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Introduzione 

Ingenuus leo: H0R. sat., 2, 3, 185. it topos delta 
nobiltâ d'animo di Marco Vipsanio Agrippa e delta 
sua dedizione alla causa del principe, presente gii 
nella produzione letteraria dei conternporanei, 
trova esplicita definizione in yELL. 2, 79: M. 
Agrippa, virtutis nobilissimae, labore, vigilia, 
periculo invictus parendique, sed uni, scientissi-
mus, allis sane imperandi cupidus. La notazione 
dello storico tiberiano circa l'ambizione personate 
di Agrippa, avido di comando e rispettoso delta 
sola posizione di Augusto, è peraltro una isolata e 
notevole eccezione: negli storici piü tardi l'imma-
gine "popolare" di Marco Agrippa, secondo una 
fortunata definizione di J . M. Roddaz, si affermerã 
definitivamente. Nella percezione moderna, su 
tale lascito delle fonti si innesta it diffuso pregiudi-
zio circa una scarsa dimestichezza di Agrippa 
uomo d'arme con tematiche di carattere piü pro-
priamente culturale, elaborata sulla scorta del 
passo pliniano che to descrive vir rusticitati pro-
prior quam deliciis (nat., 35, 26). 

Una analisi pifi meditata dell'attivitâ di questo 
personaggio puô condurre peraltro a conclusioni 
aiquanto differenti: anche prescindendo dalla for-
tunata attivitâ oratoria di Agrippa, accusatore di 
Cassio, e dall'impegno come autore di una biogra-
fia e di coritributi in materia di geografia e di rego-
lameritazione delle acque, sono soprattutto le 
riumerose testimonianze antiche circa 1 'intensa 
attivitâ a patrocinio di iniziative culturali a dirno-
strare la varietâ degli interessi del collaboratore di 
Augusto. In ambito edilizio, infatti, l'opera di 
Marco Agrippa non si esplicita solo in iniziative di 
carattere funzionale o militare, che pure assai to 
impegnarono, ma anche nella realizzazione di 
edifici e progetti urbanistici, tra i p16noti certa-

mente it Pantheon e la monumentalizzazione 
dell'Agorâ ateniese, che denotano una visione 
amplissima e grandemente innovativa. 

La diffusa contrapposizione tra it colto 
Mecenate patrono delle arti e it generale privo di 
sensibilità estetica e letteraria, appare quindi por-
tato di una concezione sostanzialmente riduttiva 
dell'opera di Agrippa. Di maggiore interesse ci 
sembra invece it rilevare come l'attivitâ del genero 
di Augusto si dispiegasse in particolare a favore 
dell' acquisizione pubblica di opere d'arte in 
mano privata, come pure di quelle giunte a Roma 
a seguito delle sue missioni in Oriente: 1' orazione 
ricordata da Plinio (nat., 35, 26) auspicava infatti 
la creazione di musel pubblici in luogo delle nc-
che collezioni private delta nobilitas romana, e 
all'iniziativa di Agrippa si dovette anche 1' esposi-
zione davanti alle nuove Terme ed alto stagno net 
Campo Marzio di celebri opere lisippee, come 
l'Apoxyomenos (PUN., nat., 34, 62) ed it leone 
morente di Lampsaco (STRAB., 13, 1, 19). Queste 
spettacolari iniziative contribuirono certo larga-
mente alla popolanitâ del nostro personaggio 
presso le masse urbane, sulla quale spesso insisto-
rio le fonti antiche. 

Motto andrebbe quindi ancora chiarito circa 
l'apporto di Marco Agrippa alla politica culturale 
del1'et augustea: in quest' ambito infatti l'enfasi 
posta sulla personalitâ del princeps ha spesso 
condotto a trascurare it contributo di personalitâ 
minori, ma non necessariamente secondarie. Lo 
studio dei monumenti architettonici potrebbe for-
nire at riguardo numerosi elementi di novitã, ma 
in attesa di una auspicabile sintesi specialistica in 
questa controversa materia, si intende offrire in 
questa sede un contnibuto, basato essenzialmente
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sulle fonti icoriografiche, alla valutazione delta 
percezione del ruolo di Marco Agrippa ne11'ambi 
to della costruzione augustea e del suo successivo 
consolidamento. Le fonti iconografiche contem-
poranee ci illuminano infatti in merito alla posi-
zione di Agrippa nell'opera di affermazione del 
regime augusteo, come pure rispetto al difficile 
problema delta successione at principe; queue 
deli' et successiva consentono invece di precisa-
re it ruolo conferito at marito deli'unica e sfortuna-
ta figlia di Augusto rieli'ambito delie strategie di 
legittimazione attuate dagli imperatori giulio-clau- 
di. La discendenza di.Marco Agrippa e Giulia 
occuperã infatti a vario titolo ii palcoscenico dma-
stico di Roma per tre generazioni. 

Solo dopo ii completamento del manoscritto 
mi ê stato possibile prendere visione del volume 
di F. Hurlet sui colleghi di Augusto, edito nel 
1997 e in larga parte dedicato alla figura di Marco 
Agrippa. La metodologia utilizzata nella terza 
parte di quello studio presenta numerosi punti di 
coritatto con quelia qui indipendentemente adot-
tata, e spesso ha condotto a conclusioni coinci-
denti; ma la delimitazione cronologica ai regni di 
Augusto e Tiberio non ha consentito allo studio-
so francese di valutare appieno it ruolo conferito 
alia personalitã di Agrippa durante i regni di 
Caligola e Claudio, che è invece tra gli obiettivi 
precipui del presente lavoro. 

Nell'esame deile testimonianze numismati-
che si è qui posta particolare attenzione alle cir-
costanze storico-cronologiche delta loro emis-
sione, ed al ruolo che Marco Agrippa vi riveste 
in quanto protagonista o promotore deile sin-
gole coniazioni: net caso delta zecca urbana, la 
stessa prolungata assenza di riferimenti al gene-
ro di Augusto viene in dettagiio analizzata, 
come indizio rilevante delie inquietudini susci-
tate nella nobilitas di Roma dalla straordinaria 
ascesa di questo homo novus. 

Per la selezione e l'appropriata valutazione 
delle testimonianze figurate relative a Marco 
Agrippa, si è resa necessaria una definizione 
preliminare delle diverse tipologie ritrattistiche: 
non si intende perO qui presentare una esau-
riente disamina delle connesse problematiche 
storico-artistiche, che andrebbero valutate nel-
l'ambito di una generale riconsiderazione della 
ritrattistica tardo-repubblicana e augustea. L'

identificazione di tre redazioni ritrattistiche e 
del loro presumibile orizzonte cronologico con-
sente invece in queSta sede di illustrare l'evolu-
zione delta immagine pubblica di Agrippa: da 
abile condottiero protagoniSta delle pid signifi-
cative vittorie del principe, ad accorto uomo di 
Stato, "coreggente" e membro a tutti gli effetti 
delta dinastia at potere. 

All'analisi tipologica e cronologica del ritratti 
di Marco Agrippa si è voluta affiancare qui la 
disamina delta loro diffusione: pur nella lacu-
nositâ del materiale a noi pervenuto, è possibile 
infatti giungere ad una ricostruzione delle 
modalitâ e del significato delta preseriza di 
Agrippa in contesti statuari, spesso glorificanti 
la casa giuho-claudia. Anche la rappresentazio-
ne di questo personaggio su rilievi storici, a 
Roma come nelle provincie, consente di preci-
same it ruolo in contesti di celebrazione dma-
stica: come riel caso notissimo, ma spesso 
discutibilmente interpretato, del fregio dell'Ara 
Pacis. Va peraltro vagliata la effettiva pertmnenza 
di alcuni controversi monumenti a rilievo al 
copus delle opere connesse a Marco Agrippa: 
ad esempio it fregio giulio-claudio di Ravenna, 
l'apoteosi sull'altare del Belvedere, la scena di 
sacrificio dal Foro di Mérida ed un frammento 
di discussa autenticitâ da Terracina. 

Alla parte prima del presente lavoro, in cui si 
espongono i prmncipali risultati emersi dall'ana-
lisi dei monumenti, fa seguito una seconda 
comprendente ii catalogo delle opere conside-
rate. La notorietâ del personaggio e l'ottima 
biografia di J . M. Roddaz, che aggiorna ed 
amplifica la pregevole sintesi di M. Reinhold, ci 
esimono dal riassumere i principali avvenimenti 
nella vita di Marco Vipsanio Agrippa: per una 
rapida consultaziorie si rimanda comunque alla 
Tavola Crono7ogica riportata in caice. In 
appendice sono infirie elericate in forma sinteti-
ca le attestazioni numismatiche, epigrafiche e 
statuarie qui prese in considerazione, oltre al 
risultato dell' analisi mineralogica eseguita daila 
British Geological Society su un campione del 
ritratto pisano. 

Questo lavoro trae origine da una Tesi di 
Dottorato presso l'Universitâ di Roma Tor 
Vergata: un ringraziamento particolare vada at 
Prof. Antonio Giuliano, che ha seguito con sol-
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delle testimonianze figurate relative a Marco 
Agrippa, si è resa necessaria una definizione 
preliminare delle diverse tipologie ritrattistiche: 
non si intende però qui presentare una esau- 
riente disamina delle connesse problematiche 
storico-artistiche, che andrebbero valutate nel- 
l'ambito di una generale riconsiderazione della 
ritrattistica tardo-repubblicana e augustea. L' 

identificazione di tre redazioni ritrattistiche e 
del loro presumibile orizzonte cronologico con- 
sente invece in questa sede di illustrare l'evolu- 
zione della immagine pubblica di Agrippa: da 
abile condottiero protagonista delle più signifi- 
cative vittorie del principe, ad accorto uomo di 
Stato, "coreggente" e membro a tutti gli effetti 
della dinastia al potere. 

All'analisi tipologica e cronologica dei ritratti 
di Marco Agrippa si è voluta affiancare qui la 
disamina della loro diffusione: pur nella lacu- 
nosità del materiale a noi pervenuto, è possibile 
infatti giungere ad una ricostruzione delle 
modalità e del significato della presenza di 
Agrippa in contesti statuari, spesso glorificanti 
la casa giulio-claudia. Anche la rappresentazio- 
ne di questo personaggio su rilievi storici, a 
Roma come nelle provincie, consente di preci- 
sarne il ruolo in contesti di celebrazione dina- 
stica: come nel caso notissimo, ma spesso 
discutibilmente interpretato, del fregio dell'Ara 
Pacis. Va peraltro vagliata la effettiva pertinenza 
di alcuni controversi monumenti a rilievo al 
corpus delle opere connesse a Marco Agrippa: 
ad esempio il fregio giulio-claudio di Ravenna, 
l'apoteosi sull'altare del Belvedere, la scena di 
sacrificio dal Foro di Mérida ed un frammento 
di discussa autenticità da Terracina. 

Alla parte prima del presente lavoro, in cui si 
espongono i principali risultati emersi dall'ana- 
lisi dei monumenti, fa seguito una seconda 
comprendente il catalogo delle opere conside- 
rate. La notorietà del personaggio e l'ottima 
biografia di J. M. Roddaz, che aggiorna ed 
amplifica la pregevole sintesi di M. Reinhold, ci 
esimono dal riassumere i principali avvenimenti 
nella vita di Marco Vipsanio Agrippa: per una 
rapida consultazione si rimanda comunque alla 
Tavola Cronologica riportata in calce. In 
appendice sono infine elencate in forma sinteti- 
ca le attestazioni numismatiche, epigrafiche e 
statuarie qui prese in considerazione, oltre al 
risultato dell' analisi mineralogica eseguita dalla 
British Geological Society su un campione del 
ritratto pisano. 

Questo lavoro trae origine da una Tesi di 
Dottorato presso l'Università di Roma Tor 
Vergata: un ringraziamento particolare vada al 
Prof. Antonio Giuliano, che ha seguito con sol- 
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lecito interesse 10 svolgimento del lavoro e ne 
ha voluto accogliere 1' esito in questa collana, e 
alla dott.ssa Luisa Franchi che ne curato la reda-
zione. Desidero inoltre ricordare con gratitudi-
ne la Biblioteca dell'Istituto Archeologico Ger-
manico di Roma, quella dell'Istituto di 
Archeologia dell'Universitâ di Heiderberg e la 
Regenstein Library dell'Università di Chicago 
per la cortese ospitalitâ, e tutti coloro che in 
vario modo hanno reso possibile ii completa-
merito della ricerca, senza peraltro renderli in 
alcuri modo compartecipi delle sue molte man-
chevolezze. In particolare vorrei ringraziare M. 
Amandry, J . Bergemann, B. Borg, S. Bruni, A. 
Burnett, S. De Angeli, L. Faedo, J . Frannsen, E.

Ghisellini, C. Gowing, T. Hälscher, K. de 
Kersauson, L. Mamone, G. Manganaro, P. 
Misino, 0. van Nijf, T. Nogales Basarrate, S. 
Pirzio Biroli, F. Rausa, M. Sapelli, P. Serafin 
Petrillo, E. Talamo, 0. Williams-Thorpe, F. Zen 
e tutti i responsabili delle Istituzioni che hanno 
cortesemente fornito le illustrazioni. Un ringra-
ziamento particolare al Dick Institute Museum 
di Kilmarnock (Scozia), per la gentile conces-
sione della riproduzione del dipinto di Sir 
Lawrence Alma Tadema, An audience at 
Agrippa 's. 

A mia madre Elsa e a mio marito Jonathan, 
sostenitori impareggiabili, questo lavoro e ma-
deguatamente dedicato.
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I. Le testimonianze numismatiche' 

1 MARCO AGRIPPA E LE CONIAZIONI PROVINCIALI 

La moitepiicità di ruoli che Marco Vipsanio 
Agrippa ricoprI al fianco del princeps to condus-
sero a soggiornare lungamente nelle pin impor-
tanti provincie dell'Impero, ove egli fu impegna-
to in attività di carattere militare, diplomatico e 
di riorganizzazione amministrativa. Dal 39, e poi 
ancora net 20-19 aC., Agrippa si recherâ quindi 
nelle Gallie e neila penisola iberica per sedare 
gil uitimi fermenti di ribellione e porre mano alle 
necessarie riforme; in Oriente egli soggiornerâ 
invece net 23-22 aC., per una breve permanenza 
le cui reali finaiitâ rimangono tuttora abbastanza 
oscure 2 , e pid a lungo tra it 17 ed it 13 aC., 
quando oltre alia Grecia ed aii'Asia egli raggiun-
gerã it Mar Nero, la Siria e la Giudea. In molte ai-
tre occasioni la sua presenza sara necessaria al-
i'affermazione della politica augustea, in Siciha 
come in Illiria e neila Dalmazia3. 

Le testimonianze monetali consentono in certa 
misura di preciSare tempi e modi di questa inten-
sissima attivitá4 ; anche se la discussione sulla 
reale natura costituzionale dei poteri di Agrippa 
nelle provincie è ben lungi dali'essere risolta. Un

contributo al dibattito ê venuto recentemente 
dail'individuazione di un nuovo frammento 5 del-
la laudatlo funebris letta da Augusto ai funerali 
del genero; in seguito a questo rinvenimento al-
cune fortunate ipotesi che it testo deii'orazione 
funebre sembrava autorizzare, tra le quali quelia 
mommseniana deli' imperium proconsulare 
maius di cui Agrippa sarebbe stato dotato neile 
provincie in quanto rappresentante del 
princeps6, hanno perduto un importante elernen-
to probatorio. Negli studi pid recenti sembra in-
fatti prevalere 1' idea che si trattasse piuttosto di 
un imperium aequum, grazie at quale Marco 
Agrippa era dotato dal Senato e dal popolo ro-
mano di poteri pari a quelli del piü alti funziona-
ri delie provincie imperiali e senatoriali in cui era 
necessaria la sua presenza7. 

a) Ilperiodo triumvirale 

Le pin antiche testimonianze monetah certa-
mente attribuibili au' iniziativa di Marco Agrippa 
sono anteriori alia costituzione del Principato, e 
appartengono ancora aii'etâ delie guerre civili. 
Esse provengono dafla Gallia, e sono con buona 

1-2. NlOa. Lugdunum (?), aureo. Dritto e rovescio Jo-
to British Museum).

3-4. NiOb. Lugdunum (?), denario. Dritto e rovescio 
(foto British Museum).
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1. Marco Agrippa e le coniazioni provinciali 

La molteplicità di ruoli che Marco Vipsanio 
Agrippa ricoprì al fianco del princeps lo condus- 
sero a soggiornare lungamente nelle più impor- 
tanti provincie dell'Impero, ove egli fu impegna- 
to in attività di carattere militare, diplomatico e 
di riorganizzazione amministrativa. Dal 39, e poi 
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gerà il Mar Nero, la Siria e la Giudea. In molte al- 
tre occasioni la sua presenza sarà necessaria al- 
l'affermazione della politica augustea, in Sicilia 
come in Illiria e nella Dalmazia3. 

Le testimonianze monetali consentono in certa 
misura di precisare tempi e modi di questa inten- 
sissima attività4; anche se la discussione sulla 
reale natura costituzionale dei poteri di Agrippa 
nelle provincie è ben lungi dall'essere risolta. Un 

contributo al dibattito è venuto recentemente 
dall'individuazione di un nuovo frammento5 del- 
la laudatio funebris letta da Augusto ai funerali 
del genero; in seguito a questo rinvenimento al- 
cune fortunate ipotesi che il testo dell'orazione 
funebre sembrava autorizzare, tra le quali quella 
mommseniana dell' imperium proconsulare 
maius di cui Agrippa sarebbe stato dotato nelle 
provincie in quanto rappresentante del 
princeps, hanno perduto un importante elemen- 
to probatorio. Negli studi più recenti sembra in- 
fatti prevalere 1' idea che si trattasse piuttosto di 
un imperium aequum, grazie al quale Marco 
Agrippa era dotato dal Senato e dal popolo ro- 
mano di poteri pari a quelli dei più alti funziona- 
ri delle provincie imperiali e senatoriali in cui era 
necessaria la sua presenza7. 

a) Il periodo triumvirale 

Le più antiche testimonianze monetali certa- 
mente attribuibili all' iniziativa di Marco Agrippa 
sono anteriori alla costituzione del Principato, e 
appartengono ancora all'età delle guerre civili. 
Esse provengono dalla Gallia, e sono con buona 

1-2. NIOa. Lugdunum (?), aureo. Dritto e rovescio (fo- 
to British Museum). 

3-4. NlOb. Lugdunum (?), denario. Dritto e rovescio 
(foto British Museum). 
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5-6. NiOc. Lugdunum, denario. Dritto e rovescio (foto 
British Museum) 

9. Nil, lb. Nemausus, dupondio. Dritto (foto da 
GRANT, PITA, tav. II, 20). 

10-11. Nll, II. Nemausus, dupondio. Dritto e rovescio 
(foto British Museum).

7-8. Nil, Ia. Nemausus, dupondio. Dritto e rovescio 
(foto da RP, n. 523). 

probabilitã attribuibili ad una zecca lugdunense 
(NiO, a-c; figg.1-6). Si tratta delle uniche conia-
zioni provinciali a nome di Agrippa, che Vt 51 

qualifica come autoritã emittente probabilmente 
sulla Scorta deli 'imperium detenuto in quanto re-
sponsabile delta provincia: questa monetazione 
è quindi comunernente definita imperatoria. 

L'aureo ed i denarii emessi da Marco Agrippa 
come console designato rappresentano 
Ottaviano triumviro, solo o insieme at divo 
Giulio, e costituiscono una deile pid esplicite e 
complesse testimonianze delta affermazione del-
l'ideoiogia del figlio del divo Cesare. Ottaviano 
vendicatore vi è rappresentato barbato, in segno 
di lutto per i'assassinio del padre adottivo (figg. 
2, 6). La cerimonia della sua depositio barbae 
sara celebrata con feste e giochi net 39 a.C. (Dio, 
48, 34) e questo dato, insieme ad argomenti di 
carattere storico-epigrafico per i quali si rimanda 
aila discussione net catalogo, induce a preferire 
alla datazione tradizionale del 38 aC. 8 una collo-
cazione di questa emissione nel corso del 39 
a.C.: Agrippa infatti ricoprir3. it suo primo conso-
lato nel 37, ma era stato designato a quella magi-
stratura già all'inizio del 39, quando Ottaviano 
ed Antonio indicarono i consoli per gli otto anni 
successivi (DIo, 48, 35, 1-2). 

Neilo stesso anno ebbe luogo anche la nomi-
na di Antonio a Jlamen Dlvi Caesaris (PLUT., 

Ant., 33), con la quale si formalizzava la diviniz-
zazione del dittatore; e proprio su questa mone-
tazione di Agrippa appare per la prima volta co-
me leggenda monetale la forma completa e defi-
nitiva delta titolatura del princeps: IMPERATOR 

CAESAR Dlvi FILIVS 1 . Gli aurei e denari di Agrippa 
console designato rappresentano quindi tin pas-
so importante neila formalizzazione dell'ideolo-
gia del divo Giulio.
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7-8. Nil, la. Nemausus, dupondio. Dritto e rovescio 
(foto da RPC, n. 523). 

probabilità attribuibili ad una zecca lugdunense 
(N10, a-c; figg.1-6). Si tratta delle uniche conia- 
zioni provinciali a nome di Agrippa, che vi si 
qualifica come autorità emittente probabilmente 
sulla scorta dell 'imperium detenuto in quanto re- 
sponsabile della provincia: questa monetazione 
è quindi comunemente definita «imperatoria». 

L'aureo ed i denarii emessi da Marco Agrippa 
come console designato rappresentano 
Ottaviano triumviro, solo o insieme al divo 
Giulio, e costituiscono una delle più esplicite e 
complesse testimonianze della affermazione del- 
l'ideologia del figlio del divo Cesare. Ottaviano 
vendicatore vi è rappresentato barbato, in segno 
di lutto per l'assassinio del padre adottivo (figg. 
2, 6). La cerimonia della sua depositio barbae 
sarà celebrata con feste e giochi nel 39 a.C. (Dio, 
48, 34) e questo dato, insieme ad argomenti di 
carattere storico-epigrafico per i quali si rimanda 
alla discussione nel Catalogo, induce a preferire 
alla datazione tradizionale del 38 a.C.8 una collo- 
cazione di questa emissione nel corso del 39 
a.C.: Agrippa infatti ricoprirà il suo primo conso- 
lato nel 37, ma era stato designato a quella magi- 
stratura già all'inizio del 39, quando Ottaviano 
ed Antonio indicarono i consoli per gli otto anni 
successivi (Dio, 48, 35,1-2). 

Nello stesso anno ebbe luogo anche la nomi- 
na di Antonio a flamen Divi Caesaris (Plut., 
Ant., 33), con la quale si formalizzava la diviniz- 
zazione del dittatore; e proprio su questa mone- 
tazione di Agrippa appare per la prima volta co- 
me leggenda monetale la forma completa e defi- 
nitiva della titolatura del princeps-, IMPERATOR 
CAESAR DIVI FILIVS 9. Gli aurei e denari di Agrippa 
console designato rappresentano quindi un pas- 
so importante nella formalizzazione dell'ideolo- 
gia del divo Giulio. 

5-6. NIOc. Lugdunum, denario. Dritto e rovescio (foto 
British Museum). 

9. Nil, Ib. Nemausus, dupondio. Dritto (foto da 
Grant, FITA, tav, II, 20). 

10-11. Nil, II. Nemausus, dupondio. Dritto e rovescio 
(foto British Museum). 
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12-13. Nil, III. Nemausus, dupondio. Dritto e rove-
scio (foto British Museum). 

La aemulatio Caesaris era tratto distintivo del-
le imprese, romane in Gallia; l'esempio p03 nato, 
e quello die ebbe per i contemporanei p03 chia-
ra connotazione cesariana, fu l'attraversamento 
del Reno compiuto da Agrippa proprio durante ii 
suo prima soggiorno gallico'°: ancora Cassio 
Diane (48, 49, 3) ricordava colui che fu it secon-
do romano dopo Cesare a compiere l'impresa. 
Net quadra delta evocazione strumentale delle 
gesta galliche del dittatore trova un chiarimento 
anche l'emissione delle monete di Agrippa, pro-
babilmente destinate alle legioni rornane al ser-
vizio del Divi filius, adesso unico signore delta 
regione transalpina. 

La comprensione di questa monetazione non 
puO d'altra parte prescindere dal confrorito con 
le parallele coniazioni di Sesto Pompeo 11 . Ii figlio 
di Pompeo Magno, a partire dal 45 e fino alla de-
finitiva sconfitta subita a Nauloco net 36 a.C., co-
niava in Spagna emissioni con Giano bifronte at 
diritto e prua di nave sul rovescia, che tipologi-
camente riecheggiavano gli antichi assi repubbli-
cani nel tentativo di proporre Sesto come legitti-
ma rappresentante di Roma in quelle regioni. 
Net 39 iniziano perô, nella Sicilia orrnai control-
lata dal pompeiani, coniazioni in cui i tratti del 
volta di Giano sono assimilati a quelli di 
Pompea, che anche la leggenda qualifica come 
MAGNVS: sul rovescia è sempre la prua della na-
ve. A Ottaviano Imperator Divi filius, Sesto 
Pompeo oppone perciô la propria discendenza 
dal grande nemico di Cesare, e non sorprende 
che net corso del conflitto con Sesto Pompea it 
partito di Ottaviano, rappresentato in Gallia da 
Marco Agrippa, abbia da parte sua proposto I ri-
tratti monetali di Cesare ed Ottaviano associati 
(NiOb; fig. 3), in risposta at Pompeo bifronte di 
Sesto.

Questa ricostruzione 0 confermata dalla esi-
stenza di altre emissioni galliche da Copia 
Lugdunum, Vienne e Narbona, databili tra it 40 
ed it 36 (?) aC.' 2 , che presentano elementi tipo-
logici comuni quali la presenza di ritratti di 
Cesare ed Ottaviano sul diritto, e/o di una prua 
di nave con delfino sul rovescia. Ii richiarno, per 
via di opposizione, alle contemporarlee emissia-
ni di Sesto Pompeo, 0 evidente: oltre che nella ti-
pologia, anche nella leggenda le monete galliche 
sottolineano la discendenza di Ottaviano dal di-

14-15. N12. Arausio (?), bronzo. Dritto e rovescia (fo-
to British Museum).
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12-13. Nil, III. Nemausus, dupondio. Dritto e rove- 
scio (foto British Museum). 

La aemulatio Caesañs era tratto distintivo del- 
le imprese, romane in Gallia; l'esempio più noto, 
e quello che ebbe per i contemporanei più chia- 
ra connotazione cesariana, fu l'attraversamento 
del Reno compiuto da Agrippa proprio durante il 
suo primo soggiorno gallico10: ancora Cassio 
Dione (48, 49, 3) ricordava colui che fu il secon- 
do romano dopo Cesare a compiere l'impresa. 
Nel quadro della evocazione strumentale delle 
gesta galliche del dittatore trova un chiarimento 
anche l'emissione delle monete di Agrippa, pro- 
babilmente destinate alle legioni romane al ser- 
vizio del Divi filius, adesso unico signore della 
regione transalpina. 

La comprensione di questa monetazione non 
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le parallele coniazioni di Sesto Pompeo11. Il figlio 
di Pompeo Magno, a partire dal 45 e fino alla de- 
finitiva sconfitta subita a Nauloco nel 36 a.C., co- 
niava in Spagna emissioni con Giano bifronte al 
diritto e prua di nave sul rovescio, che tipologi- 
camente riecheggiavano gli antichi assi repubbli- 
cani nel tentativo di proporre Sesto come legitti- 
mo rappresentante di Roma in quelle regioni. 
Nel 39 iniziano però, nella Sicilia ormai control- 
lata dai pompeiani, coniazioni in cui i tratti del 
volto di Giano sono assimilati a quelli di 
Pompeo, che anche la leggenda qualifica come 
MAGNVS: sul rovescio è sempre la prua della na- 
ve. A Ottaviano Imperator Divi filius, Sesto 
Pompeo oppone perciò la propria discendenza 
dal grande nemico di Cesare, e non sorprende 
che nel corso del conflitto con Sesto Pompeo il 
partito di Ottaviano, rappresentato in Gallia da 
Marco Agrippa, abbia da parte sua proposto i ri- 
tratti monetali di Cesare ed Ottaviano associati 
(NlOb; fig. 3), in risposta al Pompeo bifronte di 
Sesto. 

Questa ricostruzione è confermata dalla esi- 
stenza di altre emissioni galliche da Copia 
Lugdunum, Vienne e Narbona, databili tra il 40 
ed il 36 (?) a.C.12, che presentano elementi tipo- 
logici comuni quali la presenza di ritratti di 
Cesare ed Ottaviano sul diritto, e/o di una prua 
di nave con delfino sul rovescio. Il richiamo, per 
via di opposizione, alle contemporanee emissio- 
ni di Sesto Pompeo, è evidente: oltre che nella ti- 
pologia, anche nella leggenda le monete galliche 
sottolineano la discendenza di Ottaviano dal di- 

14-15. N12. Arausio (?), bronzo. Dritto e rovescio (fo- 
to British Museum). 
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16-17. N13a. Gades, seste 
RPC, n. 77).

/ 1 

rzio. Dritto e iovescio (fotc 18-19. N13b. Gades, sest 
RPC, n. 78).

%: t\ i 

erzio. Dritto e rovescio (foto 

20-21. N13c. Gades, sesterzio. Dritto e rovescio (foto	 22-23. N13d. Gades, sesterzio. Dritto e rovescio. (foto 
RPC, n. 80).	 RPC, n. 83). 

24-25. N13e. Gades, dupondio. Dritto e rovescio. (fo- 	 26-27. N13f. Gades, dupondio. Dritto e rovescio (foto 
to RPC, n. 79).	 RPC, n. 81/6) 

-. y 
-	 .	 t
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28-29. N13g. Gades, dupondio. Dritto e rovescio (foto 	 30-31. N13h. Gades, dupondio. Dritto e rovescio (foto 
RPC,n.82).	 RPC,n.84)
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16-17. N13a. Gades, sesterzio. Dritto e rovescio (foto 
RPC, n. 77). 

18-19. N13b. Gades, sesterzio. Dritto e rovescio (foto 
RPC, n. 78). 

20-21. N13c. Gades, sesterzio. Dritto e rovescio (foto 
RPC, n, 80). 

22-23. N13d. Gades, sesterzio. Dritto e rovescio, (foto 
RPC, n. 83). 

24-25. N13e. Gades, dupondio. Dritto e rovescio, (fo- 
to RPC, n, 79). 

26-27. N13f. Gades, dupondio. Dritto e rovescio (foto 
RPC, n, 81/6) 

30-31- N13h. Gades, dupondio. Dritto e rovescio (foto 
RPC, n. 84) 

28-29. N13g. Gades, dupondio. Dritto e rovescio (foto 
RPC, n. 82). 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222



