




63 a. C. Nasce Caio Giulio Cesare Ottaviano: figlio di Ottavio e 

nipote e figlio adottivo di Cesare

42 a. C. Battaglia di Filippi: Ottaviano sconfigge i cesaricidi

31 a. C. Battaglia di Azio (Epiro): sconfitta di Antonio. Ottaviano 

padrone di Romapadrone di Roma

27 a. C. Assume il titolo di Augustus (degno di venerazione)

23 a. C. Ottiene la tribunicia potestas a vita

19 a. C. Ottiene l’imperium consulare

17 a. C. Adozione dei nipoti Gaio e Lucio designati come successori.

12 a. C. Augusto diventa Pontifex maximus

2 a. C. Acclamato Pater Patriae

14 d. C. Morte di Augusto



Ottaviano assunse sulla propria persona le 
tre massime cariche dello Stato:

• Civile: Princeps Senatus

• Militare: Imperator• Militare: Imperator

• Religiosa: Pontifex Maximus

FINE DELLA REPUBBLICA

INIZIO DEL PRINCIPATO



• Più grande del vero,

• Capite velato: forse partecipa rito religioso, 

carattere devoto.

• Rinvenuta in via Labicana

• Retro poco accurato: probabile collocazione 

nicchia.

• Posa studiata (chiasmo)

• Panneggio toga accurato e tunica corta. 

Spuntano i piedi con addosso i calcei, stivaletti 

di tipo patrizio.

• Perdita mani non consente di ricostruire 

l’azione. Forse mano destra avanzata con patera

Perdita mani non consente di ricostruire 

l’azione. Forse mano destra avanzata con patera

usata nei sacrifici o lituo (bastone degli 

augures). Mano sinistra: volumen (ipotizzato 

per la presenza delle capsae come sostegno 

piede sinistro).

• Linguaggio formale classicistico (ufficiale, 

fredda, distaccata)

• Volto fedele: ciocche a coda di rondine e rughe.

• Eseguita in parti separate secondo tecnica 

ellenistica e marmi di qualità diverse: greco per 

le parti nude, lunense per le vesti.



• Rinvenuta  nel 1863 nella villa di Livia 

(moglie). Datata fine I sec. a. C. in marmo, alta 

2,04 m. 

• Tracce di policromia

• Figure corazza raccontano  

• l’episodio (20 a. C.) della restituzione a Tiberio 

(figliastro) delle insegne tolte nel 53 a Crasso 

sconfitto dai Parti,

• Le 2 meste figure femminili rappresentano 

allegoricamente due province conquistate de allegoricamente due province conquistate de 

Tiberio la Germania e la Pannonia nel 12 e 

nell’8 a. C. 

• In basso la Terra con la cornucopia e due 

bambini simbolo della fecondità del Lazio e 

sopra Diana e Apollo. Celebrazione di Augusto 

divinizzato e della grandezza di Roma.

• Il piccolo Eros che cavalca il delfino accanto 

alla gamba per aumentare la resistenza della 

statua simboleggia la discendenza della gens 

Iulia da Venere e quindi la sua origine divina.                  



Rifondazione 

dopo le 

guerre civili

Politica
Non si propone come Re ma come 

Princeps senatus: primus inter pares.

Assume più di una carica 

contemporaneamente e a vita:

Pontefice massimo

Tribuno della plebe,

Senatore

Arte: strumento di comunicazione e 

guerre civili

Urbanistica

Arte: strumento di comunicazione e 

propaganda in una società scarsamente 

alfabetizzata.

Non si delinea uno stile vero e proprio: 

cambiamenti lenti, mancanza di thatos, 

dettata dalla cautela.

Arti figurative

Si ispira alle capitali orientali.

Roma, città già strutturata e dalla topografia 

complessa (7 colli). Suddivide l’area urbana in 14 

regiones ciascuna suddivisa in vici cioè quartieri. 

Ogni vicus aveva una divinità protettrice ed era 

governata da 24 vicomagistri



Le più ambiziose 

composizioni augustee 

riguardano il Campo 

Marzio (regio IX)

Qui si riuniva l’esercito in 

partenza per la guerra e 

da qui partiva la pompa da qui partiva la pompa 

triumphalis. Augusto lo 

trasforma in un 

quartiere monumentale 

per celebrare la Pax

Dopo le confische delle 

guerre civili era stato 

acquistato da Agrippa, 

genero di Augusto



Lato Est

Tempio di Apollo

Portico di Ottavia

Teatro di Marcello

Simboli della 

divinizzazione dei 

membri della famiglia 

imperiale

Punto di partenza della 

pompa triumphalis

Lato Ovest

Solarium Augusti

Ara Pacis

Mausoleo di Augusto

Il 23 settembre, compleanno 

di Augusto, l’ombra dello 

gnomone toccava tutti e due 

gli altri monumenti.

Celebrazione del princeps

Organizzazione urbanistica e monumentale votata all’esaltazione 

del potere, soprattutto  nei luoghi di riunione collettiva



Già progettato da Cesare 

ma realizzato da Augusto 

e intitolato al nipote. 

Inaugurato nell’11 a. C. Si 

conservano soltanto i 

due piani inferiori, il 

primo con colonne 

doriche e il secondo doriche e il secondo 

ioniche, ma non è certo 

che quelle del terzo 

piano fossero corinzie: 

probabilmente lesene.

Scena rettilinea, molto 

semplice, non decorata.

Nel Rinascimento usato 

come sostruzione per 

costruire il palazzo 

Caetani.



Novità: ricorso al 

Theatermotiv = arcata 

inquadrata da due ordini di 

semicolonne con trabeazione 

Struttura a blocchi di travertino.

Cavea: primi due maeniana in opus caementicium di pietra; terzo 

maenianum probabilmente di legno, non conservato.

STRUTTURA

semicolonne con trabeazione 

orizzontale. Ripreso sulle 

facciate esterne di moltissimi 

edifici scenici dell’Occidente. 

Utile alla circolazione del 

pubblico: le arcate danno 

accesso all’ambulacro 

esterno di collegamento alle 

rampe che conducono alle 

gradinate.



Il teatro è in stretta 

associazione con i 

templi di Apollo e 

di Bellona. 

Era importante che i 

teatri fossero annessi ad teatri fossero annessi ad 

un edificio sacro: gli 

spettacoli teatrali erano 

considerati non in linea 

con la morale romana e 

la vicinanza del tempio 

serviva per giustificare la 

presenza dell’edificio 

scenico includendolo in 

un complesso religioso.





I templi 

dell’antichità

• Erano dedicati ad una solo divinità.

• Erano considerate case private degli 

dei: solo i sacerdoti potevano entrare.

• Erano rettangolari con la statua del dio 

in fondo, punto di fuoco dello spazio.

• E’ dedicato a tutti gli dei: Pan = tutti + 

Theon = dei.

Il Pantheon rivoluziona 
questa concezione.

Theon = dei.

• E’ di forma circolare con le statue degli 

dei in nicchie tutt’intorno: non c’è una 

posizione privilegiata. C’è una nicchia 

più grande, si presume per Giove.

• Questa struttura lo rende adatto per 

la trasformazione in chiesa cristiana 

nel 609; la nuova destinazione ne ha 

permesso la conservazione.



Ingresso

Timpano

Si chiama pronao: naos = tempio + pro = davanti.

18 enormi colonne di granito rosa e grigio di Assuan disposte in modo 

da formare tre navate.

Portone di bronzo, alto 7 m. per l’epoca enorme. Si apre nella navata 

centrale. Le navate laterali terminanao con due nicchie che ospitavano 

le statue di Augusto e Agrippa

Soffitto in bronzo fatto strappare da Papa Urbano VIII Barberini nel 1632 

per costruire il baldacchino di S. Pietro, capolavoro del Bernini. «Quod

non fecerunt barbari fecerunt Barberini».

Timpano

Oggi vuoto. 

In origine occupato da un 

altorilievo in bronzo 

raffigurante la battaglia fra 

Giganti e Amazzoni



Interno
Ambiente circolare vuoto in cui ci si sente piccoli: effetto 

voluto per ricordare di essere in presenza della divinità.

Nicchie intorno in cui erano alloggiate le statue degli dei, 

separate dai pilastri che reggono la cupola

Pavimento in marmi policromi provenienti da tutto il 

Mediterraneo

Decorazioni ancora intatte.



Cupola
d. 43 m. - h. 43 m. Circoscrive 

perfettamente una sfera.

E’ la cupola portante in muratura più 

grande al mondo. Internamente 

alleggerita da cassettoni

Oculus alla sommità: fa entrare la luce 

creando un’illuminazione diffusa ed 

omogenea. Può entrare anche la pioggia.omogenea. Può entrare anche la pioggia.



I materiali
Una cupola così grande in mattoni 
collasserebbe ma i Romani non 
conoscevano il cemento armato.

Soluzione: colata unica di calcestruzzo 
a strati sovrapposti fatto con materiali 
diversi sempre più leggeri man mano 
che si sale: 

Pomicetufo

oculus

Pomicetufo

terracotta
travertino



Paternità ignota

Decretata nel 13 a, C. – inaugurata 

nel 9 a. C.

m. 10,5 x 11,62; h 3,68 m.

STORIA DEGLI 

SCAVI

Prima scoperta 

alcune lastre 

staccate nel 

1568 in via Lata( 

del Corso).

Ultimi scavi Ultimi scavi 

effettuati 1937-

1938.

Attualmente 

ricomposta nei 

pressi del 

Mausoleo di 

Augusto ruotata 

di 90°



Fu costruita per celebrare il ritorno vittorioso di Augusto dalla Spagna e 

dalla Gallia per decreto del Senato (Res Gestae 12,2): è la celebrazione 

monumentale della Pax Augustea.

E’ una delle opere meglio conservate e testimonianza tipica del suo 

tempo: arte ufficiale, molto formale e fredda, di gusto neoattico.

Composta 

dall’ara vera e 

propria e da un 

recinto esterno



Interno

Il recinto è decorato nella 

parte inferiore da una 

finta palizzata e in quella 

superiore con patere e 

festoni sostenuti da 

bucrani



Recinto esterno

Diviso in due fasce separate da un meandro.

Fascia inferiore è costituita da una ricca ornamentazione 
naturalistica a girali d’acanto di eleganza e raffinatezza alessandrina



Parte superiore

Ingresso 1: due scene delle origini di Roma ai 
lati della porta

Decorazione  figurativa con scene diverse sui 

lati corti

Scena a): il lupercale (Marte e Rea 

Silvia non dovevano mancare, ma 

rimangono pochi frammenti)

Scena b): il sacrificio del 

pio padre Enea ai 

Penati (Aen. 8,81-85.

Bassorilievi di soggetto 

pastorale idillico, tipico pastorale idillico, tipico 

di una società cittadina 

che idealizza il mondo 

rurale. Mentalità 

ellenistica, estranea a 

quella romana,  

genuinamente 

contadina.



Ingresso 2

Scena a): personificazione della  Terra, Tellus,  accompagnata dalle 

ninfe delle acque e dei venti: terra, acqua e cielo rappresentano il 

mondo in cui viviamo, splendido, ricco e prospero sotto 

l’amministrazione augustea.



Scena b): personificazione di Roma seduta armata sopra un 

cumulo di armi, dominatrice del mondo; in mano ha una lancia. 

Roma e la Terra: i due elementi che definiscono lo status di 

cittadino romano sotto la guida e la pace di Augusto



Lati lunghi
Processione dedicatoria dell’ara: il corteo che nel 9 a. C. inaugurò il monumento. Sono 

rappresentati membri della famiglia imperiale, ma non si tratta di una rappresentazione 

realistica: alcuni personaggi, come Agrippa, erano già morti.

Augusto è rappresentato velato capite nella sua funzione di Pontifex Maximus.

Compaiono anche sacerdoti, littori e flamini. Prospettiva burocratica: i personaggi più 

importanti sono in primo piano e più grandi



Collocata al centro 

dello spazio interno. 

Zoccolo ornato di 

rilievi e fregio con 

piccole figure di 

soggetto rituale



Monumento 

ufficiale

Segue i canoni voluti da Augusto: richiamo 

costante alla Grecia classica

I personaggi togati incedono dignitosi, 

autorevoli, in posa, coscienti del momento 

pubblico che vivono; occupano la totalità della 

lastra sia in larghezza che in altezza: non lasciano 

quindi spazio per un’eventuale ambientazione, 

sono fuori dallo spazio e dal tempoE’ la metafora sono fuori dallo spazio e dal tempo

Le lastre del monumento non sono né 

totalmente grecizzanti né totalmente 

romane. Ma è attraverso questa via 

che la scultura romana conquisterà, 

meno di cento anni dopo, la propria 

autonomia.

E’ la metafora 

per eccellenza 

dell’ideologia 

augustea, del 

suo 

programma 

politico e della 

sua 

propaganda  



Tomba a pianta circolare in opus 

caementicium e lateritium

Ispirata alle tombe etruscheIspirata alle tombe etrusche

Prima sepoltura di questo tipo a 

Roma: inaugura un modello che 

diventerà tipicamente romano fino a 

Costantino



Pilastro centrale regge 

la statua di Augusto alla 

sommità

Cinque muri concentrici 

ad anello di altezza 

decrescente in senso decrescente in senso 

centrifugo

Cerchio più esterno: 

muro di contenimento 

per il tumulo di terra 

che copriva le strutture



Rivestimento 

esterno 

perduto, 

proposte molte 

ricostruzioni

Usata per le 

sepolture degli 

imperatori fino 

in età severiana 

(ultima Giulia 

Domna)



Tipo monumentale del tutto 

nuovo, unisce due tipologie 

tradizionali dell’arte romana

Rilievo storico narrativo Colonna onoraria

Colonna onoraria 

all’imperatore avvolta da 

Elemento centrale del 

complesso Foro di Traiano –

Mercati traianei.

Posta al centro del Foro, 

circondata dalle Biblioteche 

Traianee e dalla Basilica Ulpia

Rilievo storico narrativo Colonna onoraria all’imperatore avvolta da 

fasce di rilievi (istoriata)

Colonna composta da 17 rocchi di 

marmo greco sovrapposti, prima montati 

e poi scolpiti (23 giri per 200 m di 

lunghezza e 40 di altezza, proporzionata 

alla grandezza del personaggio secondo 

la tradizione romana). 

Rilievi via via più alti man mano che si 

sale, per contrasto effetto ottico.

Dopo l’esecuzione delle sculture, 

colonna resa accessibile con scala 

interna: feritoie originariamente non 

previste rovinano le immagini

Zoccolo della colonna 

diventò la tomba di 

Traiano





Racconto della conquista della Dacia. I fatti 

sono esposti in ordine cronologico e con 

molta precisione. 

Temi fissi tipici del repertorio delle pitture 

trionfali (partenza, adlocutio alle truppe, 

costruzione di fortificazioni, assedi, nemici 

sottomessi, saccheggi…).

Episodi reali specifici di quella campagna (il 

passaggio del Danubio, il colloquio con gli passaggio del Danubio, il colloquio con gli 

ambasciatori…).

Il princeps è raffigurato alla pari con tutti gli 

altri funzionari, dominus frater: non c’è 

esaltazione. I personaggi esprimono 

passione, sentimenti, sono più vivi e più 

veri rispetto a quelli dei rilievi augustei, per 

influenza dell’arte orientale ed italica.

2500 figure scolpite da un modello 

disegnato: linea di contorno molto marcata.



Molto dettagliati e precisi, fonte di informazione per ricostruire 

prassi e tattiche delle campagne militari romane







Dedicata alla commemorazione della vittoria di 

Marco Aurelio sulla frontiera danubiana contro 

Marcomanni, Quadi e Sarmati.

In cima originariamente statua dell’imperatore

Basamento originario scalpellato da Sisto V 

(1589); sculture antiche visibili da disegni 

precedenti per opera di G. Piranesi



Imitazione della colonna Traiana, ma 80 anni 

dopo: mutamento profondo nel linguaggio 

artistico.

Minore influenza ellenistica. Rilievi ispirati 

alla tradizione romana della narrazione 

storica; no ordine cronologico, gli episodi più 

importanti sono in basso, nella posizione più 

visibile.visibile.

Scena principale: 

miracoli della 

pioggia (a sin.) e 

del fulmine (in 

alto): poteri 

soprannaturali 

dell’imperatore



Imperatore

rappresentato 

soprattutto 

frontalmente: 

influenza orientale, 

divina maestà, nuova 

concezione dello 

spazio: anticipa il 

tardoantico. La società 

sta cambiando sta cambiando 

Permane il realismo 

dei tratti.

Non compare 
Commodo, neanche 
scalpellato per 
damnatio memoriae: 
non ha partecipato 
alla campagna.



Differente 

concezione 

Colonna Antonina: il nemico è 

massacrato e vilipeso, 

anticipando la mentalità degli 

imperatori cristiani

concezione 

etico-politica

Colonna Traiana: rispetto per il 

nemico vinto, riflesso di un’etica 

derivata dalla cultura greca e

dalla filosofia stoica


