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1. Il testo dell’index rerum a se gestarum fu affidato da Augusto alle Vestali, e secondo la volontà espressa e le istruzioni da 
lui stesso date, alla sua morte (14 d. C.) fu da esse consegnato al senato, e venne inciso in aeneis tabulis, nei due pilastri di bronzo 
posti ante mausoleum1, davanti al maestoso monumento sepolcrale, che augusto aveva fatto costruire più di quaranta anni prima 
in un ampio spazio (contornato da giardini), nella parte settentrionale del campo Marzio, tra il Tevere e la via Flaminia2.

∗ Scritto destinato agli Studi in onore di L. Arcidiacono.
1 Secondo quanto riferisce Svetonio, nelle ‘vite dei Cesari’, Aug. 101.1 e 4: Testamentum… virgines Vestales cum tribus signatis aeque voluminibus protulerunt: 

quae omnia in senatu aperta atque recitata sunt… De tribus voluminibus, uno mandata de funere suo complexus est; altero, i n d i c e m  r e r u m  a  s e  g e s t a r u m, quem 
vellet incidi in aeneis tabulis quae ante mausoleum statuerentur. Dei tre plichi sigillati (tria signata volumina), che oltre a quello contenente il testamento furono 
aperti e letti in senato, era il secondo quello che conteneva il testo dell’index rerum a se gestarum, mentre il primo conteneva le istruzioni riguardanti il suo 
funerale (mandata de funere suo), e il terzo il breviarium totius imperii. Quelle che Svetonio indica genericamente come tabulae (su cui venne inciso l’index), erano 
più precisamente pilae, cioè pilastri di bronzo (v. infra, nt. 6). anche Dione Cassio, 56.33.1, attesta che, oltre al testamento di augusto, vennero portati in 
senato e letti altri bibliva, nel primo dei quali erano scritte le istruzioni per il suo funerale, nel secondo tutte le imprese da lui compiute, da incidere nei 
pilastri di bronzo (ejς χalka``" sthvlaς) posti davanti al suo sepolcro (ejn de; tw``/  deutevrw/ ta; e[rga a" epraxe pavnta, a" kai; ejς χalka``ς sthvlaς 
pro;ς tw/`` hJrw/vw/ aujtou` staqeivsaς ajvnagrafh`nai ejkevleuse), infine le indicazioni che Svetonio accorpa nel volumen relativo al breviarium totius imperii 
(analogamente anche Tacito, ann. 1.11, accenna in proposito ad un solo libellum) e che invece Dione integra con istruzioni a Tiberio, facendo riferimento 
a due diversi bibliva. 

2 V. ancora Svetonio, Aug. 100.4: Id opus inter Flaminiam viam ripamque Tiberis sexto suo consulatu (28 a. C.) exstruxerat, circumiectasque silvas et ambulationes in 
usum populi tunc iam publicaverat. Una descrizione del grandioso complesso è fatta da Strabone, geograph. 5.3.8, il quale pure ricorda che il parco circostante, 
ricco di alberi e viali, era aperto al pubblico. Sulla maestosità, la forma e le colossali dimensioni del Mausoleo, v. principalmente: R. orestano, Parola del 
potere: “auctoritate omnibus praestiti”, in Diritto. Incontri e scontri, Bologna 1981, p. 565 ss., v. p. 574 s. (e autori richiamati a nt.7); P. zanker, Augustus und die Macht 
der Bilder, München 1987 [trad. it., Torino 1989]; h. Von hesberg-s. PancIera, Das Mausoleum des Augustus. Der Bau und seine Inschriften, München 1994; W. 
eck, Augustus und seine Zeit, München 1998, p. 112 s. [trad. it., Bologna 2000, p. 123 s.]. Sulle ragioni della scelta del luogo (nel Campo Marzio, fuori dal 
pomerium), v. spec. G. G. bellonI, Le “Res Gestae Divi Augusti”. Augusto: il nuovo regime e la nuova urbe, Milano 1987, p. 47. Sul valore e significato politico della 
costruzione del Mausoleo v. K. kraFt, Der Sinn des Mausoleums des Augustus, in Historia 16 (1967) p. 189 ss. [in Kleine schriften I, p. 29 ss.], che ne sottolinea 
l’importanza politico-propagandistica nei confronti di antonio, R. orestano, l. cit., per il quale «il Mausoleo è… un atto politico, un atto di grande politica, 
da aggiungere ai tanti, e non fra gli ultimi per importanza» (p. 575; v. anche p. 576: «in ogni sua significanza di atto politico, religioso, costituzionale»); C. 
nIcolet, L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain, Paris 1988 [trad. it., Roma-Bari 1989], p. 4 ss., ne interpreta il significato 
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