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La statua di culto di Venus Genetrix nel Forum Iulium di Roma 

di Pablo Aparicio Resco 

  
 

Il Forum Iulium o Foro di Giulio Cesare è stato il primo dei Fori Imperiali fatti a 

Roma. Dal secolo scorso si è tentato di salvarlo dall’oblio e dalla rovina in cui 

era caduto, ma ancora ci sono molti studi da fare sul complesso. In questo 

articolo vogliamo confutare alcune teorie tradizionali e fornire alcune ipotesi 

che ci aiuteranno a capire meglio uno degli elementi più importanti del Foro di 

Cesare: la statua di culto di Venere Genetrice.  

 

 

1. Venere a Roma 

 

Tra gli antenati dei Latini, gli antichi abitanti del Lazio, sembra che Venere 

fosse un nome comune che designava una sorta di “fortuna” oppure “grazia” 

soprannaturale1 che, con il passare del tempo, nel periodo della monarchia, fu 

identificato con una divinità femminile, caratterizzata soprattutto dalla 

concessione della vittoria nelle varie sfere della vita2. 

 

Nella Venere romana saranno fusi diversi aspetti: quello della dea latina della 

fortuna o della vittoria, quello della dea greca della persuasione, dell'amore e 

della bellezza e quello della dea siciliana -Erix- della sessualità3. Il nesso di 

                                                           
1 Forse ci troviamo davanti ad un atteggiamento tipico del romano: quello di chiedere un dono,  
  una grazia, alla divinità; questo sarebbe il significato del nome Venere. Il significato delle  
  parole dalla stessa radice, venia (grazia) e veneror (adorazione), il parallelismo genere genus  
  (razza), generor (padre), Genius (Dio della generazione famigliare), e l'evoluzione storica  
  del culto della dea sono tutti aspetti che supportano questa ipotesi. SCHILLING, R., La  
  religion romaine de Vénus depuis les origines jusqu'au temps d'Auguste, Paris, 1954.  
2 BAYET, Jean. La Religión Romana. Ed. Cristiandad, Madrid, 1984. pp. 139 y ss. 
3 BAYET, J. Op. Cit. 1984. p. 162; 169.; DIODORO SÍCULO, IV 83; MARTOS MONTIEL, Juan  
  Francisco. “Sexo y ritual: la prostitución sagrada en la antigua Grecia”, en J. Martínez-Pinna  
  (ed.), Mito y ritual en el antiguo Occidente mediterráneo, Málaga, 2002, pp. 7-38. 
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unione sarebbe stata la leggenda di Enea, conosciuta da tutti, che mostrerebbe 

Venere come antenata del popolo romano. 

 

Venere apparirà allora con epiteti differenti: Felix, Caelestis, Ericina, ecc.; tra 

questi si evidenzia, in particolare nel I secolo a.C., quello di Victrix, dal 

momento che il significato di "vittoria" intesa come "dono divino", come 

abbiamo visto, è stato il più marcato aspetto delle radici religiose della Venere 

romana, in particolare nel senso militare. 

 

 

2. Il Forum Iulium 

 

Nel 55 a.C., Pompeo Magno, rivale politico di Giulio 

Cesare, alzò a Roma il primo teatro stabile in pietra, 

composto di varie parti che sono state precedute da un 

piccolo tempio o aedes dedicato a Venere Victrice o 

direttamente alla Vittoria, come altri testimoni ci dicono. 

In ogni caso, è chiaro che si riferiva alla dea Venere nel 

suo senso originario, nel senso più antico del Lazio, in 

relazione con la vittoria.  

 

L'anno seguente, nel 54 a.C., Giulio Cesare decise di 

acquistare un pezzo a nord del Foro Romano, forse con una prima idea di 

ampliare l'area pubblica, ma anche con la decisione di contrastare le iniziative 

architettoniche condotte da Pompeo4.  

 

Anche se in un primo momento non aveva detto che avrebbe edificato un 

tempio a Venere, Cesare aveva tante ragioni per erigere un edificio alla 

Citerea: i Iulii erano stati considerati discendenti diretti di Venere5. Il mito 

raccontava come Anchise si era unito a Venere e da loro era nato Enea. Lui era 
                                                           
4 ULRICH, Roger B. “Julius Caesar and the Creation of the Forum Iulium”, American Journal of  
  Archaeology. Vol. 97. No. 1 (Ene., 1993), pp. 49-80. 
5 WEINSTOCK, Stefan. Divus Julius. Oxford University Press. 1971. p. 81. 

Fig.2. Pianta del Forum Iulium. 
R.B. Ulrich. 
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venuto nel Lazio e avrebbe datto origine alla grande civiltà romana. Sarebbe 

suo figlio, Iulo, il creatore della gens Iulia. 

 

Nel 48 a.C., la notte prima della battaglia di Farsalo, Giulio Cesare svelò le sue 

intenzioni e promise di costruire un tempio a Venus se avesse vinto contro le 

truppe di Pompeo. Appiano ci dice: 

 
"Nel corso di un sacrificio, a mezzanotte, [Cesare] invocò Marte e la sua 

antenata, Venere, [...] e promise, se risolvesse bene la sua attività, di erigere a lei un 

tempio in Roma, come ringraziamento, come portatrice della vittoria."6  

 

Questo sarà importante per capire la vicinanza che esisteva tra Verene 

Genetrice e Venere Victrice, risultando, alla fine, un insieme di relazioni che 

vediamo costantemente nello studio della scultura del Forum Iulium. 

 

Dopo la vittoria a Farsalo, Cesare fece costruire il suo 

Foro rapidamente perché doveva servire come 

simbolo del suo potere. Probabilmente, chiamò 

architetti e artisti greci per eseguire il complesso, 

dove il tempio sarebbe inmerso in una piazza 

porticata in stile greco. 

 

Dopo due anni di rapido lavoro, il tempio fu dedicato 

a Venere Genitrice nel 46 a.C., prima ancora che 

fosse completato, e poi sarebbe stato Augusto a 

concluderlo7. Giulio Cesare volle dedicare il tempio 

con tanta velocità e anche fare a settembre del 46 

a.C. i Ludi Veneris Genetricis (Giochi di Venere 

Genetrice) per risalire presto sul suo rivale Pompeo, 

                                                           
6 APPIANO, Historia Romana. II, 68. 
7 RICCI, C. “Il Foro di Cesare”, Capitolium 8 (1933) pp. 157-172, 365-390. p. 160.; 
  WEINSTOCK, S. Op. Cit. 1971. p. 82.; DIONISIO DE HALICARNASSO. 43.22.2; APPIANO.  
  2.102, 3. 28.; Monumentum Ancyranum. 20. 3. 

Fig.3. Afrodita del tipo Louvre-Napoli. 
Museo del Louvre. Parigi. ca. 410 a.C. 



nel quadro di un grande sistema di propaganda politica. 

 

3. La tradizione sulla statua di culto di Venus Genetrix 

 

Plinio il Vecchio ci dice che è stato Arcesilao il 

creatore della statua di culto. Il lavoro è stato 

fatto con urgenza8. Sicuramente è stato 

commissionato da Cesare proprio quando ha 

deciso di costruire il tempio di Venus Genetrix, 

forse nello stesso 48 a.C., e, due anni dopo, 

doveva essere collocata nella cella del tempio. 

Questo è ciò che ha causato che la scultura sia 

stata messa nel tempio senza finirla9.  

 

Arcesilao è stato uno scultore greco vissuto a 

Roma nella prima metà del I secolo a.C.. Insieme 

a Pasiteles, era uno dei più famosi reppresentanti 

della scuola neoattica di arte, che si è sviluppata 

a Roma nel I secolo a.C.. Sembra essere stato 

uno dei più famosi scultori dell’epoca, facendo 

lavori per i grandi personaggi romani come Asinio 

Pollione, Varrone o Cesare. Non abbiamo tante 

notizie di Arcesilao, ma sappiamo che i suoi 

modelli originali in terracotta erano piú costosi 

rispetto ai lavori finiti di altri artisti del suo 

tempo. Questo ancora ci parla dell’importanza 

che Arcesilao concedeva all’idea originale10. 

 

Tradizionalmente si è ritenuto che la statua di 

                                                           
8 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural. XXXV. 155, 156. 
9 Idem. 
10 WALDSTEIN, Charles. “Pasiteles and Arkesilaos, the Venus Genetrix and the Venus of the  
   Esquiline”, The American Journal of Archaeology and of the History of the Fine Arts, Vol. 3,  
   Nº 1/2., Junio, 1887, pp. 1-13. 

Fig.4. Principali monete imperiali con 
l’Afrodite del tipo Louvre-Napoli; a) Sabina. 

VENERI GENETRICI.; b) Faustina. VENERI 
AUGUSTAE.; c) Lucilla. VENUS; d) Julia Domna. 

VENUS FELIX; e) Galeria Valeria. VENERI 
VICTRICI.; f) Magnia Urbica. VENERI VICTRICI. 
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Venus Genetrix, fatta da Arcesilao, non è altro che quella che possiamo vedere 

nell’"Afrodite di Frejus" del Louvre, miglior copia di questo tipo iconografico11. 

Arcesilao avrebbe copiato un modello della fine del V secolo a.C., ideato 

probabilmente da Kallimacos.  

 

Questa teoria nasce tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, quando questa 

scultura viene identificata con l’immagine che appare sul retro di un gruppo di 

monete dell’Imperatrice Sabina, moglie di Adriano, in cui troviamo la scritta 

“VENERI GENETRICI”12. 

 

Questa teoria deve essere respinta con fermezza. In primo luogo, ci sembra 

molto strano che uno scultore che ha dato tanta importanza ai suoi modelli 

originali, abbia fatto una copia da una scultura di un altro artista per svolgere 

questo importante incarico. In secondo luogo, la base che supporta 

l’identificazione nella moneta di Sabina è molto fragile e anche sbagliata.  

 

4. Ricostruendo la teoria tradizionale 

 

Dopo uno studio sistematico e comparativo delle monete repubblicane e 

imperiali in cui appare questa iconografia, così come di quelle in cui compare la 

scritta "VENERI GENETRICI", questa teoria è facilmente scartabile. 

                                                           
11 Qui troviamo alcuni esempi: BOARDMAN, John. Escultura Griega. Barcelona. Ed. Destino.  
   1999. ELVIRA BARBA, Miguel Ángel. Arte y Mito, Manual de Iconografía Clásica, Silex,  
   Madrid, 2008. pp. 235-37 
12 Charles Waldstein nel suo articolo “Pasiteles and Arkesilaos, the Venus Genetrix and the  
   Venus of the Esquiline”, The American Journal of Archaeology and of the History of the Fine  
   Arts, Vol. 3, No. 1/2 (Jun., 1887), ci parla dei primi storici che fanno l’identificazione tra la  
   scultura e le monete di Sabina. Sembra che sia stato l’antiquario Ennio Quirino Visconti  
   (1751-1818) il primo a sottolineare questa relazione. L’archeologo Karl Otfried Müller (1797- 
   1840) è stato, invece, il primo a dire che la statua di culto di Venere Genetrice era fatta da  
   Arcesilao. Riguardo all’idea che la statua di Venere Genetrice era una copia di una scultura di  
   Kallimacos: In 1869, Fröner ci raconta che il modello rappresentato nelle monete di Sabina  
   era una statua della fine del V secolo a.C. Dopo questo, Furtwängler, nel suo testo  
   Meisterwerke der griechischen Plastik (1893), fa l’identificazione della Venere sulle monete di  
   Sabina come una copia della Venere dei Giardini di Alcamene; tuttavia, dopo, Hans Schrader,  
   in Phidias (1924), parla per la prima volta di Kallimacos come forse il più probabile autore di  
   questa scultura. L’informazione sulla storiografia di questo modello scultoreo si trova su:  
   HARCUM, Cornelia G. “A Statue of the Type Called the Venus Genetrix in the Royal Ontario  
   Museum”, American Journal of Archaeology, Vol. 31, No. 2 (Abril-Junio, 1927), pp. 141-152. 



Non possiamo credere, come è stato fatto fino ad ora, che quest’iconografia 

corrisponda con quella della statua di culto di Venus Genetrix. Le monete di 

Sabina sono quasi gli unici esempli in cui troviamo quest’iconografia sotto 

l’epiteto di “VENERI GENETRICI”13. La troviamo anche sotto l’epiteto di 

“VENERI AUGUSTAE” nelle monete di Faustina I, moglie di Antonino Pio14; 

“VENUS” nelle monete di Lucilla, figlia di Marco Aurelio e sorella di 

Commodo15; “VENUS FELIX” nelle monete di Iulia Domna, moglie di Settimio 

Severo16; “VENERI VICTRICI” nelle monete di Magnia Urbica, moglie di Carino, 

e di Galeria Valeria, moglie di Galerio17. 

 

Quindi, pensiamo che quest’iconografia corrisponda ad un modello reso famoso 

dall’Imperatrice Sabina –la scultura di Kallimacos non è riprodotta sulle monete 

in precedenza- che simboleggia la bellezza dell’Imperatrice. Come possiamo 

vedere grazie alle monete conservate, in questo caso non c’è la necessità di 

una correlazione tra l’epiteto e l’immagine. 

 

5. Nuove ipotesi 

 

Dobbiamo studiare adesso due modelli iconografici che sono stati proposti per 

visualizzare com’era la statua di culto di Venus Genetrix18.  

 

5.1. Venere e Cupido 

 

La prima possibilità riguarda l'immagine che vediamo in alcuni denari di Cesare   

                                                           
13 RIC 396, COHEN 73. 
14 RIC 1097, COHEN 283. 
15 RIC 1767, COHEN 67. 
16 RIC 580, COHEN 198. 
17 RIC 196, COHEN 4. 
18 Un riassunto si trova su: WEINSTOCK, S. Op. Cit. 1971. p. 85-6.; per il modello della Venere  
   con Cupido: WEICKERT. Festschr. F. Arndt., 1925, pp. 52 ss.; BIEBER, Röm. Mitt. 48, 1933,  
   pp. 261 ss.; SCHILLER, La religion romaine de Venus, pp. 331 ss.; ELDERKIN, G.V. “The  
   Venus Genetrix of Arcesilaus”, American Journal of Archaeology, Vol 42. Nº 3. (Jul-Sept,  
   1938), pp. 371-374.; per il modello della Venere Genetrix-Victrix: SYDENHAM, E.A. The  
   Coinage of the Roman Republic. p. 178.; GRUEBER, H.A. Coins of the Roman Republic in the  
   British Museum. pp. 20-21. Fig. 54.; GOETHERT, Zur Kunst d. Röm. Rep., 1931. pp. 19 y  
   ss.; RYBERG, I.S. Rites of the State Religion in Roman Art. pp. 23 y ss. 
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del 47 a.C.19. Ci mostrano il volto di Venere con Cupido sulla spalla. Grazie ad 

altre testimonianze artistiche in cui si vede questa iconografia20, possiamo 

sapere che fu un’immagine eretta, senza mostrare nessuno dei suoi seni e che 

afferrava la veste con una mano mentre con l'altra teneva un Cupido sulla 

spalla. 

 

Tuttavia, si trovano molte differenze negli esempi che sono stati conservati e 

sembra che si tratti di un’iconografia utilizzata in contesti pubblici in cui Venere 

gioca un ruolo importante, ma secondario, oppure in contesti privati, con 

importanza in supporti devozionali come i piccoli rilievi votivi. 

 

Inoltre, le monete di Cesare che mostrano questa iconografia sono state 

coniate un anno prima della consacrazione del Tempio di Venere Genitrice e 

così non si spiega come è possibile copiare una statua di culto che non è stata 

presentata al pubblico, né perché Cesare sarebbe stato interessato a farlo se 

ancora nessuno conosceva la statua di culto. 
 

5.2. Venus Armata 

 

C'è un'altra possibilità molto più interessante e tempestiva, che si corrisponde 

bene con l’ambiente religioso, storico e artistico di quegl’anni. Questa seconda 

possibilità è già stata proposta da alcuni storici, ma in un modo puntuale e 

eccessivamente descrittivo, con poco riguardo alla sua rilevanza storica21. 

 

Si tratta dell'immagine che appare in alcuni denari di Giulio Cesare, in questo 

caso, del 44 a.C. In quella con l’iconografia più completa, Venere si mostra in 

                                                           
19 SYDENHAM, E.A. Op. Cit. p. 168. 
20 Come per esempio: un rilievo della Villa Medici (Roma) dove possiamo vedere la facciata del  
   Tempio di Mars Ultor con quest’iconografia. ZANKER, P. Forum Augustum. 1969. pp. 18 y  
   ss.; un altro rilievo di Ravenna dove troviamo Livia come Venere anche con  
   quest’iconografia. RYBERG, I.S. Op. Cit. Fig. 42.?; un rilievo di Sperlonga che ci mostra il  
   torso di Venere con Cupido. IACOPI, L´Antro di Tiberio a Sperlonga, 1963. pp. 118 y ss. 
21 WEINSTOCK, Stefan. Divus Julius. Oxford University Press. 1971. p. 81.; FLEMBERG, J.  
   Venus Armata. Studien zur bewaffneten Aphrodite in der griechisch-römischen Kunst.  
   Stockholm, 1991. 



piedi, vestita di un tessuto che scivola mostrando il suo seno, il braccio destro 

sostiene una Vittoria, mentre il sinistro appare normalmente poggiato su uno 

scudo che, a sua volta, poggia su un globo. Anche un bastone o lancia di 

grandi dimensioni appare supportato davanti alla figura, vicino al braccio 

sinistro. 

 

Sulle monete di Giulio Cesare troviamo alcune 

notevoli differenze che ci permettono di 

suddividerle in tre gruppi: 

 

a) Il primo è costituito da quelle coniate da 

L. Aemilius Buca e P. Sepullius Macer in 

cui Venere si mostra eretta con la Vittoria 

sulla mano destra e con il bastone o 

lancia nella sinistra, dal quale sorge nella 

parte inferiore una stella di 6 o 8 punte;  

b) il secondo sono i denari coniati in una 

fase successiva da P. Sepullius Macer; 

davanti al bastone si trova uno scudo 

appoggiato a terra;  

c) il terzo è costituito da quelle coniate da 

M. Mettius e C. Mariadianus, che 

mostrano la stessa immagine di Venere, 

ma, questa volta, appoggiando il braccio 

sinistro sullo scudo che, a sua volta, 

appoggia su un globo; davanti alla figura 

sembra appoggiare il bastone, ma, qualche 

volta, il bastone è omesso dalla 

rappresentazione.  

 

Nonostante questa apparente varietà, possiamo vedere una serie di circostanze 

che potrebbero salvare questo inconveniente. Come abbiamo detto, Arcesilao è 

Fig.5. Denari di Giulio Cesare; a) P. SEPULLIUS 
MACER.; b) P. SEPULLIUS MACER.; c) L. 

AEMILIUS BUCA.; d) P. SEPULLIUS MACER..; e) 
M. METTIUS. ; d) C. MARIDIANUS. 
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stato costretto a mettere la scultura nel tempio prima di concluderla, quindi 

dobbiamo pensare che nel 46 a.C. avrebbe un “non finito” in cella. Tuttavia, 

come è successo con il complesso architettonico, è possibile che, ad un certo 

punto, sia stato necessario completare la scultura. E non c’è momento migliore 

che i mesi dopo l’assassinio di Cesare.   

 

6. L’iconografia di Venere Genitrice. 

 

Prima di tutto dobbiamo tenere in mente che si tratta di una statua di culto. 

Queste hanno caratteristiche speciali che sono soltanto riflesse nel modello 

della Venus Armata e sono determinate da un motivo chiaro: incentivare i 

fedeli al culto e alla devozione della divinità. Questo si ottiene con dimensioni 

più grandi di quelle umane e con la posizione frontale, che impongano rispetto 

e paura.  

 

Si può vedere chiaramente che l'iconografia dipende dell’Atena Parthenos di 

Fidia, uno dei paradigmi della scultura classica greca del V secolo a.C.. Tutte e 

due sono erette, con la Vittoria nella mano destra e lo scudo appoggiato a terra 

sulla sinistra. Sembra chiaro che si è pensato in particolare alla grande dea di 

Atene per farla diventare la grande dea di Roma. Forse questo è stato il primo 

passo per rivendicare la cultura e l’arte dell’Atene Classica, un percorso che 

avrebbe il suo culmine con il governo di Augusto. Inoltre, questo si corrisponde 

con la personalità artistica dei neoattici, che cercano di recuperare un'estetica 

che ricorda quella, ormai leggendaria, dell’Atene del V secolo a.C..  

 

Come l'Athena Parthenos, la Venere Genetrice è una figura “nikephoros”, cioè, 

“victrix” oppure portatrice della Vittoria22. A Roma, solo la personificazione 

della Città, o Dea Roma, era stati rappresentata come “victrix” –escludendo la 

propria Minerva– e l’apparizione di Venus come Victrix non si trova prima di 

                                                           
22 ULRICH, R. B. Op. Cit. (Ene., 1993), p. 67. 



quelle monete di Cesare del 44 a.C.23. Questo attributo simboleggia la qualità 

di vincitore della dea e anche di Cesare per essere il suo diretto discendente.  

 

Un altro attributo che condivide con la Athena Parthenos è lo scudo. Su alcune 

monete di Adriano vediamo questa rappresentazione sullo scudo di Venere 

Genitrice della fuga di Enea con Anchise e Iulo. Non si può dire che questa sia 

stata la decorazione della scultura originale giacché in altre rappresentazioni si 

vedono altri motivi sullo scudo, come una grande stella o la lupa con Romolo e 

Remo24. Tuttavia, sono iconografie che hanno relazione con le origini di Roma, 

della Gens Iulia, con la divinità di Cesare... È possibile che siano stati diversi 

scudi oppure immagini di tela che si collocavano sullo scudo in determinati 

periodi dell’anno, a seconda delle diverse celebrazioni. Comunque, ci sono 

monete coniate da Cesare che ci mostrano anche questo motivo di Enea, 

Anchise e Iulo, e allora è possibile che questa sia stata l’immagine originale. 

 

Lo scudo e anche il baculo o lancia ci parlano della presenza di Venere come 

armata. Come vediamo all’inizio, la Venere romana è molto più vicina alla 

guerra dell’Afrodite greca25. Questo senso è anche legato a quello della vittoria 

militare, della quale Cesare sapeva più che nessuno. Gran parte della 

decorazione architettonica del tempio si focalizzarà in questo senso, esaltando 

la vittoria miltare, se la ricostruzione del tempio che viene fatta nel periodo 

flavio corrisponde a quella originale. Sono stati trovati rilievi che raffigurano la 

panoplia militare, con chiara allusione a Marte e alla vittoria di Cesare nelle sue 

campagne26. In questo senso, è possibile che la statua imiti i modelli greci che 

rappresentano anche la dea armata, come l’Afrodite di Epidauro27. 

 

A questo proposito, si può in qualche modo imitare, modelli greci che 

rappresentano anche un’Armata Venere come l'Afrodite di Epidauro (Fig. 19), 

                                                           
23 WEINSTOCK, S. Op. Cit. 1971. p. 100. 
24 WEINSTOCK, S. Op. Cit. 1971. p. 86. 
25 FLEMBERG, J. Op. Cit.. 1991. pp. 26 y ss.  
26 FLORANI SQUARCIAPINO, M. “Pannelli decorative del tempio di Venere Genetrice”, MemLinc  
   viii, 2 (1948) pp. 61-118. 
27 FLEMBERG, J. Op. Cit.,1991. pp. 46-56. 
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che potrebbe essere molto vicino a quella che è stata la scultura di Venere 

Genitrice. 

 

Per quanto riguarda la lancia / bastone, questo è un attributo del potere, che si 

riferisce alla dea e dunque a Cesare stesso, il suo discendente. Questo aspetto 

era già nelle rappresentazioni iconografiche della Venere chiamata Pompeiana, 

il cui culto è stato istituito da Silla nella città di Pompei nel 80 a.C.: la dea che 

ha un bastone davanti al corpo, mostra la sua superiorità, il suo potere come 

divinità28. 

 

Anche il fatto che uno dei suoi seni sia esposto ci dà un’informazione simbolica 

e di propaganda: può essere inteso come un influsso iconografico delle Afrodite 

                                                           
28 HAMILTON SWINDER, Mary. “Venus Pompeiana and the New Pompeian Frescoes”, American  
   Journal of Archaeology, Vol. 27, Nº 3. Julio-Septiembre, 1923. pp. 302-313. 

Fig.5. Riassunto dei principali attributi iconografici della Venere Genetrice con la ricostruzione virtuale. della dea. 



greche, simbolo di sensualità, sessualità e amore, ma anche ci parla del senso 

primigenio di madre e della fertilità e dell’abbondanza. Con Cesare, figlio della 

dea, verrà un tempo di abbondanza e ricchezza. 

 

Vediamo anche una stella, sia nella parte bassa del bastone come forse anche 

nello scudo. Questa può fare riferimento alla stella di Venere, in realtà il 

pianeta Venere, una delle stelle più luminose del cielo, che simboleggia quella 

stella che guida a Enea in Italia29. Tuttavia, le posizioni si sono confrontate 

sull’Astrum Caesaris nelle monete: la stella è stata utilizzata come simbolo di 

potere senza relazione con Venere, in particolare da Alessandro Magno e così 

questa potrebbe essere la sua origine.  

 

Infine, tutti questi attributi si concretizzano in quello che è il fulcro della figura: 

il globo sotto lo scudo. Questo è stato uno dei più chiari simboli del potere dal 

Zeus Olimpico di Fidia, che lo teneva nella mano destra. Rappresenta il mondo 

conosciuto e in quel mondo Cesare ha conquistato la vittoria grazie alla sua 

madre e dea. Questo è il significato fondamentale della scultura, che si 

relaziona in modo magistrale con un'altra scultura che era al centro del Forum 

Iulium: una figura equestre di Alessandro Magno, fatta di Lisippo, il cui volto 

era stato cambiato con una testa di Cesare. Vediamo così Cesare come nuovo 

Alessandro, governatore del mondo conosciuto grazie alle armi di Marte e alla 

volontà di Venere, sua madre, che gli ha dato la vittoria30.  

 

 

7. I primi passi della propaganda politica di Augusto. 

 

Giulio Cesare è stato ammazzato alle Idi di Marzo del 44 a.C. e poi è 

cominciata una serie di iniziative da parte di Gaio Ottavio, che era stato 

nominato successore di Cesare nel suo testamento, per rivendicare il carattere 

superiore del defunto Cesare, che vorrebbe convertire in dio e ottenere così un 

maggiore riconoscimento per se stesso.  
                                                           
29 WEINSTOCK, S. Op. Cit. 1971. p. 370 y ss. 
30 WEINSTOCK, S. Op. Cit. 1971. pp. 86-87. 
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Così, poco dopo la morte di Cesare, le monete dove si raffigurava Venus 

Genetrix e la sua Stella, insieme all’immagine del defunto –queste saranno le 

prime monete dove si rappresenta il ritratto di un contemporaneo31- 

cominciano ad essere coniate in maniera massiccia e si diffondono per tutta 

Roma.  

 

Allora si cercò con attenzione la data in cui sarebbe meglio festeggiare i giochi 

funerari di Giulio Cesare. Ottaviano voleva mostrare in pubblico, in modo 

inequivocabile, la stretta relazione tra Venere e Cesare che avrebbe portato a 

considerarlo come un uomo scelto dagli dei. 

 

Ottaviano spostò i Giochi di Venere Genetrice da Settembre, quando si 

facevano dal 46 a.C., a Luglio, facendoli coincidere con i Giochi per i Funerali di 

Cesare che anche lui aveva organizzato. In un pomeriggio durante quei giochi, 

tutto il popolo si fermò perplesso, affascinato dalla cometa che attraversò il 

cielo e che fu opportunamente segnalata dai sacerdoti32. Per tutti loro era la 

Stella di Venere, che, curiosamente, mesi prima era già rappresentata sulle 

monete che mostravano Cesare e Venere Genetrice, e che loro avevano nelle 

loro tasche. In una società che non era così abituata alla profusione di 

immagini come la nostra, l’iconografia delle monete era uno strumento di 

propaganda fondamentale.  

 

Da allora in poi la cometa si chiamò Sidus Iulium o Astro di Cesare e sarebbe il 

simbolo della sua apoteosi, della sua ascesa al cielo. L’astronomia era molto 

avanzata in quel momento e non devono essere sempre coincidenze questi 

fenomeni; inoltre, Ottaviano poteva sapere che era possibile vedere la cometa 

in quei giorni33.  

                                                           
31 SYDENHAM, E.A. Op. Cit. p. xxxviii. 
32 Uno studio molto accurato è: RAMSEY, John T. et LICHT, A. Lewis. The Comet of 44 a.C. and  
   Caesar´s Funeral Games. Chicago. 1997. 
33 APARICIO, Pablo. “Los primeros pasos de la propaganda política de Augusto: Julio César,  
   Venus Genetrix y el Sidus Iulium”, Propaganda y Persuasión en el Mundo Romano, Madrid- 
   Salamanca, 2011, pp. 459-471.  



 

Fig.6. Ipotesi dell’evoluzione della statua di culto di Venere Genetrice. 

 

Dopo l’apparizione del Sidus Iulium, quei giochi sono stati istituzionalizzati 

come Ludi Victoriae Caesaris o Giochi alla Vittoria di Cesare. Anche in questo 

caso vediamo la relazione tra Venus Genetrix e la Victoria. 

 

Si può capire, quindi, come la strategia propagandistica di Augusto sia iniziata 

con le monete emesse da P. Sepullius Macer, che si cominciano a coniare poco 

dopo la morte di Cesare, e forse possiamo inquadrare questo come l'inizio 

dell'evoluzione iconografica della statua di Venere Genitrice, che sarebbe così 

semplice perche non è stata conclusa da Arcesilao. Poco dopo, è stato aggiunto 

lo scudo alla parte inferiore dell’immagine e, infine, come illustra la moneta di 

M. Mettius, tutti gli attributi che, forse, sono stati disegnati da Arcesilao 

dall’inizio e che risaltano l’importanza di Cesare.  

 

Era necessario che le monete in ogni momento mostrassero la relazione tra 

Venere Genitrice e Giulio Cesare, per essere completamente efficace la sua 
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apparizione nei Giochi di Luglio. Tutto funzionò perfettamente e Ottaviano 

cominciò ad essere visto come figlio di un dio.  

 

Con la costruzione del Forum Iulium, il tempio di Venere Genitrice e la sua 

statua di culto, Giulio Cesare non soltanto ha ribadito la sua ascendenza divina, 

ma anche ha vinto un'altra battaglia contra Pompeo: è riuscito a strappargli la 

Venus Victrix e le sue pretese di essere il "nuovo Alessandro", facendo del suo 

spazio pubblico un luogo di rappresentazione che è servito come base per la 

costruzione del tessuto politico di Augusto, aprendo la strada al potere 

unipersonale che avrebbe portato alla nascita dell'Impero Romano. 

 
8. L’evoluzione della statua di Venere Genetrice in età imperiale. 

 

Dopo l’apparizione della cometa, 

l’iconografia propagandistica di Ottaviano 

si è basata sull’immagine di questo 

succeso ed ha cominciato a sviluppare 

altri simboli in relazione con Apollo, Pax, 

Pietas. La rappresentazione di Venere 

Genitrice resta in secondo piano anche 

se il suo culto ha continuato ad avere 

una grande importanza per la famiglia 

imperiale in quanto costituisce le radici 

della sua gens.  

 

Sarà sotto l’imperatore Adriano che si 

troverà l’immagine della Venere 

Genitrice nelle monete. La rappresentano 

con più finezza e dettaglio, ma 

l’iconografia corrisponde a quella che si 

poteva vedere sulle monete di M. Mettius 

e C. Maridianus.  

 

Fig.7. a) HADRIANUS, VENERI GENETRICI; b) HADRIANUS, VENERI 
GENETRICI; c) FAUSTINA II.; d) LUCILLA. 

 



Sappiamo che Adriano rinforzò e recuperò il culto di Venere; esempio è la 

creazione del tempio di Venere e Roma e anche l’affermazione della presenza 

di Venere Genitrice nelle monete. Anche se nella maggior parte possiamo 

vedere l’iscrizione “VENERI GENETRICI”34, ci sono alcune che ci mostrano 

anche la scritta “VENERI VICTRICI”, un fatto che non dovrebbe sorprenderci 

perche, come abbiamo spiegato prima, Venere Genitrice era vittoriosa per 

natura e così portava la Vittoria. 

 

Così appare anche sulle monete di Faustina 

II35, moglie di Marco Aurelio, e Lucilla36, ma 

sembra cambiare nelle monete di Giulia 

Domna37, dove forse si vede una variazione 

del tipo iconografico e si comincia a 

rappresentare Venere Genitrice seduta. 

Questo modello si ripete, per esempio, nelle 

monete di Giulia Paula38, moglie di Eliogabalo. Dobbiamo pensare che forse 

questa rappresentazione corrisponde ad un cambio nella statua di culto, che 

adesso dovrebbe essere molto simile a quella conosciuta come “Dea Barberini” 

che si vede in un affresco nel Palazzo Massimo di Roma.  

 

Dopo questo è possibile che si attuasse un altro cambiamento iconografico, 

come si vede nelle monete di Giulia Mamea39, madre di Alessandro Severo, di 

Salonina40, moglie di Galieno, di Magnia Urbica41, moglie di Carino. Ma queste 

ultime immagini sono molto confuse ed è probabile che questo terzo 

cambiamento non sia stato realizzato sulla statua di culto che forse rimane con 

il modello seduto delle monete di Giulia Domna fino alla distruzione e 

scomparsa del tempio di Venere Genitrice. 

                                                           
34 RE3 p. 307.529 (British Museum). 
35 RIC 1682. 
36 RIC 1762. 
37 RIC 537. 
38 RIC 222. 
39 RIC 355. 
40 RIC 12 [j]. 
41 RIC 336. 

Fig.8. Moneta di Giulia Domna con la Venere 
Genitrice seduta. 
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