SI ANALIZZA UN CAMPIONE DI 800 DEI PRIMI DENARI ANONIMI CR 44 (TIPOLOGIE,
PESI, TITOLO, DENOMINAZIONI) E SE NE PROPONE UNA CLASSIFICAZIONE DIVERSA TRAENDONE CONSEGUENZE SULLA CRONOLOGIA E SULLE ORIGINI DEL DENARIO.

CR 44 E LE ORIGINI
DEL DENARIO
Cr 44 è la prima serie monetale in cui appaiono le nuove denominazioni del
denario, dei suoi sottomultipli argentei (quinario e sesterzio) e multipli aurei
(oro marziale da XX, XXXX e LX assi). Capire meglio questa serie significa
avere più possibilità di penetrare nel campo, ancora piuttosto brumoso, della
nascita del sistema denariale.
In questo articolo si prendono in esame principalmente gli argenti (esclusi i
vittoriati) e si cercherà di darne il quadro più completo possibile, sia dal punto
di vista stilistico che metrologico. Dagli elementi e considerazioni che ne
derivano si prospetta un panorama diverso da quello finora proposto da RRC1,
con varie e rilevanti implicazioni nell’organizzazione delle serie datate fra il
215 e il 210 a.C.
A. L’albero genealogico di Cr 44
Cr 44 è una serie alquanto complessa per la grande varietà di tipologie che
contiene. Tale varietà trova un possibile confronto solo con Cr 53/2, dove la
situazione è però un po’ diversa2. Analizzando in modo frettoloso le sole tipologie
proposte da RRC, ci potremmo chiedere perché Michael Crawford ne abbia
fatto un solo gruppo. Per capirne il motivo bisogna addentrarsi nelle tipologie
stilistiche ed analizzare le diverse analogie fra i numerosi conî di questa serie.
Per affrontare questo non facile compito, sia per l’autore che per il lettore,
si è pensato di predisporre un diagramma dove le varie tipologie di conî sono
poste in sequenza secondo un criterio di minima variazione tra un conio e
l’altro. Infatti, considerato il grande numero di conî in relazione agli esemplari a
disposizione per questo studio3, non è al momento possibile ordinare la sequenza
in base a legami di conio. Si consideri tuttavia che la sequenza proposta tiene
presente anche tutti gli altri aspetti che verranno considerati in seguito: ripostigli,
metrologia, frequenza dei tipi in relazione alle denominazioni (denari, quinari,
sesterzi), legami con altre serie. Si ritiene tuttavia più comodo iniziare dal
catalogo dei tipi di Cr 44, passo indispensabile per tutte le analisi successive.
Prima di passare a commentare tale diagramma, che potremmo definire
l’albero genealogico di Cr 44, è utile illustrare i criteri di catalogazione di
questa serie. Si è optato per mantenere comunque traccia del numero di RRC,
riferimento standard per la monetazione romana repubblicana. Si aggiungerà
quindi a tale numero (nel caso dei denari 44/5), un ulteriore contatore del gruppo.
Risulterà una numerazione di quattro cifre, del tipo 44/51 (denario del gruppo
1) o 44/77 (sesterzio del gruppo 7). Invece la notazione 44/_x indica il gruppo
x a prescindere dalla denominazione.
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1 RRC (vedi bibliografia) elenca 6 tipi di
denari (plate IX 10, 13, 16, 20, 22, 24), 6
di quinari (IX 11, 14, 17, 18, 21, 23) e 3 di
sesterzi (IX 12, 15, 19).
2 Si rimanda ad un successivo lavoro
l’analisi di questa serie pertinente
all’ultima fase di coniazione del periodo
bellico (II guerra punica).
3 Si è effettuata una ricerca la più dettagliata
possibile del materiale numismatico
pervenutoci, studiando collezioni private
e pubbliche: Museo di Antichità di
Torino e Medagliere dell’Armeria Reale
(ringrazio il curatore delle collezioni, Dott.
Federico Barello per la sua disponibilità),
Museo archeologico nazionale di Napoli
(ringrazio la curatrice, Dott.ssa Teresa
Giove per l’ospitalità) e la Bibliotèque
Nationale de France (BNF; ringrazio
sentitamente il Direttore Michel Amandry
ed il curatore della sezione romana, Dott.
Dominique Hollard). Altre collezioni
pubblicate, quali Kestner Museum,
Hannover (abbreviato Kestner, Berger
1989), la grande risorsa online del British
Museum (BM; www.britishmuseum.org) e
gran parte delle vendite pubbliche recenti,
fra le quali quelle online pubblicate sul
sito coinarchives.com e passate, grazie
al progetto aperto Reseach Die Project
(RDP) di Richard Schaefer, sullo studio
di tutti i conî della monetazione romana
repubblicana (ringrazio di cuore Richard
Schaefer per l’aiuto fornitomi durante la
stesura di questo articolo). In complesso
circa 800 argenti Cr 44 (denari, quinari e
sesterzi) sono stati presi in esame.

Fig.1: Diagramma genealogico del denario; per identificare le monete fare riferimento
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Poiché in questo articolo saranno presentate e discusse più di cento monete,
che vengono spesso riprese più volte per evidenziarne diversi aspetti, ognuna
verrà identificata tramite un numero progressivo ed univoco; nella Tabella 3
verranno specificati tutti i dettagli noti di ciascun pezzo (provenienza, peso,
assi, titolo nel caso più completo; a volte purtroppo solo la provenienza, visto
che in alcune aste ancora non viene specificato neppure il peso).
Percorriamo ora il diagramma di fig.14; partendo dall’alto:
44/_0 d,q,s5 (RRC IX 10-12 d,q,s6): da uno stile essenziale e “primitivo”,
con testa di Roma piccola, chioma ridotta ed arruffata uscente direttamente
dal paranuca dell’elmo, visiera in forma di due corte barre rettilinee, ala molto
stilizzata e caratterizzata da due penne principali, grifone con criniera appena
accennata (spesso a guisa di tratti curvi e grossomodo paralleli al suo corpo
lineare), Dioscuri piccoli e cavalli lanciati al galoppo con coda tesa,
44/_1 d,q,s (RRC assente): si passa ad un gruppo di transizione, in cui la testa
si ingrandisce e meglio si proporziona al modulo. La visiera, seppur sempre
compatta e rettilinea, diventa più grande, vi si aggiunge in mezzo alla due barre
prima una mezza barra in punta (n. 7) e poi una barra completa. La criniera del
grifone diventa più evidente ed in forma di gemme che si dipartono dal corpo
lineare; la clamide, finora grande e sotto forma di contorno chiuso percorso
da striature, si presenta per la prima volta anche a guisa di linee ondulate e
parallele. Come regola di massima, al primo tipo di clamide sono associate
stelle con raggi resi da marcati tratti, mentre col nuovo tipo di clamide da punti
disposti radialmente. Questa dicotomia nel gruppo di transizione (esempi a
destra e sinistra del diagramma) si propaga diversamente nei due rami che ne
derivano. Infatti, a partire da questo gruppo, vi è una decisa biforcazione di
cui la numerazione non può dar conto. Si è optato per la continuità sul ramo
sinistro che rispecchia anche una maggior continuità di stile. Il ramo destro
si distacca più nettamente; ad esso verranno assegnati i numeri 7 e 8, in coda
all’ultimo numero del lato sinistro. La numerazione perde qui la sua connotazione
cronologica che è invece grossomodo illustrata dalla collocazione spaziale dei
conî sul diagramma. Simili conclusioni cronologiche si possono anche evincere
dall’ordinamento tipologico adottato su RRC.

4 Vedi anche Tavola 1, dove vengono
sinteticamente descritte le caratteristiche
distintive dei singoli gruppi e sono forniti
tutti i dettagli utili in modo schematico e
più facilmente consultabile.
5 d,q,s stanno per denari, quinari, sesterzi,
ad indicare le denominazioni presenti in
ciascun gruppo.
6 Similmente si indica la corrispondenza
delle tavole di RRC e le denominazioni lì
previste.

Nel ramo sinistro la testa si allunga, l’ala dell’elmo ed i capelli si presentano
in modo preciso, la coda in cui sono raccolti mostra in evidenza un nastro posto
inferiormente al paranuca dell’elmo, la coda del cavallo si abbassa cosicché i
cavalli ed i Dioscuri vengono posti in primo piano. La visiera dell’elmo e la
criniera del grifone sono gli elementi che cambiano di più da un gruppo all’altro
del ramo in esame.
44/_2 d,q (RRC IX 13 d): la visiera si ingrandisce sino a divenire
sproporzionata; la barra inferiore è quasi sempre leggermente curvata verso il
basso. Il grifone è sempre molto in risalto e la sua criniera assume tutte le fogge
possibili: gemmata, a triangoli, assente (rispettivamente n. 10, 11, 12).
44/_3 d,q,s (RRC IX 14-15 q,s): la testa e la visiera diventano più
proporzionate e su alcuni conî (in maggior numero sui quinari) compare un
punto sotto il taglio del collo. Si tratta di un piccolo gruppo di transizione,
numericamente rilevante soprattutto per i quinarii (vedi commenti di fig. 8),
che evidentemente Crawford ha raggruppato col precedente gr. 2.
44/_4 d,q (RRC IX 22-23 d,q): la testa si fa più grande e tondeggiante,
la criniera del grifone è appena abbozzata da piccoli e radi triangoli (2/3), la
visiera, sempre a tre barre spesso distinguibili solo in punta, diventa compatta
e leggermente incurvata.
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44/55 d (RRC assente): la testa si allunga nuovamente e la legenda, finora
semi- o pseudo-incusa (vedi sez. D), diventa in rilievo con cornice lineare. Da
segnalare due tipi ben distinti in questo gruppo: uno in cui la criniera è appena
accennata (n. 28), un altro invece in cui viene enfatizzata con marcati triangoli,
mentre al rovescio la coda ha una caratteristica ed innaturale forma ad elle
ribaltata e la legenda in rilievo tende ad essere più grande (n. 29).
44/56 d (RRC IX 24 d): questo gruppo è molto simile al precedente ma più
omogeneo, presentando un solo stile, caratterizzato da un grifone senza criniera
mentre la legenda in rilievo diventa piccola e con marcate punzonature terminali
(vedi anche fig. 5 n. 81).
Passando al ramo destro,
44/_7 d,q,s (RRC IX 16, 17, 19 d,q,s): come precedentemente osservato
esiste un certo iato fra il tronco principale e questo ramo. Resta pur sempre
un ramo, attaccato al tronco principale tramite il rovescio, che si riproduce
esattamente in entrambe le fogge del gruppo 1, nelle sue due varietà di clamidi
(vedi esempi a destra e sinistra in fig. 1). Il diritto invece presenta uno stacco
notevole di stile. La testa è elegantemente tondeggiante, la visiera è resa con
due nette barre rettilinee esterne, divise da una mezza barra in punta, dove
spesso una barretta verticale le collega (vedi n. 33 e 35). L’ala dell’elmo, che
nell’altro ramo si mantiene ridotta, qui è più ampia, i capelli sono fluenti e sciolti
sul collo in tre o quattro ciocche ondulate, caratteristica non presente finora e
del tutto nuova.
44/_8 d,q,s (RRC IX 20-21 d,q): molto simile al precedente, si distingue
per uno stile più raffinato, opera di un diverso incisore: la visiera è più compatta
e strombata in punta, la collana è resa differentemente, in modo più realistico,
con un’appropriata arcuatura e spesso perlinata, mentre in 44/57 è una cruda
linea terminante esattamente allo spigolo di troncatura del collo.
Viste le caratteristiche sopra elencate, ben si capisce la difficoltà di posizionare
alcuni conî, con caratteristiche a cavallo fra due gruppi contigui; questo succede
soprattutto alla transizione fra i gruppi 2-3, 3-4 e fra 4 e 5-6. Ad esempio i n. 22 e
27 hanno lo stile dei n. 28 e 30, ma legenda semi-incusa, criterio scelto dominante
per la loro attribuzione (i gr. 5 e 6 sono infatti caratterizzati da legenda in rilievo
con contorno lineare). Similmente per il n. 26, molto vicino alla tipologia del
n. 31, ma con legenda semi incusa. Questa transizione costituisce l’evoluzione
finale delle legende alla tipologia lineare in rilievo.
Possiamo ora ben capire le motivazioni di Crawford nel fare di questi gruppi
una sola grande emissione, anche per l’oggettiva difficoltà in alcuni casi di
separarli nettamente. Tutte le precedenti caratteristiche vanno tenute ben presenti,
anche ai fini della collocazione temporale di Cr 44; molto spesso infatti si è
portati a sintetizzare troppo, ed il “dopo 211 a.C.” di RRC diventa spesso 211
a.C., il che falsa completamente la sua prospettiva temporale.
Veniamo ora a descrivere più in dettaglio alcuni aspetti dei vari gruppi. Il
gr. 0, l’origine del denario, è esemplificato da quattro stili; quelli principali
sono sicuramente n. 2 e 3, mentre il n. 1 è noto solo in questo esemplare. Il
gr. 1 è plausibilmente assorbito in RRC dal gr. 0 e 2, ma è utile introdurlo per
le caratteristiche di transizione delle clamidi e dei diritti. Il gr. 3 è inserito
come transizione fra i gr. 2 e 4 e da esso scorporato in quanto i conî con punto,
seppur pochi, rivestono un’importanza particolare. Per questo motivo, in fig. 2
si presenta un insieme, anche se non completo7, di esemplari con punto sotto la
troncatura del collo. Per questa caratteristica ho chiamato “gruppo punto” questa
9

7 Altri quinari punto: BM R.6748 2,14g
5h; Kestner 337 2,16g 3h; Kestner 350
1,83g 2h (stessi conî e assi del n. 46)

Fig. 2. Alcuni esempi della serie punto (Cr 44/_3). L’insieme presenta tutti gli esemplari noti per quanto riguarda i conî dei denari e sesterzi. Le
immagini non sono in scala.

8 A questi si devono aggiungere altri 4
esemplari: Fabretti 276bis 4,37g 10.46sg,
H. J. Berk (vendita online, 2000) 3,83g,
MPO 20 May 2011 lot 70 4,29g, e il n. 197
del ripostiglio di Adrano (Hersh 1976).
9 Ringrazio il Dr. Ian Leins del British
Museum per avermi confermato il punto
in discussione, poco visibile nella foto.

fase di coniazione di Cr 44. Il primo conio punto (conio A) è esemplificato da
4 esemplari; i n. 18 e 40 hanno differenti conî di rovescio, mentre i n. 41 e 428
hanno un terzo conio di rovescio. Il secondo conio (conio B) è rappresentato da
un solo esemplare noto (n. 20), unico anche per il conio di rovescio; sia il diritto
che il rovescio possono essere distinti solo con attento studio e testimoniano la
grande maestria dell’incisore. Il terzo conio (conio C) è rappresentato dai soli
tre esemplari noti (n. 19, 43, 44, tutti alla BNF), di stile raffinato e distinto dai
precedenti. Solo due esemplari di conî diversi mi sono noti per i sesterzi (n.
49 e 53), mentre l’emissione di quinari di questo gruppo, con o senza punto,
è molto più cospicua. I n. 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 sono un esempio, tutti di
conî diversi.
Mi sono noti altri due esemplari con punto (n. 22 e 249), ma appartenenti al
successivo gr. 4.
Per terminare questa disamina, si commentano i gr. 5 e 6 in relazione agli
esemplari riportati in fig. 3, dove il n. 55 è un Cr 62/1 (serie rostrum tridens) e i
n. 57 e 59 sono Cr 50/2 (serie àncora). I conî con simbolo e quelli posti a sinistra
(n. 56, 28 al gr. 5 e n. 54 al gr. 6) hanno chiaramente la stessa tipologia e forse
10

Cr 62/1

54

55

57

56

Cr 50/2

59

28

Fig. 3. Confronto fra i gruppi con legenda in rilievo (Cr 44/55-6) e le corrispondenti serie gemelle rostro (Cr 62/1) e àncora (Cr 50/2).

furono prodotti dallo stesso incisore. La serie àncora prevede un grifone con
criniera, seppur non molto accentuata, mentre il rostrum tridens non prevede
criniera, esattamente come 44/56.
Ma si notino ancora altri dettagli. Il n. 54 presenta tre punti sotto le zampe
dei cavalli; si tratta di un conio non terminato, probabilmente perché i punti
guida per incidere il rostro furono ritenuti mal posizionati. Il conio è quindi stato
destinato all’emissione anonima. I n. 56 e 57 hanno caratteristiche identiche e
presentano uno stile piuttosto diverso da quello standard della serie àncora. Si
tratta di un incisore molto raffinato e amante dei dettagli, come si vede dal modo
di rendere i capelli ed il grifone (molto probabilmente lo stesso incisore del conio
n. 19). Ciò non prova la contemporaneità delle due monete, ma ne costituisce un
importante indizio. Da ultimo, ma non da meno, si osservi che entrambe le serie
non presentano né quinari, né sesterzi; le implicazioni ed il contesto storicotemporale di questa caratteristica vengono esaminati nella sez. E.3
Esistono vari esempi su RRC dove la serie segnata è accompagnata da una
serie gemella senza simbolo (Cr 68/1a,b spiga/no spiga; Cr 80/1a,b delfino/no
delfino; Cr 60/1a,b caduceo/no caduceo; C·AL/no C·AL, Cr 75/1a,c). Parrebbe
quindi più coerente la ricollocazione di Cr 44/55 come Cr 50/2b e di 44/56 come
11

Cr 62/1b, cioè le corrispettive emissioni senza simbolo, anche se
qui si conserva ancora la catalogazione RRC. La legenda in rilievo
con contorno lineare risulta tuttavia il criterio di separazione tra
Cr 44 e l’inizio delle successive serie con simboli.
B. I ripostigli
I ripostigli di interesse per il periodo in esame in ordine presunto
di chiusura sono:
1) Agrigento, Caltabiano 1990
2) Morgantina 1956, Buttrey 1989
3) Morgantina 1958 (RRCH 72), Buttrey 1989
4) Enna A, Walker 1984
5) Morgantina Manganaro, Manganaro 1982
6) Taranto 1971, Hersh 1972
7) Schaefer 1998, Schaefer 98
8) Adrano Hersh, Hersh 1976
9) Adrano Manganaro, Manganaro 1982
RRC dispose della sola evidenza fornita da Morgantina
1958, di enorme importanza per stabilire il terminus ante quem
della nascita del denario e di parte del ripostiglio di Taranto,
materiale tuttavia non sufficiente per uno studio completo di Cr
44. Vale quindi la pena di sfruttare il sensibile incremento di dati
a disposizione e di entrare nel dettaglio di tutti i ripostigli noti,
mostrati in Tabella 1.
In Morgantina 195610 sono presenti soprattutto sesterzi e fra
gli otto quinari, molti sono Cr 47/1. Si tratta del deposito della
cisterna, senza dubbio più rappresentativo del circolante, essendo
anche di entità maggiore rispetto a Morgantina 1958. Questo
è infatti un deposito votivo che contiene più denominazioni
(include anche 4 vittoriati) ed è forse il ripostiglio più famoso
perché il primo ad essere divulgato (Buttrey 1961) ed utilizzato
per confutare la datazione bassa del denario al 187 a.C. di
Mattingly. In questo ripostiglio due su tre quinari sono del tipo
Tabella 1: Ripostigli chiusi nell’epoca di interesse.
Cr 47/111.
Solo Enna A è documentato fotograficamente in modo completo; insieme al
ripostiglio Morgantina Manganaro (anch’esso quasi completamente fotografato)
sono gli unici a contenere uno spaccato pressoché completo del circolante
10 Desidero ringraziare di cuore la
argenteo nella Sicilia dell’epoca. Entrambe infatti includono monete cartaginesi,
Dottoressa Maria Angela Manenti,
conservatrice del Medagliere del Museo
magno-greche e siciliane; le monete romane repubblicane ne costituiscono solo
Archeologico Regionale Paolo Orsi,
una piccola parte, ma fra queste sono presenti sia denari che quadrigati, cosa
Siracusa, per l’aiuto fornitomi riguardo ai
mai rilevata in precedenza. Da segnalare inoltre che due dei cinque quadrigati
ripostigli di Morgantina.
del ripostiglio di Enna A sono della serie punto (si veda Fig. 5, n. 79 e sez. F).
11 Cr 47, per la sua cospicua presenza negli
altri ripostigli dell’isola, è di probabile
Come ben sottolinea il Manganaro, si tratta di ripostigli provenienti tutti dalla
zecca siciliana, anche considerando la
stessa zona e per composizione e contesto storico pressoché contemporanei.
visiera tripartita tipica di tutte le serie con
Nel ripostiglio descritto dal Manganaro mancano i sesterzi, ma sono invece già
spiga e la criniera del grifone col tipico
presenti la tipologie Cr 68/1b e 75/1c12, il che sembra indicare una sua datazione
“corno” accanto alla marca di valore,
di poco più tarda. Per quanto riguarda Cr 44, in tutti i ripostigli più antichi sono
ancora più marcato in Cr 68.
12 Serie attribuita da Crawford alla
solo presenti le serie 0,2,7, con assoluta prevalenza dell’ultima (per cui potremmo
Sicilia; la sua presenza in questi ripostigli
avanzare l’ipotesi di una sua coniazione siciliana).
siciliani supporta quella tesi.
Degli altri ritrovamenti, leggermente più tardi, il ripostiglio di Taranto (13
13 Data in cui Taranto, dopo lungo
denari e 191 quinari) comprende quasi tutte le tipologie note di quinari (a parte
assedio, torna in mani romane.
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quelli di zecca sarda e siciliana) e dovrebbe avere il 209 a.C13. come termine
ultimo di chiusura. Molto interessanti sono i suoi 13 denari, per fortuna tutti
pubblicati: nove sono Cr 44, due Cr 68/1b e, di molto interesse, due Cr 50/2,
che Hersh riferisce presentarsi freschi di conio. All’epoca Hersh non aveva a
disposizione RRC e utilizzava ancora la classificazione del Sydenham, basata
esclusivamente sugli elmetti, che porta ad inglobare serie diverse quali Cr 44/67,
47/1 e 48/1. Nel suo lavoro successivo (Hersh 1977) l’autore riprende anche
questo ripostiglio insieme a quello di Adrano e lo cataloga secondo RRC. Molto
interessante è la campionatura che Hersh fornisce nelle 5 tavole dell’articolo
(Hersh 1972). Dei 112 quinari anonimi ne mostra 24, fra cui quelli Cr 44 sono
da ripartirsi come: 3 Cr 44/60, ben 8 Cr 44/62, 3 Cr 44/63, 1 Cr 44/64 e solo
due Cr 44/67. L’assenza nelle tavole di Cr 47/1 e la presenza di ben 4 Cr 48/1
(non catalogati come tali nel successivo Hersh 1977, data in cui probabilmente
il materiale era già stato disperso e non più disponibile per una revisione) pone
dubbi sul fatto che Cr 47 e 48 siano stati correttamente scorporati (probabilmente
sono confluiti negli 87 quinari anonimi con visiera tripartita Syd 169).
Il ripostiglio ritrovato in Italia centrale (Schaefer 1998) ed il siciliano
ripostiglio di Adrano sono da collocarsi alla fine dell’epoca di interesse.
Includono infatti parecchie delle prime serie segnate ma solo nel ripostiglio
di Adrano compare per la prima volta l’elmetto con visiera a punta14. Si tratta
del più cospicuo ripostiglio di quest’epoca (circa 700 pezzi, di cui 660 visti e Tabella 2: Dettaglio di Cr44 nei riposticatalogati da Hersh: 48 denari, 226 quinari e 386 sesterzi15). Il campionario della gli, per gruppo e denominazione.
tavola IX di Hersh 1976 è quasi completamente dedicato a Cr 44; sono riportati
5 quinari, 9 sesterzi e 3 denari, fra cui segnaliamo per la prima volta la comparsa
Cr 44/56. Fra i sesterzi, che costituiscono la denominazione più numerosa del
ripostiglio, è interessante notare la predominanza di Cr 44/77 (150) rispetto al
totale di tutti gli altri (147, quasi tutti Cr 44/70). La forte presenza di sesterzi
in questo ripostiglio si può probabilmente spiegare con un accumulo iniziato a
partire dalle prime emissioni del denario.
Interessanti sono le notizie riportate dal Manganaro (Manganaro 1982) sul
ripostiglio di Adrano; è grazie a lui se possiamo chiamare in questo modo il
ripostiglio pubblicato da Hersh, che egli descriveva più genericamente come
di provenienza siciliana. Manganaro riferisce anche che conteneva bronzetti
geroniani e qualche quadrigato e che era di ben maggiore entità: circa 2000
pezzi. Egli ne poté esaminare e documentare 67, presso un antiquario, che sono
quelli elencati nella tabella sotto il nome di Adrano Manganaro. La medesima
distribuzione tra i vari tipi sembra indicare la stessa provenienza e la completa
documentazione fotografica del Manganaro risulta preziosa, mostrando la
presenza di Cr 47/1 in questo gruzzolo.
Purtroppo non è possibile presentare una catalogazione dettagliata di tutto il
materiale di Cr 44 presente nei suddetti ripostigli suddivisa nei gruppi definiti,
perché manca una loro foto-documentazione completa. Tuttavia è bene sfruttare
per quanto possibile tutta l’informazione a disposizione, per cui si presenta 14 Rappresentato dal solo Cr. 77/1 e
in Tabella 2 il dettaglio disponibile delle tipologie rilevate. Per i ripostigli 78/1; si tratta della prima apparizione nei
ripostigli di questa tipologia di elmetto,
completamente documentati o descritti accuratamente si fornisce il numero che ben presto soppianterà quello a visiera
degli esemplari, per quelli solo parzialmente editi o dove sussista ambiguità tripartita che caratterizza la prima fase
di classificazione si fornisce la presenza della tipologia con una x. Nelle righe del denario. La sua espressione anonima
della tabella i gruppi sono ordinati secondo l’ordine cronologico proposto ed i principe è Cr 53/2, evidentemente
ripostigli per data di chiusura presunta, dedotta sia dalla presenza di altre serie successivo a Cr 78/1.
15 Per i sesterzi non vi sono praticamente
repubblicane presenti (vedi Tabella 1) che di altre monetazioni coeve.
ambiguità di classificazione, in quanto
Come precedentemente osservato, non è possibile partire dai ripostigli per quelli di Cr 44 sono gli unici sesterzi
ordinare le tipologie e trovarne la sequenza cronologica in quanto non tutte le anonimi, escludendo i rarissimi Cr 45/3,
tipologie precedentemente descritte vi sono contenute. I primi gruppi 0, 1, 7 sono 47/2 e 68/3.
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presenti in tutti i ripostigli (mancano in quelli di piccola consistenza numerica)
e quelli 2, 3, 4 si accordano bene con la cronologia proposta. Compaiono infine
negli ultimi ripostigli del periodo i gruppi 5 e 6.
Nonostante la contemporaneità delle denominazioni all’interno delle varie
tipologie, dai ripostigli abbiamo l’indicazione di un inizio del sistema denariale
focalizzato dapprima sui sesterzi (vedi Morgantina 1956 e Adrano) per passare
poi ai quinari (Taranto) ed arrivare soltanto dopo ad emissioni di soli denari.
Si può anche intravvedere una relazione fra le denominazioni e varie zone
geografiche, risultando una prevalenza di sesterzi e oro in Sicilia, di quinari
in Puglia e di denari nell’Italia centrale. Da notare nel ripostiglio Schaefer
1998 una dominanza di denari Cr 44/55-6, compresente con Cr 62 e Cr 50/2.
Questo avvalora la tesi precedentemente esposta che si tratti di serie gemelle
e ne conferma la datazione leggermente più tarda. Insieme alla spiga16 quello
dell’àncora è il solo simbolo presente nel ripostiglio di Taranto e si conferma
uno dei primi ad essere adottati, come risulta anche dalla tipologia dei conî e
dall’analisi metrologica della sez. E.

16 Nel ripostiglio di Taranto si trova un
solo quinario Cr 72/4, di zecca siciliana,
come i due denari Cr 68/1.
17 La visiera ed il profilo di Roma sono
però identici a quelli di Cr 72/3; sarà solo
un caso?
18 È l’esemplare BM 1971,0402.1 1,94g
4h che proviene dal ripostiglio di Taranto
(Hersh 1972, plates n. 57)
19 Walker 1984

C. Emissioni collaterali
In fig.4 si mostra un insieme di esemplari che non rientrano appieno nei
gruppi precedentemente definiti e non fanno quindi parte del filone principale
di coniazione di Cr 44. Iniziamo da pezzi che possiamo definire “ibridi”, nel
senso che uniscono caratteristiche di vari gruppi e a volte presentano variazioni
importanti rispetto ai tipi fin qui descritti; ne sono un esempio i n. 60, 63, 64,
65, 66.
n. 60: il diritto è un ibrido fra il gr. 1 (elmo di n. 617) e gr. 7 (capelli), mentre il
rovescio è completamente sui generis, per la postura quasi rampante dei cavalli,
la clamide e soprattutto la legenda, che è in rilievo con contorno lineare, tuttavia
con forma anomala (come nel n. 9, dove i due bordi laterali sono curvi).
n. 58 e 63: il 58 ha un diritto ibrido fra 44/77 (capelli) e 44/73 (visiera);
legenda sui generis per il contorno e cavalli di stile insolito, da confrontare con
n. 63. Questo, il solo esemplare noto prodotto da tali conî, pur presentando un
punto sotto il taglio del collo come nel gruppo 44/53, ha caratteristiche anomale
soprattutto al rovescio e non può rientrare nel filone princilaple di coniazione
di tale gruppo.
n. 64: simile a 63 e legenda pseudo-incusa, unico caso a me noto al di fuori
dei denari.
n. 65-66: parte della stessa emissione ibrida, rovescio del gr.1, diritto del
gr. 2.
n. 70: come sopra, ma di stile più rozzo.
Stili particolari si riscontrano in:
n. 61: globalmente è un gr. 8 anche se i cavalli hanno una postura un po’
rampante ed al diritto i capelli sono assimilabili al gr.1
n. 62,67,68,69: tutti quinari ascrivibili ai gr. 1-2, ma di stile sui generis senza
controparte in altre denominazioni. Il 67 ha gli stessi conî dell’unico quinario
Cr 44/6 del ripostiglio Morgantina 58 (n. inv. 58-1681) e del n. 56-3123 di
quello di Morgantina 56 (Buttrey 1989) ed è quasi identico al n.9 di Enna A19.
Si tratta quasi certamente di una piccola serie di quinari coniata nella zona di
Morgantina-Enna.
n. 71,73: ascrivibili senza dubbio al gr. 7, hanno stile crudo e decisamente
anomalo.
Esempi di altre emissioni nella sfera di Cr 44:
n. 74-75: In fondo alla figura, il n. 74 è l’esemplare Cr 66/1 (l’unico
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Fig. 4. Esemplari ibridi ed esempi di conî atipici; in basso Cr 66 e due quinari sui generis. Le immagini non sono in scala.
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conosciuto), ed accanto vi è il suo corrispondente denario (n. 75, non presente
in RRC). Notare il globetto sotto la troncatura del collo, in identica posizione e
ben più marcato che nel gruppo punto descritto precedentemente. Cr 66 come
le precedenti sono piccolissime coniazioni collaterali e per tale motivo ci sono
giunte in pochissimi esemplari; fanno parte delle coniazioni militari in cui Cr
44 deve essere inquadrato. Cr 66 è assegnato da RRC ad una zecca sarda, per
le affinità soprattutto con Cr 65, ma risente evidentemente della serie punto. La
sua collocazione al 211-209 è pertanto pienamente condivisibile e la sua natura
più tarda è chiaramente rivelata anche dalla legenda in rilievo del denario, che
la rende al più coeva di 44/55-6.
n. 72: di stile raffinato e completamente sui generis (altro esemplare dagli
stessi conî in Negrini 33, 198).
n. 76: un altro esempio di Cr 44 IX-1818 ma da conî diversi; decisamente
un’emissione di quinari che non rientra nel filone principale di coniazione di
Cr 44 e da accomunare alle altre serie collaterali precedentemente descritte,
quali Cr 66 ed il n.72.
Si sottolinea che i n. 60 e 63 provengono entrambe dal ripostiglio di Enna
19
A ; il n. 58 proviene dalla stessa regione e questo conio è noto solo per questo
esemplare. Probabilmente i tre pezzi provengono dalla stessa zecca in Sicilia,
cosa che mette in contesto più comprensibile l’affinità siciliana del n. 60 con Cr
72/3; essi sono quindi da inquadrarsi in una cronologia leggermente più tarda
rispetto a quella del filone principale, vale a dire insieme alla comparsa delle
legende in rilievo, che pure caratterizza il n. 60.
Tutte queste emissioni hanno in comune uno stile meno raffinato (tranne n.
65-7 e 72), opera di incisori meno esperti; insieme alle loro limitatissime tirature
denotano produzioni di piccole zecche militari per emissioni occasionali e
necessità locali. La presenza di tali coniazioni marginali, che per quanto piccole
hanno pur lasciato traccia, è un altro segno della natura completamente diversa
dell’inizio della coniazione del denario rispetto alle serie successive, dove non
si ritrova più nulla di simile.

20 Devo questa distinzione a Ross
Glanfield, che ringrazio.

D. Le legende di Cr 44 e delle prime emissioni del denario
Le grandi variazioni che si osservano nelle legende meritano una trattazione a
parte in quanto questo argomento non ha finora ricevuto sufficiente attenzione.
Ci si riferisce alle legende dei denari; nei quinari e nei sesterzi le legende sono
sempre in rilievo su tavoletta con bordo lineare, a volte con la stessa forma della
tavoletta dei denari, ma più spesso con tre lati richiusi sul contorno sinistro (vedi
fig. 10). Se si osservasse il problema al di fuori del diagramma presentato in fig.
1, la prima impressione sarebbe quella di una completa anarchia. RRC recita:
“legenda incusa su tavoletta o in cornice lineare”, dicitura concisa che non aiuta
a comprendere la variegata casistica mostrata dall’assortimento di fig. 5.
È opportuno chiarire la nomenclatura che si utilizzerà: incuso, semi-incuso,
pseudo-incuso20, in rilievo. Incusa è una legenda ottenuta a partire da una
tavoletta in rilievo e di superficie piana, dove la scritta è resa per mancanza
di metallo; si tratta della legenda che caratterizza molti quadrigati (ad es. n.
77) e la serie Cr 45/1 (n.78). Crawford sembra avere un concetto di incuso più
lato, in quanto definisce incuse sia le legende di Cr 44 e 45, mentre secondo la
presente definizione in Cr 44 non esiste nessun esemplare con legenda incusa
fra quelli da me visti. Piuttosto queste sono da definirsi semi-incuse, vale a dire
solo in parte incuse, essendo i lati della tavoletta e le lettere rimarcati da bordo
in rilievo: tipico esempio è il n. 19. L’effetto risultante è quello di una mancanza
di metallo, o avvallamenti della superficie della tavoletta, che in questo modo
non è più piana, come nell’incuso puro. Altri esempi ne sono i n. 79, 18 e 32
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Fig. 5. Esempi di legende sui denari di Cr 44 (escludendo i primi tre della prima riga, due quadrigati ed un denario Cr 45/1). Le immagini non sono in
scala. Si presentano gli ingrandimenti delle rispettive legende.

mentre l’effetto dell’usura sui bordi in rilievo può ingannevolmente dare l’idea
di una legenda incusa, come nei n. 43 e 80. Ad un attento esame però si vedono
i residui degli avvallamenti sulla superficie della tavoletta. Chiarificatore a
questo proposito il confronto fra i n. 19 e 44 (fig. 2); essi sono prodotti dallo
stesso conio di rovescio ma solo l’esemplare meglio conservato (n. 19) permette
di identificare senza alcun dubbio la legenda semi-incusa. Anche nel n. 43 si
notano i leggeri avvallamenti tipici della combinazione fra usura e questo tipo
di legenda.
Lo pseudo-incuso è una variante del semi-incuso, in cui i bordi in rilievo
prendono vieppiù il sopravvento; tipico esempio il n. 6. Il risultato estremo è
una legenda completamente in rilievo, che però rende l’idea di una semi-incusa.
Vari gradi di legende pseudo-incuse sono esemplificati dai n. 10, 25, 22 e 4.
L’ultima di queste è quasi completamente lineare e la sua natura pseudo-incusa
17

21 A volte si userà per brevità: legenda
lineare
22 Il n.60 è un caso particolare, già
discusso nella sez.C
23 Cr 86 presenta solo il quinario e quindi
non può essere parte di questa discussione
circa le legende. Invece Cr 85 annovera
anche il denario (Wittshonke 2008) e
viene quindi incluso a pieno titolo.
24 Condannato da Crawford come
“forgery” (falso antico suberato), è ora
riconosciuto come autentico (Witshonke
2008) sia grazie alla comparsa di altri
2 pezzi rispetto ai tre che aveva a
disposizione al momento della stesura di
RRC, sia grazie alle analisi metallografiche
effettuate. La posizione del Crawford è
del tutto conprensibile viste le condizioni
e i pesi molto bassi dei tre pezzi a sua
disposizione.
25 Esemplare alla BAVaticana (ex
Haeberlin) 2,92g, descritto come suberato
quando fu venduto all’asta Cahn/Hess
(Frankfurt) 17 July 1933, ma in realtà solo
di lega ribassata (peso specifico 9.90, circa
63% Ag), come risulta pure l’esemplare
BM 1907,1103.1 (peso specifico 9.70,
Wittshonke 2008). Ringrazio il Dott.
Alteri ed il Dott. Papalia per la gentile
ospitalità.
26 Mi sono noti 3 esemplari con legenda
in rilievo prodotti da 2 conî e 8 semiincusa, prodotti invece dallo stesso conio.
27 Infatti la serie H possiede anche il
quinario (Witshonke 2008), seppur noto
in un solo esemplare.
28 Notare le affinità di Cr 45/1 col n.
15 per il diritto (visiera tripartita, naso
leggermente all’insù) ed in generale col
gruppo 7 per il rovescio.
29 Se si accetta di scorporare i gr. 5 e 6,
come precedentemente discusso. Non mi
pare invece prudente costruire nessuna
teoria su conî unici come Cr 106/3a (ad
es. Kestner 1210, 4,37g; RRC XX-12)
con legenda semi-incusa e sui generis
per avere la marca di valore X resa con
perlinatura e l’altro con legenda incusa
della serie Cr 68/1b (Bastianelli 251, ora

si evince dalle lievi ondulazioni nel campo della tavoletta e dai due puntini sotto
la M, cioè l’atrofizzazione dei corrispondenti triangoli del n. 77. Non sembra
esserci alcuna implicazione temporale nell’alternanza di legende semi- e pseudoincuse. Si tratta semplicemente di due modi diversi di rendere lo stesso effetto
ed a volte è difficile stabilirne esattamente la natura (si veda il n. 98, fig. 9, che
ha caratteristiche intermedie).
Si giunge da ultimo alla legenda in rilievo in tavoletta con bordo lineare21, di
cui sono esempi i n. 60, 29 e 81. La tavoletta lineare è sempre del tipo dei n. 29
e 81, vale a dire con tre lati che si chiudono a sinistra sul contorno lineare22.
Ripercorriamo ora il diagramma di fig. 1 e vediamo come i vari tipi di legenda
sono abbinati ai singoli gruppi. Possiamo senza dubbio affermare che Cr 44 ha
legende semi-incuse ed in minor misura pseudo-incuse: queste si trovano su
alcuni conî del gr. 0 (ad es. n. 4), gr. 1 (n. 6), sono assenti dal gr. 3 e coesistono
in modo pressoché paritario nei gr. 7 e 8. La loro estrema evoluzione nel gr. 4
(es. n. 22, 25 di fig. 1) sortisce nelle legende lineari, tipologia che caratterizza
tutte le emissioni successive. La legenda semi-incusa invece non si ripresenterà
più in tutta la storia del denario, a parte quanto discusso qui di seguito.
L’assoluta contiguità di stile del gr. 7 con Cr 84, 85 e 8623 (si confronti il n.
33 col n. 98 ad esempio) non può essere casuale e comporta diverse interessanti
implicazioni: consideriamo qui le legende. L’H denarius24 è noto in tre conî
differenti, di cui due con legenda pseudo-incusa (vedi n. 98 fig. 9), mentre quello
del terzo conio25 è di difficile lettura. Se quindi Cr 85 potrebbe essere stato coniato
ancora nella fase delle legende semi-incuse, Cr 84/1 (monogramma Roma) è
da situarsi alla transizione fra le legende semi-incuse e lineari. Infatti presenta
un solo conio con legenda semi-incusa e due in rilievo26. Le serie Cr 84 e 85,
grossomodo coeve, sono quindi da posizionare temporalmente in parallelo a
44/53-4. Si noti in particolar modo che entrambe sono essenzialmente emissioni
di quinari (come lo è il gr. 3, vedi fig. 8) e, per le loro caratteristiche, forse la
semplice prosecuzione di 44/57, di cui mantengono il panorama completo di
denominazioni27, anche se denari e quinari sono decisamente rari.
Cr 45, unica serie a presentare denari con legenda incusa, è un caso sporadico
e limitato, da situare tuttavia in parallelo alle serie appena sopra nominate28. Ad
esse è accomunato anche dal modo in cui sono distribuite le sue denominazioni.
Si tratta di una piccola serie principalmente di quinari; non per nulla è ben nota
a tutti la rarità del suo denario incuso, pari a quella del sesterzio.
Possiamo quindi affermare che la prima fase di coniazione del denario ha
presentato unicamente legenda semi-(pseudo-) incusa29. Cr 84 e 85 (insieme a
44/54) sono serie di transizione verso le legende lineari, che caratterizzeranno
tutto il resto della coniazione denariale.
E. La metrologia
La metrologia è uno dei cardini dello studio della numismatica e quindi si
cercherà di fornire un quadro più completo possibile per i pesi, il fino (titolo
dell’argento, utilizzato qui per la prima volta per la classificazione) e la frequenza
relativa dei vari gruppi e denominazioni di Cr 44. Per i primi due parametri si
sono presi in esame solo i denari.
E.1 Il peso
Il campione statistico per i pesi consta di 207 denari (vedi nota 3). In fig. 6
vengono mostrati vari istogrammi di peso per evidenziarne le caratteristiche.
Oltre a Cr 44, visualizzato nella sua totalità (a) e per gruppi (b-g), si forniscono
per confronto anche gli istogrammi di Cr 50 e 62 (h), una collezione delle prime
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Fig. 6. Istogrammi dei pesi di Cr 44/5 e di alcune serie successive, utili nella discussione. Ogni istogramma riporta in alto il tipo e l’entità del
campione rappresentato. L’asse dei pesi non è scandito in grammi, ma in parti di libbra, unità più consona per i tempi in esame. Tuttavia sulle
ascisse ne viene riportato il corrispondente in grammi. Per questo motivo le barre degli istogrammi non sono equispaziate sulla scala dei grammi.
A titolo esplicativo, 4 scrupoli corrispondono ad 1/72 di libbra (standard alto del denario), e gli assi delle ascisse mostrano variazioni fra 1/104
e 1/66 di libbra (3,15 e 4,95g). Le due linee verticali sono poste a 3,86 e 4,5g, gli standard tardo ed iniziale del denario.

serie con simboli (m: Cr 50, 59, 60, 61, 62), altre che ritengo leggermente
successive o comunque separate (n: Cr83, 106, 107, 108, 109), Cr 68 (p) e Cr
363 (r). Le ultime due, diverse per zecca ed epoca, sono prese in esame per
mostrare due serie sicuramente distinte in modo da avere un termine di paragone,
sia per i pesi che per il titolo.
L’istogramma complessivo dei 207 pezzi disponibili di Cr 44 mostra una
situazione complessa; possiamo grossomodo confermare lo standard di 4
scrupoli (1 scrupolo=1/288 di libbra=1.125g circa), ovvero 4.5g, dove si attesta
il picco della distribuzione. Tuttavia questa è larga quasi 2g e si nota una spalla
(o massimo secondario) nell’intervallo 3,5-4g. Vediamo ora come il totale sia
composto dai vari contributi, che si è cercato di rendere quantitativamente
comparabili con ragionati accorpamenti. L’istogramma b riunisce i gr. 0, 1
e mostra sicuramente caratteristiche più nette, con distribuzione più stretta
(4-4,5g) e spiccato massimo nell’intervallo 4,4g che possiamo assimilare col
peso nominale. Tale tendenza è ancor più evidente nei gr. 7 e 8, dove 29 dei 36
pezzi cadono nel succitato intervallo, ma il massimo è condiviso dagli intervalli
4,3 e 4,4g in egual misura con 11 pezzi.
Lo scenario cambia bruscamente negli ultimi due istogrammi per le serie
44/54 e 44/55-6. In 44/54 compare un doppio massimo (4,1 e 4,4g), probabile
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Fig. 7. Istogrammi del fino di Cr 44/5 ed alcune serie successive (quelle di Fig. 6), ma con campioni diversi. Le due linee verticali sono poste
a 80 e 90% del titolo e servono da riferimenti per l’occhio. Ogni barra copre un intervallo di 2,5% di fino, pari alla precisione della misura
(vedi nota 30).
BM 1970,0114.1, 3,66g, 3h, RRC XIII21).
30 Per il metodo di misura del titolo
vedi P. Debernardi, ‘Variazioni temporali
di peso e di lega nella monetazione
argentea della Roma repubblicana: seconda
parte – contenuto d’argento’, Panorama
Numismatico ottobre 2008, pp. 13-24. Vedi
anche la brochure dell’apparato di misura
Archime-De a p. 36. Questo metodo tiene
conto di tutto il volume della moneta, è
non-distruttivo e di facile applicazione;
altri metodi analitici e non-distruttivi,
come XRF (x-ray fluorescence) sono
ancora oggetto di discussione circa la
loro affidabilità, a causa del fenomeno di
arricchimento superficiale di argento nelle
monete coniate (Hollstein 2000).
31 Museo di Antichità di Torino, BNF,
Museo archeologico nazionale di Napoli
e Museo archeologico di Firenze per
quanto concerne Cr 363, ripostiglio di
Cosa (rigrazio il curatore, Dott. Fiorenzo
Catalli per la gentile ospitalità).
32 Considerando che ogni colata di
metallo per la preparazione dei tondelli
aveva lo stesso fino, ma che lotti di tondelli

segno di un doppio standard di peso. Questo provoca un forte allargamento della
distribuzione dei pesi (intervallo 4-5g). Nelle serie 44/55 e 56 (accorpate in
quanto con caratteristiche del tutto analoghe), sembra che lo standard secondario
di peso si sposti più in basso fino a 3,8g; tuttavia tale standard fu coniato in
rapporto molto minore rispetto a quello alto, per cui la distribuzione appare
piccata attorno a 4,4g, con una spalla attorno a 3,8g. Tale distribuzione si accorda
piuttosto bene con le serie Cr 50 e 62 (h), mentre il complesso delle prime serie
con simboli (m) mostra un evidente aumento della distribuzione nella parte
bassa (intervallo 3-4g). Nelle serie 83,106,107,108,109 (n) lo standard sembra
migliorare, ma è comunque diminuito rispetto a Cr 44, mostrando il massimo a
4,3 invece che 4,4g. Per le due serie comparative, Cr 68 mostra caratteristiche
del tutto diverse rispetto alle precedenti e sembra contenere tre standard; infatti
oltre ad un massimo a 4,4g, se ne osservano a 4,2 e 3,7g. La distribuzione è
comunque compatta e limitata all’intervallo 3,7-4,5g.
Il diagramma di Cr 363, serie L.CENSOR dell’82a.C., mostra chiaramente
la riduzione allo standard di 3.86g (a cui si era passati a quel punto già da quasi
un secolo) ed una dispersione senza dubbio minore (3,4- 4,2g) rispetto alle
prime serie.
E.2 Il fino
Per lo studio del titolo dell’argento il campione è purtroppo più piccolo e si
basa su misure30 effettuate presso collezioni pubbliche31 e private. Considerando
che il titolo (o fino) è una proprietà meno parcellizzata rispetto ai pesi32 la
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grandezza dei campioni a disposizione dovrebbe essere sufficiente almeno a
darci indicazioni di massima. Senza dubbio lo è per l’istogramma riassuntivo
a di fig. 7 in quanto questo comprende 55 pezzi. Da qui ne risulta uno standard
di argento sicuramente buono, anche se non superlativo: si osserva un picco
attorno al 93% e solo il 28% del campione ha titolo inferiore al 90%. Senz’altro
una qualità inferiore a quella di Cr 68 (vedi istogramma n e commenti più
avanti), pur tuttavia leggermente migliore rispetto a quello dei primi quadrigati
a legenda incusa33.
Scendendo nel dettaglio dei vari gruppi i campioni si rimpiccioliscono, per
cui mi limiterei solo a considerazioni di massima.
Gli inizi (gr. 0 e 1, istogramma b) sembrano essere stati all’insegna di una
forte stabilità; quattro dei cinque pezzi misurati giacciono nell’intervallo 9092,5%. Le serie successive (gr. 2, c; 7-8, d; 3, e) mostrano una dispersione
di valori; il picco è pur sempre localizzato nell’intervallo alto 90-95%, ma vi
sono variazioni sia verso il basso che verso l’alto. Al contrario dei pesi, le serie
44/57-8 presentano variazioni del titolo un po’ maggiori rispetto a tutte le altre
(intervallo rilevato 77-100%).
Un miglioramento del titolo inizia nel gr. 4 (istogramma f) e sembra
caratterizzare 44/55-6 (g), dove solo 3 pezzi su 17 hanno titolo minore del 90%
ed il massimo sale al 95%.
Caratteristiche simili, anche se con un massimo al 92,5%, hanno le serie
gemelle Cr 50 e 62 (h). Il grosso campione (45 pezzi) di tutte le prime serie
segnate (m, includente Cr 50,59,60,61,62) mostra un andamento simile al
precedente, seppure con più pezzi nella regione bassa del titolo (20 pezzi su 45
sono al di sotto del 90%). Invece la situazione sembra leggermente migliorare
per le serie segnate successive (n, Cr 83,106,107,108, 109), dove solo 16 pezzi su
53 sono al di sotto del 90% ed il massimo si sposta di un intervallo (92,5-95%).
Probabilmente un segno che le condizioni finanziarie cominciavano a risollevarsi
in seguito ai vari successi e relativo bottino che si andavano accumulando34.
Soprattutto per il fino è di grande utilità confrontare i precedenti risultati
con le due serie di riferimento prescelte; Cr 363 fornisce un’idea dello standard
dell’argento tardo repubblicano; tutti i pezzi sono al di sopra del 90% ed il
massimo è subito prima del 95%. Cr 68 rappresenta invece uno standard ancora
più alto, avendo il massimo nell’intervallo alto 95-97,5%.
Possiamo allora concludere rilevando per Cr 44 una maggior dispersione del
titolo rispetto alle serie successive ed in generale una qualità un po’ inferiore,
cosa che ben si inquadra in una coniazione ancora di crisi.
E.3 La frequenza di tipi e denominazioni
La parte superiore di fig. 8 riporta degli istogrammi volti a mostrare come il
campione presente in RDP (vedi nota 3) si suddivida nei vari gruppi. In ascissa
viene riportato il numero del gruppo (0-8) e in ordinata la corrispondente
ripartizione percentuale rispetto al campione, la cui entità è indicata sopra
l’istogramma. Per i denari si osserva una ripartizione piuttosto uniforme. Non
vi sono tipi dominanti, ma essi si dividono grossomodo in due gruppi: quelli
più comuni (2,4,5,6,7), con valori fra il 15 e 20%, e quelli più rari (0,1,3,8) che
si attestano tutti attorno al 5%.
Per i quinari ed i sesterzi la situazione è molto diversa. Nei quinari domina
il gr. 7 (35%), seguito dal gr. 0 e 3 (intorno al 25%).
Nei sesterzi il gr. 7 (45%) e 0 (41%) coprono quasi tutto il campione e sesterzi
di altri gruppi sono decisamente rari.
Analizziamo ora la situazione in modo diverso, considerando cioè tutti i 579
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diversi possono presentare titoli diversi
(volutamente o per accidenti vari).
33 BNF, campione di 62 pezzi; presenta
il 60% dei pezzi nell’intervallo 90-100%,
con picco fra il 90-95%, ma è visibile
anche un picco secondario intorno
all’80%, la prima avvisaglia del tracollo
del fino che si rileva nei quadrigati con
legenda in rilievo.
34 Si ricordi la caduta di Siracusa (212

Fig. 8. In alto, istogrammi del frazionamento dei tipi per ogni denominazione; in basso, frazionamento assoluto, per tipo e denominazione di
tutto il campione RDP (vedi nota 3). Per ogni gruppo, la barra a sinistra si riferisce ai denari, al centro ed a destra a quinari e sesterzi.

pezzi come un unico campione e mostrando come i vari gruppi e denominazioni
si ripartiscono sul totale. Si vede chiaramente come le serie 0 e 7 siano quelle in
cui le denominazioni frazionarie, in misura quasi paritaria fra quinari e sesterzi,
dominino sul denario (per un fattore 5 nel gr. 0 e 2 nel gr. 7); ciò concorda
pienamente con l’evidenza del ripostiglio di Adrano (vedi sez. B).
Solo il gr. 3 presenta un netto ed univoco dominio del quinario (in rapporto
circa 1:6 coi denari e sesterzi).
Queste informazioni, fornite in forma visiva, sono importanti per una
miglior comprensione dell’evoluzione delle prime coniazioni del denario (vedi.
sez.F). Il quadro che ne deriva è di un inizio di Cr 44 con una netta prevalenza
delle denominazioni inferiori: prima sesterzi e poi quinari, come viene anche
evidenziato dai ripostigli.
E.4 Accordo tra metrologia e classificazione
Se ripercorriamo i dati precedenti (sez.E.1,2,3) e li confrontiamo col diagramma
di fig. 1 ne risulta un quadro del tutto coerente. I due diversi filoni di coniazione
(due zecche), con il secondo (gr. 7-8) che si staccò dal primo (gr. 0/1) molto
presto, è confermato dalla presenza simile delle denominazioni inferiori. Il gr.
0 pare essere il più antico, come dimostrato anche dal maggiore squilibrio fra
sesterzi e denari. L’andamento dei pesi non è di immediata lettura, ma mostra
una tendenza al ribasso. Il titolo d’argento rivela gli effetti di una coniazione di
guerra, con i relativi probabili alti e bassi nell’approvvigionamento del metallo
prezioso. Si osserva tuttavia una tendenza al miglioramento del metallo, che è
sicuramente in linea con il miglioramento della posizione di Roma nei confronti
22

di Annibale e dei suoi alleati magno-greci.
F. Origini e primi passi del denario
Quanto è emerso finora nella sequenzialità cronologica della coniazione di
Cr 44 ci induce a darne un’interpretazione al di là di un intento puramente
catalogativo. La sequenza tipologica di fig. 1 e le corrispondenti caratteristiche
di peso, di titolo d’argento e di distribuzione fra i vari nominali danno importanti
conferme al prospettato sviluppo cronologico di Cr 44. Questa coniazione deve
essersi sviluppata su più anni (come del resto sembra pensare anche Crawford
quando scrive “dopo il 211 a.C.”) ed ha guidato gli inizi del sistema denariale.
Ulteriori considerazioni possono essere utili sia per capire meglio Cr 44 che le
serie successive con lettere e simboli da essa gemmate.
F.1 Serie punto
Il gruppo “punto”, come chiamerò per semplicità Cr 44/53, è stato
precedentemente solo descritto ma non commentato nei particolari. Innanzi tutto,
come possiamo spiegare questo segno sul diritto, che troviamo, seppur solo su
alcuni conî, in tutte le tre denominazioni35? La prima idea che può venire in
mente è che si tratti della firma di un capo incisore, data la scarsa visibilità della
marca e lo stile elegante dei conî n. 18 e 19. Tuttavia la presenza di altri conî e
stili con tale segno (n. 22 e 24 nel gr. 4) ed addirittura di altre serie col punto36
ci fanno pensare che debba trattarsi di altro. La restante e più verosimile ipotesi
è che si tratti del primo segno di zecca concepito nella monetazione argentea
romano-repubblicana.
Perché ad un certo punto sia emersa tale esigenza è arduo da spiegare e
possiamo solo avanzare ipotesi, dopo aver fatto il quadro del possibile scenario
in cui questo fatto avvenne. Abbiamo mostrato quanto il materiale numismatico
pervenutoci sia variegato, con la presenza di due distinti filoni di coniazione, più
una certa varietà di coniazioni minori; solo il più tardo37 Cr 53 comprende una
comparabile varietà di tipi. Altre fra le prime serie presentano variazioni al loro
interno, ma con caratteristiche del tutto diverse. I casi più eclatanti sono Cr 85,
106, 107, che in realtà contengono più serie al loro interno38, accomunate solo
dal simbolo/lettera. Inoltre si possono riconoscere stili piuttosto diversi, forse
solo la mano di differenti incisori, come nella serie Cr 85/1a o in Cr 109. Si
tratta sempre e comunque di variazioni nette e non graduali come osserviamo in
Cr 44, dove si parte da una tipologia iniziale e si arriva per piccole variazioni a
quella finale con quasi nulla in comune a quella di partenza (si confronti n. 1-2
con n. 23-24). Sembra molto improbabile che l’ambiente protetto e controllato
di una zecca cittadina possa produrre tale sorprendente risultato.
Oggigiorno quasi tutti gli studiosi concordano nel fissare la nascita del denario
durante la II guerra punica, sotto la spinta delle pressanti esigenze belliche e col
fine ultimo di pagare il soldo alle legioni, levate in un numero senza precedenti39
dopo il disastro di Canne (2 agosto 216 a.C.). Parrebbe quindi logico pensare a
produzioni militari, a seguito degli eserciti in campo40. In quest’ottica diventa
molto più agevole spiegare il materiale numismatico pervenutoci; i conî di
Cr 44 sono prodotti chiaramente da moltissimi incisori, che probabilmente
utilizzavano come modelli i denari delle emissioni precedenti. Questo potrebbe
spiegare agevolmente la variazione graduale di stile ed anche la presenza del
ramo secondario (gruppi 7 e 8), produzione di una zecca costituitasi appena
dopo quella del ramo principale.
Ciò premesso, abbiamo elementi aggiuntivi per meglio inquadrare la serie
punto, che probabilmente marcò una fase particolare nella coniazione del
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a.C.), Capua (211 a.C.), Agrigento (211
a.C.) e Taranto (209 a.C.).
35 Vedi fondo di fig. 10, per una visione
in riga delle tre denominazioni con punto,
parte evidentemente della stessa serie per
mano di uno stesso incisore.
36 Cr 31/1 e Cr 66, vedi fig. 4 e discussione
relativa.
37 Questo fatto, per la prima volta
sottolineato da Charles Hersh sulla base
dei ripostigli di Taranto ed Adrano (Hersh
1977) ha trovato ulteriori conferme da
altri tre ripostigli: Manganaro 1984,
Walker 1984 e Schaefer 1998.
38 Cr 85 si divide in due tipi: con lettera
H sotto (il tipo comune, Cr 85/1a) o
davanti/dietro i cavalli (Cr 85/1b); Cr 106
presenta due tipi del tutto differenti (3b e
3c) che ritroviamo identici in Cr 107 (1a e
1b), dove però se ne aggiungono altri due
diversi.
39 È qui Livio la nostra fonte principe.
Dopo Canne, per molti anni il numero
di legioni levate non scese mai sotto le
20, per un numero superiore a 100 mila
uomini in armi per anno.
40 In alcuni casi furono stanziali su
periodi anche di vari anni (come nel caso
dell’assedio di Capua, finito nel 211 a.C., o
quello di Siracusa, 212 a.C.). Ma fu anche
guerra di movimento: i due schieramenti
erano piuttosto mobili (a volte per
semplici motivi di approvigionamento) e
si fronteggiarono soprattutto nei territori
fra la Campania e la Puglia; non sarebbe
stato molto sicuro produrre le monete
a Roma per poi trasferirle sul teatro di
guerra.
41 Magari la zecca di Roma? È solo
un’ipotesi di lavoro, ma potrebbe darsi che

dopo qualche tempo la situazione militare
fosse tale da permettere di trasferire la
coniazione a Roma.
42 RDP raccoglie 83 immagini di questa
serie, prodotti da 40 conî. RRC riporta
un esemplare in plate V-10 ma non
vi è nessuna descrizione o commento
specifico, pur essendo una serie nota
(ERC Vol. 2, p. 271).
43 Notare invece che il n. 58, pur con
il punto, non presenta lo stesso stile di
semi-incuso, ciò che rafforza la nostra
precedente ipotesi che si tratti di una
coniazione locale (vedi discussione al
termine della sez.C).
44 Per il gr. 3, piccola parte del gr. 4 e per
Cr 31/1.
45 Crawford propone il 211 a.C., ma
sono state proposte date leggermente
più alte da vari studiosi (Marchetti
1971, Manganaro 1981, Walker 1984,
Caltabiano 2008). La disamina del
materiale numismatico condotta su ERC
ed RRC porta a fissare il 215 ed il 211
a.C. come i termini post et ante quem per
la data di nascita del denario, il che non
significa necessariamente farla coincidere
col terminus ante quem. Senza contare
che i più recenti ritrovamenti, quali il
ripostiglio di oro marziale di Siracusa
(Caltabiano 1990), sembrano spostare il
terminus ante quem al 213 a.C.
46 ERC p. 270
47 Oggi dimostrata dai ripostigli di Enna
A e Morgantina Manganaro; resta tuttavia
non probante a stabilire se vi fu o meno
sovrapposizione delle due monetazioni,
ma va per lo meno nella direzione giusta.
48 A parte il caso estremo di vari esemplari
in rame nell’ultima fase del quadrigato
(legende lineari), le misure effettuate
alla BNF confermano pienamente il
fenomeno. Si parte da un buon metallo
nelle serie con legende incuse, il titolo

troncone principale, quale ad esempio la trasformazione della zecca da militare
a cittadina41.
Ma altri elementi devono essere presi in esame, quali la grossa serie di
“quadrigati punto” Cr 31/142, di cui un tipico esemplare è riportato in fig. 5, n.79.
Si vede chiaramente lo stesso simbolo di zecca nell’incavo della troncatura del
collo della testa gianiforme. Il punto richiama la prima attenzione, ma l’elemento
più sorprendente è sicuramente la legenda, accostata di proposito in fig. 5
accanto al n.18. I relativi ingrandimenti permettono di apprezzare l’assoluta
uguaglianza nella tecnica di rendere il semi-incuso delle due legende e questo,
dopo aver analizzato la varietà di fogge che tale tipo di legenda può mostrare,
dà ancora maggior rilevanza a questo particolare. La corrispondenza è perfetta
in tutti i dettagli: notare la forma del contorno della tavoletta (verticale a destra
ed incurvato a sinistra), lo stesso tipo di tecnica per rendere il semi-incuso
(diverso ad es. dai precedenti n. 1,2,3,9), dove persino le due gambe della M
hanno la stessa strombatura (invece che essere diritte, come negli altri casi43).
Esistono poi altri conî (n.19 e 42) dove la lettera O di Roma presenta un punto
al suo interno (tipico delle legende incuse), particolare che si ritrova identico
in alcune legende dei quadrigati punto.
Siamo a questo punto indotti a concludere che Cr 31/1 e la serie punto
furono coniate contemporaneamente nella stessa zecca, per l’uguaglianza dello
stile e la presenza dello stesso segno di zecca, utilizzato per breve tempo44 per
poi essere dismesso, plausibilmente a causa dell’introduzione di segni ben più
appariscenti.
F.2 Sovrapposizione quadrigato-denario
La precedente conclusione comporta l’andare contro un tabù della numismatica
del periodo: la non sovrapposizione dei sistemi del quadrigato e del denario. La
loro sovrapposizione è tuttavia anche conseguenza inevitabile se si arretra di
2-3 anni la nascita del denario45. Il Thomsen nella sua monumentale opera ERC
dà un resoconto completo delle conoscenze cui si era giunti 50 anni fa46: una
maggioranza di studiosi e con essi il Thomsen propende per una staffetta tra il
quadrigato ed il denario. Egli, pur ammettendo non essere argomento probante,
sottolinea l’assenza di ripostigli includenti sia denari che quadrigati47. Infatti
spiega che la ragione di ciò sta nel fatto che il quadrigato (come il vittoriato) ed
il denario sono due monetazioni volte a servire due mercati e bacini d’utenza
diversi. Per il Thomsen è invece dirimente la totale diversità di salute delle due
monete nella fase terminale del quadrigato e iniziale del denario. Come si è visto
precedentemente nella sez. E.2, il denario Cr 44 e le serie subito successive
furono coniate con un buon titolo. È invece ben noto che il quadrigato nella
sue ultime fasi subì un disastroso deterioramento del fino48. Le premesse del
Thomsen sono quindi ineccepibili, ma non condivisibili le conclusioni, cioè che
il denario fu creato per sanare la situazione non più sostenibile del quadrigato.
Difficilmente si spiegano le disastrose condizioni degli ultimi quadrigati con le
sole ristrettezze economiche del tempo bellico. La forte crisi finanziaria potrebbe
sicuramente spiegare una certa svalutazione del quadrigato ma non la scelta di
farlo affondare per poi dar vita al denario. Le cose andarono probabilmente in
modo diverso; il motivo è spiegato dallo stesso Thomsen quando afferma la
diversa valenza delle due monetazioni. Il quadrigato non ha mai fatto parte a
pieno titolo del sistema monetario romano, caratterizzato dalle marche di valore
che esplicitamente dichiarano la relazione fra le varie denominazioni. L’argento
era nato fuori dal sistema, ed era in forma di dracme o didramme (nell’ultima
fase, il quadrigato appunto), senza un esplicito rapporto di valore col bronzo.
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Tale moneta era nata essenzialmente per gli scambi con quello che era il mercato
forte dell’epoca: la Magna Grecia. Il denario invece nacque come moneta romana
per il mercato romano, stavolta del tutto parte del sistema metrico romano, e
sostituì completamente il vecchio sistema della dracma quando il mondo di
cui quella era espressione, dopo essersi schierato con Annibale, insieme a lui
capitolò. Erano tempi di terribili ristrettezze economiche su entrambe i fronti,
per le enormi spese di guerra, ben documentate da Livio per la parte romana.
Come il Thomsen ci descrive, dopo Canne le defezioni da Roma si allargarono
a macchia d’olio e rapidamente; le città ribelli, Capua in testa, presero a coniare
indipendentemente49. Ben presto, a causa della caparbia ed irriducibile reazione
romana e dei conseguenti problemi che ciò creò ad Annibale, i ribelli entrarono
in crisi, sia economica che militare e di pari passo le loro monetazioni50.
Assistiamo qui ad una chiara manisfestazione del ben noto fenomeno, conosciuto
come legge di Gresham: moneta cattiva scaccia quella buona. Questo accadde
nell’economia della dracma, devastata dagli eventi bellici, di cui il quadrigato
era parte e perciò ne condivise le sorti. Nel quadro delle due monete per due
mercati, il ragionamento del Thomsen è errato e la sovrapposizione temporale
dei due sistemi non crea alcuna contraddizione.
Una volta sdoganata tale sovrapposizione, tutte le difficoltà spariscono di
colpo. I tipi delle legende delle due monetazioni argentee (quadrigati e denarii) si
possono finalmente mettere in parallelo, cosa che sembra più naturale e logica51.
Difficilmente nelle tipologie monetali si osserva un siffatto percorso a ritroso,
che non ha tra l’altro nessuna motivazione plausibile nel presente contesto. Al
limite si sarebbe iniziato a coniare il denario con legenda incusa (come Cr 45),
per ricordare i vecchi quadrigati di buon argento. Perché invece riprendere una
tipologia già compromessa dalla svalutazione52? In questa nuova prospettiva
Cr 42/1 (quadrigato con spiga) può ben posizionarsi dopo la serie punto ed
affiancarsi ad altre con legende in rilievo (tipo àncora/rostro e loro gemelle53).
F.3 Le unciae di Cr 44?
Anche altre difficoltà vengono spianate dall’anticipo della data del denario.
Colpisce l’affermazione di Crawford54 che i primi denari (tipo Cr 44/50) si
ispirarono alle unciae Cr 41/1055. Una piccola ricerca ha prodotto i risultati
mostrati in fig. 9, dove si trova ben più della conferma all’affermazione del
Crawford. Infatti non solo parecchi conî (n. 1,2,8) delle prime serie hanno un
loro corrispettivo nelle unciae di Cr 41/10, ma anche per i gruppi successivi
ritroviamo sorprendenti corrispondenze (ad es. n. 39, 65, 69 in fig. 9). Al passare
del tempo il bronzo subì sensibili riduzioni, passando da Cr 41 a Cr 56, dove
troviamo le stesse tipologie presenti nella coniazione recenziore di Cr 44 (gr. 3
e 4, ad es. n. 17, 21, 22, 23 in fig. 9).
Il periodo in esame (215-210 a.C.) fu quello di svalutazione più rapida, come
ci dimostra il fatto stesso che il valore dell’uncia si ridusse ad un punto tale che
non venne più coniata ed il nominale più piccolo divenne il sestante. Forse è per
questo motivo che i gr. 5 e 6 non hanno corrispondenti nelle unciae di Cr 56;
infatti già il gr. 4 trova confronto con pezzi di standard unciale (n. 91), oltre al
quale le unciae non si coniarono più.
Visto questo panorama, affermare che i denari vennero copiati successivamente
dalle unciae, o similmente che tutti gli incisori delle unciae vennero poi
riconvertiti anni dopo a produrre i conî dei denari, mi sembrerebbe voler adattare
i fatti alla teoria, più che il viceversa.
G. Le ragioni per la datazione al 211 a.C.
Il fondamento della datazione al 211 a.C. deriva dal legare indissolubilmente la
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cala in quelle semi-incuse e la situazione
diventa poi disatrosa nelle emissioni con
legenda lineare (di futura pubblicazione).
49 Proprio da tali coniazioni si sono
dedotte informazioni importantissime
sulle riduzioni del bronzo, grazie alle
riconiazioni delle nuove serie su quelle
vecchie, romane o straniere (soprattutto
siracusane), vedi ERC cap.2.
50 ERC pag. 303
51 Nella visione corrente si sarebbe fatto
per due volte lo stesso percorso. Prima i
quadrigati ebbero le varie fasi di legende:
incusa, semi-incusa e in rilievo. Poi,
dismesso il quadrigato, si sarebbe tornati
indietro e si sarebbe iniziata la coniazione
del nuovo sistema a partire da legende
semi-incuse, per poi passare a quelle in
rilievo nelle serie segnate (ERC, pag.
271).
52 Come dimostrano i dati raccolti alla
BNF per la tipologia semi-incusa di
quadrigati Cr 31/1.
53
Da
notare
il
progressivo
rimpicciolimento delle legende lineari in
questa fase iniziale; si confronti la legenda
di Cr 42/1 con quella di Cr 72/3, entrambe
piuttosto piccole e di simile foggia.
54 RRC pag. 9
55 Si tratta di una serie di solo bronzo, di
standard post-semilibrale (vale a dire che
copre un intervallo di pesi fra il semilibrale
ed il sestantale, con assi nell’intervallo
110-65g), che giustamente RRC data
215-212 a.C. Sulle unciae viene riportato
il ritratto di Roma, come sui denari,
mentre sugli altri nominali compaiono
altre divinità. Anche se il tipo di elmo è
diverso (non è alato e manca di grifone),
confrontando la visiera, il paranuca, i
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Fig. 9. Confronto fra unciae post-semilibrali (in alto, Cr 41/10) e sestantali (Cr 56/7) coi corrispondenti denari. Le immagini non sono in scala.
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nascita del denario all’introduzione dello standard sestantale, che viene posto
al 211 a.C56.
L’evidente equazione:
prime serie segnate = standard sestantale57
viene direttamente estesa a Cr 44, senza addurre solide motivazioni. Crawford,
come Thomsen, ritiene coevi Cr 44 e le prime serie segnate in discussione e
motiva il tutto in sole 8 righe58: 1) stile simile, 2) stesso standard di peso, 3)
legenda incusa comune, 4) derivazione dalle stesse unciae 41/10.
È curioso notare come a pag. 6 di RRC Crawford prospetta l’idea che Cr 44
sia precedente alle serie segnate, ma la rigetta come sbagliata. Tuttavia nessuna
delle motivazioni addotte per sostenerne la contemporaneità regge alla prova
dei fatti:
1) Stile59: Cr 59/160 può esser relazionato, seppur diverso, con le serie vicine
di Cr 50 e 62, contigue con Cr 44/55-6. Ma che parentela c’è ad esempio fra
queste e Cr 44/50-1 (cfr. ad esempio n. 28 e n. 2)? Nessuna: quindi l’allineamento
stilistico-temporale fra le prime serie di Cr 44 e quelle segnate va senz’altro
respinto.
2) Standard di peso: La metrica dell’argento repubblicano è complessa,
come abbiamo visto commentando fig. 6. Si osserva comunque che gli standard
di peso del denario si mantennero piuttosto costanti nel periodo e non hanno per
nulla seguito il destino del bronzo, ben presto divenuto una moneta fiduciaria. A
parte un limitato periodo successivo61, vi sono sostanzialmente solo due standard
di peso in tutto il periodo repubblicano: 4.5 e 3.86g. Con queste premesse
basare una teoria sui pesi, inferendo la contemporaneità delle prime emissioni
significa fondare una teoria sulla sabbia. Ma se proprio si vuole considerare il
peso, i dati di fig. 6 parlano diversamente e si legge una lieve tendenza al ribasso
dello standard di peso (si confrontino in fig. 6 gli istogrammi a con m ed n62).
Sorvolando l’argomento legende63,
4) Derivazione da 41/10: Sull’ultimo motivo addotto per equiparare
temporalmente Cr 44 e le prime serie segnate si osservi come sia legato in toto
al punto 1). Solo unificando gli stili di Cr 44 e delle serie segnate, possiamo
farle derivare entrambe da Cr 41/10. Ma non è così, come ampiamente discusso
prima. Si può vedere in fig. 9 che questo vale bene per gli esemplari n. 89 (senza
simbolo) e 95 (con vittoria), ma non si può di certo confrontare nessuna delle
unciae sopra la linea tratteggiata di fig. 9 (precedenti per peso e per stile) con
quelle al fondo di fig. 9. Lo stile di Cr 60 è assolutamente particolare e non trova
nessun parallelo in altre emissioni. Si tratta del tutto probabilmente di una serie
autonoma, coniata da una zecca militare. Le unciae associate hanno lo stesso
stile e questo fatto non può essere contestato, grazie alla presenza del caduceo.
Stesso discorso vale per la serie H (fig. 97 e 98), che ha stile ben diverso, sia
dalla serie caduceo che da quelle precedenti (àncora, prua, apex e martello,
vittoria). Tutti i gruppi anonimi più vicini alla serie vittoria (44/55 e 44/56,
gemelle di Cr 50 e 62) non hanno nessuna controparte in bronzo, guarda caso
come non si trovano unciae nelle loro serie gemelle.
Concludendo, non solo i primi gruppi di Cr 44 e le serie segnate non hanno
lo stesso stile e si possono pensare derivati entrambe da Cr 41/10, ma i loro
stili differenti possono essere molto ben riconosciuti in varie emissioni bronzee.
Di più: solo gli stili dei primi gruppi di Cr 44 (gr. 0, 1, 2, 7, 864) trovano una
controparte in Cr 41/10, mentre quelli successivi (gr. 3,4), a cui le serie segnate
sono legate tramite il collegamento gr. 4-5-6 e serie gemelle àncora e rostro,
hanno la loro controparte nel successivo e sestantale Cr 56.
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capelli ed il profilo di Roma si possono
ottenere preziosi termini di paragone.
56 RRC pag. 31, soprattutto tramite lo
studio delle riconiazioni.
57 Si vedano al fondo di fig. 9 alcuni
esempi delle serie sestantali in discussione:
caduceo, H e vittoria. Lì si trovano sia gli
argenti che i bronzi con gli stessi simboli
e stile della testa di Roma.
58 RRC pag. 24 così recita: omissis “the
style of anonymous denarii is apparently
contemporary with that of signed denarii,
the latter undoubtedly associated with
sextantal bronze; this argument may be
reinforced by specific observations; both
no. 44/5-7 (anonymous) and nos. 59/1
and 60/1 (signed) borrow their style from
the same post-semilibral unciae; incuse
legends occur on no. 44/5 (anonymous)
and no. 68/1b (signed). Since the weight
of the anonymous denarii is the same as
that of the early signed denarii, it may be
concluded that there is no reason to date
anonymous denarii before signed denarii
and sextantal bronze.”
59 Lo stile è dai più rigettato come
elemento probante in quanto difficilmente
quantificabile: questo non esclude che
sia un elemento oggettivo. Se così non
fosse, non esisterebbero ad esempio le due
principali serie di vittoriati anonimi, Cr
44/1 e 53/1, separate unicamente su basi
stilistiche difficilmente oggettivabili. Lo
stile non può essere l’unico fondamento di
una teoria numismatica, ma non bisogna
neppure respingerlo in toto: in definitiva
è uno degli elementi fondamentali in una
monetazione. Alcuni studiosi respingono
le argomentazioni stilistiche di altri, per
proporre subito dopo le proprie. Bisogna
allora evitare di contraddirsi ed ammettere
lo stile come elemento irrinunciabile, poi
da corroborare con gli altri strumenti della
numismatica.
60 Lo stile di Cr 60/1 è del tutto sui generis,
ha solo vaghi legami con le altre serie e
per questo non può essere in nessun modo
utilizzato in questo contesto.
61 Ad es. Cr 129-132, dove i pesi si
distribuiscono in un intervallo molto basso
di 3-3,8g, ma con non rari esemplari sotto
i 3g.
62 Questi sono basati su campioni
(istogrammi m ed n) almeno 2 e 7 volte
più grandi rispetto a quelli del Santini,
utilizzati dal Thomsen per la sua disamina
dei pesi (ERC, pag.79-80). Inoltre ritengo
che l’uso di istogrammi sia più adatto che
non la media dei pesi per lo studio degli
standard ponderali.
63 Basato non su una serie (o al limite una
sottoserie), ma su un solo conio, conosciuto
in un solo esemplare Bastianelli 251 (nota
29).

64 Apparentemente il ramo destro (gr.
7 e 8) ha avuto una emissione ridotta di
bronzo. Quello in fig. 9, n.86 è il solo che
ho trovato, mentre molti degli altri stili
sono comuni e noti in molti esemplari.
65 Questa è la critica più volte mossa
da Hersh a RRC (Hersh 1972, Hersh
1976, Hersh 1977), cioè dello strano
ammassamento di tutte le emissioni al
periodo 211-208 a.C.
66 Cr 41/1, decussis, Cr 41/3 tressis e
Cr 41/4 dupondio; pesavano circa 1000,
300, 200g; ERC p.42 elenca come noti 2
decussis, 17 tressis e 19 dupondi.
67 Ricordiamoci quando similmente
con la lira, a causa della svalutazione, si
introdussero tagli di banconote sempre
più grandi, prima da 50000 e 100000 nel
1967, e poi da 500000 nel 1997.
68 ERC p. 288-293
69 Vedi fig.8, istogramma in basso, dove
il rapporto tra sesterzi e denari è del tutto
simile a quello tra dupondi e decussis di
nota 67.
70 Tra parentesi, quando esistono, vengono
ricordate anche le altre denominazioni
della serie: d per denario, s per sesterzio.
71 Cr 68 è un caso a parte: emessa su denari,
quinari e sesterzi è di fatto principalmente
una emissione anonima, essendo molto
pochi gli esemplari pervenutici riportanti
la spiga sotto i cavalli (solo denarii e
quinarii).
72 Sicilia, sui quadrigati Cr 42/1, sulle
serie Cr 68 e 72
73 Le serie rostro e quella àncora hanno un
chiaro riferimento navale, ed anche come
datazione, per quanto detto sinora, ben si
presta l’episodio del 210 a.C. ricordato
da Livio (XXVI,36) del finanziamento
delle spese di marina tramite una pubblica
e spontanea raccolta (invito tutti a
leggersi quella pagina, che ha molto da
insegnarci). Potrebbe quindi ben trattarsi
di due emissioni commemorative coniate
a Roma, più che due segni di zecca.
74 Emissioni in oro da XX, XXXX e
LX assi (1,2 e 3 scrupoli, 1.125, 2.25,
3.375g rispettivamente) con testa barbuta
ed elmata a destra di Marte al diritto, ed
aquila su fulmine al rovescio (Cr 44/4,3,2
rispettivamente). Emissioni con simboli
note sono: spiga (XX, Cr 72/2), ancora
(LX, Cr 50/1), punta di lancia verticale
(LX, Cr 88/1), pentagramma (LX, Cr
105/2), e bastone (LX, Cr 106/2). Da
notare l’attribuzione della lancia verticale
alla serie Cr 88, mentre questa pertiene
(Hersh 1977) alla serie Cr 83, per epoca
e posizione verticale della punta di
lancia. Secondo Thomsen (ERC p. 447)
tale simbolo denota la zecca di Taranto,
guarda caso ritornata romana nel 209

H. Le ragioni per la datazione al 215/4a.C.
Rimuovendo l’addensamento temporale delle prime serie65 e concedendo che
l’inizio del denario abbia seguito un corso più naturale e progressivo, il quadro
diventa più nitido e semplice, i paralleli immediati, più logico l’inquadramento
del materiale numismatico.
Perché mai alcune serie segnate hanno la loro controparte di bronzi, ma Cr
44 no? Si è già detto che il sistema monetario romano era basato sul bronzo e
sulla dichiarazione dei rapporti di valore fra le varie denominazioni. Al momento
di estendere per la prima volta tale concetto all’argento, è mai possibile che il
bronzo sia stato escluso e che Cr 44 non abbia il suo bronzo? Si potrà obiettare
che molte emissioni segnate non hanno bronzo corrispondente, ma Cr 44 si pone
esattamente all’inizio del denario, quando era il bronzo alla base del sistema.
Parrebbe quindi strano pensare che passando al nuovo corso, il bronzo ne sia
stato escluso del tutto.
Non resta che concludere che Cr 44 ha avuto il suo bronzo: quello di Cr 41
e 56.
Una facile obiezione: Cr 41 comprende già un “denario in bronzo66” ed altri
multipli dell’asse. Come si conciliano queste denominazioni col denario? A
giudicare dagli scarsi esemplari pervenutici possiamo ritenere queste emissioni
come poco più di un esperimento, subito fallito se non altro per motivi pratici. Ben
possiamo immaginare manipolare monete da 1Kg come il decussis e trasportarle
in elevate quantità in un teatro di guerra. Inoltre un calcolo per difetto, limitato al
solo stipendium per 100000 uomini, porta all’assurda cifra di 10000 tonnellate
di bronzo da coniare all’anno per il periodo 215-208 a.C.
Il quadro mi pare allora piuttosto chiaro. La discesa in Italia di Annibale
scatenò una gravissima crisi finanziaria; il sistema dell’asse romano, più o meno
stabile dalla sua introduzione cominciò a vacillare (riduzione semilibrale nel
217 a.C.) e poi tracollò dopo Canne. La svalutazione post-semilibrale richiese
tagli (denominazioni) sempre più grandi67, per cui si arrivò a concepire multipli
quale il decussis. Il sistema metrico monetale romano era infatti composto solo
dal bronzo, e quello fu il primo tentativo di soluzione. Fu però subito chiaro
che non fosse una via praticabile e quindi si tradussero quei multipli bronzei in
argento, come già era in uso presso i vicini Etruschi, da cui venne mutuato il
coevo sistema delle marche di valore X, V, IIS68. Inizialmente furono i sesterzi ed
i quinari ad avere le maggiori tirature69, come è anche testimoniato dal fatto che
esistono moltissime serie composte solo da quinari. Questa osservazione merita
di essere approfondita, in quanto fornisce un ulteriore aiuto nell’arrangiamento
delle prime serie.
Nei gr. 0 e 7 quinari e sesterzi costituiscono il grosso dell’emissione. Per
soddisfare il grande fabbisogno di quinari, che subito dopo la prima fase
diventano il taglio di riferimento, parecchie serie sono emesse solo (o quasi) in
questa denominazione: Cr 45(ds)70, 47(s), 48, 63, 64, 65, 66, 84(ds), 85(ds), 86,
97, 98A(s), 98B, 101, 102, 103. A causa della svalutazione anche questi tagli
divennero presto troppo piccoli e quindi dismessi a favore del solo denario,
momento a cui si datano le emissioni con simboli. Da notare infatti come tutte
le emissioni precedentemente elencate non riportino simboli ma solo lettere o
monogrammi. Non vi è neppure una serie di soli quinari con simbolo e le serie
con denari e quinari con simboli sono solo tre: Cr 72, 73 e 8371. La comparsa dei
simboli è quindi da ritenersi successiva alle lettere e monogrammi; i primi simboli
furono quasi sicuramente la spiga72 ed in altra zecca il rostro e l’àncora73.
Lo stesso quadro di progressione temporale delle denominazioni ci è fornito
dall’oro marziale74; fra le serie segnate, solo la spiga presenta il taglio più piccolo
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da XX75 assi e fu coniata molto presto nel neonato sistema denariale mentre gli altri
quattro tipi (àncora, punta di lancia verticale, pentagramma e bastone) presentano
solo il taglio più grosso da LX e pertengono ad una fase successiva. Infatti, come
ben descritto e motivato dal Thomsen in relazione all’aurum vicesimarium76, le
quattro emissioni segnate sono molto probabilmente da assegnare al 209 a.C.,
il che ci permette di datare grossomodo anche le corrispondenti emissioni di
denari.
Invece le emissioni anonime dell’oro marziale sono probabilmente da
considerarsi coniate nello stesso arco temporale di Cr 44. Solo qui esiste anche
il pezzo da XXXX assi, molto più raro degli altri due77.
Come è logico, anche le denominazioni dell’oro seguirono l’evoluzione di
quelle dell’argento: col procedere della svalutazione la produzione dei tagli
piccoli venne abbandonata a favore di quelli da LX, così come si passò da una
più abbondante produzione di sesterzi nella fase iniziale, ai quinari e poi infine
solo ai denari. Siamo circa al 209 a.C., che segna la fine della fase iniziale
del denario; da lì partono la produzione dei pezzi d’oro segnati da LX assi e
delle corrispondenti serie di argenti. Si propone quindi per Cr 44 un periodo
di coniazione pluriennale, in considerazione degli elementi fin qui acquisiti:
varietà di tipologie, cronologicamente separabili nei ripostigli, caratteristiche
metrologiche (pesi e titolo), parallelismo coi bronzi di Cr 41 e 56. Tale dilatazione
si può anche spiegare grazie alla coesistenza del quadrigato, la cui fine possiamo
stimare circa al 210 a.C., alla sovrapposizione con altre serie anonime (Cr 45,
46, 47, 48, 66, 68) ed, a partire dal gruppo 3-4, segnate (Cr 72, 73, 74, 75, 76,
83, 84, 85) a cui sono da aggiungere tutte le serie di soli quinari con lettere o
monogrammi (Cr 63, 64, 65, 86, 97, 98, 101, 102, 103).
Conclusioni
Una dettagliata catalogazione della serie Cr 44, a partire da un attento
ordinamento delle tipologie dei conî, suffragato dai ripostigli e dalle informazioni
metrologiche ci permette di ricostruire il quadro piuttosto variegato di tale serie.
Si tratta di una coniazione inizialmente di tipo militare, forse in un secondo
momento approdata alla zecca di Roma, da cui possiamo vedere gemmate tutte
le serie successive.
L’innalzamento della data di inizio del sistema denariale al 215-4 a.C. offre
un quadro più chiaro e semplice del materiale numismatico del periodo. La
serie punto, per la prima volta qui pubblicata, ben si presta ad essere collocata
in parallelo a quella dei quadrigati con stessa marca di zecca.
Un attento esame dei volumi di coniazione delle denominazioni minori fa
capire come a governare questa fase sia stata la spaventosa svalutazione causata
dai gravissimi problemi finanziari scatenati dalla discesa di Annibale in Italia.
L’attuale sistemazione di RRC non prevede nessun bronzo per la prima
serie del denario, cosa difficilmente comprensibile per un sistema che nacque
come completamento del sistema del bronzo romano. Invece l’anticipazione
della data del denario permette di ricongiungere i primi gruppi di Cr 44 con
le corrispondenti emissioni in bronzo di Cr 41 e gli ultimi con Cr 56. Questo
conferma anche una durata di Cr 44 su più anni, quasi completamente in parallelo
alle emissioni di quadrigati con legenda semi-incusa e in rilievo. Ciò spiega il
volume di coniazione comparativamente piccolo rispetto alla sua durata.
Il denario fu quindi il frutto della crisi innescata dalla disfatta di Canne, il
vero elemento generatore del sistema denariale. Da un lato il pagamento del
soldo della massa enorme di uomini messi in campo per vari anni dopo Cannae
e dall’altro la svalutazione, che fece nascere l’esigenza di tagli più grossi di
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a.C. Plausibilmente il quinario Cr 83/3
fu fra gli ultimi ad essere prodotti, prima
di una successiva ma fugace ed esigua
rivisitazione di tale denominazione
(Witshonke 1998).
75 Tale emissione compare sia nel
ripostiglio di Morgantina 1958 (ritrovato
in una cisterna, Buttrey 1989) che in
quello di Agrigento (Caltabiano 1990) e
fu verosimilmente coniata da Marcello per
finanziare i costi dell’assedio di Siracusa.
Il suo terminus ante quem è quindi il
213a.C., data in cui Agrigento passò ai
Cartaginesi.
76 Livio XXVII 10,11 narra come nel
209 si fece ricorso a questo riserva d’oro
di emergenza, mai utilizzata prima, e
come fosse distribuita a 4 generali e allo
stesso Q. F. Massimo per finanziare le
spese di guerra. Vedi RRC p. 34 per una
proposta su come fu ripartito l’oro e la sua
destinazione.
77 Bahrfelt (Goldmünzenprägung p.16)
ne elenca 62 da LX, 10 da XXXX e 36
da XX (ERC p.283). Curiosamente, una
ricerca su coinarchives.com fornisce un
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monete, tentativamente risolta coi multipli in bronzo, furono infine risolti con
l’introduzione del denario, moneta romana in chiaro rapporto col bronzo, per
soddisfare soprattutto le esigenze belliche di Roma. Il denario dapprima affiancò
il quadrigato, la moneta per il bacino d’utenza magno-greca e sicula. In seguito
le due monete andarono incontro ognuna al proprio destino: il quadrigato dovette
seguire le sorti del sistema in cui aveva corso, e morì nel momento in cui anche
quel mondo tracollò insieme al suo alleato Annibale. Restò allora campo libero
per il denario, che divenne da quel momento in poi, per i successivi 500 anni,
la moneta di riferimento del mondo antico.
Appendice: Catalogo
In fig. 10 viene fornito un catalogo delle tipologie più comuni e la Tavola 1
agevola la catalogazione di nuovi esemplari. In fig.10 si riprendono molti dei
pezzi presentati in fig.1, completandoli coi relativi sottomultipli, quando noti,
cercando di dare un’indicazione di quali furono le serie includenti almeno due
denominazioni. Conî unici (come n. 1, 9, 19) o rari e le serie con soli denari
(44/55 e 44/56) non vengono più riproposti. La figura suddivide le varie emissioni
a seconda del loro gruppo. È utile consultare questo materiale con la Tavola 1,
in cui vengono forniti dei succinti diagnostici che caratterizzano i vari gruppi.
In essa si descrive solo il denario di riferimento; per passare a quinari e sesterzi
si ricordi che la legenda di questi è sempre in rilievo con contorno lineare. Sono
previste 8 colonne: numero del gruppo, corrispondenza con RRC, denominazioni
note, nickname (nomignolo mnemonico), diagnostica per il diritto, diagnostica
per il rovescio, tipo di legenda, immagini di tre pezzi rappresentativi, cercando
di coprire le variazioni estreme. I diagnostici sono limitati a tre per lato: quando
un pezzo non rientra, sia al diritto che al rovescio, nella descrizione, o appartiene
ad un’emissione collaterale (vedi sez. C) o ad altra emissione anonima78.
Da notare che il gr. 8 presenta sia quinari che sesterzi, ma le due denominazioni
minori sono conosciute solo in due conî ciascuna79.

panorama molto più sbilanciato a favore
dei pezzi da LX rispetto a XXXX e XX
(rispettivamente 70, 1, 4 esemplari), ma
pur sempre si riconferma che il taglio da
XXXX è il più raro. Un panorama simile
si ritrova nel ripostiglio di Agrigento (vedi
Tabella 1).
78 Si veda per una guida estesa di tutte
le emissioni anonime stevebrinkman.
ancients.info/anonymous/index.html
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Tabella 3: Elenco delle monete presentate nell’articolo. In grassetto i tipi estrapolati dalla catalogazione RRC. Abbreviazioni: nc, non classificato,
M&M (Münzen & Medaillen), G&M (Gorny & Mosch) e BM (British Museum); tutti i numeri che iniziano con BM 2002,0192 si riferiscono
alla collezione di Charles Hersh presso il BM. BNF (Bibliotèque Nationale de France); A per coll. D’Ailly, priva di numerazione per le emissioni
anonime (fino ai quinari). Il numero fornito ha il formato Px/yz: x indica il cassetto, y la riga e z la colonna del casellario del cassetto (ad es.
il n. 5, P7/11: cassetto 7, riga 1, colonna 1). Alcune di queste monete compaiono sulle tavole dell’opera di D’Ailly: n. 19, 25, 37, 42, 43, 78
corrispondono a L-10, 12, 3, 11, 9, 8; n. 45, 74 a LII-3, 7.
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