prime ad occuparsi della
bellissima moneta ecu il tipo del dio fluviale sacrificante, che
alcuni auui prima era stata comprata dal Reaie Maseo Borboiiieo
di Napoli. La sua bellissima conservazione e la sua antichita.
scevra di ogni dubbio, rendono iuteressaute questa moueta, il cui
stile, sebbene nou priro di elegaiiza, dimostra chiaramente quello
<iel periodo di transizione, come del resto lo comprova la forma
della leggenda bustrophedon e delle lettere, L'O della leggeuda
ha una forma singolare e, dopo di esse, sembra che comparisea
una parte della N, il cui rimanente pare uscito fuori dal conio.

La moneta porta sul diritto la parte anteriore di un tore
con testa umana, in atto di nuotare. 11 tipo del toro con la testa
umana fa la sua prima apparizioue nella numismatica siciliaua
snlle raonete geloe, assegnate concordemente da tutti gli scrittori
al periodo 500—461 a. C. (16), e ci fa couoscere nello stesso
tempo che gli abitanti di Gela avevano una graude veuerazione
per romonimo dio-fluviale, di cui esisteva il simulacro nella citta (17).

D'altra parte e generalmeute risaputo che le divinita iluviali
furono rappresentate snlle monete sotto la forma tauriua e quiudi
non reca nieraviglia se I'artista del conio di Stiela si sia adattato
a questa concezione per rappresentare il dio del liunie Simeto,
Del resto, bjxsta face un confronto, anehe sommario, del tipo del
toro androcefalo sulla nostra moueta con quello delle monete

Z e i t a c h r l f t f a r N n m i s m a t i k . X X X V I I I . 3
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geloe e con qaello della serie dei tetradrammi catacei (18), con
la fijrara del toro a testa umana barbata, per convincersi subito
da dove e derivato il tipo della moneta di Stiela. Qui intanto
occorre rile^'are che rimhoof-Blumer (19), oecupandosi di una
litra di Panormos (20), crede ehe il toro sia il fiume Acheloo e
la figura giovanile il dio flaviale Orethos. Difatti egli dice
testaalmente: «SulIe monete di citt^ sicule troviamo qua e !a
sullo stesso pezzo due diviuita fluviali riunite, I'una nella forma
di toro ovvero di uomo toro, e Taltro, di fronte, umaua, in tntta
la sua figura, ovvero soltanto con testa giovaoile (Panormos,
Selinusj Sliela), Poiche non e ammiasibile d'iutentificare Pnno
eou I'altro queati tipi, si deve aramettere con sicurezza ehe il
toro rappresenta rAcheloos, il giovane, di coutro, il fiume locale.
Acheloos era considerato il re di tutti i fiurai, la divinita di tutte
le acqae correnti, e consegucntenieute era venerato in tutta la
Grecia.s

Ora, tutto cio e errato nei riguardi della moneta di Stiela^
I)erche la figura sacrificante deve rappresentare il dio flunale
ijimeto, mentre il toro androcefalo pu6 rappresentare lo stesso
fiume 0 tutto al piu I'attuale \allone di S. IBiagio^ che doveva
scorrere viciuo alia citta e ' che forse in quelF epoca assuraeva
la forma di un ruscello per la contiuuita delle acqae correnti.

L Holm (21) fa rilevare che il tipo della figura all' impiedi
sacrificante ci ricorda quelle che si riscontra ia una serie di
piccole monete die Leontini, apparteuenti al periodo di trausizione.
K c c o l a d e s c r i z i o n e d i t a l i m o n e t e :

D. VEON Testa di leone a destra.
R. Dio fluviale TeriaSj all' impiedi, nudo, con un tronco

d'albero nella mano sinistra e cou una patera nella
destra, in atto di fare sacrifizio presso un altare; dietro
di esso, un chicco di grauo.

M. litra, tiiv. Ill 10 (British Museum).
Sicily^ p. 91, n® 45-^49; Holm n^ 77; Head

p. 49—30; Coll. Jameson 632; J. Babelon n® 1002. tav XXXVH
1 0 0 2 .

Jn ([ueste moaete leontiue vi 6 la rappresentazioue, sotto la
forma giovanile, del dio fluviale Ti]giag (22), I'attaale fiume di
Lentini o di S. Leonardo, il quale passa uelle vicinanze di questa
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citta. Ma il riehiamo deU'Holni alia figarazione sulle monete
leoDtine va a favore della nostra tesi, che pii\ avanti chiariremo.

Instanto crediamo fare rilevare ehe in un articolo (23) ci
siamo oecupati diffusamente della figara airimpiedi a riposo salle
monete italiote e siceliote ed abbiamo fatto notare che, secondo
I'ordine cronologico, la prima apparizione di qnesto interessante
e singolare tipo ba luogo sulle rare monete del periodo arcaico
couiate a Sergezio, una piccola cltt^i della Sicilia, il cni sito
ancora 6 scouosciuto (24).

Verso la meta del V® secolo questo tipo, oltre che salle litre
descritte di Leontiui, appare su una serie di monete di Selinnnte,
dove sono rappresentate le divinit^i flnviali Hypsas e Selinos
sotto la forma giovanile, ehe sacrificano ad un altare (25). Ma
oltre al tipo della figura masehile airimpiedi, troviamo so aleane
litre ed oboli areaici di Euna nna ligura femminile con nn lungo
cbitone, cbe sacrifica ad un altare, su monete di Entella, di Erice,
di Mozia, di Segesta e d'Jmera una figura di una ninfa sacrificante
ad un altare e su un diobolo di Morgantina una Nike, all'impiedi,
ehe getta del grani d'inceiiso su un thyraiaterion (26).

Si tratta quindi di un tipo abbsistanza diifuso non solo nella
numismatica sieeliota, ma anche di an tipo, cbe fa la sua appari
zione sporadica nella numismatica italiota, come lo dimostrano i
tipi della figura masehile. con il ramo d'alloro, sacrificante ad un
altare, su monete di ]\tetaponto (27).

Non si puO negare intanto che esiste una grande e reale
somiglianza, nelle linee generali, tra le figure delle divinity fluviali
sulle monete di Leontiui e di Stiela, ma deve cadere I'asserzioue
dell'analogia, sol perch6 Stiela si assegna vicina a Megara e qaindi
a b r e v e d i s t a u z a d a L e o u t i n i .

Ora, come gia si e dimostrato, i tipi monetari della Magna
Grecia e della Sicilia hanno subito in modo ehiaro I'influenza
della pittura e della scultura e nello stesso tempo hanno subito
Tevoluzione artistica e stilistica assieme alia grande scultura ed
alia megalografia. Ma oltre a cio, non bisogna dimenticare che
molte figure sacrificanti all'impiedi sulle monete siceliote fanno
un' aperta allusione a qualche grande avveniraento cittadino.

Niente quindi meraviglia se Tiacisore di questa bellissima
moneta si sia impadronito di uii tipo molto in voga nella plastica,

3 *
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che cou tanto soceesso venne riprodotto nella figarazioue della
contemporanea monetazioue siciliana.

E tanto meno puo arrecare raeraviglia se si sia voiiito rappre-
eentare il dio flaviale Simeto in atteggiaraento di riograziare gli
dei in occasione di qualche grande avveoimento cittadiuo. Ara-
raesso cio, il tipo sulle monete di Leontini e di iStiela potrehbe
fare allusione alia riacquistata liberta delle due citta dopo la
restaurazione della democrazia nel 461 a. C.

Come sopra si e detto, lo storico Filisto e la foute, da cui
Stefano Bizantiuo attinse la notizia su Stiela.

Filisto nacque a Siraeusa verso il 435 a. C. e mori il 356 a. C.
Egii nel 405 aiuto Dionisio P ad impadronirsi del potere di
Siraeusa, ma nel 385 eadde in disgrazia e, bandito dalla citta.
si rltiro ad Adria, citta situata nel mare Adriatico. Nel 368 fu
richiamato da Dionisio ed uso del suo nuovo credito per fare
congedare il filosofo Platoue ed esiliare Dione. Quaudo questo
ultimo ritorno con un esercito, Filisto comandava la flotta di
Dionisio e fu vinto in un combattimento navale; egli fu niesso
a inorte o si uccise nel 356 a. C. (28).

^ Filisto compose la storia della Sicilia in undicihbn, che trattava della storia dell'isola fino alia presa di Agri-
gento da parte dei Cartagiuesi nel 406 a. C.; inoltre composeana storia contemporanea, che trattava del regno di Dionisio 1°
e di quello di Dionisio II^. Le opere di Filisto sono una delle
fonti di Diodoro Siculo (29). Nel primo libro lo storico siracusano
parlava dell'epoca preelleniea, nel secondo della fondazione dellecolonic greche, nel terzo, doe fr. 17 e seg., si occupava di Ge-
lone 1° e nei seguenti faceva conoscere gli avveninienti raccontati
in parte da Tucidide. Cade quindi la congettura, secondo la
quale (30) risulterebbe che Stiela fosse ricordata solamente ai
tempi di Gelone 1®.Ma dal frararaento di Filisto, riportato da Stefano Bizantino
risulta che una delle Ible si chiamara Stiela e dall'altro passo
n̂ sulta che la citta era un castello di Megara. Per quest'ultima
notizia, Stefano Bizantino, o, per meglio dire, il suo epitomatore
nou indica da quale fonte I'abbia presa. II Jibro di Stefano
Bizantino ci ha conservato i nomi di buon nuraero di localita
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della Sicilia; e se uoi possedessimo la conipilazioue primitiva in
cambio di quella ristretta di Ermolao, vi troveremmo uua maggiore
copia di notizie, come si puo desuinere dall'articolo iLv.eKia tra-
scritto iiell'opera di Costantiuo Porfirogeuito sui terai deH'impero'

Ad ogni modo, da queste dne frammentarie Dotizie si potrebbe
eongetturare che un discreto uucleo di profugbi di Megara, scam-
pati dal potere di Gelone 1® nel 483 a. C., si sia rifugiato oella
parte settentrioiiale delTa^e?- leontinus^ oltre il fiume Simeto, ed
abbia fondato uu cpQovQiov, lontauo dal raggio di iufiaenza del
tirannOj dato che questo si era irapadronito anche di Leontini.
Ed in verita, la fondazione di un (pQovqiov nella vicinanza di
una citta distriitta con una parte degli stessi abitauti e incou-
cepibile, dato che i couquistatori non avrebbero visto di buon
occhio un aggloraeranieuto di persoue nemiche nel territorio con-
qnistato.

Ma una coniprova di^quanto si afferma sta nel fatto che gli
anticbi conquistatori usavano spesso il iiietodo sbrigativo di
assoggettare una cittil occupata. deportando i cittadiui altrove.
1 eittadini, scanipati alia schiavitu od all'eccido, andavano spesso
a foudare una nuova cittil in territorio iontano dal raggio d'in-
fiuenza dei nemici. Bastano al riguardo pochi esempi. Nel 476
a. C. Gerone 1° espulse dalla loro cltta i Catanei e li trasporto
a Leontini e nel contenipo fece oceupare Catana da gente dorica,
proveniente da Siracusa e dal Pelopouneso. Avvenuta la solie-
vazione popolare, cbe abbatte la domiuazione dei Diuomenidi, i
Catanei lasciarano Leontini e ritornarano alia loro sede, scacciaudo
i cittadiui di origine dorica, che si ritirarono ad Aetua-lnessa,
citta posta nelle falde dell'Etna. Siniihneute nel 403 a, C., i
Catanei ed i Nassi, scanipati dalT occupazioue di Dionisio 1®, non
fondarono uua piccola citta nelle vicinanze della distrutta Nasso,
ma si rifugiarouo vicino a Mile, dove nel 394 a. C. fondarono
Neapolis e couiarono anche una piccola moneta (31).

Non ra dimenticato che Gelone 1° precedeuteniente aveva
fatto lo stesso per Megara. Difatti egli, aveudo vinto i Megaresi
e forzato di rendersi a discrezione, accord6 il diritto di cittadi-
nanza in Siracusa a tutti i ricchi Megaresi che erano stati i
promotori della guerra contro di lui e che non speravauo di
scampare, ed ordino che quei del popolo miuuto, i quali non
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erano affatto oolpevoli, foesero venduti come schiavi ed a cou-
dizione di essere trasportati fuori della Sicilia. lu eguale niodo
tratto gli Eabei. L'ambizione dl questo tiranno era di coucen-
trare a Siracusa tutte le forze della Sicilia; ma, accresceudosi la
popolazioue della citta, egli volera evitare che vi si aramassassero
molti uomiui, cbe I'indigenza potrebbe piu faeilmeote degli altri.
rendere avidi di rivoluzione (32). D'altra parte e stato dimostrato
con argomentazioni stringenti (33) che Gelone poco prima della
battagHa di Imera, distrutta Megara, la ripopolo anche con geutt;
dei paesi etnei, probabilmente di Ibia Gereatis ed Inessa, per
stringere sempre piu i legami tra i Siculi di tali coutrade cou
Siracusa. E' lecito qoindi peosare qaanto gi^ $i e detto, doe
che nel territorio iblense giuugease questo nucleo di profughi
megaresi, dediti aU'agricoltura, i quali fondarono questo castello.

In tan to de l la no t iz ia t ramandatac i da F i l i s to e ch iaro che
Stiela era una delle Ible. Le citta, che avevauo il norae di Ibla
in Sicilia erano tre: Ibla ̂ eraia, che non ebbe alcuna importanza
nella storia; Ibla Galeotis, di cui parleremo piu appresso; e Ibla
Megara, che prima del 483 a. C. ebbe un periodo di splendore (34).

Quest' ultima citta conib la segueute moneta:
D. Testa femrainile a destra; nella parte posteriore vi e uu.

velo 0 pure vi sono i capelli lunghi, che cadono dietro
il collo. Di fronte alia testa, vi e una piccola figura
femrainile nuda, che alza I'avambraccio sinistro.

R. META. Toro a faccia umana, staute a destra, la faccia
rivolta a chi guarda la moneta.
Utra, gr. 0, 63, tay. III 11 (Collezioue Jameson).
Evans tav. IX 2; Holm n° 242; Head p. 151; Jameson
no 1899 ; Hill p. 139.

II toro su questa moneta, che richiama alcuni tipi della terza
Sibari, rappresenta il dio fluviale Alabon (35). Questa cittii com-
parisce nuovamente nella storia nell'anno 263 a. C.

La testa del diritto a noi sembra che rappresenti Demetra
0 Cora, in quanto che la fertility del territorio megarese e la
prevalenza della vita campestre nei suoi abitaoti facevano presto
accogliere il calto della grande dea delle biade e della sua figli-
uola. II culto veune senza dubbio importato dai Dinomenidi, i
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cui aoteuati erano hierofanii di queste divinita (36). La piccola
figura, iucisa nel carapo, puo darsi che rappresenti Lamia, la bella
donna, che per avere perduti i suoi figli, rubava e crudeliiiente
uoeideva quelli degli altri ed era ritenata anche regina dei Lestri-
goni (37).

L'lbla Galeotis corrisponde alia inoderna Paterno (38). Tucidide
fa menzioue di questa citta sicula e raccouta che Tesercito ateuiese
nella guerra contro SiracQsa, ritornaudo da Ceuturipe a Catana,
bruciava le messi degli luessei e degli Iblensi, Diodoro la chiama
citt^ libera ed iudipendente, Pausauia la rieorda come xwiij;
tujv KaravaUov e Stefauo Bizautiuo chiama gli abitauti della cittjl
oi Ttollxat VaXeunai (39); Pausania poi fa couoscere che
vi era uu terapio dedicato alia dea Ibla, il cui culto era cousiderato
da Filisto come indigeuo, sebbene aU'epoca di Dionisio 1° fosse
gî  ellenizzato. luoltre ci fa sapere che ad Olirapia, viciuo il
cocchio del tiranno Gerone 1®, vi era la statua di Zeus, dono dei
cittadini di Ibla. Inoltre nel sautaario della dea vi era una cor-
porazLoue d'iudoviui, i quali interpretavano i sogui delle persoue,
coiisultando la diviuita per mezzo della lonte dell'acqua e del
vulcano fangoso (40). Ciceronej riferendosi a iilistOj ed Eliano (41)
narrano che la madre di Dionisio il Vecchio^ aveudo soguato
durante la gravidauza del figlio, che avrebbe dato alia luce uu
piccolo satire, cousulto gli indoviui iblei, i quali le predissero
che il di lei figlio sarebbe stato assai celebre fra i Greci e cos-
tautamente felice. Lo stesao Filisto racconta cui altra predizioue
dei Galeoti a Uiouisio 1« (42). Non va dimenticato poi che chi
niaguificava il santuario ibleo era un cittadiuo siracusauo, fedele
amico di Dionisio 1°, e, quel che e piii, un insigne uomo politico.

II sacerdozio dei Galeoti si ricollega mauifestamente cou la
Grecia ed ha una stretta relazioue cou Tantico culto di Apollo
Cario. Questo ebbe da Teniisto, tiglin di Zabio, re degli Iperborei.
due figli: Telmisso e Galeote. Da uu passo di Stetano Bizautiuo,
forse alterato, sembra risultare che i due fratelli andarouo a con-
sultare roracolo di Dodona ed il dio li maudO uno ad orieute e
Taltro ad occidente. Telmisso foud6 in Caria una cittA con un
tempio dedicato ad Apollo Telmisseo, Galeote venue iu Sicilia (43).
Intanto 6 da notare che i galeoi o galeotai erauo 1 cosidetti spesce-
spada e forse gli indoviui iblei presero tale uome per indicare che,
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secondo la leggenda, erauo reuuti dal mare (44). E* lecito peosnre
che al tempo di Gelone il culto dei Galeotes da Megara passasse
ad Ibla etnea, doode il suo terzo attributo Galeotis^ ove venoero
identificati con la corporazioue degli indovini, i quali si dedicarouo
al culto della dea Ibla, e che a sua volta da questa citta per-
venisse a Megara la leggenda del re Jblone, il culto della dea
Ibla ed il sno attribute iblea (45). Come gia abbiamo detto, noi
crediamo che Stiela sia stata costruita uella localita denorainata
attualmente — Stdla o Stiella, ad un diciotto cliilometri circa a
sud deH'antica Ibla Galeotis, era Paterno.

Intanto, giova qui fare notare che la testa giovauile sul diritto
delle mouete del periodo di transizione e di quelle del pcriodo
dell'arte finissima deve seuza alcun dubbio rappresentare Apollo
e non uua divinita fluviale, come si crede da qualche scrittore
perche nella figura mancano le peculiar! caratteristiche, che aiutano
ad ideutificare tali divinit^i nella numisinatica greca. Difatti, noi
sappiamo che la figurazione primitira delle diviuita fluviali sulle
raonete greche, ed in special modo sulle monete italiote e siceliute,
coniiucia cou la forma auimale, poi si antropomorfizza cou un
toro a testa uraana o cou una parte auteriore di toro, e con le
coma e le orecehia taurine. Judi, nel periodo delTarte finissima,
la forma auimale resta come una moda antica e couserva le sue
vestigia nelle figura giovauile, come risulta da varie mouete (46).

Ma nelle teste sulle raonete di Stiela non riscontriamo queste
necessarie e peculiar! caratteristiche e percio riteniamo che, in
corrispondenza alia corporazioue degli indovini ibiei, che, per laloro origine, dovevano professare anche il culto di Apollo (47),
la figura giovauile rappreseuti questa diviuita, dato che Stiela
era nelle vicinanze di Ibla Galeotis. Si aggiunga a questo che
Stiela trovavasi raolto vicina a Catana e uel contempo non era
distantê  da Leontini. Intauto, e geueralraeute risaputo che i Grecicalcidesi avevano portato in Sicilia i culti della madre patria e
che una delle divinity tenuta in graude considerazione a Calcide
era Apollo, î er tale ragione, le monete di Catana, dopo quelle
di Leontini, sono^ le piu antiche di tutte le monete delle citt̂ i
ioniche siceliote, iu cui appare Timmagine di questo dio. Niente
quindi di nieraviglia se gli abitanti di Stiela abbiauo scelto come
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tipo questa dinnita, noo solameute perche il culto fioriva nelle
limitrofe Cataua, Leoutini ed Ibla Galeotis, ma anche perche essi
seoza dabb io comtn i ss i oDa rono l a cou iaz i one d i t a l i mone te a l i a
z e c c a c a t a a e a ,

Stiela ha avuto due fioriture eflimere, una verso la meta del
V° secolo e I'altra verso la Ime di questo secolo. 11 prime ingresso
della citta neila mouetazioue c avveuuta verso il 460 — 450 a. C.,
come lo dimostrano in raodo chiaro le peculiar! caratteristiche
atilisticbe ed artistiche dei tipi delle due prime raonete. Nel
461 a. C, Nasso, Cataua, Leoutini ed altre citta riacquistarouo
la loro indipeudeuza e Leoutini sembra cbe sia stata prospera
fino ai tempi della graude guerra del Pelopouueso. 1 profughi
Megaresi, stabilitisi a Stiela, usufruirono seuza dubbio anehe della
liberta, data la posizioue in cui era stata fondata la citta viciua
ai territori di Leontiui e di Cataua, cbe preeludevano alcuu cou-
tatto con il territorio di Siracusa, ed essi scelsero I'iuteressaute
tipo deU'efebo sacrifieante.

11 dio ftuviale Simeto salla prima moneta tieue un tronco
d'albero, alia cui sommita vi souo tre ramoscelli. L'albero puo
classificarsi per uu le cui specie arboree ed arburghiere
amano tutte tipicaraeute le spoude dei fiumi e dei lagbi, preferendo
quindi i terreui umidi ed acquitriuosi (48). lu cousiderazioue di
tale specifica prediiizioue, questi alberi sarebbero stati sacri alle
divinita fluviali, in quauto che essi crescevauo nelle vicinanze
delle rive dei fiumi. Difatti, dopo la graude vittoria fiuale dei
Siracusaui contro gli Ateniesi all'Assinaro, i trofei dei eouqiiistatori
furouo appesi nei piii aiti alberi presso il detto fiume, ,uel cui nome
furono istituiti i giuochi commemorativi uella vittoriosa citta dorica.

Si e aceennata alia graude analogia della figura sacrificante
sulla moneta di Stiela con quella sulla serie delle litre leoutiue
nia, osservaudo auche sommariamente i due tipi, si deve rico-
noscere che quelle di Stiela e piii autico, tauto da credere che
sia una piii vicina imitazione di quelle sulle monete di Selinunte,
e, tntto al piu, se gli artisti hauno copiate, il tipo sulla moneta
di Stiela ha servito come prototipo a quelle sulle litre di Leoutini,
Difatti, I'efebo stieliuo ha il corpo rude, ben piantato, con le ossa
aporgeuti, con le spaile larghe e braccia corte, con i fianchi stretti
e con le gambe corte e robuste e, ceme tutte io figure che
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risentouo di arcaismo, e disegnato sa linee parallelle di visioDe»
In^ece, la figora del dio fluviale sulle monete di LeoDtiui, gi
presenta molto niigliorata nei vari dettagU e diraostra di appar-
tenere ad una data piu recente. Basta poi fare ud paragoue fra
gli altari delle due monete per coniiDcersi subito di quanto si e
detto 6 della priority cronologica della moneta stielina.

II dilizQov della Collezione Jarnesou e cousiderato da tutti
gli acrittori ngnale aU'emidramma, nia e sufficieute fare un con-
fronto sommario per corilincersi della dilferenza. Prima di tutto
oecorre fare notare che la testa su questa moneta, ben diversa
da quella del secondo gruppo, non ha alcuna analogia con la
teata apollinea sulla serie delle monete contemporanee leontine,
mentre risente deU'influenza del tipo sulle monete catanee del
periodo di transizione (49). Basta prendere un tetradramma di
questa serie (50) per accorgerci subito che il tipo sulle due
monete ha quasi la stessa niodellatura. Inoltre il toro sul dilitrou
e disegnato ben diversaniente da quello deU'emidramma: le corna
sono piu lunghe, la fronte piii stretta, la barba a punta, la faccia
non ha una espressione molto chiara, il corpo piu snello e senza
quella caratteristica carne che scende al collo. In concliisione,
1 incisore di questo conio dimostra che egli segue i eanoni artistici
del periodo di transizione.

Ma oltre a cio vi e una differenza nel peso: la moneta della
Collezione Jameson e un dilitrou, mentre gli esemplari delle
collezioni di Berlino, Bruxelles e Londra sono emidrannne. Difatti
il pezzo, che valeva due litre, venue couiato con una certa fre-
quenza nella Sicilia ed a Siracusa aveva il peso medio di gr. 1,51 (51).
Non va dimenticato che le piccole monete, come la litra ed il
dilitrou, vennero coniate in argento su larga seala e che a questa
piccola monetaziooe si deve attribuire auche uu'iutento commerciale
e politico. Un'intento commerciale per agevolare gli sbocchi con
la popolazione indigena, avvezza ad usare la litra di bronzo come
unit̂  di misura, un' intento politico per accreacere il prestigio
greco presso le popolazioni interne dell'iaola (52). Si tenga
presente Tepoca in cui fu emesso il dilitrou e si compreude
subito perche Stiela ha creduto opportune coniare tale moneta
assieme alia litra, propriamente nel periodo del sopravvento della
democrazia nelle citta siceliote.
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Intanto, Siracusa verso il 451 a. C. avera vioto Ducezio, re
dei Siculi, che si era messo alia testa della riscossa della popo-
lazione indigeua, e uel 446 a. C. aveva sconfitto sul fiume Imera
gli esereiti di Agrigeuto. 1 domiDi di Siracusa dovevano com-
prendere iu questo periodo di tempo una parte dell'attuale Plana
di Catania fino all'Etua. Difatti, Siracusa teueva una guarnigione
ad Aetna-Inessa ed a Ibia Galeotis, prima dell'intervento ateuiese
in Sicilia (53), almeno ueiranuo 415 a. C., e da ciO si spiega
la notizia tucididea circa la distruzione delle messi degli luessei
e degli Iblensi da parte deiresercito ateuiese, proveniente da
Centuripe.

Ma oecorre qui fare uotare che se Siracusa teneva le guar-
nigioui uelle due dette citta, cio non vuol dire che essa teneva
anche il possesso delTintiero ager leontinus. Difatti, chi osserva
uu'antica carta della Sicilia orientale, si accorge subito che
Siracusa, data la posizioue di Aetna-luessa e di Ibla Galeotis,
doveva solaraeute avere uua certa influenza uella parte nord-
ovest della Piana di Catania, restaudo quiiidi fuori da qualsiasi
iufluenza Stiela, che era Jiraitrofa al territorio di Cataua, allora
citt^ libera e poi uemica di Siracusa, ed a quello di Leontini.
Per tali motivi, uoi, crediamo che Stiela abbia avuta uu' effimera
fioritura dal 461 al 451—446 a. C., cioe fine a quaudo Siracusa
non ebbe nuovaiuente il sopravveuto uelle viceude politiche di
questa parte dell' isola — Quindi crediamo che essa abbia coniato
iu questo periodo la bellissima moueta con il tipo caratteristico del
dio fluviale Simeto e I 'a l t ra moueta cou i l mezzo tore audro-
c e f a l o d e l l a c o l l e z i o n e J a m e s o u .

Soppravvenuto il periodo acuto della guerra ateniese, Siracusa
doveva pensare a ben altre cose e si preoccupava solameute di
altri gravi iuteressi. Dopo la disfatta dell'esercito ateuiese presso
il fiume Assinaro uel 413 a. C., Siracusa continu6 a guerreggiare
coutro le citt^ calcidiche, che avevano ospitato I'esercito ateuiese
e I'avevauo rifornito del uecessario per la difficile, dispendiosa
e lunga campagna iu Sicilia. Cataiui poi aveva particolari conti
da regolare cou Siracusa, perche essa era diventata il quartiere
geuerale degli Ateniesi, aveva servito di base, cou il sue bellissimo
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e sicaro porto naturale, alia flottii iieraica, av^eva apj)restato ariii£
e eavalli all'esercito ateoiese ed iufine aveva dato asilo ad uno
sqaadrone di nobili cavalieri atetnesi, scampati daU'eccidio dell'Assi-
naro. Tutti questi fatti ostili di Cataua coniprovaDO cbe, durante
la preseuza delle truppe ateniesi, il territorio nord-ovest delUi
Pimia era aotto I'iDfluenza di quest'ultiiiia citta e, nello stesso
tempo, coraprov^ano, dopo finita la guerra, ie ragioni per cui avvenne
i'aggressione da parte dei Siracusani.

Diodoro (54) accenna alia fiue di qucsta guerra e fa coiioscere
che essa duro iiuo all'arrivo dell'esercito cartaginese sotto Selinuute,
alia cui iiotizia i Siracusani si ritiravano in fretta in difesa della
loro citta. Ma lo storico agirese si liniita a farci couoscere
fine della guerrn, nientre una delle orazioui di Lisia, quella iu
difesa di Polistrato, ci fa conoscere il principio di tale guerra,
cioe che Catana resistette brillantemente agli attacchi della potente
citta dorica per ben tre anni e pin (412—409 a, C.).

Difatti Lisia (55) ci fa conoscere: 1° che, dopo la sconiitta
deg'li Ateniesi, un drappello di cavalieri si pose in salvô  riuscendo
a raggiuugere la citta di Catana e che questi cavalieri ateniesi
itisierae ad altri fuggiuschi vennero incorporati uella difesa della
Citta, che da parte dei Catanei fu fatta molta preda, 3° che
dalla quota della preda toccata ai cavalieri ateniesi vennero tolte
trenta mine per le decime votate alia dea Atena e per il riscatta
dei prigionieii di guerra in Siracusa, 4° che i rifngiati preferirono-
restare in difesa di Catana, sebbene tentati con varie proniesse
dai Siracusani. Da questo documento noi conosciarao che niio
del hgh di Polistrato, avendo preso parte alia spedizione iu
Sicilia, SI era potuto salvare con altri cavalieri a Catana e chem Atene,̂  per difendere suo padre innanzi i giudici, fece delle
importanti rivelazioni su lui e suH'assedio di CatanaD altra parte, I ausania (56) viene in goccorso di questo im-
portante raccouto fa saperc che Callistrato, (iglio di Ernpedo,

ques u tiniD epiaodio della grande guerra comandava la
cavallena ateniese e riusciva a farsi stradu fino a Catana. Dopo
avervi raesso la sua gente al sicuro, ritorno in territorio di Sira
cusa, assalse atiche coloro che saccheggiavano il campo de-li
Ateniesi e peri gloriosamente dopo avere ucciso moiti nemici.
Questo episodio dimostra che i Catanei ed i cavalieri ateniesi
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•offrirono in energica cUfesa e passarono anche alia controffesa.
In verity, Tuciclide (57) racconta ehe trecento aomini ateniesi si
aprirouo un passaggio fra i neraici, la notte che precedette Ja
resa di Nicia, Tutti quest! fatti, perveuuti a noi con molte lacune,
accertano la resistenza anche vittoriosa iiel mare da parte di
Catana ed attestano che una parte della preda veune offerta ad
Atena. Conchiusa la pace nell'anno 409 a. C., i Catanei per
commemorare tale grande avveninieuto cittadino. coniarouo una
bellissima nioneta d'oro, che porta sul diritto la testa d'Atena e
sul rovescio due foglie di olivo con due bacche (58).

Tutto cio dimostra in mode esauriente che la parte occi-
dentale della pianura bagnata dal Siraeto, durante Tultimo periodo
della guerra contro gli Ateniesi e dal 413 al 403 a. C., nou era
sotto I'influenza di Siracusa, ma dove^a fare parte dei domini di
•Catana, che aveva resistito cosi brillantemente e cosi energicaraente
ai poderosi e ripetuti attacehi dei Siracusani. Ci6 era del tutto
logico e iiaturale, perche ai Catanei per i loro bisogni interessava
possedere quella estesa e ricca plaga, coltivata a frumento ed a
foraggio.

D'altra parte poi, una rara moneta, che porta sul diritto la
testa di Apollo e sul rovescio il toro cozzante (59), ci fa conoscere
un'alleauza fra Catana e Leontiui e conferma quanto sopra si
e detto relativamente al possesso della pianura del Simeto. II
tempo della coniazione di questa mezza dramma d'argento si puo
stabilire con esattezza con I'aiuto della storia. Diodoro racconta
che la citt^ di Leontiui fu riconoscinta autonoma nel 405 a. C.
e che essa nel 403 a. C. fu distrutta uu'altra volta, tanto die
gli abitanti furono costretti a trasniigare a Siracusa (60). 11 toro
cozzante rappresenta il dio del liume Simeto, il quale all'epoca
della spedizione ateniese in Sieilia segnava i confini dei territori
di Cataua e di Leontiui (61) e quiudi non puo arrecare alcuna
meraviglia se nelle due citta veuiva tenuto in grande considera-
z i o n e i l d i o fl u v i a l e S i m e t o .

Tutto questo conferma che in questo periodo le citta cal-
cidicbe, Catana e Leontiui, avevano in possesso tutto Xager leon-
tiniis 0 Aeovtlvov Ttediov (62), che corrispoude all'attuale Plana
d i C a t a n i a . N o n v a d i m e u t i c a t o i n fi n e c h e L e o n t i u i c b i e s e a i u t o
ad Ateue e quiudi soffri molto durante I'iutervento ateniese in

a.
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Sicilia; diffatti, molti cittadiui di Leontini si sono dovnti rifugiare
nella consorella calcidica Catana, che era il quartiere geuerale
dell 'esereito ateniese nell ' isola e serviva come base Duvule della
flotta. Da ci6 si deduce chiarameute che Stiela, data la sua
posizione geografica, doveva essere in questo periodo di tempo
fuori dall'inflaeuza politica di Siracnsa, e doveva essere in rapporti
amichevoli eon Catana ed anche con Leontini.

Intaoto esaminiamo le monete del secondo gruppo dal punto
di vista artistico per cercare di potere determinare la loro sicura
data d'emissione, tenendo presente che tutti i numismatici, nelle
linee generali, assegnano queste monete al periodo dell'arte fioissima,
senza precisare I'esatta data della loro coniazione.

Come gia si e detto per la moneta delle collezione Jameson,
le belle teste su questa serie di monete presentano molte e
stringenti analogic con alcuue teste apollinee su mouete di Catana.
L'Head, che ha fatto opportunamente rilevare quest'evidente ana-
logia, nou ha detto a quali tipi di monete si debba riferire questa
somigliaoza. Ma Tinteressante per uoi si 6 che all'esperto e
vigile occhio del compianto grande numisniatico inglese non sfuggi
questo importante particolare, per cui 6 lecito di potere supporre
che le monete di cosi piccola citta, che tanta poca importanza
ha avu.ta nella storia della bicilia, siano state coniate nella vicina
z e c c a c a t a n e a .

Durante il periodo della grande guerra ateniese contro Sira-
cusa, lavoravano per la zecca di Catana i seguenti artisti, che
firmavano spesso le loro bellissime produzioni; Eracleida, Choirioue,
Eveneto e Procle.

Eracleida, cittadino catanese o greeo di origine ealcidese, fn
nno dei migliori incisori siciliani del periodo aureo e solamente
ha dovato lavorare per la zeeea di Catana fino al 403 a. C,
Choirione fa un altro grande incisore, che indubbiamente ha
esphcato la sua attiviti artistioa per la zeeea di questa oitti
tra il 420 ed il 403 a. C. Eveneto lavord tra il 416 — 409 n. C.
per Cataua. Si e concordi nel ritenere che quest' abiligaimo incisoreabbia lavorato a Catana prima del disastro finale ateniese presso
il fiume Assinaro, cioe durante i tre auni (415—413 a. C.)
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deD'assedio di Siracusa; difatti, la sua assenza dalla zecca sira-
cusaDa uel periodo della creazione del tipo dei decadrammi
agonistici, eon la istituzione delle feste assiuarie neirauno 412 a. C.,
fa sospettare che Eveneto si sia fermato a Catana fino alia
coDclusioDe della pace di queata cUta e di Siracnsa e che egli
abbia lavorato per la zecca catanea dal 416 al 409 a. C., o,
restringeDdo il periodo della sna attivit^, pure dal 416 al 412
a. C. —' Procle fii uu'altro grande incisore, che lavoro per la zecca
di Catana verso la fine del V® secolo, e certamente prima del
I'anno 403 a. C. (63). Le pregevoli monete di Stiela non portano
la firma dell'incisore ma vi sono delle buone ragioni per eredere
ehe I'artista sia Eracleida, sia per la severity e la sicurezza dei
lineamenti della testa apollinea, sia per la conformazioue anatomiea
del cranio identica ai la^ori firmati da qoesto valente ed abile
artista. Del resto, ritornato a Siracnsa Eveneto dopo la con-
clusioue della pace del 409 a. C., a Catana restava Eracleida eorae
I'interprete piu capace ad eseguire le migliori raonete cittadine.

Eracleida e nn vero realista; egli e riuscito, non a riprodurre
nn tipo convenzionale di Apollo o del dio fluviale Ameuaiio, nia
puittosto un vero e naturale ritratto salle bellissime mouete di
Catana. Una vaga seusualita si diffonde in tutti i tratti del viso
della diviuiti\, che e reso poi piu maestoso dalla folta e caratte-
ristica capigliatura. Dagli occhi pieui di mistero, ueii e profondi,
scaturisce un'espressione ardeute di melanconia. Insoranja, questo
valente incisore, nei due tipi di tetradrammi presenta un vero
tipo meridioiiale seducente di realismo.

Come e generalmente risaputo, qaesto graude maestro ha
firmato alcune bellissime monete di Catana, che preseutano due
tipi. 11 primo tipo porta snl diritto una bellissima testa giovanile
di profilo e sul rovescio una quadriga al galoppo; il secondo
tipo del tetradramma porta sul diritto una testa apollinea prospi-
ciente e sul rovescio una quadriga al galoppo vittoriata; la
lettura della firma di Eracleida sulla dramma (diritto: la testa
del dio fluviale Amenano prospiciente, rovescio la stessa quadriga),
fu rifiutata dal Kegling 63 a).

Di questi interessanti tipi monetari solamente a noi interessa
di preseatare il primo tipo, che e costituito da quattro tetra
drammi con leggiere varianti:
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D, KATANAIilN. Testa giovanile diademata del dio fluviale
Ameiiano a sinistra. C. p.

R. Quadriga a sinistra; I'auriga porta le redioi in ambedue
le maui: i cavalli sono al galoppo e la redine del piu
lontano e rotta; sopra, Nike, che vola a destra e porta
una corona ed una benda. Essa incorona I'auriga; triplice
linea; in esergo, H.

M. tetradramma. tay. lU n° 13 (Parigi).
yalinas, JLe monete, tav. XIX 14; Dieudonue et Foville, Choix

de inonnaies grecqxies du Ccthinei de France^ in Revue jSltonismatigxifi.
1913, p. 525, uo 122, tav. VI 122; CBJl, Sicily, p. 46, u° 27;
Mirone, Xe monete delVantica Catana^ Milano 1918, 55.

Altre variauti; 1® lo stesso tipo del diritto, dietro il collo
del dio fluviale, uu gambero: Mirone 55 bis; J. Babelon n° 90],
tav. XXXIll 201; Kegling^ Zeitschrift jiir Numismatik^ 34, p. 353;
2® lo stesso tipo, per6 nel rovescio la Nike non porta la bendn,
C.B31^ Sicily^ p. 46, n° 28, Mirone, n° 56; 3® lo stesso tipo con
variante, Salinas tav. XIX 13; C.B.M., Sicily^ P-46, n°29; Mirone
fl o 5 7 .

Oltre a questi tetradrainnii, noi descriviamo la seguente bellissiraa
nioneta di Catana, che fa parte di una serie quasi identica di coni
di questa citta.

D. Testa di Sileno, barbata e calva, di faccia, con orecchie
aguzze. C, p.

R. KATANAIAN (retrogrado). Testa giovanile del dio fluviale
Amenano, diademata a sinistra; nel collo della diviuita;31 trova incisa una < ; dietro, una foglia di alloro con
u n a b a c c a .

M. dram.i,a, tiiv. HI n" 13 (Berliuo, ex coll. Lobbecke;
secoodo esempiare, ex coll. Fox. 4,18 g).

Lobbecke, Gneclmeke Uilmen aus meiner Sammlung, iuscknft fur Nû nalik̂  XV, 1887, p. 36, tav. lllo 2; Holm n" 189,
t a v . V I / ; M i r o u e 1 0 0 .

Altri tipi con leggiere yarianti; Sicily, p. 49 n» 43-
M i r o u e , u " 9 8 , 9 9 , 1 0 0 — 1 0 3 . ' '

I superbi tetradrammi catanei, sui quali si riscontrn una H
ueiresergo del rovescio, debbono senza dublio essere attribuiti ad
Eracleida a causa dello stile e del caratteristico trattamento della
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testa. Questo greuiale iunovatore dei coni catanei cesella cod
nitidezza e cou delicatezza insuperabili le figure, le cui teste, con
il loro poderoso sviluppo del cranio, sono molto somigliauti a quelle
di alcune monete coutemporance di Siracusa, tauto cbe I'Hill (64),
forse con ragione, sospetta chc anche queste ultime siano uscite
dalla mano maestra di questo valente iucisore. Non occorre qui
fare rilcvare il somrao pregio artistico dei rov^esci delle monete,
iirraate per intiero o con la sola lettera iniziale del norae;
tutte preseiitauo I'identico irapressionaute motivo della quadriga
al galoppo. Solo noi insistiamo nel credere che la lettera H sia
I'iuiziale del nonie dell'artista e che esaa non lasci piu alcQu
dubbio Bulla vera paternita di questi pregevoli coni catanei. Del
resto, il profilo del dio tluviale, di tratti vigorosi, e uello stesso
tempo di aspetto leggiadro, la bocca e leggermeute sorridente,
la fronte e fuggente ed i capelli sono bene ordinati; se poi faeciamo
uu confronto ancbe sommario, ci accorgiamo subito che la testa
sul tetradrarama descritto, dal punto di vista anatomico, corri-
sponde esattamente alle teste apolliuee sul pregevoli tetradrammi
catanei, firmati per esteso de questo valente artista.

Ma, oltre a cio, faceudo uu confronto delle teste sui tetra
drammi e sulle dramnie di Cataua, della cui serie abbiamo de
scritto I'esemplare della collezione Berliuo-Lobbecke, non possianio
negare che lo stile e la forma del cranio delle figure sopradescritte
presentano una graude ed iudiscutibile aualogia e fanno pensare
che le dramme, alcuue almeno non firmate, siano opera dello stesso
Eracleida, che nelTultimo ventieiuquennio del V° secolo doveva
essere senza dubbio uno dei piii quotati fra gli artisti incisori
d e l l a z e e c a c a t a n e a .

D^altro canto, e innegabile che le teste apolliuee sulla serie
delle pregevoli e belle monete di Stiela, per la speciale disposizione
della capigliatura, per la caratterista forma del cranio e per i linea-
menti del viso, sono senza dubbio identiche a quelle sulle cennate
monete catanee, per cui e lecito di supporre che uuico sia stato
I'incisore di si pregevoli coni di Stiela e di Catana.

K generalmente risaputo che la glittica greca era molto subor-
dinata alle arti maggiori, come la grande scultura e la megalo-
grafia, e I'incisore, spesso costretto dal carattere sfragistico del
tipo, non aveva alcuna ripulsione a copiare fedelmente nn tipo

Z e i t s c b r i f t f a r N u t n i s m a t i k . X X X V I I I . 4
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aecreditato, mettendo tutto il suo amore proprio nella delicatezza
dell'esecazioDe e nel perfetto adattamento della figura in rapporto
alio spazio disponibile ed alia materia da rappresentare. Nel
Dostro caso, I'artista si limito a copiare un motive gia scelto ed
introdotto iielle monete eatanee, preoccupandosi solameDte di fare
risaltare che nei coiii catanei ha riprodotto il tipo del dio fluviale,
luentre in quelli di Stiela ha preseutato la figura apollinea.

Non crediamo utile di fare un miuuto eonfrouto del tipo del
diritto sulle due aerie, perch(}, faceudo esatta atteuzione alia cou-
formazione anatomica della teste, si rileva subito, ed a prima
vista, che identica e la caratteristica modellatura dei capelli ricci
i quali scendano fino al collo e danno uu aspetto leggiadro alle
teste, e che identici sono pure il profile delle teste, la modella
tura degli occhi, del naso, della bocca e della fronte fuggeute.

11 rovescio del dilitron della Collezione Jameson e della serie
del periodo aureo porta la parte anteriore del toro audroeefalo
e qui sarebbe inatile di ripetere che I'artista ineisore di Stiela
ha fatto uua bellissima imitazioue del tipo del toro androcefalo
sulla serie dei tetradramrai eeuaati, che devouo essere assegnati
al periodo 461 430 a. C, Da do ue iiasce che la moiieta cou
il tipo del dio fluviale sacrificante e la moneta della Collezione
Jameson, come contemporanee ai coni catanei, possaiio essere
couiate nella zecca di Catana, e da eio puo nascere la supposi-
zione che nno degli artisti della serie dei tetradramnii catanei
sia stato anche Tautore dei pregevoli coni di Stiela, assegnati da
noi al periodo di transizione.

Ma oltre a cio, occorre fare notare che due tetradramrai della
serie catanea con il tipo del toro androcefalo portauo, disposta in
una raaniera particolare, la lettera H uno (65) e la lettera K
nn'altro (ti6), per cui 6 da credere che essa sia I'iniziale della
firma dell'artista, appoggiaudo maggiormente la nostra tesi che
tall tetradramrai debbono senza alcun dubbio essere assegnati al
periodo di transizione, nel quale incominciano ad apparire le firnie
degli artisti guile raonete.

Stnndo cosi le cose a questo puuto, credo di avere indicato
con preciaione 1° il sito della citta di Stiela e 2° la cronologia
delle monete, sebbcne io dubito iin d'ora che difficilmente saraniio
accettate le mie opinioni per quell'iuveterato sisteina di seguire le
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altrui opinion! seoza rendersi couto se esse sono esatte o pur no.
D'altro canto, si e visto che 11 passo di Stefano Bizantino e corrotto
perch6 Stv€?./m o TibUm bisogua sempre leg-gere iTiela] era,
a qaesta circostanza bisogna dare grande peso in qnantoche non
abbiamo elenienti per giudicare se anche alia parola Meyaqidog
raancbi qaalebe aggettivo, non trascritto dall'edizione originale, che
faccia allusione a Ibia Megala. Se dobbianio dare peso a questa
nostra supposizione, giudicando quesfomissione uno dei tanti errori
materiali degli amanuensi, di cui abbiamo una traccia evidente
nei passi di Stefano Bizantino, dobbiamo concludere di avere
indicato con precisione il sito di Stiela.

Finendo qiiesto mio breve artieolo, sento il dovere di rin-
graziare il sig. Hill, eonservatore del British Mnseam (Depart, of
coins and med.), il sig. A. Diendoun6, conservateur du Cabinet des
Medailles di Parigi, il sig. Robert Jameson di Parigi, il sig. Conser-
vatore du Cabinet des Medailles de Bruxelles, il prof. Kurt Keg-
ling, direttore del Munzkabinet di Berlino, il prof. Maiuri del
Museo Nazionale di Napoli e il prof. Paolo Orsi, direttore del
Moseo Archeologico di Siracnsa, che mi hanno gentilmente fornito
1 calehi in gesso.

P a l e r m o . S a l v a t o r e M i r o n e .

(1) Stefano Bizantino, s. v., s. v,,"r§).aL; cfr. Ziegler,
Hyhla, in Paulys Real-EncyclopCidiey 2. Bearb., vol. IX,
p. 25 e seg.; Pape-Benseler, Worterhuch der griech, Eigen.
n a m e n ^ s . v .

(2) p. 62—63.
(3) Siziliens vorziiglichste Munzen und Steinschriften aus dem

Alterthum^ Gotba, 1802, p. 153.
(4) VI, 94.
(5) Sicil. ant^y p. 156, 160 e 332, Cosi opina auche Pinedo

nelle note a Stefano Bizantino ed anche Holstenio in not
ad Stef., p. 334.

(6) La Sicilia in prospetiiva^ Palermo, 1709, 2^ parte, p. 145.
(7) Antich. di Sicilia^ toiuo 1, p. 77, 79.
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(8) Dizionario topografico della Sicilia^ Palermo, 1858, (trad,
italiana Di Marzo), vol. I, p. 558,

(9) op. ctV., p. 165.
(10) Storia generate della Sicilian Palermo, 1824, VII, p. 87,

Si tratta di quel eastello eretto in territorio di Megara.
rimasto in possesso dei Siracaaani, che gli Ateoiesi ten-
tarono invano d'espugnare nel 414 a. C. Ora Tucidide
parla di che nella antichita era un bastione,
un baluardo, una fortezza per la difesa, di carattere ĵ rov-
visorio durante una guen^a, mentre Stefano Bizantino o la
sua fonte chiama Stiela un (pqovqlov^ cioe una cittadella,
eastello 0 fortezza con carattere "permanente specialmentc
nel pe)<odo di pace.

(11) Num, hell.^ p. 70,
(12) Stuart-Poole, Si<%ly^ p. 144; Freeman, Geschichie

Sicilienŝ  {deutsche Aitsgabe, Lupus), Leipzig, 1895, vol. I,
p. 464; Holm III, p. 639; Hill p. 92; Head p. 171;
J. Babelon p, 221.

(13) p. 124—126.
(14) Gfr. Amari, M., Storia dci Ĵ lusubnanni in Sicilian Per es,

auche all'epoca della 3- Crociata i Greci formavano una
parte eonsiderevole della popolazione della Sicilia orien-
tale; a Messina dei 4 posti della Curia Stratigoziale treerano dei Greci, che avevano il dominio della citt̂ i, soppra-
facendo la popolazione latina.

(15) Oh. Carta dUtalia del Touring Club Jtaliano, foglio 56
(Catania). Evideutemente se il nome della locality fosse
moderno, si chiamerebbe Stidda, che in siciliano corri-
sponde a stella nel senso astronomieo.

(16) Sicily, p. 65-68, n= 3 e seg.; Holm d» 54-58"
cfr. Head p. 140.

(17) Timeo apud Schol. Hud., Pyth, 1, 85, fr. 185; cfr. Mirone,
tojnes de statues siir les moiinaies antiques de la Sidle in
lievue Num., 1920, p. 30 et suiv.

(18) C.B.M., Sicily, p. 41-42 n« 1-7; Mirone, J.e monete
deWanttca Catana, Milaoo, (Estr. della Riv. ital diniirn)
1918, no I2~20!?l ! .
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(19) Imhoof-BIumer, Di alcune moneie italiche e sicule, in Atti
e Memo7^ie delllstituto Italiano di Numismatica, Roma
1915, p. 15.

(20) A proposito della litra di Pauorraos, Holm III, n® 280,
tar. VIII 19; Macdonald, Cat Huntenun Collection^ vol. I,
tav. XV 10; il toro sarebbe Achelooa, la figura giovanile
Ore thos .

(21) u" 241.
(22) Diodoro, XIV, 14, 3; Tucidide, VI, 50, 3; Pliuio, 7i. h.

n i , 3 9 .
(23) Mirone, JJlnfluence de la sculpture et de la jyeiiiiure sur

les types monetaires de la Gi^ande Grece et de la Sidle au
slecle av. J. Ch., in Arethuse^ 1925, n°. S, p. 69fP.

(24) p . 395 , u° 1 ; Gardner, Ty jyes^ tav. I 5 ;
de Foville, Les debuts de I'art monetaire de Sicile^ in Rev.
Num, 1906, p. 445, 10 pi. XV.

(25) C.B.M,, Sicily, p. 141, n° 34—37; p. 141 —143, n° 38,
44, 46.

(26) Eiitella: C.B.j\Ly p. 60, u° 1, 2; Imhoof-Blumer, Nymphen
und Ghariten au/ gnech. Munzen^ in Joimu intern. dUircheol.
rmm.j XI, Atene 1908, tav. II 22; Head p. 131; Erice:
C.B.21.J p. 62, 7 — 9; Imhoof-Blumer tav. II, 23; Hill
p. 90, fig-, 11; Head p. 138; 3Iozla: Iinhoof-Blnmer tav.
Ill 7; Head p. 158; Segestii; Holm tav. IV 12; Hill
tav. IX 9; Imhoof-Blumer tav. ill 10; Imera: C,B.M.
p. 78, 81, no 31, 40, 48, 49; Hill tav. IV 3, 5; Head
p. 144—145, fig. 76; Imhoof-Blumer tav. H 26, 28;
Morgaiitiiia: Sambou, A., Les monnaies de Morgantine^ in
Bevue Num. 1917 — 1918, p. 125, n® 10 (Coll. Jameson).

(27) Italy, p. 247, n° 46—48; cfr. Mirone, Copies de
statues sur les monnaies de la Grande Grcce, in Revue
Num., 1925, p. 10 e seg.

(28) Cfr. Holm II, p. 172 e 178.
(29) Diodoro, XIII, 103, 3; XV, 89, 3; 94, 4.
(30) Sehubriug, Umioandelung des Megansehen Meerbusenŝ  in

Zeitschrift fdr allg, Erdkunde, N. F., XVII, p. 456; Holm
p. 308.
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(31) Diodoro, XIV, 87; Holm II, p. 432; v. Sallet, Zntschrift
fur Numismatik^ voL II, 1875 p. 4; Weil, Kunsflerin-
schriften etc., 1884, p. 15 tav. II 13; Saraboii, U,
Mecherches sur les ancienues monnaies de I'ltalie meridionak,
p. 142; Head p. 161.

(32) Erodoto, VII, 156; Polieno, I, 27, 3.
(33) Cfr. Ciaceri, Megara Ihha ed Ihla Gereatis, ia Studi stor.

per Vdntichita classica del Pais, Piaa, 1909, pp. 171,
173 -174 , 176 , 179 .

(34) Orsi, Megara Hyblaea^ in M.on. Ant.^ 1892.
(35) Cfr. Miroiie, Le& divinites fliwiales rejoresentees anr les

monnaies antiques de la Sidle, iu Revue Numism,̂  1917, p. 7.
(36) Cfr. Ciaceri, II culio di Demetra e Kara ncUaniica Sicilia,

Catania, 1895; idem, Culti e miti nella stovica delCanitca
Sicilia, Catania 1911, p. 187 e eeg. .

(37) Schol. Theoer., XV, 40; Preller, GHech. Myth., I, p, 618,
(38) Cfr. per le fonti e le opinioni del vari autori, Kapisarda, N.,

Sill sito di due antiche citta etnee Inessa-Aetna ed Ibla
Galeotis^ Catania 1913,

(39) Tucidide, VI, 62, 5; Diodoro, XI, 88; Pausauia, V, 23, 6
= Filisto, FJ-I,G., I, 190, fr. 49; Stefauo Bizantino,
s. V. FaXeGnccr^ cfr. Holm I, p. 132; Freeman I, p. 514
e seg.

(40) Esichio, s. u., raleoi\ Fanodemo, F.B.G.j I, p, 369, fr. 23;
Rinton Tarantino, Comic, gr., ed. Kaibel, I, p. 188, fr. 17.

(41) Cicerone, de dzu., I, 20, 39 = Filisto, F.II.G.., I, p. 190,
fr. 47; Eliano, v. h., XII 46.

(42) Cicerone, de div,, 1 32; Pliuio, Ji. VllI 64; EUano,*
u. h., XII 46.

(43) Stefano Bizantino, s. v. ralsazac.
(44) Strabone, I 24; Plinio, n. h., XXXII 12.
(45) Cfr. Ciaceri,, Megara Ihlea ed Ihla Gereatiŝ  loo. cii; Rapi-

sarda, N., Suliempio di Demetra in Ines&a-Aetna, m Sicania,
Acireale 1913, p. 6 e seg.

(46) Cfr. aB.M,, p. 40, n° 37—41 (Catana); p. 120, n° 23,
24 e 26 (Nasso),

(47) Cfr. Olck, Biene, in B.E,, vol. Ill, p. 431 e seg.; Holm
p. 113; per le monete, che portano sul rovescio nn'ape
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ed attestuno il culto di Apollo ad ]bla Galeotis. efr.
Imhoof-Blunier, Zur Miinzhinde eto.j in Num. Zeitschrift,
Wien, vol. XVllI, 1886, p. 253, n® 1 e 2: Mirone, Topo
grafia e numismatica di Ihla Galeotis^ in Hiv, It.
1916, p. 14, uo 4 e 5.

(48) Engler e Pranti, Naturlicke Pflangenfamilien^ p. 37 e seg.
(49) CBM., p. 43—45, n® 17 — 26.
( 5 0 ) p . 4 3 , n ° 1 7 .
(51) Head, Coins of Syracuse^ tav. \1 15.
(52) j^Iirone, Sistema moneiano greco-sicido^ in yirchivio Star

iSicilia ovientale, XV, Catauia 1919, p. 33.
(53) Tucidide, VI 103; VI 94, 3.
(54) Diodoro, XIll 56, 2. Sembra che Diodoro faccia allu-

sioue alia difesa energica di Catana qaando scrive,
XIII 33, 3: TtQooayyehd-tvrojv 6e tco'Kbulojv IttI Ti~g

( 5 5 ) L i s i a , I I o ' L . ^ 2 4 .
(56) VII 16, 5, dove racconta che il eomaudaute della caval-

leria ateuiese icTteoiJoasv aitCov kg Kax(xv\]v.
(57) VII 83.
(58) Holm n° 195; Hill tav. VllI, 7; Mirone, Le luonete,

deltantica Caiana, n® 105; Miroue, JMonnaies hisionques de
la Sidle antique^ in Arethuse, Parigi 1927, p. 109 n° 54,
t n v . X I V 3 .

(59) Evaos, Contrihutionsy 11, p. 128 — 129, tav. IX 7 e tav. X
(ingrandinento); Holm 194; Hill tav. IX 7; Mirone,
Le monete n® 104; Mirone, Monnaies historiquesy p. 110,
n° 55, tav. XIV 6; liegling, Zeitschnft fur Numismatik,
vol. 34, 1924, p. 353.

(60) Diodoro, XIII 114; XIV 15.
(61) Tucidide, VI 65.
(62) Diodoro, IV 24, 1; V 2—4.
(63) Per Tattivita di questi incisori e per la relativa biblio-

grafia, cfr. Mirone, Le monete^ p. 52, 87.
(63a) ZeitschHft fiir Numismatik^ vol. 34, 1924, p. 349/50.

(64) Coins of ancient Sicily, p. l'^2.
(65) C.B.M,^ p. 42, n° 5—6.
( 6 6 ) p . 4 2 , n " 7 .


