
ARA PACIS AUGUSTAE C). 

(( Cum ex HiJpaltia Gallil7qne rebus in bis pro'villcù pn1spere g<!Jtis ROlI/al/1 redii 
Tito Nero/le) PIt""/io QI/iu/i/io cOlHl/libus) Arllll/. Pacis AlIgl/s/ne cOIlJtlcrari censltit 
Sel/atlls pro reddito /Ileo ad Cfl/llpU1lt A1nr/Ùtl/1 iII qua A1agis/'l'at/ls et SaCt'rdotes et 
Virgims Ves/ab all/liwrsariulI/. sac.rijìciulI/. facere i/lSSù». 

F[GURA I. 

Cosi Augusto (( /wf.plortt/lt OlltJlÙtllt couditor ac r~stitJt/(lr l), come dice 
ricorda la. costruzione del monumento che fu il suggello della fine delle 
civili che dilaniarono l'agonizzante repubblica e videro sorgere !'Impero. 

Livio, 
guerre 

C*) Questo scritto fu l'oggetto di ulla conferenza dell' autore all'Associazione fra Cultori di 
Architettura il 9 marzo [907. 
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In Dione Cas,io, nel Feriale Preuestino e nel Cumano, nei Fasti di Ovidio, 
negli Atti dei Fratelli Arvali si riparla dell'Ara Pacis ricordando i due giorni nei 
quali vi si celebravano solenni cerimonie. 

Finora altri documenti scritti dell'autichit:\ uon si conoscono che ne tacciano 
mellzione, ma una serie d i monete la ricordano (I) . 

. ARA·? ACI s ·A.VCVstAE· 

FIGURA 2. 

Di quest'insigne monumento, dove fino agli ultimi allelit~ del paganesimo nelle 
due solenni ricorrenze si offrivano sacrifici, oglli traccia era perduta. 

Verso il 1530 velllfero alla luce i primi pezzi di altorilievi che fecero parte 
della collezione del cardinale Della Valle e passarono poi nel 1584 con quasi tutto 
il resto della collezione a Villa Medici al Pillcio dove sono ancora murati. 

(I) Vedi in Petersen: Arti Pacis Aug/lSltlc. Wien. 1902. 
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Il cardinale Ricci da MOIltepulciano, in una lettera al Seg retario del Gran Duca 

d i Toscana dell' l l febbraio 1569, scrive d i avere acquistato nove graud i massi 

scolpiti dai due lati e di volerU far segare in mezzo per facilitarne il trasporto. 

Due blocchi di questi pezzi furono allora mandati a Firenze, cinque a Villa Medici, 

altri ancora in Firenze nel 1780 dopo essere stati restaurati: due furono messi in 

disparte. 

Questi massi erano stati scavati nel rifare alcune fondazioni del palazzo Ottobolli 
al Corso. 

Nel 1858 l'architetto Erzoch, IleI rinforzare le fondamenta del lato meridio

nale dello stesso palazzo, mise alla luce nuovi frammenti che si deposero nel cortile, 

i quali ili buona parte finirono al Museo delle Terme acquistati dal Govemo nel 

1898, meno LllI pezzo andato al Vaticano, uno al LOllvre) uno a Vieuna ed un 

altro ancora in lngbilterra. Un altro pezzo fu trovato rifacendosi nel 1899 il 

pavimento della Chiesa del Gesù, dove era stato collocato capovolto sulla tomba 

di Monsignore Sebastiano Po.ggi, morto nel 1623; ora è alle Terme. 

Dei pezzi ritrovati in antico furono Catti dei diseg lli. Il card. Ricci maudava 

nel 1569 a Firenze quelli di due dei suoi frammenti. Disegni esistono di quasi 

tutti i blocclli trovati nel 1568 eseguiti poco dopo gli scavi come quelli, ad esen1pio, 

che Fulvio Orsilli riunÌ nel celebre Vaticano 3439. Nel XVI secolo si fecero allche 

un paio di disegni dei frammemi già posseduti dai Della Valle, ed .è iu UIIO di 

questi che si vedono riuniti, quantunque arbitrariamellte, Ull frammeIlto del 1530 
ed UllO del 1568. Il fatto prova cOllle fino d'allora gli SC:1Vi delle due epoche si 

sa pessero associa re. 

Di un'illcisiolle anonima fatta verso la fine del 500 si trovo! copia !Iella Biblio

teca Barberini (X, I, 5, fol. 25 I l ; l'originale si ritiene in Londra presso A. \70.1. 
Francks (fo1. 228) : rappreseIJta LI11 progetto di restauro forse ordinato, ma nOli 

accettato dal cardinale Ferdinando De' Medici. 

Altri disegni emigrarono in Iughilterra e si trovano sparsi in diversi yolullli 

della Biblioteca di \Vindso r Castle (II, 23 ), altri faullo cOl1lpagnia al foglio 228 del 

Fra ncks gi:\ accenua to. 

l! Piranesi Gio. Batt. Ile ha fatto il soggetto della 38" tavola delle sue inCISIoni 

delle « Antichi tà Romaue » (Roma r 756). 
Naturalmeute in tutti questi disegni 11011 si accenna all'Ara Pacis; S0110 

di uu monumento rimasto iguoto e che il Ricci ritiene un arco trionfale di Do-

111 iziano. 

Degli archeologi antichi fino al 1879 pochi si occuparouo di questi frammenti. 

Enuio Quirillo Viscollti (I) ritrovando nella lastra del Vaticano elementi per 

riullirla ai pezzi della Galleria degli Uflizi, li associa; però egli dei pezzi di Firenze 

nOI1 conosceva che la riproduzione di Bartoli Pietro Sau te (Ad11lirallda ROllla110r1l111 
Al1tiqllÙlitlllJl ae veleris SCII/pIume vestigia) ecc., ecc. Roma J843, tav. 14-15 ), la 

quale per quanto ben disegnata 1Ion è tale da farne apprezzare tutto il valore arti

stico. Egli riconosce nella scultura i caratteri della buona epoca romaua. Amelio 

Visconti (2) specificò poi che appartenevallo all'epoca di Augusto e temo d ' identi

ficare le figure dei bassorilievi come ritratti di Augusto, di Livia, di Antonio e di 

(I) Visco nti Ennio Quirino , Museo Pio Clementillo. Milano, 1818, voI. V, pago 206 ' e segg. -
(2) Visconti Filippo Aurelio, II/dicazione dr/le seultllre e della Galltria di quadri esis/w/i nella 

v illa Miollis al Qllirinale. Roma, 18I8, pago 34. 
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Ottavia, senza mai pensare però che appartenessero all'Ara Pacis. Il Di.itschke (1) 
che uel 1878 rievocò la lettera del cardinale Ricci, associò alla scultura l'ornato 
a tralci, attribui vari pezzi insiemc con altri affatto estranei al mOlllll11elltO ad UllO 

stesso edifìcio, ma neppure egli accenuò all'Ara Pacis. 
Il primo a riassociare mentalmente i pezzi sparsi per i ,liversi musei COll 

quelli scoperti Ilcl 1858 e LOncluderc che facevano parte di U1l solo tempio e ch<: 

FIGUR.\ 3. 

questo poteva essere, allzi era l'Ara Pacù, fu il F rederick VOll Duhu (2). Petersell 
lo chiama llella sua classica memoria lo scopritore dell'Ara Pacis (3 ). 

(I) DCltschkc Hans, Alllili" Bil-wcrke iII Ollerilalim I . Die A,llilml,lwrmorbihucl'ke iII Uffizien 
iII Floren:z. Leipzig, 1878, pago 2:;8 . -- Idem, Gelelirtensclllli des Iolmmzeums ZII Ha'lllbU1'!! , 1879-1880. 
Ucba "ili 1'lJ/lJ.isches relief mit 'Darslelil/Jlg da fllmilie d,!s AlIgllSllls. 

(2) Duhn (Frederick von), Jo-fiscellallea Capi/Illina. Roma, 1879, pago 11-16. - Idem, Amlali 
dell' Istitllio di COr1'ispolldenza Al·cheologic(/., anno 1881, pago 302. 

lì) Peterscn Eugcne, Rii/IJ.isclJe :Millàltw!!e1/. Ara 'Pacis Augmlae, 1894, con una ricostru
zione del monumento dell'architcfto V. Rauscher. - Idem, Al'a 'Pacis ~1I1gll.(lae, \Vien., 1902. 
- Idem , 111 Milleilul1gen K. 'D. Archaeologisclml 1mlitnls. ROI1l., 1903. Bd. XVIII; Rom .• Ara PIICÙ 

AII,lIslae. Ausgrabung. Due distinte memo rie. - Idem, In Jah-usheflm cles Oslt'rreichisc/JeJl A1'C/Jaeo
logisclmz luslilllies. Bel. IX, 19o(i; Dh Ara Pacis Auguslac. 



In ulla conferenza nell'aula dell'Associazione fra i Cultori di Architettura 
l'illustre Peterscn ,\ lungo ragionò di tutti questi frammenti che aveva pazien

temeutc misurati e rimisurati e ricomposti in uu tutto armonico e agli architetti 
la loro riuuione apparve evidente. 

Semplice fu il suo ragionamento e la chiave principale della sua ricomposizione 

è pi.ù il lato interno che l'esterno; soltanto errò mettendo una base sotto il recinto 
ed llll attico sopra la comice, dei quali nessun accenno esiste uelle monete che egli 
stesso aveva esaminate, e dando al recinto la forma quadrata partendo evidentemellte 
dal concetto di uu'ara quadrata romana nell' intenIo di esso, cosa strana nell' illu
sU'atore della famosa Ara di Pergamo! 

Dopo del Petersen gli altri non ballllo fatto che delle palinodie o degli estratti 

del suo lavoro, alcune volte citandolo e più spesso tacelldolo (I). 
Fatti gli scavi il Pasqui ne ha dato Ull conto molto sommario e puramente 

descrittivo nel Bollettillo ddle notizie degli 5Cilvi (2). Il Peterscll a varie riprese ne ha 
riparlato e recentemente ha pubblicato un opuscolo discutelldo essenzialmente sul
l'ordine della proces~ione e ultimamente entrando anche in merito della forma del

l'altare comparandolo con quelli di Pergamo, Prieue, Kos, Siracusa, Milete, Ma

gnesia, ecc. 
Alla conferenza del Petersell segui uu voto dell' Associazione fra i cultori di 

Architettura cbe molto contribui a vincere le ultime difficoltà che si opponevano 
per iniziare gli scavi del mOllumento. Il Petersen si era adoperato per poteri i fare 
COli l'Imperiale Istituto Archeologico Gerlllauico ed io sollecitai dall'ing. All11agià 

il conseuso a far fare delle ricerche nel suo palazzo che fu, devo dirlo ad onore 
di lui, immeJiatamente dato, purchè gli scavi fossero opera italiana, colla nobile 

prol'1cssa di regalare quanto a quel monumento appartenesse e cbe venisse scoperto 
nella sua propried al Governo italiallo. Il Ministero assunse di fare i lavori e ne 

al-lìdò la direzione al Petersell, al Pasqui e volle che io vi prestassi l'opera mia. 
Non so ancora a chi devo l'alto onore di esserI'! stato indicato al Ministro 

della pubblica istruzione del tempo, llIa per quanto qualche amarezza io abbia avuto, 

qui debbo pubblicallleIlte ringraziare chi mi procurò la fortuna di collaborare alla 

eSlll11aziolle di un monumento di tanta importanza. 
Non occorre rifare la storia dei diHìcili lavori che durarono dal 27 luglio fillO al 

settembre 1903 per la quale si possono consultare le Notizie degli Scavi. - Basta 
accennare soltanto per lo scopo di questa pubblicazione che si constatò come il 
sottosuolo fosse pieno di acqua, la quale copre per intero tutti gli avanzi delmoIlu
mento, e che le fondazioni degli edilìci circostanti al mouumento si fermano quasi 
al pelo dell'acqua e spesso poggiano sullo scarico, qualche vOlt;l anche su palafitte 

e in pochi tratti dove più alti si elevauo i ruderi alltichi, come avviene colla platea 

dell'Ara sotto l'angolo del palazzo Ottoboni, si appoggiano solidamente su di essi. 

(I) Amelung \~Talter, Fiilne'" IlI/l'eh rlie Antiken iII Florenz. Munchcn, 1897, pago ID). Relief mit 
PrDcesiDn. - Idem, Die Gewlllldullg dM' lIl/m G1'ifelwl und 'R...ollln. Ll:ipzig, 190.3, pago 51. - Gard 
hauscn v, Auguslus und seille Zeil. Leipzig, 1896, pago 499-861. - Lanciani RDdDlfD, Tbe mines IIlId 
e,'clI'Vlllions oj IIncieul Rome. Edimburg. /897, pago 468. -- Idem, FO'rmllllrbis 'lZolllae. iVlila no.. 1893-(89). 
Idem, L el/em all'..AlllwaCl/lII del JO ollo/n'c 190). - Courbaud E., Le /lM-re/iej 1'omllill a /',pr<'scllialion 
bisloriqlte, Paris, /899. - \VickhDff Franz, Roma//. aTI ... , LDndon, 190.0., pago 3/, 3), 6),71, 102, /28. -
Ara Pacis. - Pasqui A. Scal'i de/l'~4Ta Pacis AllgllSllIc, (luglio-diccl1lbre 190.3). Estratto. dillle nDtizie 
degli Scavi, al1nD /90.3, fase. 2", !lDtlla 190.4. - Springcr Antonio, Malll/a/e della Slo1'i1l ddi'arle, 
l" Arte Antica. Bergamo., /90.4, pago 343. - Kiepert l-I. ct Huelsen Ch. FOl'lilae Urbis ROl/lae Allligllae, 
13erolini, MDCCCLXXXXVI, VDce Ara Ptlcù. 

(2) A. Pasqui, op. ciI. 
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Con queste esplorazioni la posizione e la torma del recinto e dell'area iuterua 
e del recinto antolliniano immediato ad esso, le varie quote, compresa quella del 
primo pialla augusteo intorno al monumento,. furOllO pienamente determinate. La 
esplorazione pero è tutt'altro che completa e la massa di materiale ancora sotto 
terra è grandissima. 

Nella pianta della parte esplorata che riproduce un acquerello (fig. 2) del 
sig. Berretti, addetto disegnatore alla Commissionc che pre3icdeva gli scavi, si vede 

FIGURA 4. 

l'inter,l frontc verso via Flami
nia (fig. 3), la fronte a sud quasi 
per intero da un angolo aJl'altro 
(fig. 4), salvo il tratto occupato 
dal muro del palazzo Ottohoni, 
la fronte a ponente dall'angolo 
fino a poco meno della med; 
nell'intemo di questo perime
tro tutta la base del recinto 
larga l1l. 1.20 (4 piedi romani) 
e dentro la linea del reciuto 
il rialzo dei blocchi di tu fa (fig. 5) 
che costituiva la piatta- forma 
dell' Ara e gli scalini che erano 
qllattro tutto in giro dei quali 
in parte anche il rivestimeuto 
in marmo i: stato rinvenuto a 
posto. Fra questo ed il recinto 
lo spazio adiacente è pavimen
tato COlI grandi lastre di marmo 
e sopra la piattaforma dell'altare 
nell'angolo Hard-ovest ancora 
erano in posto i blocchi di tufo 
che formavano il nucleo del
l'Ara in sufficiente numero per 
poterue indoviuare la torma. 
Fuori del perimetro dell' Ara 
sulla frollte verso via Flaminia 

il breve spazio cbe ,lrriva IÌno ad uu reciuto di mattoni di epoca lllQlto più tarda 
(l'antouiuiano) che c stato ritrovato anche nel lato occidentale e per un piccolis
simo tratto nel lato nord (fig. 6). 

Questo recinto, che era coperto di Iastroni di pietre convesse, limitava intorno 
all'Ara un alto marciapiedi dal quale al piano dell'Ara si scendeva con scaglioni di 
travertino e lo spazio fra questo muro ed il recinto marmoreo dell'Ara era rive
stito da lastrolli di travertillo ad un livello appena iuferiore al piano interno della 
grande piattaforma. Cosi si constata che in un'epoca tarda sia stato di tanto sol
levato il piano della citd tutto intorno ,li monumento da doverlo lascia re iu lIna 
specie di pozzo al quale si accedeva dal lato orientale facendo servire di porta nel 
recinto quella che prima era finestra. 

Netti si delineallo sul liscio marmo dello zoccolo di base del recinto augusteo 
i COll toru i dei blocchi cbe vi poggiavano segnalldo esattamente le sporgenze corri
spondenti ai pilastri tanto all'illteruo quanto all'esteruo e dci quali solo un pezzo 
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fu rinvenuto in po ilO. Il reciuto aveva due aperture identiche. Quella verso via 
Flaminia non era certo la porta, almeno fino alla costruzione del muro di mattoni, 

perchè da piccole esplorazioni da me fatte llli è risultato che da questo lato lo zoc
colo di marmo sul quale insisteva il recinto non aveva che un'altezza di lll. 0.25 

circa e, sotto, uua sell~pl1ce fila di bugue rustiche di travertino ricorreva lungo 
tutta la fronte, mentre al di sotto di questa linea la grande platea di tufo Don 
aveva ri vestimentO. Da questo lato al recinto dell'Ara si addossava evidentemellte 
UllO spazio libero DOl1 pavi
mentato, una spianata o giardi

no probabilmente. Nella froute 
nord del recinto e nella fronte 
ovest la base del recinto è 
alI'esterlio rivestita di marmo 

per un altezza molto maggiore 
e, (b quanto mi hanno indi

cato i lunghi spiedi di acciaio 
che alfondavo strisciando ad

dosso al rivestimellto col suo-~ 
no, credo di poter affermare,l 

COIl quasi certezza che questol 
stilobate era costituito di una' 

ZOlla superiore liscia, alta quall-~ 
to quella verso via Flaminia 
e di uuo zoccolo illferiore più' 
alto pure liscio e pochissimo' , 
aggettali te. ~ 

In questi tre lati llella base 
del recinto vi erano praticati 

dei canali a regolari intervalli, 

per portare fuori dal l1ledesi

ma l'acqua piovuta all'interno, 

dei quali 11011 ve n'è alcuno 
nella fronte di via Flalllillia, 

ciò che conferma che da quel FIGURA 5, 

lato il tcrrello era più alto e 
prova come il monumento non era coperto. Però in quella tarda epoca nella quale 
fu fatto quelmllro intorno di mattoni e il lastricato di travertino allo stesso livello 

tutto in giro di poco inferiore al piano illteruo della piattatonua, quei regolari canali 
non servivano più e uno lIe fu scalpellato grossolanamente attraverso l'apertura di 
via Flaminia. 

L';litra apertura verso sud era la porta, e lo prov.1 la scoperta C1tta sotto i 
lastroui di travertillo dei bassi tempi della scalea regolare di marmo chiusa- fra 
due bassi parapetti che d:d piano scendeva giù verso la piazza es te r11 <l , Immediata

meute varcata la soglia della porta nel mezzo si è trovato un piccolo incasso rego
lare nel marmo, che accenna forse al sito dove il vittilllario colpiva l'ostia ai piedi 

della scala di fronte all'ingresso, per la quale il sacerdote saliva fino alla proth)'sis 
dall'altare per deporvi le offerte. 
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* 
* * 

La forma del monumento è nettamente determinata: esso consiste in una 
platea di grandi blocchi di tufo di circa metri 2,60 di spessore fatta a due sClglioni. 
II più bas'io parte dalla q.lOu 6,78, incassato nell'argilla, ed arriva alh quota 8, 
dOVè risega di circa mezzo metro. Il secondo scaglione, rivestito in marmo nei 
bti nord, ovest e sud, a partire ,bila quota 8 arriva fìllO al piano della base del 
recinto alla quota 9,50. Queste quote sono prese a partire da uu caposaldo assullto 
come 16 metri sul livello del mare. Non garautisco l'esattezza della quota di 

FIG URA n. 

questo caposaldo, che dovrebbe 
essere meglio precisato lllet
tendolo in rapporto con quelli 
del Municipio (fig. 7 e 8). 

Il recinto misura lll. 11,60 

nelle fromi est cd ovest e 
llJ. 10,60 nelle fronti sud e 

Ilonl, rispettivalllellte 40 e 36 
piedi romani. La base del re
cillto e di Ill. 1,20 (4 piedi 
romani ). Il recinto dai due lati 
Sud e Nord e colltillllO ed 
identico tra due pila~tri ango
lari che si ritrovano anche 
Ilegli allgoli intemi come due 
mezze leseJJe allgolari. Esso 
i.: costituito da ulla zolla di 
base con sagome illtagliate 
all' esterno ed lilla sem plice 
gola ed Ull toro all' interno. 
Questa base segue lIa tura i
mente gli aggetti dei pilastri 
angolari. Sopra questa zolla 
poggia ilO i grandi blocchi alti 
circa lll. 1,80 (6 piedi romalli ) 
sui quali tra pilastro e pilastro 
nella faccia esterua lo splen-
dido oruato è scolpito. Nei 

mezzo Uli grall togliame di acanto dal quale sorge Lino stelo dritto e partono dai 
fìanchi dei LlIUi che serpeggiando in morbide curve arrivano fìno agli estremi del 
blocco reggendo fogliami d'ogni specie e più in alto i sacri cigni Ìll pose diverse 
con le ali spiegate, melltre timidalileute da sotto la foglia di acanto si affaccia una 
ranocchia e sopra striscia L1na lucertola (l), forse Batrachos e S;lllroS, gli architetti 

scultori del monumento (fìg. 9). 

(l) Plinio, lib. XXXVi, cap. V, sect. 4 : « N",c Sauram atquc Batrachull1 oblillcrari convl:nit 
qui feeere tempia Octaviae portici bus inclusa, natione ipsi Lacones. Quidam et opi bus praepotentis 
fuisse eos putant ae sua inpensa cOllslruxisse, inseriptioncm sperantis; qua negata, hoc tamen alio-



All'interno questi blocchi non halluo che delle striscie verticali. Parmi il fÌLordo 
della palizzata eretta intorno ad un luol1o sacro ed amata fastosamente di l'a-. o 
gliami e fiori. Sopra corre un'altra piccola zona di Ill. 0,33 circa con una greca 
all'estemo ed all'interno un ornato a palmette e su essa poggiano i bloccbi alti 
lll. 1,55, nei quali e scolpita la lunga processione di figure, indubbiamente i ritratti 
dei personaggi principali che presero parte alla prima sacra funzione. All'interno 
alle figure corrispoude uno splendido omato di festoni attaccato a bucrani (fig. IO). 
Similissima a questa erano le altre due fronti ad ovest e ad est: soltanto oltre ai 
pilastri di angolo altri ve n'erano in vicinanza alla porta i cui stIpitI si profila
vano nella zon,[ centrale liscia fra i due pilastri intermedi, mentre tra il pilastro 

!t1.J;I (' 
~1I~/7( .. r.' 

FIGURA 7. 

di angolo ed il pilastro intermedio da ogni lato la disposizione dei blocchi e della 
loro oruamelltazione era simile a quella dei fianchi. Non tutti i blocchi attraver-

modo usurpasse. SUIlI certe etiall1nllm in columllarum spiris insculptae nOl1linum eorul1l argull1ento 

lacerta a tque rana ». 

Il Nibby (Rom:! nell'anno i'vIDCCCXXXVIlI, l'arte Il, Antica, pago 60t) riconferma che Batraco 
e Sauro furono gli Architetti di un Tempio nel 721 u. c. chiuso nci portici deni di Ollavia e 

Plinio, nellal1lente accenna che le loro firme parlanti, come si direbbe in araldica, erano nelle spiris 
colllllluarlllll. Di ritmi a spirale essenzialmente è costituita l'ornamentazionc dell' Ara Paci.\" e benchè 

altri :lnilll,1Iucci appariscono fra i iogliami di eSSil, la rana e la lucertola sono colloGIIC in posi
zione preminente e ccntrille, e 1.1 loro ragione di essere, col farne la firma degli architetti dd lIIonu

mento, non mi pare mancante di bilse logica. 
Bisognerebbe per assicurarsi dellil verità della cosa fare un confronto stilistico e rintracciare 

la provenienza degli altri fralllnh::nti che il Nibby ed itltri citano, nei quali gli stessi animali ricom

paiono. Per quanto frequente sia negli ornati greci la prescll7.a di animalucci, non si può nel nostro 

caso concludere colla Enciclopedia Britannica che i nomi di Batraco e di SilurO siano ill\"entati. Ad 

ogni modo l'invenzione daterebbe da Plinio che determina anche la patria i quella rana e di quella 
lucertola. 

Vedi anche F . De Boni, Biognrjie degli artisti, 2' ed., Venezia, 1852. - SlIIith, G1·eecb al/d 
<J(omam biograph)'. 
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sava no l'intero spessore del muro; qualcullo ve n'è che si arresta al piallO I1lcdiauo 
del recinto e l'oruato interno era ricavato in un altro blocco. 

Abbiamo oramai tanti frammenti delle varie parti del recinto e sulla base i 

segni degli appoggi e uelle fronti gli ornati e le linee verticali di congiungimento 
dei blocchi ;Ittraversate dall'ornato e dalle sculture, che nOli occorrerà certo far 

altro che accostare i blocchi perché si ricompongano in llli tutto con facilid, e 
qualldo tutti gli altri blocchi saraullo estratti, le due fronti est ed ovest che dalle 
linee nella base risultano IIOLI perfettamente identiche gioveranlJo a definire con 

-criteri puramente, direi, anatomici tutta la disposizione della processione sulla quale 
lo stesso Petersen ancora discute. Gioverà anche il ricordo esatto del luogo dove 
alculli pezzi sono stati ritrovati e da questa pianta si vede dove i più importanti 
glacevauo (fig. [I ). 

FIGUlU 8. 

Seuza pretendere di dare imp o rtanza ad un ordinamento che risulterà facile 
ed evidente da ulla tale ricolllposizionc, acceulIo all'ordille, per llle più probabile, 
dei pezzi scolpiti illcollliucialldo dalla porta d'ingresso e seguendo il lato sud e poi 
dalla stessa parte seguendo il lato nord. A dritta della porta d'ingresso stava certo 

quella rappresentazione della quale la prima med era giù ileI Museo delle 
Terme, mentre la secollda con le figurc simboliche del Sellato e del Popolo Ro
mano trovammo in vicinanza di questo angolo nei nostri scavi insiellle ad Ull 

piede della scrof,l ed altri piccoli pezzetti. Voltiamo l'angolo: vi metto (COli o 
sellza la testa di Marte che attualmente è a Vielllla ), quel blocco cbe è a Villa 

Medici C011 aggiunte llotevoli; Petersell vuole collocarlo in lilla delle frollti, ma a 
me pare tanto beue riscontrare in esso la testa della processioue nella quale le figure 
hanno tutta l'aria di persone arrivate alla meta. Segue subito il gruppo (lei Flamilli, 
che è ancora sotterra caduto verticalmente quasi sul suo piombo lasciando la distanza 
giusta per il pezzo precedente. Ad esse si attacca lIettamellte l'altro pezzo nel quale 
predomina la lìguC'_ che Petersen pellsa sia Agrippa. 

Così abbiamo quattro Flamini: il Dialis, il Martialis, il Quirinalis e l'Augu-
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sulis (I ), che preseIlziano il sacrificio coi loro attendenti e dietro subito Augusto 
tra i consoli e la sua tamiglia, Druso, Ottavia, ecc., ecc. 

RivoltaIldo l'angolo alla parte posteriore troveremmo il gruppo del Lupercal 
di cui poclli trammenti esistollo. Con ci6 avremmo nelle due frollti l'origine della 

rI GU1L\ 9" 

processione e la sua meta: nel lato sud med della processione rappreselltata nei 
personaggi prillcipali che la componevallo. 

All'altro lato, alla sinistra del frontone, abbi,llllO la splendida figura della 
Tellus (fi g . I). 

( I) [ Flamini lII aio r c, sarebbero soltantu tre : di chi i: dunque qu~sta quarta tìgura call1uR"ata 
coll'apex \! drappeggiata nel!:l lllc/w? Il Flamine del cullo speciak della Pace? 
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Fertili.\" fntguIII pecori.'qllc Telllls 
Spicea dOll el CerCHI1/, corolla: 

Nn/dali/ f"''' .'· et aqul/t, salllbn:s 
Et jo·,'is Illlra t ( I). 

Questo gruppo ha viaggiato per volere degli archeologi da una parte all'altra 
del recinto da est ad ovest, da nord a sud. Tengo per fermo con Petersen che 
debba stare alla sini'itra di ulla delle aperture, e lo studio anatomico esatto del 
pezzo potLi tutto al piLI ponarlo :lI po;to del Lupercll che verrebbe qui collocato. 

Voltando l'angolo avremo il principio dell'altra med della processione in quel 
pezzo nel quale il Petersen riconosce giustamente la testa del corteo che volge 
verso l'Am passando davanti al portico che doveva recingerla, ma che, ove 

flGUHA IO. 

l'e:iame della SU:l torma non debba trasportarlo necessariamellte altrove, ili questo 
posto meglio corrisponderebbe a riprodurre la cerimonia inaugurale. Seguivano gli 
altri gruppi. 

Non mi permetto di farmi bello di una erudizione che potrei avere facilmente 
racimolata, per dare più minuto couto delle varie figure. È da avvertire però che 
molte delle teste uei vari pezzi sono state restaurate e che nei llostri scavi ne 

abbi:lmo trovate parecchie che dovrebbero sostituirle. 

Voltando sulla parte posteriore dovremmo mettervi un pezzo nel quale possa 
stare quel frammento di figura seduta cbe giusto in quelle vicinanze abbiamo 

trovato. A qualche pezzo che fu nelle precedeuri ricostruzioni messo nei cortei potrebbe 

( l) Orazio, Canllw Sa cC/ilare, verso 29 e seguen ti . 
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toccare la sorte di em igrare per altra destinazione. In questo lavoro porteranno 
utilmente i loro lumi l'ingegneria e l'architettura, le quali, procedendo con norme 
suggerite dall'esattezza e dall'osservazione tecnica, ricomporranno il monumento 
tenendo conto dei piani, della grana del marmo, delle sue macchie e delle sue 
vellature, della disposizione e della forma delie grappe, ecc. ecc. Con questi criteri, 
di indole più tecnica che arclleologica, è lecito sperarlo, le pareti e la processione 
si riord :Ileranno perfettamente. 

Questo muro di marmo grandiosamente ornato doveva certo essere coro
lIato da una importante comice della quale pochissimo resta. Un frammento 
è riprodotto nella COI,:ullicazione del Pasqui. Esso basta, se l'assegnazione è esatta, 
a dimostrare che non aveva fregio e cosi meglio lo concepisco, e le monete cosi 

I. Blocco con lcs cna d'ango lo. 
Il. Blocco ornato. 

Hl. Blocco o rnato di un nascimento il fogliami. 
IV . Blocco ornato. 
V. Blocco ornato. 

VI. Blocco con a"anzo di stipite. 
VII. Scalino di marmo. 

VITI. Scalino di marmo. 
IX. G radino. 
X. Gradino. 

Xl. Blocco ornato. 
XII. Blocco ornato. 

XIII. Blocco informe con tracci c di la"orazione 
posteriore. 

XIV. BI.occo ornato. 

x V. Blocco ornato. 
XVJ. Blocco ornato. 

XVII. 1 BI . . XVIII. \ occo Olnalo 

XIX. ) Blocco ornato. 
XX. I 

XXI. Frammento di stipite. 
XXI!. Frammento di stipite. 

XXIII. Blocco ornato. 
XXIV. Blocco ornato. 
XXV . Blocco con figura barbata. 

XXVI. Bloccocon la ligurazione del Flamini. 
XXVII. Blocco informe. 

XXVIII. Blocco co n gli s tipiti. 
XXIX. S cagl.ioni con avanzo di deco razione. 

FIGURA I r. 

l'accenuano. Pasqui pure riproduce Ull pezzo fra i trovati finora che potrebbe far 
parte di un acroterio, di quelli abbozzati nelle stesse monete. Le monete rispon
derebbero quindi al vero più di quanto non si pensava prima. Del resto perchè 
avrebbero mentito? Solo penso che di esse Ulla rappresenta la parte ovest e le 
altre la parte est. 
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Entriamo nel recinto. Un piallo di m. 1. IO di larghezza coperto d i lastre di 
marmo perfettamente COlluesse gir;l intorno ad una piramide di quattro gradini 
di marmo che si eleva a formare una piattaforma superiore alta un metro circa 
sopra il piano interno. Su questa piattaforma si alzava l'altare. Per determinarne 
la forma non ci restano che i pochi blocchi di tufo verso l'angolo nord-ovest. 
Questi blocchi verso il lato noni arrivano quasi fìno al perimetro delLl piattaforma 
e sono tagliati verticalmente; verso il lato ovest, pero non fino all'angolo, ma 
nella parte centrale, sono incavati a scaglioni che, benchè a spiaoli non cOSI netti 
come quelli dello scheletro della piattJforma inferiore, ne ricordano gli scalini. 

Ne conoludo che alla fine dei quattro gradini, lasciata libera una risega tutto 
all' ingiro della larghezza della pedata, si elevasse una piattaforma che doveva avere 
il suo piano superiore a livello della fascia interna a palmette. 

Gli scaglioni del tufo verso b porta d'ingresso accenllauo Ilettameute ad ulla 
scala incassata in questa piattaforma e un poco più stretta della porta d'ingresso 
cbe con altri quattro scalini, collle quelli inferiori, arrivava fino alla sOll1l1lid 
dell'Ara. 

Una disposizione simile e comune ad altre classiche ;lre della Grecia. L'Ara 
all' ingiro doveva eS3erC! omata e tra i pali del muro li vicino, in quel piccolo 
tratto esaminatu, qualche brandello di figure dai pauneggi lìnissimamenre scolpiti 
sono state rinvenute che per la loro dimensione nOLI possono appartenere certo al 
recillto esterno, ma a questa piattaforma interna. 

* * * 
Tralascio per brevid di accenuare agl'innumerevoli piccoli frammellti che 

possono forse rispondere a vari quesiti archeologici, e torno all'esterno dell' Ara 
per la ).lorta verso il Campo Marzio che guarda il tramonto, poiche l'Ara Pacis 
A IIguslae era perfettamente orientata. 

Sotto l'anllo l )02 il LaLlciani riporta da Antonio Leto la scoperta fatta dell'obe
lisco solare di . Augusto giacente llell'orticello di un barbiere dietro l'abside di 
S. Lorenzo in Lucin<1, a poca distanza cioe dal nostro mOllumento e forse su quella 
platea che esi ste sotto il cortile Ottoboni e cbe fu riseppellito. L'obelisco era stato 
pure visto nel I463 nello scavare le fondazioni della cappella fatta flre d;ll cardi
nale Calandrino nella chiesa di S. Lorenzo. Esso era maltrattato e sfaldato dal 
fuoco, ed il Fontana che lo smosse ed esamino per ordine di Sisto V, non si curo 
di estrarlo. Fu soltallto nel 1748 ridisseppellito da Nicolò Zabaglia per ordine di 
Benedetto XIV, restaurato ed eretto slllla piazza di Montecitorio dall'architetto 

Aminori nel I792. 
Di questo obelisco Plillio il vecchio dice: « Ei ql/.i est il, Call/po divlls AI/.gusl/ls 

addidit mimbi/cm UStt11f. ad deprehmdmdas solis umbras dierlllJtgue ae ?toclit/lll ifa lIlaglli
tudines, stralo /npid(~ ad l/tagllùudillCl/l, abel/sci mi por fiere I ulIIbra, "rumae C01lfcclne 
die, s(~xta hora, pall/atilllgue per reg/l/as (guae sllnl ex acre indI/WC) sillgu/is dùbus 
decresceref Ile rursus augesceret» (1). 

(I) L:ts(io ai filulogi l'ill(:triw di scegliere la lezione pil! wrretla fra le tante ripurtate di 
questo povero Caio Plinio S~wndo ( osi bistrattato dag li amanuensi, che prto(cupati forse della 
mole dell'opera sua, nel trasaivere pre(ipitarOIlO. Per ben capire e tradurre un libro, se è necessaria 
la wlloscenl.a profonda dell:1 lingua, i:: forse ancora più imponante quella della materia <.li cui tratta. 
È questo uno dei ca,i più lipici perchè tutti i tr!lduttori fecero dire a Plinio lo stesso grossolano 
errore. 
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I traduttori gli hauno f:Jtto dire che l'obelisco stava in Ulla piazza tallto grande 
all'iugiro quanto l',lltezza dell'obelisco, cbe se così fosse stato nOll avrebbe potuto 
nella sexla bora brumae confatae die segnare il mezzogiorno, l'ombra dell' apice 
uscelldo dalla piazza. 

Ma l'obelisco non era che il gnomone di Ulla semplice meridiana, come rico
nosce il Marucchi, pur ripetendo l'errore dei traduttori, per segnare soltanto il 
mezzogiorno, quando l'ombra del suo npice passava per il meridiano che nello 
s/rato lapide ex aere era segnato e traversato con regoli incassati nel marmo, corri
spondenti ai vari giorui dell'allUo. 

Bastava che la piazza si estendesse verso nord e le forme immaginate di essa 
nelle fOrli/ile Urbis han110 molto poco a cbe vedere con la logica astrouomica. 

Fu Augusto che trasporto da Eliopoli l'obelisco del Faraone Psammitico II 
e lo fece erigere nell'anllo 23 avanti Cristo in Campo Mal zio. Seguitando, Plinio 
ci dice ancora che sia per variaziolli nel corso del Sole o altra regione celeste, sia 
per spostamento del centro della terra, terremoti o cedimenti, già trellt'allui dopo 
la meridi;l1l;l non serviva piò. 

Non erano del resto molto attaccati alla esattczza del tempo gli antichi romani, 
che per piò di mezzo secolo si erano serviti dell'orologio trasportato dopo la prima 
guerra pUllicl da Catania in Roma da Pubblio Messala senza preoccup,lfsi della 
differenza dei quattro gradi di latitudine. 

Ma toruial1l0 al Sùlariu,l/I Angusti che era dietro S. Lorenzo in Lucina secondo 
tutte le memorie (l ), e non capisco perche e segnato tant.o lontano nelle piante di 
Roma 'llltica. Non posso concepire l'Ara Pacis Allgl/.stl1(~, fatta dicci anni dopo in 
vicinanza del medesimo e con tauta cura disposta con le due aperture, una da 
oriente ed Ulla da occidellte, senza pensare che l'obelisco fosse sull'asse del mOllU
mento, ed il monumento stesso fronteggiasse la piazza della grande mcridiana di 
Augusto. E questo rag ionamento mi fa pure pensare che da questo lato non doveva 
esserci altro recillto. 

Il ragionamento del Petersen che si basa sull'esame del fregio scolpito e 
giusto: ma a me pare di vedere in quelle colonne e nel tetto piuttosto l'accenllo 
della testata di un portico allzicbe l'angolo di un quaclriportico e nel movimento 
delle figure apparisce nettamente lo sforzo dei cOllducell~i per far piegare l'animale 
sulla sua fronte. 

In UIlO degli scavi accessori ricordo di Llll muro parallelo alla frome nord del 
portico che risulterebbe distante dal recinto dell'Ara della graudezza dell' Ara precisa, 
che potrebbe negli scavi futuri risultare la base del portico, il quale sarebbe stato 

(I) Nelle no ti zie registrate dai molti aJtori chi: si sono occup<lti di questo obelisco, Ira cui 

prillcipali: Strabone, Lib. XVII, c. I, par. 27. - Armiano Marcellino, Ca p. XVII, 4, 12. - Corpus 
ill scripl. La/iI/amI/I. VoI. VI, 702. - l3e.:"':r A. V., Ha/lillmch del' 'riillliscIJe'/l Al/erl/n'imer. l '' parte. 

Leipzig, 1843, p. 638. - Jorda n H., J'upof(1'fIpIJie da Sadt RUlli in ~4.llerlhiillt, l3erolini, 1877. II, 
182. - Reber doc lor Frallz, Vie 1'I1i1l1'll Rom. J.cip7.ig, 1879,262-264. - Gilbert O., Ccschich/e ulld 
/opog1't1pIJie d",' Stadi Rom iII ..AI/erlln'im. Lipsia, 1880-189°, III , 194. - B. R, lJ,'sc lJ1'cibul1g dcI' 
Stadt Rom di di'uasi iii/turi. Stuttgart, 11130-1842, III, 3,79,33°. - Albertino, De mirabili/I/Is 1I0'l'ae 
et vdcri , Urbi,', p. 26. - R. Lanci.1ni, Storia Sltgli scavi di Roma, voI l °. Roma, 1902, - Fulvio, 
Ant;,;ae Urbis ROllla.:, lib. V, p. 87. - M<lrucchi O., Cii Obelischi il1 Roma. Roma 1902. - Marliani 

Bart ., AII/ieae Romae Topog1't1p!Jia, lib. VI, p. 143, - Nardini l'amiano, ROllla. a7lIica., lib. VI. -
Bandilli A. M., Ve o/Jelisco Cacsaris Augusti el Campi Mar/ii 1'Il1ieriZ,us lIuper (1'U/O COII/.men /arills. 
Roma, 1750, podle se ne l1<1nno into rno ai regoli di bronzo dorato inseriti nello s/ra lu lapide e le 
iscrizioni çitate si riducono !Id lIna sola: Spimt boreas, che si rifer isce evidentemente alla indica
zione del nord. 
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ai lati e dietro del lllOllumellto ad un livello superiore, probabilmente quello della 
Via Flamillia. che doveva sovrastare a tutto il Campo Marzio. Un cosiEltto portico 
racchiuderebbe un'area larga 120 piedi romani (fig. 12). 

Ecco il risultato delle mie speculaziolli. Certo può considerarsi tutta la forma 
del recinto, probabilissimo quanto in esso si contiene: il portico è ancora un' ipo
tesi. Ma lo studio minuto di tutti i pezzi fino ad ora venuti in luce e di quelli 
moltissimi che gli scavi futuri faranllo trovare, ci permetteranllo con tutta sicu
rezza di ricomporre i frammenti anche i più minuti e ricostruire .il l1l0nUmelIto 
del quale se terremoti, incendi e saccheggi hanno tatlO scempio (I ), le acque dei 
sacri colli e la terra sacra da esse trasportata, coprendolo di Ull vel') pietoso, tanta 
parte hanno ancora conservato. 

Questi marmi gloriosi non dovrebbero essere lasciati sparsi e disordinati 
ad ornare le pareti dei musei e sarebbe da augurarsi che, COlI quelli cbe nOll sono 
in Roma e quelli che vi sono ma nOll appartengono alla unione, tutti ricolllposti 
sopra la base rillllovata ritornino ad affermare la fede deII'Itali,l unificata aella pace 
duratura che la vedrà per l'altezza della sua scienza, la bellezza della sua arte e 
la prosperit:\ delle sue industrie, assisa sul più eccelso trollO del 11l01Ido civile. 

M. E. CANNIZZARO. 

(I) Il Nibby, (op. ciL), scrive che l'obelisco di C.1mpo Marzio secondo l'Anonimo di Mabillon 
era ancora in piedi nella prima metà dci IX s<::colo. Si può quindi supporre c:.lduto ,li tempi di 
Rob<::rto Gui;cardo nel 1084, quando entrato in Roma mise a fuoco il trallO di Campo Marzio fra 
la Porta Flaminia, San LorenJ.o in Lucina e San Silvestro in Capite. Importerebbe ristudiare questo 
Anonimo di Mabillon per vedere se non ci fosse anch<:: qualche accenno all' A1'Il Pacis la cui 

sorte non so disgiungere da quella ddla meridiana, e se qu\:sta fu distrutta dall'orde del Gui
scardo, dalle medesime dovette subire quella l'ultimo oltraggio. 

Bisognerebbe anche ristudiare bene tutte le notizie degli scavi antichi relativi all'obelisco 
per determinare con maggior precisione i \(;rmini del problema topografico della zona del Campo 
Marzio dietro San Lorenzo in Lucina. 




