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L’arte come propagande del potere
Con la battaglia di Azio del 31 a.C. ha 
inizio la stagione dell’impero romano 
che segue ad un periodo di guerre 
d’espansione e di lotte interne.
Ottaviano viene proclamato Augusto 
nel 27 a.C. Sarà lui a dare un grande 
impulso al fiorire dell’arte e della 
cultura di Roma.
E’ proprio la pax augustea che farà 
fiorire l’economia in tutti i territori 
dell’Impero contemporaneamente vi 
fu un’espansione edilizia a Roma e 
nell’Impero.
Il tema della propaganda di questi 
anni è l’idea del ritorno al passato 
repubblicano, della restaurazione dei 
costumi degli avi.
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L’arte come propagande del potere
Augusto può contare su grandi pensatori e poeti come: 
Orazio, Ovidio, Livio e Virgilio. L’ideologia imperiale 
viene consolidata sia con le arti figurative sia con le 
lettere e con l’architettura.
Augusto si affiderà a Mecenate, suo grande amico per 
‘organizzare’ la cultura tentando di imporre un 
linguaggio coerente con la politica dell’Impero: non 
più una pluralità di stili e di tendenze ma uno stile 
ispirato al classicismo puro dell’Atene dell’età di 
Pericle, un mito per quei tempi.
Gli artisti quindi si devono ispirare all’arte di Fidia e 
Policleto, austera e severa, per esprimere le forme 
ideali dell’”età dell’oro”.
Il ritratto imperiale e le statue ufficiali, la decorazione 
degli edifici pubblici sono improntati a sobrietà ed 
eleganza.
L’arte augustea è quindi impersonale, irreprensibile e 
perfetta come lo erano l’ordine e la legalità dello stato, 
un’arte di stato.
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Un trattato di architettura
E’ proprio in questi anni che 
Vitruvio Pollione scrive il De 
Architectura (40-15 a.C.) il trattato 
di architettura più importante 
dell’antichità.
In esso si parla della teoria 
dell’architettura e delle tecniche 
usate; si elencano e descrivono gli 
ordini architettonici classici, le 
proporzioni umane e quelle 
architettoniche (Leonardo si ispirò 
a Vitruvio per disegnare l’Homo ad 
circulum et ad quadratum, ovvero 
l’Uomo vitruviano.

Le caratteristiche che 
un’architettura deve avere 

per Vitruvio sono:
-Venustas (bellezza, 

armonia, proporzione)
-Utilitas (funzionalità, 

utilizzabilità, correttezza)
- Firmitas (solidità, 

maestosità, robustezza)
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Costruzioni onorarie: l’arco di Augusto a 
Rimini (27 a.C)
Con lo scopo di celebrare vittorie e per 
fare propagande, vengono costruiti in 
questo periodo numerosi archi di trionfo, 
monumenti con uno o tre passaggi 
archivoltati (fornici).
Augusto volle 17 archi di trionfo, il più 
antico si trova a Rimini e presenta un 
unico fornice alto poco più della sua 
larghezza. Nel timpano troviamo  
un’iscrizione dedicata ad Augusto.

1 Basamento
2 Piedritti
3 Piano d’imposta
4 Semicolonna
5 Ghiera
6 Clipei
7 Conci
8 Trabeazione
9 Frontone
10 Attico
11 Quadriga
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Costruzioni onorarie: l’arco di Tito  
a Roma (81 d.C.)
Si trova sulla via Sacra del Foro e 
celebra le vittorie di Tito e del padre 
Vespasiano nella guerra giudaica 
che finì con la conquista della 
Palestina e la distruzione del Tempio 
di Salomone a Gerusalemme.
Su un alto basamento si poggiano 
due grossi pilastri che sostengo 
l’arco sormontato da un alto attico.
Vi compare per la prima volta il 
capitello composito formato da 
volute ioniche e foglie d’acanto 
corinzie.
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Il rilievo storico-celebrativo: Ara pacis
13-9 a. C.
Sempre Augusto fece erigere nel 
Campo Marzio a Roma un altare 
dedicato alla pax augustea ovvero per 
la celebrazione della pacificazione dei 
territori conquistati.
La forma è un recinto rettangolare in 
marmo di 11,65 per 10,62 metri posto 
sopra un alto podio e aperto in due 
ingressi sui lati lunghi dai quali si 
accede alla sala dove c’è l’altare.
Le pareti esterne sono decorate, nella 
parte inferiore, da un bassorilievo a 
girali di acanto, vegetazione e piccoli 
animali come se fosse un trattato 
naturalistico; nella parte superiore 
troviamo due processioni e affianco ai 
portali quattro rilievi.

Lettura guidata libro

http://www.arte.rai.it/articoli-programma/ara-pacis/20916/default.aspx
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Il rilievo storico-celebrativo: Ara pacis 13-9 a. C.

Enea che sacrifica i Penati                                                                                        La Terra madre fra i venti di terra e di mare.
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Il rilievo storico-celebrativo: Ara pacis 13-9 a. C.

La processione del lato meridionale. Interpretazioni: processione del giorno di inaugurazione nel 9 a. C. oppure quella nel giorno del decreto di 
costruzione del 13 a.C. Evento metastorico: celebrativo della famiglia imperiale
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“ il popolo due sole cose ansiosamente desidera pane e i giochi circensi” Giovenale

Contemporaneamente alla costruzione dell’Ara pacis, Augusto completa il Teatro (11 a.C.) 
dedicato a Marcello, suo nipote. E’ uno dei teatri in pietra più antichi della romanità.
Differenze fra anfiteatro greco e teatro romano:
-I Greci usavano invasi naturali per la cavea, i Romani costruiscono il teatro 
completamente fuori terra grazie all’uso seriale dell’arco e agli archi anulari.
-I romani aggiungono la scena frontale molto imponente.

Anfiteatro greco di Taormina                                      Teatro di Marcello Roma
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“ il popolo due sole cose ansiosamente desidera pane e i giochi circensi” Giovenale

Teatro di Marcello Roma
Gli archi sono affiancati da semicolonne come nell’Arco di Rimini, la sequenza è data da 
tuscanico, ionico e corinzio.
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“ il popolo due sole cose ansiosamente desidera pane e i giochi circensi” Giovenale

Anfiteatro Flavio: Colosseo 70-80 d. C.
Vespasiano nel 72 inizia la costruzione di un anfiteatro al posto del lago artificiale della 
vicina Domus aurea di Nerone. La pianta è ellittica e la struttura è costituita da una 
serie di archi che si sovrappongono su diversi livelli e che corrono intorno a tutto il 
perimetro (anulari. 
Qui si svolgeranno combattimenti fra gladiatori, combattimenti fra bestie (venationes) 
e naumachie (battaglie navali)

https://www.youtube.com/watch?v=goZXIyPLpY0
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“ il popolo due sole cose ansiosamente desidera pane e i giochi circensi” Giovenale

Anfiteatro Flavio: Colosseo 70-80 d. C.
La struttura è fatta da setti radiali e corridoi interni disposti come anelli concentrici 
coperti da volte a botte anulari.
80 arcate sovrapposte su tre ordini scandiscono la facciata esterna che termina in una 
parete continua.
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Il Pantheon (118-128 d. C.)
Anche il Pantheon è uno degli edifici fatti erigere da Adriano; è un tempio dedicato a 
sette divinità planetarie: Sole, Luna, Venere, Saturno, Giove, Mercurio e Marte.
La facciata anteriore è composta come un tempio octastilo: il pronao è composto da 
tre file di colonne corinzie monolitiche lisce in granito egizio; lo unisce alla rotonda un 
elemento intermedio a forma di parallelepipedo. Passata la porta di accesso al tempio 
si entra in un ambiente a pianta circolare coperto da un’immensa cupola emisferica 
grandissima che termina in un oculo dal diametro di 9 metri.
In questo spazio di può inscrivere una circonferenza che ha
lo stesso diametro della pianta circolare.
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Il Pantheon (118-128 d. C.)
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Il Pantheon (118-128 d. C.)
Struttura della cupola e rinfranco.
Calcestruzzo (calce, pozzolana, acqua e 
pietrisco)
Dal Travertino alla pomice.
Cinque anelli concentrici con 28 
cassettoni quadrangolari
Griglia di nervature

https://www.youtube.com/watch?v=KQai5fO5cyA
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La scultura celebrativa: Augusto loricato
Dalla Villa di Livia a Prima Porta a Roma (dopo il 20 
a.C. H= 204 cm.
In tutto l’impero diffuse a migliaia furono le statue 
di Augusto. Sono questi strumenti significativi della 
propaganda, della politica del consenso che Augusto 
e i suoi collaboratori perseguirono dopo la fine delle 
guerre civili. Queste statue di Augusto diffondono 
un’idea, un’immagine del sovrano glorioso e 
detentore di un potere stabile e temibile, garante 
però del benessere dei cittadini e dei valori che 
fondano lo Stato romano.
Dopo la vittoria contro i Parti, Augusto celebra la 
nascita di una nuova era di prosperità con una 
statua, rinvenuta a Prima Porta nella Villa della 
moglie Livia.
Generale vincitore scalzo come gli dei e come gli 
eroi.
Somiglia nel volto al Doriforo di Policleto.
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La scultura celebrativa: 
Augusto loricato
Dalla Villa di Livia a Prima 
Porta a Roma (dopo il 20 
a.C. H= 204 cm.

Doriforo di Policleto
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La scultura celebrativa: Augusto loricato
Dalla Villa di Livia a Prima Porta a Roma (dopo il 20 a.C. H=
204 cm.

Lettura guidata dal libro

1 Fraate
2 Marte Ultore
3 Popoli vinti
4 Cielo
5 Terra
6 Frutti
7 Apollo
8 Diana
9 Sole
10 Luna
11 Aurora
12 Rugiada
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Il rilievo storico-celebrativo: la Colonna Traiana
(110-113 d.C) H= circa 40 m. d.= 3,83 m.
La colonna Traiana è stata eretta per celebrare due vittorie 
dell’Imperatore Traiano che conquistò la Dacia.
Era situata nel Foro di Traiano in un piccolo cortile alle 
spalle della Basilica Ulpia.

1 Arco di Traiano
2 Statua equestre di Traiano
3 Basilica Ulpia
4 Colonna Traiana
5 Biblioteche
6 Tempio del Divo Traiano

http://www.nationalgeographic.it/speciali/2015/04/02/news/leggere_la_colonna_traiana-2543441/
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Il rilievo storico-celebrativo: la Colonna Traiana
Venne realizzata attraverso la sovrapposizione di 
21 blocchi di marmo di Carrara. Lungo il fusto si 
avvolge a spirale un fregio scolpito a bassorilievo.
Il basamento della colonna, era destinato alle 
ceneri dell’imperatore e della moglie; la colonna è 
cava e ospita al suo interno una scala a chiocciola 
che porta in cima. Sulla sommità della colonna 
c’era una statua di Traiano in bronzo dorato,  
sostituita con una di  San Pietro nel 1500.
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Il rilievo storico-celebrativo: la Colonna Traiana
Il fregio istoriato continuo si avvolge per 220 metri a 
spirale intorno al fusto per 23 volte e ospita 154 scene 
con 2500 figure. La sua altezza cresce con l’altezza dal 
suolo da 60 a 80  cm così da correggere la deformazione 
prospettica. Si possono individuare 114 riquadri di 
uguale larghezza dove sono descritte le due campagne in 
Dacia (la prima del 101-102 d.C. scene 1-57; la seconda 
del 105-106 d. C. nelle scene 59-114).
Al centro delle storie
troviamo la figura 
allegorica della 
Vittoria nell’atto 
di scrivere le
Res Gestae (58).
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Il rilievo storico-celebrativo: la Colonna Traiana
Città e architetture: i ponti di barche sul Danubio
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Il rilievo storico-celebrativo: la Colonna Traiana
Città e architetture: due archi trionfali e un anfiteatro
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Il rilievo storico-celebrativo: la Colonna Traiana
Città e architetture: la città di Ancona
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Il rilievo storico-celebrativo: la Colonna Traiana
Città e architetture: un teatro
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Il rilievo storico-celebrativo: la Colonna Traiana
Le scene rappresentate nella Colonna Traiana
sono di diverso tipo: battaglie, marce, 
movimentazione delle truppe; ma anche 
costruzione degli accampamenti e delle 
infrastrutture.
Come abbiamo visto, le scene sono ambientate 
in contesti precisi con specifici edifici o paesaggi 
naturali e quindi sembrano riferirsi a eventi 
veramente accaduti.
Vi erano anche notazioni temporali per alludere 
alle stagioni (la mietitura del grano per l’estate, 
per esempio).
Il rilievo era colorato abbondantemente e 
ospitava anche armi in bronzo in scala.
Traiano è raffigurato 59 volte; spesso è alla testa 
di eserciti in marcia, o di profilo con il mantello 
al vento, o che sorveglia la costruzione di 
accampamenti, parla ai soldati o li guida, riceve 
la sottomissione dei barbari o assiste ad 
esecuzioni.
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Villa Adriana a Tivoli (118-138 d.C.)
Adriano succederà nel 117 a Traiano (che lo 
adottò) e darà il via ad un periodo di stabilità 
per poter riordinare la legislazione e 
consolidare lo stato.
A Tivoli, vicino a Roma, si trovano i resti della 
bellissima villa che fece edificare forse 
proprio su suo progetto.
Si tratta di un terreno di 120 ettari e doveva 
essere il luogo dove riprodurre i luoghi 
esotici dell’impero. Per realizzare un 
complesso così grandioso Adriano decise di 
spostare la propria residenza fuori della 
capitale, scegliendo un territorio verde e 
ricco di acque, nei pressi di Tivoli.
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Villa Adriana a Tivoli (118-138 d.C.)
Adriano amò in particolar modo l’architettura, cui si dedicò personalmente; le 
caratteristiche dell’impianto della Villa dimostrano fuori ogni dubbio questa sua 
partecipazione e competenza. 
La Villa comprende edifici residenziali, terme, ninfei, padiglioni, giardini che si alternano 
secondo una distribuzione del tutto inusuale, che non rispecchia la consueta sequenza di 
ville e domus, anche imperiali.
I vari edifici erano collegati fra loro, oltre che da percorsi di superficie, anche da una rete 
viaria sotterranea carrabile e pedonale per i servizi.
Straordinaria era la ricchezza della decorazione architettonica e scultorea della villa che è 
stata oggetto di frenetiche e sistematiche ricerche a partire dal Rinascimento. Nel 1999 Villa 
Adriana è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

https://www.youtube.com/watch?v=S0xqopU9_6w
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