
LA «ARA PA CIS AUGUSTAE»

Il risorto Impero Romano chiuse la commemorazione del 
Bimillenario Augusteo con straordinaria solennità nei giorni 23—27 
Settembre 1938, con la partecipazione degli studiosi italiani e di 
tutto il mondo. Il momento più solenne di questo «Convegno 
Augusteo» fu, subito il primo giorno, l’inaugurazione della rico
struita Ara Pacis, alla presenza del Duce. L ’inaugurazione fu 
preceduta da una manifestazione profondamente romana : 18
battaglioni di legionari della Milizia Fascista sfilarono sulla Via 
Nazionale, col virile passo romano e in completa attrezzatura 
bellica, davanti al popolo, agli ospiti invitati e davanti a Lui : il 
Fondatore del secondo Impero. Nessuno avrebbe potuto trovare 
un simbolo più efficace di quella continuità per cui la Roma di 
Augusto e la Roma di Mussolini, pace augustea e pace fascista for
mano una inscindibile unità. I Romani sapevano, come lo sanno 
oggi i loro discendenti, che solo le armi possono assicurare la 
pace, soprattutto se giusta, e conservare i benefizi, i più alti valori 
culturali che dalla pace scaturiscono. Il concetto romano della pace 
armata ebbe la sua espressione classica negli scritti di quel Tacito 
che tanto rammenta, con la sua monumentale concisione, lo stile 
lapidare di Mussolini, predestinato ad essere inciso nel marmo. 
Allorquando i galli, già romanizzati, si ribellarono con Civile 
contro gli alti tributi e la burocrazia romana, il capo delle legioni 
romane, Petillio Cereale, spiegò loro l’ineluttabile necessità del 
tributo, mettendo in rilievo come anche il loro sacrificio contri-

2*



20

buisse al mantenimento dell’esercito, garanzia della pace romana, 
scudo pure delle popolazioni sottomesse. Ecco le sue parole chiare 
ed incisive sull’essenza del pensiero della pace armata : «Senza 
esercito non vi è pace per le genti, senza soldo non vi è esercito, 
senza tributi non vi è soldo». Che non vi sia tranquillità per le 
nazioni senza un forte esercito, questo duro assioma ebbe la sua 
prova più schiacciante appunto nei giorni immediatamente prece
denti che seguirono l’inaugurazione della ricostruita Ara Pacis. 
In quelle giornate critiche di settembre non vi fu altro popolo in 
Europa che avesse mantenuto, come quello italiano, la sua calma 
virile di fronte al precipitare degli eventi. Chi, come noi stranieri 
convocati a Roma, ha potuto seguire da vicino il ritmo ininterrotto 
e indisturbato della vita italiana, avrà constatato, con meraviglia, 
una calma incrollabile in tutti i settori e in tutti gli strati della 
società.

Eppure erano delle giornate snervanti e opprimenti come 
un incubo. Sembrava che nessuna forza potesse fermare il mondo 
barcollante sull’orlo dell’abisso. Gli avvenimenti, provocati dai 
problemi insoluti dello Stato mosaico dei cechi, erano entrati in 
una crisi acuta. Le conversazioni di Godesberg tra Hitler e Cham- 
berlain erano state interrotte ; la dittatura militare instaurata da 
Praga aveva stroncato le più ottimistiche speranze, e l’ambiguo 
«ho un piano per tutti i casi» era stato pronunciato esattamente 
il giorno dell’inaugurazione del Convegno. La Germania era decisa 
a difendere i propri interessi ad ogni costo, la Polonia e l’Ungheria 
avanzavano le loro rivendicazioni. Nella Francia pareva che il 
partito della guerra avesse preso il sopravvento, e nella nervosità 
dilagante i guerrafondai facevano capolino anche nell’Inghilterra. 
Solo l’Italia poteva, all’ombra delle sue armi potenti, conservare 
la sua calma virile e dignitosa, mentre il Duce aveva deciso sin da 
quel momento di salvare la pace del mondo : ma questa pace 
doveva risultare, conforme alla Pax Romana, venerata per secoli 
nel culto dell’Ara Pacis, una pace basata sulla giustizia.

*

II monumento che per volere del Duce fu liberato dalle 
alterazioni del tempo e ricostruito nelle vicinanze del Mausoleo di 
Augusto, è una delle più felici realizzazioni dell’arte romana non 
solo, ma nello stesso tempo anche il simbolo dell’età forse più 
felice di tutta la stona deH’umanità.

Questa duplicità del valore storico e di quello artistico che
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vanno di pari passo, è fenomeno spiccatamente romano. La gran
dezza dell’arte romana consisteva appunto nell’aver essa sempre 
affidato alle forme un sostanzioso contenuto, anziché lasciarle 
vane. Mentre nell’arte della tarda età ellenica le raffinate capacità 
tecniche e le forme meravigliosamente eleganti non possono 
supplire alla vanità del contenuto e del sentimento, l’artista romano 
vuole, magari a scapito della perfezione tecnica e formale, espri
mere sempre ed eternare qualche cosa : il più delle volte qual
cosa attinente alla vita della collettività. Ora, nell’età di Augusto 
un artista non avrebbe potuto trovare nulla di più grande ed 
augusto da esprimere, che la Pace. Non vi fu esperienza più pro
fonda di quella che dovette esprimere lo sconosciuto scultore 
romano : l’idea della pace e l’idea di Roma all’apice della sua 
unità. Fu Augusto che realizzò quella meravigliosa unità : e il 
riconoscente popolo romano e il mondo redento dal flagello delle 
guerre civili, gli eresse l’Altare della Pace.

Doveva comparire sulla ribalta della stona la nostra genera
zione perché potessimo comprendere in tutta la sua profondità 
quella vasta ondata di giubilo che pervase gli animi del mondo 
civile d ’allora per la pace ristabilita. Noi abbiamo superato un 
cataclisma mondiale, quale 1 nostri predecessori non avrebbero 
potuto immaginare, e continuiamo a vivere in un continuo sgo
mento che quel cataclisma possa ripetersi : comprendiamo quindi 
quale dolcezza, dopo quasi un secolo di guerre intestine, doveva 
possedere la pace nell’età augustea. Sotto la guida di Augusto, 
dagli effluvi del sangue e dalle ineffabili sofferenze nacque il 
nuovo mondo, di cui il nostro è continuazione organica. La civiltà 
romana, fusi in una unità omogena gli assorbiti elementi stranieri, 
potè assurgere a civiltà europea solo dopo che Augusto ebbe 
gettato le basi necessarie all’organizzazione di un tale processo. 
Se la pace romana non avesse reso possibile che nei territori sotto
messi lo spinto romano e la civiltà romana mettessero radici 
profonde, detto processo non avrebbe potuto realizzarsi. Se non 
vi fosse stata allora la pace e una salda fiducia nella durata di essa, 
oggi l’Europa sarebbe solo un concetto geografico, ma non ad un 
tempo una espressione culturale. La Roma dilaniata dal terribile 
bellum omnium contro omnes delle guerre civili non credeva più di 
poter ricostruire un cosmos dal caos ; ma quando l’azione di 
Augusto fece balenare la speranza della pace, tutti furono presi 
da una sete inestinguibile di veder avverata questa speranza. Da 
un polo all’altro del mondo abitato risonò con forza elementare
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e in modi diversi — e risuona ancora per noi dagli scritti dei 
poeti dell’età aurea — l’inestinguibile desiderio di pace della 
tremante umanità. Tra poco sarebbe arrivata l’epoca in cui gli 
abitanti del mondo romano non avrebbero più creduto alla possi
bilità di una guerra : ma per allora non osarono ancora credere 
nella pace.

Eppure Augusto, quantunque passo per passo, riuscì a 
ristabilire la pace. Non si trattava, beninteso, di una pace generale 
per tutto l’Impero — il che era realizzabile solo per brevi lustri 
di tempo — ma, in primo luogo si trattava di una tranquillità 
interna congiunta ad una sensazione di sicurezza. £  indescrivibile 
la felicità dei contemporanei di Augusto fatti partecipi della 
massima esperienza : la pace. E proporzionata fu la gratitudine 
per il fautore di essa. La letteratura dell’età augustea, e soprat
tutto la poesia, erano quasi completamente dominate da quell’espe
rienza e da quella gratitudine. Perfino quelli che nutrivano preoccu
pazioni di fronte al nuovo ordine, dovettero poi riconoscere le 
ragioni di esistenza del principato nella redenzione che esso aveva 
apportato dopo le sofferenze patite durante l’età della morente 
repubblica. L ’alta esperienza della pace universale e i sommi senti
menti della gratitudine per Augusto trovano adeguata espressione 
nell’Ara Pacis che, essendo storicamente con tanta organicità 
inquadrata nella propria epoca, è opera insigne non solo dell’arte 
augustea, ma anche monumento della rinascita nazionale allora 
iniziatasi. Non mancherà quindi di interesse esaminare più da 
vicino il momento storico in cui l’Ara Pacis è sorta.

*

Il popolo romano celebrò una delle prime grandi solennità 
della pace, i Ludi saeculares, nell’anno 17 a. C. Ma la pace non 
voleva dire inerzia, bensì lotta continua appunto per la pace. 
Anche Augusto dovette intraprendere questa lotta ; mandò 
Agrippa, suo fedele aiuto, in Oriente perché tentasse di risolvere 
ì problemi sorti nel frattempo, ed egli stesso andò nella Hispama 
e nella Gallia pacificandovi, a partire dall’anno 16, coadiuvato da 
Druso e Tiberio, vasti territori. Solo dopo un’assenza di tre anni 
potè finalmente far ritorno a Roma, dove già lo si attendeva con 
grande affetto e riconoscenza, come risulta da un carme di 
Orazio (5. IV), di cui citiamo una parte nella suggestiva traduzione 
del Pascoli :

«0 figlio di dei, o custode di Roma, da troppo sei assente.
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Promettesti ritornar presto : ritorna. Rendi la luce della tua 
presenza alla patria, perché la tua presenza è primavera per il 
popolo».

«La patria cerca il suo Cesare, che dà la prosperità ai campi...»
«. . . Ognuno vive tranquillo nelle sue vigne feconde e lavora 

e celebra giocondi banchetti e a te loda come a Lare . . .»
«Dacci lunghi giorni di festa e di pace! Così noi diciamo 

alla mattina, quando spunta il sole ; e quando egli tuffa nel
l’Oceano, così ripetiamo, tra i calici, la sera».

Non si potrebbe caratterizzare più fedelmente di quanto 
faccia questa poesia, lo stato d ’animo da cui era sorta l’ispirazione 
di erigere l’Ara Pacis. Finita la grande opera della pacificazione 
dell’Occidente si sentiva a Roma che ormai la pace era piena : 
Senato e popolo volevano degnamente onorare i meriti di chi 
l’aveva compiuta. Ci è pervenuta una notizia secondo la quale 
il Senato avrebbe voluto da prima erigere un altare ad Augusto 
nella Curia ; ma questi, siccome il progetto contrastava alla sua 
politica religiosa, rifiutò una tale onorificenza. Sorse allora l’idea 
di innalzare non già al fautore della pace, ma alla pace stessa un 
altare nel Campo Marzio. L ’Ara Pacis sorse in un primo momento 
in forma semplicissima, perché potesse essere pronta già per la 
consacrazione avvenuta il 4 luglio dell’anno 13 a. C. L ’altare 
definitivo che annuncierà nei secoli la gratitudine di Roma e del 
mondo ad Augusto, sarà ultimato solo per la dedicatio solenne, e 
cioè per il 30 gennaio dell’anno 9 a. C. In quale considerazione 
tenesse lo stesso Augusto l’alto onore che l’Ara gli conferì, risulta 
dall’importantissimo passo del Monumentimi Ancyranum in cui il 
principe ricorda l’erezione dell’Ara Pacis e l’istituzione del culto 
ad essa annesso : «Cum ex Hispania Galliaque, rebus in his 
provinciis prospere gestis, Romam redii, Ti. Nerone P. Quinctilio 
consulibus, aram Pacis Augustae Senatus prò reditu meo con
sacrari censuit ad Campum Martium, in qua magistratus et 
sacerdotes et Vergines Vestales anniversarium sacrificium facere 
iussit».

La descrizione minuta dell’Ara esorbiterebbe dai limiti del 
presente scritto : del resto la letteratura fiorita attorno ad essa 
è tanto rigogliosa che nessun altro monumento romano può van
tarsi di un simile interessamento. Senza aspirare quindi alla com
piutezza, metteremo in rilievo qualche particolare importante.

Quando l’insieme dell’altare non era ancora noto agli stu
diosi, questi lo credevano, in base ad alcuni suoi frammenti, un



24

monumento di mole colossale. Più tardi, col progredire delle 
ricerche, tale ipotesi si dimostrò erronea, e oggi sappiamo ormai 
che il celebre opus, quanto alle sue proporzioni, può essere consi
derato piuttosto modesto : le sue fondamenta ritrovate sotto il 
Palazzo Fiano lasciano desumere che i due lati più lunghi del 
muro di marmo attorno l’altare, quelli cioè in cui erano praticati 
gli ingressi, misuravano metri undici e mezzo, quelli meno lunghi 
dieci e mezzo. L ’altezza dello stesso muro non superava, fonda- 
menta comprese, 1 sei metri.

Il fatto che l’Ara Pacis rappresenta l’apice dell’arte augustea 
si deve in primo luogo ai suoi rilievi. Merita ogni attenzione la 
ricca decorazione floreale di foglie e fronde, in alto sulla superficie 
esterna del muro, e quella di ghirlande appese a crani di bue, 
similmente in alto, ma sulla superficie interna della stessa parete. 
Ma la vera fama dell’altare è dovuta a quelle scene mitologiche 
e storiche che, raffigurate nella parte superiore ed esterna del 
muro, sono rimaste nella maggior parte conservate.

Va ricordato che il muro attorno all’altare era interrotto da 
due ingressi : l’uno dava ad oriente, l’altro ad occidente. A pre
scindere quindi dalla decorazione nella parte inferiore del muro, 
l’artista aveva a disposizione per raffigurarvi le scene storiche e 
mitologiche accanto agli ingressi due superfici minori e due mag
giori sulle pareti settentrionale e meridionale. In seguito prende
remo in esame da prima i rilievi disposti a destra e a sinistra dei 
due ingressi.

Il rilievo più completo e più importante tra questi è quel 
gruppo della parte sinistra della parete orientale che, scoperto 
sin dal 1569 e conservato fino all’attuale ricostruzione dell’Ara 
negli Uffizi di Firenze, è conosciuto generalmente come Tellus
o Terra Mater, ma che da alcuni studiosi è considerato, e non senza 
ragione, piuttosto una raffigurazione dell’Italia e cioè della fertile 
Saturnia Tellus. £  già un compito più difficile determinare il 
soggetto del rilievo disposto sullo stesso muro, a destra dell’ingresso: 
pure tra i frammenti scarsi si riconosce la figura di Roma in com
pagnia, forse, della Pace e dell’Onore. Sulla parete occidentale, 
a sinistra dell’ingresso, tra le figure fortemente danneggiate si 
riconosce Marte, in contemplazione probabilmente dei gemelli 
sotto il fico sacro. A destra Enna in procinto di immolare un 
porchetto ai Penati.

Molto più significative già per la loro estensione sono le 
raffigurazioni storiche nelle pareti settentrionale e meridionale.
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Queste rappresentano, secondo ogni probabilità, le vane parti 
stilizzate del corteo costituitosi per l’inaugurazione solenne. Ad 
esso partecipò anche lo stesso Augusto e la scoperta della sua 
figura, quantunque in frammenti, pose irrefutabilmente fine ad 
una lunghissima questione. Gli seguono nel corteo 1 pontefici, i 
membri maschili e femminili della famiglia principesca, bam
bini compresi. Questa prima parte del corteo occupava la parete 
meridionale ; in quella settentrionale seguivano 1 senatori e i 
più alti magistrati : una vera e propria galleria di ritratti, capola
voro dell’arte romana realistica. Le discussioni per le attribuzioni 
dei ritratti hanno condotto, soprattutto per i membri della famiglia 
imperiale, a risultati definitivi. £  l’alto ceto romano che sfila nel 
corteo, i conquistatori e i dirigenti del mondo abitato d ’allora. 
Con la variata disposizione degli uomini, delle donne e dei bam
bini, col mescolare 1 diversi lineamenti dei volti, di fronte e in 
profilo realisticamente espressi, l’artista riuscì a schivare la mono
tonia, pencolo insito in ogni rappresentazione di masse. Queste 
figure camminano veramente sulla terra, e su terra romana, che 
è quella a loro propria. Con diritto il realismo delle loro espres
sioni è stato paragonato a quello dei grandi maestri fiamminghi 
e con diritto è stato messo in rilievo che nell’arte dell’Ara Pacis 
si sta di fronte alla più fortunata fusione delle più alte forme 
greche col romano senso della stona e della realtà : ecco perché 
l’Ara è anche il sommo monumento della stona romana nell’età 
di Augusto.

Il monumento insigne della pace romana avrà parlato proba
bilmente per dei secoli, vale a dire finché Roma rimase capitale 
dell’Impero, sulla grandezza e sui menti di Augusto. Ma quando 
nel Medioevo le capricciose mondazioni del Tevere si impadro
nirono di una zona del Campo Marzio, anche l’Ara dovette subire 
la sorte che era toccata già a tanti monumenti romani. Più fortu
nate ancora le parti che sommerse nel fango o frammischiate tra
1 detriti delle inondazioni, vennero più tardi ritrovate e salvate. 
Sono andate invece perdute per sempre quelle masse di marmo 
che nel Medioevo vennero frantumate forse per ridurle a calce 
viva. Nel Rinascimento le prime scoperte dei frammenti dell’Ara 
furono fatte nel 1568—9 e poi nel 1589, durante gli scavi delle 
fondamenta del futuro Palazzo Fiano : quella volta i frammenti 
destarono meraviglia solo per il loro alto valore artistico, ché 
nessuno pensava ancora che si trattasse di elementi dell’Ara Pacis
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Augustae. I frammenti finirono poi nelle varie collezioni di Firenze, 
Parigi, Roma, ecc. In modo inspiegabile uno di essi figurò per 
lungo tempo come lapide di chiusura di una tomba nel Gesù in 
Roma.

Che tutti gli elementi sparsi appartenessero all’Ara Pacis, 
menzionata nel Monumentimi Ancyranum, lo si seppe solo nel 
1859 quando furono indette delle ricerche sistematiche sotto il 
Palazzo Fiano, e quando, accanto ad ulteriori frammenti vennero 
alla luce anche le fondamenta del monumento il che permise di 
formarsi un’idea sull’ubicazione e sulle proporzioni dell’Ara. In 
base a tali scoperte gli studiosi delle varie nazioni si ingegnarono 
a gara di ricostruire, da prima solo sulla carta, il monumento 
insigne. Il risultato fu, in un certo modo, sorprendente : l’Ara 
era stata di proporzioni più modeste di quanto si attendeva e le 
decorazioni rinvenute avevano adornato non il monumento stesso 
bensì il muro marmoreo che lo cingeva.

Negli anni 1902—3 vennero iniziate, sotto la guida dell’eccel
lente Angelo Pasqui, nuove ricerche sistematiche che portarono 
alla luce ulteriori frammenti, e permisero in conseguenza una 
definizione ancora più precisa del luogo ove l’Ara sorgeva. Ma, 
per non compromettere la sicurezza del palazzo sovrastante per gli 
scavi, si dovette rinunciare alla liberazione di un masso rilevante 
con sopra i rilievi di sei figure. Di questo gruppo cosiddetto di 
flamini ci si accontentò quella volta di prendere una fotografìa.

Il programma del Regime Fascista nei riguardi della siste
mazione urbanistica e deH’abbellimento di Roma segnò anche 
per l’Ara Pacis un’epoca nuova. Il monumento doveva venir 
ricostruito anche nella realtà e formare un degno decoro di Roma 
risorta a nuova vita. Per assicurare una ricostruzione possibil
mente perfetta, i risultati degli scavi degli anni 1902—3 andavano 
completati. Anche questa impresa, diffìcile e delicata, trovò, per 
volere del Duce, esecuzione nel programma del Bimillenario 
Augusteo. Gli scavi effettuati, negli anni 1937—8, sotto il Palazzo 
Fiano ad una profondità di sette metri in suolo umido, resero 
possibili, ad onta di difficoltà incredibili e superate solo con ade
guata preparazione tecnica, ulteriori successi. La disposizione 
dell’Ara fu determinata definitivamente : l’ampia gradinata che 
conduceva al monumento scendeva anticamente verso il Campo 
Marzio chè il livello più alto della Via Flaminia non avrebbe 
permesso altrimenti. Tra i frammenti liberati in questi ultimi 
scavi il più significativo è quello del gruppo di flamini, abilmente
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sostituito con altre masse aventi funzione di sostegno. I lavori 
furono condotti sotto la direzione dell'insigne Giuseppe Moretti, 
sovraintendente alle Antichità, che presiedette pure al lavoro 
artistico della ricostruzione. Ultimata questo, il monumento sorge 
possiamo dire nella sua bellezza genuina.

Poiché era impossibile ricostruire l’altare nel suo posto ori
ginale si dovette pensare anche ad un degno ambiente : fu lo 
stesso Mussolini a destinarglielo, in una cornice suggestiva, tra 
il Mausoleo di Augusto in via di liberazione e il Tevere. Tra 
i frammenti venuti alla luce durante i secoli quelli in possesso 
italiano sono stati utilizzati senz’altro nella ricostruzione, di quelli 
in proprietà straniera sono state eseguite copie fedeli : il tutto 
completato in maniera modesta e discreta. Per difendere i preziosis
simi frammenti originali dalle intemperie, si è trovata infine la 
soluzione felicissima del padiglione di vetro che, mentre corri
sponde perfettamente all’intento, non ostacola in nessun modo
10 sguardo nell’abbracciare, ad una volta, la bellezza del monu
mento.

L ’Ara Pacis originale annunciava per dei secoli ai cittadini 
del primo Impero Romano le magnificenze della pace e la gloria 
di Augusto, suo fautore. L ’Ara Pacis rinnovata e ricostruita coi 
frammenti della prima annuncerà anche essa per secoli Urbi et 
Orbi la venerazione delle tradizioni e la volontà di una pace giusta 
ed onesta nell’Italia Fascista, nel secondo Impero Romano. Che ciò 
non sia discorso vano è abbondantemente provato dagli avveni
menti dei giorni seguenti all’inaugurazione dell’Ara. Poco tempo 
ci separa da quegli avvenimenti, ma i meriti imperituri del Duce 
circa il salvataggio della pace mondiale possono essere considerati 
già alla stregua di una distanza storica. Qualunque piega pren
derà lo sviluppo avvenire degli avvenimenti, l’Ara Pacis signi
ficherà nel pensiero delle generazioni future non soltanto l’antica 
Pax Romana, ma anche quella pace che l’energia e la risolutezza 
dell’Italia mussoliniana hanno salvata per il beneficio della tre
mante umanità nel settembre del 1938.

In occasione dell’inaugurazione solenne la insigne archeologa 
inglese Eugenia Strong, a nome di tutti gli studiosi stranieri 
convocati nell’Urbe, pronunciò all’indirizzo del Duce, le seguenti 
parole : «Il meraviglioso restauro dell’Ara Augustea sarà a noi 
tutti nuovo pegno di quello che può compiere un eletto che, come 
Voi, o Duce, lavora sotto l’ispirazione di quella forza divina che
11 Vostro Plinio definiva, immensa Romanae pacis maiestas». Queste
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parole, a distanza di poche settimane e ciononostante, come dissi, 
già storiche, appaiono una profezia avverata. Il Duce, agendo 
nello spirito della pace romana, ha messo sulla bilancia della pace 
quel peso decisivo della disciplina del suo popolo.

L ’immensa maestà della pace romana anche nel passato era 
fondata sempre sulla giustizia. E siamo noi ungheresi 1 grandi 
mutilati degli ingiusti trattati del dopoguerra, che comprendiamo 
interamente la base di giustizia della nuova pace romana. Allor
quando la conferenza a quattro di Monaco ebbe per conseguenza
lo sgretolamento delle frontiere, e si offerse così l’occasione di 
rimediare almeno in parte alle ingiustizie commesse, fu l’indi
menticabile iniziativa del Duce e la buonavolontà del Fiihrer 
a rendere possibile il ritorno alla Madrepatria un milione di 
ungheresi dell’Ungheria Superiore («Felvidék»). Per noi unghe
resi la rinnovata Ara Pacis là, sulle sponde del Tevere, dirà più 
che agli altri popoli di Europa e del mondo : ci ricorderà che una 
parte della nostra giustizia calpestata è stata rivendicata nello 
spirito di quella pace romana di cui l’Ara è monumento e simbolo.

G i u s e p p e  H u s z t i


