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Introduzione: la sessualità nel mondo protostorico 
 

L’uomo protostorico viveva pressato dalle necessità più contingenti correlate alla sopravvivenza immediata: 
cacciare e non essere cacciato, riprodursi. Eppure non per questo l’universo del simbolo e dell’estetica gli era estra-
neo. Ne abbiamo l’evidenza quando acquisisce la capacità tecnologica ed intellettuale di realizzare opere figurative, 
siano esse pitture od incisioni sulle pareti di una caverna, oppure oggetti tridimensionali in osso o in pietra. Questo ci 
conduce al paleolitico superiore, quando già i ghiacciai erano in ritirata. Nulla possiamo dire dei tempi più antichi, dei 
quali non abbiamo resti fisici di tipo pittorico o scultorio. Eppure l’esistenza di una vita attentissima alla simbologia 
ed alle ritualità, è estremamente probabile e la ritroviamo, con una incredibile ricchezza di culti, in quelle culture che 
sino a pochi decenni or sono avevano mantenuto forme di vita non dissimili da quelle del paleolitico tardivo. 

Colui che ha l’opportunità di avvicinarsi a culture che hanno mantenuto sino ai tempi moderni forme di vita 
proprie del paleolitico, osserva come la ritualità e l’interesse connessi alla sessualità abbiano un ruolo assolutamen-
te centrale nella vita quotidiana. Culti che oggi paiono correlati a specifiche pratiche religiose, come la circoncisio-
ne e la mutilazione genitale, probabilmente hanno la loro origine nel paleolitico superiore – se non prima – ed han-
no lo scopo di rendere in un certo modo perfetto l’organo genitale, tanto maschile, quanto femminile: il primo, libe-
randolo dal prepuzio e così accentuandone la virilità; il secondo, liberandolo dal clitoride ed accentuando il suo aspet-
to vaginale. Due riti antichissimi, che trovano riscontro nelle più antiche forme scultorie del paleolitico superiore 
(36.000-10.000 aC), che esaltano gli organi sessuali di entrambi i sessi (fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Simbologia fallica e vagina. Maddaleniano (ca. 15.000 aC). Gorge d’Enfer, Francia. 

 
Se per l’uomo la sessualità era prima di tutto manifestazione di potere ed autorità, nella donna essa veniva as-

sociata alla riproduzione ed alla fecondità. Nel menhir, che poi evolve in obelisco o in albero totemico, è evidente la 
duplice natura di simbolo fallico del potere (maschile). Nelle splendidi statuine fittili della protostoria, con 
l’esaltazione della mammella e della vulva, è altrettanto evidente l’allusione alla fecondità (fig. 2). L’identificazione 
della donna nei suoi attributi sessuali, vulva e mammelle, può giungere a vertici di vera esasperazione (fig. 3). 
 

                                                           
1 Con la collaborazione degli amici de Lamoneta.it: medusa, arthas, avgvstvs, caiuspliniussecundus, centurioneamico, cercete, danielealber-
ti, eg1979, gionata, legionario, lele, minerva, numa numa, numes, okt, quattrino, redschork, romanlord.  Le immagini delle monete che illu-
strano il testo, sono estratte dal sito Coin Archives. 
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Fig. 2. Venus. Gravettiano 

(ca 25.000 a.C.). Willendorf, Austria 
Fig. 3. Immagini femminili. Gravettiano 

(ca. 20.000 a.C.). Vestonice, Repubblica Ceca. 
 

Nel mondo protostorico i simboli dell’atto copulativo, non sappiamo se solamente in chiave procreativa od 
anche edonistica, dominano ogni manifestazione artistica. Questa ha una funzione magica, non estetica, per ottene-
re dalla Madre terra o dagli Spiriti il dono della fecondità. Ed è interessante – ed illuminante - osservare come an-
che nelle culture cosiddette primitive dei tempi attuali, vi siano raffigurazioni molto simili alle Veneri della proto-
storia, alle quali si attribuisce un valore di “amuleto della fertilità” (fig. 4). Ciò pare confermare il convincimento 
generalizzato dei paleoantropologi che vedono nelle veneri paleolitiche idoli o amuleti garanti della fertilità, vista 
unicamente come attributo femminile. 

 

 
Fig. 4. A sinistra: venus polinesiana. Al centro: due veneri della cultura valdiviana (Ecuador). A destra: venus dei Shiphibo (Amazonia). 

 

Una sessualità eminentemente fisiologica, che interpreta l’eros in modo parziale: da un lato utilitario, dall’ al-
tro magico. Così appare al mondo del tardo paleolitico e così viene raffigurato nelle sue prime espressioni artistiche. 

Con l’età del bronzo, entra in scena l’altro componente fondamentale che si aggiunge alla sessualità fisio-
logica: la bellezza. Ecco che in questo modo la sfera dell’erotismo appare nella sua completezza. Così come alla fi-
sicità si sovrappone l’eros in una dimensione ora completa, alla magia si sovrappone il mito: mito cosmogonico e 
religioso. È nella prima età del bronzo che sembrano codificarsi quelle espressioni mitiche che giungono sino ai 
tempi storici convertite in poemi, in epica, in fiaba: quest’ultima non di rado testimonianza residua di riti iniziatici. 
Nella rappresentazione della figura umana, alla sottolineatura degli organi genitali si affianca la presenza di altri ele-
menti simbolici o magici, talvolta di difficile lettura (fig. 5).  

 
Fig. 5. Statuine dell’età del bronzo finale: figura virile (Landek, Austria); coppia antropomorfa (Stoccarda, Germania); suonatore di flauto 
(Launeddas, Sardegna). L’esaltazione genitale esprime pertanto un erotismo non banale e contingente, ma di carattere sacro, sollecitato dal 
suono stesso del flauto, volto ad ottenere il favore degli dei, elargitori di messi, bestiame e prole. 
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Nelle manifestazioni artistiche della tarda 

età del bronzo, pertanto, la bellezza diventa l’ a-
spetto preminente nell’immagine erotica, ed anche 
i connotati sessuali, non più esasperati, sono fun-
zionali ad esaltare la bellezza della donna: aspetti 
che, tuttavia, coesistono con quelli più antichi, ed 
allora la raffigurazione della persona umana resta 
ancora in chiave eminentemente genitale (fig. 6). 

Ancora dall’età del bronzo, ci giungono i po-
emi che esaltano l’amore tra uomo e donna: non 
più mero scopo procreativo, non più mero edoni-
smo, ma sentimento profondo, invincibile e final-
mente vittorioso, capace di sconfiggere anche la 
morte, come nel mito di Orfeo ed Euridice.  

Fig. 6. Lilith. Orizzonte sumerico (2300 aC). Ur (Iraq).  
 

Ecco, dunque, che gli elementi che ritroveremo successivamente a raffigurare sessualità ed eros nella mo-
netazione arcaica e classica, sono già patrimonio della sensibilità artistica delle grandi culture dell’età del bronzo. 

 
La sessualità nel mondo greco arcaico 

Il mondo greco arcaico si differenzia profondamente dalle altre culture del Mediterraneo e dell’Oriente 
prossimo. Egitto, Mesopotamia, Siria, Anatolia: furono tutti teatri del sorgere (e del tramontare) dei grandi imperi 
monarchici del mondo antico, in perenne lotta tra loro per il predominio e l’espansione territoriale. Nell’area greca, 
tanto continentale quanto insulare, ma anche nell’Ionia asiatica, dall’VIII secolo a.C. iniziò a svilupparsi un’ espe-
rienza di vita comunitaria totalmente diversa: la polis. Questa non si identifica con un’agglomerazione urbana, co-
me avverrà nei secoli successivi, bensì come un insieme di villaggi prossimi, per lo più con un’acropoli comune, la 
cui popolazione era accomunata da leggi condivise che la rendevano libera e autonoma.  

Eleutheria kai autonomia: indipendenza dall’esterno e capacità di autogovernarsi internamente, eleggendo i 
propri magistrati e definendo le proprie leggi. Una pronunciata individualità che fu anche causa di costante con-
trapposizione tra una polis e l’altra, con lotte fratricide che spesso condussero alla distruzione della polis sconfitta 
ed alla deportazione della sua popolazione, spesso schiavizzata e talvolta sterminata. Il coraggio della comunità ar-
caica era il fattore sostanziale che garantiva l’indipendenza e la sopravvivenza stessa della polis: è naturale che 
l’esaltazione della virilità fosse un elemento centrale della sua cultura.  

La sessualità nella polis è patrimonio maschile: alla donna viene attribuito un ruolo assolutamente passivo 
di oggetto della virilità maschile. Una sessualità quasi brutale, ben poco attenta all’eros, volta interamente all’ edo-
nismo, risolto in chiave tanto di possessione violenta della donna, quanto di autoerotismo. 

Ciò appare ben esemplificato nel celeberrimo statere arcaico dell’isola di Thassos, nella Tracia, dove viene 
raffigurato lo stupro di una ninfa da parte di un satiro itifallico2, probabilmente Sileno, figlio del dio Pan e maestro 
di Dionisio. 

 

 
Fig. 7. Thassos, statere (525-463 a.C.). Il satiro Sileno stuprando una ninfa. 

                                                           
2 Ithyphallós, da ίθύς, eretto, e φαλλός, membro virile. 
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Perché Thassos si auto identifica in una scena così violenta? Forse memore dei riti orgiastici che si celebra-
vano nell’isola e che sarebbero stati introdotti dalla sacerdotessa Cleobia? È comunque evidente che lo stupro non è 
percepito quale brutalità, ma è celebrato in quanto dimostrazione di virilità. 

Nella logica edonistica e non ancora propriamente erotica che caratterizzava la società greca arcaica, la rela-
zione omosessuale trovava piena accettazione poiché uomini e donne vivevano esistenze affatto separate. Il matrimo-
nio era finalizzato alla generazione della discendenza (matrimonio, da “mater”). La sessualità, invece, era espletata 
all’interno del gruppo, in una sorta di goliardia, oppure per mezzo dell’autoerotismo.  

Dalla siciliana Naxos, la cui attività monetaria venne avviata poco dopo il 515 a.C., ci giunge una serie nel 
rovescio ritroviamo Sileno itifallico in diversi atteggiamenti sempre autoerotici. È particolarmente notevole il fatto 
che al dritto il soggetto è mutevole – Dionisio, Apollo, Assinos – mentre al verso è sempre presente il satiro, ciò 
che pone in evidenza che è proprio Sileno in tale atteggiamento che identifica la comunità di Naxos.  

 
Fig. 8. Naxos (460-405 a.C. a) emidracma con la personificazione del fiume Assinos. b) statere con il volto di Apollo. 

c) tetradramma con il volto di Dionisio. Al verso: Sileno itifallico . 
 

La virilità, strumento di dominio: il mito di Priap o 
Un aspetto peculiare della società arcaica è l’esagerata esibizione di una sessualità edonistica, in chiave uni-

camente maschile, dimostrazione di dominio sugli altri: soprattutto sulla donna e sul più debole. L’organo maschile 
eretto costituisce il fattore visibile di questo potere, come abbiamo potuto osservare negli esempi anteriori nei quali 
Sileno appare costantemente con il fallo eretto. 

Il guerriero della polis stupra la donna del nemico sconfitto, quale riprova del suo potere sul vinto, prescin-
dendo da un effettivo desiderio (e godimento) sessuale. Questo stesso atteggiamento è riscontrabile tuttora presso 
popolazioni primitive ove vige un ordinamento sociale di tipo clanico. Proprio poiché lo stupro è dimostrazione di 
potere fisico su un’altra persona, piuttosto che manifestazione di un desidero erotico, tale azione è esercitata siste-
maticamente nei confronti del più debole e di colui che è stato vinto. Viene stuprata non solo la donna della polis 
sconfitta, ma anche il fanciullo e, soprattutto, il guerriero vinto.  

“Nella società greca, il termine effeminatezza ανανδρια o µαλακια (in latino: mollites) era applicato agli 
uomini che, per la loro mollezza, codardia o delicatezza mostravano di non possedere quelle capacità morali che 
la società si aspettava da un cittadino di sesso maschile. […]  Infatti le relazioni omosessuali non erano affatto in-
dicative del grado di effeminatezza, ma anzi erano spesso considerate come essenziali. […]  Le varie storie pedera-
stiche della mitologia greca, originarie delle varie regioni, riportano il mito di origine dell’omosessualità iniziati-
ca nel territorio o nella città considerata. Nella loro tradizione si scorge il ricordo di antiche istituzioni scompar-
se… [esse manifestano] la sopravvivenza di un rito tribale di origine preistorica, sopravvissuto un piena epoca 
classica… […]  Le attuali categorizzazioni in eterosessualità, omosessualità o bisessualità, adoperano termini che, 
sconosciuti nel mondo antico, esprimono concetti infelici propri dei nostri tempi”.3 

L’esibizione del fallo eretto, quindi, non va vista quale iconografia erotica, ma quale rappresentazione del 
potere. Porre una figura itifallica in una moneta corrisponde ad una affermazione di potenza da parte dell’ethnos 
che si fa rappresentare da quella iconografia. Questa è la chiave di lettura del piccolo bronzo di Lampsato battuto a 
nome di Augusto o dell’asse di Nikopolis nome di Settimio Severo, i quali hanno al verso la rappresentazione di 
Priapo itifallico. 
                                                           
3 D:\Numismatica\erotismo\Associazione O-zone  L’erotismo nel mondo antico greci, etruschi e barbari.mht. 
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Fig, 9. Augusto, Lampsacus (Misia), Ae17 (27 a.C.-14 d.C.). 
Al verso: Priapo itifallico. 

Fig. 10. Settimio Severo, Nikopolis, asse (193-211dC). 
Al verso: Priapo itifallico. 

 

Priapo era il frutto di una relazione adulterina tra Zeus e Afrodite. Era, consorte di Zeus, lo maledì dandogli 
un aspetto ripugnante e, nel contempo, una libidine sconfinata. Tuttavia, la maledizione di Era venne contrastata dal 
dono di un fallo costantemente eretto ed enorme, la cui dimensione era pari a quella di un asino, che rendeva Priapo 
attrattivo nonostante la sua bruttezza. Questo mito, per il quale sussistono versioni anche molto discordanti, è di 
epoca ellenista. Il culto di Priapo, ovvero del fallo eretto, corrispondeva a culti arcaici connessi alla fertilità ed ai 
simboli del potere: esso venne ampiamente ripreso nei rituali orgiastici e dionisiaci. 

Una particolare iconografia del semidio in versione alata, ci viene proposta da un asse di Poemanenum 
(Misia), battuto a nome di Caracalla. 

 

 
Fig. 11. Caracalla, Poemanenum (Misia), asse (198-217). Al verso: Priapo itifallico alato. 

 
 

Dalla sessualità edonistica all’erotismo: chi era Eros? 
Eros appare già nei miti cosmogonici che interpretano l’origine dell’universo, accanto alle divinità primor-

diali. Nel mito più arcaico, Eros è figlio di Chaos e di Nyx e rappresenta l’attrazione degli elementi che dà origine 
alla vita. Inizialmente venne raffigurato come un enorme fallo e trovò particolare devozione a Tespie, in Beozia, e a 
Nagidos, in Cilicia (fig. 12).  

 
Fig. 12. Nagidos (Cilicia), statere, 360 a.C. Volto di Afrodite a d. Eros nelle spoglie di busto virile. 

 

Le guerre persiane, che si prolungarono durante tutta la prima metà del V secolo, trasformarono profonda-
mente la società greca, che prese coscienza della propria unità. Alla polis, che si mantenne quale fulcro politico, si 
aggiunse la consapevolezza di essere tutte le polis parte di uno stesso ethnos. Terminava la società arcaica e si en-
trava nel classicismo: la poesia si prevaleva sullo spirito epico, l’ideale di bellezza sulla virilità. Con la successiva 
unità politica imposta dalla dinastia macedone, anche la cultura si fa unitaria e i diversi miti propri di ogni polis si 
diffondono in una versione sincretica ormai propria di tutta la società greca. 

Il rinnovato spirito non può non farsi sentire profondamente nell’immagine della moneta. L’iconografia, in 
quanto soggetto, può restare immutata, poiché in essa si identifica la comunità della polis: ma essa viene riletta con 
un sentire assai diverso, ingentilita sino a mutarne radicalmente lo spirito. Ciò si osserva molto bene nell’ evoluzio-
ne dello statere di Thassos, dove lo stupro di Sileno si converte in un amplesso amoroso, giocoso e compartito: la 
ninfa-donna non è più l’oggetto passivo e violentato, ma diventa soggetto e coprotagonista della scena. Non è que-
stione di abilità tecnica dell’incisore: essa in pochi decenni non è mutata; è la società ad essere cambiata: non più 
arcaica, ma classica. 



6 M ONETE ANTICHE  
n. 48 – Novembre/Dicembre 2009 

 

 
Fig. 13. Thassos, statere (435-411 a.C.). La brutalità dello stupro, che nell’iconografia di sessant’anni prima è rappresentata dalla durezza 
complessiva della scena, dal braccio della ninfa che separa le due figure e dalla barba appuntita del satiro, s’ingentilisce e si trasforma in 
amplesso amoroso: la scena perde la sua durezza e la ninfa, ora, abbraccia Sileno anziché respingerlo. 

 

Nella società classica, il mito si trasforma profondamente, ingentilendosi, ed è così che viene trasmesso al 
mondo romano. Fu così che Eros generalmente venne ritenuto figlio di Afrodite e Zeus o Ares (fig. 14), sebbene in 
alcuni altri miti appaia come figlio di Artemide ed Ermes. Più che la sessualità, Eros esprime l’idea della genera-
zione della vita e del cosmo primigenio, ovvero dell’attrazione degli opposti. Viene raffigurato con le sembianze di 
un bellissimo fanciullo alato, assai capriccioso e volubile, dotato di un arco magico le cui freccie innamoravano 
perdutamente coloro che ne restavano colpiti (fig. 15). Egli indirizza il destino delle persone, per cui appare sulla 
prora di una galea (fig. 16). La figura di Eros appare anche in un bellissimo statere di Aspendos abbinato ai gioca-
tori olimpici (fig.17): forse è presente a premiare il vincitore? 

 

  
Fig. 14. Nagidos (356-350 a.C.), statere, Afrodite 

incoronata da Eros. Dionisio stante a s. 
Fig. 15. Antioco IX (Siria, 114-95 a.C.), 

AE2, Busto di Eros alato a d., Nike avanzando a s. 
 

  
Fig. 16. Bari, sestante (220 a.C.). Volto di Zeus a d. 
Eros alato sulla prora di una galea rivolto a destra. 

Fig.17. Aspendos (Pamphylia), statere, 400-370 a.C. 
Pugili lottando. Lanciatore accompagnato da Eros. 

 

Eros è un soggetto particolarmente frequente nelle monete di Deultum, in Tracia. Domina ogni elemento, 
anche i più indomiti: cavalca un leone (fig. 18), lo affronta faccia a faccia (fig. 19), cavalca un delfino (fig. 20). Né 
poteva mancare la musica! Ed infatti ad Orra, in Calabria, venne coniato un Eros arpista (fig. 21).  

  
Fig.18. Diadumeniano (217-218), AE2, Deultum. Te-
sta di Diadumeniano a d. Eros cavalcando un leone. 

Fig.19. Massimino I (235-238), AE2, Deultum. Testa 
di massimiano a d. Eros faccia a faccia con un leone. 

 

  
Fig.20. Gordiano III (238-244), AE3, Deultum. 

Busto di Gordiano a s. Eros cavalcando un delfino. 
Fig.21. Orra (Calabria, 210-150 aC), quicunx. 

Volto di Afrodite. Eros andando a d. suonando l’arpa. 
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L’eros nel mondo classico: trionfa la sensualità 
Nelle immagini precedenti vediamo che la raffigurazione di Eros via via si ingentilisce e progressivamente 

l’aspetto estetico dell’erotismo va a predominare su quello più propriamente fisiologico, pur senza escluderlo. La 
sessualità non è più sinonimo di copulazione, ma si arrricchisce di una dimensione psichica fondamentale. 

Eros che innamora, ma che è incapace di innamorarsi; Eros capriccioso e volubile, che non risparmia nes-
suno con le sue frecce incantatrici: neppure Afrodite, sua madre. Ella – dice il mito di età classica – un giorno ven-
ne offesa da una mortale, Psiche, considerata la più bella di tutte le donne, la quale arrogantemente rinfacciò alla 
Dea che ormai la sua bellezza era intaccata dai primi segni della maturità. Afrodite volle vendicare l’affronto inau-
dito, tanto più che proveniva da una semplice mortale. Si rivolse al figlio per ottenere soddisfazione: Eros avrebbe 
dovuto attendere nascosto che giungesse nei pressi di Psiche un vecchio deforme e ripugnante, ed allora scoccare 
una sua freccia verso l’avvenente fanciulla e così innamorarla perdutamente del più orribile di tutti gli uomini. Ma 
quando Eros scorse Psiche, la bellezza della giovanetta era così grande, che si emozionò al solo vederla, inciampò 
e, cadendo, la freccia che stringeva in pugno lo ferì in una gamba: fu così che Eros si innamorò perdutamente di 
Psiche, l’umana che voleva rivaleggiare in bellezza con Afrodite! Eros cedette all’amore, né poteva fare altrimenti, 
incantato dalla sua stessa freccia. Ma la fanciulla avrebbe dovuto rinunciare a vedere il suo volto: quindi s’ incon-
travano dopo che il sole era già da tempo calato all’orizzonte e si lasciavano assai prima che sorgesse l’alba, come 
osserviamo in un bronzo di Caracalla (fig. 22). È dall’unione tra il mero atto copulativo, rappresentato da Eros, e 
dal contenuto psichico del rapporto di coppia, apportato da Psiche, che nasce la voluttà, ovvero la completezza del 
sentimento amoroso. È il matrimonio tra Eros e Psiche, dunque, che genera l’amore e lo dona al genere umano. 

 

 
Fig.22. Caracalla (211-217), Serdica, AE2. 

Busto dell’imperatore. Eros e Psiche abbracciati. 
 
È interessante notare che nel periodo protostorico, le immagini delle pitture rupestri sono sempre raffigura-

zioni della vita quotidiana (animali cacciati, scontri tra clan), le quali, tuttavia, adempiono ad una funzione rituale e 
magica: basta ricordare la grotta di Altamira, oppure le numerose pitture rupestri delle montagne marocchine. Il 
tema della sessualità appare nella scultura litica (per esempio la celeberrima Venus di Willendorf, precedentemente 
citata) anche qui in un duplice aspetto: realismo quotidiano, con l’esaltazione degli organi sessuali; ritualità magica, 
quale auspicio di fecondità. 

Questa è anche la chiave di lettura dei due miti di Eros: quello arcaico, certamente erede della tradizione 
neolitica, al quale corrisponde una raffigurazione eminentemente genitale, diretta ed esplicita e che ancora corri-
sponde ai canoni del tardo paleolitico e della incipiente età del bronzo; e quello classico, permeato di simbolismo 
psichico e di estetismo, al quale corrisponde una raffigurazione assai più complessa e simbolica, che richiama i 
grandi miti coevi.  

Ad un Eros arcaico popolare, fa seguito un Eros classico colto. In entrambi i casi resta immutato il suo ruo-
lo di espressione della giocosità sessuale propria del mondo antico europeo, nel quale i tabù riconducibili 
all’erotismo sono limitati e ridotti agli aspetti più essenziali, quali la proibizione dell’incesto, differentemente da 
quanto avveniva, per esempio, nel mondo egizio o in quello subsahariano.  

 

Afrodite-Venere, dea dell’amore, madre e compagna di Eros 
Mentre Eros è una forza irresistibile che suscita l’amore, Afrodite è la personificazione dell’amore, della 

sensualità, della seduzione e della bellezza: insieme, formano una coppia inscindibile.  
Afrodite nasce dalla spuma del mare4 davanti alla costa di Pafos (Cipro), generata dai testicoli di Urano, il 

quale venne evirato da Crono, che poi gettò in mare i suoi genitali. La più bella tra le dee venne data in moglie ad 
Efesto, dio del fuoco, il più brutto tra gli dei. Infelice per il suo matrimonio, Afrodite collezionò amanti, tra i quali 
Ares, Anchise e soprattutto il bellissimo Adone, figlio incestuoso di Mirra: quest’ultima venne castigata dagli dei 
per essersi unita al proprio padre e venne trasformata in un albero dalla cui corteccia nacque Adone. 
                                                           
4 Da aphros, spuma. 
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Il mondo classico associava volentieri i due piaceri della carne – la dolcezza dell’amplesso e l’ebbrezza del 
vino – e gli dei che li rappresentavano: Afrodite e Dionisio. Li ritroviamo spesso raffigurati insieme, come in un 
notissimo statere de Nagidos, nel quale Afrodite, assisa in trono, è accompagnata da un piccolo Eros alato. 

 

 
Fig. 23 Nagidos (Cilicia), statere (400-385 a.C.). 

Al dritto: Afrodite in trono con Eros alata alla sua sinistra. Al verso: Dionisio stante con un grappolo d’uva. 
 

Seppure Adone fu il grande amore di Afrodite, nella monetazione classica la dea ci viene presentata insieme 
ad un altro suo amante: Ares, figlio dio Zeus ed Hera, che fu proprio colui che per gelosia uccise Adone. Anche qui, 
come spesso avviene nel mondo classico, vediamo l’associazione dei contrari. Infatti, Ares più che dio della guerra, è 
la divinità che sovrintende ai suoi aspetti più selvaggi e cruenti: i massacri, gli stupri, le devastazioni. Nello statere di 
Tarsos (Cilicia) Afrodite ed Ares si contrappongono nelle due facce della moneta; nell’asse di Faustina II, invece, Ve-
nere e Marte ci vengono proposti nella loro veste di amanti: ma è l’amore – Venus Victrix – che trionfa sulla guerra. 

 

  
Fig. 24. Tarsos (Cilicia), statere (379-374 a.C.). 

Al dritto: Afrodite. Al verso: Ares. 
Fig. 25. Faustina II, asse, (147-176 d.C.). Al dritto: busto di 
Faustina. Al verso: Venvs Victrix: Venere abbraccia Marte. 

 

Con il trionfo della romanità sull’ellenismo, ormai la sessualità non si esprime più con immagini di crudo 
realismo, ma con una sensualità assai più erotica. Afrodite, ovviamente, resta il soggetto centrale, rappresentato in 
una nudità pudica e velata, e proprio questo pudore ne accentua la sensualità. Esempi particolarmente suggestivi 
vengono proposti dalla copiosa monetazione coloniale di Nikopolis, soprattutto negli assi battuti a nome di Giulia 
Domna, ma non mancano neppure nella monetazione di Roma. 

 

  
Fig. 26. Giulia Domna, Nikoplis, asse (193-211 d.C.). 

Venere coprendo la sua nudità. 
Fig. 27. Giulia Domna, Nikoplis, asse (193-211 d.C.). 

Venere ignuda accompagnata da Eros. 
 

  
Fig. 28. Antonino Pio, Nikopolis, asse (138-161 d.C.). Venere 
ignuda sollevandosi le trecce: ai suoi piedi Eros ed il cigno. 

Fig. 29. Faustina I, asse (152-154 d.C.). 
Venere ignuda delicatamente velata. 

 

Nella monetazione romana, è assai ricorrente una bellissima immagine di Venere ignuda, stante di spalle, 
accanto o appoggiata ad una colonna. Un tema particolarmente amato, che ci viene proposto per oltre un secolo su 
monete battute a nome di diversi imperatori ed auguste: un vero capolavoro di sensualità. 
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Fig. 30. Vibio Varo, aureo (39 a.C.). Al dritto: volto di Apollo. 

Al verso: Venere di spalle appoggiata ad una colonna. 
Fig. 31. Traiano, aureo di restituzione. Al dritto: volto di Giulio 
Cesare. Al verso: Venere di spalle appoggiata ad una colonna. 

 

Sensualità e bellezza hanno il loro capolavoro nell’immagine delle tre Grazie. Secondo una tradizione, esse 
erano figlie di Dionisioe ed Afrodite; secondo altre, vennero concepite da Giove e dalla ninfa Eurinome. Una era 
Aglaia, lo splendore; la seconda Eufrosine, la gioia; e la terza Talia, la prosperità. Presiedevano ai banchetti degli 
Dei nell’Olimpo, e li intrattenevano con le loro danze, insieme alle muse. Le tre Grazie rappresentano l’ideale della 
perfezione muliebre, dato dall’equilibrio di queste tre virtù. 

 
Fig. 32. Giulia Domna, Pautalia, asse (193-211 d.C.). Le tre grazie. 

 

L’amplesso amoroso non è estraneo all’iconografia romana, ma sempre in forma allusa. Un esempio ci vie-
ne offerto da un asse di Antonino Pio, allusivo a Rea Silvia, concupita da Marte. Rea Silvia era figlia di Numitore, 
discendente di Enea. Amulio, fratello di Numitore, timoroso che la fanciulla potesse avere una discendenza che gli 
contestasse il trono usurpato al fratello, costrinse la nipote a divenire vestale. Un pomeriggio Rea Silvia s’  addor-
mentò in un bosco: Marte la vide, se ne invaghì e la possedette: da quest’amplesso nacquero Romolo e Remo. 
Quando Amulio lo seppe, fece seppellire viva Rea Silvia per aver trasgredito all’obbligo di castità, proprio delle 
vestali, ed ordinò che i due gemelli venissero uccisi. La serva che aveva questo compito, mossa a pietà, li depose in 
una cesta che spinse nelle acque del Tevere: questa si arenò in una spiaggia dove una lupa raccolse i gemelli e li al-
levò come fossero i propri cuccioli. 

 
Fig. 33. Antonino Pio, asse (140-144 d.C.). Marte seduce Rea Silvia nel sonno. 

 

Tra gli imperatori romani, Gordiano III, divenuto imperatore appena quattordicenne nel 238 d.C., risalta per 
l’amore che dimostrò verso la propria sposa, Furia Sabina Tranquillina, altrettanto giovane. Un grande amore di breve 
durata, poiché breve fu la vita di Gordiano III. Dopo pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio, avvenuta nel 240 
d.C., dovette lasciare a Roma la sua giovanissima sposa e recarsi sul fronte partico, dove quattro anni più tardi trovò la 
morte, non per mani dei sassanidi, ma a causa del tradimento di Filippo, prefetto del Pretorio, che poi ne usurpò il trono. 

Quasi presago della breve durata del suo grande amore, Gordiano III fece battere alcune bellissime monete 
nelle quali Euridice impersona Tranquillina.  

 
Fig. 34. Gordiano III, grande bronzo coloniale (241-244 d.C.). 

Al dritto: busto dell’imperatore. Al verso: Ermes riconduce Euridice nell’Ades. 


