
01 Statua Barberini I sec aC Marmo 165 cm Roma  
Musei Capitolini

Ritrattistica Repubblicana per il culto antenati Realistica 
Ritrattistica Augustea Patrizia e Aulica tra realismo e simbolismo  
Arte Plebea e Storico Celebrativa Simbolica 



Ritratto di Patrizio Romano prima metà I sec aC 35 cm Roma Museo Torlonia Busto anziana romana I sec aC Marmo 32 cm Roma Museo Nazionale Romano 
di Palazzo Massimo alle terme



L’Augusto di Prima Porta, nota anche come Augusto loricato (dalla 
lorìca, la corazza in pelle dei legionari) è una statua romana che ri-
trae l’imperatore Augusto. Alta 2,04 metri, è realizzata in marmo 
bianco ed è attualmente conservata nei Musei Vaticani, nella Città 
del Vaticano. Venne ritrovata nella villa di Livia, l’abitazione di Livia 
Drusilla, moglie di Augusto, a Prima Porta.

Augusto Ioricato o  Augusto di Prima Porta ca 19 aC 
204 cm Città del Vaticano



La statua raffigura Augusto in piedi intento a celebrare un sacrificio.

Egli indossa la toga secondo la moda dei decenni finali del I secolo a. C.: ritenuta il “cos-
tume nazionale” romano, doveva essere indossata dai magistrati e dai semplici cittadini 
ogni volta che si entrava nei luoghi pubblici.L’imperatore ha il capo velato, come era abi-
tudine dei sacerdoti romani durante i riti sacri; probabilmente nella mano destra teneva 
la patera, la coppa sacrificale, e nella sinistra il volumen (rotolo di papiro o pergamena).
Il ritratto riproduce fedelmente i tratti distintivi del volto dell’imperatore come il motivo 
“a coda di rondine”, formato dalle ciocche al centro della frangia, o gli zigomi lievemente 
sporgenti; le rughe sulla fronte e ai lati del naso sono il segno di un’età avanzata.

E’ un esempio dello stile classicistico tipico dell’epoca augustea, in cui i tratti veristici si 
affiancano ad una espressione di pensosa e distaccata intensità.

Probabilmente l’opera risale agli anni immediatamente successivi al 12 a. C., quando 
l’imperatore assunse la carica sacerdotale di pontifex maximus.

La statua è stata eseguita in parti separate, secondo una tecnica di tradizione ellenistica, 
utilizzando marmi di qualità diversa (greco per le parti nude, italico per le vesti).

Augusto Ponteficie Massimo 12 aC Museo Nazionale Romano 
Palazzo delle Terme Roma 207 cm



Ara Pacis Roma 13-9 aC 11 x 10 m Marmo - arte aulica

Bucrani

L’Ara Pacis Augustae (Altare della pace augustea) è un 
altare dedicato da Augusto nel 9 a.C. alla Pace,[1] nella 
sua accezione di divinità, e originariamente posto in una 
zona del Campo Marzio consacrata alla celebrazione 
delle vittorie, luogo emblematico perché posto a un 
miglio (1.472 m) dal pomerium, limite della città dove 
il console di ritorno da una spedizione militare perdeva 
i poteri ad essa relativi (imperium militiae) e rientrava 
in possesso dei propri poteri civili (imperium domi). 
Questo monumento rappresenta una delle più signifi-
cative testimonianze pervenuteci dell’arte augustea ed 
intende simboleggiare la pace e la prosperità raggiunte 
come risultato della Pax Romana.



Lupercale Ara Pacis Roma 13-9 aC 11 x 10 m Marmo - arte aulica

ORIGINI ROMA



Enea sacrifica ai penati 
 Ara Pacis Roma 13-9 aC 11 x 10 m Marmo - arte aulica

ENEA SACRIFICA IL 
FIGLIO DI VENERE  
ALLUDENDO ALLE 
ORIGINI DELLA GENS 
GIULIA A CUI 
AUGUSTO 
APPARTENEVA



Terra Fra Aria e Acqua 
 Ara Pacis Roma 13-9 aC 11 x 10 m Marmo - arte aulica

TERRA PROLIFICA
SULLE CUI 
POPOLAZIONI
PACIFICATE GOVERNA 
ROMA



FREGIO STORICO 
 Ara Pacis Roma 13-9 aC 11 x 10 m Marmo - arte aulica

la presenza di Agrippa genero 
dell’imperatore* all’epoca già morto nella 
stessa raffigurazione con Augusto  
Ponteficie Massimo spinge a  
pensare che la raffigurazione non  
si limiti alla processione che avvenne il 
giorno dell’inaugurazione dell’Ara  
ma alla glorificazione simbolica  
della stirtpe di Augusto

Agrippa

Gaio Cesare

Livia
Tiberio

Druso

Antonia

Germanico



Colonna Coclide Traiana ca 110-113 aC Marmo altezza 39,86 cm diam. 
3,83 m - Roma

Colonna di ordine tuscanico eretta nel Foro Traiano per 
celebrare le vittorie dell’Imperatore in Dacia (Romania)  
24 scanalature avvolte a forma di spirale dal greco Koklìs 
Chiocciola  
probabilmente l’autore dei rilievi è Apollodoro di 
Damasco 
Ogni situazione è rappresentata secondo un  
estremo naturalismo, cosa che non avverrà per la colonna 
di Marco Aurelio di circa un secolo dopo



Foro Traiano
Il Foro di Traiano, ricordato anche 
come Forum Ulpium in alcune fonti[1], 
è il più esteso e monumentale dei Fori 
Imperiali di Roma, l’ultimo in ordine 
cronologico.
Costruito dall’imperatore Traiano con 
il bottino di guerra ricavato dalla con-
quista della Dacia[2], e inaugurato, sec-
ondo i Fasti Ostiensi[3], nel 112, il foro 
si disponeva parallelamente al Foro di 
Cesare e perpendicolarmente a quello 
di Augusto. Il progetto della struttura 
è attribuito all’architetto Apollodoro di 
Damasco[4].


