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Abstract: Julija Družila je bila druga od treh hčera, ki so se rodile v 
zelo plodnem zakonu Avgustove vnukinje Agripine st. in Germanika 
(skupno sta imela devet otrok). Ko je njen brat Kaligula leta 37 
nastopil oblast, je najprej slovesno pokopal posmrte ostanke matere 
in bratov Nerona in Druza, potem je z velikim pompom posvetil 
tempelj Božanskega Avgusta. Izjemne časti in privilegije je podelil 
svojim trem sestram (te so bile poleg Družile še Agripina ml. in Ju
lija Livila), ki so bile vključene celo v javne zaprisege magistratov. 
Druzilina nenadna smrt je cesarja globoko pretresla. Pokopal jo je z 
državnim pogrebom, med katerimi so uprizorili lusus Troiae, in jo 
23. septembra leta 39 po sklepu senata konsekriral. Družila je bila 
tako prva rimska ženska, ki je bila deležna uradnega cesarskega kul
ta v Rimu in širom po imperiju. O poteku dogodkov in honores nas 
poučita Svetonij (Kaligula 24.1-2) in Dion Kasij (59.11 in 59.13.8), 
pri nadaljnjih interpretacijah pa nam pomagajo tudi epigrafski, nu
mizmatični in arheološki viri. Nova boginja je bila zapisana v uradni 
spisek rimskih božanstev z imenom Diva Drusilla Panthea. Osrednje 
praznovanje je bilo vsakoletno proslavljanje njenega rojstnega dneva 
in sicer s festivalom po zgledu Ludi Megalenses. Njeni pozlačeni 
podobi so postavili v Kurijo in v tempelj Venere Genetrix na Cezar
jevem forumu. Posvetili pa soji celo neke vrste svetišče, za katerega 
je skrbel duhovniški kolegij, ki je štel dvajset članov, tako moških 
kot ženskih. Božanska Družila je bila. v kiparskih delih upodobljena 
kot Venera, boginja erotične zakonske zveze. Čeprav je umrla brez 
potomcev, je tako prek divinizacije postala simbolna roditeljica, 
neke vrste numen, varuhinja blagostanja Kaligulove družine.

La famiglia e le origini

Giulia Drusilla (,Julia Drusilla) fu una dei nove figli -  tre di 
queste femmine -  nati da Agrippina Maggiore e Germanico.1 
Agrippina Maggiore, sua madre, era nata dal matrimonio di Giulia e 
M arco A grippa  ed era quindi nipote in linea di sangue di A ugusto 
(vedi albero genealogico).2 Agrippina Maggiore aveva un carattere

1 RE 10 (1919), 937, no. 567, s.v. Julia Drusilla (Fitzler); TIR2 IV fase. 3 
(1966), 315-317, s.v. Julia Drusilla.

2 Le fonti antiche erano molto accondiscendenti verso Agrippina Maggiore, 
vedi: Tac. Ann. 1.33.3, 2.72.1, 4.12.2-3, 4.12.52-54, 6.25.3.
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deciso, caratteristica positiva anche di molte altre donne della dinastia 
Giulio-Claudia, e nella vita privata seguiva le leggi morali di Augusto 
a differenza della madre Giulia e della sorella Giulia Minore, che 
invece le trasgredivano.3 Il padre di Giulia Drusilla, Germanico, era 
il figlio di Druso Maggiore e di Antonia Minore, quest’ultima figlia 
di Ottavia (sorella di Augusto) e di Marcantonio. Germanico era 
quindi nipote di Livia (madre di Druso Maggiore) e pronipote, in linea 
di sangue, di Augusto.4

Augusto desiderava avere un discendente diretto della linea 
Giulia e così, quando il 26 giugno del 4 d.C. fu costretto ad adottare 
il quarantacinquenne Tiberio, quest’ultimo fu a sua volta obbligato 
ad adottare anche il nipote Germanico nonostante avesse già un figlio 
naturale, Druso Minore, di solo due anni più giovane di Germanico.5 
Questa politica dinastica di Augusto è ancora più evidente se si 
osserva che Germanico, subito dopo questa adozione, sposò Agrippina 
Maggiore, nipote del princeps Augusto. Da questo matrimonio 
nacquero nove figli, tre dei quali morirono in tenera età. Nel 6 d.C. 
nacque Nerone Cesare, nel 7 o 8 d.C. Druso Cesare, e nel 12 d.C. 
Caio, soprannominato Caligola. A questi succedettero poi tre femmine, 
Agrippina Minore (nata nel 15 d.C.), Giulia Drusilla (nata nel 16 d.C.) 
e Giulia Livilla (nata nel 17 oppure nel 18 d.C.).6 Secondo l’opinione 
di A. A. Barrett, Agrippina Maggiore partorì così tanti figli non solo 
per conformarsi alla politica familiare di Augusto, ma soprattutto per 
la sua propria ambizione e per il desiderio di influenzare in questo

3 Soprattutto la lex Julia, sui matrimoni dei senatori e cavalieri, del 18 a.C. 
e la lex Papia Poppaea sulle successioni, del 9 d.C.

4 Gli storici antichi scrissero con entusiasmo di Germanico soprattutto 
perché volevano, per contrasto, mettere ancor più in ombra Tiberio e Caligola, 
vedi: Tac. Ann. 1.33.1-2, 2.73.2-3, 2. 82.3.

5 Druso Minore nacque dal primo matrimonio di Tiberio con Vipsania. Cf.: 
Levick 1966; Sumner 1967.

6 Svetonio (Cai. 7) scrisse che le tre sorelle nacquero in “continuo triennio
il che vuol dire sia "un anno dopo l’altro” sia “in un periodo di tre anni”. La 
maggioranza degli storici contemporaneai concorda che Agrippina Minore nacque 
nell’anno 15 d.C., nei pressi di Ara Ubiorum (odierna Colonia), e Giulia Drusilla 
nel 16 d.C. ad Ambitarvium (vicino alTodierna Coblenza). Tacito (Ann. 2.54.1) 
pone la nascita di Giulia Livilla all’inizio dell’anno 18 d.C. (sull’isola di Lesbo), 
però Th. Mommsen (Die Familie des Germanicus. Gesammelte Schriften, IV, Ber
lin, 1904, 271-290) la antepone alla fine dell’anno 17 d.C. Cf.: Barrett, 1989, 6, n. 
7; Barrett, 1996, 230-232. Un’ipotesi del tutto diverso è stata presentata da J. 
Humphrey (The Three daughters o f Agrippina Maior. American Journal of Ancient 
History, 4 (1979), 125-143): la più anziana tra le sorelle sarebbe stata Giulia 
Drusilla, nata all’inizio del 15 d.C., seguita da Agrippina Minore, nata nel 
novembre del 17 d.C., e Giulia Livilla, nata all’inizio del 18 d.C. Secondo l’opi
nione di A. A. Barrett (1. c.) l’ipotesi di Humphrey è poco credibile perché in 
contraddizione con le fonti antiche.
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modo la vita politica romana di quel tempo.7 Nel mondo romano, 
infatti, le donne potevano affermarsi soltanto con matrimoni di rilievo 
oppure attraverso le carriere dei propri figli maschi. Agrippina 
Maggiore ebbe molto successo in entrambi gli aspetti: suo figlio 
Caligola divenne terzo princeps romano, sua figlia Agrippina Minore 
fu la madre dell’imperatore Nerone e Germanico, suo marito, fu la 
personificazione del pretendente ideale al trono imperiale, essendo 
egli un generale di successo amato sia dalle truppe che dal popolo.

Nella campagna militare del 16 d.C. Germanico riscattò la 
disastrosa sconfitta che i romani avevano subito in Germania con Varo 
nel 9 d.C. Il Senato, per celebrare questa vittoria gli fece erigere un 
arco (dedicato sia a Tiberio sia a Germanico) addirittura nel Foro 
Romano, nelle vicinanze del tempio di Saturno e dell’Arco Partico 
di Augusto.8 Il 22 maggio dell’anno 17 d.C. Germanico entrò a Roma 
in trionfo sul carro trionfale insieme a tutti i suoi figli, incluse le 
femmine Agrippina Minore e Giulia Drusilla.9 Germanico si presentò 
così davanti al popolo sia come triumphator sia come pater familias, 
e per la prima volta anche le figlie accompagnarono il padre nella 
pompa trionfale.

Nell’anno 17 d.C. a Germanico fu dato Vimperium maius e con 
questo divenne comandante in capo delle truppe orientali. All’inizio 
dell’anno 19 d.C., sempre Germanico, coronò Artaserse re di Armenia 
e, mentre si trovava in visita in Siria, il 10 ottobre morì improvvisa
mente all’età di 33 anni.10 Il suo funerale di stato si tenne in 
Antiochia, dove fu cremato, e le sue ceneri furono poi riportate in 
Italia per mare dalla moglie, Agrippina Maggiore, che se ne incaricò 
personalmente. Grande impressione destò il suo sbarco a Brindisi, 
dove Agrippina Maggiore, insieme ai suoi figli, inscenò un arrivo 
degno di una tragedia greca.11 L’urna cineraria fu quindi portata 
cerimoniosamente a spalla da tribuni e centurioni, in processione, 
attraverso la penisola italica, accompagnata da due coorti di preto
riani.12 Arrivate a Roma, le ceneri di Germanico furono deposte nel 
mausoleo di Augusto con un cerimoniale solenne.13

7 Barrett, 1989, 6. Tacito (Ann. 6.25.3) scrisse ad Agrippina Maggiore un 
epitaffio eccezionale: “aequi impatiens, dominandi avida, virilibus curis femina
rum vitia exuerat“.

8 Tac. Ann. 2.41.1. Cf.: De Maria, 1988, 2 7 5 -2 7 6 ,  no. 62.
9 Tac. Ann. 2.41.3. Cf.: Humphrey, 1979, 125.
10 Tac. Ann. 2.72.2; Ehrenberg, Jones, 19552, 63.
11 Tac. Ann. 3.1.
12 Tac. Ann. 3.2.
13 Tac. Ann. 3.4.
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Il Senato votò due senatus consulta riguardanti gli onori post
mortem di Germanico, tra i quali i più importanti furono l’erezione 
di tre archi: uno nel Circo Flaminio a Roma, un altro sulle sponde 
del Reno (vicino al cenotaffio di Druso Maggiore) e un terzo sul monte 
siriano Aman.14

Il più importante di essi, quello nell’Urbe, portò sull’attico un 
gruppo scultoreo raffigurante dodici membri della famiglia imperiale. 
In questa specifica categoria di monumenti si tratta del più numeroso 
gruppo di cui oggi siamo a conoscenza. Vi figuravano tutti i figli di 
Germanico, il che vuol dire che la composizione rispecchiava il trionfo 
dell’anno 17 d.C.15

Dopo la morte di Germanico, per Agrippina Maggiore ed i suoi 
figli, vennero tempi difficili. Nell’anno 27 d.C. la vedova e il suo 
primogenito furono messi agli arresti domiciliari. Due anni più tardi 
furono relegati sulle isole Ponza (Nerone Cesare) e Pandateria 
(Agrippina Maggiore); nell’anno 30 d.C. anche Druso Cesare fu 
arrestato. Nerone Cesare fu ucciso nell’anno 31 d.C. e nell’anno 33 
d.C. fu la volta di Agrippina Maggiore e Druso Cesare.

Caligola e le sue sorelle, dopo gli eventi nefasti dell’anno 27 
d.C., si trasferirono nella casa della bisnonna Livia, sul Palatino, e 
dopo la sua morte, nella prima metà del 29 d.C. (Livia morì all’età di 
86 anni e al suo funerale Caligola tenne l’orazione funebre)16 dalla 
nonna Antonia Minore. Nel frattempo la sorella maggiore, Agrippina 
Minore, sposò Gneo Domizio Enobarbo e così, nella casa della nonna, 
si trovarono a vivere insieme a Caligola le sorelle Giulia Livilla e 
Giulia Drusilla.17 Quando Caligola, alla fine di agosto del 31 d.C., 
compì 19 anni, Tiberio lo prese con sé sull’isola di Capri, ove lo 
nominò come suo erede dinastico nell’anno 35 d.C., insieme a 
suo nipote Tiberio Gemello (figlio di Druso Minore e Claudia 
Livilla).18

14 Senatus consulta sono citati da Tacito (Ann. 2.83), ma li conosciamo più 
in dettaglio per due ritrovamenti: il primo a Heba in Etruria nell’anno 1947 (la 
cosiddetta Tabula Hebana), e il secondo a Siviglia nell’anno 1982 (la cosiddetta 
Tabula Siarensis). Cf.: Palmer, Oliver 1954 (Tabula Hebana); Gonzales, Arce (eds.) 
1988 (Tabula Siarensis).

15 Rose, 1997, cat. 37 (Roma), pp. 108-110.
16 Sul discorso sull’orazione funebre di Caligola: Tac. Ann. 5.1.4.
17 Sul matrimonio di Agrippina Minore: Tac. Ann. 4.75.
18 Tac. Ann. 6. 20. 1; 6. 46.
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Caligola, fratello di Giulia Drusilla, diventa terzo 
imperatore romano

Quando il 16 marzo del 37 d.C. Tiberio morì, Macrone, il 
prefetto dei pretoriani, partì immediatamente per Roma per convincere 
il Senato ad invalidare il testamento di Tiberio. Questo prevedeva 
come coreggenti Tiberio Gemello e Caligola, ma Macrone proclamò 
Caligola come unico successore. Il popolo accettò Caligola con 
entusiasmo, non tanto perché lo conoscesse, ma poiché era il figlio 
di Germanico e quindi si augurava che egli avesse ereditato le 
caratteristiche migliori del padre. Il 28 marzo Caligola si presentò 
davanti al Senato che gli conferì tutti i poteri in quest’unica sessione.19

Come prima cosa, nei primi mesi del suo governo, Caligola 
dimostrò la pietas verso i suoi familiari defunti. A Tiberio fece un 
funerale molto cerimonioso durante il quale lui in persona tenne 
l’orazione funebre. L’urna fu probabilmente deposta nel mausoleo di 
Augusto. In Senato fu presentata la proposta di divinizzare Tiberio, 
ma il Senato allungò talmente i tempi per la votazione che la questione 
fini per essere dimenticate.20

Il nuovo imperatore dedicò onori eccezionali ai propri genitori. 
Fu cancellata finalmente la connotazione negativa dies nefastus dalla 
data di nascita di sua madre e i fratelli Arvali celebrarono i sacrifici 
nei giorni dei loro dies natales; il mese di settembre fu ridenominato 
germanico.21

19 Svet. Cal. 14.1; Dio Cass. 59.3.2. Anche se il breve periodo di governo di 
Caligola è un periodo chiave nella età Giulio-Claudia, esso è il meno documentato 
fra tutti quelli che la riguardano (Smallwood 1967). Le fonti letterarie sono scarne 
e soprattutto di parte, nettamente critiche nei confronti dell’imperatore. Poiché sono 
basate su aneddoti, Caligola ne viene dipinto in forma caricaturale e non come una 
persona reale. La maggior parte degli eventi sono soltanto accennati e senza una 
descrizione approfondita. Per questo motivo Caligola è conosciuto attraverso i suoi 
atti più stravaganti e scandalosi: relazioni incestuose con le sorelle, la ridicola 
campagna militare nel nord, la costruzione del ponte sul golfo di Baia e il tentativo 
di attribuire gli onori senatoriali al proprio cavallo. Gli storici contemporanei 
cercano in vari modi di spiegare le follie di Caligola, sia cercando delle giusti
ficazioni ragionevoli, sia accreditando le fonti antiche che affermano che Caligola 
fosse mentalmente disturbato. J. P. V. D Baldson (The Emperor Gaius, Oxford 
1934) e A. A. Barrett (Caligula. The Corruption o f Power, London 1989) trovano 
motivazioni plausibili nella solitudine e nella sfrenata sete di potere di Caligola 
(cf.: Barrett, 1989, 231-241 per un riassunto e una critica alle spiegazioni che si 
basano sulla tesi della pazzia di Caligola; 140-153 sulle pretese di Caligola 
dell’istituzione del culto divino dell’imperatore in vita e l’analisi di queste pratiche 
nel contesto della religione romana). In contrapposizione a questa tesi, nella più 
recente monografia su Caligola, A. Ferill (Caligula. Emperor o f Rome, London 
1991) ha di nuovo avallato la tesi della sua pazzia.

20 Svet. Cal. 15.1; Dio Cass. 59.3.7-8.
21 AFA secondo Smallwood, 1967, 9.11-15; sulla denominazione del mese: 

Svet. Cal. 15.2.
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Caligola si impegnò con ancora maggior energia per cancellare 
Fingiustizia che Tiberio fece verso Agrippina Maggiore e Nerone 
Cesare. Navigò personalmente, nell’aprile del 37 d.C., fino alle isole 
di Ponza e Pandateria (durante una tempesta, cosa che sottolineò la 
sua dedizione), per raccogliere i resti della madre e del fratello. Le 
urne cinerarie furono portate prima ad Ostia e poi, sul fiume Tevere, 
fino a Roma dove, accompagnate da una pompa celebrativa di 
cavalieri, vennero deposte nel mausoleo di Augusto.22 Il modo in cui
10 status della donna dell’aristocrazia romana dipendesse dai maschi 
della famiglia si può benissimo dedurre dalla iscrizione sull’urna di 
Agrippina Maggiore dov’è scritto “Agrippina, figlia di Marco Agrippa, 
nipote del Divo Augusto, moglie di Germanico Cesare e madre di Caio 
Cesare”.23 Sempre per onorare la madre, Caligola organizzò dei giochi 
nel Circo Massimo durante i quali la sua immagine fu portata in 
processione sul carpentum.24

Per l’occasione fu coniato un sesterzio con impresso sul dritto
11 carpentum appena citato, e sul verso la figura di Agrippina 
Maggiore.25 Si tratta del primo conio a Roma interamente dedicato 
ad uno dei membri defunti della famiglia Giulio-Claudia che non reca 
l’immagine, oppure la leggenda, dell’imperatore in carica.26 Onorò 
anche i suoi fratelli defunti Nerone e Druso Cesare. A quest’ultimo 
dedicò un cenotaffìo (i suoi resti non sono stati trovati), e di ambedue 
fece fare dei ritratti scultorei.27 Fece inoltre coniare un dupondio 
ufficiale, sul cui verso erano raffigurati i due fratelli a cavallo nella 
tipologia che in età repubblicana era riservata ai Dioscuri.28

Caligola dedicò alla propria madre tanti onori per vari motivi; 
tra questi c’era anche quello che ella era la connessione più diretta 
con Augusto e che aveva esercitato una forte opposizione a Tiberio 
nell’ultima fase del suo governo. Caligola doveva infatti differenziarsi

22 Svet. Cal. 15.1; Dio Cass. 59.3.5.
23 Smallwood, 1967, 84, 85.
24 Svet. Cal. 15.1.
25 RIC2 I. 112, no. 55; BMCRE I, 159, nos. 81-87. Cf.: Jucker 1980; Wood, 

1988, 410.
26 II conio in parte si riconduce alla moneta dell’anno 22-23 d.C. che Tiberio 

dedicò a Livia. (RIC2 I, 128, no. 101; BMCRE I, 195, nos. 224-225.) Questa portò 
sul verso il carpentum (che simboleggiava la funzione di Livia come sacerdotessa 
del Divo Augusto) con leggenda IVLIAE AVGVSTAE, e sul dritto una dedica a 
Tiberio. Si tratta del primo conio ufficiale sul quale sia stato scritto il nome di una 
donna imperiale.

27 Svet. Claud. 9.1.
28 RIC21, 110, no. 34; BMCRE I, 154, no. 44, pi. 29.1. Nerone e Druso Cesare 

erano gli unici membri della famiglia imperiale associati sulle monete a Castore e 
Polluce. Cf.: Wood, 1995, 461.
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il prima possibile dall’eredità del suo odiato predecessore, e far 
tornare di nuovo agli onori la madre e i fratelli, caduti insieme alle 
altre sue vittime, era una mossa strategica ben studiata.

Caligola dedica alle proprie tre sorelle uno status eccezionale

Caligola non si limitò soltanto ad onorare i propri familiari 
defunti. Concesse alla nonna, Antonia Minore, i privilegi delle Vestali 
e insieme a questo anche altri onori che un tempo erano stati conferiti 
soltanto a Livia; la nominò sacerdotessa del Divo Augusto e le attribuì 
il titolo di augusta, che però lei, durante la sua vita, non usò mai a 
Roma.29 Caligola concesse poi grandissimi onori anche alle sue tre 
sorelle e anche esse ebbero i privilegi delle Vestali.30 I loro complean
ni furono iscritti nel calendario ufficiale31 e i loro nomi furono inseriti 
nelle più importanti formule ufficiali: nelle invocazioni annuali per 
la salute di Augusto,32 nella formula con la quale i consoli presen
tavano una proposta al Senato (Quod bonum felixque sit C. Caesari 
sororibusque eius) e nella dichiarazione di lealtà a Cesare (Neque me 
liberosque meos cariores habebo quam Gaium et ab eo sorores eius).33

Nel primo anno di governo Caligola coniò un sesterzio molto 
particolare, che portò sul dritto l’immagine di Cesare con relativa 
leggenda e sul verso i ritratti in miniatura e a figura intera delle sue 
sorelle, ognuna riconoscibile perché indicata con il nome proprio: 
“AGRIPPINA, DRVSILLA, IVLIA” (Immagine l).34 Esse sono disposte

29 Svet. Cal. 15.2, Claud. 11.2; Dio Cass. 59.3.4.
30 Dio Cass. 59.3.4. In origine le Vestali erano le figlie del re-sacedote 

romano, e perciò successivamente divennero le sorelle o le figlie simboliche di ogni 
cittadino romano. S. Wood (Wood, 1992, 232, n. 64) è del parere che Caligola, in 
questo senso, fece solo un piccolo passo in avanti, poiché le parenti dell’imperatore 
potevano rivestireil ruolo simbolico di parenti dell’intero stato per naturale 
estensione del loro status.

31 AFA per il tempo di Caligola (Scheid, 1990, 12-141, 417-22) attestano le 
celebrazioni dei compleanni di Augusto, Livia, Germanico, Agrippina Maggiore, 
Antonia Minore, Giulia Drusilla, Giulia Livilla e di Milonia Cesonia (l’ultima 
moglie di Caligola). Dagli atti citati è anche evidente che l’intero anno era 
fittamente scandito dalle date commemorative di Caligola e della sua famiglia. Ogni 
ricorrenza annuale veniva tra l’altro celebrata anche con il sacrificio di un toro 
davanti al tempio di Giove sul Campidoglio.

32 Dio Cass. 59.3.4.
33 Svet. Cal. 15.3; Dio Cass. 59.9.2.
34 II sesterzio è datato agli anni 37-38: RIC2 I, 110, no. 33, pi. 13; BMCRE I, 

152, nos. 36-37, pl. 28.4. La rappresentazione su questa moneta ha avuto una 
grande influenza poiché è stata replicata sia nell’impero romano che al di fuori dei 
suoi confini. La città di Apamea, in Bitinia, ne stampò due varianti: una con il 
ritratto del busto (RFC 2012 (4)) e una seconda con l’intera figura (RFC 2014 (2)); 
lo stesso esempio fu seguito anche da Erode Agrippa durante il suo regno (RFC 497 
-  ritratto a figura intera). Cf.: Wood, 1995, 461.
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una accanto all’altra, frontalmente rispetto allo spettatore e raffigurate 
appoggiate su una gamba con i volti che si guardano l’un l’altro. Sulla 
parte sinistra appare per prima Agrippina Minore, come rappresenta
zione della Securitas: la sua mano destra tiene la cornucopia, 
appoggiata su una colonna, quella sinistra tocca la spalla di Giulia 
Drusilla alla quale volge il viso. Centralmente è posta Drusilla come 
immagine della Concordia. Quest’ultima rivolge il suo sguardo ad 
Agrippina Minore, nella mano destra tiene la patera e nella sinistra 
la cornucopia. A destra segue Giulia Livilla nelle vesti della Fortuna, 
rivolta verso le sorelle. Anche questa porta nella mano sinistra la 
cornucopia e nella destra il timone di una barca. Questa moneta è il 
primo conio ufficiale, stampato a Roma, a raffigurare ed identificare 
con la leggenda le donne viventi della famiglia imperiale.

Immagine 1 = Sesterzio di Caligula, Roma, 37-38.
Verso con i ritratti in miniatura delle Agrippina, Drusilla e Livilla.

Gli ultimi due giorni di agosto (30 e 31 agosto dell’anno 37 
d.C.), Caligola fece solenni celebrazioni per la consacrazione del 
tempio del Divo Augusto nel Foro Romano. La costruzione del tempio 
fu decisa con decreto del Senato subito dopo la morte di Augusto. 
Tiberio cominciò i lavori, terminati poi da Caligola.35 Per l’occasione 
glorificò, con una moneta commemorativa36 e con dei giochi, l’onore 
dell’avo divino; queste celebrazioni compresero tra l’altro anche il 
lusus Troiae, due giorni di corse a cavallo e il sacrificio di 400 orsi e 
400 animali feroci della Libia. Sulla tribuna d’onore Caligola fu 
accom pagnato  dalle sue tre sorelle, dimostrando in tal modo il loro 
status eccezionale.37

35 Augusto morì il 19 agosto dell’anno 14 d.C.; fu consacrato il 17 settembre 
dello stesso anno. Cf.: Rose, 1997, 33-34.

36 Sul sesterzio ufficiale Tiberio è ritratto, capite velato, davanti al tempio di 
Augusto, nell’atto di consacrare di quest’ultimo: RIC2 I, 111, nos. 36, 46, 51; 
BMCRE I, 153, nos. 41-43; 156, no. 58; 157, no. 69.

37 Svet. Cal. 21; Dio Cass. 59.7.1-4. La rappresentazione del lusus Troiae in 
questa occasione sottolineava l’origine mitologica della dinastia, ricordata nello 
stesso tempo anche dalla decorazione del timpano del nuovo tempio ove erano 
raffigurati Anchise, Enea, Iulo e Romolo.
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Sul finire dell’estate, probabilmente a settembre, Caligola si 
ammalò gravemente.38 Svetonio ci dice che durante la malattia scrisse 
un testamento in cui consegnò alla sorella Giulia Drusilla tutti i suoi 
possedimenti, e anche tutti i suoi poteri (bonorum atque imperii)?9 
E’ tuttavia inverosimile che Caligola, pur avendo concesso onori 
eccezionali alle sorelle, abbia immaginato, pur essendo in delirio, i 
massimi poteri romani nelle mani di una donna; più probabilmente 
scelse come suo successore il marito di Drusilla, Marco Emilio 
Lepido, che era ben visto nei circoli imperiali e che cominciò il cursus 
honorum addirittura cinque anni prima dell’età prestabilita. Dione 
Cassio afferma che Caligola menzionò pubblicamente Lepido come 
suo successore.40 Nel sebasteion di Afrodisiade gli fu dedicato un 
ritratto scultoreo a persona intera.41 Marco Emilio Lepido però non 
era amato dall’imperatore soltanto per le connessioni familiari: le 
malelingue romane sussurravano che fra loro due ci fosse anche una 
relazione più intima.42

La morte improvvisa di Giulia Drusilla 
e la sua apoteosi

Il 10 giugno del 38 d.C. Giulia Drusilla morì improvvisamente 
all’età di appena 22 anni.43 Caligola onorò la sorella con un funerale 
di stato durante il quale fece l’orazione funebre suo marito, Marco 
Emilio Lepido. Durante le celebrazioni i ragazzi delle migliori famiglie 
romane presentarono il lusus Troiae.44

38 Dio Cass. 59.8.1.
39 Svet. Cal. 24.1.
40 Dio Cass. 59.11.1, 22.6-7. Giulia Drusilla nell’anno 33 d.C. sposò l’ex 

console Lucio Cassio Longino (console nell’anno 30 d.C.), matrimonio che non 
durò a lungo. (Svet. Cal. 24.1). In seconde nozze si unì a Marco Emilio Lepido con 
il quale ebbe maggior fortuna (Dio Cass. 59.11.1). Quest’ultimo faceva parte 
dell’importante famiglia romana degli Emilii Lepidi, di cui alcuni membri 
sposarono appartenenti alla famiglia imperiale. Fra questi un certo Emilio Paolo, 
che si unì in matrimonio con Giulia Minore. Cf.: Barrett, 1989, 81-83. Sorge 
spontanea una domanda: perché Caligola scelse Giulia Drusilla come erede se la 
maggiore tra le sorelle, Agrippina Minore, aspettava un bambino proprio in quel 
momento? Caligola probabilmente non voleva che gli succedesse il primo marito di 
Agrippina Minore, Gneo Domizio Enobarbo, che Svetonio (Nero 5.1) definì “omni 
parte vitae detestabilem“.

41 SEG 30.1251. Cf.: Reynolds 1980.
42 Svet. Cal. 36.1; Dio Cass. 59.11.1, 22.6-7.
43 Fast. Ost. secondo Smallwood, 1967, 31.30. Cf.: Barrett, 1989, 86-89.
44 Dio Cass. 59.11.1-2. Il Lusus Troiae fu indetto anche durante i funerali di 

Giulia, figlia di Giulio Cesare (Plut. Caes. 55.4; Vel. Pat. 2.56.1), alla consacra
zione del tempio di Venus Genetrix (Dio Cass. 43.22.2-23.6; Svet. Caes. 39) e del 
tempio del Divo Augusto (supra n. 37).
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Caligola era sconvolto per la morte repentina di Giulia Drusilla. 
Si racconta che una notte, improvvisamente, lasciò la città e cavalcò 
attraverso la Campania fino ad arrivare a Siracusa dove, con la stessa 
imprevedibilità e rapidità tornò sui suoi passi, rientrando velocemente 
a Roma, con i capelli sciolti e la barba lasciata lunga in segno di 
dolore.45 Svetonio ci dice solamente che Caligola istituì un periodo 
di lutto ufficiale, mentre Dione Cassio ci informa nel dettaglio di tutti 
gli eventi che successero dalla morte della donna fino alla sua 
consacrazione, avvenuta il 23 settembre, data del compleanno di 
Augusto.46 Il senatore Livio Geminio, sotto giuramento, proclamò di 
aver visto con i propri occhi l’ascensione di Giulia Drusilla in cielo 
e per questo fu munificamente premiato con un milione di sesterzi.47 
Il Senato iscrisse la sorella di Caligola tra le dee del Patheon romano 
con il nome di Diva Drusilla Panthea, e in questa occasione proclamò 
molti onori post-mortem che in parte ricalcarono l’esempio degli 
honores per il Divo Augusto e Livia (che però in questo periodo non 
era ancora stata divinizzata). Il decreto del Senato fu inviato in tutto 
l’impero.48 Giulia Drusilla così entrò nella storia come la prima donna 
imperiale ad essere stata consacrata e per la quale fu istituito un culto 
ufficiale a Roma e nelle province.

Il culto ufficiale della Diva Drusilla fu tenuto, a livello più alto, 
dai Fratres Arvales’, (conosciamo la nota ufficiale dell’anno 39 d.C.).49 
Il compleanno di Drusilla fu festeggiato con celebrazioni sull’esempio 
dei Ludi Megalenses, durante i quali Caligola diede una cena ufficiale 
per Senato e cavalieri.50 Per le prime celebrazioni postume dell’anno 
39 d.C. fu portato in processione nel circo una statua della Diva 
Drusilla su un carro trainato da elefanti. I giochi durarono due giorni; 
il primo giorno ci furono gare di cavalli e furono sacrificati 500 orsi, 
mentre durante il secondo furono sacrificati 500 animali feroci di 
Libia.51 Alla nuova dea fu consacrato un luogo di culto, per il quale

45 Svet. Cal. 24.2.
46 AFA anni 38 VI 2038. Le fonti letterarie principali per la morte e Papoteosi 

di Drusilla sono i passi da Svetonio (Cai. 24.1-2) e Dione Cassio (59.11 in 
59.13.8).

47 Dio Cass. 59.11.4; Sen. Apoc. 1.3.
48 Cf.: Rose, 1997, 35, n. 64.
49 AFA secondo Smallwood, 1967, 5.5.15. Non troviamo più traccia del culto 

della Diva Drusilla nei Fasti Ostienses, il che vuol dire che esso fu, ad un certo 
punto, escluso dai riti religiosi ufficiali.

50 Dio Cass. 59.11.3, 59.13.8, 59.24.7. I Ludi Megalenses, celebrazioni della 
Magna Mater, arrivavano, nel calendario romano, all’inizio di aprile. La scelta 
della Magna Mater non era casuale perché si ricollegava sia alle vittorie militari 
romane, sia a Troia e Venus Genetrix.

51 Dio Cass. 59.13. Questi sacrifici furono più numerosi in quest’occasione 
che durante le festività per la consacrazione del Divo Augusto (supra n. 37).
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fu costituito un collegio di sacerdoti, composto da venti membri di 
ambedue i sessi, che aveva il compito di prendersene cura.52

Le immagini dorate della nuova dea furono poste sia nella 
Curia, sia nel tempio di Venus Genetrix, nel Foro di Cesare.53 Dentro 
quest’ultimo gli fu assegnato 
un posto d’onore vicino 
all’idolo della “genitrice 
della gens Giulia e del 
popolo romano”. La statua 
della Diva Drusilla era pro
babilmente simile, per 
dimensioni e fattura, alle 
statue di culto, e perciò 
possiamo trarre la conclu
sione che si trattò di una 
statua di dimensioni almeno 
monumentali, se non addi
rittura colossali.54

Secondo l’opinione di 
C. B. Rose tra tutte le imma
gini a figura intera di Dru
silla,55 quella che potrebbe 
essere più simile alla sua 
statua di culto è la copia che 
proviene da Caere, odierno 
Cerveteri (Immagine 2).56 Si 
tratta di una statua mar
morea, in posizione eretta e 
a tutto tondo, un po’ più 
grande delle misure naturali

52 Dione Cassio chiama questo luogo di culto sekos (59.11.3), Seneca (Cons, 
ad Poi. 17.5) parla soltanto in generale di templa e pulvinaria. Sul collegio 
sacerdotale cf.: Boak 1927.

53 Dio Cass. 59.11.2. Drusilla fu la prima donna imperiale ad avere la propria 
statua nella Curia. Nella cella del tempio di Venus Genetrix Augusto pose una statua 
dorata di Cleopatra e non abbiamo alcuna notizia che la statua fosse stata rimossa 
in tempi successivi.

54 Cf.: Kreikenbom, 1992, 84-85.
55 Cf.: Rose, 1997, cat. 5 (Caere), 83-86; cat. 25 (Ocriculum), 97-98; cat. 45 

(Rusellae), 116-118; cat. 50 (Velleia), 121-126.
56 Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano; CIL XI, 3598. Cf.: Fuchs, 

Liverani, Santoro 1989; Wood, 1995, 471-475; Rose, 1997, cat. 5 (Caere), 83-86.

Immagine 2 = Statua di Livia Drusilla 
dallo teatro di Caere. Musei Vaticani, 

Museo Gregoriano Profano.
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(alta 2,04 m, la testa è alta 0,25 m).57 Fu trovata nell’anno 1840 tra i 
ruderi del teatro insieme a ritratti scultorei di alcuni altri membri della 
dinastia Giulio-Claudia.58

Il corpo di Drusilla è vestito con una veste greca, un leggero 
chiton e un più pesante chimation; Quest’ultimo parte dal fianco 
sinistro, passa sulla spalla sinistra, copre l’intera schiena e da dietro 
ritorna sul davanti all’altezza del bacino, per terminare sopra l’anca 
sinistra. Sul davanti, a coprire il ventre, un lembo del chimation pende, 
formando un triangolo che scende fino al ginocchio sinistro. Drusilla 
appare in posizione eretta, mentre si appoggia interamente sulla gamba 
sinistra e con il ginocchio destro proteso in avanti. La testa è volta 
leggermente verso sinistra e anche la mano sinistra, oggi perduta, un 
tempo accompagnava la direzione dello sguardo; la mano destra, 
anch’essa mutila, è protesa in avanti e probabilmente portava un 
attributo. La postura della statua lascia intuire che essa forse era in 
origine parte di una coppia, potendo essere l’altra statua una di 
Caligola o di una sorella.

Il corpo di Drusilla è di un tipo scultoreo con il quale erano 
spesso rappresentate, nel quinto secolo a.C., le Kore. Una di queste 
repliche posteriori definisce quello che viene generalmente identi
ficato come il tipo “Kore Albani” (Roma, Villa Albani). Per la nostra 
analisi sulla statua di Drusilla è però più importante l’uso successivo 
che di questo tipo fecero i romani, con particolare riferimento alla 
sua caratteristica più evidente — il drappeggio del chimation che cade 
sul davanti in forma di triangolo. Questo fu usato anche per la statua 
di Venus Genetrix, la quale è nota dalla rappresentazione in rilievo 
del timpano del tempio di Mars Ultor nel Foro di Augusto a Roma 
(Roma, Villa Medici). Secondo l’opinione di C. B. Rose il corpo della 
statua di culto della Diva Drusilla seguiva il tipo “Kore Albani -  
Venere Genitrice”, il che rappresentava una novità assoluta nei 
cosiddetti ritratti di tipo trasfigurato delle donne imperiali romane.59

Prima dell’età di Caligola la comparazione con Venere era 
adatta solo alle donne giovani e questo fatto era circoscritto all’area 
del Mediterraneo Orientale; fino a quel periodo questo è attestato 
anche dalle raffigurazioni di Livia, che in generale era identificata con

57 II ritratto scultoreo a figura intera è in parte danneggiato: mancano le mani 
dai gomiti in giù e il drappeggio, il naso, l’orecchio sinistro, le guance e il labbro 
superiore sono parzialmente rovinati. Tutto quello che è stato aggiunto nei restauri 
successivi al ritrovamento è stato rimosso ai giorni nostri.

58 Le statue e le scritte dimostrano che si trattava di un gruppo dinastico posto 
nel teatro oppure nelle sue vicinanze.

59 Cf. nota 56.
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Cerere. Però già al tempo di Claudio troviamo sia immagini di Livia, 
nei rilievi provenienti da Ravenna e Afrodisiade,60 sia di Antonia 
Maggiore (la madre di Claudio), nel gruppo scultoreo di Baiae,61 che 
appartengono al tipo “Kore Albani -  Venere Genitrice”. Più tardi, 
nell’età della dinastia Flavia e degli Antonini, vennero ritratte come 
Venere addirittura le rappresentanti del ceto medio.62

Possiamo dire che la statua di cui stiamo discutendo è poi quella 
di Drusilla comparandone la testa con quella che si trova oggi nella 
collezione del principe Heinrich von Hessen nello Schloss Fasanerie 
a Fulda e che è di solito nota come “Adolfseck 23” (Immagine 3).63 
Quest’ultima è stata per prima riconosciuta con certezza come quella 
di Drusilla, e rappresenta oggi il riferimento per identificare tutte le 
altre.

Immagine 3 = Ritratto di Drusilla, il cosidetto »Adolfseck 23«.
Collezione del principe Heinrich von Hessen, Schloss Fasanerie a Fulda.

60 Cf.: Rose, 1997, cat. 30 (Ravenna), 100-102; cat. 105 (Afrodisiade), 164—
169.

61 Cf.: Rose, 1997, cat. 4 (Baiae), 82-83.
62 Cf. Kleiner 1981.
63 Cf.: Von Heintze, 1968, 33-34, no. 23.
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Di solito l’attribuzione certa di una immagine ad un personaggio 
è possibile quando sono noti dei ritratti sulle monete con accanto la 
relativa leggenda. Questo metodo non si può però applicare per 
Drusilla perché la sua rappresentazione sulle monete è troppo piccola 
e generale, e non permette di differenziarne i tratti facciali da quelli 
delle altre sorelle di Caligola. Non aiuta nemmeno la pettinatura, 
anch’essa identica per tutte e tre. Tuttavia, la testa-ritratto di Schloss 
Fasanerie, il cosiddetto “ Adolfseck 23”, porta nei capelli due elementi 
-  un 'infula (un piccolo e sottile nastro di lana, nel quale sono infilati 
ad intervalli regolari degli anelli; un tempo esso era portato soltanto 
dai sacerdoti, dagli animali sacrificali e dalle immagini degli dei) e 
un diadema -  che la distinguono dalle altre e attribuiscono alla rappre
sentata uno status più elevato. S. Wood ha studiato molto attentamente 
anche altri ritratti simili, e ha concluso che altri tre busti sono repliche 
che rappresentano Drusilla poiché tutti hanno un 'infula e un diadema 
nei capelli: uno di queste proviene dalTedifìcio dedicato al culto di 
Kore a Cirene, altri due si trovano a New York e Monaco di Baviera.64 
C. B. Rose ha aggiunto a questi anche il ritratto proveniente dalla 
cittadina di Luni.65

La Diva Drusilla tuttavia non è stata rappresentata soltanto 
come Venere. L’attributo Panthea, che gli fu assegnato dal Senato, 
dava la possibilità di associarla a varie altre dee. Anche se nelle scritte 
provenienti dal Mediterraneo Orientale, è più volte nominata come 
“Nea Aphrodite”, sull’isola di Samo fu glorificata come “Nea Charis”, 
su Kos invece come “Homonoia”, e a Delfi come l’unica donna 
imperiale che portava il titolo di “Nea Pythia”.66 Sulla moneta di 
Smirne è rappresentata come Kore,67 e anche il soprannominato 
ritratto di Cirene è stato trovato nel tempio di Kore. Si è conservato 
addirittura un esempio in territorio italiano: la statua della Diva 
Drusilla nel gruppo scultoreo dalla basilica di Velleia (Immagine 4), 
che possiamo associare sempre alla dea Kore.68 Il corpo di Drusilla 
(la testa non è stata ritrovata; la statua è stata identificata da una

64 Museo Archeologico di Cirene, cf.: Rosenbaum, 1969, 43, no. 16; New 
York, Hispanic Society of America, cf.: Vermuele, 1980, 289; München, 
Glyptothek, cf.: Fuchs, 1990, 118-122. Per tutte e quattro le teste ritratto anche: 
Wood 1995.

65 Cf.: Rose, 1997, cat. 20 (Luna), 94.
66 Samos: SEG I 392, IGR 4.1721; Halasarna sull’isola di Kos: IGR 4.1098; 

Delfi: Fouilles de Delphes 3.4.2 (1954), 287, no. 257.
67 RPC 2472, cf. Wood, 1995, 462.
68 Parma, Museo Nazionale; CIL XI, 1168. Cf.: Saletti, 1968, 103-111; 

Jucker, 1977, 207; Rose, 1997, cat. 50 (Velleia), 121-126.
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Immagine 4 = Statua di Livia Drusilla dalla basilica di Velleia.
Parma, Museo Nazionale.

scritta) segue il modello di un secondo tipo scultoreo che già dal 
quarto secolo a.C. era il più diffuso per la rappresentazione di Kore, 
e che anche successivamente è stato usato soltanto per questa dea. Si 
tratta del tipo “Kore Vienna -  Uffizi” nel quale il chimation si appog
gia diagonalmente sopra un seno e passa sopra la spalla sinistra.69

Drusilla come parte strutturale della 
propaganda dinastica

Perché Caligola divinizzò l’amata sorella Giulia Drusilla? Si 
trattava di uno dei sintomi della sua pazzia, manifestatasi sia in una 
dedizione eccessiva alla sorella sia nella pretesa di onori divini per 
lei, o si trattava di un atto politico ben premeditato con il quale 
promuovere la dinastia della gens Giulia? Perché durante la sua 
malattia nell’anno 37 d.C. tra le sorelle e altri parenti scelse proprio 
Giulia Drusilla come suo successore?

Se analizziamo la prima ipotesi, ci vengono in sostegno le fonti 
antiche. Svetonio e Dione Cassio dicono, infatti, che Caligola aveva 
una relazione incestuosa con le sorelle. Dicono addirittura che avrebbe 
violentato Giulia Drusilla quand’era ancora molto giovane e la nonna 
Antonia Minore, che provvedeva alla loro educazione, li avrebbe

69 Cf.: Peschlow-Bindokat, 1972, 117.
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sorpresi insieme nello stesso letto.70 Svetonio si spinge ancora più 
avanti e precisa che il fratello la diede, appena diciassettenne, in sposa 
a Lucio Cassio Longino, e che però subito dopo la riprese con se e si 
comportò con lei come se si trattasse di una sua moglie legale.71

S. Wood scrive che Γattribuzione di una relazione incestuosa è 
un topos molto diffuso nelle biografie degli imperatori romani più 
odiati, e che esso si ritrova così frequentemente che possiamo dubitare 
che esso corrisponda a verità.72 M. Vinson ha evidenziato come il 
sacrilegio del più sacro dei tabù, ossia l’incesto con le parenti più 
strette, venga attribuito allo stereotipo romano dell’imperatore tiran
no.73 Solitamente la scelta cade sulla madre, ma se questa fosse già 
morta prima che l’imperatore prendesse il potere, allora può essere il 
caso della sorella oppure, come nel caso di Domiziano, della nipote 
(anche se nel tempo di Domiziano il matrimonio con la nipote era 
legale). In questo modo il reato di tirannide e il disonore del nome 
ricade anche sui vicini all’imperatore, che per la relazione familiare 
ne risultano danneggiati. S. Wood pensa anche che i sospetti di 
relazioni incestuose di Caligola, delle quali leggiamo negli scritti di 
Svetonio e Dione Cassio, oscurano il senso vero e il ruolo delle sorelle 
di Caligola nella politica e propaganda imperiale.74

Le donne imperiali rivestirono un ruolo molto importante 
nell’arte ufficiale e nella propaganda di ogni dinastia, principalmente 
per tre motivi diversi.

In primo luogo le donne di famiglia più anziane e le antenate 
furono lo strumento usato per perpetuare la memoria e per dimostrare 
la pietas dell’imperatore, nonché per attestare la relazione di sangue 
che lo legava ad un famoso predecessore e ne giustificava il ruolo 
nella dinastia in carica.

In secondo luogo furono importanti anche le donne imperiali 
giovani, in quanto dimostrazione concreta, con la loro fertilità e 
capacità di far nascere successori, del vigore della casa regnante. Per 
questo motivo esse furono onorate nei ruoli familiari come mogli e 
madri.

In terzo luogo tutte le donne che appartenevano alle famiglie 
imperiali, vive o morte che fossero, con discendenti o meno, svolsero

70 Svet. Cal. 24.1; Dio Cass. 59.3.6, 59.11.1.
71 Svet. Cal. 24. 1.
72 Wood, 1995, 458.
73 Vinson, 1989.
74 Wood, 1995, 458.
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un’importante funzione come personificazione di varie virtù, per le 
quali furono cantate e celebrate, che la famiglia voleva attribuire alla 
dinastia nella sua interezza e anche all’imperatore in carica.75

Le sorelle di Caligola, durante le cerimonie ufficiali, ebbero la 
parte che era di solito assegnata alla moglie. I primi tre matrimoni di 
Caligola furono brevi e sterili per la casa regnante ed inoltre per la 
maggior parte del tempo in cui le sue tre sorelle erano vive e nella 
grazia dell’imperatore, Caligola rimase senza moglie. Nello stesso 
tempo, secondo l’opinione di A. A. Barrett, Caligola onorava le sorelle 
in modo da accreditare l’opinione che qualunque successore maschio, 
nato da uno qualsiasi dei quattro figli ancora vivi di Agrippina Mag
giore e Germanico, avrebbe perpetuato dignitosamente e con diritto i 
valori e le virtù della gens Giulia.76 Tuttavia, anche se tutte e tre le 
sorelle erano madri adatte per un possibile erede al trono, Caligola, 
durante la sua malattia nel 37 d.C., nominò Giulia Drusilla e non altre, 
come erede dei poteri imperiali. In quel tempo, infatti, puntava tutte 
le sue speranze sul marito di Drusilla, Marco Emilio Lepido, confi
dando che se fosse morto, dopo di lui il potere sarebbe passato ad un 
possibile figlio maschio di loro due. La morte precoce di Giulia 
Drusilla non fu quindi soltanto una tragedia personale per Caligola, 
ma ai suoi occhi rappresentò una tragedia anche per l’intera dinastia 
e la sua apoteosi fu un tentativo di salvare una situazione che era quasi 
senza uscite.77

Drusilla, dopo la consacrazione, rimase parte integrante della 
famiglia imperiale, sia nelle rappresentazioni visive (fu scolpita 
insieme agli altri familiari come se fosse stata ancora in vita), sia in 
termini verbali (il suo nome continuò ad essere citato nelle formule 
ufficiali). Anche se non partorì il successore, divenne la dea protettrice 
della dinastia in carica. Le donne che erano morte senza figli, infatti, 
potevano diventare delle genitrici simboliche, una sorta di numen, 
divinità tutelare della prosperità delle generazioni successive. 
Marziale, alcuni decenni più tardi, scriverà in uno dei suoi epigrammi 
che la divinizzata Giulia Titi protegge il figlio non ancora nato di 
Domiziano e di Domizia Longina. Forse proprio questi versi spiegano

75 Wood, 1988, 409. J. Hallett (Fathers and Daughters in Roman Society, 
Princeton 1984, 29 e passim) ha fatto vedere che la forma aristocratica e dinastica 
del governo romano mise la famiglia al centro del sistema politico il che abbattè la 
distinzione tra pubblico e privato. Il ruolo eccezionale delle sorelle mostra che nel 
sistema monarchio le donne ebbero un ruolo molto importante come portatrici del 
“sangue blu”.

76 Barrett, 1989, 86.
77 Wood, 1995, 332.
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nel modo più chiaro il motivo per cui Drusilla conseguì gli onori della 
consacrazione.

Epilogo

Caligola, almeno a giudicare dalle cronache, dopo la morte 
dell’amata sorella, ritornò in sé dopo un periodo di lutto, ed infatti, 
alla fine di quell’anno si sposò un’altra volta.78 La prescelta, in 
quest’occasione, fu Lolia Paulina. Di lei dicevano che fosse molto 
bella e che possedesse anche un gran patrimonio.79 Plinio il Vecchio 
scrive di averla vista a una cena a Roma, in tutto il suo splendore, 
mentre indossava tutti i suoi gioielli, del valore di 40 milioni di 
sesterzi.80 Ma anche Lolia Paulina fu ripudiata da Caligola, con il 
pretesto che anche lei fosse sterile,81 e all’inizio dell’anno successivo 
si sposò per la quarta volta, assicurandosi però di aver successo. 
Milonia Cesonia, la sua ultima moglie, non era né molto giovane né 
bella,82 ma aveva già partorito tre figlie e quando Caligola la sposò 
era già negli ultimi mesi di gravidanza. Qualche mese dopo il matri
monio nacque una femmina, che Caligola chiamò Giulia Drusilla.83

La figlia fu presentata a tutte le dee che avevano le statue di 
culto a Roma, tra queste sicuramente anche davanti alle statue di 
Venus Genetrix e di Diva Drusilla Panthea. L’ultima tappa di questo 
percorso fu il Campidoglio, ove la posò davanti alla statua di Minerva 
e invocò la dea affinché tutelasse l’educazione della figlia.84

Sembra però che, nonostante la nascita di questa bambina, il 
piano di propaganda familiare fosse andato in rovina già nell’anno 
39 d.C., quando il marito vedovo di Drusilla, Marco Emilio Lepido, 
venne accusato di aver avuto rapporti intimi con le sorelle di Caligola, 
Agrippina Minore e Giulia Livilla, e di aver tentato un colpo di stato 
insieme a loro. Caligola fece uccidere Marco Emilio Lepido ed esiliò 
le sorelle sull’isola di Ponza.85 Lo stato mentale di Caligola peggiorò

78 Caligola si sposò per la prima volta nel 33 d.C. con Giunia Claudia; il 
secondo matrimonio con Cornelia o Livia Orestilla fu molto breve. Le fonti antiche 
non concordano sul nome di q u es t’ultima: Svet. Cai. 25.1 (Livia Oresti lla),  Dio 
Cass. 59.8.7 (Cornelia Orestilla).

79 Svet. Cal. 25.2; Dio Cass. 59.12.1.
80 Plin. Nat. Hist. 9.117.
81 Svet. Cal. 25.2; Dio Cass. 59.12.1, 59.23.7.
82 Svet. Cal. 25.3; Dio Cass. 59.23.7. Milonia Cesonia nacque intorno 

all’anno 5 d.C. e aveva sette anni più del marito.
83 Svet. Cal. 25.3-4; Dio Cass. 59.23.7, 59.28.7.
84 Svet. Cal. 25.3; Dio Cass. 59.28.7.
85 Dio Cass. 59.22.6-9.
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ancora e nell’anno 41 d.C., negli ultimi giorni di gennaio, durante i 
Ludi Palatini dei congiurati finalmente riuscirono a portare a successo 
il loro progetto uccidendolo. La stessa sorte toccò poi anche alla 
moglie e alla figlia.86

Anche se il Senato non ordinò la damnatio memoriae, il nome 
di Caligola fu cancellato da molte iscrizioni. Dalle testimonianze non 
sappiamo però se furono distrutte anche le sue raffigurazioni; sicura
mente alcune di esse furono mutate in immagini di Claudio.87 La 
memoria di Drusilla invece, nonostante Caligola fosse stato giudicato 
negativamente, non ne fu danneggiata. Le sue raffigurazioni non 
furono distrutte ad allo stesso modo le iscrizioni con il suo nome 
furono conservate.88 Dell’età di Claudio ce ne rimangono ancora tre 
dedicate a lei, ma sappiamo che il suo culto, successivamente, fu 
completamente dimenticato.89
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Allegato: GENEALOGIA DELLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA

C. Octavius = Atia

Scribonia (1) = AUGUSTUS = (2) Livia = (1) Ti. Claudius Nero Octavia = Marcus Antonius

I__________________________
M. Agrippa (1) = Julia (2) = (2) TIBERIUS = (1) Vipsania Drusus Maior = Antonia Minor

'---------------------------- ' r---------------------------Drusus Minor = Claudia Livida 

Tiberius Gemellus

Caius Caesar Lucius Caesar Agrippa Postumus Julia Minor Agrippina Maior = Germanicus

1 1 
Julia Drusilla Julia Livida Nero Caesar Drusus Caesar Agrippina Minor

CAIUS (CALIGULA)
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