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La proposta editoriale inviataci a inizio 2020 dal cortese professor Pietro Nigro, 
una raccolta ragionata e illustrata di monete antiche, fu riconosciuta dai nostri let-
tori come un probabile catalogo d’asta, vista la presenza di indicazioni su numero 
di lotto e prezzo. Si trattava di monete di età romana risalenti a un arco temporale 
piuttosto ampio: dal I secolo a.C. all’inizio del III d.C. La prima parte del catalogo 
presentava monete dedicate a membri della gens Iulia e personaggi legati a Giulio 
Cesare (Marco Antonio, Marco Emilio Lepido, Gneo Pompeo) ed era seguita da 
una breve sezione con pezzi celebranti i governatori della Giudea. Tutta la seconda 
parte, più ampia, raccoglieva invece monete del periodo imperiale, da Augusto a 
Settimio Severo. Per ogni pezzo l’autore proponeva una breve nota biografica del 
personaggio cui è dedicato, l’immagine delle due facce e una didascalia con la 
stima, la datazione, la descrizione dei motivi iconografici e altre indicazioni relative 
ad esempio alla compravendita. 

Fu ritenuta nel complesso un’opera sicuramente degna di pubblicazione e, di 
certo, indispensabile al limitato quanto ragguardevole pubblico degli “addetti ai 
lavori”: collezionisti, studiosi ed esperti di numismatica. 

All’autore del presente lavoro vanno dunque tutti i nostri più sinceri compli-
menti.

5
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GIULIO CESARE  
Gaius Julius Caesar 
(Roma, 13 luglio 100 o 101 a.C. – Roma, 15 marzo 44 a.C.) 

 
Generale romano, fu dictator di Roma, titolo che mantenne fino alla morte 

per assassinio. 
Con Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso costituì il primo triumvirato, 

ma alla morte di Crasso, Pompeo tentò di estromettere Cesare. Di ritorno dalla 
Gallia, Cesare attraversò il Rubicone e sconfisse Pompeo a Farsalo nel 48 a.C. Di-
venuto capo assoluto, Cesare iniziò una serie di riforme della società romana non 
gradite ad alcuni senatori. Essi lo uccisero alle Idi di marzo del 44 a.C. 

Durante i funerali concessi dal Senato, il discorso appassionato di Antonio e la 
lettura del testamento a favore del popolo romano dinanzi al corpo insanguinato 
del dittatore esasperarono l’animo del popolo nei confronti degli assassini. Il testa-
mento di Cesare che era stato consegnato alla Vestale Maggiore, era stato letto in 
casa del console Marco Antonio. Gaio Ottavio che veniva chiamato comunemente 
Ottaviano, figlio della nipote di Cesare, Azia, veniva designato quale figlio adottivo 
e pertanto suo successore ereditando i tre quarti dei beni del prozio. Ad ogni citta-
dino romano venivano assegnati trecento sesterzi. 

Due anni dopo, venne deificato dal Senato. 
Le mogli di Giulio Cesare furono Cornelia Cinna Minore morta di parto nel 69 

a.C. e che gli aveva dato una figlia, morta di parto anche lei nel 54 a.C.; Pompea Silla 
ripudiata per tradimento coniugale e Calpurnia che gli sopravvisse, ma di poco. 

Il diciottenne pronipote Ottavio, quale successore di Giulio Cesare assunse il 
nome di Gaio Giulio Cesare Ottaviano. 

Come scrittore Cesare scrisse i Commentari De bello gallico sulla guerra in 
Gallia, e De bello civili contro Pompeo, e un frammento di un epigramma su Teren-
zio, le uniche opere rimasteci. Sono andate perdute le orazioni, alcuni componi-
menti poetici giovanili, il trattato sulla lingua De Analogia, e un libello contro 
Catone Uticense, Anticato o Anticatones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Denario (49 a.C.) 
D/ CAESAR Elefante andante a d. - 
R/ Anepigrafe Strumenti sacrificali.  -  
Cr. 443/1; Syd. 1006; C. 49 - (AG gr. 4,02) 
Global Aste Asta n. 3 - 13-03-2011 
lotto n. 165 - BB € 174
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MARCO ANTONIO 
Marcvs Antonivs 
(Roma, 14 gennaio 83 a.C. – Alessandria d’Egitto, 1 agosto 30 a.C.) 

  
Generale e politico romano nacque a Roma nell’83 a.C. da Marco Antonio Cre-

tico e da Giulia Antonia, cugina di Gaio Giulio Cesare. All’età di 20 anni si recò in 
Grecia dove studiò retorica. Poi si arruolò nella cavalleria dell’esercito romano di-
retto in Siria divenendone comandante. Nel 54 a.C. seguì Giulio Cesare in Gallia. 
Nel 50 a.C. venne elevato al grado di tribuno della plebe e àugure. Quando Cesare 
attraversò il Rubicone, confine politico dell’Italia, Marco Antonio lo seguì nella 
lotta contro Pompeo e il Senato. A Farsalo, Cesare sconfisse definitivamente Pompeo, 
e l’anno successivo Cesare fu nominato Dictator. Marco Antonio ricoprì la carica di 
magister equitum e pochi anni dopo, all’inizio del 44 a.C., fu eletto console assieme 
a Giulio Cesare. Ma alle Idi (il 15) di marzo Giulio Cesare fu assassinato per una 
congiura ordita da un gruppo di senatori guidati da Marco Giunio Bruto e Gaio 
Cassio Longino. Dopo vicende alterne si giunse ad un accordo che portò al secondo 
triumvirato (44-42 a.C.) con Marco Antonio, Ottaviano e Marco Emilio Lepido. 
Seguì una dura persecuzione dei cesaricidi che portò alla morte di Bruto e Cassio 
per suicidio dopo la sconfitta subita a Filippi. Eliminati gli oppositori, i triumviri si 
divisero l’impero in tre zone: l’Occidente fu assegnato ad Ottaviano, l’Oriente a 
Marco Antonio e l’Africa a Marco Emilio Lepido. Sorsero dei contrasti tra Antonio 
e Ottaviano, ma furono momentaneamente appianati nel 40 a.C. dopo la morte 
della moglie Fulvia, dal matrimonio tra Antonio e Ottavia minore, sorella di Otta-
viano. Intanto Antonio stava preparando una spedizione contro i Parti e aveva bi-
sogno delle legioni che gli avrebbe dovuto fornire Ottaviano. Ma questi era impe-
gnato in Sicilia contro Sesto Pompeo, figlio di Gneo Pompeo Magno, che aveva 
tramato contro Cesare. Sesto Pompeo, già prefetto della flotta romana, aveva con-
quistato la Sicilia nel 42 a.C. Il venir meno della promessa di Ottaviano di inviare 
le legioni irritò Marco Antonio e solo grazie all’intervento della moglie Ottavia si 
giunse ad un accordo. 

Nel 38 a.C. il triumvirato venne rinnovato per altri cinque anni con la promessa 
da parte di Ottaviano di inviare le sue legioni ad Antonio per l’impresa partica. Ma 
le sconfitte di Ottaviano in Sicilia resero impossibile l’invio dell’esercito ad Antonio 
che stanco di attendere si recò in Egitto dove con l’aiuto di Cleopatra VII di cui era 
diventato amante, formò un esercito. Ma la guerra contro i Parti fu un disastro. 
Nel frattempo, siamo nel 36 a.C., un generale di Ottaviano, Marco Vipsanio Agrippa, 
riuscì a distruggere la flotta di Sesto, che venne ucciso un anno dopo da un subal-
terno di Antonio. Marco Emilio Lepido a cui era stata assegnata l’Africa reclamò 
per sé anche la Sicilia schierandosi contro Ottaviano, ma fu abbandonato dall’eser-
cito, sconfitto ed esonerato dalla carica di triumviro. Ottaviano rimase così solo al 
potere. Il contrasto con Marco Antonio si aggravò, accusato di essersi legato, ab-
bandonando la moglie Ottavia, ad una straniera a cui aveva fatto delle concessioni 
di terre appartenenti all’impero. Nel 32 a.C. il triumvirato venne sciolto e Antonio 

10 MONETE IMPERATORIALI E IMPERIALI DI ROMA - I 

18028_Monete imperatoriali coll_imp.qxp_Layout 1  15/06/20  14:01  Pagina 10



divorziò da Ottavia. Nel frattempo Cleopatra aveva accresciuto il suo potere. Venne 
nominata reggente dell’Egitto e di Cipro assieme a Cesarione, il figlio di Cesare. 
I tre figli di Marco Antonio, Alessandro Helios, Cleopatra Selene e Tolomeo Filadelfo 
vennero nominati re dell’Armenia, Media e Partia, il primo; della Cirenaica e della 
Libia, la seconda; e della Siria e della Cilicia, il terzo. Ottaviano ruppe gli indugi e 
dichiarò guerra all’Egitto. Il 2 settembre del 31 a.C. con la battaglia di Azio, nella 
Grecia occidentale, si concluse la vicenda politica di Antonio e Cleopatra. Grazie 
all’abilità dell’ammiraglio Agrippa, la battaglia volse a loro sfavore. Cleopatra 
ritornò ad Alessandria con alcune navi seguita da Antonio che aveva abbandonato 
la sua flotta. L’anno successivo Ottaviano occupò l’Egitto. Antonio si suicidò e 
alcuni giorni dopo anche Cleopatra. Dopo l’uccisione di Cesarione (Tolomeo XV, 
ultimo faraone del Regno tolemaico d’Egitto), figlio e successore di Cesare secondo 
quello che diceva Cleopatra, Ottaviano annetté l’Egitto all’impero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario (zecca itinerante, 32-31 a.C.) 
D/ Nave a d. -  
R/ LEG II, aquila legionaria tra due insegne 
B.105; Cr. 544/14  
AG g. 3,14 
Modesta porosità 
Nomisma asta n. 104 15 settembre 2010 
lotto n. 153 
BB € 180
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FULVIA 
moglie di Marco Antonio 
(Tusculum, 77 a.C. – Sicione, 40 a.C.) 

 
Figlia di Marco Fulvio Bambalione e di Sempronia, nel 44 a.C. sposò in terze 

nozze Marco Antonio. Nel 40 a.C. mentre il marito la tradiva in Egitto con Cleopatra 
VII, si alleò con il cognato Lucio Antonio, fratello di Marcantonio, a favore di 
coloro cui Ottaviano stava togliendo le proprietà per darle ai suoi veterani congedati. 
Sconfitti, Fulvia fuggì in Grecia dove il marito Marcantonio, contrario alla guerra 
contro Ottaviano, l’abbandonò e lei si lasciò morire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinario. (Spink 1518) (S. 4) (Craw. 489/5). 
Anv.: Cabeza de la Victoria alada. 
Rev.: LVGV/(DVNI). León marchando entre (A-XL). 1,62 g. 
Aureo & Calicò 
Asta per corrispondenza 
3 giugno 2015 
lotto n. 4242 
BC/MBC € 67 
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MARCO EMILIO LEPIDO 
Marcus Aemilius Marcus 
(Roma, 90 a.C. circa – San Felice Circeo, 13 a.C.)  

  
Membro del secondo triumvirato insieme a Ottaviano e Marcantonio era figlio 

di Marco Emilio Lepido e fratello del console Lucio Emilio Paolo. Gli era stata as-
segnata l’Africa; ma dopo la vittoria di Agrippa su Sesto Pompeo, reclamò per sé 
anche la Sicilia schierandosi contro Ottaviano. Abbandonato dall’esercito venne 
sconfitto da Ottaviano ed esonerato dalla carica di triumviro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinario  
D/ Strumenti sacrificali  
R/ Lituo praefericulum e corvo 
B. 29; Cr. 489/3 (AG g. 1,68) 
Inasta n. 69  
13 luglio 2017 
lotto n. 187 
qBB € 37 
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GNEO POMPEO MAGNO IL GIOVANE 
Gnaeus Pompeius Magnus Junior 
(Roma, 75 a.C. circa – 12 aprile 45 a.C.) 

  
Figlio maggiore di Gneo Pompeo Magno e della terza moglie Mucia Terzia. 

Quando il padre perse la battaglia di Farsalo nel 48 a.C. contro Cesare, che aveva 
attraversato il Rubicone, fuggì in Egitto dove il padre venne assassinato per ordine 
del fratello di Cleopatra, Tolomeo XIII. 

Gneo e il fratello Sesto si unirono a Metello Scipione e Catone l’Uticense contro 
Cesare che li sconfisse a Tapso nel 46 a.C. I due fratelli riuscirono a fuggire in 
Spagna e costituirono una nuova armata che fu definitivamente sconfitta da Cesare 
nel 45 a.C. nella battaglia di Munda. 

Ancora una volta i due fratelli riuscirono a fuggire, ma poco dopo Gneo Pompeo 
fu fatto prigioniero e giustiziato. Il fratello Sesto gli sopravvisse dieci anni.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asse 
(18,47g) Moneta dell’esercito in Spagna (Cordova?), 46-45 v. 
Chr. Doppia testa dell’Ianus con corona d’alloro, sopra Wertzeichen i/Prora, prima di 
Wertzeichen I. Crawford 471/1, Albert 1427, CRI 53, RPC 486. Graffi numerosi facili. 
H.D.Rauch Auction 20 27-29 giugno2016 
lotto n. 229 
R Sch € 46,38 
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SESTO POMPEO MAGNO PIO 
Sextus Pompeius Magnus Pius 
(intorno al 67 a.C. – 35 a.C.) 

 
Figlio di Gneo Pompeo Magno e della terza moglie Mucia Terza. Nel 45 a.C. 

morto anche il fratello Gneo, Sesto Pompeo si rifugiò in Sicilia. Tornato a Roma 
nel 44 a.C., dopo l’uccisione di Giulio Cesare, venne eletto dal Senato prefetto della 
flotta romana. Proscritto dal Secondo triumvirato di Ottaviano, Marco Antonio e 
Marco Emilio Lepido, conquistò la Sicilia e riuscì a mantenerla fino al settembre 
del 36 a.C. Ma sconfitto da Marco Vipsanio Agrippa, Sesto Pompeo fuggì in Asia 
Minore, a Mileto, dove venne preso e giustiziato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asse 
Gr. 20,80 Craw. 479/1 
Katane Asta XVIII 
7 luglio 2015 
lotto n. 217 
BB+ € 64,40
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CN. PISO CN. 
 
 
 
22. CN. PISO. CN. F. III. VIR. A. A.A. F. F. in mezzo S. C.     
R/. OB. CIVIS. SERVATOS.  In una corona di alloro, tra due rami di lauro. 

Primo bronzo. R. 7 carlini (Tav. 11, n. 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Æ As (26mm, 11.19g, 2h). Rome;  
Cn. Piso Cn., moneyer, 15 BC. 
D/ Bare head r.  
R/ Legend around large S•C. RIC I 382. Rare. Brown patina 
Bertolami n. 36 
25-26 settembre 2016 
lotto n. 447 
Fine/Good Fine 
€ 30
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C. GALLUS LUPERCUS 
 
 
 
LXXVI. GALLIA. 
 
Famiglia plebea dei quali hannosi i seguenti bronzi. 
 
3. CAESAR. AUGUSTUS. TRIBUNIC. POTEST. Testa di Augusto nuda a dritta. 
R/. C. Gallius. Lupercus. III. VIR. AAA. FF. in mezzo S.C. Altro secondo bronzo. 

C. 2 carlini.(Tav. 31, n. 3). 
Cajo Gallio Luperco, fu triunviro monetale sotto l’impero di Ottaviano Augusto, 

non prima del 727, in cui questo assunse il titolo di Cesare. Le corone di alloro, 
sono quelle tributate allo imperadore, dal senato e popolo romano, ed il S.C. è al-
lusivo alla prerogativa del senato di far imprimere siffatte monete di bronzo, restata 
essendo agli imperadori la facoltà di far monetare l’oro e l’argento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Æ As (28mm, 10.82g, 12h). Rome,  
C. Gallius Lupercus, moneyer, 16 BC.  
D/ Bare head r.  
R/ Legend around large S C. RIC I 379. Brown patina,  
Good Fine - near VF 
Bertolami E.Auction 39 15-02-2017 
lotto n. 284 
Good Fine mear VF 
€ 88,23 
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P. LURIUS AGRIPPA 
 
 
 
LXXXXIII. LURIA 
 
Gente poco conosciuta pria de’ tempi di Augusto ne’ quali coniò queste me-

daglie. 
 
1. CAESAR. AUGUSTUS. PONT. MAX. Testa di Augusto nuda a dritta. 
R./  M.LURIS. AGRIPPA. A.A.A.F.F. in mezzo S.C. monetale di secondo bronzo. 

C.8 Carlini (Tav. 28. N. 1. ). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Æ As (29mm, 9.33g, 6h). Rome, P. Lurius Agrippa, moneyer, 7 BC. 
D/ Bare head of Augustus r.  
R/ Legend around large SC. RIC I 427. 
Bertolami Auction 38 
10-11 dicembre 2016 
lotto n. 553 
Good Fine 
€ 43 
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MAECILIUS TULLUS 
(27 a.C. – 14 d.C.) 

 
 
 
LXXXXV. MAECILIA. 
 
Gente antica ma plebea, oriunda di Alba. 
 
2. Altra simile di secondo bronzo, con testa di Augusto nuda a dritta, senza vit-

toria. C 1 carlino. 
Oltre quanto le medaglie stesse esprimono di questo triumviro monetale del 

Senato, sotto il dominio di Augusto, null’altro di lui conoscesi. Si ignora parimenti 
l’anno preciso della coniazione di siffatte medaglie, ma è certo posteriore al 741, in 
cui cessò di vivere Lepido, e conferissi ad Augusto la carica di pontefice massimo; 
alludendo alle vittorie di Augusto, la vittoria che gli lega la laurea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse. Ae.  
Peso gr. 7,9. Diametro mm 31,3. Bel ritratto 
Tintinna Asta el. n.48 
22 agosto 2015 
lotto n. 2001 
BB 
€ 38,50 
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C. PLOTIUS RUFUS 
(27 a.C. – 14 d.C.) 

 
 
 
CXXX. PLOTIA. 
 
Gente plebea, taluni la vogliono la stessa che Plautia e Plutia. Nota ai tempi di 

Augusto. 
2. C. PLOTIUS. RUFUS. III. VIR. A.A.A. F.F. S.C. 
R/ AUGUSTUS. TRIBUNIC. POTEST. In corona di alloro. Monetale di secondo 

bronzo. C. 2 carlini. (Tav. 37. n. 2.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dupondius. C. Plotius Rufus, moneyer. Rome, 15 BC. 
D/ AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST, in three lines within oak wreath  
R/ C PLOTIVS RVFVS III VIR A A A F F, around large SC. 
RIC 388. 12.53g, 25mm, 8h. 
From The Chapdelaine Collection 
Roma Numismatics E-Sale 27 
28 maggio 2016 
lotto n. 426 
€ 150 
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SILIUS ANNIUS LAMIA 
(27 a.C. – 14 d.C.) 

 
 
 
CLVIII.LAMIA. 
 
4.SILIUS.ANNIUS.LAMIA. Due mani giunte sostengono un caduceo. 
II.VIR.A.A.A. F.F. ed in mezzo S.C., e talvolta incudine da monetario. C. 1 

carlino (tav. 44, n. 4.). 
 
6 Altra, simile con nel campo lituo e capedine C. 3 carlini (tav. 44 n. 6.). 
Queste monetine sono comuni all’Aelia ed Annia ove le abbiamo riportate. 

Cajo Silio, che fu uno de’ triumviri, che le impressero, potè essere il console del 
764, unitamente a Lucio Munuzio Planco. Dovettero imprimersi, dopo del 741, in 
cui Augusto divenne pontefice massimo, avendo relazione, a tale massimo pontifi-
cato, il lituo e capedine nell’ultima di esse. 

 
 
 
 
 
 

 
Augusto 27 a.C. - 14 d.C. 
Quadrante. Ae. 
D/ SILIVS ANNIVS LAMIA simplulum e lituus. 
R/ III VIR AAA FF intorno a SC. C.527 
Peso 3.30 gr. Diametro 17,60 
BB+ € 42 

 
 
 
 
 
 

 
Augusto 27 a.C. - 17 d.C. 
Quadrante. Ae. 
D/ LAMIA SILVS ANNIVS due mani che si stringono dietro un caduceo. 
R/ III VIR AAA FF SC. RIC. 420  
Peso 3,40 gr. 
BB+ € 31,50
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GIUDEA
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MARCO AMBIBULO 
Marcus Ambivulus o Ambibulus  
(Governatore, 9-12 CE)  

 
 
 
Governatore imperiale romano della provincia di Giudea e Samaria, ricordato 

nelle  Antichità giudaiche da Flavio Giuseppe e di cui sappiamo poco.  
Nominato dall’imperatore Augusto, successe a Coponio ed è molto probabile 

che come Ponzio Pilato fosse prefetto. Gli successe Annius Rufus.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Æ prutah (16 mm, 2,56 g, 10 h). Gerusalemme, RY 41 di Augusto (10/1 CE). 
D/ KAICA-POC, orecchio di grano  
R/ palma; in campo, data (L MA). 
TJC 315; Hendin 1331; RPC 4957. Patina di terracotta. 
VAuction 29 settembre 2017 lotto n. 321  
Good Fine Quasi ottima  
$ 40,25
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VALERIO GRATO 
Valerio Grato 
(Governatore, 15-26)  

 
 
 
Governatore imperiale romano della provincia di Giudea e Samaria, fu nomi-

nato prefetto dall’imperatore Tiberio. Fu il successore di Annio Rufo dal 15 al 26 
d.C. Governò più a lungo degli altri governatori secondo la nuova politica di Tiberio 
che pensava che un più lungo periodo di potere del mandato dei governatori ne li-
mitasse l’avidità. Valerio Grato prolungò notevolmente il potere  del Grande Sacer-
dote del Tempio di Gerusalemme che prima era di un solo anno.  

Dopo il suo mandato durato undici anni, ritornò a Roma e venne sostituito da  
Ponzio Pilato durante il cui potere venne crocifisso Gesù Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prutah 
Gr. 2,0  
D/ Scritta entro rami TIB=KAI=CAP  
R/ Palma con scritta  
Ae RPC. 4965  
Thesaurus Asta E-Giulia 28 maggio 2015  
lotto n. 89  
BB € 91,82 
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PONZIO PILATO 
Pontius Pilatus 
(Governatore, 26-36) 

 
 
 
Governatore imperiale romano della provincia di Giudea e Samaria e Idumea, 

è famoso per avere mandato a morte Gesù Cristo per crocifissione. Basta leggere i 
quattro vangeli canonici per farsene un’idea, sebbene sommaria, perché l’atto di 
lavarsene le mani (ma non sembra certo che Pilato abbia seguito una pratica giu-
daica e non romana, come dice il libro di Aldo Schiavone, Ponzio Pilato, un enigma 
fra storia e memoria, pubblicato da Einaudi nel 2016) per la condanna inflitta, sol-
lecitata dai Sommi Sacerdoti di Gerusalemme, che non potevano emanare una 
condanna di morte perché erano sotto il potere di Roma, da un lato dimostra la 
sua debolezza che credo si debba ascrivere alla situazione politica romana  nei 
confronti della Palestina, dall’altro, la sua incertezza che protendeva verso l’inno-
cenza di Gesù Cristo. 

La moglie di Pilato, Claudia Procula, era convinta dell’innocenza del Cristo e 
penso che anche Ponzio Pilato lo fosse. Ma la politica esigeva quel comportamento 
che avrebbe portato il prefetto romano a quella tragica decisione. 

“Io sono la verità”, disse Gesù a Pilato. Questi allora chiese: “Cos’è la verità?”. 
È una domanda che rinvia alla filosofia di Platone: mettere d’accordo il divenire 

della realtà sensibile e l’immortalità delle cose secondo Parmenide. 
La verità è universale e perciò deve essere lo scopo della vita; il divenire è con-

tingente e perciò riguarda soltanto la realtà sensibile, la nostra vita nel suo divenire. 
Su quali delle due, perciò, deve ricadere la nostra scelta? Mi pare chiaro che 
soltanto la verità merita la nostra scelta.  E questo capì Pilato che col chiedere cosa 
fosse la verità mostrava il suo acume. 

“Il suo sangue ricada su di noi e i nostri figli” fa dire Matteo al popolo di 
Israele. Dice Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, nella seconda parte di ‘Gesù 
di Nazareth’: Il sangue di Gesù “non chiede vendetta e punizione, ma è riconcilia-
zione. È sangue versato per molti, per tutti”, anche per i suoi accusatori, anche per 
i sostenitori di Barabba che sarà salvato al suo posto quando Pilato farà scegliere, 
secondo l’usanza ebraica di liberare un prigioniero il giorno di Pasqua, tra Gesù e 
un assassino. Scelta che sarà fatta dai sostenitori di Barabba e non dal popolo che 
non interverrà, per viltà, ma resterà chiuso nel suo guscio del ‘fatti i fatti tuoi’, sin-
tomo della meschina fragilità umana. 

La conversione al cristianesimo di Pilato è dimostrata dal fatto che la chiesa 
copta greca lo ricordi come martire, e quella etiope addirittura lo veneri come 
santo. 

La moglie Claudia venne pure canonizzata dalla chiesa greco-ortodossa. 
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Prutah 
(Palestina) - Simpulum /R Scritta entro corona S. Cop. 89 (AE g. 1,92)  
Ponzio Pilato procuratore (26-36)  
Inasta n. 63  
15 marzo 2016  
lotto n. 1451  
MB € 95 
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DINASTIA GIULIO-CLAUDIA (27 a.C. – 68 d.C.) 
 
 

GAIO GIULIO CESARE OTTAVIANO AUGUSTO 
Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus 
(Roma, 23 settembre 63 a.C. – Nola, 19 agosto 14 d.C.) 

 
Nel 27 a.C. con il primo anno del principato di Ottaviano a cui viene conferito il 

titolo di Augusto, si fa iniziare l’impero romano. Esso finirà quando Odoacre deporrà 
nel 476 d.C. Romolo Augusto, detto Augustolo per la giovanissima età, ma anche per 
la sua insignificanza in quanto il potere effettivo era nelle mani del padre Oreste.  

 
Nacque da Gaio Ottavio e da Azia Maggiore, figlia della sorella di Giulio Cesare, 

Giulia Minore, e pertanto pronipote di Giulio Cesare da cui fu adottato poco prima 
della morte divenendone il successore. Nel 43 a.C. formò il secondo triumvirato 
con Marco Antonio e Lepido. Sconfitti a Filippi gli avversari repubblicani Bruto e 
Cassio, uccisori di Giulio Cesare, che si suicidarono, il mondo romano fu diviso fra 
i tre triumviri. Per motivi di alleanza, Ottaviano sposò Scribonia, nipote di Sesto 
Pompeo, al suo terzo matrimonio, da cui nacque la sua unica figlia, Giulia nata lo 
stesso giorno in cui i suoi genitori divorziarono. Tre giorni dopo Ottaviano sposò 
Livia, della gens patrizia dei Claudii con la quale visse per 51 anni. La rottura del-
l’alleanza con Sesto Pompeo che era riuscito a conquistare la Sicilia ebbe il suo 
epilogo nel 36 a.C. con la vittoria di Marco Vipsanio Agrippa. Sesto Pompeo fuggì 
in Oriente dove fu ucciso da sicari di Marco Antonio. Lepido rivendicò il possesso 
della Sicilia ed entrò in guerra con Ottaviano che lo sconfisse definitivamente. La 
lotta di potere si ridusse ai soli due triumviri Ottaviano e Marco Antonio che si 
concluse con il ripudio da parte di Marco Antonio della moglie Ottavia, sorella di 
Ottaviano. Questi lesse pubblicamente il testamento di Marco Antonio con cui la-
sciava tutti i suoi territori romani a Cleopatra VII d’Egitto. Pertanto il Senato di 
Roma dichiarò guerra a Cleopatra che fu sconfitta assieme a Marco Antonio nella 
battaglia di Azio nel 32 a.C. L’anno successivo Ottaviano occupò Alessandria e 
Marco Antonio e Cleopatra si suicidarono. L’Egitto fu annesso a Roma. Da quel 
momento il potere di Ottaviano crebbe sempre di più, finché nel 2 a.C. gli venne 
conferito il titolo di Pater Patriae. Grazie al potere ottenuto migliorò la condizione 
dello Stato Romano, ma non cancellò le qualità peculiari della Res Pubblica. Morì 
a 73 anni.  

Augusto diede un grande impulso alla cultura circondandosi di letterati: Orazio, 
poeta satirico e lirico; Virgilio, poeta bucolico; Tito Livio, storiografo; Ovidio, poeta 
elegiaco. Anche Augusto fu scrittore, ma ci è rimasto soltanto il racconto autobio-
grafico delle sue imprese, le Res gestae divi Augusti. Aveva scritto anche i Commen-
tarii de vita sua, il poemetto Sicilia, Descriptio Italiae, la vita di Druso, e vari saggi, 
che sono andati perduti. 
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Denario, Lugdunum, 11 a.C.  
AR, g 3,7, mm 18,11 
D/ Testa nuda a s. 
R/ Toro gradivo verso s.  
RIC I 178a; BMC 476; RSC 158. 
Art Coins Roma E-Auction 2 25 ottobre 2011 
lotto n. 140 
BB € 105 
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LIVIA DRUSILLA CLAUDIA 
Livia Drusilla Claudia 
(Roma, 30 gennaio 58 a.C. – 28 settembre 29 d.C.) 

  
Figlia di Marco Livio Druso Claudiano sposò in prime nozze Tiberio Claudio 

Nerone. La famiglia di Livia fu in lotta contro Ottaviano e Marco Antonio. Dopo la 
sconfitta di Filippi il padre di Livia si suicidò, mentre il marito continuò la lotta 
contro Ottaviano che nel frattempo era entrato in contrasto con Marco Antonio. 
Recatasi in Sicilia e poi in Grecia, Livia rientrò a Roma grazie all’amnistia dei pro-
scritti. Sicuramente motivi politici spinsero Ottaviano a divorziare da Scribonia, lo 
stesso giorno della nascita di Giulia, per sposare Livia, tre giorni dopo la nascita 
del secondo figlio Druso avuto da Tiberio Claudio Nerone dal quale poco prima 
aveva divorziato. 

Il primo figlio di Livia era Tiberio che alla morte di Agrippa ne sposò la moglie 
Giulia, figlia di Ottaviano Augusto e che nel 4 d.C. venne designato come erede del-
l’imperatore. Morto Augusto il 19 agosto 14 d.C. Tiberio Claudio Nerone Giulio Ce-
sare divenne il secondo imperatore appartenente alla dinastia giulio-claudia. Il te-
stamento di Ottaviano Augusto aveva permesso a Livia di ereditare un terzo delle 
ricchezze del marito e il titolo di Augusta. Poi situazioni di supremazia portarono 
madre e figlio a vari dissapori fino alla morte di Livia il 29 d.C.  
Livia fu definita da Ovidio “Venere con il volto di Giunone” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Æ Dupondius 
(29mm, 12.61g, 12h). Rome, 22-23.  
D/ Bare-headed and draped bust of Livia as Salus Augusta r.  
R/ Legend around large S • C. RIC I 47 (Tiberius). Brown patina.  
LAC Asta n. 18  
10 ottobre 2012 
lotto n. 138 
NC Good Fine € 120,63 
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Æ Dupondius (28mm, 13.65g, 6h). Rome, 22-23. 
D/ Draped bust of Julia Augusta, as Salus, r. 
R/ Legend around large S C. RIC I 47 (Tiberius).  
Brown patina. 
LAC Auction 8 gennaio 2014 
lotto n. 118 
R Very Fine € 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livia e Giulia - AE 20 (Mysia) - 
D/ Busto di Livia a d. 
R/ Busto di Giulia a d. Sear 213 (AE g. 3,28) 
Inasta n. 63 
15 marzo 2016 
lotto n. 1448 
qBB € 170 
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MARCO VIPSANIO AGRIPPA  
Marcus Vipsanius Agrippa 
(Arpino, 63 a.C. – Campania, 12 a.C.) 

 
Amico d’infanzia di Ottaviano, fu il suo fedele generale nelle decisive battaglie 

di Filippi nel 42 a.C. contro Bruto e Cassio e nella battaglia navale di Nauloco nel 
36 a.C. contro Sesto Pompeo che si era impossessato della Sicilia. Figlio di Lucio 
Agrippa, fu abile architetto. Restaurò e costruì acquedotti, terme e giardini. Fra le 
opere monumentali è da ricordare il Pantheon, del 27-25 a.C., il tempio dedicato a 
tutti gli dei, riedificato poi da Adriano nel 110-125 d.C. 

Ebbe tre mogli: Pomponia Cecilia, figlia di Attico, da cui nacque Vipsania 
Giulia Agrippina nota come Giulia Minore, che sarà sposa di Tiberio Claudio 
Nerone; Claudia Marcella Minore, nipote di Augusto da cui nacque Vipsania Mar-
cella; Giulia, figlia di Augusto, da cui nacquero Gaio Cesare, Vipsania Giulia Agrip-
pina (Giulia Minore) che sposò Lucio Emilio Paolo; Lucio Cesare; Agrippina Mag-
giore che sarà moglie di Germanico e madre di Caligola; e Agrippa Postumo nato 
dopo la morte del padre. 

Fu due volte governatore della Siria che gli procurò un’ottima reputazione. 
Morì nel 12 a.C. a 51 anni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asse  
AE g. 9,4   
C. 3; RIC 32 
Inasta Asta n. 43 
22-02-2012 
lotto n. 647 
MB+ € 70
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GAIO E LUCIO CESARI (AUGUSTO) 
Gaius Julius Caesar (Roma, 20 a.C. – 4 d.C.) e 

Lucius Iulius Caesar (Roma, 17 a.C. – 2 d.C.) 
  
Gaio e Lucio erano figli di Marco Vipsanio Agrippa e di Giulia Maggiore, figlia 

di Augusto. Il primo nato a Roma il 20 a.C., il secondo nato a Roma il 17 a.C. 
Adottati dal nonno, li nominò suoi eredi. 

Nell’1 a.C. Gaio fu mandato in Siria con poteri proconsolari per sedare la 
rivolta dei Parti che avevano eliminato Astavaside III, re d’Armenia, alleato di Au-
gusto. Fraate V, re dei Parti, si rifiutò di lasciare l’Armenia, ma l’inflessibilità di Au-
gusto lo convinse ad accordarsi con lui, trattando con Gaio. 

Intanto il fratello Lucio Cesare morì nel 2 d.C. a causa di una malattia. Gaio 
sposò Livilla figlia di Druso Maggiore e Antonia Minore nell’1d.C., ma pochi anni 
dopo Gaio morì il 4 d.C. a Lymira in Licia dopo una ferita riportata nel 2 d.C. 
durante un tentativo di assassinarlo da parte del partito armeno antiromano che 
non aveva accettato che Augusto avesse incoronato re di Armenia Ariobarzane già 
re della Media.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denarius (16 mm, 3.76g, 5h). Lugdunum, 2 BC-AD 4. 
D/ Laureate head r.  
R/ Caius and Lucius Caesars standing facing, holding shields and spears  
between them; simpulum and lituus above. RIC I 207; RSC 43.  
LAC Auction 39 
18 novembre 2014 
lotto n. 155 
Near VF € 120 
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TIBERIO GIULIO CESARE AUGUSTO 
Tiberius Julius Caesar Augustus 
(Roma, 16 novembre 42 a.C. – Miseno, 16 marzo 37 d.C.)  

 
Nato con il nome di Tiberio Claudio Nerone, figlio di Tiberio Claudio Nerone e 

Livia Drusilla, fu adottato nel 4 da Augusto mutando il nome in Tiberio Giulio Ce-
sare. Alla morte di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, diventò Tiberio Giulio 
Cesare Augusto. Fino all’età di nove anni Tiberio stette col padre. Morto questi, 
andò ad abitare con la madre Livia, il fratellino Druso e il padre adottivo Ottaviano. 
Da ragazzo studiò oratoria, retorica, diritto. Ebbe rapporti culturali con Mecenate, 
Orazio Flacco e Virgilio dedicandosi alla composizione di testi poetici. Delle sue 
grandi qualità intellettuali, politiche e militari furono testimoni le sue missioni in 
Spagna in qualità di tribuno e il comando di un esercito legionario in Armenia, ma 
specialmente la sua grande vittoria sulla Pannonia e sulla Dalmazia. Nel 9 a.C. il 
fratello Druso ebbe un incidente in Germania. Caduto da cavallo, si fratturò il fe-
more. Raggiunto da Tiberio, morì subito dopo. I funerali furono tributati a Roma. 

Tiberio sposò in prime nozze Vipsania Agrippina, figlia di Agrippa, ed ebbe un 
figlio, Druso minore. Costretto da Augusto, divorziò dalla prima moglie e sposò la 
figlia di Augusto, Giulia maggiore, vedova di Agrippa, con la quale non andò mai 
d’accordo. Nel 6 a.C. Tiberio abbandonò la vita politica e si rifugiò nell’isola di 
Rodi. Nel 2 a.C. la moglie Giulia, caduta in disgrazia, fu condannata all’esilio a 
Ventotene dal padre che annullò il matrimonio. Solo nell’1 d.C. fece ritorno a Roma 
senza più occuparsi del governo. Ma nel 2 e poi nel 4 morirono i successori di Au-
gusto, Lucio e Gaio Cesare, e Tiberio venne adottato diventando il legittimo suc-
cessore dell’imperatore col nome di Tiberio Giulio Cesare. Ma anche Germanico, il 
figlio di Druso Maggiore, fratello di Tiberio, morto alcuni anni prima, venne eletto 
Cesare avendo Augusto obbligato Tiberio ad adottarlo. Inviato in Germania mostrò 
le sue grandi qualità di stratega. Sconfitte le tribù ribelli vi fu un periodo di relativa 
pace, ma dopo circa quindici anni, nel 6 d. C. una nuova insurrezione costrinse Au-
gusto a inviare Germanico Giulio Cesare a dare man forte allo zio Tiberio, e assieme 
sconfissero il nemico. 

Tra alti e bassi la guerra contro i popoli germanici continuò fino al 12 d.C. 
L’anno successivo Tiberio divenne co-reggente di Augusto. Nel 14 si recò a Capri 
presso l’imperatore. Mentre ritornavano a Roma, Augusto, ormai prossimo alla 
fine, fu costretto a fermarsi presso la sua villa di Nola. Tiberio proseguì verso Roma 
da solo, ma dovette ritornare perché Augusto stava morendo o era già morto. 
Tiberio così divenne il nuovo princeps di Roma. 

Dopo i solenni funerali tributati ad Augusto, Tiberio dovette difendersi da chi 
voleva imperatore il nipote e figlio adottivo Germanico, figlio di suo fratello Druso. 
Risolse la questione con l’invio di Germanico in Oriente affiancandolo all’amico fi-
dato Pisone, governatore della Siria. Caduto ammalato, Germanico e sua moglie, 
Agrippina maggiore, sospettarono che fosse stato avvelenato da Pisone. Ritornata 
a Roma, Agrippina ebbe l’appoggio del popolo che amava Germanico. Pisone ritor-
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nato a Roma fu processato per vari crimini, ma prima della sentenza preferì suici-
darsi. 

Unico successore di Tiberio rimase suo figlio Druso il Giovane. Ma morto 
anche questo nel 23 d.C. per avvelenamento da parte della moglie Claudia Livilla e 
del suo amante Lucio Elio Seiano, consigliere dell’imperatore, restarono come 
eredi i giovanissimi figli di Germanico, Nerone Cesare e Druso Cesare. Ma sia 
questi che la madre Agrippina furono denunciati da Seiano e dallo stesso imperatore, 
processati e condannati all’esilio dove morirono pochi anni dopo. Rimaneva ormai 
soltanto l’unico figlio di Germanico e Agrippina Maggiore: il terzogenito Gaio, nato 
nell’anno 12 d.C. 

Intanto Seiano cospirava per diventare unico erede di Tiberio. Ma la cognata 
di Tiberio, Antonia Minore, moglie di Druso Maggiore, informò Tiberio con una 
lettera della macchinazione di Seiano. Segretamente l’imperatore diede il comando 
della guardia pretoriana ad un suo amico fidato, Macrone, che con l’appoggio dei 
vigili del fuoco e di un console, lo arrestarono e i membri del senato ne ordinarono 
la morte per strangolamento. Pochi anni dopo, nel 37, moriva lo stesso Tiberio a 
Misenum all’età di settantotto anni dopo aver lasciato Capri e forse con l’intenzione 
di ritornare a Roma. Il terzogenito figlio di Germanico e Agrippina Maggiore, Gaio, 
detto Caligola, divenne imperatore. 

Fu durante il principato di Tiberio che Gesù operò e venne crocifisso. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Denario 
D/ TI CAESAR DIVI AVG F AVGUSTVS. Testa laureata a destra. 
R/ PONTIF MAXIM. Livia come Pax seduta a destra tiene scettro e ramoscello d’olivo. 
RIC 26  AG 
Diam. 19,00 mm. 
Peso: gr. 3,62 
Artemide asta XXIX 26 e 27 giugno 2010 
lotto n. 206 
BB+/BB € 280
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DRUSO MAGGIORE 
Nero Claudius Drusus Germanicus 
(Roma, 14 gennaio 38 a.C. – Mogontiacum, 14 settembre 9 a.C.) 

  
Fratello minore di Tiberio, Nerone Druso detto Maggiore, nacque da Livia 

Drusilla e da Tiberio Claudio Nerone quando la madre aveva già sposato Augusto. 
Sposò Antonia Minore, figlia di Marco Antonio e della sorella di Augusto, Ottavia 
Minore, da cui nacquero Germanico Giulio Cesare (15 a.C. – 19), Claudio (10 a.C. 
– 54) che diventerà imperatore e Livilla (13 a.C. -31). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sesterzio 
D/ Testa a s. -  
R/ L’Imperatore seduto a s. su sedia curule, attorno delle armi - 
(AE g. 25,2) C. 8 (10 Fr.); RIC 93 Ritocchi 
Inasta n. 58 3-3-2015 
lotto n. 662 
qBB €175 
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DRUSO MINORE 
Drusus Julius Caesar 
(Roma, 7 ottobre 14 a.C. – settembre 23)  

 
Figlio di Tiberio, nacque con il nome di Nerone Claudio Druso, noto come 

Druso Minore o il Giovane o Druso II. Quando Augusto adottò il padre Tiberio, 
Druso Minore divenne Druso Giulio Cesare, ma il fratello adottivo Germanico fu 
designato quale successore di Tiberio. Germanico morì prematuramente nel 19 
d.C. e Druso restò unico erede alla successione. Allora l’ambizioso Prefetto del Pre-
torio Lucio Elio Seiano che aspirava al principato divenne amante della moglie di 
Druso, Livilla, sorella di Germanico, mettendola contro il marito e con un veleno a 
lento effetto riuscì ad avvelenarlo. 

Druso aveva mostrato grandi qualità militari, ma anche dissolutezza, arroganza 
e crudeltà tanto che le spade molto taglienti furono definite drusiane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Æ As (28mm, 10.30g, 12h). Rome, 21/2.  
D/ Bare head r. 
R/ Large S • C. RIC I 45 (Tiberius). Green patina.  
LAC Asta n. 18 
10 ottobre 2012 
lotto n. 139 
NC Near VF € 80,50 
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ANTONIA MINORE 
(Roma, 31 gennaio 36 a.C. – 1° maggio 37) 

 
 
Antonia era figlia di Marco Antonio e di Ottavia Minore, sorella dell’imperatore 

Augusto. Sposò Druso Maggiore, fratello di Tiberio, morto nel 9 a.C. Ebbe tre figli: 
Germanico, Claudio e Livilla. Il figlio Germanico fu adottato dallo zio, l’imperatore 
Tiberio, ma morì nel 19 mentre si trovava in Siria. 

Allora l’altro figlio di Germanico, Gaio Giulio Cesare Germanico, più noto 
come Caligola, nipote di Antonia, successe a Tiberio. 

Antonia visse fino al 37. 
Nel 41, dopo la morte di Caligola, il secondo figlio di Antonia, Claudio, zio di 

Caligola, divenne imperatore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dupondio, Roma, 41-50 d.C.,  
AE, (g 14,80, mm 28, h 6).  
D/ Busto drappeggiato di Antonia a d., 
R/ Claudio velato e togato, stante verso s., tiene un simpulum. 
RIC 92; BMCRE 166.  
ArtCoins RomaE-live Action n. 6 
2 ottobre 2012 
lotto n. 270 
R qBB € 92,61 
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GERMANICO GIULIO CESARE 
Germanicus Julius Caesar 
(Roma, 24 maggio 15 a.C. – Antiochia di Siria, 10 ottobre 19) 

  
Nerone Claudio Giulio Germanico nacque da Druso maggiore, figlio di Livia 

Drusilla, e da Antonia minore. Alla morte del padre, per i successi di questi in Ger-
mania, fu detto Germanico. 

Nel 4 sposò Agrippina maggiore dalla quale ebbe nove figli tra cui Caligola e 
Agrippina minore, quarta moglie di Claudio e madre del futuro imperatore Ne-
rone. 

Grandi furono le imprese militari di Germanico prima in Dalmazia e Pannonia 
comprendente la parte occidentale dell’odierna Ungheria, parte dell’Austria fino a 
Vienna, la parte Nord della Croazia e parte della Slovenia, e poi in Germania. Nel 
frattempo, il 14, morì Augusto e Tiberio, figlio di Livia, divenne imperatore.  

Il nuovo imperatore nonostante avesse adottato Germanico, facendolo così 
suo successore, temeva che questi dopo le vittorie ottenute diventasse sempre più 
arrogante, sostituendosi a lui. Gli mise, allora, al fianco un uomo di fiducia Gneo 
Calpurnio Pisone per controllarlo. Inevitabile fu il contrasto con Germanico che si 
ammalò gravemente poco dopo il ritorno di Pisone a Roma. 

Germanico prima di morire espresse alla moglie Agrippina il sospetto che 
fosse stato avvelenato da Pisone. 

Dopo la morte di Germanico il popolo pensò che fosse implicato lo stesso im-
peratore Tiberio. Comunque sia, Pisone, accusato anche di altri reati, si suicidò. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asse  
AE g. 10,63 
C. 9 
Inasta Asta n. 43  
22-02-2012 
lotto n. 662 
NC BB € 123 
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AGRIPPINA MAGGIORE  
Vipsania Agrippina 
(Roma, 23 ottobre 14 a.C. – Ventotene, 18 ottobre 33)  

  
Agrippina era figlia di Marco Vipsanio Agrippa e di Giulia maggiore, l’unica fi-

glia di Augusto. Sposata con Germanico Giulio Cesare ebbe nove figli fra cui 
Caligola e Agrippina minore, madre dell’imperatore Nerone. Agrippina seguì la 
sorte del marito Germanico e inimicandosi Tiberio, venne esiliata a Ventotene dove 
morì nel 33. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sesterzio 
D/ Busto drappeggiato a d. -  
R/ Scritta nel campo - 
(AE g. 28,3) C. 3; RIC 102 
Inasta n. 58 3-3-2015 
lotto n. 668 
MB+ € 185 

MONETE IMPERIALI 51

18028_Monete imperatoriali coll_imp.qxp_Layout 1  15/06/20  14:02  Pagina 51



NERONE E DRUSO CESARI (GERMANICO) 
Nero Julius Caesar Germanicus (Roma, 6 – Ponza, 31) 

Drusus Iulius Caesar Germanicus (Roma, 7-33) 
  
Nato il 6 da Germanico e Agrippina maggiore, Nerone Giulio Cesare Germanico 

fu il loro primogenito. Dopo la morte del padre, sposò Giulia Livia, figlia di Druso 
minore, figlio di Tiberio. Purtroppo Lucio Ennio Seiano, consigliere dell’imperatore 
Tiberio, perseguitò la famiglia del defunto Germanico, facendo imprigionare ed 
esiliare Nerone Casare e la madre Agrippina. Nerone morì nel 31 forse per mano di 
Seiano. Ma Tiberio capì i piani di Seiano che voleva sostituirsi a lui e lo fece con-
dannare a morte. 

 
Druso Giulio Cesare Germanico detto anche Druso III, fu il secondogenito di 

Germanico e Agrippina. Nato il 7, sposò Emilia Lepida, figlio di Marco Emilio Le-
pido e Vipsania Marcella. Manovrato da Seiano, avversò il fratello Nerone Germa-
nico e la madre Agrippina maggiore che preferiva il figlio maggiore. I due familiari 
furono mandati in esilio dove morirono entrambi, fatti assassinare da Seiano, che 
a sua volta fu condannato a morte dall’imperatore Tiberio che aveva scoperto le 
sue trame. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dupondio. 
D/ NERO ET DRUSUS CAESARES, Nero e Druso galoppanti a d. 
R/ SC nel campo e :C.CAESAR AVG. GERMANICUS PON.M.TR.POT. C.2. AE. 
Inasta Asta del Titano n. 45 28 giugno 2014 
lotto n. 161 
BB € 159,31 
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GAIO GIULIO CESARE AUGUSTO GERMANICO detto CALIGOLA 
Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus 
(Anzio, 31 agosto 12 – Roma, 24 gennaio 41) 

 
Nacque il 31 agosto 12. All’età di due anni fino a quattro anni seguì i genitori 

in Germania dove il padre Germanico era impegnato in guerra. Il soprannome Ca-
ligola è dovuto ai piccoli calzari militari che indossava allora e i legionari di suo 
padre lo chiamarono il piccolo caliga. 

Ritornato a Roma, di nuovo nel 18 seguì la famiglia in Oriente dove il padre 
continuò la sua attività militare. Ma nel 19 perdette il padre forse avvelenato da 
Pisone che era stato messo al suo fianco dall’imperatore Tiberio per farlo sorve-
gliare in quanto timoroso che il proprio figlio adottivo potesse spodestarlo. La 
madre Agrippina maggiore e il fratello Nerone furono fatti morire in esilio. Tutte 
queste vicende nocquero alla stabilità mentale del piccolo Gaio. Rimasto anche 
senza madre, esiliata a Ventotene, all’età di diciassette anni visse con la bisnonna 
paterna, Livia, moglie di Augusto, e alla sua morte con la nonna paterna Antonia. 
Poi nel 26 Tiberio si ritirò a Capri e volle vicino a sé il nipote Caligola che ne di-
venne il successore. Dopo la morte di Tiberio, Caligola riportò la ceneri della 
madre Agrippina e del fratello Nerone a Roma e le depose nel mausoleo di 
Augusto. Il senato notando l’amore che il popolo gli portava, lo proclamò nuovo 
imperatore. 

Tante furono le opere pubbliche portate a termine o iniziate sia a Roma che 
fuori. Le ricchezze che aveva accumulate Tiberio furono da lui sperperate sia per le 
donazioni al popolo, agli eserciti, alla guardia pretoriana, ai regni vassalli, alle 
spese personali e tanti altri eccessi in tutti i campi. Aumentò le tasse o ne mise di 
nuove, accrescendo così la ricchezza imperiale. All’età di venticinque anni si ammalò 
gravemente. Riuscì a superare la malattia, ma la sua condotta mutò a tal punto che 
venne definito pazzo e sanguinario. Divenne dispotico, un monarca assoluto dalle 
caratteristiche che saranno poi di Commodo e degli imperatori dei secoli successivi. 
Le sue stranezze ebbero il culmine con la nomina del suo cavallo prediletto a sena-
tore quale risposta ai senatori che se prima lo avevano apprezzato, poi per la sua 
dissolutezza pensarono che era meglio liberarsi di lui.  

Ebbe quattro mogli. Solo l’ultima, Milonia Cesonia, fu da lui amata, e da cui 
ebbe l’unica figlia, Giulia Drusilla, come la sorella deceduta.  

Caligola morì a ventinove anni, assassinato assieme alla moglie e alla figlioletta 
dalla guardia pretoriana. 

Furono gli stessi pretoriani che scelsero lo zio di Caligola, Claudio, come suc-
cessore. 
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Asse, Roma, 37-38 d.C., AE, g 11,65, mm 28, 
D/ C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT, testa nuda a s., 
R/ Vesta seduta verso s., tiene scettro e patera; sopra, VESTA; 
ai lati, S - C. RIC 38; C. 27. 
ArtCoins Asta 3E 
lotto n. 147 
BB € 58 
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MILONIA CESONIA 
Milonia Saesonia 
(Roma, 7 – Roma, 24 gennaio 41) 

  
Milonia Saesonia nacque nel 7 a Roma da Cesonio e Vistilia. Ebbe un marito, 

rimasto sconosciuto, e tre figlie. Divorziato dalla terza moglie Lollia Paolina, 
Caligola la sposò. Morì assassinata nel 41 assieme al marito e alla figlioletta Giulia 
Drusilla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bronzo, Spagna: Cartago Nova, 39-41 d.C.; 
AE (g 10,67; mm 27; h 9); 
C CAESAR AVG GERMANIC IMP P M TR P COS, Testa laureata a d., 
Rv. CN ATEL FLAC CN POM FLAC II VIR Q VINC, Testa di Salus a d.; ai lati, SAL - 
AVG. RPC 185. Rara. 
Art Coins Roma 
E-Action 19 
25-26 settembre 2014 
lotto n.368 
RR qBB € 62 
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TIBERIO CLAUDIO NERONE CESARE AUGUSTO GERMANICO 
Tiberius Claudius Nero Caesar Augustus Germanicus 
(Lugdunum, 1 agosto 10 a.C. – Roma, 13 ottobre 54) 

  
Claudio nacque da Nerone Druso maggiore, fratello di Tiberio, e Antonia mi-

nore, figlia di Marco Antonio e Ottavia, sorella di Augusto. Una salute cagionevole 
e una certa precarietà fisica non davano molte speranze per una sua ascesa pubblica 
tant’è vero che non ebbe mai cariche importanti se si toglie una carica secondaria 
di augure sotto Augusto e di console durante il principato del nipote Caligola. Ma 
dopo l’assassinio di Caligola, divenuto imperatore per volontà dei pretoriani, di-
mostrò buone capacità politiche e amministrative che lo portarono ad eseguire 
importanti opere pubbliche, alla conquista della Britannia, al riordino della flotta 
e alla valorizzazione delle genti non di origine romana, idea veramente rivoluzio-
naria. Intervenne anche in campo giuridico togliendo al Senato molti privilegi che 
causarono l’irritazione dei senatori e le dicerie contro l’imperatore. Ma il suo in-
tervento contribuì al miglioramento dell’istituzione giudiziaria. Uno dei suoi più 
importanti collaboratori fu Lucio Vitellio, il cui figlio nel 69 divenne imperatore. 
Ma il più autorevole fu Narciso, simpatizzante della nuova religione cristiana, che 
provvedeva al disbrigo delle lettere e che indusse nel 48 al suicidio la terza moglie 
di Claudio, Valeria Messalina, e fece condannare a morte il suo amante, il console 
Gaio Silio, che volevano liberarsi di Claudio per far assurgere al potere Britannico, 
figlio dell’imperatore e di Messalina. La quarta moglie fu Agrippina minore, figlia 
di Germanico, fratello dell’imperatore, e quindi sua nipote. Fu la prima ad avere il 
titolo di Augusta come moglie vivente di un imperatore vivente e madre del futuro 
imperatore Nerone che fu adottato all’età di dodici anni, nel 49, da Claudio. Nerone 
fu nominato tutore del figlio Britannico avuto da Messalina, facendolo così suo 
erede e successore. Britannico morì nel 54 per aver mangiato dei funghi velenosi 
che si pensa siano stati somministrati dalla moglie dell’imperatore, Agrippina, in 
modo che suo figlio Nerone diventasse imperatore all’età di diciassette anni e lei 
reggente. 

Claudio fu uomo molto colto. Plinio il Vecchio e Livio lo consideravano uno 
dei più grandi scrittori del suo tempo. Di una Storia Romana, a cominciare dall’uc-
cisione di Cesare, scrisse soltanto due libri, ma 41 libri da Augusto in poi, una 
Storia Etrusca in venti libri e una Storia di Cartagine in otto libri, e altri otto libri 
autobiografici, tutti andati perduti. Solo alcuni frammenti sono raccolti in Histori-
corum romanorum reliquiae, II, p. 92; Tacito, Annali, XI-XII (solo per gli ultimi sei 
anni); Svetonio, Claudio; Cassio Dione, LX; Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche, 
XIX-XX; Guerra giudaica, II, 206 segg.; Seneca, Apocolocynthosis. La tavola claudiana 
in Corpus Inscriptiomum Latinarum, XIII, n. 1668. Il senatoconsulto per gli Anauni, 
ibid., v. n. 5050. La lettera agli Alessandrini in H. I. Bell, Jews and Christians in 
Egypt, Oxford 1924, p. 1 segg. Gli “atti dei martiri pagani” in E. v. Premerstein, Zu 
den sogenannten alexandrinischen Martyrerakten, in Philologus, Supplemento, XVI, 
2 (v. anche W. Uckull-Gyllenband, Ein neues Bruchstück aus den sogenannten heid-
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nischen Martyrerakten, in Sitzungsberichte der preuss. Akad., 1930, p. 664 segg.). Il 
rescritto di Nazaret in F. Cumont, Un réscrit impérial sur la violation de sépulture, in 
Revue historique, CLXIII (1930), p. 241 segg. I frammenti sulle riforme giuridiche 
in J. Stroux, Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius, in Sitz ungsberichte der baye-
rischen Akademie der Wissenschaften, Monaco 1929, fasc. 8. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse  
D/ Testa nuda a s. TICLAVDIVSCAESARAVGPMTRPIMPPP 
R/ La Libertas stante a d. LIBERTASAVGVSTA - Ae - 
C.47  
Thesaurus Asta 6 “Andromeda”  
8 ottobre 2011 
lotto n. 394 
BB € 122 
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TIBERIO CLAUDIO CESARE GERMANICO BRITANNICO 
Tiberius Claudius Caesar Britannicus 
(Roma, 12 febbraio 41 – Roma, 11 febbraio 55) 

  
Figlio di Messalina e dell’imperatore Claudio, nato a Roma nel 41 e avuto 

dopo la nascita di Claudia Ottavia, fu chiamato Britannico, dopo la conquista della 
Britannia, titolo che doveva toccare al padre Claudio e che invece da questo fu 
dato al figlio. La spregiudicata Messalina fra i tanti amanti, ebbe Gaio Sillo che 
sposò dopo averlo fatto divorziare mentre Claudio non era a Roma. Dapprima 
Claudio per liberarsi dalla moglie acconsentì, poi temendo che Gaio Sillo lo estro-
mettesse diventando reggente assieme a Messalina del figlio Britannico, decise di 
condannarli a morte. L’imperatore, allora, sposò la nipote Agrippina minore, figlia 
del fratello Germanico. Il figlio di lei, Lucio Domizio Enobarbo, meglio conosciuto 
col nome di Nerone, ne divenne il successore dopo che fu adottato da Claudio e no-
minato tutore di Britannico. Nell’ottobre del 54 Claudio morì, con molta attendibi-
lità, avvelenato da Agrippina. Nerone fece un discorso persuasivo al popolo per an-
nunciarne la morte e all’istante fu proclamato imperatore. Naturalmente ciò non 
piacque a Britannico, ancora quattordicenne, che si ribellò, e Nerone, senza che la 
madre Agrippina lo sapesse, lo avvelenò, durante un banchetto facendo passare la 
cosa per attacco epilettico di cui Britannico spesso soffriva, ma ciò non è dimostrato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANE PROVINCIALI -AE 16 (Smirne) - 
D/ Testa a d.  
R/ La Nike a d. con trofeo RPC 2476 RR (AE g. 3,95)  
Ex asta Busso Peus 398, lotto 677 
Inasta n. 64 
27 giugno 2016  
lotto n. 1519 
BB € 201,50 
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GIULIA AGRIPPINA AUGUSTA (quarta moglie di Claudio) 

Julia Agrippina Augusta 
(Ara Ubiorum – Colonia Agrippinense in Germania, 6 novembre 15 – Baia, marzo 59) 

 
Giulia Agrippina o Agrippina minore per non confonderla con la madre Agrip-

pina maggiore, moglie di Germanico, fu la quarta moglie di Claudio dopo che 
questo fece condannare a morte la terza moglie, Messalina, e il suo amante Gaio 
Sillo. Prima donna che ebbe il titolo di Augusta, alla morte del marito Claudio, in 
realtà governò Roma nei primi anni dell’ascesa al potere di Nerone. 

Nacque ad Ara Ubiorum, in Germania, oggi Colonia Agrippinense, durante le 
campagne militari del padre. Ara Ubiorum era dapprima un villaggio. Poi per vo-
lontà dell’Augusta divenne colonia e fu chiamata Colonia Claudia Ara Agrippinen-
sium. Sposò Gneo Domizio Enobarbo nel 29 da cui ebbe l’unico figlio, Nerone. Alla 
morte di Enobarbo sposò Gaio Sallustio Passieno Crispo di cui ereditò il ricco pa-
trimonio. Poi divenne moglie dell’imperatore Claudio. Il dissenso tra l’imperatore 
e Agrippina per la successione al trono si accrebbe in quanto Claudio si era pentito 
di avere nominato suo successore Nerone e non il proprio figlio Britannico. Questo 
fece sorgere le voci che Agrippina avesse avvelenato Claudio con dei funghi velenosi. 
I rapporti tra madre e figlio si guastarono quando Nerone divenne imperatore. 
Dapprima Nerone fece avvelenare Britannico, verso cui ora si mostrava favorevole 
Agrippina, e dopo alterne vicende fece assassinare anche lei che dopo la morte di 
Britannico e l’allontanamento dal potere voleva spodestare il figlio Nerone e fare 
nominare imperatore un altro con cui avrebbe voluto sposarsi per continuare a go-
vernare. I consiglieri di Nerone, Lucio Anneo Seneca (Seneca il Giovane) e Sesto 
Afranio Burro, approvarono la sentenza di morte di Agrippina e ne affidarono il 
compito ad Aniceto che era stato precettore dell’imperatore. Era il marzo del 59. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bronzo, Asia: Philadelphia (Neocaesarea), c. 54-59 d.C.; AE (g 2,32; mm 14; h 9); 
[ΑΓΡΠΠΙΝΑ - ΣΕΒΑΣTH], Busto drappeggiato a d.,  
Rv. [ΦIΛAΔ] - EΛΦE / [ΩN N] - EIKANΩ / P, Cornucopia. RPC 3042.  
Patina verde scura. 
Art Coins Roma 
E-Action 19 
25-26 settembre 2014 
lotto n. 385 
RRR qBB € 48
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NERONE CLAUDIO CESARE AUGUSTO GERMANICO 
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus 
(Anzio 15 dicembre 37 – Roma, 9 giugno 68) 

  
Nacque da Agrippina minore e da Lucio Domizio Enobarbo e adottato dall’im-

peratore Claudio che lo preferì al proprio figlio Britannico avuto da Messalina. Fu 
l’ultimo imperatore della dinastia giulio-claudia. Nel primo periodo, essendo di-
ciassettenne, governò assieme alla madre, reggente, e con la collaborazione del fi-
losofo Seneca. Fu una fase positiva in cui le riforme di Nerone migliorarono le 
condizioni del popolo a discapito dell’aristocrazia romana e del Senato romano a 
cui appartenevano i suoi più accaniti avversari. 

Nerone sposò Claudia Ottavia, figlia di suo zio Claudio, ma subito dopo si in-
vaghì di Poppea, già sposata con Rufrio Crispino da cui aveva avuto un figlio. 
Allora Nerone la fece sposare con l’amico Marco Salvio Otone o Ottone (futuro im-
peratore) per farne la sua amante. Ma Otone però si innamorò di Poppea e Nerone 
lo obbligò a divorziare. Nel 62 Nerone a sua volta divorziò da Claudia Ottavia e 
sposò Poppea. Ma pochi anni dopo Nerone contrasse matrimonio, il suo terzo e ul-
timo, nel 66 con Statilia Messalina. Nel 65, ci fu un tentativo di uccidere Nerone 
secondo il progetto del senatore Gaio Calpurnio Pisone che gli sarebbe dovuto suc-
cedere. Scoperto il complotto i congiurati furono condannati a morte o esiliati. A 
Pisone fu ordinato di suicidarsi. 

Ma la fine di Nerone si avvicinava. Certamente era inviso alla classe patrizia, 
al Senato, ai militari per aver favorito la plebe, gli indigenti. L’occasione si presentò 
quando Nerone ordinò al generale Servio Sulpicio Galba di suicidarsi avendo dato 
il suo appoggio a Gaio Giulio Vindice ribellatosi all’imperatore. Galba non ubbidì 
e riconobbe solo l’autorità del Senato. Nerone, ormai abbandonato da tutti, compresi 
i pretoriani, fu deposto e costretto al suicidio. 

Tanto si è detto da parte specialmente dei detrattori di Nerone riguardo la 
madre Agrippina, la moglie Poppea e i consiglieri Burro e Seneca, tutti morti per 
colpa dell’imperatore. 

A Nerone ha nuociuto la superficialità con cui affrontava i problemi, la sua 
mancanza di sagacia, il suo esibizionismo che lo portavano a degli eccessi insop-
portabili. Quando aiutò la plebe, atto encomiabile, non si procurò tra i patrizi più 
disponibili quel consenso che potesse salvaguardarlo da eventuali ribellioni. 

Nerone era stato considerato un pazzo malvagio e megalomane. Ma gli storici 
moderni non sono del tutto d’accordo e concordano nel dire che il suo comporta-
mento non fu dissimile da quello degli altri imperatori. Leggiamo ciò che dice Sve-
tonio a proposito di Nerone: 

“… quo facilius appareat ita degenerasse a suorum virtutibus Nero, ut tamen 
vita cuiusque quasi tradita et ingenita rettulerit.” (“… perché sia più evidente che 
Nerone fu assolutamente degenere rispetto alle virtù dei suoi antenati e tuttavia ri-
produsse i vizi di ciascuno di essi, quasi trasmessi a lui geneticamente”.) (Vita dei 
Cesari, par. 1 libro 6)  
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E un po’ più morbidamente Tacito: “Sed Nero [vocato senatu], oratione inter 
patres habita, edictum apud populum et conlata in libros indicia confessionesque 
damnatorum adiunxit. Etenim crebro vulgi rumore lacerabatur, tamquam viros 
[claros] et insontes ob invidiam aut metum extinxisset.” (“Tornando a Nerone, 
questi, convocato il senato e tenutovi un discorso, fece seguire un editto al popolo 
e presentò la raccolta, in vari volumi, delle denunce e delle confessioni degli 
accusati. Nerone era infatti oggetto di aspri e frequenti attacchi da parte della 
gente, che lo riteneva responsabile, per gelosia e paura, della morte arrecata a per-
sonalità illustri e innocenti.”) (Annales, par. 73 libro 15) 

Furono loro e alcuni storici cristiani a farcire la vita di Nerone di leggende e a 
diffondere notizie che lo volevano incendiario di Roma e addirittura che suonasse 
la lira mentre assisteva all’incendio. Al contrario Nerone aiutò la popolazione ospi-
tandola nei suoi giardini e provvide al suo sostentamento, suscitando l’ira dei 
patrizi.  

Napoleone Bonaparte disse di lui: “Il popolo amava Nerone. Perché opprimeva 
i grandi, ma era lieve con i piccoli”. 

Nerone mai emise alcuna deliberazione contro i cristiani e condannò solo i 
colpevoli di avere fomentato la rivolta contro di lui e di avere causato l’incendio 
per accusarlo. San Paolo nell’Epistola ai Romani (Romani 13) anzi esorta l’obbe-
dienza alle autorità che al suo tempo erano personificate da Nerone. 

Ultimamente lo storico italiano Dimitri Landeschi (Grosseto, 25 dicembre 1948) 
nel suo Nerone, il grande incendio di Roma e la congiura di Pisone, seguendo il parere 
di studiosi come Carlo Pascal (1866-1926), professore di letteratura latina all’uni-
versità di Catania (cattedra poi ricoperta negli anni cinquanta dal mio professore 
Quintino Cataudella) e poi di Pavia, dopo un’inappuntabile ricerca, afferma che fos-
sero stati alcuni fanatici cristiani d’accordo con alcuni esponenti dell’aristocrazia 
senatoria i veri responsabili. Quando iniziò l’incendio Nerone era fuori Roma, ad 
Anzio, da dove ritornò immediatamente per prendere i primi provvedimenti. 

Scrive Dimitri Landeschi: “Il numero complessivo dei morti dovette essere di 
molte decine di migliaia, e certamente ancora più elevato sarà stato il numero dei 
feriti e degli invalidi; del resto la capitale di Nerone contava non meno di un milione 
di abitanti, forse due, e solo un terzo della città sfuggì alle devastazioni dell’incendio. 
Il grande incendio di Roma trasformò la città in un agglomerato informe di rovine 
e di cadaveri disseminati qua e là. Da quel momento Roma, per quanto rapidi 
fossero stati i lavori di ricostruzione non fu la stessa di prima, e non lo sarebbe stata 
per molti anni ancora.” 

E ancora: “In realtà quell’incendio fu un vero e proprio atto terroristico ai 
danni del potere imperiale, di cui gli esecutori furono individuati tra la frangia più 
estremista della comunità cristiana; in un manoscritto di prossima pubblicazione 
con la casa editrice “Edizioni saecula” ho ripreso e sviluppato la stessa materia di 
“terrore e morte…” aggiungendo una seconda parte in cui si parla della congiura di 
Pisone: è tra gli aristocratici dissidenti infatti che vanno ricercati a mio parere i 
mandanti di quel disastroso incendio”. 
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Nerone (54-68), Asse, Roma, c. 66 d.C.; AE (g 10,76; mm 26; h 6); 
D/ IMP NERO CAE[SAR AVG G]ERM, testa laureata a d., 
R/ Vittoria vola verso s. e tiene scudo iscritto S P Q R; 
ai lati, S - C. RIC 351; C 298.  
Patina fluviale. bb. Art Coins Roma Asta n. 928-30 aprile 2014 
lotto n. 354 BB € 52,53 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Semisse  
D/ Testa laureata a d.  
R/ Tavola da gioco con urna e corona e lettera S C. 53 
(AE g. 3,46) 
Tintinna n. 71 
16 novembre 2017 
lotto n. 360 
Bel BB € 36,50 
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POPPAEA SABINA (seconda moglie di Nerone) 
Poppaea Sabina 
(Roma, 30 circa – Roma o Oplontis, 65 o 79) 

  
Poppea Sabina fu la seconda moglie di Nerone. Era figlia di Tito Ollio e di 

Poppea Sabina, di famiglia patrizia. Ambedue sono descritte come donne molto 
belle. Poppea sposò dapprima Rufrio Crispino da cui ebbe un figlio. Poi sposò 
Otone, il futuro imperatore, per volontà di Nerone di cui sarebbe dovuta diventare 
l’amante. Ma il marito si innamorò di Poppea e si rifiutò di darla a Nerone. Questo, 
perciò, li fece divorziare. La madre di Nerone vide in Poppea una pericolosa rivale 
per il potere, ma come dice Tacito, Agrippina fu allontanata da Roma e con l’ap-
provazione di Seneca e di Burro fu incaricato Aniceto di farla uccidere. Dopo la 
morte della madre, Nerone ripudiò Claudia Ottavia e sposò Poppea. Dalla loro 
unione nacque Claudia morta a quattro mesi. Quando fu ripudiata da Nerone era 
in attesa del secondogenito. Non si sa di preciso se Poppea si trovasse a Roma o ad 
Oplontis, l’attuale Torre Annunziata, quando la sua gravidanza andò male causan-
done la morte. Era il 65. Ma un’altra versione la vuole relegata ad Oplontis, nella 
villa di Poppea, come è chiamata oggi, quando nel 79, durante l’eruzione del 
Vesuvio, fu completamente sepolta dalla lava. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tetradramma – Zecca di Alessandria. 
D/ Testa radiata dell’imperatore a destra. 
R/ Busto drappeggiato di Poppea a destra. 
gr. 13 (Coh. N.3) (S.613) 
Bolaffi Ambassador 15 maggio 2008 
lotto n.144 
NC SPL € 150 
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SERVIO SULPICIO GALBA CESARE AUGUSTO 
Servius Sulpicius Galba Caesar Augustus 
(Terracina, 24 dicembre 3 a.C. – Roma, 15 gennaio 69) 

 
Servio Sulpicio Galba era figlio di Gaio Sulpicio Galba e di Mummia Acaica en-

trambi di famiglia patrizia. Morta la madre ancora fanciullo, fu cresciuto dalla 
seconda moglie del padre, Livia Occellina. Sposatosi con Emilia Lepida che morì du-
rante un’epidemia assieme ai suoi figlioletti, fu pretore e poi console. Fu governatore 
in Germania, Africa e Hispania. Fu alleato di Giulio Vindice ma il suicidio di questo 
lo demoralizzò. Appena ricevuto dal Senato il titolo di Cesare Augusto, Galba si 
diresse dalla Spagna verso Roma. Dopo circa quattro mesi giunse a Roma, ma parec-
chie cospirazioni, approfittando della sua lontananza, ne avevano indebolito il potere. 
Si erano ribellati al nuovo imperatore Fonteio Capitone, governatore della Germania 
Inferiore, Lucio Clodio Macro, governatore dell’Africa, e Ninfidio Sabino, capo della 
guardia pretoriana, che aspiravano al potere. Usò un’assoluta ferocia facendo assas-
sinare i suoi avversari e si inimicò l’esercito e la maggioranza del popolo romano spe-
cialmente i più poveri tanto che essi si rammaricarono della scomparsa di Nerone. 
La situazione degenerò a tal punto che due legioni della Germania Superiore chiesero 
al Senato e al popolo romano di designare un nuovo imperatore. Allora Galba decise 
di nominare un suo successore e gli fu suggerito Otone. Ma questi era stato molto vi-
cino a Nerone e Galba si oppose. Fu proposto e adottato Lucio Calpurnio Pisone Li-
ciniano, nipote di Gaio Calpurnio Pisone, l’avversario di Nerone. Otone, però, non 
demorse e preparò una congiura contro Galba avendo l’esercito a suo favore. Galba 
uscì dal suo palazzo su una portantina per accertarsi della situazione. Nel frattempo 
Otone veniva acclamato imperatore dall’esercito che gli prestò giuramento. Otone 
avendo saputo che il popolo avrebbe potuto nuocergli, fece intervenire i soldati. La 
coorte che avrebbe dovuto proteggere Galba strappò le insegne dell’imperatore e i 
soldati si inchinarono ad Otone. Galba e Pisone furono uccisi e le teste appese su aste 
accanto alle insegne della legione. Galba aveva settantatré anni. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Denario. 
D/ IMP SER GALBA CAESAR AVG PM. Testa laureata a destra. 
R/ ROMA RENASCES. Roma stante a sinistra tiene Vittoria su globo 
e scettro sormontato da aquila. RIC 229. C. 208. AG. g. 3.35 mm. 18.00  
Artemide Asta  21E - 23-24 marzo 2013 
lotto n. 267 - RR qBB € 150
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MARCO SALVIO OTONE CESARE AUGUSTO 
Marcus Salvius Otho Caesar Augustus 
(Ferento, 28 aprile 32 – Brixellum, 16 aprile 69) 

 
Marco Salvio Otone o Ottone di origine etrusca nacque da Lucio Salvio Otone 

e Albia Terenzia. Il padre fu molto amico di Tiberio che lo fece patrizio, mentre 
Marco Salvio fu compagno di bagordi di Nerone. Fu lui a nascondere il rapporto di 
Nerone con la liberta Claudia Atte. Sposò Poppea Sabina che Nerone voleva come 
amante. Al rifiuto di Otone che si era innamorato di lei, Nerone l’obbligò a divorziare 
divenendone a sua volta marito e lo inviò come governatore nella lontana Lusitania, 
nella Penisola Iberica, corrispondente all’incirca all’odierno Portogallo. Quando 
Galba, dopo il suicidio di Nerone, divenne imperatore, Otone pensò che non avendo 
eredi, Galba lo avrebbe adottato divenendo così il suo successore. Ma questi scelse 
Lucio Calpurnio Pisone Liciniano. Otone attese il momento giusto dopo essersi in-
graziato alcuni pretoriani. La stella di Galba stava per tramontare. Il malcontento 
aumentava sempre di più finché Otone recatosi nel Foro romano fu acclamato im-
peratore dai soldati e dalla folla. Galba aveva ricevuto notizie confuse sulla congiura 
di Otone e dal Palatino scese nel Foro assieme a Pisone. Qui furono trucidati dai 
soldati di Otone. Questi venne eletto Augusto dal senato anche se l’altro pretendente, 
Vitellio, era stato proclamato imperatore dall’esercito in Germania. L’impazienza 
di Otone lo tradì. Infatti nonostante l’opinione contraria dei suoi generali, Otone 
volle attaccare immediatamente Vitellio e venne sconfitto a Bedriacum, vicino a 
Cremona. 

Ecco il discorso che fece Otone dopo la sconfitta ai suoi fedeli, riportato da Ta-
cito nelle sue Historiae, II,47: 

 
«Animum, hanc virtutem vestram ultra periculis obicere nimis grande vitae meae pre-

tium puto. Quanto plus spei ostenditis, si vivere placeret, tanto pulchrior mors erit. experti 
in vicem sumus ego ac fortuna. Nec tempus conputaveritis: difficilius est temperare felicitati 
qua te non putes diu usurum. Civile bellum a Vitellio coepit, et ut de principatu certaremus 
armis initium illic fuit: ne plus quam semel certemus penes me exemplum erit; hinc Othonem 
posteritas aestimet. Fruetur Vitellius fratre, coniuge, liberis: mihi non ultione neque solaciis 
opus est. alii diutius imperium tenuerint, nemo tam fortiter reliquerit. An ego tantum Ro-
manae pubis, tot egregios exercitus sterni rursus et rei publicae eripi patiar? Eat hic mecum 
animus, tamquam perituri pro me fueritis, set este superstites. Nec diu moremur, ego inco-
lumitatem vestram, vos constantiam meam. Plura de extremis loqui pars ignaviae est. prae-
cipuum destinationis meae documentum habete quod de nemine queror; nam incusare deos 
vel homines eius est qui vivere velit.» 

 
«Esporre più a lungo ai pericoli questa vostra devozione, questo vostro valore, è, ritengo, 

un prezzo troppo alto per la mia vita. Tanto più grande è la speranza che mi offrite, qualora 
volessi vivere, tanto più bella sarà la morte. Io e la fortuna ci siamo misurati reciprocamente. 
Non calcolate la durata: è più difficile usare moderazione nella felicità, quando si sa che il 
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suo tempo è breve. La guerra civile è stata aperta da Vitellio, quello è l’inizio della contesa in 
armi per il principato: voglio costituire un esempio, perché non si combatta per esso più di 
una volta. Da tale esempio giudichino i posteri Otone. Abbia Vitellio la gioia del fratello, 
della moglie, dei figli: non ho bisogno né di vendette né di conforti. Se altri hanno tenuto più 
a lungo di me l’impero, nessuno l’avrà lasciato con maggiore forza d’animo. O dovrò accettare 
che tanta gioventù romana, tanti meravigliosi eserciti siano ancora una volta falciati a terra 
e strappati allo stato? Lasciate ch’io vada sapendo che sareste morti per me, ma siete vivi. 
Non ritardiamo più oltre, io la vostra incolumità, voi la mia inflessibile decisione. Un lungo 
discorso d’addio è una parte di viltà. A prova suprema della mia determinazione, sappiate 
che non mi lamento di nessuno: prendersela con gli dèi o con gli uomini è gesto di chi vuol 
vivere.» 

 
Ritiratosi nella sua tenda si mise a dormire e al risveglio con due pugnali si 

trafisse ai fianchi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denario. (Spink 2156) (S. 3) (RIC. 4). 
Anv.: (I)MP. M. OTHO CAE(SAR AVG. TR. P). Su cabeza desnuda. 
Rev.: PAX ORBI(S TERR)ARVM. La Paz en pie a izquierda, sosteniendo rama de olivo 
y caduceo. 3,05 g. Limpiada. Muy escasa. 
Aureo & Calicò 
Subasta general per Correo 15-12-2010 
lotto n. 2076   
MBC- € 240  
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AULO VITELLIO GERMANICO AUGUSTO 
Aulius Vitellius Germanicus Augustus 
(Nuceria Alfaterna, 6 o 24 settembre 15 – Roma, 22 dicembre 69) 

 
Vitellio cambiò il cognomen Cesare con Germanico perché non voleva portare 

quello di Nerone. Suo padre era Lucio Vitellio il Vecchio e la madre Sextilia. Visse 
i primi anni a Capri. Fu amico di Caligola. Sposò dapprima Petronia e poi Galeria 
Fundana: dalla prima ebbe il figlio Aulo Vitellio Petroniano e dalla seconda due 
figli, Germanico e Vitellia.  

Quando Otone fu sconfitto a Bedriacum, Vitellio era stato già proclamato im-
peratore dalle sue truppe in Germania a Colonia Agrippinense, l’attuale Colonia. 
Ma in realtà la vittoria dell’esercito di Vitellio si deve ai suoi generali Aulo Cecino 
Alieno e Fabio Valente. Vitellio era piuttosto ignavo e ozioso. Fu il suicidio di Otone 
che permise a Vitellio di essere riconosciuto dal senato. Ma appena seppe che le ar-
mate orientali erano favorevoli a Vespasiano avrebbe voluto rinunciare al potere. 
Fu nel mese di ottobre che ebbe luogo la seconda battaglia di Bedriacum dopo 
quella combattuta tra Otone e Vitellio. Questa volta fu un disastro per Vitellio. 
Flavio Sabino, fratello di Vespasiano, tentò di convincerlo ad abdicare, ma i soldati 
e il popolo cercarono di incoraggiarlo. Secondo quanto narra Svetonio nella vita di 
Vitellio riuscì ad avere la meglio sui flaviani che furono sconfitti sul Campidoglio. 
Persuase il senato a chiedere la pace, ma purtroppo l’esercito di Vespasiano si era 
già inoltrato nella città, lo presero e lo condussero nel foro dove fu assassinato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario 
D/ Testa laureata a d. AVITELLIVSGERMANICVSIMP 
R/ Tripode con sopra un delfino a d. e sotto un corvo XVVIRSACRFAC Ar C.115 
Thesaurus Asta n. 7 “Gemini” 
10 novembre 2012  
lotto n. 229 
R qBB € 118
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TITO FLAVIO SABINO VESPASIANO CESARE AUGUSTO 
Titus Flavius Sabinus Vespasianus Caesar Augustus 
(Sabina, attuale Cittareale, 17 novembre 9 – Cotilia, 23 giugno 79)  

 
Nacque da Tito Flavio Sabino di Reate (Rieti) e da Vespasia Polla di Norcia. 

Ricoprì diverse cariche: quelle di questore, di edile (magistrato per la cura dei 
templi, degli edifici pubblici, della polizia urbana e dell’annona) e alla fine di 
pretore, a trent’anni. Sposò Domitilla da cui ebbe Tito e Domiziano, a loro volta 
imperatori. Ebbe anche una figlia Flavia Domitilla. La moglie e la figlia morirono 
prima che diventasse imperatore. La liberta Antonia Caenis che era stata sua 
amante mentre era viva Domitilla, fu considerata come una seconda moglie. Al 
tempo di Claudio fu in Britannia durante l’invasione, e dopo con Nerone, nel 63 in 
Africa come governatore e nel 66 in Grecia. Nerone quando seppe della vittoria dei 
Giudei sull’armata romana incaricò Vespasiano, che considerava un valido coman-
dante, di occuparsi della questione. Vespasiano intraprese la lotta contro i Giudei 
assieme al figlio Tito ottenendo delle vittorie importanti. Nel frattempo Nerone era 
ritornato a Roma dove situazioni avverse lo portarono al suicidio e Galba venne 
eletto imperatore. Vespasiano rimase a Cesarea. Dopo sette mesi Galba venne 
ucciso e gli successe Otone e dopo quattro mesi, Vitellio. Vespasiano aveva nel frat-
tempo interrotto la guerra contro i Giudei. L’instabilità del potere imperiale e l’in-
capacità dei nuovi imperatori spinse le legioni al comando di Vespasiano di accla-
marlo imperatore. Vitellio era rimasto al potere otto mesi. Dal momento che Galba 
fu nominato imperatore fino alla proclamazione di Vespasiano erano passati solo 
diciotto mesi. 

Vespasiano riuscì a sanare le finanze e a riportare la serenità nella società ro-
mana dopo la guerra civile. Restaurò i monumenti di Roma e ne costruì di nuovi. 
Il suo capolavoro fu l’anfiteatro Flaviano o Colosseo che tuttora viene considerato 
uno dei più importanti monumenti dell’antica Roma. E davanti all’anfiteatro, Ve-
spasiano fece porre, dopo averlo restaurato, il monumento rappresentante Nerone 
che ridedicò al Dio Sole.  

Fra le leggi più importanti di Vespasiano fu la Lex De Imperio Vespasiani se-
condo cui lui e i suoi successori non governeranno più secondo i voleri divini ma 
secondo la legge. Promosse le Arti dando denaro a poeti, retori e artigiani presti-
giosi. 

Morì per dissenteria all’età di sessantanove anni a Cotilia nella sua villa dove 
soleva trascorrere l’estate.  

Gli successe il figlio Tito che elesse come suo successore il fratello Domiziano. 
(Il fratello Tito gli propose di sposare la sua unica figlia, Giulia, che rifiutò non 

volendo separarsi dalla moglie Domizia. Giulia sposò allora il cugino Tito Flavio 
Sabino, ma divenne amante di Domiziano.) 
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Denario C45 var. – S.670 
D/ Busto a destra IMPCAESVESPAVGPM 
R/ Strumenti sacrificali in alto AVGVR, in basso TRIPOT  gr, 3,3 
Thesaurus Asta 3 “Idra” 6-7 dicembre 2008 
lotto n. 327 
BB € 132
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TITO FLAVIO CESARE VESPASIANO AUGUSTO 
Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus 
(Roma, 30 dicembre 39 – Aquae Cutiliae, 13 settembre 81) 

  
Quando il padre Vespasiano fu inviato come generale dall’imperatore Claudio 

a occupare la Britannia, Tito crebbe a Roma nel palazzo imperiale assieme a Bri-
tannico, erede dell’imperatore. Divennero grandi amici. Ma durante un pasto Bri-
tannico, figlio di Messalina, fu avvelenato, si pensa da parte di Nerone figlio di 
Gneo Domizio Enobarbo e Agrippina minore, per divenire l’erede di Claudio sposato 
in quarte nozze alla madre. Anche Tito aveva inghiottito del veleno, ma dopo molti 
giorni si rimise. Da adolescente spiccò sia nelle arti militari che in quelle culturali 
e dopo alcune campagne in Germania e in Britannia, al suo ritorno a Roma, si de-
dicò all’arte forense fino a diventare questore nell’amministrazione dell’erario pub-
blico (il tesoro dello Stato).  

Sposatosi nel 62 con Giulia Arrecina Tortulla, che morì poco dopo, e da cui 
aveva avuto probabilmente una figlia, Giulia Flavia, sposò in seconde nozze Marcia 
Furnilla che gli diede una figlia, Flavia. Divorziatosi, non volle più risposarsi. 

Vivo ancora Nerone, durante la guerra di Giudea, il padre Vespasiano si fece 
aiutare militarmente dal figlio Tito, che aveva allora vent’otto anni. Fu durante l’as-
sedio di Gerusalemme che Vespasiano apprese la notizia della morte di Nerone per 
cui soprassedette in attesa di notizie da Roma. Così seppe che era stato nominato 
imperatore Servio Sulpicio Galba. Decise allora di far ritornare a Roma il figlio 
Tito. Ma durante il viaggio, questi apprese dell’assassinio di Galba e della nomina 
di Otone. Tito decise allora di ritornare dal padre che si trovava in Siria. Nel frat-
tempo Vespasiano seppe che Vitellio aveva sconfitto Otone. Vespasiano ritenne che 
Vitellio non era in grado di governare l’Impero. Il figlio minore Domiziano e le ar-
mate favorevoli a Vespasiano riuscirono a sconfiggere Vitellio. Vespasiano fu pro-
clamato imperatore mentre si trovava ancora ad Alessandria d’Egitto. Vi rimase 
fino al 79. 
Poi alla morte di Vespasiano, Tito divenne imperatore. Governò dal 79 all’81.  

Durante il suo principato un’immane tragedia colpì Pompei ed Ercolano che 
furono completamente distrutte da un terribile terremoto e coperte dalle ceneri e 
dalla lava del Vesuvio. Era l’autunno del 79. Altre città ebbero dei danni considerevoli 
e fu grazie al contributo dell’imperatore Tito che furono mitigati i patimenti della 
popolazione. Purtroppo il suo regno durò solo due anni. Vi sono due versioni della 
sua morte. Colpito a quarantuno anni da una febbre altissima, forse per malaria, o, 
secondo Svetonio, avvelenato dal suo medico per ordine del fratello Domiziano, 
anche se questa seconda non venne presa molto in considerazione. 
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Denario 
D/ T CAESAR IMP VESPASIAN. Testa laureata a destra. 
R/ PONTIF TR P COS III. Pax, seduta a sinistra, tiene un ramoscello d’olivo. 
RIC (Vespas.) 185.   AG. Diam. 19,00 Peso: gr. 3,19 
Fondi lucenti. 
Artemide asta XXIX 26 e 27 giugno 2010 
lotto n. 227 
BB+/BB € 90 
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FLAVIA GIULIA AUGUSTA 
Flavia Julia Augusta 
(Roma, 13 settembre 64 – Roma, 90) 

  
Figlia dell’imperatore Tito e della prima moglie Arrecina Tertulla, morta pre-

maturamente, fu educata dal padre. Questi voleva darla in moglie al fratello Domi-
ziano che però le preferì Domizia Longina. Giulia sposò Tito Flavio Sabino, ma già 
prima del matrimonio era amante dello zio Domiziano. Alla morte di Tito e del 
marito di Giulia, Tito Flavio Sabino, Domiziano visse con lei fino alla morte di lei 
avvenuta in gravidanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giulia (Tito, 79-81), Dupondio, Roma, 80-81 d.C.; 
AE (g 10,91; mm 29; h 6); 
D/ IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA, Busto drappeggiato a d., capelli raccolti in uno chi-
gnon dietro la nuca e alti sulla fronte, 
R/ CERES - AVGVST, Ceres stante a s., tiene spighe di grano e torcia; ai lati, S - C. RIC 
I, 177 = RIC II, 392; C 2. Rara. Patina scura. 
Art Coins Roma   
E-Action 19 
25-26 settembre 2014 
lotto n. 400 
BB €110 
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TITO FLAVIO DOMIZIANO 
Imperator Caesar Domitianus Augustus Germanicus 
(Roma, 24 ottobre 51 – Roma, 18 settembre 96) 

 
Nacque da Vespasiano e da Flavia Domitilla. Quando il padre fu nominato im-

peratore e il fratello Tito console, poiché si trovavano fuori Roma, Domiziano, 
allora diciottenne, fu nominato reggente. Dopo la morte del padre, Tito divenne 
imperatore, ma due anni più tardi morì forse di febbre malarica (alcuni storici di-
cono che fu avvelenato dal medico che lo curava per ordine del fratello Domiziano) 
e subentrò Domiziano. Pertanto la moglie Domizia Longina, che in prime nozze 
aveva sposato Lucio Ennio Lamia e da cui aveva divorziato per sposare Domiziano, 
divenne imperatrice. L’ambizione portò il nuovo imperatore ad emulare la politica 
dei Giulio-Claudi contrapponendosi ai patrizi di cui decretò la lenta decadenza. 
Questo stato di cose accentuò la sua solitudine. Fu tradito dalla moglie Domizia, 
ebbe come amante la nipote Giulia, figlia di suo fratello Tito, ma amò anche persone 
dello stesso sesso, in questo non dissimile dal fratello. Fu molto apprezzato da Sve-
tonio e da Marziale per la capacità di amministrare la cosa pubblica. Come per Ne-
rone l’aristocrazia gli si ribellò: tra i suoi oppositori fece condannare a morte il 
capo della rivolta Lucio Antonio Saturnino. 

Un susseguirsi di vicende e la sua dura reazione portarono ad una congiura di 
palazzo che coinvolse le persone più intime di Domiziano tra cui, forse, la moglie 
Domizia, ma la cosa non è certa. Otto pugnalate finirono l’imperatore mentre 
leggeva un finto messaggio su una congiura contro di lui. Al suo posto venne eletto 
imperatore dal senato Marco Cocceia Nerva. Per Domiziano fu decretata la damnatio 
memoriae che comportava l’eliminazione di tutte le iscrizioni e la demolizione delle 
sue statue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario 
D/ Testa laureata a d. –  
R/ IMP XXI COS XVI CENS PPP, Minerva andante a d. 
S.796/797 (? )  - RIC 168 AG. (gr.3,22) 
Nomisma Asta n. 35 16-17 ottobre 2007  
lotto n. 290 
SPL € 120
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DOMIZIA LONGINA 
Domitia Longina 
(Roma, tra 50 e il 55 – Roma, tra il 126 e il 130) 

 
Nacque da Gneo Domizio Corbulone e Cassia Longina. La moglie di Caligola, 

Milonia Cesonia, era sua zia paterna. Il padre di Domizia Longina partecipò alla 
congiura di Pisone contro Nerone il cui esito negativo lo portò al suicidio. Il figlio 
minore di Vespasiano, Domiziano, si era innamorato di lei, che allora era moglie di 
Lucio Elio Lamia. Nonostante il padre Vespasiano volesse farlo sposare con la 
nipote Giulia, figlia del fratello Tito, Domiziano fece in modo che Domizia Longina 
divorziasse dal marito e lo sposasse. Ma dopo circa dieci anni dal matrimonio, Do-
miziano divorziò dalla moglie in quanto questa aveva avuto una relazione con il 
pantomimo Paride che venne ucciso dallo stesso imperatore per strada. Mandata 
in esilio, fu richiamata poco dopo. Quando il marito fu assassinato, Domizia Lon-
gina, che si diceva avesse partecipato al complotto, si definiva “moglie di Domi-
ziano”, come era riportato nella “Storia romana” di Cassio Dione facendo pensare 
che lei non fosse implicata. Morì in età avanzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Æ15 of Magnesia ad Sipylum, Ionia. AD 81-96. 
D/ ΔOMITIA CEBACTH, draped bust right  
R/ MAΓΝH CIΠΥ, river-god Sipylos reclining left on overturned amphora, holding reed 
and cornucopiae. 
RPC II 986; SNG Copenhagen 259. 3.01g, 15mm, 12h. 
Roma Numismatics 
E-sale 22 28-11-2015 
lotto n. 354 
Very Fine Scarce € 148
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MARCO COCCEIO NERVA CESARE AUGUSTO 
Marcus Cocceius Nerva Caesar Augustus 
(Narni, 8 novembre 30 – Roma, 27 gennaio 98) 

 
Era figlio di Cocceio Nerva, giureconsulto, e di Sergia Plautilla. Fu l’ultimo 

dei monarchi italici nato a Narni in provincia di Terni (Umbria). Fu amico di Ne-
rone e Vespasiano. Il Senato lo scelse come successore di Domiziano. Tra i suoi 
provvedimenti più importanti, la fine delle persecuzioni contro i cristiani, la di-
stribuzione di terreni pubblici alla popolazione a cui partecipò direttamente ven-
dendo molte sue proprietà, la riparazione di strade e di acquedotti. Richiamò i 
cittadini esiliati da Domiziano a cui restituì le proprietà requisite. Il contrasto con 
l’esercito che non aveva accettato l’assassinio di Domiziano fu appianato dalla 
scelta del suo successore nella persona di Marco Ulpicio Traiano che fu da lui 
adottato inaugurando così il “principato adottivo” cioè la nomina dell’imperatore 
per meriti personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario databile al 97 d.C. Zecca di Roma 
D/ Testa laureata dell’imperatore a destra. 
R/ La Fortuna stante a sinistra tiene un timone con la mano destra e una cornucopia 
con la sinistra gr. 3,56 
Coh.n.66 R.I.C. II/224/16 – S.853 
Bolaffi Aste Ambassador 27 novembre 2008 
lotto n. 145 
SPL € 125
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MARCO ULPIO NERVA TRAIANO 
Marcus Ulpius Nerva Traianus 
(Italica, 18 settembre 53 – Selinus in Cilicia, 8 agosto 117) 

 
Fu adottato da Nerva nel 96 a cui Traiano successe nel 98, e fu il primo degli 

imperatori non italici. Quando Nerva morì, Traiano, divenuto imperatore, si trovava 
a Colonia. Non si recò subito a Roma, ma un anno e mezzo dopo, per avere il 
tempo di sistemare i confini romani tra Reno e Danubio.  Fu il secondo degli impe-
ratori adottivi.  

Nato nella provincia spagnola, era proveniente da una famiglia italica da parte 
paterna. Ma forse la madre, Marcia, era di origine iberica. Fu il primo della dinastia 
degli Antonini e fu con lui che Roma raggiunse la sua massima estensione, basti 
pensare che portò i confini romani fino all’Arabia Petrea (l’attuale Giordania) arri-
vando al Sinai. Negli anni successivi arrivò perfino al Tigri e all’Eufrate (Golfo Per-
sico). Fu durante la marcia di ritorno verso Roma, dopo aver sedato una rivolta 
scoppiata in Palestina, che si ammalò e morì nell’estate 117. 

Tra il 75 e il 76 Traiano sposò Pompeia Plotina, forse di origine iberica e 
vissuta in Andalusia. Non ebbero figli. 

Fra le opere più importanti sono d’annoverare la colonna Traiana, al centro 
del Foro, che narra le due guerre daciche, e la via Appia Traiana che andava da Be-
nevento a Brindisi. La già esistente Appia Antica iniziata nel 312 a.C. andava da 
Roma a Brindisi e venne ampliata da Augusto, Vespasiano, Traiano e Adriano. Pro-
mulgò molte leggi a favore del popolo e specialmente dei contadini permettendo 
loro di acquistare piccoli appezzamenti di terreno ed evitare così la crescita del la-
tifondo che nuoceva ad essi. Annullò le tasse arretrate e concesse prestiti agevolati 
ai contadini e ai piccoli imprenditori. Attuò parecchie riforme anche in materia 
giudiziaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
R/ TR.POT.COS.III P.P.S.C. Victory advancing l.         
C.628; R.I.C. 417 B.M.C. 740 
MB/BB € 40
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Denario (112-114) Testa laureata a d. –  
R/ SPQR OPTIMO PRINCIPI ALIM ITAL, l’Abbondanza stante a s. 
RIC 243 _ S.875 
AG 8 gr.3,46) 
Ex Rauch, 13 settembre 1998, lotto 222 
Nomisma Asta n. 36 26/27 marzo 2008 
lotto n. 248  
R BB € 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario 
R/ Marte con trofeo e asta. 
Coh.372 AG. g.3,54 
Varesi Asta n. 51 23-24 aprile 2008 
lotto n. 529 
BB € 146 
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POMPEIA PLOTINA CLAUDIA FEBE PISONE 
Pompeia Plotina Claudia Phoebe Piso 
(Nemausus, 55 – Roma, 121) 

 
Moglie dell’imperatore Traiano nacque a Nemausus in Gallia (l’attuale Nîmes). 

Sposò Traiano, ma non ebbe figli. 
Di grande intelligenza, era molto colta. Una delle statue a lei dedicata, molto 

bella benché priva di testa e di braccia, dedicata ad una donna dai costumi morige-
rati e altruista, fu oltraggiata dai cristiani che si affermarono più avanti negli anni 
per una cattiva interpretazione religiosa che si diffuse nel medioevo e che portò ad 
un oscurantismo che voleva distruggere il passato che non fosse improntato alla 
religione cristiana.  

Come si può capire un errore di uomini che invece di esaltare i principi cristiani 
altamente formativi, li interpretarono in modo ottuso e portarono quella dottrina 
di cui si reputavano i difensori ad un livello infimo abolendo ciò che era passato, 
definito corruttivo: arte, lettere, scienze, tutta la cultura classica, e accettando solo 
i temi religiosi cristiani. Una conferma di tutto ciò ce l’ha dato l’arte che accettava 
solo temi religiosi. 

Ma questo buio mentale, per fortuna, fa parte ormai del passato, sebbene oggi 
è stato sostituito da un comportamento che nulla ha a che fare con i sani principi 
mettendo tutto in dubbio. Ma ogni periodo storico ha i pro e i contro. 

Ho fatto questa parentesi per far capire quanto è difficile in qualsiasi epoca 
trovare una uniformità sociale positiva in quanto l’uomo è stato e forse sarà sempre 
carente per sua costituzione, e perciò soggetto a impulsi negativi. Comunque l’esem-
pio positivo degli antichi ci aiuterà in questo nostro lento processo, speriamo di 
perfezionamento e non di abbrutimento. 

Plotina ebbe una grande influenza su Traiano e fu grazie a lei che le classi 
sociali più basse ricevettero dei benefici che alleviarono la loro condizione. Traiano 
era un omosessuale a cui piacevano i giovani. Lo sapeva Plotina che lo sposò lo 
stesso o meglio fu fatta sposare per ragioni di Stato. Dicevamo che non ebbe figli e 
optò per Adriano, di cui si prese cura alla morte prima della madre e poi del padre 
quando aveva solo dieci anni. Adriano l’amò come se fosse stata la vera madre. Da 
lei ereditò, possiamo dire, l’amore per la Grecia, per la sua filosofia. Fu lei che gli 
fece sposare Sabina, nipote di Traiano, zio per parte della sorella Matidia. A dir la 
verità ad Adriano piacevano come a Traiano i giovinetti, basta pensare all’amante 
preferito Antinoo. Adriano non voleva una moglie, ma Plotina capiva, era successo 
anche a lei, che vicino al futuro imperatore ci voleva una donna forte e volitiva, 
come del resto era lei. 

Si pensa che sia stata Plotina a contribuire all’elezione di Adriano quale impe-
ratore avendolo Traiano adottato in punto di morte nel 117. 

Dopo quattro anni, nel 121, anche Plotina morì e Adriano le tributò i massimi 
onori.
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Lidia, Philadelphia. 
AD 105-123. Bronzo AE 18 mm, 4,16 g. 
D/ ΠΛΩTEINA CEBACTH, busto drappeggiato a destra / 
R/ ΦIΛAΔEΛΦEΩN in quattro righe all’interno della ghirlanda. 
BMC 70 
RPC III 2384. / 
Savoca  Numismatik 2a Asta Blue 28-29 ottobre 2017 
lotto n. 622 
Quasi finissimo € 498 
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SALONINA MATIDIA 
(detta anche Matidia Maggiore) 
(nascita: 68 – morte: 119) 

 
Figlia di Ulpia Marciana, sorella di Traiano che sarà imperatore nel 98 alla 

morte di Nerva, e di Gaius Salonius Matidius Patruinus, Salonina Matidia sposò 
nell’82 Lucius Vibius Sabinus. Nell’83 le nacque Vibia Sabina, la futura moglie di 
Adriano; ma subito dopo le morì il marito. Lei era ancora sedicenne. Si sposò altre 
due volte, ma perdette anche gli altri due mariti. Però ebbe altre tre figlie una delle 
quali fu nonna di Marco Aurelio, Rupilia Faustina. 

Matidia fu donna di grande cultura, come del resto sua zia Plotina, moglie di 
Taiano. Ambedue tramarono per far diventare imperatore Adriano alla morte di 
Traiano, in quanto ne apprezzavano l’intelligenza e come loro, l’amore per la cultura 
greca. Matidia arrivò persino a fargli sposare sua figlia Vibia Sabina, ancora molto 
piccola (aveva appena 12 anni) nonostante sapesse che ad Adriano piacevano i gio-
vanetti, ma che a quei tempi veniva considerato (quasi) normale. Dello stesso avviso 
non era Traiano, benché anche lui fosse omosessuale. 

Quando sua suocera Matidia morì, all’età di 52 anni, l’imperatore Adriano le 
tributò i massimi onori e fece perfino costruire un tempio a lei dedicato nel Campo 
Marzio a Roma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Denarius. Rome, AD 112D. 
D/ MATIDIA AVG DIVA F MARCIANAE F, draped bust right  
R/ PIETAS AVG, Matidia as Pietas standing holding hands with Sabina and Matidia 
Minor. 
RIC 759 (Trajan - R3); BMC 660 (Trajan); RSC 10. 2.19g, 19mm, 6h. 
Roma Numismatics E-Sale 24 30-01-2016 
lotto n. 555 
Very rare fine Corroded € 216 
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PUBLIO ELIO ADRIANO CESARE TRAIANUS ADRIANO AUGUSTO                        
Publius Aelius Hadrianus Caesar Traianus Hadrianus Augustus 
(Italica, 24 gennaio 76 – Baia, 10 luglio 138)  

 
La famiglia era originaria di Hatria (Atri), ma non si sa di certo se fosse nato 

a Roma o ad Italica vicino Siviglia. Il padre, parente di Traiano, e la madre, mo-
rirono quando Adriano aveva nove anni. Cresciuto da Traiano e dalla moglie Plo-
tina, che lo considerò un figlio, fece in modo che si sposasse con Sabina, figlia di 
Matidia e nipote del futuro imperatore Traiano quando aveva solo dodici anni. 
Non fu adottato ufficialmente da Traiano, ma le trame della moglie Plotina e 
della nipote Matidia ottennero lo scopo e alla morte di Traiano il Senato proclamò 
Adriano imperatore. Accettato dall’esercito, il Senato a sua volta lo proclamò im-
peratore e ambedue ne trassero notevoli benefici. Durante il suo regno migliorò 
la condizione degli schiavi e fu più tollerante nei riguardi dei cristiani. Diversa-
mente dai suoi predecessori che preferirono restare per lo più a Roma, Adriano 
si recò in tutto l’Impero intervenendo direttamente ove necessario per rendere 
più vivibili e migliorare le condizioni di vita delle province orientali. Il suo amore 
per i viaggi e il desiderio di apprendere sempre cose nuove era un carattere pecu-
liare della sua personalità. Preferì non continuare le guerre che aveva intrapreso 
Traiano in Mesopotamia e con una visione più realistica rafforzò i confini ren-
dendoli più amministrabili. Costruì il Vallo che da lui prese il nome di Adriano 
per meglio controllare la frontiera nord della Gran Bretagna che era soggetta a 
continua turbolenza da parte dei Pitti. 

I suoi furono vent’anni di regno di continuo progresso in cui riuscì ad otte-
nere risultati esaltanti. Da grande intellettuale protesse l’arte, la poesia, la lette-
ratura. Amante dell’architettura fece edificare Villa Adriana a Tivoli, poi fatta di-
struggere dal cardinale Ippolito II d’Este che si servì dei marmi e di altro materiale 
pregiato per costruire la Villa d’Este. Fece anche ricostruire il Pantheon fatto 
edificare da Marco Vipsanio Agrippa che era andato distrutto da un incendio 
nell’80. 

Singolare fu la relazione dell’imperatore con Antinoo, giovane greco. Non si sa 
che tipo di rapporto ci fosse fra i due, per quanto pare evidente un rapporto di tipo 
erotico, ma non è provato. Antinoo visse accanto ad Adriano per cinque anni, dai 
quindici ai diciannove anni. Poi avvenne una disgrazia: cadde nel Nilo e vi annegò. 
In suo onore Adriano fece edificare una città in Egitto: Antinopoli e lo divinizzò 
considerandolo addirittura simile ad Osiride. 

Morì a 62 anni di edema polmonare e venne sepolto nella Mole Adriana, oggi 
nota col nome di Castel Sant’Angelo e la cui strutturazione subì nei secoli varie 
modifiche. 
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AE As (26mm., 12,20 g.) Roma, 134-8. 
D/ Testa laureate r. 
R/ Hadrian standing r., holding volume, clasping r. hands with Fortuna standing l. hol-
ding cornucopia and resting on rudder. 
RIC II 813 d. Green patina 
Bertolami - Auction E 50 - lotto n. 167 
£ 44,65 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denario –  
D/ Testalaureata a d. – 
R/ Donna in abiti corti stante a s. con un vomere; a d. due spighe 
C.1425;RIC 276; S.997 (?)   (Arg. g. 3) 
Inasta Asta n. 24  
4 marzo 2008 - lotto n. 417 
R SPL/BB € 120 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denarius. Rome, AD 134-138.  
D/ HADRIANVS AVG COS III P P, laureate head right  
R/ ITALIA, Italia standing left, holding sceptre and cornucopiae. 
RIC 307. 3.35g, 18mm, 7h.  
AG Roma Numismatics E-Sale 24 30-01-2016 
lotto n. 564 
Very Fine € 120
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VIBIA SABINA 
(moglie dell’imperatore Adriano) 
(86 circa – 136-137) 

  
Nipote dell’imperatore Traiano era figlia di Salonina Matidia e di Lucio Vibio 

Sabino. Sposò il futuro imperatore Adriano nel 100 circa, matrimonio voluto 
dall’imperatrice Plotina, moglie di Traiano e dalla madre di Sabina, Salonina 
Matidia. Fu sempre presente ai viaggi del marito in Grecia, in Germania, in Bri-
tannia, in Siria. 

Adriano fece costruire Villa Adriana a Tivoli e la regalò alla moglie. 
Forse ebbe una relazione con lo storico Svetonio, segretario di Adriano, che lo 

allontanò dal suo incarico nel 119. 
Vibia Sabina morì nel 136 o 137. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denario 
D/ SABINA AVGUSTA Busto diademato a s. con la coda. 
R/ CONCORDIA  AVG La Concordia stante a s. con patera e doppia cornucopia, si ap-
poggia su una colonna. 
C3 AG. Gr. 3,35 
Global Aste n. 2 18 dic. 2010 
lotto n. 41 
BB+/BB € 142 
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ANTINOO 
Antinous o Antinoos 
(Claudiopoli, 27 novembre 110 o 111 – Egitto, 30 ottobre 130) 

  
Antinoo di origine greca, nato a Claudiopoli, oggi Bolu in Bitinia (Turchia), 

dal 125 al seguito di Adriano, ne divenne l’amante. Quasi alla fine dell’anno 130 
mentre attraversava con una piccola flotta il Nilo, durante uno dei tanti viaggi che 
portò l’imperatore dalla Grecia all’Africa, cadde in acqua e annegò. Una vicenda 
non del tutto chiara che sconvolse talmente Adriano inducendolo a divinizzare An-
tinoo e a fondare a suo nome una città, Antinopoli, da dove si diffuse il culto del 
nuovo dio Antinoo a cui fu dato l’aspetto di Osiride. Venne imbalsamato e sepolto. 
Non si sa di preciso il luogo di sepoltura. Forse a villa Adriana, a Tivoli, mentre 
parte delle reliquie nella città egizia, Antinopoli, in Egitto. L’esaltazione di Adriano 
lo portò a identificare Antinoo con la stella Ganimede che da allora in poi prese il 
nome di costellazione di Antinoo. 

Quanto alla città di Antinopoli si sviluppò fino al tempo di Costantino Magno 
per poi decadere durante l’invasione musulmana fino alla sua estinzione nel XIX 
secolo. 

Le statue dedicate ad Antinoo furono più di duemila, ma a noi sono giunte 
circa un centinaio. Anche monete che ritraevano Antinoo furono coniate in almeno 
una trentina di città dell’impero, specialmente in Grecia e Asia Minore. Sono gene-
ralmente in bronzo, ma esistono anche tessere in piombo. Durante il regno di Teo-
dosio I il culto di Antinoo fu vietato e molte sculture distrutte sebbene alcune 
furono ricostruite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PB Tessera di Alessandria, Egitto. Data di RY 6 di un imperatore incerto, circa il 2° e 3° 
secolo d.C.  
D/ Busto diritto, con corona in orlo; mezzaluna prima  
R/ Serapis (?) in piedi rivolto, testa a sinistra, alzando la mano e tenendo scettro; L-Ϛ at-
traverso campi. 
Emmett 4397; Dattari (Savio) 6535; Köln 3559; Cf. CNG 353, 367 (non datato). 4.86g, 
20mm, 6h. 
Roma Numismatics E-Sale 40 28-10-2017 
lotto n. 358 
Bene bene € 104
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PB Tessera di Alessandria, Egitto. Circa 2° e 3° secolo d.C.  
D/ Busto diritto, indossando corona d’orlo; mezzaluna prima, Θω dietro  
R/ Victory avanzando a sinistra, tenendo corona e palma frond. 
Köln 3567-8 (datato RY 2); Cf. CNG 354, 469 (stesso); Dattari (Savio) -; Milne -. 2,64g, 
17mm, 9h.  
Roma Numismatics E-Sale 40 28-10-2017 
lotto n. 359 
Bene bene 104 
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LUCIO CEIONIO COMMODO VERO LUCIO ELIO VERO CESARE    
Lucius Ceionius Commodus Verus Lucius Aelius Verus Caesar 
(24 gennaio 76 – 10 luglio 138) 

  
Lucio Ceonio Commodo fu figlio adottivo di Adriano e destinato a succedergli. 

Ma morì prima di Adriano. Era oriundo dell’Etruria. Il figlio che portava lo stesso 
nome del padre, Lucio Ceonio Commodo, divenne imperatore col nome di Lucio 
Vero, co-imperatore di Marco Aurelio. Visse una vita lasciva. Adottato dall’impera-
tore Adriano cambiò il nome in Lucio Elio Cesare. Inviato in Pannonia contro i 
Marcomanni al suo ritorno a Roma doveva pronunciare un discorso davanti al Se-
nato. Ma durante la notte ebbe una emorragia che lo portò alla morte. Allora 
Adriano scelse come suo erede Aurelio Antonino. Questi a sua volta nominò suoi 
eredi Lucio Vero e Marco Aurelio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asse, Roma, 137 d.C., AE, (g. 10,90, mm. 27, h 6).  
D/ [L AELI]VS – CAESAR, testa nuda a d., 
R/ [TR P]OT – COS – II, la Pannonia stante in posizione frontale, tiene un vessillo e si 
sistema la veste; ai lati, [P]ANNO – NIA e S – C. RIC 1071; C 25. 
ArtCoins Roma Asta n.6 23-07-2012 
lotto n. 260 
BB € 70,50 
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CESARE TITO ELIO ADRIANO ANTONINO AUGUSTO PIO 
Caesar Titus Aelius Hadranus Antoninus Augustus 
(Lanuvio, 19 settembre 86 – Lorium, 7 marzo 161) 

 
Il suo fu un regno di pace e di benessere. Il soprannome Pius gli derivò dall’af-

fezione che egli aveva per il suo predecessore Adriano e del rispetto che ebbe nei ri-
guardi del Senato nonostante l’opposizione di questo alla divinizzazione di Adriano.  

La famiglia era di origine gallica, Nemausus (Nîmes). Visse a Lorium vicino a 
Roma.  

Fu adottato da Adriano dopo la morte per emorragia dell’erede designato, 
Lucio Ceonio Commodo che era conosciuto come Lucio Elio Vero. Tito Aurelio 
Fulvo Boionio Arrio Antonino, questo il primo nome di Antonino Pio. Per volontà 
di Adriano adottò Marco Aurelio, nipote da parte della moglie Faustina maggiore, 
e il figlio di Lucio Elio Vero, Lucio Commodo. Essi cambiarono i nomi rispettiva-
mente in Marco Vero Aurelio Vero, e Lucio Vero Aurelio Commodo. Lo stesso An-
tonino cambiò il suo nome in Tito Elio Cesare Antonino. Adriano morì di edema 
polmonare dopo lunghe sofferenze il 10 luglio 138 e Antonino gli successe. 

Egli migliorò le condizioni della plebe; costruì strade e acquedotti. Ma perse-
guitò gli appartenenti ad altre religioni come i cristiani in quanto non riconoscevano 
l’autorità divina dell’imperatore e la religione di Stato. 

Tra i settanta e i settantacinque anni la sua salute andò peggiorando e sentendo 
vicina la morte il 7 marzo 161 convocò il consiglio imperiale passando i poteri a 
Marco Aurelio e Lucio Vero. 

Era la prima volta che Roma veniva governata da una diarchia e che durò dal 
161 al 169. 

Le successive diarchie furono quelle di Caracalla e Geta, Pupieno e Balbino, 
Gallieno e Valeriano. Diocleziano inaugurò invece la Tetrarchia tra il 285 e il 293 
che durò fino al 361 con Giuliano. La Tetrarchia voluta da Diocleziano iniziò nel 
285 con la nomina di Marco Aurelio Valerio Massimiano come suo vice. L’Occidente 
fu affidato a Massimiano mentre Diocleziano tenne per sé la parte Orientale. Nel 
293 ai due Imperatori Augusti furono abbinati due Cesari: Costanzo Cloro per l’Oc-
cidente e Galerio per l’Oriente. Pertanto l’amministrazione dell’Impero Romano fu 
così suddivisa: Province orientali ed Egitto per Diocleziano; Province balcaniche 
per Galerio; Italia, Africa settentrionale e Spagna per Massimiano; Britannia e 
Gallia per Costanzo Cloro. Diocleziano restava l’Augustus Maximus. 

Ma nel 305 Diocleziano abdicò e Massimiano dovette fare lo stesso. Costanzo 
Cloro e Galerio divennero Augusti e nominarono i loro due Cesari: Massimino 
Daia e Flavio Valerio Severo. Ma dopo un anno Costanzo Cloro, l’Augusto d’occi-
dente, morì. Flavio Valerio Severo venne nominato Augusto d’Occidente, ma le le-
gioni romane contro la legge di Diocleziano nominarono Augusto il figlio di Co-
stanzo Cloro, Costantino. Per evitare la guerra civile Costantino accettò di diventare 
Cesare di Flavio Valerio Severo. Ma nel 306 i pretoriani e il Senato nominarono 
Massenzio, figlio di Massimiano, Augusto d’Occidente, contro Flavio Valerio Severo. 
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Severo dichiarò guerra a Massenzio, ma tradito, fu condannato a morte. Così la 
Tetrarchia di Diocleziano fu destinata ad un completo fallimento. 

Diocleziano e Massimiano cercarono di porvi rimedio: Licinio come nuovo 
Augusto e Costantino come suo Cesare. Ma Costantino assieme a Massimino Daia 
non voleva rinunciare al suo titolo di Augusto. Pertanto gli Augusti diventarono 
quattro senza alcun Cesare (Galerio e Massimino Daia in Oriente; Costantino e Li-
cinio in Occidente; e inoltre, Massenzio, usurpatore in Italia e Africa). 

A peggiorare le cose la morte di Galerio: Massimino Daia si prese tutto l’Oriente. 
I tre Augusti rimasti si unirono contro Massenzio che venne sconfitto. Morto Masi-
mino Daia rimasero due Augusti. Costantino e Licinio. La guerra tra i due fu inevi-
tabile e ne uscì vittorioso Costantino che divenne unico imperatore dell’Impero 
Romano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario  Zecca Roma  
D/ Busto laureato a d. IMPCAESTAELHADRANNTONINUSAVGPIVSSPP 
R/ La Tranquillitas stante a d. tiene spighe e s’appoggia ad un timone TRPOTXVCOSIIII 
Esergo: TRANQ  
Ric. 202 – S. 1143 
Thesaurus Asta 3 “Idra” 6-7 dicembre 2008 
lotto n. 369 
qSPL € 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario  
C.154 – S. 1133-34  
gr. 3,43 
Negrini Asta n. 28 10-11 dicembre 2008 
lotto n. 376  
qSPL € 96
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ANNIA GALERIA FAUSTINA 
(o FAUSTINA MAGGIORE o FAUSTINA MADRE) 
(moglie di Antonino Pio) 
(105 – 140) 

 
Figlia del console Marco Annio Vero e di Rupilia Faustina, sorellastra di Vibia 

Sabina, moglie di Adriano, figlia di Salonina Matidia. Fra gli altri ebbe come figlia 
Faustina minore che sposò Marco Aurelio, futuro imperatore assieme a Lucio Vero. 

Ebbe una vita coniugale felice. Alla morte venne divinizzata. Ad Antonino e 
Faustina alla loro morte fu dedicato un tempio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sestertius 
AE 34mm, 29.33g, 12h. Rome, 141.  
D/ Draped bust r. R/ Juno standing l., holding patera in extended r. hand and long 
sceptre in l. hand. RIC III 1143 (Pius). Brown patina.  
LAC n. 20 
7 dicembre 2012 
lotto n. 121 
Near VF € 104,90 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denario 
D/ Busto a destra. R/AVGV 
S. 1239-1241 
R/ Artemide 
Aste 14 dicembre 2007 
lotto n. 1295 
SPL/qSPL € 75
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IMPERATORE CESARE MARCO AURELIO ANTONINO AUGUSTO 
Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus 
(Roma, 26 aprile 121 – Vindobona o Sirmio, 17 marzo 180) 

 
Il suo primo nome fu Marco Annio Catilio Severo; poi Marco Annio Vero e 

successivamente Marco Aurelio Cesare, figlio dell’Augusto. 
Sposata la figlia di Antonino Pio, Faustina, ebbe ben 13 figli. Divenuto impera-

tore alla morte di Antonino Pio, governò assieme al fratello adottivo Lucio Vero. 
Nacque così una diarchia per la prima volta nella storia dell’impero romano che 
durò fino al 169 alla morte di Lucio Vero. Poi nel 177 nominò imperatore il figlio 
Commodo. Durante la guerra con i Marcomanni, nello stesso anno, si sviluppò la 
peste che colpì lo stesso imperatore Marco Aurelio e che morì a Sirmio o a Vindo-
bona. 

Fu un grande studioso di lettere latine e greche, e di filosofia stoica. Ci ha la-
sciato I colloqui con se stesso tradotti in italiano col titolo Ricordi in cui è espresso 
tutto il pensiero stoico di Marco Aurelio derivato specialmente da Epitteto che col-
tivava l’ideale dell’adiaforia, cioè l’indifferenza per le cose che non sono né virtù né 
vizio e perciò irrilevanti per raggiungere la felicità. Da qui un senso di pessimismo 
e di sconforto secondo la concezione di Eraclito del flusso e riflusso della storia e 
alla dissoluzione di ogni cosa. Ne nasce un’angoscia derivata dal problema della 
morte che in Marco Aurelio non lascia spazio all’immortalità dell’anima. Un’idea 
che partendo da Socrate porterà all’epicureismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denaro databile al 163 d.C. – Zecca di Roma – 
D/ Testa dell’imperatore a destra. 
R/ La Providentia stante a sinistra tiene un globo con la mano destra e una cornucopia 
con la sinistra. 
Gra. 3,39 (Coh. N.525) (R.I.C. III/218/73) (S.1317) 
Bolaffi Ambassador 
15 maggio 2008 
lotto n.219 
SPL € 125
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ANNIA GALERIA FAUSTINA o FAUSTINA FIGLIA 
(moglie di Marco Aurelio) 
(16 febbraio 130 circa – Halala, 176) 

 
Faustina era figlia dell’imperatore Antonino Pio e di Faustina maggiore, madre 

di Commodo. Promessa sposa a Lucio Vero per volontà di Adriano, sposò poi 
Marco Aurelio. Si racconta che ebbe una vita affettiva molto movimentata per le 
sue frequentazioni con uomini di bassa estrazione. Ebbe 13 figli di cui solo un ma-
schio, Commodo, e cinque femmine le sopravvissero. 

Faustina morì durante un viaggio in Cappadocia nell’estate 176. Marco Aurelio 
nel luogo di morte fondò una colonia, Faustinopolis, divinizzandola e fondando un 
tempio a Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario 
D/ FAUSTINA AUGUSTA – Busto a d;  
R/ FECUNDITAS – La Fecondità stante – C.103 – S.1395 (?) 
g. 3,35 
Ghiglione Asta M42 6 novembre 2008 
lotto n. 53  
BB/MB € 86,25 
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LUCIO CEONIO COMMODO VERO 
Co-imperatore di Marco Aurelio 

Lucius Ceonius Commodus Verus 
(Roma, 15 dicembre 130 – presso Altino, gennaio 169) 

  
Il suo primo nome fu Lucio Ceonio Commodo Vero Armeniaco, figlio di Lucio 

Elio Cesare che era stato scelto da Adriano come suo successore. Il giorno prima 
del suo discorso davanti a tutto il Senato morì per emorragia per cui Adriano 
scelse come suo successore, adottandolo, Aurelio Antonino. A sua volta questi 
adottò per volontà di Adriano, Marco Aurelio suo nipote da parte della moglie Fau-
stina, e Lucio Commodo, figlio di Lucio Elio Cesare. 

Marco Aurelio, divenuto imperatore, volle Lucio Vero suo pari introducendo 
così per la prima volta la diarchia e le truppe della guardia pretoriana acclamarono 
la coppia di Imperatores. 

Partecipò alla guerra contro i Parti dopo che il co-imperatore Marco Aurelio lo 
spinse ad intervenire. Fu durante la guerra che Lucio Vero sposò la figlia quindicenne 
di Marco Aurelio, Annia Aurelia Galeria Lucilla, ad Efeso e da cui ebbe tre figli.  

Dopo circa quattro anni l’esercito romano entrò vittorioso in Mesopotamia e a 
Lucio Vero venne tributato un trionfo il 12 ottobre del 166. Purtroppo assieme alla 
vittoria la truppa portò una pestilenza che fece un numero elevatissimo di morti e 
forse fu la causa della morte di Lucio Vero. Marco Aurelio ne rimase molto addo-
lorato. Fu divinizzato dal Senato che lo appellò Divus Verus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario 
C 318 – S.1444 
gr. 3,61 
Negrini Asta n. 28 10-11 dicembre 2008 
lotto n. 418 
BB € 110 
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ANNA AURELIA GALERIA LUCILLA 
(moglie di Lucio Vero) 
(Roma, 7 marzo 150 – Capri, 182) 

 
 
Figlia dell’imperatore romano Marco Aurelio e di Faustina Minore, era la 

sorella maggiore del futuro imperatore Commodo. Ebbe come nonni paterni Marco 
Annio Vero e Domizia Lucilla, e per parte materna l’imperatore Antonino Pio e 
Faustina Maggiore. Nel 161 sposò Lucio Vero, co-imperatore di Marco Aurelio di-
venendo questi anche suocero oltre ad essere già fratello adottivo. Morto Lucio nel 
169 fu obbligata dal padre a sposare Tiberio Claudio Pompeiano Quintano. Il 17 
marzo 170 Marco Aurelio morì e Commodo divenne il nuovo Augusto. 

Lucilla che aveva perduto il titolo di Augusta divenne gelosa del fratello Com-
modo e assieme ad alcuni parenti tramò per uccidere il fratello. L’assassinio non 
riuscì e i congiurati furono condannati a morte e la sorella assieme alla figlia 
Aurelia Lucilla furono esiliate nell’isola di Capri e uccise l’anno dopo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Denario 
D/ Busto drappeggiato a d. 
R/ Venere stante a s. con mela e scettro 
C. 70; RIC 784; S.1475 (?) 
Ag. g. 3,44 
Inasta Asta n. 26 1 luglio 2008 
lotto n. 612 
qSPL/BB € 118 
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CESARE LUCIO ELIO AURELIO COMMODO AUGUSTO 
Caesar Lucius Aurelius Commodus Augustus 
(Lunuvium, 31 agosto 161 – Roma, 31 dicembre 192) 

  
Nato col nome di Lucio Aurelio Commodo divenne dal 66 fino al 77 Cesare Lu-

cio Aurelio Commodo e poi dal 177 al 180 Cesare Lucio Aurelio Commodo Augusto. 
Dal 180 al 191 Cesare Marco Aurelio Commodo Antonino Augusto e dal 191fino 
alla morte Cesare Lucio Elio Aurelio Commodo Augusto. Fu molto autoritario, ma 
tollerante nei riguardi dei cristiani che non furono più perseguitati se non dopo la 
sua morte. 

Fu molto amato dal popolo e dall’esercito, ma detestato dal Senato per il suo 
dispotismo. 

Governò assieme al padre dal 176 al 180. Morto Marco Aurelio, a soli 19 anni 
divenne unico imperatore. Nel 178 aveva sposato Bruzia Crispina. Dovette subire 
le congiure della sorella Lucilla e di altri familiari che Commodo fece esiliare e poi 
condannare a morte. L’altra sorella Fadilla gli fu invece fedele. 
Commodo divorziò da Bruzia Crispina per adulterio e la fece esiliare a Capri. 

Commodo dovette subire un altro attentato e dopo un tentativo di avvelenarlo 
andato a vuoto, alla fine dell’anno 192, lo fecero uccidere dal gladiatore Narciso 
che dietro un lauto compenso lo strangolò nel bagno. I congiurati fecero credere 
che l’imperatore fosse morto per un colpo apoplettico. Si recarono dal generale 
Publio Elvio Pertinace, Praefectus Urbi, e lo nominarono imperatore. Il corpo di 
Commodo fu buttato nel Tevere come nemico della Patria subendo la damnatio 
memoriae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario 
D/ Testa laureata a d. 
R/ PM TRPXVII … COS VII PP, la felicità stante a s., nel campo una stella. 
C. 583    AG (g.3,00) 
Nomisma asta n. 17 16 dicembre 2000 
lotto n. 144 
R SPL € 105 
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Denario 
D/ Testa laureata a d. –  
R/ Il Genio stante a s. con patera e doppia cornucopia presso un altare. 
C. 172; RIC 227; S. 1521 
Ag. g.2,79 
Inasta Asta n. 26 1 luglio 2008 
lotto n. 616 
R qSPL € 85 
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BRUZIA CRISPINA 
Bruttia Crispina (moglie di Commodo) 
(Roma, 164 – Capri, 193) 

  
Figlia di Lucio Fulvio Gaio Bruttio Presente e di Laberia Crispina, sposò nel 

178 il diciassettenne Commodo, figlio di Marco Aurelio che lo aveva già nominato 
co-imperatore. Due anni dopo Marco Aurelio morì e Commodo divenne imperatore. 
Ma nel 192 Crispina fu accusata di adulterio e inviata in esilio a Capri. Lo stesso 
anno il marito Commodo fu assassinato e l’anno successivo anche Crispina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denario  
D/ CRISPINA AVGVSTA Busto a d. -  
R/ VENVS FELIX Venere seduta a s. con vittoriola e scettro; sotto la sedia, una colomba. 
- C. 39a; RIC 288 - (AG gr.2,83) - Patina BB+ 
Global Aste Asta n. 3   
13-03-2011 
lotto n. 276 
BB+ € 60
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LA CASA DI SEVERO
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PUBLIO ELVIO PERTINACE 
Publius Helvius Pertinax 
(Alba Pompeia, 1 agosto 126 – Roma, 28 marzo 193) 

 
Apparteneva ad una famiglia di liberti. Iniziò la carriera come insegnante di 

grammatica. Poi si dedicò alla vita militare facendo una brillante carriera e tra alti 
e bassi per meriti militari fu promosso console. Fra i tanti incarichi fu anche go-
vernatore della Britannia nel 184.Quando nel 192 Commodo fu assassinato era 
prefetto della guardia pretoriana. Nominato imperatore regnò per pochissimo 
tempo per lo scontento della guardia pretoriana che lo assassinò il 28 marzo 193 
nominando Settimio Severo imperatore. Ma il Senato proclamò imperatore il se-
natore Didio Giuliano che non riconobbe Settimio Severo, ma anzi lo dichiarò ne-
mico pubblico. Intanto Settimio Severo sconfisse Pescennio Nigro che era stato 
proclamato imperatore dalle legioni di Siria e Clodio Albino, proclamato imperatore 
dalle legioni di Britannia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AR Denarius. Rome, AD 193. 
D/ IMP CAES P HELV PERTIN AVG, laureate head right  
R/ AEQVIT AVG TR P COS II, Aequitas standing left, holding scales and cornucopiae. 
RIC 1a; RSC 2. 3.21g, 18mm, 6h.  
Roma Numismatics E-sale 21  
31 ottobre 2015 
lotto n. 814 
R Very Fine € 420 
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DIDIO GIULIANO 
Marcus Didius Salvius Iulianus 
(Milano, 30 gennaio 133 – Roma, 1 giugno 193) 

 
Era senatore di Mediolanum quando vinse all’asta l’impero venduto dai preto-

riani, ma non fu riconosciuto dalle legioni. 
Nacque a Milano nel 133 o nel 137 da Quinto Petronio Didio Severo di origine 

insubrica ed Emilia Clara di Adrumeto in Tunisia. Fu nominato console da Com-
modo assieme a Pertinace. 

Nominato imperatore dopo aver vinto l’asta e riconosciuto dal Senato, anche 
la moglie Manlia Scantilla e la figlia Didia Clara vennero nominate augustae. 

Gli furono contrari l’esercito di Britannia che avevano giurato fedeltà a Clodio 
Albino, l’esercito della Siria che aveva giurato fedeltà a Pescennio Nigro e quello 
dell’Illirico che aveva giurato fedeltà a Settimio Severo. Didio Giuliano cercò di 
mettersi d’accordo con Settimio Severo, ma non gli riuscì. Didio Giuliano fu deca-
pitato dai pretoriani il 1° giugno 193 dopo poco più di due mesi di regno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesterzio  
C. 3 AE GR. 19,18 RRR 
Negrini Asta n. 42 17 marzo 2017 
lotto n. 622  
B € 183 
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PESCENNIO NIGRO 
Gaius Pescennius Niger Augustus 
(Aquino, 135/140 – Antiochia, 194) 

 
Usurpatore dell’Impero dal 9 aprile 193 al maggio 194, Pescennio Nigro nac-

que ad Aquino da Annio Fusco e da Lampridia. Fu governatore della Siria e pro-
clamato imperatore dalle legioni dopo l’uccisione di Pertinace e l’acquisto all’asta 
dell’Impero da parte di Didio Giuliano. Governò anche l’Egitto sostenuto dalla 
provincia dell’Asia. Fu sconfitto da Settimio Severo a Nicea e Isso e si rifugiò in 
Antiochia dove venne ucciso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario  
D/ Testa laureata volta a destra 
R/ La Fortuna stante volta a sinistra 
C27 – S. 1625 (?) 
AG 
Negrini Raffaele 
Asta n. 20 10 giugno 2004 
lotto n. 528 
RRR BB € 750 
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DECIMO CLODIO SETTIMO ALBINO 
Decimus Clodius Septimius Albinus 
(Hadrumetum, 145 circa – Saona, 19 febbraio 197) 

 
Usurpatore dell’Impero nel 193, poi Caesar dal 193 al 195 e Augustus dal 195 

al 197. Nacque ad Hadrumetum (oggi Susa in Tunisia) nel 145 da una famiglia ari-
stocratica italica, ma povera, figlio di Ceionio Postumo e Aurelia Messalina. Il 
nome Albino gli derivò dal fatto che aveva la carnagione molto chiara. Entrato 
nella vita militare si distinse quale tribuno militare, poi prefectus cohortis, Praetor 
e Console, per finire Governatore della Germania inferiore. Per i suoi meriti fu no-
minato Caesar da Commodo, ma Clodio Albino non accettò per timore che Com-
modo il cui potere era in pericolo, potesse portarlo alla rovina. Assassinato Com-
modo, Pertinace divenne il nuovo imperatore, ma dopo tre mesi anche Pertinace 
venne assassinato. Didio Giuliano vinse l’asta che metteva in vendita il trono. Ma 
Settimio Severo marciò contro Roma e si fece nominare imperatore. Dapprima 
Clodio Albino fu nominato Cesare da Settimio Severo col nome di Decimus Clodius 
Septimius Albinus Caesar. Nominato Cesare il figlio di Settimio Severo, Bassianus, 
il futuro imperatore Caracalla, Albino si proclamò Augustus. Allora Settimio Severo 
nominò Clodio Albino nemico pubblico, e una volta sconfitto definitivamente Pe-
scennio Nigro in Oriente, si rivolse a Clodio Albino. Il 19 febbraio 197 si scontrarono 
a Lugdunum vicino alla Saône e Settimio Severo sconfisse Clodio Albino che si uc-
cise con la propria spada. La testa di Clodio Albino fu mandata a Roma da Severo 
quale ammonimento ai suoi sostenitori; la sua famiglia, moglie e figli, furono uccisi 
e buttati nel Rodano. 

Clodio Albino era appassionato di lettere e sebbene non eccellesse in esse, 
scrisse delle Georgiche da abile agricoltore, e dei racconti erotici, le Milesie, di 
nessun valore letterario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario 
D/ Testa a d. 
R/ Minerva stante a s. con ramo d’ulivo, scudo e scettro 
C48; Ric 78; S.1628 AG gr. 2,9 
Inasta Asta n. 9 7 novembre 2004 
lotto n. 1877 
R MB € 95
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Denario 
D/ Testa laureata a d. 
R/ La Speranza andante a s. con un fiore e si aggiusta le vesti. 
C. 76; R. 41 AG 
Gr. 3,2 
Inasta Asta n. 10 15 dicembre 2004 
lotto n. 431 
R q.BB/MB+ € 95 
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LUCIO SETTIMIO SEVERO AUGUSTO 
Lucius Septimius Severus Augustus 
(Leptis Magna, 11 aprile 146 – Ebocarum, 4 febbraio 211) 

 
Nacque da Publio Settimio Geta appartenente ad una ricca famiglia leptitana 

vicino all’odierna Tripoli, Libia, e da Fulvia Pia, di origine romana. Giunse a Roma 
all’età di diciotto anni e lo zio Gaio Settimio lo introdusse nel Senato romano. 

Fu tribuno militare, questore, tribuno della plebe, governatore della Gallia 
Lugdunense e della Sicilia. Assassinato Commodo, i Pretoriani in un primo mo-
mento nominarono Pertinace imperatore, ma poi lo uccisero e l’esercito proclamò 
imperatore Settimio Severo a Carnatum in Pannonia il quale per vendicare la 
morte di Pertinace venne a Roma. Il Senato per contrastarlo nominò imperatore 
Didio Giuliano. Frattanto le legioni di Siria avevano proclamato imperatore Pe-
scennio Nigro e le legioni di Britannia, Clodio Albino che in un primo momento 
venne eletto Cesare da Settimio Severo. Questi riuscì a sconfiggere tutti e tre gli av-
versari. Così Settimio Severo divenne imperatore unico adottando il titolo di domi-
nus ac deus al posto di quello di princeps diventando autonomo rispetto al Senato. 

La persecuzione contro i cristiani fu blanda in alcune parti dell’Impero Romano 
tranne che in qualche zona dell’Africa e dell’Oriente. Settimio Severo rafforzò l’eser-
cito, ma le ingenti spese a cui andò incontro lo obbligarono a diminuire di molto il 
peso dell’oro delle monete portando così ad un aumento dell’inflazione e cioè del 
potere d’acquisto della moneta. 

Nonostante l’instaurazione della dittatura militare Settimio Severo fu molto 
amato dai cittadini romani. Morì il 4 febbraio 211 a Eburacum o Eboracum 
(l’attuale città di York) e fu divinizzato dal Senato. Salirono sul trono i due figli 
Bassiano detto Caracalla e Geta avuti dalla moglie Giulia Domna di origine siriana. 
Geta venne ucciso nel 212 dal fratello Caracalla che così divenne imperatore unico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario  
D/ Testa laureata a d. 
R/ Nettuno stante a s. 
RIC 228  -  S. 1679  AG g.3 
Nomisma asta n. 102 18 giugno 2008 
lotto n. 251 
SPL € 75
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GIULIA DOMNA (moglie di Settimio Severo) 

Julia Domna 
(Emesa, 170 circa – Antiochia di Siria, 217)  

 
Figlia di Giulio Bassano, sacerdote del dio Sole, nacque in Siria, ad Emesa 

(oggi Homs) nel 170 circa. Si sposò col proconsole Lucio Settimio Severo divenuto 
imperatore nel 193. Ebbe due figli: Lucio Settimio Bassiano divenuto poi Marco 
Aurelio Antonino Caracalla, e Publio Settimio Geta. Entrata in contrasto col prefetto 
del pretorio Plauziano lasciò la politica e si dedicò agli studi circondandosi da im-
portanti intellettuali fra cui il filosofo Flavio Filostrato. Morto il marito Settimio 
Severo, ella ritornò alla vita politica con l’ascesa al potere del figlio Caracalla. Ma 
nel 217 dopo l’assassinio del figlio Caracalla si lasciò morire di fame ad Antiochia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denario 
D/ Busto drappeggiato a d. –  
R/ Cibele turrita con globo e scettro verso s. appoggiata ad una colonna, ai suoi piedi 
un leone. 
C. 137; RIC 382; S.1771 
AG g. 3,37 
Inasta Asta n. 26 
1 luglio 2008 
lotto n. 645
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NOTA BIOBIBLIOGRAFICA DI PIETRO NIGRO 
  
 
 
 
 
 

Pietro Nigro, nato ad Avola (Siracusa) l’11 luglio 1939, 
risiede a Noto (Sr). Già docente d’inglese nei Licei, ha pub-
blicato le raccolte poetiche: Il deserto e il cactus, Guido 
Miano Ed., Milano 1982; Versi sparsi (1960-87), Club del 
Poeta Edito, Marina di Carrara 1988; Miraggi, Nuova Ed. 
Spada, Roma 1989; L’attimo e l’infinito, Guido Miano Ed., 
Milano 1995; Alfa e Omega, Guido Miano Ed., Milano 1999; 
Altri versi sparsi, Casa Editrice Menna, Avellino 2001; Ri-
verberi e 9 canti parigini, Poeti nella Società, Napoli 2003; 
Astronavi dell’anima, Edizioni Helicon, Arezzo 2003; I Pre-

ludi vol. I e II - Pensieri, Racconti, Poesie; vol. III (Teatro, Il padre sagace – atto 
unico); vol. IV (Teatro, Il trionfo dell’amore – atto unico); vol. VI (Teatro, Noi studenti 
– in tre atti) (dagli “Scritti giovanili”), Poeti nella Società, Napoli 2005-2019; Sintesi 
di Storia della musica, Casa Editrice Menna, Avellino 2005; Notazioni estemporanee 
e Varietà vol. I (Pensieri e saggi letterari); vol. II (Recensioni, presentazioni e articoli 
d’arte); vol. III (Prefazioni, Riflessioni letterarie, Versi, Canzoni, Adattamento di una 
rappresentazione sacre del duecento, Composizione ispirata al Salmo 24); vol. IV (Re-
censioni e Prefazioni, Riflessioni, Poesie, Nerone); vol. V (Recensioni, Riflessioni, 
Poesie, L’anno dei 4 imperatori: Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano,Tito e Domiziano), 
Poeti nella Società, Napoli 2007-2019; Paul Valéry, Tindari Edizioni, Patti 2009; 
Canti d’amore (1963-1995), Il Convivio Editore, Castiglione di Sicilia 2011; Il tempo 
e la memoria, Guido Miano Ed., Milano 2016; L’attimo e l’infinito, 2a ed., Il Convivio 
Editore, Castiglione di Sicilia 2016; I Preludi vol. V (Autobiografia dalle lettere 1957-
1961) (dagli “Scritti giovanili”), Il Convivio Editore, Castiglione di Sicilia 2017; La 
porta del tempo e l’infinito, Il Convivio Editore, Castiglione di Sicilia (CT) 2017; Me-
tafisica del tempo e dell’amore, Guido Miano Editore, Milano 2018. Tra gli inediti 
“L’uomo, Dio e l’infinito” (poesie); Collezione personale Monete imperatoriali e imperiali 
Parte II. Da Caracalla (198-217 d.C.) a Costantino II (337-340 d.C.) – Parte III. Da 
Costante (337-350 d.C.) a Zenone (476-491 d.C.). 

È presente nel Dizionario autori italiani contemporanei (Guido Miano Editore, 
Milano 2006), nel Dizionario degli autori italiani del secondo novecento (Edizioni 
Helicon, Arezzo 2002), nella Storia della letteratura italiana, Il Secondo Novecento 
in quattro volumi (Guido Miano Editore, Milano 1993-2015), nella Storia della let-
teratura italiana del XX secolo di Giovanni Nocentini (Edizioni Helicon, Arezzo 
1999), nella Antologia della letteratura italiana del XX secolo (ibidem, 2000), nella 
Storia della letteratura italiana contemporanea di N. Bonifazi (ibidem, 2003), nella 
Letteratura italiana contemporanea (testi, contributi, aggiornamenti) di N. Bonifazi 
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e R. Tommasi (ibidem, 2005), nell’Antologia critica di poesia contemporanea. Poeti 
siciliani del terzo millennio, Volume I di C. Aliberti (Bastogi Editrice Italiana, 2005), 
in Solchi di scritture di G. Luti e R. Tommasi (Edizioni Helicon, Arezzo 2006), in 
Tendenze di linguaggi Orientamenti di poesia italiana contemporanea e Antologia di 
testi in due volumi di R. Tommasi (ibidem, 2008-09), in Poeti scelti per il terzo mil-
lennio (G. Miano Editore, Milano 2008), in Poeti italiani scelti di livello europeo (G. 
Miano Editore, Milano 2012), in Poeti Contemporanei. Forme e tendenze letterarie 
del XXI secolo (Il Convivio, Castiglione di Sicilia, CT, 2014), in Letteratura Italiana 
Contemporanea. Antologia del Nuovo Millennio, a cura di Neuro Bonifazi, Andrea 
Pellegrini, Corrado Pestelli, Cristiana Vettori. Saggi introduttivi di: Marino Biondi, 
Giancarlo Quiriconi, Silvio Ramat, Michele Rossi (Edizioni Helicon, Arezzo 2015), 
in Letteratura Italiana. Poeti e narratori italiani 2015. Testi e critica a cura di Lia 
Bronzi e Angelo Manuali (Bastogilibri, Roma 2015) e nel Dizionario Critico della 
Nuova letteratura italiana con saggi introduttivi di Marino Biondi, Giancarlo Qui-
riconi, Silvio Ramat Edizioni Helicon, Arezzo 2017. 

È tra i destinatari dell’epistolario pubblicato da Guido Carmelo Miano Sulle 
tracce di Nausicaa, lettere di consenso estetico rivolte a poeti italiani contemporanei 
(Guido Miano Editore, Milano 1999). 

Nella collana “I Contemporanei” (Rossieditore, Napoli) è stato pubblicato un 
fascicolo monografico con breve antologia dal titolo Pietro Nigro (1984). Per le Edi-
zioni Nicola Calabria (Patti) è uscito il saggio di Fulvio Castellani Il significante 
stupore dell’esserci - Indagine critica sul poeta Pietro Nigro (1999). Nel 2015 è stata 
pubblicata dall’Editrice Il Convivio una Antologia critica delle opere di Pietro Nigro 
con prefazione di Giuseppe Manitta. Nel 2018 è stata pubblicato l’aggiornamento 
all’Antologia critica con prefazione di Angelo Manitta. 

Nel 1985 gli è stato assegnato il prestigioso Premio “Luigi Pirandello” per la 
Letteratura a Taormina. Nella Sala del Cenacolo di Montecitorio – Camera dei De-
putati – gli è stato conferito il Premio “La Pleiade ’86” “per la produzione letteraria 
e poetica già riconosciuta a livello critico”. 
 
e-mail: pnpietro@gmail.com 
web site: http://www.literary.it/autore.asp?id_autore=106 
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ALESSANDRA VINDIGNI 
(a cui è stata ceduta la collezione delle monete romane dal nonno Pietro Nigro) 
 
 
 

Nata a Siracusa il 22 marzo 1992 dopo aver frequentato 
l’Istituto Tecnico Commerciale superando l’esame di Stato 
col massimo dei voti, ha frequentato l’Università di Pisa 
laureandosi in Ingegneria gestionale.
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