
Ipotesi sulla struttura architettonica originaria 
del Mausoleo di Augusto 

I LAVORI PER IL BIMILLENARIO DI AUGUSTO 

La rapidità imposta al lavori di isolamento e 
scavo del Mausoleo di Augusto fu presentata 
con entusiasmo dalle cronache dell'epoca: tLa 
parola al piccones titolava F.P. Mule', citando le 
parole con cui Mussolini concluse ii breve di-
scorso del 22 ottobre 1934, dando poi personal-
mente inizio alle demolizioni (fig. 1). 

Confrontando l'interno del Mausoleo con le fo-
to scattate nel corso degli scavi - da concludersi 
improrogabilmente, insieme al recupero dell'Ara 
Pacis, per il giorno del bimillenario della nascita 
di Augusto (23 settembre 1938) ed ii successivo 
anniversario della marcia su Roma - si pUo ri-
scontrare una conservazione solo parziale del resti 
murari crollati dalla parte superiore del monu-
mento, essenziali per una corretta interpretazio-
ne dello stesso. Lo stesso progettista della siste-
mazione del mausoleo, Antonio Mufioz, ricor-
dava 'ila speranza che l'opera di liberazione e 
scavo ... avrebbe permesso di risolvere i proble-
mi ... sulla sua primitiva forma e sulla sua decora-
zione. Queste speranze non si sono perô realizzate 
che in minima parte ... 'i. Anche per le precedenti

ipotesi ricostruttive di Guglielmo Gatti, i lavori 
mon hanno purtroppo offerto alcun elemento uti-
le alla conferma di queste soluzioni; le quali, per-
66, possono sussistere per non aver trovato nep- 
pure elementi negativi'i 2 . In precedenza, lo stesso 
Gatti giâ aveva considerato i suoi 'itre saggi di 
ricostruzione... non.. .studi completi e definitivi 
per la parte architettonica e decorativa, ma sol-
tanto schemi organici, nei rapporti tra le vane 
masse strutturali dell'edificio'i, confidando che 'iii 
prossimo lavoro di isolamento della veneranda 
costruzione potrà fornirci, spero, ulteriori prove 
che decidano quale delle vane soluzioni sia la pin 
giusta'i. I resti del sepoicro, inoltre, che dovevano 
essere samorevolmente consolidati'i, rimasero in 
seguito solo in parte valorizzati3. 

Alla fine degli scavi, infatti, Antonio Maria 
Colini osservava come, una volta vuotato 'idalle 
terre l'interno del monumento cioè la parte cor-
rispondente ai due corridoi anulari e alla cripta 
vera e propria: purtroppo si è dovuto constatare 
la distruzione e il saccheggio completi di questa 
parte, giâ del resto rivelatisi fin dalle prime 
esplorazioni, per quanto eseguite, com'è noto, 
in galleria. Ed è stato doloroso concludere, an-
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