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IL BIMILLENARIO DELLA NASCITA DI AUGUSTO (tratto dal libro L’Impero di Augusto di Andrea

Giardina, ed. Laterza)

“La lunga vita di Augusto ha fatto sì che i bimillenari della sua nascita e della sua morte cadessero a
lunga distanza l’uno dall’altro, in atmosfere culturali, situazioni politiche, momenti storici radicalmente
diversi. Quando nel 1937 fu celebrato il bimillenario della nascita, l’Europa viveva ancora i traumi e i
rancori della Grande Guerra e si apprestava a intraprenderne un’altra non meno grande, mentre l’Italia
era dominata dal regime fascista.

Benito Mussolini aveva sempre avuto una forte predilezione per Giulio Cesare, ma dopo la conquista
dell’Etiopia, compiuta nel 1936, e il conseguente annuncio della resurrezione dell’impero romano,
propose se stesso come il nuovo Augusto. Questa decisione fu determinata dalla prossimità cronologica
con il bimillenario, che offriva una splendida occasione propagandistica, e dal fatto che l’immagine di
Augusto, più di ogni altra, s’identificava con quella dell’impero romano. Augusto era considerato, dalle
convenzioni storiografiche e dall’opinione comune, come il ‘fondatore’ dell’impero romano e tale volle
essere dichiarato anche Mussolini.

Dopo la proclamazione dell’impero, avvenuta a Roma il 9 maggio del 1936, il duce ascese al
Campidoglio per deporvi l’alloro dei fasci, esattamente come aveva fatto Augusto nel 13 a.C. (quasi
sicuramente presso il tempio di Giove Capitolino), secondo un rituale tradizionalmente praticato dai
generali vittoriosi che erano stati acclamati imperatores dai loro soldati: “Deposi l’alloro dei fasci –
leggiamo infatti nelle Res gestae – sciogliendo così i voti che avevo pronunciato in ciascuna guerra” (4,
1: L[aurum de f]asc[i]bus deposui in Capi[tolio uotis quae] quoque bello nuncupaueram [sol]utis).

Quando Mussolini cominciò a
presentarsi come nuovo Augusto, gli studiosi
del mondo romano s’impegnarono
puntigliosamente alla ricerca di simmetrie fra
la politica augustea e quella del duce: entrambi
– si ripeteva – avevano pacificato l’Italia
ponendo fine a una grave crisi politica e
sociale, entrambi avevano ripristinato la
disciplina, epurato il senato, trasformato la
milizia di parte in milizia nazionale, promosso
la crescita demografica, difeso i buoni costumi
e la famiglia, rilanciato l’agricoltura ed
esaltato i valori morali della vita rurale che si
esprimevano nel patriottismo del soldato-
contadino. Entrambi avevano dimostrato di
essere grandi conquistatori. Quest’ultima
analogia poneva qualche problema,
paradossalmente più in riferimento ad
Augusto che a Mussolini. Il duce, in fondo,
aveva conquistato soltanto una nazione povera
e tecnologicamente arretrata, ma poteva
contare su un enorme credito di talento
bellico: la sua genialità di condottiero non era
oggetto di discussione proprio perché aveva
un prevalente fondamento carismatico e non
era ancora stata messa effettivamente alla
prova.

La dimensione guerriera di Augusto aveva invece molte incrinature. Anche se sotto di lui l’impero
romano fu notevolmente accresciuto, e anche se nelle Res gestae il principe enfatizzava i propri successi
militari, ciò non significava che egli potesse essere considerato un grande condottiero. Infatti le vittorie
decisive della guerra civile furono merito di altri e la sua epoca fu macchiata, da una delle più gravi
sconfitte dell’intera storia romana. Nuoceva inoltre ad Augusto il confronto con lo smagliante genio
militare del padre adottivo, e mentre era facile immaginare Giulio Cesare in mezzo al freddo, al fango,
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alla polvere e al sangue di un campo di battaglia, guerriero fra guerrieri, con Augusto la medesima
operazione non era agevole.

Con una manipolazione delle Res gestae, in un passo leggiamo la frase seguente: “L’Italia intera
spontaneamente mi prestò un giuramento di fedeltà e mi reclamò come capo (dux) nella guerra che vinsi
ad Azio”, fù così modificata “ ‘Tutta l’Italia – giurò nelle mie parole e mi supplicò di essere suo Duce’,
dice egli stesso [= Augusto] nella sua autobiografia, e ciò non fu solo nell’episodio contingente di quella
guerra, ma in ogni circostanza”.

Augusto veniva presentato come “duce” tout court, in senso mussoliniano, alterando completamente
il significato della frase, che si riferiva al giuramento di fedeltà che Augusto aveva ricevuto dagli italici
in previsione delle operazioni che egli avrebbe condotto per estinguere la guerra civile destinata a
culminare nella vittoria di Azio e nella conseguente rovina di Antonio e Cleopatra.

Il bimillenario del 1937 ha coinvolto pesantemente anche la storia dell’arte e ha segnato in modo
particolare un capitolo importante della fortuna della statua marmorea dell’Augusto di Prima Porta, che
era stata scoperta circa un secolo prima. Era inevitabile che l’Augusto di Prima Porta diventasse
l’emblema del nuovo impero romano-fascista e del bimillenario.”

IL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI AUGUSTO

Per celebrare la ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Augusto la Soprintendenza ha realizzato
un ricco programma di interventi.

L’area archeologica urbana è interessata dall’allestimento completamente rinnovato del Museo
Palatino, custode di alcune delle più straordinarie testimonianze dell’epoca augustea, nonché dalla
riorganizzazione dell’annesso percorso archeologico della Casa di Augusto e della Casa di Livia: i
luoghi per eccellenza del primo imperatore e della sua famiglia, nonché di quella politica fatta di
tradizione e innovazione che caratterizzerà tutto il suo Principato. Nel Foro romano invece è riaperto
alla fruizione del pubblico l’antico percorso del Vico Iugario attraverso la Basilica Iulia, altro
importante monumento augusteo.

Il magnifico complesso delle Terme di Diocleziano mostra per quest’occasione i risultati
dell’intervento conservativo della fronte della monumentale natatio e delle strutture che di essa
rimangono. L’adiacente aula VIII è allestita con i grandiosi frammenti architettonici delle terme stesse
finalmente esposti al pubblico. Il restauro di questo immenso complesso ha interessato anche le strutture
rinascimentali della Certosa di Santa Maria degli Angeli, costruite su quelle antiche. Sarà infatti riaperto
il percorso di visita nel Chiostro piccolo della Certosa, allestito con la meticolosa ricostruzione degli
Atti degli Arvali e dei Ludi Saeculares, antichi culti rifondati nell’ambito della politica religiosa di
Augusto. E’ stato riallestito l’Antiquarium della Villa di Livia, moglie di Augusto, ad gallinas albas, nel
quartiere di Prima Porta, con la sistemazione del famoso lauretum.

Restauro dei monumenti, nuovo ordinamento delle collezioni, mostre: tutto ciò ha restituito alla città
complessi restaurati e valorizzati, alcuni dei quali aperti per la prima volta al pubblico, tracciando un
profilo a tutto tondo dell’imperatore Augusto e costruendo nuovi itinerari alla scoperta degli interventi
augustei che trasformarono l’antica Roma.

IL MUSEO PALATINO

Per il bimillenario della morte di Augusto (2014) si è ritenuto doveroso riordinare e riorganizzare il
Museo che ha mantenuto l’impianto generale cronologico-topografico del precedente allestimento, e lo
stretto legame con i complessi monumentali esterni, per i quali continua ad esercitare una funzione di
raccordo e a rappresentare il momento di sintesi della visita che si sviluppa sull’intero Palatino.

Lunghe e complesse sono state le vicende della creazione di questo piccolo, ma notevole Museo, che
raccoglie i materiali del colle più importante di Roma, dove Romolo fondò la città, e dove furono
edificate le residenze degli imperatori. Centro del potere al punto che il termine originario della collina,
Palatium, passò in seguito a indicare il Palazzo di rappresentanza per eccellenza, in quasi tutte le lingue
europee. In effetti, solo dopo la metà del XIX secolo fu creata, ad opera dell’architetto Pietro Rosa, la
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prima raccolta museale del Palatino, allestita al piano terra di una piccola costruzione degli Orti
Farnesiani, in seguito demolita.

Questo ritardo si spiega con il fatto che fino ad allora, dal Rinascimento in poi, anche se il Palatino
era stato teatro di ininterrotte attività di scavo, i ricchi materiali recuperati erano andati dispersi, a fini di
vendita o di collezionismo. La sistematica dispersione del ricchissimo materiale archeologico del
Palatino, durata per secoli, causò un grave depauperamento non solo della storia artistica, ma anche
della conoscenza di quello che fu il centro delle funzioni politiche di Roma antica.

Anche se bisognerà arrivare a Giacomo Boni, all’inizio del XX secolo, perché lo sterro
indiscriminato sia sostituito dallo scavo stratigrafico condotto con tecniche scientifiche, il secolo XIX
segna una fase finalmente nuova negli scavi del Palatino: nella seconda metà dell’Ottocento si
realizzeranno infatti campagne esplorative estese e sistematiche, indirizzate soprattutto alla conoscenza
della topografia.

Nel 1861, dopo l’acquisto degli Orti Farnesiani da parte di Francesco II di Borbone, ex re di Napoli,
l’imperatore dei Francesi Napoleone III ne affidò le indagini a Pietro Rosa. Gli scavi, durati fino al
1870, furono i più importanti ed estesi fino ad allora condotti sul Palatino e, oltre ad aver fornito
notevoli dati topografici e storici, permisero il recupero di numerosi materiali soprattutto scultorei, con i
quali – tranne pochi pezzi spediti in Francia – fu allestito da Rosa il primo Museo in seguito abbattuto
nel 1882 e il materiale più importante fu trasferito in parte nel Museo Nazionale Romano alle Terme di
Diocleziano, che era stato di recente costruito, in parte lasciato sul posto e applicato da Rosa stesso –
con una realizzazione suggestiva, ma assai discutibile – su pilastrini di muratura, collocati all’aperto, nei
luoghi da cui i reperti provenivano. Tale soluzione però si rivelò presto inadeguata: i pilastrini si
spogliarono progressivamente dei reperti, ad opera di amatori dei pezzi antichi, mentre i reperti in
magazzino erravano da un deposito all’altro.

Tra il 1927 e il 1938 si realizzò un Antiquario Palatino nel vicino convento ottocentesco delle
monache della Visitazione. Furono recuperate per l’occasione, facendo intervenire nel 1936 l’allora
ministro dell’Educazione nazionale, 36 delle 65 sculture del Palatino, che erano state trasportate alle
Terme di Diocleziano.

Durante il conflitto, per motivi di sicurezza, quasi tutti i materiali esposti furono imballati e trasferiti
nei magazzini delle Terme. Dopo la guerra furono intrapresi successivi lavori di sistemazione dei
materiali di scavo che si erano accumulati senza ordine nelle sale, e di ristrutturazione dell’edificio,
dove negli ultimi anni si erano aggiunti gravi problemi di statica. Si arrivò addirittura a pensare di
demolire la costruzione, sostituendola con una nuova e più funzionale: l’ipotesi fu scartata per motivi
ambientali ed estetici. Pertanto l’ex Convento fu confermato come sede stabile del Museo, dopo che il
restauro ne aveva assicurata la stabilità e i materiali furono sistemati secondo un più preciso ordine
cronologico. In seguito, dopo il 1976, con l’avvento del nuovo soprintendente Adriano La Regina, si
avviò un programma generale di riorganizzazione di tutti i musei della Soprintendenza, destinati a
formare un nuovo, più organico sistema museale romano, costituito da nuclei espositivi tematici
differenziati, localizzati in sedi diverse, in parte nuove. Finalmente, nel 1997 il nuovo Museo Palatino,
uno dei nuclei del nuovo sistema del Museo Nazionale Romano, fu riaperto al pubblico con un
allestimento più organico e completo e da allora ha svolto la funzione di una struttura museale effettiva.

Purtroppo, nonostante l’annessione del piano interrato, lo spazio museale è rimasto insufficiente per
un discorso completo, che rendesse comprensibile al pubblico la storia di un’area importante e
complessa come il Palatino. Per risolvere il delicato problema della mancanza di spazio, la soluzione
migliore è apparsa quella di estendere la struttura museale a tutto il colle, in modo da rendere – come è
giusto che sia – lo stesso intero colle un grande museo di se stesso.

Per il Bimillenario il Museo è stato riorganizzato e il nuovo allestimento ne accentua lo stretto
legame con i complessi monumenti esterni, stabilendo una funzione di raccordo e di sintesi della visita
sull’intero colle. Il Museo conserva alcune delle più straordinarie testimonianze dell’epoca augustea, cui
si sono aggiunte adesso delle opere conservate nei depositi, o scoperte in recenti scavi dei palazzi
imperiali.
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IL MUSEO PALATINO - OPERE

Lastre Campane Tempio di Apollo - Il carattere e l'aspetto del Palatino subirono un completo
cambiamento con l'avvento di Ottaviano. Con grande intuito, per sviluppare il suo programma politico
in un difficile momento di transizione, Ottaviano - fondatore di una nuova Roma - si servì di un
linguaggio figurativo basato sulla scelta di precisi simboli e soprattutto di quelle divinità che
sembravano più adatte a sostenere le sue scelte.

La più profonda e duratura identificazione di Augusto fu con Apollo, difensore della morale e
dell'ordine, della moderazione e della pace. L'immagine quasi ossessiva del dio ritorna nelle terrecotte
architettoniche esposte, dove appare un altro simbolo apollineo, il betile, oggetto di culto di forma
conica addobbato con la lira di Febo e la faretra di Diana.

Le lastre fittili policrome furono rinvenute nel 1968 durante gli scavi nell'area del Tempio di Apollo.
Sulla prima è raffigurata la contesa tra Apollo ed Eracle per il possesso del tripode delfico: Apollo tiene
con la sinistra l'arco e due frecce, Eracle brandisce la clava. Alla base del tripode, tra i piedi, è
rappresentato l'omphalos di Delfi (col termine greco di omphalos (ombelico) nell'antichità si indicava
una pietra o un oggetto dal valore religioso. Nell'antica Grecia la pietra scolpita era situata a Delfi, nel
Tempio di Apollo, da cui la Pizia diffondeva i suoi vaticini).

La seconda riproduce un soggetto nuovo, due sacerdotesse si affrontano nell'atto di decorare con
nastri un oggetto centrale fusiforme: un betile (immagine aniconica – privo di immagine - della divinità
apollinea), posto sopra un alto piedistallo e ornato in basso con i simboli della divinità: la lira, l'arco e la
faretra. L’uso di rappresentare la divinità per mezzo di un oggetto privo di aspetto umano, il betilo
appunto (baitylos), pietra appuntita o pilastro di dimensioni variabili, è antichissimo.

Danaidi - Erme femminili in marmo nero
antico scavate nel 1869 nella zona del
Tempio di Apollo. Di recente le figure sono
state ritenute alcune delle cinquanta Danaidi
che, secondo le fonti antiche, decoravano il
portico del santuario augusteo. Si tratterebbe
cioè della ripresa di un mito famoso che
narrava la storia della concorrenza spietata tra
due fratelli, Egisto e Danao, che si
contendevano il possesso dell’Egitto. Le
cinquanta figlie di Danao furono infatti
costrette dal padre ad uccidere i mariti, figli
di Egisto, la prima notte di nozze, e
condannate, nell’altro mondo, ad attingere
acqua con vasi senza fondo. Il mito ebbe una
forte ripresa in età augustea, poiché venne
scelto da Augusto per decorare il portico del
Tempio di Apollo da lui edificato sul Palatino
in stretta connessione con la propria casa. La
motivazione di questa scelta, che echeggiava
una faida cruenta tra consanguinei, è stata
vista nella volontà di Augusto di ricordare,
come un memento deterrente, la guerra civile
appena conclusasi con Antonio.

Statuetta di efebo rinvenuta nel criptoportico situato ad est del Tempio di Apollo. Il giovane atleta
vittorioso, con il capo cinto da una corona, scolpito in basalto ad imitazione del prezioso bronzo, faceva
probabilmente parte del programma decorativo commissionato da Ottaviano dopo la vittoria di Azio del
31 a.C.

Ali marmoree - di straordinaria fattura, ritrovate negli scavi della domus tiberiana del 2011

Affresco con Apollo citaredo dalla zona della Casa di Augusto
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Ritratto di Nerone - rinvenuto nel braccio orientale del criptoportico che sostiene l'area sacra del
Tempio di Apollo. Tra i più pregevoli ritratti dell'imperatore, è caratterizzato dalla testa massiccia dei
Domizi, dalla breve barbula in parte incisa, dalla carnosità un po' molle del viso, dalle ciocche disposte
sulla fronte secondo la moda dell'epoca 59-64 d.C. Marmo pario

Personaggio maschile con mantello età giulio-claudia Marmo pario da Palatino Criptoportico
centrale Domus Tiberiana

Statuetta di Erote seduto inizi età giulio-claudia 14-68 d.C. Marmo lunense dal Palatino

Statua di Dioniso metà del II sec d.C. Marmo pario lychnites Resti di policromia dal Palatino
Domus Augustana (?)

Statua di Afrodite cd charis età adrianea da originale del V sec a.C. Marmo tasio dal Palatino
Domus Tiberiana

Torso di Ermes metà I sec d.C. Marmo lunense dal Palatino Area della casa di Augusto

Graffito di Alessameno - scoperto nel
Paedagogium nel 1857, trasferito dapprima al
Museo kircheriano e poi al Museo Nazionale
Romano, prima di essere infine restituito
all'Antiquarium del Palatino nel 1946. Il
disegno, grossolano nei tratti, rappresenta un
personaggio dalla testa di asino crocifisso e
alla sua sinistra un altro personaggio con il
braccio sollevato. Le due figure sono separate
da una iscrizione in greco che recita:
"Alessameno venera [il suo] dio". L'opera,
datata al III secolo d.C., diede origine a
molteplici controversie. In generale, si
considera che si trattasse di una
raffigurazione a fini di derisione nei confronti
di un cristiano accusato di praticare
l'onolatria, vale a dire l'adorazione di un
asino, convinzione riportata anche da
Tertulliano.

LA CASA DI AUGUSTO

Augusto ebbe sul Palatino la sua dimora, nell'area coincidente con la Roma Quadrata, vicino alla
capanna di Romolo, alle scale di Caco, il gigante avversario di Ercole (le Scalae Caci erano una scalinata
dell'antica Roma, che mettevano in comunicazione il Palatino con il Foro Boario), al tempio della
Vittoria, sopra la grotta del Lupercale ed eresse un sistema di costruzioni, anche religiose, volto alla
colta e raffinata diffusione ideologica del proprio potere e della propria immagine. Il periodo augusteo
segna una tappa nuova e significativa tanto per la storia di Roma come per l’arte romana.

Anche se formalmente Augusto non sembrò allontanarsi dalla linea dei mores maiorum (costumi
degli antenati), la vecchia struttura dell’ordinamento repubblicano si trasformò di fatto in quella
imperiale che accentrò nelle mani di uno solo, l’imperator, tutti i poteri e le cariche a vita, cui si
aggiunse la suprema dignità sacerdotale quale Pontefice Massimo. Roma ben presto si identificò con
Augusto, il vincitore di Azio, il pater patriae idealizzato ed esaltato in tutte le arti figurative; assimilato
a Giove, a Marte e ad Apollo; divinizzato ancora vivente tra i popoli d’Oriente, mentre in Italia si
veneravano i Lares Augusti (Lari: spiriti protettori degli antenati defunti; i Lari della famiglia imperiale, in
quanto protettori dell'Imperatore, erano ritenute divinità benefiche anche in tutto l'impero e perciò venerate
da tutti i sudditi) protettori del popolo romano.
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1 Capanne arcaiche 2 Tempio della Magna Mater e Tempio della Vittoria 3 Casa di Augusto e Livia 4 Tempio di Apollo

Se rinvigorì i culti primitivi e ripristinò i prisci mores (gli antichi costumi), egli portò avanti nel
contempo col suo ministro Agrippa una moderna politica urbanistica ed edilizia che ben contribuì al
prestigio del suo governo, grazie a un complesso di realizzazioni di pubblico interesse (fori, templi,
teatri, circhi, terme, ponti...) che risultò di vasta portata per la renovatio dell’Urbe, e i cui riflessi si
estesero nel mondo italico e provinciale.

Nel gusto decorativo pittorico augusteo, proteso verso effetti ornamentali fantastici e illusori, si
concretizza in particolare anche quella moda di dipingere monstra, forme insensate e irreali piuttosto
che ex rebus finitis imagines certae (immagini precise conformi a oggetti definiti), come lamentava
l’architetto Vitruvio, assottigliando le colonne quali steli di candelabro, sostituendo bizzarri viticci ai
frontoni, facendo nascere figure umane o animalistiche da esili elementi vegetali e facendo infine
prevalere il colore sul disegno, grazie all’uso dei cinabri, delle porpore, dell’oro e del ceruleo egiziano,
dalle tinte abbaglianti. Una moda che non si confaceva certamente al carattere di Augusto, teso – anche
se per calcolo – a un’austera, sobria semplicità, ma che egli tuttavia non si curò di frenare consideratene
le finalità meramente decorative.

E la maniera, che caratterizzerà la pittura del “secondo stile”, troverà la sua più raffinata espressione
all’interno del ciclo pittorico della Palatina domus di Augusto, la residenza che il futuro imperatore
edificò sul colle Palatino prima ancora della vittoria di Azio e dell’inizio del suo incontrastato dominio.
In concomitanza infatti con la vittoria riportata sul figlio di Pompeo Magno, Ottaviano, che era nato in
Palatio nel quartiere ad Capita Bubula (Teste di Bue), volendo realizzare sulla mitica collina una domus
di impianto palaziale degna dell’alto personaggio ufficiale quale era divenuto, nell’anno 36 a.C.
“acquistò”, come informa lo storico Velleio Patercolo, “per mezzo di intermediari numerose case per
ampliare la sua”, la modesta abitazione dell’oratore Ortensio, “non cospicua né per ampiezza né per
decorazione” dove abitò per oltre quaranta anni e della quale venne in possesso, per confisca, nell’anno
42 a.C.

La decisione del principe fu determinante per la destinazione della collina che mutò così la sua
fisionomia da quartiere residenziale a luogo riservato ai fasti della sede ufficiale dell’autorità imperiale:
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in essa ormai gli spazi pubblici si uniranno a quelli privati mentre la solennità delle funzioni pubbliche
coesisterà con quelle dalla natura più propriamente privata.

A rendere ancor più sacro il colle
concorse l'inaugurazione del tempio di
Apollo, sorto nel 28 a.C. in quella
parte della casa colpita da un fulmine,
quindi scelta dal dio, come ex voto
della vittoria su Marco Antonio ad
Azio (31 a.C.). Lo spoglio nucleo
cementizio del podio non permette di
immaginare l'originario splendore
dell'edificio, costruito in marmo
bianco con porte rivestite d'oro e
d'avorio. Statue arcaiche decoravano il
frontone mentre opere dei più grandi
scultori greci del IV secolo a.C. erano
le immagini di culto del tempio
trasportate dalla Grecia: Diana, Latona
e Apollo, opere rispettivamente di
Scopas, Kephisodotos e Thimotheos.

Ricostruzione del Tempio di Apollo

Nella base del simulacro di Apollo Augusto aveva fatto trasferire dal tempio di Giove Capitolino i
Libri Sibillini, che la tradizione vuole introdotti a Roma da Tarquinio il Superbo, depositari delle
profezie sul futuro. Il santuario aveva un impianto scenografico di stampo ellenistico, disposto su
terrazze, in posizione dominante, con giardini pensili e una piazza circondata da un portico ornato dalle
statue delle cinquanta figlie di Danao (che avevano assassinato i loro mariti egiziani ed erano state
condannate negli Inferi a trasportare acqua dentro vasi forati), alcune delle quali recuperate negli scavi
insieme a lastre di terracotta raffiguranti soggetti legati al culto di Apollo, dio difensore della morale e
dell'ordine, con cui Augusto si era identificato per sviluppare il suo programma politico. Il santuario
comunicava con la sua residenza privata, nell'ala di rappresentanza costituita da ampie aule intorno a un
peristilio con preziosi pavimenti in marmo e sontuosa decorazione parietale. Più dimessa e spartana la
parte privata che una strada separava da quella della consorte Livia.

Un innovativo sistema di copertura consente oggi di restituire al pubblico tutto quanto resta della
residenza imperiale, con un allargamento del percorso di visita alle strutture archeologiche già
accessibili.

Sono adesso visitabili i cubicula privati (1, 2, 3, 4) che si svolgono nel settore occidentale della
domus: un piccolo locale con semplici composizioni architettoniche dalle ampie superfici bianche e
purpuree ripartite da lesene, la cosiddetta “Stanza dei festoni di pino” (6) che raffigura finti porticati
sorreggenti festoni di pino parzialmente aperti su retrostanti cortili colonnati; i vivaci affreschi della
vicina “Stanza delle maschere” (5) evocano invece una facciata di scena teatrale ellenistica adattata al
nuovo gusto decorativo, con l’inserimento nelle aperture centrali di paesaggi sacri e santuari agresti
inquadrati in felici prospettive di sfuggenti porticati.

Il settore pubblico, anche questo visibile per la prima volta al pubblico, è caratterizzato da ambienti
più grandi e riccamente rivestiti, tra i quali una stanza decorata con pannelli neri divisi da paraste rosse
(7), locali dalla probabile funzione di biblioteche private (8) e sale dall’importante ruolo di ricevimento
quale l’ampio tablinum. Le pitture propongono schemi abituali decorativi con podi aggettanti, alte
paraste, edicole e quinte architettoniche, non prive di senso prospettico ad ampliare e dare maggiore
profondità all’ambiente, per questo motivo definito “Stanza delle prospettive” (11).

Questa parte pubblica della casa doveva affacciarsi sul peristilio, per questo è illuminata da una luce
fredda che suggerisce l’ingresso negli spazi della luce naturale. La zona che conserva gli ambienti
decorati con maschere e festoni, invece, ha un’illuminazione più calda, perché erano gli ambienti chiusi
e privati del princeps.
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L’altra ala della casa, ad est del
peristilio: un piccolo ambiente quadrato
(14) caratterizzato dalle pareti dipinte
con pannelli purpurei che danno
l’illusione di aprirsi verso l’esterno, una
grande sala colonnata (13) con
pavimento a intarsio marmoreo,
decorazione alle pareti e volte a stucco,
la rampa (12) che dalla casa portava al
Tempio di Apollo, c’è alternanza tra
tinte chiare e scure; ma l'ambiente che
supera tutti gli altri per raffinatezza e
varietà è il cubicolo al piano superiore,
lo "studiolo" (15): su fondi rossi, gialli e
neri e su candidi elementi architettonici
insidiati dalla vegetazione spiccano
particolari che tradiscono l'origine
alessandrina di un grande artista. Da
ammirare il soffitto che presenta una
raffinata alternanza di strucchi e riquadri
dipinti. È qui che Augusto nascondeva
la sua segreta "modernità" ellenistica.

LA CASA DI LIVIA

Questa ricca domus privata di I secolo a.C., rimessa in luce dagli scavi ottocenteschi, è stata attribuita
a Livia in base al nome Iulia Augusta inciso su una tubatura di piombo esposta nel tablino, rinvenuta in
una galleria collegata con la casa. Sappiamo da Svetonio che Augusto, dopo aver divorziato da
Scribonia, sposò immediatamente Livia Drusilla, portandola via al marito Tiberio Nerone, dal quale essa
aveva già avuto un figlio (il futuro imperatore Tiberio) ed era incinta del secondo. Svetonio aggiunge
che Augusto “amò Livia, e se ne compiacque, con singolare perseveranza”. Purtroppo mentre da
Scribonia aveva avuto Giulia, “ da Livia non ebbe nessun figlio, benchè lo desiderasse immensamente.”

La casa di Livia può essere considerata, all’interno del complesso augusteo, un appartamento
riservato alla moglie di Augusto, che come noto ebbe un ruolo importantissimo nella vita politica di
Roma, anche dopo la morte del marito.

Alla casa, situata a un livello inferiore si può accedere tramite un corridoio in discesa (A),
caratterizzato da un pavimento a mosaico bianco e nero che porta ad un atrio quadrangolare coperto con
due pilastri posti a sostegno del tetto (B), su cui si aprono quattro locali pavimentati in mosaico e con le
pareti dipinte: sul fondo, coperti a volta, si trovano il tablino (C), al centro e, simmetricamente, l’ala
destra (D) e l’ala sinistra (E). A destra dell’atrio è situato il triclinio (F), che in occasione del
bimillenario augusteo è stato restaurato e riaperto, dopo una chiusura di decenni. Al piano superiore si
situano cubicoli e locali di servizio, raggiungibili attraverso una scala posta tra l’atrio e il triclinio.

Gli affreschi della casa di Livia, databili intorno al 30 a.C., sono tra le testimonianze più importanti
del II stile a Roma, nella sua fase più matura. Il Tablino (C) è detto anche “sala di Polifemo” perché la
pittura sulla parete di fondo, ancora in buono stato al momento della scoperta, ma ora quasi scomparsa,
raffigura il ciclope Polifemo che insegue la ninfa Galatea. Sulla parete di destra, al centro, è dipinta Io
volta verso Argo, il suo sorvegliante, mentre Mercurio, arrivando da sinistra, sta per liberarla (copia di
un celebre quadro di Nikias). Ai lati della parete, aperture su sfondi architettonici e quadretti con scene
rituali.
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Nell’Ala destra (D) la decorazione è organizzata intorno ad
un portico aggettante: tra le colonne corinzie, lussureggianti
festoni vegetali ornati con bende e oggetti di culto campestre.
Sopra, corre un fregio paesistico monocromo su fondo giallo,
molto raro nel suo genere, con scene di vita reale rappresentate

in modo impressionistico, di
ambiente egizio (si distinguono
cammelli, sfingi e una statua di
Iside). L’Ala sinistra (E)
raffigura figure fantastiche alate,
umane e zoomorfe, desinenti in
eleganti tralci vegetali; un tipo di
pittura fortemente biasimata dallo
scrittore Vitruvio in quanto
innaturale e irreale. Il Triclinio
(F) - per la prima volta aperto al
pubblico - si distingue per gli
effetti di profondità spaziale delle
sue decorazioni, raffiguranti
paesaggi sacri e campestri; sulla
parete lunga è raffigurato il betilo,
simbolo divino aniconico,
particolarmente caro ad Augusto;
inoltre figure di nature morte nei
vasi di vetro ricolmi di frutta. Uno
schema architettonico più
semplice orna le pareti dell’atrio e
del vestibolo.

FORO ROMANO L’ANTICO PERCORSO VICO IUGARIO - BASILICA GIULIA

L’antica viabilità del Foro Romano era rappresentata principalmente dalla via Sacra, asse tra la valle
del Colosseo e le pendici del Campidoglio, che proprio in quest’area, in prossimità del Tempio di
Saturno, di cui sull’alto podio spiccano oggi le colonne ioniche del vestibolo (il più antico santuario
repubblicano dopo il tempio di Giove Capitolino) incrocia altre due arterie non meno importanti: il
Clivo Capitolino infatti permetteva di raggiungere la sommità del colle occupata dal Tempio di Giove,
Giunone e Minerva, mentre il Vico Iugario collegava direttamente il centro della città al Tevere, in
corrispondenza dell’isola tiberina e del porto.

L’antico percorso del vico Iugario (incerta l'origine del nome: probabilmente deriva dalla presenza di
un altare di "Iuno Iuga", ossia "Giunone" che univa in matrimonio "iungere" oppure dalle botteghe di
costruttori di gioghi "iuga" per i buoi in relazione al vicino Foro Boario) davanti alla Basilica Giulia, ora
è attraversabile dai visitatori che possono leggere i segni della secolare vita di un angolo tra i più
suggestivi dell’antica Roma. Questo punto di passaggio, fu scelto da Giulio Cesare per edificare la
basilica che porta il nome della sua gens, completata e poi ricostruita dall’imperatore Augusto. La
conclusione dei lavori di indagine e soprattutto di restauro, iniziati quattro anni fa, ha reso evidente i
notevoli aspetti della vita di questo incrocio strategico compreso tra l’antica basilica e il Tempio di
Saturno, entrambi profondamente trasformati dagli interventi del primo imperatore che monumentalizzò
l’area.

Il Vico Iugario, nei dati raccolti con l’indagine di scavo – condotta su circa 9 metri di stratigrafia – fu
intensamente utilizzato almeno a partire dall’età regia (VI sec. a.C.), come testimonia la presenza di
opere realizzate in tufo cappellaccio (si tratta in particolare di canalizzazioni in blocchetti, nell’area
immediatamente retrostante il Tempio di Saturno, che potrebbero esser relativi alla prima costruzione
dell’edificio sacro, dalle fonti datato tra fine VI e inizi V sec a.C.) ed è rimasto in uso – senza soluzione
di continuità – fino all’età moderna.
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Il Vico Iugario, nei dati raccolti con l’indagine
di scavo – condotta su circa 9 metri di stratigrafia
– fu intensamente utilizzato almeno a partire
dall’età regia (VI sec. a.C.), come testimonia la
presenza di opere realizzate in tufo cappellaccio
(si tratta in particolare di canalizzazioni in
blocchetti, nell’area immediatamente retrostante
il Tempio di Saturno, che potrebbero esser
relativi alla prima costruzione dell’edificio sacro,
dalle fonti datato tra fine VI e inizi V sec a.C.) ed
è rimasto in uso – senza soluzione di continuità –
fino all’età moderna.

Il tracciato di questo asse viario, pur crescendo via via di quota con una serie di acciottolati
sovrapposti, rimase sostanzialmente invariato nel corso dei secoli. Nel corso del I sec. a.C., e
particolarmente nel periodo augusteo, tutta l’area riceve un assetto monumentale con la ricostruzione e
l’ampliamento della Basilica Giulia, dotata di botteghe (tabernae) da Augusto, con il rifacimento del
Tempio di Saturno e con la creazione dell’Edificio con corte aperta ad esso strettamente legato.

Il basolato conservato all’interno del complesso archeologico è datato tra la fine del V e inizi VI
secolo d.C., ma questo livello dovrebbe tuttavia riproporre la quota originaria, data la presenza di una
fogna d’età arcaica subito al di sotto dell’attuale piano pavimentale.

In questa zona è stata messa in luce una stratigrafia tra le più affascinanti dell’area archeologica
centrale. Qui si è trovata persino una delle rare testimonianze di età carolingia in città. A quest’epoca,
IX-X secolo d.C., risalgono le murature di un edificio a pianta quadrangolare (ca. 8m di lato) in blocchi
di tufo giallo di reimpiego. Sul fronte stradale è visibile una piccola finestra con una transenna
marmorea a cancello prevista già in fase costruttiva. Tipologicamente questa struttura, a presumibile
destinazione abitativa, potrebbe essere avvicinata alle residenze altomedievali, di poco precedenti (IX
secolo), scoperte nel Foro di Nerva o all’edificio a blocchi che occupa, nel Foro Romano, il portico
antistante la Basilica Emilia. Si tratta in sostanza di esempi piuttosto eloquenti delle forme dell’abitare
pertinenti alle classi socialmente elevate di questo periodo storico.

Il sovrapporsi di abitazioni civili ed edifici pubblici nell’arco di quindici secoli hanno finito con il
formare il basamento di via della Consolazione. Demolita la strada nel 1982, iniziarono allora gli scavi
archeologici, finalizzati a ricostituire l’originaria unità topografica tra la piazza del Foro e le pendici del
Campidoglio, eliminando la cesura ottocentesca creata nel complesso archeologico.

Lo scavo ha raggiunto il lastricato in travertino del Vico Iugario, sul quale si affacciava la Basilica
Giulia. Di questa, in origine alta due piani, resta una semicolonna addossata ad un pilastro, e ne
suggerisce l’antica maestosità. Proprio come le alte arcate del portico, un tempo coperte da volte a
crociera, che si sono salvate dall’incuria del tempo perché inglobate negli scantinati degli edifici
medievali.

La Basilica Giulia, sorta nel luogo della più antica Basilica Sempronia per volontà di Cesare, viene
prima completata e poi ricostruita da Augusto “... ampliato eius solo”, di dimensioni maggiori. Oggi
della basilica restano il podio, i gradini e le basi delle colonne e dei pilastri delle cinque navate. La
Basilica Giulia si estendeva tra il vicus Iugarius a ovest e il vicus Tuscus a est, che la separava dal
Tempio dei Càstori. Il vicus Tuscus era così chiamato dal quartiere commerciale, abitato
prevalentemente dagli etruschi, che si trovava nella zona confinante il Velabro.
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Ricostruzione della Basilica Giulia

Era un edificio grandioso su due piani, forse l’aula centrale circondata da due portici concentrici
aveva anche un terzo piano. Qui, secondo le fonti, avevano sede quattro tribunali. Si legge
nell’epistolario di Plinio il Giovane (VI, 33): “... vi sedevano centottanta giudici. Questa è infatti la
somma complessiva delle quattro corti: da una parte e dall’altra c’era una squadra di avvocati e un
gran numero di seggi era riservato ai contendenti. Per di più una fitta ressa di gente, disposta su
molteplici file, avvolgeva l’amplissima area destinata al tribunale. Inoltre era zeppo anche il palco dei
magistrati e dei loro esperti e perfino dalle balconate del piano superiore della basilica – di qui donne,
di là uomini – si sporgevano per il desiderio di sentire, cosa difficile, e, cosa invece facile, per quello di
vedere...”

Il portico coperto, oggi unica testimonianza dell’alzato della Basilica Giulia, aveva la funzione di
raccordo tra il Vico Iugario e la zona del Velabro occupata dal tempio di Augusto (edificato da Tiberio,
il suo successore), attraverso il passaggio delle tabernae affacciate su strada, adesso chiaramente portate
alla luce dopo la recente eliminazione dalle terre di riempimento e dalle cataste di marmi. Volute da
Augusto, ne sono state identificate diciannove e caratterizzavano il lato lungo della Basilica Giulia
prospiciente una strada (forse il vicus Unguentarius).

Realizzate tra il 12 a.C. e il 12 d.C. in blocchi di tufo rosso e travertino, le taberne costituiscono la
testimonianza della ricostruzione augustea di questo importante monumento ed erano probabilmente
utilizzate come uffici o sedi di corporazioni tra cui quella dei “cambiavalute” (nummulari de basilica
Iulia). Alcune di queste stanze consentivano anche l’accesso ai piani superiori, attraverso un complesso
sistema di scale e ballatoi le cui uniche tracce evidenti sono negli ambienti II-III a conferma della
possibilità per il pubblico di poter seguire dall’alto i processi in corso all’interno dell’aula basilicale. I
pavimenti erano in marmo o in opus spicatum (negli ambienti di passaggio e nei sottoscala) mentre le
coperture erano costituite da volte a botte.

LACUS IUTURNAE LA FONTANA SACRA DEL FORO ROMANO

All'interno del Foro Romano si trova una delle più antiche e importanti fonti (le sue acque erano
ritenute salutari) di Roma, la Fonte di Giuturna, dedicata alla ninfa del Lazio, figlia di Launo e di Turno,
patrona delle fonti. Si tramanda che Giuturna venne amata da Giove e che la trasformò in una fonte di
eterna giovinezza, dove Giunone si bagnava riacquistando la sua giovane freschezza.

La sorgente, che scaturiva ai piedi del Palatino tra il Tempio di Vesta e quello dei Castori (come i
Romani chiamavano i Dioscuri privilegiando il nome di uno dei due gemelli divini, Castore), fu
individuata dagli scavi di Giacomo Boni nel 1900. Il punto dove sorgeva la fonte è facilmente
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identificabile: resta visibile il bacino con al centro il calco dell’ara. Un’edicola sacra, probabilmente il
tempietto dedicato a Giuturna e l’edificio in mattoni della Statio Aquarum (ufficio degli Acquedotti) che
in origine doveva essere decorato da numerose sculture, completano il sito della fonte.

In una mostra del 2015, sono state visibili al
pubblico sette sculture legate al contesto del lacus
Iuturnae, conservate nell’Antiquarium forense, da
molti anni chiuso al pubblico e il cui restyling è
in corso per una riapertura prevista
prossimamente.

Ricostruzione Lacus Iuturnae

Il gruppo scultoreo dei due divini fratelli con i rispettivi cavalli e l’ara, che sui quattro fronti riporta
immagini legate alla loro leggenda, insieme ad una ieratica statua di Apollo e al puteale in marmo
bianco del pozzo della sorgente. Il puteale perfettamente conservato riporta due iscrizioni che ricordano
il magistrato Marcus Barbatius Pollio (I sec. a.C. età augustea), il quale lo dedicò a Giuturna. Iuturnai
sacrum si legge, in riferimento alla ninfa con la quale i romani personificarono - come d’uso - la fonte
sacra. I due miti del lacus Iuturnae sono collegati tra loro, in quanto la leggenda vuole che i Dioscuri
siano apparsi ai Romani per guidarli contro Tarquinio il Superbo, l’ex re di Roma, e i suoi alleati Latini
nella battaglia al Lago Regillo (499 a.C.) nella difesa della città e della libertà. Furono poi visti
abbeverare i loro cavalli alla fonte di Giuturna e annunciare in città la vittoria.

Il gruppo dei Dioscuri fu trovato in pezzi nella vasca della Fonte di Giuturna e in seguito ricomposto,
come risulta evidente dall’attuale stato di conservazione, al punto da far supporre che le statue fossero
state intenzionalmente colpite. La mostra ha offerto l’occasione di restaurare le opere esposte e risarcire
le lacune con malte che favoriscono la lettura delle parti originali. Il gruppo in stile arcaico è databile tra
la fine del II a.C. sec. e l’inizio del I sec. a.C.

Di età augustea il puteale, stando all’iscrizione riportata, mentre l’ara risalirebbe al II sec. d.C. Sui
quattro lati vi sono raffigurati i Dioscuri, su un lato Giove e su un altro Leda, genitori dei gemelli, e
sulla quarta faccia una figura femminile con una fiaccola, forse Giuturna.

La statua di stile arcaizzante di Apollo, databile al I-II secolo d.C., che completa la rassegna nel
Tempio di Romolo, è uno splendido esemplare in marmo greco che probabilmente decorava il vicino
edificio dove aveva sede l’amministrazione delle acque e degli acquedotti (Statio Aquarum).

LA CERAMICA FORUM WARE

Giacomo Boni all’inizio del ‘900 durante
gli scavi del Foro Romano recuperò dal Lacus
Iuturnae 80 brocche intere, una frammentata
e 1500 frammenti in ceramica invetriata di un
tipo particolare che in seguito fu chiamato
Forum Ware dal luogo di rinvenimento.
Furono recuperate inoltre più di 2000 tra
anfore, anforette e brocche di vario tipo in
ceramica acroma.

Il materiale costituisce ancor oggi la
testimonianza più completa della produzione
di ceramica romana tra VIII e il X secolo.

Parte del materiale è visibile presso il
Museo Nazionale di Crypta Balbi.
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LA NATATIO E L’AULA VIII DELLE TERME DI DIOCLEZIANO

Le Terme di Diocleziano sono il più grandioso impianto termale mai costruito a Roma; erette tra il
298 e il 306 d.C., nella zona tra i colli Viminale e Quirinale su una superficie di oltre 13 ettari. Nel cuore
del complesso archeologico, Michelangelo realizzò la Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri
Cristiani sul frigidarium, il tepidarium e il calidarium, dando l’avvio alla realizzazione della Certosa che
occupò numerosi altri ambienti delle terme. La struttura dell’intero complesso è facilmente riconoscibile
nonostante le numerose trasformazioni: un vasto recinto rettangolare (delle dimensioni di metri 376 x
361) racchiudeva un’ampia area a giardino (xystus) al centro della quale si trovava il complesso termale
vero e proprio.

Del grandioso complesso sopravvivono oggi 15 aule che progressivamente si stanno restaurando e
aprendo al pubblico. In continuità con i grandi lavori, che negli ultimi anni hanno interessato le Aule
delle Terme di Diocleziano, consentendo la riapertura al pubblico delle aule X, XI e XI bis, ora si può
nuovamente visitare, dopo 6 anni di restauro, uno dei maggiori capolavori dell’architettura antica, il
grandioso prospetto della natatio delle Terme.

Ricostruzione della Natatio

L’imponente facciata si specchiava sull’enorme piscina (natatio), che si estendeva per oltre 4000 mq;
attualmente è in parte nascosta dall’abside della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nell’invaso della
natatio fu costruito il piccolo Chiostro della Certosa, che si estende per circa un terzo dell’intera
superficie.

Sul lato orientale della natatio si affaccia l’aula VIII (900 mq), in origine coperta da tre volte a
crociera, la cui proiezione è oggi suggerita dalle incisioni sulla pavimentazione moderna in resina,
sottolineando la percezione di un ambiente chiuso. Solo il lato settentrionale era aperto verso la piscina
con arcate sorrette da pilastri e colonne. I lavori di restauro hanno ridato visibilità alla base dei
monumentali pilastri centrali, un tempo ricoperti di marmi colorati come le intere superfici. Lo sfarzo
decorativo dell’aula si ritrovava sul fronte della natatio, anche questa, come l’Aula VIII, per la prima
volta visibile al pubblico.

Il fondo della natatio, che si estendeva per oltre 4 mila mq e di cui restano visibili 600 mq, è stata
ricoperta con marmi identici agli antichi, di cui restava traccia. La parte ancora visibile della imponente
facciata alta circa 25 m presenta una sovrapposizione di ordini proprio come le scene teatrali, di cui il
restauro ha evidenziato la scansione architettonica degli ordini arricchiti da un’esuberante decorazione
composta da colonne, timpani e mensole. Rivestita di marmi e mosaici colorati che creavano straordinari
effetti di policromia, era decorata con statue e trabeazioni marmoree. Con i restauri sono state
riposizionate due mensola con aquila di età flavia, secondo le impronte originarie.

I materiali decorativi appartenenti alle stesse terme, e scampati alle spoliazioni dei secoli successivi,
comprese quelle dei certosini che proprio in quest’area avevano costruito una calcara, sono adesso



16

allestiti nell’area dell’Aula VIII. Tra questi spiccano un architrave, forse appartenente proprio alla
controfacciata della piscina. Nell’aula sono collocate anche tre vasche in marmi colorati: due
appartenenti alle terme stesse e una, più grande, forse proveniente dalle Terme di Costantino. Imponente
il portale – rimontato – della Certosa, ancora una testimonianza del reimpiego dei materiali delle Terme
di Diocleziano. Infatti, la metà inferiore è in marmo in cui si riconoscono, sul retro, il riutilizzo di un
capitello e di un architrave, lavorati a bugnato sul fronte.

LA VILLA DI LIVIA A PRIMA PORTA

La Villa di Livia a Prima Porta, lungo la via Flaminia, è un monumento di straordinaria importanza
storica e acheologica. La Soprintendenza da anni sta lavorando al recupero e allo studio delle strutture
rimaste, che adesso si presentano al pubblico dopo una serie di interventi di valorizzazione. Si è
provveduto al restauro dei dipinti murali, mosaici e paramenti lapidei, alla risistemazione del Lauretum,
il famoso giardino di Livia già noto nelle fonti antiche, e al riallestimento dell’Antiquarium, che
raccoglie reperti di scavo e narra la storia del sito.

Come ricordato dalle fonti, la Villa di Livia ad gallinas albas era collocata iuxta nonum lapidem
Flaminiae viae (Plinio, Naturalis Historia XV, 136-137). Il nome ad gallinas albas derivava dal
prodigio occorso a Livia mentre si recava nei suoi possedimenti veientani. Narra Plinio: “Stando seduta,
ricevette in grembo una gallina di notevole bianchezza che un’aquila aveva lasciato cadere dall’alto,
illesa, e che teneva nel becco un ramo di alloro carico delle sue bacche”. Aggiunge Cassio Dione
(XVIII, 52, 3-4): “Ritenendolo Livia un presagio importante, allevò la gallina e piantò il ramo di alloro.
Esso radicò e crebbe così rigoglioso da rifornire con i suoi rami per lungo tempo i trionfi dei
successori”. Il prodigio avvenne tra il 39 a.C., anno del fidanzamento con Ottaviano, e gli inizi del 38
a.C. subito dopo le nozze. Livia era la proprietaria del sito, probabilmente ereditato dalla famiglia
paterna.

Nel 1863, dopo secoli di abbandono e oblio, iniziarono i primi lavori di scavo nel sito della villa che
si rivelarono subito molto fruttuosi. All’interno della residenza vennero alla luce numerose sculture. Fu
il ritrovamento della statua di Augusto loricato, di un pregevole cratere marmoreo e la scoperta della
sala ipogea con pitture di giardino a suscitare grande entusiasmo tra gli archeologi del tempo. I
ritrovamenti passarono subito tra le proprietà di papa Pio IX e vennero successivamente esposte ai
Musei Vaticani dove sono conservati ancora oggi. Gli affreschi, dopo innumerevoli tentativi di restauro
e consolidamento in situ, furono definitivamente staccati nel 1951 e sono attualmente esposti nel Museo
Nazionale Romano di Palazzo Massimo.

L’angolo sud-est della terrazza artificiale su cui sorge la villa era una grande area quadrangolare
adibita a verde delimitata da un portico a tre bracci. Il lato meridionale del viridarium era
scenograficamente aperto sulla piana del Tevere, disposizione che lasciava libera la visuale della
terrazza per chi percorreva la Flaminia e la Tiberina. In questo versante il giardino era recintato da una
bordura verdeggiante. Lo spazio centrale della terrazza doveva essere occupato dal famoso lauretum, il
boschetto di alloro composto da arbusti o alberi di notevoli dimensioni piantati distanti tra loro per
consentirne un adeguato sviluppo, da cui gli imperatori della dinastia giulio-claudia prendevano i
ramoscelli per le corone destinate al trionfo, come ricordano le fonti antiche. La terrazza era una sorta di
giardino pensile, con molluschi utilizzati sia come fertilizzanti che come drenanti per l’irrigazione delle
piante. La sua notevole estensione suggerisce la presenza, oltre al lauretum, di altri alberi decorativi, per
fare ombra e da frutta, quali meli, albicocchi, peschi, pruni, fichi e olivi. L’abbondante disponibilità
d’acqua permetteva non solo l’irrigazione della vegetazione ma anche la decorazione con fontane e
vasche. Attorno alla terrazza, almeno lungo i lati orientale e settentrionale, girava un portico diviso da
pilastri. Le pareti del portico furono prima dipinte in rosso, poi in giallo con dettagli bianchi e blu.

Il quartiere privato era accessibile dalla strada di ingresso alla villa, un diverticolo della Flaminia che
risaliva la collina. L’impianto originario del quartiere di età augustea rimase pressoché immutato nel
tempo con limitati interventi di restauro nel II e III secolo d.C., forse per rispetto alla memoria di Livia e
Augusto.
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1 ambiente con volta a botte 2 grande sala
(peristilio) 3 aree con pavimenti in opus sectile 4
Area del riscaldamento 5 prefurnium 6 latrine 7
scala 8 grande cisterna 9 portico d’accesso alle
aree termali 10 impianto termale 11 resti dei
contrafforti del muro 12 costruzioni risalenti al I°
secolo a.C. 13 costruzioni risalenti al II-III° sec.
a.C. 14 criptoportico 15 atrio

Due nuclei edilizi con muri in opus reticulatum componevano il quartiere: nel primo, chiudevano il
corpo della villa verso il giardino grande una fascia di ambienti rettangolari ed un altro era una sorta di
passaggio tra il giardino e un vestibolo adiacente alle stanze da letto; nel secondo, un appartamento
privato si disponeva attorno ad un piccolo giardino e ad un portico a tre ali con mosaico pavimentale
bianco e nero, eretto nel tratto settentrionale su strutture di età repubblicana diversamente orientate.

Appartenente alla fase originaria della villa (primi anni trenta a.C.), il piccolo spazio rettangolare
adiacente al portico, circondato su tre lati da colonne in stucco che delimitavano un deambulatorium
(corridoio per passeggio), è stato identificato come un giardino per l’assenza di tracce di pavimenti o
pareti e il ritrovamento in un angolo di ollæ perforatæ. Dalle tracce lasciate in antico si desume che le
ollæ perforatæ fossero associate con rampicanti e che il giardino fosse abbellito da fiori e piccoli arbusti
posti in asse con il colonnato. Questo piccolo spazio verde, era forse decorato con vaschette d’acqua,
erme, statuine.

Ambienti di rappresentanza di grandi dimensioni elegantemente rifiniti delimitavano il grande
peristilio, il principale spazio scoperto del nucleo costruito della villa realizzato nella prima fase
augustea. Il ritrovamento nell’area interna del peristilio di buche di piantumazione e di ollæ perforatæ di
età augustea suggerisce l’esistenza di un terzo viridarium della villa in questa fase, quando il portico
ricevette una pavimentazione con mosaico bianco e nero a piccole tessere. Nel periodo severiano la
fascia ancora sistemata a verde tra il portico e il bordo della vasca, ricavata nel giardino del peristilio già
in età flavia, fu rialzata e decorata con mosaico bianco e nero, giunto sino a noi e che rappresentano un
thiasos marino con ippocampi e mostri incedenti verso la maschera di Oceano; nel lato lungo il
corteggio marino era sostituito da un motivo geometrico ad esagoni. La vasca, di grandi dimensioni (m
9,36x5,62x 1,09), si configurava come una vera e propria natatio realizzata in età flavia contestualmente
alle due piscinae calidae (piscine di acqua calda) del primo impianto termale.

Venuta alla luce nel 1863, la stanza semi-ipogea affrescata con una straordinaria pittura di giardino
oggi conservata nel Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, fu realizzata nel 38 a.C. nella zona
più rappresentativa della villa per volontà di Livia e Augusto nell’ambito del programma di
ristrutturazione della precedente residenza repubblicana. Ne costituì subito una delle attrattive insieme al
giardino grande e alla complessiva sistemazione a verde particolarmente curata da Augusto, amante dei
giardini e cultore dell’ars topiaria. Dopo la scoperta, la sala fu cinta da una profonda intercapedine e da
un alto muro per tentare di conservare gli affreschi, staccati infine nel 1951. La volta a botte, decorata da
lacunari in stucco dipinto con Vittorie alate e scene figurate, emergeva dal piano degli ambienti
circostanti consentendo a una luce diffusa di penetrare all’interno e illuminare le pareti decorate. Le
caratteristiche architettoniche e decorative dell’affresco suggeriscono che la sala fosse un triclinio estivo
simulante l’ambientazione in un giardino reale. In seguito al sisma del 17 a.C. il vano, gravemente
danneggiato, fu colmato con macerie e terra e al di sopra venne realizzato l’ambiente più ampio e
sontuoso della villa che collegava l’ala di rappresentanza con il quartiere degli ospiti.
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