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Questi scambi in natura, o barat-
to, durarono per millenni. Con 
il passare del tempo le merci 

si fecero però più abbondanti e i pro-
cessi di scambio più complessi, e uno 
dei prodotti (o merci) finì col diventare 
unità di misura, fungendo pertanto da 
merce di scambio. In alcune realtà ge-
ografiche come l’India, l’Indocina, l’O-
ceania e altre aree del mondo questa 
sorte toccò alle conchiglie di ciprea, in 
Cina ai pezzi di minerale di nefrite, in 
Abissinia ai cubetti di sale, nell’antica 
Rus’ alle pellicce, sull’isola di yap - nel 
Pacifico occidentale - ad enormi ma-
cine di pietra del diametro di diversi 
metri e del peso di una tonnellata (il 
proprietario vi apponeva semplice-
mente la sua marcatura), nell’antica 
grecia ai tori e così via.

Più tardi cominciarono ad essere 
adottati come merce universale di 
scambio lingotti d’oro, d’argento e 
rame, più adatti allo scopo, ma usar-
li come tali non era comodo, perché 
i lingotti andavano ogni volta pesati. 
nacque così l’esigenza di coniare mo-
neta, ossia di produrre lingotti con-
trassegnati da un’apposita marcatura 
che ne attestasse il peso e la purezza.

Sulle prime la coniazione fu intro-

dotta in quei paesi in cui il commer-
cio al dettaglio era particolarmente 
sviluppato. Le prime monete furono 
coniate alla metà del VII secolo a.C. 
in Lidia - stato situato sul territorio 
dell’odierna Turchia - e sull’isola di 
Egina. le monete della lidia furono 
coniate in elettro – una lega naturale 
di oro e argento -, mentre quelle dell’i-
sola di Egina in argento. nel VI-IV seco-
lo a.C. nell’Iran achemenide venivano 
coniate monete d’oro (darico) e d’ar-
gento (siclo). Più o meno nello stesso 
periodo furono coniate le prime mo-
nete d’argento anche nella Colchide 
(georgia occidentale). Reperti archeo-
logici ci consentono oggi di affermare 
che le antiche tribù dell’Azerbaigian 
usavano come merce di scambio bo-
vini, barre di metallo e conchiglie di 
ciprea. Verso la metà del primo mil-
lennio, quando l’intero Caucaso me-
ridionale era parte dell’impero ache-
menide, le tribù locali dell’Azerbaigian 
avevano già familiarità con la moneta 

battuta, sebbene nel territorio del pa-
ese non furono mai rinvenute le mo-
nete degli Achemenidi. Probabilmen-
te qui non erano ancora ampiamente 
utilizzate.

dopo la caduta dell’Impero ache-
menide nel 330 a.C. e in relazione alla 
campagna di Alessandro Magno (336-
323 a.C.), si osservarono -in seguito ai 
cambiamenti politici registratisi nel Vi-
cino e Medio Oriente - importanti svi-
luppi socio-economici e culturali e la 
fusione della cultura greca con quella 
orientale. Il periodo compreso tra gli 
anni ‘30 del IV secolo e gli anni ‘30 del 
I secolo a.C. entrò nella storia con il 
nome di ellenico. Dopo la morte di 
Alessandro Magno nel 323 a.C. si 
formarono, sul territorio dell’Azer-
baigian, due stati: l’Albania e l’Atro-
patena. l’Albania inglobò gran parte 
del territorio dell’odierna Repubblica 
dell’Azerbaigian e del daghestan me-
ridionale.

In epoca ellenistica l’urbanistica 
conobbe un rapido sviluppo, contri-
buendo a dare un forte impulso agli 
scambi e alle relazioni commerciali. 
Fu allora che il commercio assunse 
dimensioni mondiali e che nacque la 
famosa Via della Seta, di cui alcune ar-
terie attraversavano il territorio dell’Al-
bania. Particolarmente attiva era la via 
carovaniera lungo la costa occidenta-
le del Mar Caspio, che collegava i pa-
esi del nord con i centri culturali del 
Vicino e del Medio Oriente, e la rotta 
che congiungeva la regione del Mar 

IN ANTICHITà Le PeRSONe, VIVeNDO 
IN CONDIzIONI GeOGRAFICHe DIF-
FeReNTI, AVeVANO ACCeSSO SOLO A 
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eRANO COSTReTTe A SCAmbIARe CIÒ 
CHe AVeVANO PeR OTTeNeRe DeRRATe 
DI DIVeRSO TIPO.

Macedonia. Alessandro (Magno, 336-323 a.C.),  
tetradracma, argento

Tetradacma locale (imitazione), III secolo a.C.
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Caspio con le coste del Mar nero pas-
sando attraverso la georgia. lungo 
queste rotte commerciali sono stati 
rinvenuti durante gli scavi archeologi-
ci numerosi oggetti trasportati fin qui, 
monete comprese.

Prima di questi rinvenimenti alcuni 
ricercatori erano del parere che le rot-
te commerciali di transito aggirassero 
il territorio dell’Albania caucasica e che 
in quest’area i commerci si basassero 
ancora sul baratto, ovvero senza ricor-
rere al denaro. nel sostenere questa 
teoria, i ricercatori erano soliti citare le 
opere di Strabone, ma lo stesso Stra-
bone non era mai stato in Albania e 
nelle sue descrizioni aveva usato fonti 
appartenenti ad anni diversi. Alcune 
sue informazioni sono infatti smentite 
da numerosi reperti archeologici - tra 
cui appunto monete - rinvenuti sia in 
grandi quantità che in esemplari uni-
ci. Simili tesori sono stati portati alla 
luce nel 1925 e nel 1929 a Barda, nel 
1958 a Shamakhi, nel 1966 a Qabala 
e nel 1985 nel daghestan meridiona-
le. Il ritrovamento più significativo, sia 
per composizione che per quantità di 
monete, è quello di Qabala, con oltre 
700 monete rinvenute. le monete più 
antiche sinora recuperate sul territorio 
dell’Albania caucasica sono quelle co-
niate a nome di Alessandro Magno e 
di uno dei suoi condottieri e, in epo-
ca successiva, di lisimaco re di tracia 
(306-281 a.C.).

In epoca ellenistica circolavano 
in Albania anche le monete dei Se-

leucidi, del regno greco-battriano, 
della dinastia tolemaica d’Egitto, 
dei re di Bitinia, Ponto, Partia, ecc.

numerosi reperti indicano che nel 
mercato interno dell’Albania erano 
ampiamente usate anche le locali mo-
nete d’argento. Queste monete sono 
state rinvenute sia in grandi quantità 
che in esemplari unici, sia in sepolture 
che in falde di terreni coltivati risalen-
ti al periodo III - I secolo a.C. Circa un 
centinaio di queste monete sono sta-
te ritrovate a Shamakhi, più di cinque-
cento a Qabala. nel villaggio di nyudi, 
nel distretto di Ismayilli, e a lankaran 
sono stati portati alla luce interi tesori 
composti da monete.

Le monete locali venivano co-
niate prevalentemente in base a 
esemplari di monete di Alessandro 
Magno, sia sotto forma di dracme che 
di tetradracme (quattro dracme).

Ad onor del vero, le tetradrac-
me furono rivenute solo nel tesoro 
di Qabala. In un primo momento i 
coniatori locali cercarono di copiare 
con maggiore precisione gli originali 
delle monete di Alessandro Magno. 
Su un lato era raffigurata la testa di 
Ercole, sull’altra il dio dell’Olimpo 
Zeus, seduto sul trono e appoggia-
to allo scettro, con un’aquila sul suo 
braccio destro disteso. Sulle monete 
locali era inoltre impressa la scritta 
del nome di Alessandro, imitazione 
delle monete originali. Con il tem-
po le immagini delle monete locali 
diventarono però più schematiche 

e meno curate. Alcune ricerche rive-
lano che in Albania (evidentemente 
nell’allora capitale Qabala) queste 
monete furono coniate per la prima 
volta tra la fine del IV secolo e l’inizio 
del III secolo a.C., quando le monete 
di Alessandro Magno erano molto 
popolari nel mondo ellenistico. l’Al-
bania fece all’epoca il suo ingresso 
nel commercio mondiale e in tempi 
molto rapidi si svilupparono relazioni 
commerciali, tanto che le monete di 
provenienza esterna non erano più 
in grado di soddisfare le crescenti 
esigenze del mercato locale. 

Il governo albanese iniziò quin-
di a coniare moneta propria pren-
dendo a modello le monete di 
Alessandro Magno. Questo avvenne 
sia con Alessandro in vita, sia nei primi 
anni dopo la sua morte, ma non oltre 
l’inizio del III secolo a.C.

negli anni ‘60 anni del I secolo a.C. 
per effetto delle campagne dei con-
dottieri romani lucullo e Pompeo, il 
Caucaso meridionale, tra cui l’Alba-
nia caucasica, passò sotto l’influen-
za di Roma. da allora si verificarono 
cambiamenti sostanziali nell’Albania 
caucasica dal punto di vista della cir-
colazione monetaria, anche in relazio-
ne alla situazione politica del periodo 
… Ma questo è già argomento di un 
prossimo articolo. 
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Atene, anonimo, ca. 250 a.C., tetradracma, argento

Battria, Eucratide (169-159 a.C.), tetradracma, argento

Seleucia. Antioco VII (138-129 a.C.), tetradracma, argento

Ponto di Mitridate VI (121-63 a.C.), tetradracma, argento


