
NOVITÀ INTORNO ALLtARA PACIS AUGUSTAE 

D VE PICCOLE NOVITÀ intorno a que
sto insignissimo tra tutti i monumenti 

dell'Impero: riconquista di un frammento e riac
costamento di alcuni altri fra loro. Cinque anni 
fa nella rivista Capitolium il prof. Giulio Ema
nuele Rizzo, esponendo le sagge e prudenti sue 
vedute sul problema della ricomposizione dell ' Ara 
Pacis, mentre si riteneva fiducioso che si potesse 
contare sul ricupero di molte parti disperse 
del monumento, qualora lo Stato Italiano avesse 
prima compiuto il suo dovere di terminare 
l'esplorazione del terreno, per un frammento 
dichiarava di non aver troppe speranze. Il Dif
ficile sarà invece" scriveva Il riavere la bella 
testa di Marte che quasi certamente proviene 
dai trovamenti avvenuti nel 1859, quando l'ar
chitetto Ersoch corroborò le fondazioni di 
Palazzo Fiano. La testa trafugata da qualche 
operaio passò nel commercio antiquario di Roma 
e poi presso un collezionista privato a Vienna, 
dove era fino ad alcuni anni sono, ma non 
so se vi sia ancora, o dove sia andata a finire" (I). 
L'aver invece recuperato, prima d'ogni altro, pro
prio il pezzo disperato ci fa confidare, che il 
Bonus Eventus voglia assisterci in quanto resta 
a fare. Ha ritrovato a Vienna il frammento, e lo 
ha con celeri trattative, a prezzo ragionevole e 
senza sacrificio dell'erario assicurato allo Stato 
Ettore Modigliani che, dopo Antonio Canova, è 
l'italiano che più d'ogni altro ha avuto il merito 
e la gioia di riportare entro i confini d'Italia cose 
d'arte che ne erano emigrate. 

La testa in marmo lunense, come tutto il 
resto del monumento, che non a caso anche 
nella scelta della materia volle esser nazionale, 
misura cm. ~5dal vertice dell'elmo alla punta 
della barba. 

. ~ffigura Marte di profilo con capelli e barba 
rICCIUti secondo un tipo divenuto quasi immu
tevole e ritualmente fissato a cominciare dal-

l'arte ellenistica. Ha il capo coperto di elmo 
provvisto di grande cimiero piumato, con rin
forzo frontale, e con due grifoni in corsa rile
vati sulle pareti della calotta. L'appartenenza 
all' Ara Pacis fu supposta dal Petersen (~) e ge
neralmente accettata. Ed invero le dimensioni e 
il trattamento del marmo toccato con lo scal
pello e con la raspa senza ulteriori lisciamenti, 
lo stile, il senso tutto romano di benevola, 
paterna dignità, così lontana dall'immagine 
truce dell 'omicida Ares omerico, tutto ci rassicura 
circa la bontà dell 'attribuzione. Quanto alla 
collocazione del frammento nella serie dei ri
lievi sembra più probabile ritenerlo destinato 
a uno dei riquadri ai lati delle due porte del 
recinto, riquadri che, a differenza delle scene 
reali dei lati lunghi, recavano scene ideali. Due 
di esse! Tellus e la Aurae della Galleria degli 
Vffizi, sacrificio di Enea ai Penati nel Museo 
Nazionale Romano, sono quasi complete. Delle 
altre due non avanzano che scarsi frammenti, 
dai quali si può congetturare un riquadro con 
figura di Dea Roma con Honos et Virtus 
(parte del seggio di Roma e testa di Honos (?) 
nel Museo Nazionale Romano) e un altro ri
quadro con scene relative ai miti della fondazione 
della città. A questo ultimo apparterrebbe la no
stra testa di Marte, padre dei gemelli fondatori, 
e un frammento trovato negli scavi del 1903 
con parte di un tronco nodoso e contorto di al
bero (ficus Tuminalis) e con parte del corpo e col 
pedum pastorale di Faustolo (3) . 

E' noto che gli scavi intrapresi sotto il Palazzo 
Fiano-Almagià nel 1903 riportarono, tra l'altro, 
alla luce i frammenti più preziosi di tutti i ri
lievi figurati, quelli cioè con la sacra figura di 
Augusto circondato dai littori. Su quei fram
menti, non forse con determinato volere, ma per 
disgraziato caso, si era con maggior furore acca-
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nita la violenza bestiale dei distruggitori. A tal 
segno che, pur avendo riaccostati quattro degli 
scheggioni percossi dai maledetti colpi di mazza, 

Studniczka, la cui chiara dimostrazione, suffra
gata da suadenti riscontri, tutti accettarono (6) . 

Riesaminando con ostinata pazienza insieme 

FIG. I - TESTA DI MARTE 

e avendo riconosciuto, nel misero avanzo, un 
personaggio col capo velato e quattro littori, il 
benemerito scavatore Angelo Pasqui non giunse 
a identificare, nel misero volto mutilato (fig. 2), 
i tratti di Augusto (4). Lo riconobbero invece, 
quasI simultaneamente, il Sieveking (5) e lo 
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col bravo restauratore Fulvio Vettraino le molte 
casse di frammenti ricuperati negli scavi del 
1903 e deposti nei magazzini del Museo Nazio
nale Romano, fu possibile accostare alcuni altri 
frammenti e altri disporre con qualche proba
bilità di averne indovinata la collocazione, sì 
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che si è venuto ora a guadagnare il quadro 
riprodotto a fig. 3 Il per~o~aggio volto quasi di 
fronte immediatamente VIcmo ad Augusto non 
sembra essere un littore, come era stato giudi

cato dal Pasqui, ma in 

due contigui, i quali dovevano, naturalmente, 
aver giunture assolutamente perfette, e masche
rate forse da stuccatura. Dietro ad Augusto 
libante si è posto un frammento col lembo di 

un vestito a frange, 
come il ricinium di un 
camillo, figura che, 
meglio di ogni altra, 
converrebbe tener vi
cina ad una scena di 
libazione. Seguono nel 
riquadro le teste co
ronate di altre quattro 
figure di cui tre almeno 
sono littori, che do
vrebbero appunto tro
varsi dietro all' Impe
ratore. Nessun preciso 
punto di attacco stabi
lisce in modo indubi
tabile la loro posizione. 

compenso alle tre fi
gure di littori che si 
trovano innanzi a lui si 
è aggiunto, con per
fetto combaciamento, 
un frammen to con 
parte di due teste co
ronate e con resti di 
due fasci littori. Il ge
sto che l'imperatore 
sta compiendo, da al
cuni spiegato, da altri 
negato quale gesto di 
libazione, non appare 
sicuramente riconosci
bile per la grave mu
tilazione del polso e 
della mano; il braccio 
però piegato al gomito 
e proteso è atteggiato 
proprio come dovrebbe 
essere per presentare 
o per offri re. Nè è 
vero quanto alcuno 
d isse che mancherebbe 
il posto per l'ara; non 
possiamo dirlo nell'at
tuale incompletezza del 
riquadro, tanto più che 

FIG. 2 - TESTA DI AUGUSTO 

Dal nostro tentativo 
di ricomposizione ri
sulta, in modo anche 
più evidente che non 
fosse apparso finora, il 
significato e il valore 
della scena raffigurata 
nei rilievi dei due lati 
lunghi. Non rappre
senta essa, come più 
volte fu scritto, il cor
teo delle alte magistra
ture e dei dignitari i 

poteva essa esser simboleggiata, come altre 
volte appare, in una minuscola forma stretta 
e allungata quasi tripodiforme. Ad ogni modo 
errata mi sembra l'interpretazione del Sieveking, 
che il gesto di Augusto sia quello di chi indica 
la via, tanto più che i littori, che aprono il 
corteo, sono manifestamente fermi. 

Alcuni frammenti con panneggiamenti e parte 
della gambe di figure, non si ricongiungono 
materialmente, ma consentono una collocazione 
che, rispetto alla testa dei littori antistanti, 
sembra pienamente giustificata. 

Il corpo dell'imperatore (strano a dirsi) non 
è scolpito su un solo blocco di marmo ma su , 

dello Stato e dei congiunti della casa imperiale 
che muovono incontro ad Augusto reduce, ma 
bensì il corteo stesso che segue Augusto, il 
quale è presente col lembo della toga tratto 
sul capo, ossia in quella tenuta che il cittadino 
romano assume, quando col mezzo di un sacri
ficio o di una libazione o di una nuncupatio 
votorum o di una semplice supplicatio si presenta 
e si pone in rapporto con la divinità. 

Un avvenimento religioso di tal genere colle
gato con l'Ara Pacis si è verificato due volte: 
il 4 luglio dell'a. 13 a. C., quando l'Ara fu 
votata, e il 30 gennaio dell'a. 9, quando fu 
solennemente consacrata (7). 
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Riterrei da escludere la seconda data, perchè 
dovendosi pensare che, al momento della con
sacrazione, l'ara e il recinto fossero in ogni 
loro parte finiti, il rilievo della processione 
avrebbe rappresentato una anticipazione, ossia 
sarebbe stato scolpito, prima che il fatto si fosse 
avverato. Il che non mi pare possibile, dato quel 
desiderio di veridicità storica che è concetto 
fondamentale e dominatore dell'opera. Sarebbe 
stato perfino possibile raffigurare in antecedenza 
nel corteo coloro che, per vincolo di parentela 
o per uffici e dignità durature sarebbero stati 
certamente presenti, ma come dare i ritratti dei 
magistrati annuali, dei consoli, ad es., che non 
potevano mancare, e che al momento della sup
posta esecuzione del lavoro non erano ancora 
eletti ? Sicchè la scena raffigurata è quella del 
4 luglio 13, nel qual giorno il corteo si svolse, 
o perchè realmente segnasse quello dell'arrivo 
a Roma dell' Imperatore, o perchè con una fictio 
iuris, presa la deliberazione di erigere un'ara, si 
diede al giorno della nuncupatio voto rum il valore 
del giorno del reditus Augusti, e probabilmente 
si ripetè la cerimonia dell'ingresso. Invero la 
disposizione più probabile dei vari lastroni rile
vati con le scene del corteo, che è quella data 
dal Rizzo nell'articolo citato del Capitolium (8), 
presenta appunto il corteo che, con Augusto 
alla testa, si avanza per la via Flaminia verso 
il Campidoglio, e giunto al luogo, dove è 
deliberato debba sorger l'ara, si arresta, perchè 
Augusto compia un atto religioso di promessa 
e di resa di grazie alle divinità. 

In che veste compie egli quell'atto? Egli non 
era in quell'anno console nè pontefice massimo 

(I) RIZZO - Per la ricostruzione dell' Ara Pacis Augu
~tae in Capitolium, II, Ig26, p. 457. Dell'argomento 
il Rizzo si era già occupato negli Atti della Reale 
Acc~demia di Lettere e Arti di Napoli, VII-Iglg, 
paglOa 3. 

(2) Ara Pacis Augustae - Wien, Ig02, pago 122. 
(3) PASQUI. - Not. Scavi, Ig03, pago 553. 
(4) Not. Scavi, Ig03, p. 563. 
(~) In Jahreshefte. d~s oester. Instituts, X, p. 183. 

KI( ) ~ur Ara Pacls m Abhandlungen der philol. hist. 
asse der k. saechs. Gesellschaft der Wissensch., XXVII-

1909, pago gOl. 

(7) Le due date sono conservate : la prima nei Fasti 

(9) talchè alcuno pensò, che egli fosse qui 
rappresentato nella veste di rex sacro rum (IO). 

Congettura che credo non necessaria e non 
probabile. Nessuna testimonianza positiva ab
biamo, che Augusto abbia rivestito quella di
gnità sacerdotale, non solo, ma oltremodo singo
lare ci apparirebbe, che egli l'avesse desiderata, 
o che (nell'ipotesi che l'avesse avuta) avesse desi
derato di esercitarne le funzioni. Mentre infatti 
quella dignità non gli avrebbe aggiunto nessun 
effettivo potere o prestigio o influenza, vice
versa con la sua denominazione poteva suscitare 
idee o echi o risonanze che era sommamente 
opportuno fossero lontane dalla persona di 
Augusto. Perchè dunque rivestirsi di una peri
colosa inutilità? 

Invece, poichè l'ara sorgeva per deliberazione 
del senato (II) era naturale che Augusto, come 
princeps senatus, ne pronunciasse il solenne voto, 
e il costume del caput velare dinanzi alla divinità 
non richiama necessariamente una dignità sa
cerdotale, perchè esso era proprio di ogni pater 
familias nel domestico sacrificio, come provano 
numerosissime raffigurazioni specialmente nei 
larari pompeiani. E se quel costume conviene al 
pater familias, mentre compie un atto religioso, 
non si vede perchè non debba convenire a colui 
che aveva il titolo ufficiale di pater patriae. 

Nell'augurio che il non lontano bimillenario 
della nascita di Augusto (anno 1937) possa 
vedere raggiunti ben più alti desiderii intorno 
al glorioso monumento, mi è stato caro riferire, 
intanto, di questi piccoli guadagni conseguiti. 

ROBERTO PARIBENI 

Amiternini C. 1. L., I, p. 244; l'altra nei Fasti Pre
nestini, ibidem, pago 320. 

(8) l. c. pago 46g, fig. 12. 
(g) Consoli dell'a. 13 erano Tiberio Claudio Nerone 

e Publio Quintilio Varo; pontefice massimo ancora 
Lepido che morì solo nell'anno 12. 

(IO) PETERSEN in Roem. Mitt. Ig13, p. 331 e in Jahres
hefte, Ig06, p. 3°3 ; SIEVEKING in Jahreshefte, Ig07, p. 183. 

(II) Così dice il testo della Res Gestae Divi Augusti : 
Cum ex Hispania Galliaque rebus in his provinciis pro
spere gestis Romam redii ........ aram Pacis Augustae 
senatus pro reditu meo -consacrandam censuit. cfr. edi
zione Barini - Milano, Ig30, pago 28-30. 
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