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IL MONÒPTEROS DI ROMA E AUGUSTO SULL'ACROPOLI 
DI ATENE: FUNZIONE CELEBRATIVA E PIANTA CIRCOLARE 

L'attenzione rivolta al tempio di Roma e Augusto sull'Acropoli è dettata dalla sua po-
sizione di eccezionalità rispetto alla serie celebrativa cui è rapportabile e dalla anomalia 
tipologica, in virtù della quale, sullo sfondo di una conclamata tensione dinamica verso 
l'ideologia imperiale, la classe dirigente ateniese seppe segnalarsi per innovazione pro-
mozionale. L'edificio, un ennastilo di ordine corinzio, si presenta per la sua pianta circo-
lare e per assenza di cella come un monumento sui generis. Il valore simbolico della va-
riante tipologica, da intendersi come risultato di una lucida progettualità, va colto in una 
precisa logica propagandistica 1. 

L'impiego della pianta circolare in un santuario consacrato a Roma e Augusto sul-
l'Acropoli di Atene impone un confronto ideologico con la tipologia dominante di im-
pianto rettangolare nei templi cittadini o provinciali a tale culto dedicati nei vari centri 
dell'Impero. Dal momento che tipologia e politica sono nell'antichità strettamente con-
nesse fra loro, la sfera architettonica costituisce molto spesso un "osservatorio" privile-
giato per la lettura di processi storici di demarcazione. 

Atene aveva giocato sin dall'età classica un ruolo di primo piano nello scacchiere 
mediterraneo, vantando la tradizione di pemo essenziale dell'educazione giovanile della 
élite romana, che sempre attinse alla più "classica" delle poleis per i suoi apporti forma-
tivi. Scopo del presente contributo è quello di verificare, sulla base di precisi rimandi mo-
numentali e topografici, la congettura secondo cui l'incipiente omaggio ad Augusto 
avrebbe aspetti "sinecistici", improntati a recuperare alprinceps l'alone di ktz'stes ed euer-
ghétes per l'intero programma di risanamento e ri-monumentalizzazione della polis. 

Il monépteros 2  ateniese, sorto dinanzi alla fronte orientale del Partenone, non risulta 
menzionato nelle fonti letterarie antiche, è noto da una serie di elementi architettonici rin- 

I  Origini e caratteristiche della celebrazione imperiale ad Atene rimangono purtroppo, a tutt'oggi, in uno 
stato di conoscenza estremamente lacunoso; gli scavi archeologici hanno riportato alla luce numerosi resti di de-
diche, statue, altari e monumenti destinati alle pratiche religiose, ma solo in maniera frammentaria e disconti-
nua si è documentati sui meccanismi del cerimoniale. 

2 L'edificio venne realizzato nel pieno rispetto architettonico del tipo edilizio corrispondente alla defini-
zione vitruviana del monòpteros; cfr. Vitr. De Arch., IV, 8, 1: Fiunt autem aedes rotundae, e quibus aliae mo-
nopterae sine cella columnatae constituuntur aliae peripterae dicuntur. Quae sine cella flunt, tribunal habent 
et ascensum ex sua diametro tertiaepartis. Insuper stylobatam columnae constituuntur tam altae, quanta ab ex- 


