Agrippa Postumo
a Iasos: rivisitando
un’iscrizione
di Carlo Franco
Il luogo del ritrovamento del monumento.

D

urante gli scavi italiani a Iasos venne alla luce nel 1970 nell’area allora detta “di Artemis
Astias” una base con iscrizione (fig. 1). Il testo dichiarava che il monumento era stato
dedicato da alcuni gruppi di cittadini in onore di un notabile locale, sacerdote del culto
di Agrippa Postumo e di Hermes. Poco distante fu rinvenuta, mutila, anche la statua pertinente1.
Quando Giovanni Pugliese Carratelli pubblicò l’epigrafe, l’accompagnò con un’osservazione
stringata, di caratteristico understatement: «Non conosco altri documenti del culto di Agrippa
Postumo, la cui istituzione fu naturalmente dettata da considerazioni analoghe a quelle che in
altre città d’Asia Minore avevano fatto istituire il culto di Gaio Cesare»2. Le cose stavano in effetti
così: il culto per esponenti della famiglia imperiale in Asia Minore era ben attestato per l’età
augustea, ma il caso di Postumo era senza paralleli.

La figura del giovane Agrippa fu a suo modo tragica (fig. 2). Figlio postumo del fedele collaboratore
di Ottaviano, crebbe nella domus del principe. L’immatura morte dei fratelli maggiori, Gaio e
Lucio, già adottati dall’Augusto, lo portò vicino a posizioni importanti, ma non al punto da
trovar grande spazio in forma di riconoscimento pubblico3. La sua vicenda fu breve e per certi
aspetti drammatica, e la documentazione superstite appare sfuggente, lacunosa ma pure assai
tendenziosa4.
A cinquant’anni dalla scoperta avvenuta a Iasos, la situazione è cambiata, seppur di poco: solo
nel 2014 è stata pubblicata un’iscrizione da Aizanoi, che cita un culto analogo per Agrippa, pur
di carattere e contesto differente5. Dunque, mentre è in corso la pubblicazione del complesso nel

1. Iasos.
Il ritrovamento
della base con
dedica di Dionisio
ad Agrippa
Postumo e Hermes
(da Lagona 1988,
fig.5).
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quale vennero scoperti sia l’iscrizione di Iasos
sia la statua che l’accompagnava, può esser utile
riconsiderare il testo, alla luce di nuovi spunti
interpretativi emersi nel frattempo nella ricerca.
Alla statua di Dionisio (fig. 3) fu dedicato anni
or sono uno studio specifico, accompagnato
da considerazioni anche sull’iscrizione6. La
quale, per parte sua, indirizza verso molteplici temi che hanno conosciuto in anni recenti
sviluppi di un certo peso. A parte la figura di
Agrippa Postumo, che ha continuato a suscitare interesse, l’iscrizione rinvia indirettamente
al culto imperiale, argomento spesso esplorato
negli anni recenti, anche per quanto riguarda
l’oriente greco7. Pure alla fase augustea in Asia
Minore è stata dedicata una messa a punto assai
ricca, che definisce il contesto in cui inserire l’episodio locale8. E poi c’è Iasos romana, meglio
conosciuta grazie alle ricerche della Missione
italiana, finché han potuto svolgersi9.
2. Testa di Agrippa
Postumo (Parigi,
Museo del Louvre).

Statue del giovane Postumo, e iscrizioni che lo
menzionano, sia prima sia dopo l’adozione, e
non riferite a un culto a lui indirizzato, sono
10
note in diverse aree dell’impero . Nelle epigrafi, Agrippa compare spesso in associazione con altri
membri della famiglia: notevoli una dedica come patrono e benefattore a Delo, e l’iscrizione di
Samo che l’onora come figlio di Augusto11. Nell’area dell’Egeo si addensa una notevole quantità
di testi per Postumo: ciò va credibilmente collegato all’azione di ‘governo’ svolta in quell’area da
Marco Vipsanio Agrippa, nel corso di lunghi soggiorni12: anche anni dopo la morte del potente
genero del principe, clientele e gruppi locali restavano fedeli alla memoria della famiglia13.
La presenza di legami locali e l’influsso dei gruppi attivi presso la corte potevano condurre a
situazioni complicate: a Lesbo, come è stato notato, una sola dedica è nota per Agrippa padre,
mentre sono numerose quelle in cui egli è onorato insieme a Postumo, talora indicato come nipote
del principe14. In una dedica, sempre da Lesbo, datata all’età di Gaio (38/39), Postumo è onorato
insieme al padre, a Nerone, Drusilla e Agrippina, dunque persone strettamente legate all’imperatore: il testo è di molti anni successivo alla morte di Postumo (qui presentato come figlio di
Agrippa, non di Augusto). Non si può dire se rappresenti una esibita fedeltà locale alla discendenza di Agrippa, oppure un omaggio all’imperatore regnante attraverso il ricordo di figure avverse a
Tiberio15, secondo il ruolo che Postumo si trovò a svolgere in vita16.
La breve ‘carriera’ di Agrippa junior come figlio adottivo di Augusto si concluse, come è noto, con
il disconoscimento dell’affiliazione e il bando: il tutto nel quadro di vicende legate alle dinamiche
della corte e della domus17. Una fonte suggerisce che i primi problemi si siano verificati già nel 518.
È da credere che di ciò nessuna notizia sia pervenuta alla piccola Iasos, ma questo complesso di
eventi impone una cronologia piuttosto stretta per l’istituzione del sacerdozio e quindi per la dedica. L’evento che meglio di ogni altro sembra poter spiegare l’iniziativa è certo l’annunzio dell’adozione di Postumo (chiamato appunto nel testo «figlio di Cesare Augusto»), avvenuta il 26 giugno
del 4, dopo poco tempo dalla morte del fratello Lucio Cesare, avvenuta in febbraio a Limyra19.
Non ci si dovrà scostare molto da questa data: a quell’altezza Agrippa, per quanto descritto nelle
fonti storiografiche come un ritardato, era ancora un possibile rimpiazzo, per quanto di ripiego,
per i suoi fratelli premorti20. La nuova titolatura ufficiale ebbe breve vita, e dovette andare in disuso entro o poco dopo il 6, anno della abdicatio 21.
La disgrazia di Agrippa Postumo presenta ampi margini di ambiguità, rimarcati dalle oscure
vicende finali (la visita del vecchio princeps al nipote relegato, quindi la soppressione di Agrippa,
primum facinus novi principatus)22. Il fatto che il suo nome sia rimasto a Iasos nella dedica al
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sacerdote, riferita a un culto di carattere civico e verosimilmente di durata limitata (un anno?),
mostra che con l’avvento di Tiberio non vi fu damnatio. La statua per Dionisio e l’iscrizione
restarono al proprio posto. In età imperiale l’area in cui erano collocate fu ristrutturata: quando
venne costruito il peribolo colonnato, «in una nicchia del portico venne inoltre rimontata la
statua»23, con un posizionamento forse diverso dall’originale.
Qualche ulteriore spunto di analisi può venire dal contenuto dell’iscrizione, confrontato con i dati
desunti dall’iscrizione nuova da Aizanoi. In quel caso si attesta un sacerdozio multiplo, e attentamente bilanciato a rappresentare equamente i gruppi dinastici, con una serie di culti per Augusto
e i figli, per Livia, Nerone e Druso, trasmessi dià genous, e quelli per Gaio e Lucio Cesare, Agrippa
e Nerone Claudio Druso, legati invece dià biou alla persona dell’incaricato. Il tutto quindi mostra
un carattere meno effimero dell’iniziativa iasia. Quanto a Dionisio, che assunse l’onere del culto,
nulla si può dire: il personaggio non è altrimenti noto, né lo è il padre Melanto. Certo egli era
parte dell’élite cittadina: l’iscrizione valorizza non solo la sua eccellenza e la sua carriera, ma anche
la sua appartenenza a una famiglia di notabili evergeti: «uomo eccellente, dotato / di ogni qualità,
che offre le massime / aspettative al popolo, già più volte onorato, / discendente di antenati che furono benefattori». Possibili, ma non documentabili, legami con le ‘clientele’ di Agrippa in Asia 24.
La dedica è posta dal Consiglio e dal popolo, dai νέοι e dalla γερουσία, e dai «Romani che
commerciano a Iaso». Oltre agli ambiti istituzionali, risultano interessate le associazioni attive
nei ginnasi della città, quello dei «giovani» e quello degli «anziani»25. Un coinvolgimento così
ampio è probabilmente segno dell’importanza del personaggio onorato, presentato come cittadino
esemplare (ma non provvisto della cittadinanza romana) 26. Celebrare un culto civico per Agrippa
Postumo era una forma di lealismo verso Roma, e verso l’Augusto in particolare, di cui si onorava
la progenie. Ciò non stupisce da parte dei Romani residenti in città.27 Comprensibile l’interesse
da parte delle istituzioni locali28. A differenza dal parallelo caso di Aizanoi, il culto per Agrippa a
Iasos non mostra raccordo con altre manifestazioni in onore della casa imperiale29. Il sacerdozio
di Agrippa Postumo è associato invece a quello di Hermes. La circostanza è stata variamente
interpretata. Si sono anche richiamate
alcune associazioni tra quella divinità
e il princeps30, ma più specifico pare il
collegamento con il mondo del commercio (quindi con i Romani di Iasos)
ovvero con il ginnasio, cui Hermes
era, insieme a Eracle, esplicitamente
legato31. Nel pantheon di Iasos il dio
non appare particolarmente presente:
da segnalare la ginnasiarchia esercitata da Hermes in anni molto prossimi
a quelli dell’iscrizione di Dionisio, e
una terracotta dal quartiere presso il
teatro32. Un precedente di rilievo è certo offerto dall’iscrizione di Mylasa che
documenta un sacerdozio consacrato
unitamente ad Augusto, alla Vittoria
di Gaio e Lucio Cesare, Hermes e Herakles33.
Il duplice rifermento ai mercanti e al
ginnasio è plausibile: proprio il ginnasio
era uno spazio di ‘integrazione’
tra le differenti componenti della
cittadinanza coinvolte nella dedica,
ivi compresa la gerusia e i neoi34.
Sono possibili anche ulteriori ipotesi.
Possibile, ma non certo, che proprio al

3. La statua
di Dionisio
e la base nel Balık
Pazarı di Iasos.
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ginnasio fossero rivolte le benemerenze
evergetiche connesse con il genos di
Dionisio. Forse Agrippa era stato
presentato come figura di particolare
interesse per i gruppi del ginnasio?
Non si può sapere se gli fosse destinato
al titolo di princeps iuventutis già ricoperto dai defunti suoi fratelli Lucio e
Gaio Cesare. Inoltre, non è noto dove
il culto di Agrippa fosse esercitato. La
prossimità della statua al tempio distilo
e ad altre strutture legate al sacro non
aiuta: ma un ginnasio sarebbe assai appropriato.

4. Izmir, Museo
Archeologico: la
testa che si ritiene
appartenga alla
statua di Dionisio
(Archivio SAIA).

Altra questione è capire se gli onori a
Postumo volessero mostrare attenzione verso la stirpe di Marco Agrippa
integrata nella famiglia imperiale35,
oppure se la scelta fosse più politica,
il gesto consapevole di una élite cittadina incline ad appoggiare quello, tra
i due figli adottati nello stesso giorno
da Augusto, che nella vicina Rodi era
stato meno conosciuto. L’adozione di
Agrippa Giulio Cesare (questo il suo nome da figlio dell’Augusto) aveva suscitato interesse, forse
attese36. Tuttavia, valutare un gesto locale come l’istituzione del sacerdozio non è semplice. Forse
è preferibile non sovra-interpretarne il valore: i culti cittadini, anche quelli legati alla famiglia
imperiale, rinviavano alla dimensione religiosa (e sociale) più che a quella politica (o diplomatica)37. Né è davvero pensabile che le sottigliezze dinastiche della corte romana potessero giungere
alla periferia, essere comprese e quindi riprese con fedeltà38. Non basta affidarsi al buon senso:
anche uno studioso assai autorevole ha avuto, al riguardo, netti ripensamenti39. Il recente dossier
da Aizanoi mostra come vi fossero nelle élites locali elementi che ricercavano piena sintonia con il
centro40. È possibile che a Iasos restassero ancora alcuni segni delle fratture intervenute negli anni
della guerra civile romana, quando l’Oriente greco si era lacerato nell’obbedienza a diversi ‘signori
della guerra’41. Nel periodo augusteo la città conobbe una certa ripresa, come importanti indizi
archeologici hanno suggerito42. Ma troppo poco si conosce circa gli orientamenti politici, per
poter definire con qualche certezza le ragioni di questo passo, rivelatosi falso, rispetto alla domus.
Il sacerdozio fu ricoperto da Dionisio (figg. 3-4) per un anno, come era tipico dei culti civici.
Breve fu anche la stagione in cui Agrippa Postumo fu (o parve, o credette, o sperò, essere) qualcuno. Poi sarà arrivata anche a Iasos la notizia che quel principe, ben avviato quanto già i suoi
defunti fratelli Gaio e Lucio, era invece caduto in disgrazia e che anche la linea di successione era
stata modificata. La comunità aveva quindi puntato sul principe sbagliato? Non per questo veniva
meno alla propria perfetta lealtà. Qualche anno dopo passò per Iasos e Bargylia un altro giovane esponente della domus, davvero brillante e destinato a grandi destini (cui però anch’egli non
giunse, per una malattia o forse per altro motivo). Germanico Giulio Cesare, adottato da Tiberio,
suscitò probabilmente locali entusiasmi, di cui resta traccia epigrafica43. È sperabile che gli iasei
avessero frattanto imparato come regolarsi in simili casi: δεν είναι ανάγκη να συντάξουμε νέον
έγγραφον./ τ΄όνομα μόνον ν΄αλλαχθεί…/ όλο το κείμενο ταιριάζει ωραία 44.
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Levi 1971, p. 509, fig. 60 (pianta) e p. 510, fig. 61.
Pugliese Carratelli 1972, pp. 391-392 n.14, a p. 392, poi Inschriften von Iasos 90. Vd. J., L. Robert, BEp 1973,
427: «seul témoignage»; AEp 1974, 628; AE 1979, 606; SEG 38, 1988, 1062; BEp. 1992, 441. Questo il testo: Ἡ
βουλὴ καὶ ὁ δῆμος καὶ οἱ νέοι καὶ ἡ γερουσία | καὶ οἱ Ῥωμαῖοι οἱ ἐν Ἰασῶι πραγματευόμενοι | Διονύσιον Μελάνθου,
ἱερέα Ἀγρίππα Καίσαρος | Σεβαστοῦ υἱοῦ καὶ Ἑρμοῦ, ἄνδρα ἄριστον, πάσῃ | κεκοσμημένον ἀρετῇ, τὰς μεγίστας
παρεχόμενον | ἐλπίδας τῶι δήμωι, τετειμημένον πλεονάκις, | προγόνων ὑπάρχοντα εὐεργετῶν.
3
Drammatizzante persino la voce della Realenzyklopëdie: Gardthausen 1918.
4
Vd. in generale Scharf 2001.
5
Wörrle 2014, part. pp. 442-56, con discussione esemplare (= SEG 64, 2014, 1303).
6
Lagona 1988. Lo studio della statua è ripreso da S. Angiolillo (in c.s.).
7
Documentazione e analisi in Frija 2012. Vd. anche Horster-Klöckner 2013.
8
Cavalier-Ferriès-Delrieux 2017.
9
Inquadramento generale in Franco 2007/08.
10
Sui ritratti bibliografia e critica in Scharf 2001, pp. 131-32. La documentazione appare incerta, per i motivi chiariti
da Goette 1993. Netto Warner 2004, p. 89: «There is no surviving evidence for Agrippa Postumus’ appearance in any
of the Julio-claudian group dedications in the East». Per l’Occidente vd. anche Cesarano 2015, pp. 219-20.
11
Documentazione in Romeo 1998, part. pp. 96-98; Scharf 2001, pp. 133-46, e 27-28 per l’iscrizione di Iasos. Poco
utile Powell 2015. Vd. IDélos IV, 1593; Hermann 1960, pp. 111-12 e nn. 142 e 145. Sull’iscrizione da Taso vd.
Fournier 2006, pp. 514-18 (= SEG 56, 2006, 1019).
12
Roddaz 1984, pp. 319-28 e 341-42; pp. 431 e 441-50. Per gli spostamenti vd. Halfmann 1986, pp. 25-59; 163-66
(Agrippa).
13
Rosso 2017, pp. 452-53.
14
Sulla nomenclatura, analisi in Scharf 2001, pp. 16-18, 24-25.
15
Solo Agrippa onorato: IG XII.2, 203; dediche congiunte: IG XII.2, 166, 168-171; dedica dell’età di Gaio: IG XII.2,
172. Documentazione e analisi in Roddaz 2005. Sull’ipotesi della ‘riabilitazione’ vd. Scharf 2001, pp. 126-27.
16
Vd. già le considerazioni di Pappano 1941, pp. 40-41 sul supporto avuto da un «considerable party hostile to Tiberius
and Livia and favourable to Julia and her descendants».
17
«A struggle between factions in Augustus’ family and entourage for influence and control over the succession and all
that was connected to it»: così Raaflaub-Samons 1990, p. 431.
18
Vell. 2.112.7, con le osservazioni di Woodman 1997, pp. 170-71.
19
Kienast 2011, p. 74.
20
Crook 1996, p. 105.
21
Kienast 2011, p. 75. Sulla data della ‘caduta’ di Agrippa vd. Suspène 2001, pp. 107-09, 116-17. Attribuisce la
responsabilità del gesto a Tiberio, non a Livia, Hurlet 2015, p. 143.
22
Vd. Hurlet 1997, 429-46, part. pp. 444-46; Levick 2010, pp. 180-89. Per l’Asia vd. anche Pettinger 2012, spec.
pp. 48-60, talora speculativo.
23
Masturzo et al. 2016, p. 84.
24
J. e L. Robert, BEp 1960, 93; Pont 2016, p. 236.
25
Inschriften von Iasos 121.
26
Il cui numero era a quella data assai ridotto: Campanile 2004.
27
Delrieux 2013, part. pp. 180-85.
28
L’epiteto philosebastos, connesso al culto imperiale, è attribuito alla gerusia (Inschriften von Iasos 124) e al ginnasiarca
Alessandro (Inschriften von Iasos 84): vd. Bauer 2014, p. 343.
29
Vd. la scheda su Dionisio in http://www.pretres-civiques.org, cat. n. 322 [consultato il 15 luglio 2019].
30
Sull’associazione tra la famiglia imperiale e altra divinità vd. Frija 2012, pp. 116-19 (a p. 117 menzione di Iasos).
31
Aneziri-Damaskos 2004, pp. 248-51, sul dio come protettore del passaggio dall’adolescenza all’età adulta.
32
Inschriften von Iasos 275. Sulla terracotta vd., in questo numero del Bollettino, l’articolo di Dario Anelli: Una lucernathymiaterion dal quartiere a sud del teatro di Iasos.
33
Inschriften von Mylasa, 135.
34
Pont 2016, p. 241. Bauer 2014, part. pp. 329-31, 342-44 per Iasos. Sui presbyteroi vd. Fröhlich 2013. Sui neoi in
generale, van Bremen 2013.
35
Si ricordi per esempio la dedica ad Agrippa (padre) da parte del demos di Mylasa (AEp. 2015, 1504).
36
Vd. le coniazioni di Corinto, databili al 5/6: Amandry 1988, pp. 52-54. Da Lesbo provengono molte dediche a
Agrippa Postumo, ma l’adozione sembra ignorata.
37
Campanile 2012, p. 376.
38
Scettico Scharf 2001, p. 32.
39
Bowersock 1984, p. 177, rispetto a Bowersock 1965, p. 118, n. 4.
40
Considerazioni importanti in Frija 2012, p. 66, e SEG 64, 2014, p. 448, con bibliografia.
41
«The Hellenized East entered the empire of August as defeated nation»: Bowersock 1965, p.169.
42
Berti 2013.
43
Inschriften von Iasos 7.
44
K. Kavafis, In un demo dell’Asia minore (1926).
1
2
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