
I MEDAGLIONI DEL II SECOLO D.C. (DA TRAJANO A COMMODO): 
UNO STRUMENTO DELLA PROPAGANDA IMPERIALE? 

Lo studio che qui si presenta ha come oggetto l'esame del medaglioni romani 
del II secolo d.C., nel periodo compreso tra ii principato di Traiano e quello di 
Commodo, con l'obbiettivo di analizzare le loro possibili connessioni e interrela-
zioni con l'apparato politico e ideologico imperiale '. Ii probiema centrale della ri-
cerca è quello di tentare di accertare se effettivamente e in quale misura I meda-
glioni romani, attraverso ii loro organico sistema iconografico e scritto, si possano 
ritenere uno strumento specifico posto al servizio delia propaganda culturale e po-
utica dell'impero. 

A tale scopo sono stati presi in considerazione tre ampi soggetti raffigurati sui 
rovesci dei medaglioni, che nei primi due casi si riferiscono a scene di "attualità", 
che cioè hanno come protagonisti gil imperatori c/o personaggi di rango imperiale 
o comunque vicini al princeps, inquadrati in vane attività, mentre nel terzo caso ii 
punto essenziale delia rappresentazione è costituito daIi'esplicito richiamo ad im-
portanti eventi delia prima storia di Roma. 

Si tratta, in maniera pift dettagliata, del "tema militare" con scene in cui l'im-
peratore compare in abiti e in operazioni di tipo militare, alle quail di Volta in vol-
ta si aggiungono figure di soldati romani, barbari prigionieri, carri trionfali, su sfon-
di neutri o distintamente definiti. Segue, p01, ii "tema sacro" dove ii princeps in 
vesti sacerdotah è coito nell'atto di compiere sacrifici, per lo piii davanti ad edifi-
ci di cuito, ben caratterizzati. 

Tale lavoro ha costituito l'argomento di discussione delta mia tesi di specializzazione delta Scuo-
la Nazionale di Archeologia dell'Università de.-Ii Studi di Roma 'La Sapienza", anno accademico 1999-
2000, che mi fu assegnata dal Prof. Francesco Panvini Rosati, di cui ho potuto apprezzare le doti uma-
ne e scientifiche. Un primo spunto per questa indagine è stato suggerito da una mia precedente ricerca 
sui medaglioni del III secolo d.C., poi pubblicata in TELLA 1995. Al Prof. Nicola Franco Parise, rela-
tore delta tesi, va ii mio ringraziamento per gli utili consigli e i preziosi suggerimenti fornitimi nelle 
diverse fasi di sviluppo dello studio.


