
Monumenti di Roma: Ara Pacis, Archi di trionfo, colonne 

celebrative 

Costruito fra il 13 e il 9 a.C. nel Campo 

Marzio, l’Ara Pacis Augustae è il monumento 

che meglio esprime i messaggi della 

propaganda augustea. L’altare, a forma di U, 

sorge su tre gradini e presenta due accessi, 

frontale e posteriore. La decorazione 

dell’esterno è estremamente articolata: nel 

registro superiore dei lati maggiori corre la 

“Processione con la famiglia Giulia, i sacerdoti 

e i magistrati”, che avevano partecipato alla 

cerimonia di consacrazione dell’altare. 

Tuttavia, questa processione è una semplice 

scena simbolica, dacché si riescono a 

riconoscere alcuni personaggi che, al tempo 

dell’inaugurazione, non erano a Roma o erano 

già morti, come Enea e Romolo. Il modello di 

riferimento per questo monumento è il 

Partenone con il suo fregio in cui sono 

rappresentate le Panatenee. L’arte augustea, 

infatti, è caratterizzata da una forte ripresa 

dello stile classico, e in particolare, dello stile 

dell’Atene del V secolo a.C. 

L’arco onorario, invece, è una creazione 

originale dell’arte romana, destinata alla 

commemorazione di un personaggio illustre 

della repubblica o, più tardi, dell’imperatore. 

Generalmente, la struttura architettonica di 

base dell’arco di trionfo prevede due elementi 

verticali (piedritti) e uno orizzontale (attico) 

con iscrizione commemorativa, delimitati da 

un solo passaggio a volta, (fornice). Più rari 

sono i cosiddetti archi quadrifronti (tetrapili), 

che hanno una pianta centrale con passaggio 

incrociato a quattro porte. Talvolta, la 

decorazione può essere assente, ma molto 

spesso gli archi sono arricchiti da rilievi, a 

carattere storico, e statue a tutto tondo. 

La Colonna Traiana è uno dei monumenti che 

meglio illustrano le tecniche di propaganda 

politica e militare del princeps da cui prende il 

nome. Inaugurata nel 113 d.C. nel cortile della 

Biblioteca Ulpia, è una colonna coclide, cioè 

percorsa al suo interno da una scala a 

chiocciola, che raggiunge la sommità, dove in 

origine si trovava la statua in bronzo 

dell’imperatore Traiano. L’altezza del fusto è 

circa 30 metri, ma l’altezza complessiva con il 

basamento raggiunge i 40 metri. Il fregio, a 

bassorilievo, si avvolge per 23 volte intorno al 

fusto e racconta le campagne militari condotte 

dall’imperatore in persona in Dacia negli anni 

101-102 e 105-106 d.C. (la colonizzazione 

romana in questi territori fu così incisiva al 

punto che la lingua rumena oggi fa parte del 

ceppo linguistico neolatino). La narrazione 

parte dalla personificazione del fiume Danubio 

e dal passaggio dell’esercito romano sul ponte 

di barche e termina con il suicidio del re dei 

Daci Decebalo e la successiva conquista 

romana della regione.  

 


