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L'Ara Pacis viene restituita al pubblico dopo un lungo periodo di inaccessibilità, dettato dai 
necessari lavori per realizzare le condizioni più idonee alla conservazione del monumento 
nel lungo periodo. Ad un esame dell'altare eseguito negli anni Novanta, le sue condizioni 
erano risultate così preoccupanti da spingere l'Amministrazione Comunale a prendere un 
impegno tanto importante: sostituire la teca basata su un'idea Morpurgo nel 1938 perché 
del tutto insufficiente a proteggere il prezioso monumento di età augustea dalle polveri, dai 
gas di scarico, dalle vibrazioni, dagli sbalzi di temperatura e di umidità, e musealizzare 
l'Ara Pacis secondo i più moderni criteri di conservazione. 

Gli spazi del museo progettato dallo studio dell'architetto statunitense Richard Meier, sono 
modulati sul contrasto luce e penombra. Particolarmente legati a questo effetto, risultano i 
primi due corpi di fabbrica: dopo una zona in penombra, la Galleria di accesso, si passa al 
padiglione centrale che ospita l'Ara Pacis, nella piena luce naturale che filtra attraverso 
500 mq di cristalli; questi, pur non interrompendo visivamente la continuità con l'esterno, 
favoriscono il silenzio necessario per il pieno godimento del monumento. Nella quiete 
dell'isolamento acustico è possibile apprezzare i ritmi pacati dei motivi decorativi; assistere 
allo scorrere del corteggio, posto lungo i fianchi del recinto dell'Ara, composto dalle 
massime cariche sacerdotali di età augustea e dai membri della famiglia imperiale, guidati 
dallo stesso Augusto; ripercorrere le mitiche origini di Roma e le glorie augustee che 
hanno donato all'impero la possibilità di vivere tempi tanto felici da essere denominati 
seculum aureum. 

 

  



 

Quando tornai a Roma dalla Gallia e dalla Spagna, sotto il consolato di Tiberio 

Nerone e Publio Quintilio, portate felicemente a termine le imprese in quelle 

province, il Senato decretò che si dovesse consacrare un'ara alla Pace augustea nel 

Campo Marzio e ordinò che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali 

celebrassero ogni anno un sacrificio" 

E' con queste parole che Augusto nelle Res Gestae, suo testamento spirituale, ci ha 

tramandato la volontà del Senato di costruire un altare alla Pace, a seguito delle imprese 

da lui portate a termine a nord delle Alpi tra il 16 e il 13 a.C., tra cui l'assoggettamento dei 

Reti e dei Vindelici, il controllo definitivo dei valichi alpini, la visita alla Spagna finalmente 

pacificata, la fondazione di nuove colonie e l'imposizione dei nuovi tributi 

La dedicatio dell'Ara Pacis, la sua inaugurazione, ebbe luogo il 30 gennaio del 9 a.C. 

Sembra, stando alla testimonianza dello storico Cassio Dione (LIV, 25.3), che in un primo 

momento il Senato avesse proposto di edificare l'altare all'interno della sua stessa sede, la 

Curia, ma l'idea non ebbe seguito e fu preferito il Campo Marzio settentrionale, di recente 

urbanizzazione. L'altare dedicato alla pace veniva così a trovarsi, non a caso, al centro del 

vasto pianoro sul quale tradizionalmente si svolgevano le manovre dell'esercito, della 

cavalleria e, in tempi più recenti, le esercitazioni ginniche della gioventù romana 

 

La costruzione dell'Ara, su decisione dello stesso Augusto, avvenne nel Campo Marzio 
settentrionale, in quella zona, prossima al confine sacro della città (pomerium), dove 
quindici anni prima Ottaviano aveva voluto edificare il suo Mausoleo, la tomba dinastica, 
ed ora, preso il titolo di Augusto, si apprestava a costruire, contemporaneamente all'Ara 
Pacis, il grande orologio solare che da lui avrebbe preso il nome, l'Horologium o Solarium 
Augusti. Il 4 luglio del 13 a.C. La dedica, cioè la cerimonia di consacrazione solenne, non 
ebbe però luogo fino al 30 gennaio del 9 a.C., data importante perché compleanno di 
Livia, moglie di Augusto. Il monumento era collocato con un'entrata sull'antica via Flaminia 
e una verso il Campo Marzio. Nel II secolo d.C. il livello della zona si alzò notevolmente e 
l'ara dovette essere circondata da un muro di mattoni: ormai sporgeva dal terreno solo a 
partire dai fregi figurati. 
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Il greco Strabone ci ha lasciato un resoconto ammirato della Roma augustea, che in quegli 

anni si andava estendendo tra la via Lata, attuale via del Corso, e l'ampia ansa del 

Tevere. Dopo aver descritto la pianura verdeggiante, ombreggiata da boschi sacri, dopo 

aver detto dei portici, dei circhi, delle palestre, dei teatri e dei templi che vi erano stati 

edificati, Strabone passa a parlare della sacralità del Campo Marzio settentrionale, sancita 

appunto dalla presenza del Mausoleo e dell'ustrinum, nel quale, nel 14 d.C., verranno 

bruciate le spoglie mortali del principe. Tra il Mausoleo e l'ustrinum si trovava un bosco 

sacro, ricco di amene passeggiate. A sud-est invece, distanti circa 300 metri dal 

Mausoleo, sorgevano l'Horologium e l'Ara Pacis - in verità non descritti da Strabone - che 

delimitavano l'area del campus alla quale Augusto affidava la sua memoria 

L'impianto urbanistico-ideologico ideato per il Campo Marzio settentrionale ebbe vita breve 

e nel giro di pochi decenni l'integrità dell'Horologium risultò compromessa. Nell'area si 

determinò un generale e inarrestabile innalzamento di quota, dovuto in gran parte agli 

straripamenti del Tevere; si cercò di proteggere l'Ara Pacis con la costruzione di un muro 

che arrestasse il processo di innalzamento del terreno, ma ovviamente a nulla valse 

questa precauzione contro il continuo processo di interramento dell'intera area: il destino 

dell'Ara Pacis appariva dunque segnato e la sua obliterazione irreversibile.  

Per più di un millennio il silenzio calò sull'Ara Pacis, facendo perdere persino la memoria 

del monumento. 

Il ritrovamento 

Il recupero dell'Ara Pacis, iniziato nel XVI secolo, si è concluso, tra ritrovamenti fortuiti e 

scavi mirati, solo quattro secoli dopo con la ricomposizione del monumento avvenuta nel 

1938. La prima notizia del riaffiorare dell'altare dalle fondamenta del palazzo di via in 

Lucina (successivamente di proprietà Peretti, poi Fiano, poi Almagià) ci è fornita da 

un'incisione di Agostino Veneziano eseguita prima del 1536 che raffigura un cigno ad ali 

spiegate con un'ampia porzione del fregio a girali: segno evidente che a quella data la 

corrispondente lastra dell'Ara Pacis era già nota. Un successivo recupero risale al 1566, 

anno in cui il cardinale Giovanni Ricci da Montepulciano acquistò 9 grandi blocchi di 

marmo scolpiti, provenienti dall'Ara 

Dopo questi ritrovamenti, non si ha più notizia dell'altare fino 1859, quando Palazzo 

Peretti, ormai divenuto di proprietà del duca di Fiano, richiese lavori di consolidamento 

durante i quali fu visto il basamento dell'altare e numerosi altri frammenti scolpiti, non tutti 

estratti "per l'angustia del sito e pel timore di mettere in pericolo i muri del palazzo". In 

quella occasione furono recuperati numerosi frammenti del fregio a girali, ma solo nel 

1903, a seguito del riconoscimento dell'Ara operato da Friedrich von Duhn, fu inoltrata una 

richiesta al Ministro della Pubblica Istruzione per la ripresa dello scavo. Il suo 

accoglimento fu possibile grazie anche alla generosa offerta di Edoardo Almagià, che oltre 

a dare il suo assenso all'esplorazione, donò anticipatamente quanto sarebbe stato 

recuperato sotto il suo palazzo ed offrì un consistente contributo economico per le spese 

dello scavo 



 

Nel luglio 1903, iniziati i lavori, fu subito chiaro che le condizioni erano estremamente 

difficili e che alle lunghe poteva essere compromessa la stabilità del palazzo. Pertanto, 

esplorata circa metà del monumento e recuperati 53 frammenti, lo scavo venne interrotto. 

Nel febbraio 1937, il Consiglio dei Ministri in vista del bimillenario della nascita di Augusto 

decretò la ripresa dello scavo, con l'impiego di tecniche di avanguardia 

Tra il giugno e il settembre 1938 contemporaneamente allo scavo, si svolsero i lavori del 

padiglione, che avrebbe ospitato la ricostruzione dell'Ara Pacis sul Lungotevere. Il 23 

settembre, il giorno stesso di chiusura dell'anno augusteo, Mussolini inaugurò il 

monumento 

Il padiglione novecentesco 

 

Roma, 23 settembre 1938. Veduta aerea del padiglione dell'Ara Pacis.  

Restauri 

Il 20 gennaio 1937 si iniziò a prendere in esame la possibilità di ricostruire l'altare; scartata 
l'ipotesi di ricomporre l'Ara in situ, dal momento che ciò avrebbe comportato la 
demolizione di palazzo Fiano-Almagià, vennero proposte la ricostruzione nel Museo delle 
Terme, la realizzazione di un Museo ipogeo presso l'Augusteo, la ricostruzione dell'Ara 
Pacis su via dell'Impero. Ma fu Mussolini a decidere la ricostruzione dell'Ara nei pressi del 
Mausoleo di Augusto, "sotto un porticato" tra via di Ripetta e il Lungotevere. Come è noto, 
l'Ara Pacis venne ricostruita all'interno di un padiglione su via di Ripetta in meno di un 
anno e mezzo. Il progetto definitivo, presentato al Governatorato nel novembre 1937, non 
fu interamente rispettato in fase esecutiva, probabilmente per il grande ritardo accumulato 
nella realizzazione dei lavori.  

 

  



 

Infatti alla Ditta Vaselli, vincitrice della gara per la realizzazione del contenitore, venne 
consegnato il cantiere solo a pochi mesi dal 23 settembre, data fissata per l'inaugurazione 
dell'Ara Paci e a Morpurgo, progettista del padiglione, non restò che accettare la 
semplificazione del progetto: cemento e finto porfido furono impiegati in luogo del 
travertino e del marmo pregiato, mentre il ritmo e l'andamento dei pilastri, sia in facciata 
che lateralmente, vennero cambiati 

Alla base del compromesso ci fu un'intesa non scritta, tra architetto e Governatorato, di 
ritenere provvisoria la sistemazione e di rimettere mano alla teca dopo l'inaugurazione. Ma 
la somma richiesta, l'incertezza dei tempi e la guerra già nell'aria renderanno irrealizzabile 
quanto programmato. Negli anni del conflitto le vetrate furono rimosse e il monumento 
protetto da sacchetti di pozzolana, sostituiti in seguito da un muro paraschegge. 
Solamente nel 1970 la teca fu ripristinata 

I primi interventi di restauro riguardanti l'Ara Pacis e la sua sistemazione nel padiglione sul 
Lungotevere, datano agli inizi del 1950, quando il Comune fece liberare la struttura dal 
muro paraschegge, riparare la trabeazione dell'ara danneggiata dalle protezioni antiaeree 
e costruire tra i pilastri, in luogo delle vetrate rimosse durante la guerra, un muro di m. 4,50 
d'altezza. Il vero ripristino del padiglione avvenne solo nel 1970 con la posa in opera di 
nuovi cristalli 

Nel corso degli anni Ottanta, si è proceduto al primo sistematico intervento di restauro 
sull'Ara, che ha comportato lo smontaggio e la sostituzione di alcuni dei perni in ferro a 
sostegno delle parti aggettanti del rilievo, oltre alla risarcitura delle fratture della malta, al 
consolidamento dei restauri storici, alla ripresa del colore delle parti non originali e 
naturalmente alla rimozione di polveri e residui depositatisi nel corso degli anni. In questo 
stesso intervento, la testa riconosciuta come Honos, ed inserita erroneamente nel 
pannello di Enea, è stata rimossa 

Anche se non adeguatamente isolato dalle vetrate ripristinate, si sperava che gli interventi 
degli anni Ottanta, consentissero la buona conservazione del monumento a lungo termine. 
Invece già alla metà degli anni Novanta si sono resi manifesti i problemi legati ad 
un'escursione termica e igrometrica troppo ampia e repentina: infatti la malta è tornata a 
riaprirsi in un reticolo di microfratture; l'umidità, raggiunti i perni in ferro che non era stato 
possibile sostituire, ha provocato la loro espansione e la frattura dall'interno del marmo; 
inoltre da indagini condotte sulla tenuta delle lastre maggiori, sono emersi risultati 
preoccupanti, quali segnali di distacco dal muro di sostegno; infine, uno strato di polveri 
grasse e acide si era depositato con stupefacente rapidità su tutta la superficie dell'altare, 
frutto dell'aumento incontrollato dell'inquinamento da traffico e da riscaldamento. Le 
precarie condizioni del monumento, nell'impossibilità di adeguare la teca esistente, hanno 
spinto nel 1995 il Comune di Roma a pensare alla sostituzione della vecchia teca 

  



 

Esterno 

L'aspetto dell'Ara Pacis è stato ricostruito grazie alla testimonianza delle fonti, agli studi 
durante gli scavi e alle raffigurazioni su alcune monete romane. 

L'Ara Pacis è costituita da un recinto quasi quadrato (m 11,65 x 10,62 x h 3.68), elevato su 
basso podio, nei lati lunghi del quale si aprivano due porte, larghe 3,60 metri; a quella 
anteriore si accede da una rampa di nove gradini; all'interno, sopra una gradinata, si erge 
l'altare vero e proprio. La superficie del recinto presenta una raffinata decorazione a 
rilievo, esterno e interno. Nelle scene la profondità dello spazio è ottenuta mediante 
differenti spessori delle figure. 

Quattro pilastri angolari corinzi, più altri quattro ai fianchi delle porte, sono decorati 
sull'esterno da motivi a candelabra e lisci all'interno. Essi sostengono l'architrave 
(interamente ricostruita, senza parti antiche) che, secondo le raffigurazioni monetarie, 
doveva essere coronata da acroteri. 

L'Ara Pacis è un monumento chiave nell'arte pubblica augustea, con motivi di origine 
diversa: l'arte greca classica (nei fregi delle processioni), l'arte ellenistica (nel fregio e nei 
pannelli), l'arte più strettamente "romana" (nel fregio dell'altare). L'aspetto era quindi 
eclettico e la realizzazione fu certamente opera di botteghe greche. 

L'aspetto politico-propagandistico è notevole, come in molte opere dell'epoca, con i legami 
evidenti tra Augusto e la Pax, espressa come un rifiorire della terra sotto il dominio 
universale romano. Inoltre è esplicito il collegamento tra Enea, mitico progenitore della 
Gens Iulia, e Augusto stesso, secondo quella propaganda di continuità storica che voleva 
inquadrare la presa di potere dell'imperatore come un provvidenziale ricollegamento tra la 
storia di Roma e la storia del mondo allora conosciuto. Non a caso Gaio e Lucio Cesari 
sono abbigliati come giovanetti troiani, così come è illuminante l'accostamento tra il trionfo 
di Roma e la Saturnia Tellus, l'età dell'oro 

L'esterno è decorato da un fregio figurato in alto e da elaborati girali d'acanto in basso; i 
due ordini sono separati da una fascia a meandro; queste fasce decorate si interrompono 
quando incontrano i pilastri per poi proseguire sugli altri lati. 

Nella parte bassa si ha un'ornamentazione naturalistica di girali d'acanto e, tra essi, piccoli 
animali (per esempio lucertole e serpenti). I girali si dipartono in maniera simmetrica da un 
unico cespo che si trova al centro di ogni pannello. Possiamo notare un'eleganza e una 
finezza d'esecuzione che riconducono all'arte alessandrina. La natura viene infatti vista 
come un bene perduto, secondo uno dei temi della poesia di quel tempo: basti pensare a 
Virgilio e Orazio. 

La fascia figurata si divide in quattro pannelli sui lati delle aperture (due per lato) e un 
fregio continuo con processione-assemblea sui lati lunghi, che va letto unitariamente come 
un'unica scena. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Corinzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Candelabra
http://it.wikipedia.org/wiki/Acroteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Eclettico
http://it.wikipedia.org/wiki/Enea
http://it.wikipedia.org/wiki/Gens_Iulia
http://it.wikipedia.org/wiki/Fregio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Girali&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Acanto_(ornamento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Meandro
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_alessandrina
http://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Virgilio_Marone
http://it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Orazio_Flacco


 

I due pannelli figurati del lato principale, dal quale si accedeva all'altare, rappresentano il 
Lupercale e il Sacrificio di Enea ai Penati. 

Il Lupercale 

 

Di questa scena (posta a sinistra) restano solo pochi frammenti, ma che comunque 
permettono di ricostruire la mitica fondazione di Roma: vi si riconosce il dio Marte armato, 
padre dei gemelli Romolo e Remo e divinità protettrice dell'Urbe, e il pastore Faustolo; essi 
assistono, presso il Ficus ruminalis, all'allattamento dei gemelli da parte della lupa, tra i 
resti di piante palustri che caratterizzano lo sfondo. 
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Il Sacrificio di Enea ai Penati 

A destra si trova il Sacrificio di Enea ai Penati. Vi si riconosce Enea col figlio Ascanio 
presso un altare rustico, assistiti da due giovani camilli. L'altare è avvolto da festoni e vi 
vengono sacrificati primizie e la scrofa bianca di Laurento. Il sacrificio è destinato ai Penati 
(protettori) di Lavinio, che presenziano alla scena affacciandosi da un tempietto sulla 
roccia, posto sullo sfondo in alto a sinistra. Enea ha il capo velato e veste un mantello che 
gli lascia scoperto parte del busto atletico. In mano reca lo sceptrum. Ascanio è dietro di 
lui (secondo alcuni potrebbe essere anche Acate) e ci è pervenuto solo nel frammento 
della mano destra appoggiata a una lancia e di una parte delle vesti, all'orientale. 

  

Sull'altro lato si trovano i rilievi della Personificazione di Roma, quasi completamente 
perduto, e della Saturnia tellus. 
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Al pari dell'Ara, venne completata entro il 9 a.C. Rinvenuto nel XVI secolo presso palazzo 
Feretti-Fiano-Almagià, entrò a far parte delle collezioni dei Medici acquistate a Roma. Il 
rilievo venne dunque trasportato a Firenze e conservato in grande evidenza al centro del 
Ricetto delle iscrizioni, il vestibolo monumentale degli Uffizi composto nel XVII secolo da 
Giovan Battista Foggini con materiale archeologico pregiato e smantellato nei primi anni 
del XX secolo. 

Negli anni '30, con il rinvenimento e la ricostruzione dell'Ara Pacis, venne restituito a 
Roma. 

Il rilievo, composto di parti tenui e da parti a stacco netto per dare un senso di profondità, 
rappresenta una grande figura matronale seduta con in grembo due putti e alcune 
primizie. Ai lati si trovano due ninfe seminude, una seduta su un cigno in volo, simbolo 
dell'aria, e l'altra su un drago marino, simbolo del mare; questi due animali predominanti 
riecheggerebbero la serenità della pace, cioè terra marique: la pace in terra e in mare. 

Anche il paesaggio ha elementi allegorici: a sinistra è fluviale, con canne e un'oinochoe 
dalla quale fluisce l'acqua, al centro è roccioso con fiori e animali (una giovenca 
accasciata e una pecora che pascola), mentre a destra è marino. 

La composizione è perfettamente equilibrata e le fanciulle siedono simmetricamente ai lati 
del personaggio dominante, la cosiddetta "Saturnia 

L'interpretazione della scena non è univoca e trova riscontri in alcune altre opere: un 
rilievo con poche differenze trovato a Cartagine e alcune scene nella Auree su ceramiche 
italiote (queste ultime devono esserne state i prototipi). Talora pare ovvio che i due putti 
nel grembo della figura centrale non siano altri che Romolo e Remo 

La figura centrale potrebbe essere una Venere Genitrice o una personificazione dell'Italia, 
o forse ancora della Pax: forse queste interpretazioni erano fuse in un'ideologia polivalente 
della Pax Romana dell'epoca di Augusto. La Pax quindi farebbe prosperare l'Italia 
trasformandola nell'ambiente ideale dell'età dell'Oro cantata da Orazio. 

D'altronde non è da escludere la presenza di Venere, che farebbe coppia col rilievo posto 
simmetricamente della personificazione di Roma, i cui culti saranno poi accoppiati 
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La Personificazione di Roma 

Questo rilievo, pervenutoci in resti molto scarsi, permette di riconoscere sulla destra solo 
una personificazione di Roma in abito amazzonico, seduta su una catasta d'armi. 

  

 

La Saturnia tellus 

Questo pannello è uno dei meglio conservati, pervenutoci praticamente integro. Si tratta di 
una complessa allegoria di una mitica terra dell'Età dell'oro. Il rilievo rappresenta una 
grande figura matronale seduta con in grembo due putti e alcune primizie. Ai lati si trovano 
due ninfe seminude, una seduta su un cigno in volo, simbolo dell'aria, e l'altra su un drago 
marino, simbolo del mare; questi due animali predominanti riecheggerebbero la serenità 
della pace, cioè terra marique: la pace in terra e in mare. Anche il paesaggio ha elementi 
allegorici: a sinistra è fluviale, con canne e un'oinochoe dal quale fluisce l'acqua, al centro 
è roccioso con fiori e animali (una giovenca accasciata e una pecora che pascola), mentre 
a destra è marino. L'interpretazione della scena non è univoca: la figura centrale potrebbe 
essere una Venere Genitrice o una personificazione dell'Italia, o forse ancora della Pax: 
forse queste interpretazioni erano fuse in un'ideologia ambivalente della Pax Romana 
dell'epoca di Augusto. D'altronde non è da escludere la presenza di Venere, che farebbe 
coppia col rilievo della personificazione di Roma, i cui culti saranno poi accoppiati. 
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Fregio della processione 

Sui lati lunghi è raffigurata la processione per il voto dell'Ara, divisa in due parti: una 
ufficiale, coi sacerdoti, e l'altra semiufficiale con la famiglia di Augusto. La lettura va 
concepita unitariamente, con quattro sezioni: metà di quella ufficiale e metà di quella 
semiufficiale per lato, in maniera da facilitare la concezione unitaria del fregio. Ma se le 
due scene della processione ufficiale sono una il seguito dell'altra, le due scene della 
famiglia imperiale vanno considerate come una accanto all'altra. 

Sebbene l'identificazione dei personaggi non sia indiscutibilmente certa, è ormai 
generalmente accettata. L'insieme rievoca le Panatenee del fregio continuo del Partenone 
di Atene. In ogni caso la scena non va interpretata come un reale corteo, così come 
potrebbe essere avvenuto nel 13 a.C., poiché Augusto sarebbe diventato pontefice 
massimo solo nel 12 a.C., né può essere la processione del 9 a.C., perché Agrippa era già 
morto, Tiberio e Druso erano in campagne militari nell'Illirico e in Germania. Si tratta quindi 
di una raffigurazione politica ideale, da mettere in relazione con le gravi incertezze di 
quegli anni legate alla successione, che troveranno una temporanea soluzione nel 6 a.C. 
con la crisi e l'esilio volontario di Tiberio. 

Il recinto è posto su un grande basamento marmoreo, quasi interamente di restauro, ed è 
suddiviso in due registri decorativi: quello inferiore vegetale, quello superiore figurato, con 
rappresentazione di scene mitiche ai lati dei due ingressi e con un corteo di personaggi 
sugli altri lati.  
Tra di essi è una fascia di separazione con un motivo a svastica, ampiamente ricostruita 
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L'azione compiuta dal corteo non è del tutto certa: infatti secondo alcuni, la scena 

rappresenta il reditus di Augusto, cioè la cerimonia di accoglienza tributata al princeps al 

ritorno dal suo lungo soggiorno in Gallia e in Spagna; secondo altri, rappresenta l' 

inauguratio della stessa Ara Pacis, cioè la cerimonia durante la quale, nel 13 a.C., si 

procedette a delimitare e consacrare lo spazio sul quale sarebbe sorto l'altare 

Il corteggio, su entrambi i lati del recinto, è aperto dai littori, seguiti da membri dei 

massimi collegi sacerdotali e forse dai consules. Subito dopo iniziano a sfilare i membri 

della famiglia di Augusto 

Sui lati Nord e Sud, sono rappresentate due affollate schiere di personaggi, che si 
muovono da sinistra verso destra; tra di essi compaiono sacerdoti, assistenti al culto, 
magistrati, uomini, donne e bambini, la cui identità storica è ricostruibile solo in via 
ipotetica 

Lato sud 

La scena più importante e meglio conservata è sul fianco meridionale, con personaggi 
della famiglia imperiale. La successione delle figure ricalca un preciso schema 
protocollare, legato alla successione al trono come era concepita da Augusto attorno al 
10-9 a.C. Anche la divisione in primo e secondo piano delle figure (piani che diventano 
enfaticamente tre nella raffigurazione della famiglia di Augusto e Livia) non è casuale. 

La processione ha inizio con la raffigurazione lacunosa di littori (secondo la tradizione 
dodici), un camillo che porta la cassetta sacra del collegio pontificale (l'acerra) e il lictor 
proximus, che cammina all'indietro: egli secondo la tradizione infatti non volge le spalle al 
magistrato e al sommo sacerdote. 

Seguono quindi una serie di togati, a partire dall'imperatore Augusto col capo velato nella 
veste di pontefice massimo. Chiudono il corteo ufficiale, in primo piano, i quattro flamines 
maiores (dialis, martialis, quirinalis e iulialis). Il Flamen iulialis è quello dotato di un vera e 
propria fisionomia, questo perché era un vero parente di Augusto, Sesto Appuleio. L'ultimo 
personaggio religioso è il flaminius lictor, col capo coperto e l'ascia sacra sulla spalla. 

A questo punto, dopo un netto stacco, inizia la processione della famiglia imperiale, coi 
personaggi disposti secondo la linea dinastica all'epoca della costruzione dell'altare. 

Per primo si trova Agrippa, morto nel 12 a.C., pure col capo coperto, posto di profilo; 
seguono il piccolo Gaio Cesare (nipote e figlio adottivo di Augusto), Giulia maggiore, figlia 
di Augusto, o Livia, sua moglie, prima di Tiberio, suo figlio; sconosciuto è il personaggio in 
secondo piano; la donna dopo di lui è Antonia minore, che tiene per mano il piccolo 
Germanico, figlio di lei e di Druso maggiore, il quale si trova subito dopo; il gruppo 
seguente è di Antonia maggiore e i suoi figli Gneo Domizio Enobarbo (futuro padre di 
Nerone) e Domizia, seguiti da suo marito Lucio Domizio Enobarbo; il personaggio che fa 
cenno di silenzio a questi bambini parrebbe non essere né Mecenate né Orazio, secondo 
alcune interpretazioni proposte, ma uno degli Appulei, forse Marco console nel 20 a.C., 
figlio di una sorellastra di Augusto e fratello del Flamen iulialis. 
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Lato nord 

Il lato nord è peggio conservato e ha quasi tutte le teste dei personaggi rifatte nel XVI 
secolo. In cima prosegue la processione secondo l'ordo sacerdotum, con gli auguri, forse 
recanti dipinti o le insegne del loro potere, e i quindecemviri sacris faciundis, riconoscibili 
dal camillo con l'acerra dai simboli di Apollo; seguono i septemviri epulones, anch'essi 
identificabili dai simboli dell'acerra del secondo camillo. 

Riparte poi, in parallelo con la processione del lato sud, la sfilata dei personaggi della casa 
imperiale, aperta da Lucio Cesare e da sua madre Giulia maggiore, figlia di Augusto (che 
quindi sarebbero alla stessa altezza di Agrippa, sull'altro lato); segue un fanciullo 
abbigliato come un camillo, forse il figlio di Iullo Antonio. A questo punto è la volta di 
Claudia Marcella maggiore col console Iullo Antonio, e la piccola Giulia minore; poi 
Claudia Marcella Minore, il figlio e il marito Sesto Appuleio, console nel 29 a.C., del quale i 
resti sono molto scarsi. 

La successione al trono quindi era rigidamente raffigurata in due rami principali, 
corrispondenti ciascuno a un lato, e iniziava quindi da Giulia o da Agrippa, coi relativi figli, 
poi i figli di Livia (Tiberio e Druso), seguite dalle due Antonie e le due Marcelle. 

 

             Lato Ovest                    Lato Est                       Lato Sud                      Lato Nord               Registro inferiore 
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Interno 

L'interno del recinto si presenta, come l'esterno, diviso in due zone sovrapposte e 

separate da una fascia decorata a palmette 

Nel registro inferiore la decorazione, semplificata, sembra riprodurre il motivo delle assi 

del recinto in legno che delimitava lo spazio sacro; il registro superiore invece è 

arricchito da un motivo di festoni e bucrani (teschi animali) intervallati da paterae o 

coppe rituali 

 

 

Registro inferiore Registro superiore 

La superficie interna del monumento reca nel registro inferiore scanalature verticali 
simulanti una palizzata, riproduzione di quella provvisoria eretta alla constitutio dell'ara. 
Questo steccato, presente negli altari romani più antichi fin dal VII-VI secolo a.C., veniva 
ancora costruito per i templi augurali che precedevano il luogo sacro vero e proprio. 

In quello superiore si trovano festoni sorretti da bucrani, cioè crani di buoi con ghirlande, 
con al centro, sopra le ghirlande, dei phialai. Anche questo motivo deriva dalla costruzione 
provvisoria lignea del 13 a.C. tra i due ordini corre una fascia a palmette e fiori di loto. 
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L'altare 

L'altare è costituito da un podio di tre gradini su ciascun lato, sul quale poggia un 
basamento che presenta altri cinque gradini solo su un fronte, dove passava il sacerdote 
che celebrava il sacrificio sulla mensa, utilizzata per le offerte delle spoglie di animali e 
stretta tra due avancorpo laterali. 

La mensa occupa tutto lo spazio interno del recinto dal quale è separata da uno stretto 
corridoio il cui pavimento è leggermente inclinato verso l'esterno. 

Le due sponde laterali presentano un pulvino di coronamento con girali vegetali e leoni 
alati. 

L'altare è decorato con personaggi femminili sullo zoccolo, allegorie forse delle province 
dell'Impero, mentre nel fregio superiore che gira all'interno ed all'esterno della mensa vi è 
la raffigurazione del sacrificio che vi si celebrava annualmente, con le Vestali ed il 
pontefice massimo (all'interno), accompagnati (nel rilievo esterno) da camilli, sacerdoti 
vittimarii e dagli animali destinati ai suovetaurilia: di questo rilievo è ben conservata solo la 
fiancata sinistra. 

Sull'altare le figure sono rappresentate ad altissimo rilievo, ben diverse da quelle dei piani 
sovrapposti nel recinto esterno. Tali contrapposizioni, ben illuminanti sulla bipolarità 
dell'arte romana, si ritrovano anche negli archi trionfali, nei pannelli con scene di diverso 
tipo (allegorico e allusivo contro scene tratte dalla realtà idealizzata). 

La Mensa 

L'Ara Pacis è composta da un recinto che racchiude la mensa, l'altare propriamente detto 
sul quale si offrivano le spoglie animali e il vino 

La mensa occupa quasi totalmente lo spazio interno al recinto, dal quale è separato da 
uno stretto corridoio il cui pavimento si presenta leggermente inclinato verso l'esterno, in 
modo tale da favorire la fuoriuscita delle acque, sia piovane che dei lavacri successivi ai 

sacrifici, attraverso canalette di scolo aperte lungo il perimetro 

L'altare è costituito da un podio di quattro gradini sul quale poggia un basamento, che 
presenta altri quattro gradini sulla sola fronte.  

Sopra di essi si eleva la mensa, stretta tra due avancorpi laterali 

Le due sponde laterali presentano acroteri a volute vegetali e leoni alati 

Molto probabilmente, i frammenti del fregio dell'altare sono riferibili ad un sacrificio, forse 
quello stesso alla Pax Augusta che il Senato aveva decretato si celebrasse ogni anno, il 

30 gennaio, nella ricorrenza della consecratio dell'altare 
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Sponda laterale sinistra Sponda laterale destra  
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Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (in latino Gaius  Iuliu Caesar Octavianus 
Augustus; nelle epigrafi: C•IVLIVS•C•F•III•V•CAESAR•OCTAVIANVS; Roma, 23 
settembre 63 a.C. – Nola, 19 agosto 14 d.C.) meglio conosciuto come Ottaviano o 
Augusto, fu il primo imperatore romano. Il Senato gli conferì il titolo di Augustus il 16 
gennaio 27 a.C., e il suo nome ufficiale fu da quel momento Imperator Caesar Divi filius 
Augustus (nelle epigrafi IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS). Nel 23 a.C. gli 
fu riconosciuta la tribunicia potestas (che mantenne poi a vita) e l'Imperium proconsulare a 
vita; mentre nel 12 a.C. divenne Pontefice massimo con la morte di Marco Emilio Lepido. 
Restò al potere sino alla morte e il suo principato fu il più lungo della Roma imperiale (44 
anni dal 30 a.C., 41 anni dal 27 a.C., 37 anni dal 23 a.C.)  

Era figlio di Gaio Ottavio, uomo d'affari che aveva ottenuto, primo della gens Octavia (ricca 
famiglia di Velitrae), cariche pubbliche e un posto in Senato (era quindi un homo novus). 
La madre, Azia maggiore, proveniva invece da una famiglia da parecchie generazioni di 
rango senatorio e dagli illustri natali: era infatti imparentata sia con Cesare che con Gneo 
Pompeo Magno. Azia era più precisamente la figlia della sorella di Cesare, Giulia minore, 
e di Marco Azio Balbo; Ottaviano, pertanto, era pronipote di Cesare 

L'età di Augusto rappresentò un momento di svolta nella storia di Roma e il definitivo 
passaggio dal periodo repubblicano al principato. La rivoluzione dal vecchio al nuovo 
sistema politico contrassegnò anche la sfera economica, militare, amministrativa, giuridica 
e culturale. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Epigrafe
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/23_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/23_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/63_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Nola
http://it.wikipedia.org/wiki/19_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/14
http://it.wikipedia.org/wiki/Sovrano
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/Senato_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_(titolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/27_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/23_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunicia_potestas
http://it.wikipedia.org/wiki/Imperium#L.27imperium_proconsulare_maius_et_infinitum_di_Augusto_e_la_lex_de_imperio
http://it.wikipedia.org/wiki/12_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Pontefice_massimo_(storia_romana)
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Emilio_Lepido
http://it.wikipedia.org/wiki/Principato_(storia_romana)
http://it.wikipedia.org/wiki/30_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/27_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/23_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaio_Ottavio
http://it.wikipedia.org/wiki/Gens_Octavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Velletri
http://it.wikipedia.org/wiki/Senato_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_novus
http://it.wikipedia.org/wiki/Azia_maggiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_senatorio
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaio_Giulio_Cesare
http://it.wikipedia.org/wiki/Gneo_Pompeo_Magno
http://it.wikipedia.org/wiki/Gneo_Pompeo_Magno
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulia_minore_(sorella_di_Cesare)
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Azio_Balbo
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Romana


 

Augusto, negli oltre quarant'anni di principato, introdusse riforme d'importanza cruciale per 
i successivi tre secoli:  

 riformò il cursus honorum di tutte le principali magistrature romane, ricostruendo la 
nuova classe politica e aristocratica, e formando una nuova classe dinastica; 

 riordinò il nuovo sistema amministrativo provinciale anche grazie alla creazione di 
ventotto colonie e numerosi municipi che favorirono la romanizzazione dell'intero 
bacino del Mediterraneo; 

 riorganizzò le forze armate di terra (con l'introduzione di milizie specializzate per la 
difesa e la sicurezza dell'Urbe, come le coorti urbane, i vigiles e la guardia 
pretoriana) e di mare (con la formazione di nuove flotte in Italia e nelle provincie); 

 riformò il sistema di difesa dei confini imperiali, acquartierando in modo permanente 
legioni e auxilia in fortezze e forti lungo l'intero limes; 

 fece di Roma una città monumentale con la costruzione di numerosi nuovi edifici, 
avvalendosi di un collaboratore come Marco Vipsanio Agrippa; 

 favorì la rinascita economica e il commercio, grazie alla pacificazione dell'intera 
area mediterranea, alla costruzione di porti, strade, ponti e ad un piano di conquiste 
territoriali senza precedenti, che portarono all'aerarium immense e insperate risorse 
(basti pensare al tesoro tolemaico o al grano egiziano, alle miniere d'oro dei 
Cantabri o quelle d'argento dell'Illirico); 

 promosse una politica sociale più equa verso le classi meno abbienti, con 
continuative elargizioni di grano e la costruzione di nuove opere di pubblica utilità 
(come terme, acquedotti e fori); 

 diede nuovo impulso alla cultura, grazie anche all'aiuto di Mecenate; 
 introdusse una serie di leggi a protezione della famiglia e del mos maiorum 

chiamate leges Iuliae; 
 riordinò il sistema monetario (23-15 a.C.), che rimase praticamente immutato per 

due secoli; 
 Ristabilì nel calendario l'ordine introdotto da Giulio Cesare, che era stato con le 

guerre civili sconvolto, dando poi il proprio soprannome al mese Sestile invece che 
a quello di Settembre, in cui era nato, perché durante il Sestile era divenuto per la 
prima volta console e aveva ottenuto grandi vittorie 
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