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NUOVE CONOSCENZE PER DUE SERIE ANONIME PUBBLICATE NEL TESTO DI MICHAEL 
CRAWFORD, ROMAN REPUBLICAN COINAGE.

1 Per una versione aggiornata e il 
catalogo completo, si veda The 
Orzivecchi hoard and the Beginnings 
of the denarius, in «Numismatic 
Chronicle», 2014, pp. 1-15, in corso di 
pubblicazione.
2 RRC, M.H. Crawford, Roman 
Republican Coinage, Cambridge 1974 
(1982 reprint).
3 Tendenti a punti in alcuni esemplari, 
vedi n. 17.
4 P. Debernardi, Cr.44 e la nascita del 
denario, in «Panorama Numismatico», 
264, luglio 2011, pp. 5-35.
5 Non mi risulta un altro simile errore 
nelle serie coi Dioscuri; due volte si 
ripete invece la mancata incisione delle 
gambe posteriori del cavallo in primo 
piano: NAC 61, lotto 766 (RRC 182/1) 
e ANS 1937.158.578 (RRC 54/1).

Sul n. 276 del settembre 2012 di «Panorama Numismatico» pubblicai il tesoretto 
di Orzivecchi1, in cui accennavo agli sviluppi nelle conoscenze della serie RRC2 

46/1, che ora vorrei pubblicare nella sua interezza. Il corpus finora assemblato 
consiste di 39 esemplari, tutti riportati nella Tavola 1 con il relativo studio dei loro 
conii. Crawford ritiene RRC 46/1 coeva a Cr. 44 (dopo il 211 a.C.), la definisce 
emissione piccola (<10 conii di diritto) e l’assegna a una zecca incerta, seguendo 
forse i suoi predecessori (Grüber la pone come prima serie denariale di Coinage 
of Italy). Nelle tavole di RRC si mostra un solo prototipo per questa serie, il n. 5 
del presente catalogo, esemplare custodito presso il British Museum. Questo può 
venire così descritto:

Diritto: testa di Roma massiccia e tondeggiante, grifone con criniera 
lineare (senza ciuffi), visiera compatta e leggermente ricurva in un solo 
pezzo reso da una linea di contorno. I capelli sono raccolti in una coda, 
con nastro di legatura ben in evidenza e capelli resi da ciocche parallele 
e ordinate.

Rovescio: Dioscuri al galoppo con lance in resta, stelle a raggi3, legenda 
ROMA in rilievo in cornice lineare a 2 lati (a destra e sopra), chiusi sul 
contorno lineare. 

Lo spazio non rettangolare per la legenda viene completamente riempito e quindi 
la lettera M tende ad essere più alta (vedi ad esempio il n. 17). Questa è l’unica 
differenza sostanziale nel disegno del rovescio rispetto alle tipologie con legenda in 
rilievo di RRC 44/54, dove invece la cornice ha anche il lato inferiore e la legenda 
ROMA risulta più piccola e regolare. Da segnalare il conio R4 (che ci ha lasciato 
ben 5 esemplari, nn. 8-12) dove l’incisore ha dimenticato le lance5.

Osservando la Tavola 1, la precedente descrizione risulta corretta per i primi 
19 esemplari, per un totale di 7 conii di diritto e 9 di rovescio (quindi in accordo 
con l’indicazione <10 conii di RRC).

Il conio R8 è chiaramente diverso: la testa di Roma è più slanciata, la coda dei 
capelli di Roma è ridotta e le sue ciocche sono ora rese da semplici linee, il legaccio 
dei capelli è disegnato con due tratti orizzontali e compaiono tre cuspidi (ciuffi) 
sulla criniera del grifone. Il rovescio resta immutato ed è lo stesso dell’esemplare 
n. 19, chiaramente appartenente alla tipologia 1a, ovvero 46/1 definito da RRC. 
Chiamerò questo conio 1v (variante), che ritroviamo accoppiato anche a un nuovo 
rovescio (R10) nel n. 23. 

Panorama Numismatico 11/2014  |  13

MONETE ANTICHEMONETE ANTICHE



La visiera, ancora a contorno lineare in 1v, si evolve in una forma più 
compatta e in rilievo (vedi D9 e D11-12), dove si intuiscono tre linee, ben 
visibili verso la punta nei conii D10 e D13-14. In parallelo, il corpo del grifone 
si stacca maggiormente dall’elmo e i suoi ciuffi diventano più importanti, in 
un crescendo che culmina nei conii D12-14 e la testa di Roma diventa più 
elegante e slanciata. Anche il rovescio cambia: compare da R13 a R15 una 
linea inferiore nella cornice della legenda, mentre quella superiore si prolunga 
fino a divenire quasi una linea di esergo. Chiamerò 46/1b questa tipologia, 
rappresentata dagli esemplari da 24 a 36. Essa è strettamente legata a 46/1a da 
un legame di conio di rovescio (R8) che accomuna gli esemplari ai nn. 17-18 
(diritto 1a) e 26 (diritto 1b). La tipologia del rovescio di 1a continua in 1b 
negli esemplari 24, 25 e 26, per poi passare alla nuova tipologia di legenda.

Il conio di rovescio R14 si accoppia, oltre che con il diritto D13 (tipologia 
1b), anche coi conii di diritto D15 e D16, dove il disegno cambia ancora e 
va a definire l’ultima tipologia della serie (1c). La testa di Roma si arrotonda 
e il corpo del grifone si semplifica nuovamente; la visiera resta sempre in tre 
linee curve, che in D16 si fondono insieme. Quest’ultimo conio presenta 
inoltre un’ala molto ampia, dove le penne sono rese da una fitta serie di linee 
parallele (10) digradanti in lunghezza.

Come si è visto, tutte le variegate tipologie descritte sono legate fra loro 
da legami di conio e quindi si tratta indubitabilmente della stessa serie, cosa 
che a prima vista non appare affatto ovvia: si confronti ad esempio il n. 5 col 
n. 35 (fig. 1 a destra). I conii della serie presentano, infatti, 4 diverse tipologie 
al diritto e 2 al rovescio, che sono indicate da una lettera minuscola aggiunta 
al numero di RRC: abbiamo così 46/1a, 1v, 1b ed 1c, di cui riportiamo in 
figura 1 gli esemplari-prototipo. 

Conosco solo un altro caso simile a questo nelle prime serie di denari 
anonimi: RRC 44/5, gruppi 0, 1, 7 e 8 con legenda pseudo-incusa6. Anche 
in quel caso, lo studio dei conii rivela che le diverse tipologie sono frutto del 
lavoro di diversi incisori che non si attennero allo stesso prototipo. Se da un 

Fig. 1. Le quattro tipologie di RRC 46, corrispondenti ai nn. 5, 21, 35 e 39 del presente catalogo.
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lato questa comunanza di caratteristiche ci potrebbe far pensare a una (quasi) 
contemporaneità di produzione di RRC 44 e 46, dall’altra molte, troppe, sono 
le differenze tra loro: standard ponderale (4,34g e 3,98g rispettivamente), le-
genda (pseudo-incusa / lineare), denominazioni (denario-quinario-sesterzio / 
denario). Infatti di RRC 46 sono noti solo i denari; questo, insieme al ridotto 
standard ponderale, indica una data di produzione recenziore (anche se di 
poco) e quasi sicuramente una zecca distante da quella che produsse RRC 44. 
È molto probabile che i quinari e i sesterzi (il grosso della prima emissione 
di RRC 44) non soltanto fossero prodotti nella primissima fase del sistema 
denariale (primi 2-3 anni), ma avessero anche zone di circolazione circoscritte; 
attenendoci all’evidenza dei tesoretti: Sicilia ed Apulia7. 

Purtroppo l’evidenza dei tesoretti, per 46/1, è ancora del tutto insufficien-
te; fra i 39 esemplari del catalogo, solo due provengono da tesoretti: il n. 11, 
tesoretto di Adrano 28, e il n. 25, tesoretto di Orzivecchi. Come si vede, due 
pezzi isolati e in località diametralmente opposte della Penisola.

Purtroppo di nessun aiuto ad identificare la zecca di produzione di 46/1 è 
la grande somiglianza dei diritti con RRC 60/1c, dove nessuno dei 5 esemplari 
conosciuti ha provenienza nota. Ritroviamo infatti le caratteristiche del disegno 
del conio di diritto D16 in modo sorprendentemente identico sui diritti di 
questa rarissima serie, come si può osservare dalla prima riga della Tavola 2, 
dove sono riportati entrambi gli esemplari in discussione insieme al relativo 
studio dei conii della serie (2 di diritto e 3 di rovescio). 

Viene naturale avanzare l’ipotesi di una continuità di produzione fra 46/1c 
e 60/1c, il cui rovescio tuttavia ha poco in comune con qualsiasi altro rovescio 
della tipologia Dioscuri al galoppo9. Questa piccolissima serie non ha nulla 
in comune con RRC 60/1a,b, eccetto il simbolo del caduceo. A mio parere 
è da ritenersi serie a sé stante, tuttalpiù collegata alla serie 46/1 per quanto 
precedentemente osservato. Da notare anche i pesi tendenzialmente bassi 
(solo uno supera i 4g, con un valore medio di soli 3.64g), mentre la media 
di RRC 46 è 3,98g e quella di RRC 60/1 (caduceo) è decisamente superiore 
(4.27g, 26 esemplari).

Non deve stupire l’esistenza dello stesso simbolo su serie chiaramente 
distinte; ricordiamo quelli che sono catalogati sotto diversi numeri su RRC: 
àncora (RRC 50 e 164), crescente (57 e 137), cornucopia (58 e 157), caduceo 
(60 e 108), rostro (62 and 114), spiga (68 e 72), scettro (78, 106 e 112), pen-
tagramma (105 e 129), falcata (knife, 109 e 120/2). Tuttavia non dobbiamo 
dimenticare serie diverse sotto lo stesso numero, quali 88/2a e 2b (lo studio 
dei conii non rivela nessun accoppiamento fra di esse) e 60/1a e 1c, appunto. 
Considerando anche la serie 108, il caduceo si attesta fra i simboli più presenti 
nelle prime serie denariali.

7 Tesoretto di quinari di Taranto (C.A. Hersh, A quinarius hoard from southern Italy, in 
«Numismatic Chronicle», 1972), tesoretto di Adrano (C.A. Hersh, A tri-denominational 
hoard of early Roman silver coins from Sicily, in ANSMN, 21, 1976, pp. 59-65), 
tesoretto di Licata (260 quinari e 160 sesterzi, G. Salamone, M. Caccamo Caltabiano, 
G.F. La Torre, K. Longo, Il tesoretto di Licata-Finziade 1998 e le emissioni iniziali del 
denarius tra numismatica e archeologia).
8 Parte del tesoretto di Adrano (vedi nota 5), secondo G. Manganaro, Un ripostiglio 
siciliano del 214-211 a.C. e la datazione del denarius, in JNG, 31/32, 1981/82, pp. 
37-54
9 Con 46/1c ha solo in comune la cornice della legenda che utilizza la linea superiore 
come linea di esergo.
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Tavola 1. Corpus di RRC 46/1. Nelle prime due colonne di sinistra, il numero progressivo del conii di diritto e rovescio (rispettivamente in 
rosso e blu). Il diverso colore delle colonne indica la tipologia: 1a, 1v, 1b, 1c sono evidenziate in giallo, arancione, verde e azzurro. I segni di 
uguale indicano identità di conio fra linee contigue; per legami di conio fra linee distanti si utilizza la linea blu con freccia. Il numero a destra 
delle monete indica la numerazione del presente catalogo.

Corpus di RRC 46/1

1 1 1 2 3

Baldwin NYS 4, 313, 6h, 4,82g M&M 19, 515, 4h, 3,85h Teutoburger 5, 12h, 3,80g

2 4 5

Herakles ebay, 12h, 4,28g BM R.6782, 3h, 3,71g

2 6

Tintinna 3, 1010, 10h, 3,82g

3 3 7

Hersh 166, BM 2002,0102.166 , 10h, 4,11g

4 8 9

CNG 129, 259, 18 mm, 5h, 4,07g Dotazione Corona 8633, Torino, 4,09g, 10.40 ps

4 10 11 12

Hervera Feb 2011, 254, 10h, 3,76g Manganaro 5, 3,91g DeNicola Sett 1970, 256, 12h

5 5 13

NAC 61, 195, 9h, 4,16g

6 6 14 15

BM R.6781, 11h, 3,88g NAC B, 1583, 5h, 4,29g

7 7 16

Berk 110 (8 sept 99), 268/1, 1h, 4,29g

Corpus di RRC  46/1

║ 

║ 

║ 

║ 

║ 

16  | Panorama Numismatico 09/2014

MONETE ANTICHEMONETE ANTICHE



8 17 18

BNF DA 45, 10h, 3,74g Royal Ontario Museum, 55m 10h, 4,02g

9 19

Ibercoins 29Nov2011,  1022 (parte), 12h, 2,99g

8 20 21 22

Rauch 2008, 273, 1h, 4.25g Titano 34, 74, 1h, 4,20g Kestner 309, 1h, 4.20g

10 23

BM 2002,0102.165, 6h, 4,37g

9 11 24

Tintinna 30, 1016, 12h, 390g

10 12 25

SNR Milano n. 341, 9h, 3,92g, 10,46 ps

11 26

Napoli, Santangelo 343, 3h, 4.61g

13 27 28 29

Titano 34, 72, 10h Kuenker 94, 1666, 3h, 3.72g CNG 273, lot 620 (part), 3h, 3,55g

12 30 31

Berk 110, 268/2, 9h, 3,97g Pavan Oct 12 eBay
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║ 

║ 
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║ 
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 di monete rare o in alta conservazione

13 32 33

Fabre 7, 113, 12h, 3,45g Morton&Eden 57, 190 (parte), 8h

14 34 35

NAC 7, 549, 3h Bolaffi 22, 173 (parte), 9h, 3,96g

14 15 36

Malter 77, 166, 10h, 3,98g

15 37 38

ANS 1944.100.81, 9h, 4,55g BM R.6744, 9h, 3.58g

16 39

Kuenker 97, 1079, 3h, 4,01g

Tavola 1: Corpus di RRC 46/1. Nella prime due colonna sinistra il numero progressivo dei coni di diritto erovescio (rispettivamente in rosso e blu). Il 
diverso colore delle colonne indica la tipologia: 1a, 1v, 1b, 1c sono evidenziate in giallo, arancione, verde ed azzurro. I segni di uguale indicano identita' 
di conio fra linee condigue; per legami di conio fra linee distanti si utilizza la linea blu con freccia. Il numero a destra delle monete indica l'ordine del 
presente catalogo.
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Tavola 2. Corpus di RRC 60/1c. I segni di uguale indicano identità di conio. In alto a destra si riporta 
l’esemplare n. 39 della serie 46/1 per facilitarne il confronto con 60/1c.

Corpus di RRC 60/1c
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1 1

0 0 Gorny&Mosch 126, 2124, 12h, 3,74g RRC 46/1c

0 2

0 0 BNF A1720, 1h, 3,55g

0 3

0 0 CGB RomeXXVII 239781, 5h, 4,27g Artemide 20E, lot 97, 10h, 3,48g

2 0

0 0 Vienna RO 209,11h, 3,81g
Tavola 2: Corpus di RRC 60/1c.  I segni di uguale indicano identita' di conio. Il alto a destra si riporta 
l'esemplare n.39 della serie 46/1 per facilitarne il confronto con 60/1c.

Corpus di RRC  60/1c
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