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EUGENIO LA ROCCA 
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DELL'ARA PACIS AUGUSTAS 



I PRECEDENTI STORICI 

Le "Res Gestae" redatte da Augusto a coronamento del monumento politico da  lui  
innalzato, sono un autentico capolavoro di ambiguità. Alla fine della lettura si ha 
l'impressione che ilprínceps abbia ricostituito la respublica, abbia compiuto un autentico 
sforzo per vincere le forze che s i  opponevano alla pace, ed abbia pertanto ricomposto 
quella concordia, tanto spesso decantata all'epoca del secondo Triumvirato, esclusiva-
mente come elemento di propaganda politica. Eppure, a nessuno sfuggiva che le cose 
stavano ben diversamente. A seguito della battaglia di Azio (31 a.C.), nella quale aveva 
sconfitto — in verità con l'aiuto ben più che nominale di Agrippa — Marco Antonio e 
Cleopatra, il giovane Ottaviano era diventato ii padrone del Mediterraneo. Le immagini 
figurate dei princeps posteriori ad Azio lo mostrano nelle vesti del condottiero autocrate, 
padrone dei destini degli uomini, in un'iconografia presa a prestito dai principi  

ellenistici, forse dallo stesso Alessandro Magno. Nasce contemporaneamente lo schema  

poetico del giovane eroe, potente tellure manque e pacator orbis: pacificatore del mondo  
civile, in greco oikoumene, nei termini di una fratellanza spirituale tra i popoli. Il concetto  

risale anch'esso ad Alessandro, ed ebbe una vasta diffusione in ambiente ellenistico, pur  

prestandosi, come è ovvio, a facili interpolazioni di stampo partigiano.  
Ma in breve tempo, intorno al 27 a.C., questa immagine  del  princeps  dovette mutare  

aspetto. Nessuno degli ottimati, a partire dai patrizi, prese mai sul serio il ventilato  

progetto di Augusto di ristabilire la res publica. La pax augustea fu accettata perché  

offriva una certa sicurezza, vantaggiosa per le finanze e, forse, per l'esistenza quotidiana,  

ma non, certo, perché mutava in meglio le condizioni politiche e sociali del paese.  

D'altronde lo stesso Augusto era conscio della sua posizione, arrivando a favorire persino  

la memoria di Catone quale tutore dell'ordine contro qualunque mutamento sociale  

— le "res novae". Messo da parte il ricordo dell'uomo che si era ucciso per restare fedele  

alle libertà repubblicane; accuratamente offuscata la memoria delle imprese di Cesare,  

che tendevano a favorire il populus ai danni degli optimates; quanto restava dell'opera di  
Catone era di una utilità enorme ai fini della costruzione politica augustea, l'ideologia di  

un principato che, con la scusa della securitas, appoggiava apertamente i ceti ricchi ed  
agiati.  

Ma la preoccupazione per la sorte toccata a Cesare era troppo forte perché il  

successore potesse continuare su quella strada senza maggiore prudenza. Nel 27 a.C.  
Augusto rimetteva, a dirlo con le sue parole, "la repubblica dalle mie mani alla libera  

scelta del senato e del popolo romano".  
Era un'astuta mossa politica che restò, nella realtà dei fatti, lettera morta.  

Si creò per l'occasione una nuova immagine di Augusto, questa volta nelle vesti del  
restitutor reipublicae, dell'uomo equilibrato e ponderato, capace di sottomettere sè stesso  

e la propria famiglia alle esigenze di Stato. La vecchia propaganda, di tradizione  

ellenistica, che faceva di Augusto un dio sulla terra, lascia il posto ad una nuova  
propaganda, nella quale l'uomo Augusto concentra in sè tutte le virtù umane: la virtus,  
(il valore, sia reale che simbolico), la dementia, la iustitσa, la pietas. Sono parole non prive  
di una certa ironia ai nostri orecchi, ben sapendo l'abuso che ne è stato fatto fino ad oggi.  

Si rafforza, contemporaneamente, la propaganda retorica sulle virtù patrie e,  
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quindi, su vecchi usi e costumi religiosi andati  in  disuso e recuperati in nome di un  
conservatorismo non privo di giustificazione in vist a di  una restaurazione dello Stato  
repubblicano. A giudicare dalle parole tramandate da un suo editto, pare che Augusto  

stesso abbia veramente creduto ad una rifondazione della res ßublica: "Così mi sia  
concesso di consolidare nelle sue fondamenta sana e salva la repubblica e di ricavarne  il  
frutto che io desidero: essere chiamato fondatore di un ottimo stato e portare con me,  

morendo, la speranza che dureranno incrollabili le fondamenta della repubblica che avrò  

posto" (Suet. Aug. 28.2).  

Sembrano parole sincere: ma la propaganda ci ha abituato a questo ed altro.  

Una delle innovazioni augustee fu l'eliminazione del trionfo, che fu riservato,  

di li a. poco, al solo imperatore o  ai  membri della sua famiglia. Ma Augusto andò  
oltre: dopo 29 a.C. egli rifiutò onori trionfali. Da questo rifiuto, nasce, in un certe  

senso l'Ara Pacis.  

Α ra Pacis. Fronte occidentale  
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LA TRADIZIONE LETTERARIA SULL'ARA PACIS 

Ancora nelle Res Gestae (11 -13), Augusto ricorda una serie di avvenimenti che si 
scaglionano dal 19 a.C. in poi. Essi sono: 

Consacrazione da parte del Senato di un'ara alla Fortuna Redux dinanzi al tempio di 
Honos e Virtus a Porta Capena, in occasione del ritorno di Augusto dalla Siria 
(19 a.C.). Il giorno della consacrazione, dedicato da allora alle feste "Augustalia", í 
pontefici e le vestali dovevano compiere un sacrificio annuo. 
Cerimonia, detta "ire obviam", nella stessa occasione. Una parte dei pretori e dei 
tribuni della plebe con il console L. Lucrezio e con i senatori andò in Campania 
incontro ad Augusto di ritorno dalla Siria. L'onore non era toccato a nessuno prima 
di Augusto, come è esplicitamente ricordato nelle Res Gestae. 
Constitutio da parte del Senato di un'ara alla Pax Augusta nel Campo Marzio in onore 
dell'imperatore di ritorno dalla Spagna e dalla Gallia (13 a.C.). Anche in questo caso 
nel giorno anniversario della consacrazione i pontefici e le vestali dovevano compiere 
un sacrificio. 
A seguito della pax sortita dalle vittorie terra manique, il tempio di Ianus-Quirinus fu 
chiuso ben tre volte durante il principato di Augusto (29, 25, 2 (?) a.C.). 

La constitutio dell'Ara avvenne, come sappiamo dai Calendari romani, il 4 luglio, 
mentre la dedicatio segui alla distanza di vari anni, il 30 gennaio del 9 a.C., giorno del 
compleanno di Livia, la sposa di Augusto. Ci vollero, quindi, tre anni e mezzo per 
completare il lavoro di costruzione dell'Ara. 

L'Ara della Fortuna Redux fu constituta il 12 ottobre del 19 a.C. e dedicata, sembra, 
appena tre mesi dopo, il 15 dicembre. È una prova dell'eccezionalità dell'Ara Pacis, la cui 
decorazione figurata è da considerarsi piuttosto un'eccezione che la regola in ambiente 
romano, almeno  in  quel tempo. 

Ara Pacis, Fronte orientale 
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Non è un caso il ricordo di questi avvenimenti in una sequenza. Augusto aveva  

rifiutato gl ί  onori trionfali. Le due are sono un surrogato di tali onori.  

L'Ara della Fortuna Redux era situata infatti di fronte al tempio di Honos e Virtus,  

due divinità simbolicamente correlate al triumphus. Il tempio era presso Porta Capena,  

quindi a Sud, da dove l'imperatore era entrato a Roma con il seguito di senatori al  

ritorno dalla Siria.  
L'Ara Pacis era invece a Nord, ed era situata, come hanno mostrato gl ί  scavi  

archeologici, presso la via Flaminía, ad un miglio dalla linea del pomerio che, secondo la  

tradizione, segnava il passaggio del potere dei magistrati dall'imperium militiae  
all'imperium domi, cioè l'abbandono delle prerogative militari.  

Nulla di strano che, dopo le are, sia ricordata la chiusura del tempio di Giano, che  

Numa Pompilio aveva fondato come index pack bellique: quando le porte del tempio  
erano chiuse, la pace dominava sulla terra. Inutile dire che la cosa avvenne rarissime  

volte; solo due casi sono conosciuti prima di Augusto. Le monete ci mostrano anche  

l'aspetto dell'edificio: era pressoché quadrato ed aveva, secondo una tarda descrizione,  

due porte, una ad Est ed un'altra ad Ovest. Anche la sua posizione è ormai nota. Recenti  

indagini hanno provato che il tempio si trovava nell'area del Foro Transitorio o di  

Νerva. Nella nuova sistemazione domizianea l'edificio, di non grandi dimensioni, era  

posto praticamente di fronte al tempio di Minerva ed alle spalle della Basilica Emilia.  

L'Ara Pacis, insomma, è un monumento che vuole ricordare in modo perenne il  

reditus di Augusto dalla campagna di Spagna e di Gallia. L'apparente rifiuto del trionfo  

non tragga in inganno. L'Ara Pacis è molto di più: è un monumento perenne alla virtus  
imperiale e, nel contempo, la codificazione dell'assetto dinastico della gens Julia.  

Asse  neroniano della zecca  di  Lugdunum con  

raffigurazione dell'Ara  Pacis  

Sesterzio  neroniano con  raffigurazione  della cedes  
di  Giano  
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L'ARCHITETTURA  

L'Ara Pacis è formata da un altare delimitato da un recinto che individua l'area  
consacrata alla divinità (temenos in greco, templum in latino).  

L'area recintata è un templum minus, ovvero templum in terris. Secondo le  
informazioni date da Festo, i tempia minora sono inaugurata dagli auguri con alcune  
parole ben definite; l'area è delimitata da quattro anguli fissati in terra, e da tabulae  di 
legno (Fest. 146 L., s.v.). La descrizione di Festo si attaglia con particolare evidenza  
all'Ara Pacis, il cui recinto, sebbene monumentale, può essere definito come una  
palizzata che delimita uno spazio quasi quadrato. Ne è ancora testimone la decorazione  
interna del recinto, la cui metà inferiore allude probabilmente, con i suoi assi verticali, ad  

una palizzata in legno sopra la quale sono appese ghirlande di fiori e frutta tra bucrani,  
forse una reminiscenza delle decorazioni floreali in occasione della cerimonia di  
inauguratio.  

Meno ben definita è un'altra questione: Festo aggiunge che i tempia minora "non  
possono essere aperti che per una sola porta". L'Ara Pacis ha invece due passaggi nel  
recinto, ad Est e ad Ovest. Anche ammettendo che una delle porte fosse sempre chiusa  
— e dovrebbe essere quella posteriore, la orientale — è strano, comunque, che  
l'architettura monumentale non abbia tenuto conto dei limiti stabiliti dalla religione.  

Viene in aiuto, per spiegare in parte l'apparente anomalia, la aedes di Giano in  
Argileto. Essa aveva, come testimonia Procopio, due porte, ad Oriente e ad Occidente.  
La forma dell'edificio, analogamente all'Ara Pacis, è quasi quadrata. La statua della  
divinità, a due facce, è sub divo; il che vuol dire che l'edificio non aveva tetto. Infine, le  
porte erano ρiù alte dei muri; sopra í muri correvano una grata e su di essa un complesso  
coronamento.  

La aedes di Giano dell'Argileto non era la sola a Roma; ma era, certo, la  più 
importante e venerata. È probabile che in origine fosse una porta di accesso alla città ,  in  
seguito monumentalizzata. Il rapporto Ara Pacis - aedes di Giano-Quirino ritorna varie  
volte come simbolo di pace, ad esempio su sesterzi di Nerone del 66 d.C. e su emissioni  
domizianee, che ricordano tra l'altro la ricostruzione dell'edificio dedicato a Giano nel  
Foro Transitorio.  

Come la aedes di Giano, l'Ara Pacis, secondo questa interpretazione, è la nuova  
porta di entrata a Roma da Nord, e potrebbe riprodurre, in alcuni elementi struttivi,  
l'edificio dell'Argileto.  

Non vi è motivo di ritenere ancora la teoria che vuole l'Ara Pacis ispirata ad un  
modello ateniese del V secolo a.C., l'altare dedicato alla Pietà. Le somiglianze sono  
generiche, basate sul fatto che, in ambedue i casi, un altare è circondato da un recinto che  
delimita un'area consacrata. Purtroppo dell'edificio ateniese, che era nell'Agorà ,  si  
conosce molto poco: è impossibile affermare con sicurezza, ad esempio, che fosse  
decorato sui lati d'entrata — anteriore e posteriore — con quattro pannelli figurati, di  
cui il più celebre, noto da copie, mostra il commiato di Euridice da Orfeo, alla presenza  
di Hermes. L'ipotesi è ingegnosa; ma non tiene conto che la delimitazione di un'area  
consacrata è fatto sia greco che italico. Da questo punto di vista è stato giustamente  
osservato che precedenti al templum Ara Pacis sono noti anche  in  Italia, ad esempio a  
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A ltare. Fronte de/pa/vino  settentrionale  

Bantia in Apulia dove un templum recentemente scavato è anche di misura proporzio-
nalmente simile a quella dell'Ara Pacis.  

L'ingresso principale dell'Ara Pacis era rivolto ad Occidente verso il Campo  
Marzii. Si entrava nel monumento, che è poggiato su un podio, da una scalinata bassa di  
nove gradini. Il lato posteriore, sulla via Lata, era invece al livello del piano terra. La  
piazza intorno era lastricata (vd. p. 55). Il recinto è di m. 11,63 alle fronti e di m. 10,625  
ai lati: è quindi pressοcché quadrato. L'impressione di una lunghezza maggiore è dovuta  
al fatto che al centro delle fronti la decorazione è interrotta dalle due porte. Tutto  
l'edificio è in marmo bianco di Carrara di ottima qualità.  

Il recinto poggia su una base modanata di un tipo simile alle basi ionico-attiche,  
decor~ta con trecce e kyma iesbii. I muri sono stati 0:sttuiti con blocchi di marmo di  
forma parallelepipeda, decorati sia internamente che esternamente. Questa tecnica di  

lavorazione, che è anche costruttiva, ha largamente facilitato l'opera di ricostruzione e di  

integrazione dell'Ara.  
L'ornamento esterno del recinto è formato da due fregi, uno superiore e l'altro  

inferiore, delimitati orizzontalmente da una fascia a meandri, e verticalmente da lesene  

terminanti con un capitello corinzio — ne sono conservati solo frammenti — e decorati  

con candelabri vegetali emergenti da un cespo di acanto. Il fregio inferiore è vegetale:  

un viluppi stupendo di girali di acanto. Il fregio superiore sui lati raffigura una  

processione; sulle fronti è suddiviso  in  quattro pannelli — due per ogni fronte -- con  

raffigurazioni simboliche.  
L'imamenti interno del recinti è formato anch'esso da due fregi delimitati oriz-

zontalmente da un'elegante fascia di palmette e boccioli  di  loto. Il fregio inferiore pare  
riprodurre in marmo la palizzata di legno della cerimonia della inauguratio. Il fregio supe-
riore mostra invece ghirlande di frutta estiva ed autunnale legate a bucrani sospesi, a lo-
ro volta, all'architrave. Da lle ghirlande pendono fasce sacrificali (vittae); sopra ogni ghir-
landa è posta una patera ombelicata, normalmente adoperata per cerimonie sacrificali.  

L'altare interno, di forma a  pi  greco, posa su una struttura di quattro gradini  a 
piramide. L'ultimo gradino funge da piattaforma. L'altare è la parte meno conservata  
dell'edificio, ma la ricostruzione proposta da Moretti è verosimile. Esso è formato da uno  
zoccolo con due avancorpi sulla fronte, entro i quali si dispongono altri quattro gradini  
che conducono alla mensa sacrificale. Lo zoccolo era decorato da un fregio, con  
raffigurazioni forse simboliche: sono stati recuperati soli pochi frammenti non inseriti  
nella ricostruzione. Le modanature che delimitano il fregio dello zoccolo sono meglio  
conservate. Sotto, corrono una fascia a treccia, una fascia a nodi ed un kyma lesbio; sopra,  
una fascia di astragali, un kyma ionico e una fascia a linguette. I frammenti in stato  di 
migliore conservazione sono inseriti nell'avancorpo dello zoccolo a sinistra rispetto  
all'ingresso.  

A coronamento dello zoccolo, ai lati della mensa sacrificale, corre un fregio di  
misura minore, delimitato agli estremi da grifi con testa di leone e con le ali. Il fregio  
piccolo è anch'esso figurato, ed è conservato in parte. Al disopra del fregio, sui fianchi,  
posa una composizione a girali di acanto formata da due volute simmetriche che  
delimitano uno spazio colmato anch'esso da girali d'acanto. Modello per questa  
composizione a girali sono i coronamenti di stele funerarie del V e del IV sec. a.C. Il  
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Decorazione  interna.  Ghirlanda retta  da  bucrani  
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motivo ha avuto, in seguito, un ampio sviluppo, specialmente in epoca tardo-ellenistica, 
come decorazione di sovrapporte. Splendidi esemplari, di qualche decennio anteriore 
all'Ara Pacis, sono conservati nel Palazzo dei Conservatori e sono stati riferiti alle porte 
d'ingresso del tempio di Venere Ericina negli horti di Cesare. 

Se la struttura dell'edificio può verosimilmente risalire al templum minus, meno 
chiaro è il  rapporto tra struttura e decorazione figurata, che ha destato il maggiore 
interesse e le più forti discussioni tra gli studiosi. 

Non è difficile, forse, chiarire il  significato della decorazione interna del recinto che, come 
si è visto, vuole imitare la palizzata in legno sulla quale pendono ghirlande, come nella 
descrizione di Festo — "minora tempia fiunt ab auguribus cum loca aliqua tabulis aut linteis 
sepiuntur..." —, e cioè vuole essere come una balaustrata che cinge l'area consacrata. 

È stato, ed è tuttora un problema, invece, la decorazione esterna del recinto, di cui 
si è frainteso spesso il significato fino a perdere di vista la sostanziale unità della 
concezione architettonica. Senza entrare nella inutile polemica di quanto può essere 
considerato tipicamente romano rispetto al tipicamente greco, si può osservare che la 
fascia inferiore a girali di acanto si dispone con elegante effetto decorativo a faccia della 
palizzata che fa da balaustra dell'area consacrata; ne è praticamente la decorazione 
esterna, come''un affresco dipinto sul muro. La fascia superiore, corrispondente alle 
ghirlande interne, e cioè ad una zona teoricamente vuota sopra la balaustrata, si inserisce 
invece come una parete di riempimento. È come se la processione sui lati si muovesse 
nello spazio libero. Si potrebbe anche pensare, conservando  il  concetto del templum da 
cui si è partiti, a tele dipinte disposte al disopra della palizzata; non sarebbe contrario a 
questa ipotesi il passo di Festo già citato, che ricorda come gli auguri cingessero "loca 
aliqua tabulis aut linteis", cioè con assi di legno o con tela. 

L'effetto d'insieme è quello di una composizione architettonica non monumentale, 
nella quale, cioè, non è dato risalto agli elementi struttivi, bensì agli elementi figurati. 
Da questo punto di vista, l'Ara Pacis si inserisce in pieno in un gruppo di edifici 
tardo-ellenistici — di cui sono conservati esempi in Asia Minore — che privilegiano la 
cosiddetta "architettura cieca", secondo schemi ben noti nella decorazione murale ad 
affresco del I secolo a.C., specialmente di epoca augustea. Un esempio è dato dalla 
decorazione parietale della villa scoperta nel secolo scorso presso la Farnesina alla 
Lungara, che, secondo una convincente ipotesi, sarebbe appartenuta ad Agrippa ed a 
Giulia, figlia di Augusto. 

Mescolanza di architettura e decorazione figurata che si dispone ad imitazione di 
pittura si incontra nell'Ara di Augusto a Mileto, edificio di tradizione greco-ellenistica, 
ma che nelle proporzioni tra fascia inferiore a ghirlande e fascia superiore a rilievo 
figurato tra colonne, mostra notevoli analogie con l'Ara Pacis. Significativo l'uso delle 
ghirlande rette da bucrani all'esterno. Anche qui sembrerebbe un motivo non 
strutturale, in quanto gli ortostati con le ghirlande sono al disotto del finto colonnato. 
In realtà il  motivo decorativo è applicato agli ortostati che non perdono la loro funzione 
di  rivestimento di una struttura portante, esattamente come avviene nell'Ara Pacis, con 
il più prezioso e raffinato fregio floreale. 

Notevole, infine, come analogia, l'uso delle ghirlande rette da bucrani, che proprio 
in epoca augustea pare essere legato al culto imperiale. 
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IL FREGIO A GIRALI DI ACANTO 

La zona inferiore esterna del recinto è ricoperta da una fitta vegetazione formata da 
girali di acanto emergenti da un cespo con candeliere vegetale. Il cespo è al centro di 
ogni pannello sulle fronti, e di ogni fascia sui lati. La disposizione, apparentemente 
capricciosa, è in realtà costretta nelle maglie di una rigorosa partizione geometrica, 
recentemente indagata con notevoli risultati. 

Ai  girali si annodano talvolta viticci con grappoli d'uva ed edere. È stato osservato 
che nel settore orientale delle fasce sui lati Nord e Sud compaiono anche alcuni rami di 
alloro. Nascosti tra le foglie, si scorgono piccoli animali, lucertole, ranocchie, scorpioni, 
serpenti e nidi di uccelli. Su alcuni rami, in alto, in posizione araldica, s i  dispongono 
cigni ad ali spiegate. Tutti  i  motivi decorativi di questo ricchissimo fregio sono ben 
conosciuti nell'arte tardo-ellenistica, e risalgono, fatte le debite proporzioni, alla cultura 
figurativa greca del V e IV secolo a.C. Mai comunque si ritrovano con questa finezza di 
esecuzione e con questa fantasia che fa del fregio dell'Ara Pacis un autentico capolavoro. 
Finora la composizione era stata attribuita ad artisti pergameni; ma è stato ormai 
dimostrato che tutti confronti tendono a collegare il fregio con l'opera di maestranze 
neo-attiche che, nel I secolo a.C., sviluppano un repertorio di temi decorativi dove la 
vegetazione funge da elemento predominante. La nuova attribuzione permette di 
spiegare meglio l'elegante stilizzazione del rilievo, privo di ridondanze baroccheggianti, 
ma anzi regolato secondo una misura veramente "classica". 

Lato meridionale. Fregio floreale - part. del cespo 
centrale  di  acanto 
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Fronte orientale. Pannello floreale di sinistra 
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Lato meridionale. Fregio floreale - part. di  

racemo con foglie d'edera  

Non grosse difficoltà offre anche l'interpretazione generale del tema. I girali di  
acanto intorno a cui si annodano altre piante, simboleggiano l'avvento dell'età d'oro, di  
un periodo di pace e prosperità sotto la guida dell'imperatore, e sotto lo sguardo  
benevolo degli dei suoi protettori, in principal modo Apollo il cui simbolo — il cigno —  

domina  nel fregio. Si  tratta di un motivo letterario di tradizione ellenistica, che trova  
una sua espressione poetica nell'opera di Virgilio. Già il  motivo della natura che genera  
vegetazione a profusione compare nella celebre IV Egloga, risalente all'epoca del  
secondo Triumvirato, quando la pace di Brindisi segnò un temporaneo accordo tra  
Marco Antonio ed Ottaviano. Il "puer" nominato nella poesia, con il quale ha inizio  
l'età d'oro, potrebbe essere, in questa prospettiva, il figlio nascituro della coppia Marco  
Antonio-Ottavia, l'amatissima sorella di Ottaviano. In un periodo storico contrasse-
gnato da lotte fratricide, il sogno del "saeculum aureum" ritorna come un leitmotiv  
retorico, ma non per questo meno sentito.  

Augusto seppe sfruttare al meglio il motivo dell'età d'oro. Nel 17 a.C. celebrò con  
uno sfarzo senza pari i "Ludi Saeculares", una festa dedicata alle divinità infere, che segna  
il passaggio ad un periodo di rifondazione della pace e della fratellanza tra gli uomini.  
Nel 13 a.C. ripristinò un'altra festa, il "Ludus Troiae", di non chiare origini, durante la  
quale combattevano tra loro giovinetti dell'aristocrazia in due turmae capitanate da un  
princeps juventutis. A capo di una delle turmae l'imperatore pose suo nipote Caio, figlio di 
Agrippa e di Giulia, nato nel 20 a.C. Caio ed il fratello Lucio, nato nel 17 a.C., furono in 
seguito adottati da Augusto che, una volta morto Agrippa nel 12 a.C., li designò alla 
successione compiendo ogni sforzo per legittimarne la posizione, visto che il principato Lato meridionale. Fregio floreale -  part. con ramo 
appena nato non aveva ancora legalizzato un sistema di trasmissione del potere. Vari di vite  
monumenti augustei, ed anche l'Ara Pacis, si muovono sotto il profilo ideologico in tal 

 

senso.  
Ma i girali di acanto non significano solo l'avvento dell'età d'oro. Essi, almeno sui 

lati Nord e Sud, possono essere considerati un albero genealogico, uno stemma, secondo 
una tradizione testimoniata da fonti letterarie e da monumenti figurati, ad esempio 
alcuni rilievi funerari nei quali i busti dei defunti sono inseriti tra girali di acanto. 

È stato mostrato, a tal proposito, che esiste una precisa disposizione dei terminali di 
alcuni girali rispetto ai membri della processione sul lato Sud, che è il lato più 
importante  in  quanto vi compare Augusto. Ebbene su questo lato Augusto ed Agrippa 
sono disposti in posizione simmetrica rispetto all'asse centrale della fascia inferiore, 
passante per il cespo d'acanto con candeliera vegetale priva di un fiore terminale aperto; 
sotto di essi, nel fregio vegetale, sono visibili due terminali di girali, formati da un 
motivo a tridente, un fiore di loto centrale inquadrato da due fiori non ancora aperti. Ê 
possibile una interpretazione simbolica che tenga conto dello stemma: il fiore centrale è 
il capostipite — Augusto ed Agrippa —; i fiori non ancora dischiusi sono i successori, in 
ambedue í casi Caio e Lucio Cesare, figli di Agrippa e figli adottivi di Augusto. 

Potrebbe non essere un caso che l'asse centrale della fascia inferiore passante per la 
candeliera vegetale, qualora prolungato, corrisponda nella fascia superiore ai flamines,  
anzi ai due flamines "Martialis" e "Julialis", quest'ultimo un sacerdozio recente, adibito  
al culto del Divo Cesare. L'immagine di Cesare è ,  in questo periodo di costruzione del  
principato, lasciato ai margini, secondo ogni buona politica che tenta di minimizzare  ι ' 
20  



l'operato precedente per evitare che risaltino eccessivamente le analogie. Ma Cesare era 
ormai un dio, e come tale era venerato in qualità di capostipite della gens Julia. Marte 
anch'esso a sua volta il capostipite — mitico — della gens Julia. 

Il cespo di acanto con la candeliere priva di un fiore terminale aperto non può che 
simboleggiare l'orígo della gens Julia. 

Píù opinabili sembrano ulteriori ipotesi che vorrebbero vedere nei girali verso 
l'estremità orientale del lato Sud una raffigurazione simbolica della battaglia di Azio, e 
del suicidio  di  Marco Antonio e Cleopatra. Ci sono evidenti motivi di perplessità basati 
proprio sulla politica augustea, tesa ad eliminare qualunque ricordo delle guerre civili; 
non ci si aspetta di incontrare un motivo simile sull'ara che vuol essere il monumento 
della pax augustea. Inoltre nella processione, come si vedrà in seguito, sono presenti i 
figli di Marco Antonio, persino bullo Antonio, figlio di Fulvia, la prima moglie del 
triumviro, non legata in alcun modo alla gens  Julia.  Non pare verosimile che, proprio 
sotto il settore del fregio dove compaiono Antonia Minore ed Antonia Maggiore figlie 
di Antonio e di Ottavia Minore, sia raffigurata simbolicamente la tragica vicenda del 
loro padre e di Cleopatra. 

Lato settentrionale. Fregio floreale - part. sotto il 
cespo centrale di acanto 
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Lato settentrionale. Fregio floreale - part. della zona mediana 
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Fronte orientale. Pannello floreale  di  destra.• part. 
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