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Rivoluzione Augusto. L’imperatore che riscrisse il tempo e la città è la mostra che 
chiude il ricco programma di eventi legati alla ricorrenza del Bimillenario augu-
steo promosso dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, 
con Electa. Il Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo contribuisce alle celebra-
zioni con una rassegna che nasce dalle pregevoli opere legate alla figura di Augusto 
appartenenti alla collezione del museo. Dalla famosa statua dell’imperatore in veste 
di pontefice massimo alle lastre marmoree del calendario prenestino di età augustea. 
Sono questi gli straordinari reperti archeologici da cui sono partite le curatrici della mo-
stra Rita Paris, con Silvia Bruni e Miria Roghi, per illustrare la rivoluzione operata da 
Augusto nella scansione del tempo.

Era il pontefice massimo la figura preposta alla gestione del calendario, di cui il 
museo conserva le lastre dei Fasti Antiates e dei Fasti Praenestini, i calendari che se-
gnavano il tempo prima e dopo la riforma di Giulio Cesare del 46 a.C. Augusto, proprio 
perché ricoprì anche la carica di pontefice, poté modificare l’organizzazione del tempo 
nella capitale, e quindi nell’impero, introducendo delle festività in onore del principe e 
della domus Augusta. Una vera e propria rivoluzione che mutò l’ordine del tempo. Ri-
spetto al precedente uso di riportare esclusivamente feste legate alle divinità, i Fasti 
(termine con cui si indicano i calendari dalla parola “fasto”, giorno in cui non esisteva 
nessuna controindicazione religiosa per la trattazione degli affari) diventano con Augu-
sto uno strumento di propaganda della figura del princeps. Il cambiamento porta con 
sé l’introduzione di nuovi riti influendo anche nella riorganizzazione della città con ine-
dite cerimonie in spazi civici e monumenti pubblici. Augusto, infatti, divide l’Urbe in 14 
regiones, all’interno delle quali vi sono 265 vici che gestiscono il nuovo culto dei Lares 
Augusti, figure protettrici della casa dell’imperatore.

Per una visione più completa della lettura dei calendari, ai Fasti Praenestini sono 
stati affiancati i Fasti Amiternini che riguardano mesi non compresi nei primi e i 
Fasti Albenses, che rappresentano una novità assoluta, perché scoperti di recen-
te e qui esposti per la prima volta. Come appare evidente dai loro nomi, i tre calendari 
in mostra appartengono a province romane, a riprova dell’adeguamento della riforma 
augustea in tutto l’impero.
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Per illustrare date di particolare rilievo indicate nelle lastre dei fasti e renderne più chiara 
la lettura, sono state selezionate altre opere appartenenti alla collezione permanente e 
fatto ricorso a prestiti di musei italiani e stranieri. Il catalogo della mostra, edito da Electa, 
con saggi di studiosi specialisti dell’antico calendario, completa con schede e approfondi-
menti la concezione delle festività in epoca romana raccontate dalle opere esposte.

La mostra si arricchisce di strumenti multimediali, a cominciare da uno mezzo ori-
ginale: l’Hyper-biografia. Grazie all’uso di una grande postazione digitale il pubblico po-
trà interagire con le figure dei personaggi storici per comprenderne le vite e le relazioni 
politiche e familiari. Il percorso culmina in una visione aerea di Roma che mostra il gran-
dioso progetto urbanistico ed edilizio di Augusto, di cui ancora oggi restano consistenti 
testimonianze.

A completamento della rassegna viene proiettato il cortometraggio “A” Elegia di 
Augusto, che ha ottenuto grande successo di pubblico all’ultima edizione del Festival 
di Roma e consensi nella preview del nuovo allestimento del Museo Palatino. Il filma-
to, dalle forti suggestioni visive, ripercorre i principali luoghi augustei per farci rivivere 
la personalità più intima del protagonista, contribuendo a valorizzare il patrimonio del 
museo. Da non dimenticare, nel percorso augusteo della collezione, gli straordinari af-
freschi del Triclinio della Villa di Livia e della Villa della Farnesina. Di quest’ultima, un 
suggestivo video in 3D ne ricostruisce gli spazi arredati come in antico e restituisce 
la visione dell’edificio che si affacciava sul Tevere.

Era questa la villa attribuita a Giulia, l’unica figlia di Augusto, condannata all’esilio per 
adulterio. La vita di questo personaggio, e della matrigna Livia Drusilla, sono ripercorse 
nel volume “Le donne di Augusto”, edito da Electa. Sono le figure femminili che, in modo 
diverso, hanno influito maggiormente nel privato e nel pubblico del primo principe di 
Roma: l’una, affascinante, trasgressiva, vittima di scelte politiche e personali che ne 
segneranno il tragico destino; l’altra, la compagna fidata e calcolatrice, l’esempio inimi-
tabile. Lo sguardo approfondito sulle loro vicende amplia così il raggio di indagine nelle 
celebrazioni per il Bimillenario. Ne scaturisce un sapiente ritratto della vita di corte del 
periodo augusteo.
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La mostra

La rivoluzione augustea del calendario
La mostra illustra la rivoluzione che Augusto mette in atto attraverso la manipolazione 
del calendario all’interno del quale inserisce, accanto alle antiche feste, sempre rigorosa-
mente rispettate, nuove feste che ricordano episodi legati alla vita del princeps e della sua 
famiglia (nascite, morti, vittorie, onorificenze). Infatti, il calendario in uso dall’età regia fino 
alla riforma di Giulio Cesare del 46 a.C., riportava solo feste in onore degli dei.
Quando cambia un calendario nella città mutano l’organizzazione e l’ordine del tempo, de-
terminando un nuovo modo di pensare e di vivere, accanto alla topografia delle emergenze 
monumentali, la topografia cronologica della città.
L’innovazione introdotta nei calendari augustei trova riscontro anche nell’opera contem-
poranea di Ovidio, Fasti; nella dedica l’autore ricorda che accanto alle sacre ricorrenze trat-
te dagli antichi annali tratterà anche le festività della casa del principe.
I calendari sono detti anche “Fasti” poiché il termine indicava i giorni dell’anno in cui si po-
teva compiere l’attività amministrativa ed erano accompagnati dai Fasti Consolari, ossia la 
lista dei consoli, e nelle altre città anche dalla lista dei magistrati locali.

Storia del calendario
Il più antico calendario, di tipo lunare, è attribuito dalla tradizione a Romolo; era composto 
di dieci mesi, per un totale di 304 giorni. L’anno iniziava da marzo, come dimostrano i nomi 
dei mesi dal quinto al decimo, derivanti dai numerali ordinali e cardinali: quintile (che dal 
44 a.C. diverrà Iulius, in onore di Giulio Cesare), sestile (che dall’8 a.C. diverrà Augustus in 
onore di Augusto), settembre, ottobre, novembre e dicembre. 
L’aggiunta dei due mesi che precedono marzo, gennaio e febbraio, è attribuita a Numa, cui 
risalirebbe anche la creazione di un mese intercalare che si aggiungeva ad anni alterni, per 
sanare la discrepanza tra anno lunare e anno solare. 
Il calendario apparteneva alla sfera del sacro ed era affidato ai pontefici; all’inizio esso era 
segreto e solo nel 304 a.C., secondo la tradizione, fu reso pubblico. 
L’arbitrio dei pontefici e l’omissione di alcune intercalazioni durante le guerre civili fecero 
venir meno la corrispondenza tra calendario e tempo astronomico; si rese così necessaria, 
nel 46 a.C., la riforma attuata da Giulio Cesare, allora pontefice massimo, che si avvalse 
delle conoscenze del celebre astronomo e matematico alessandrino Sosigene. 
Questo calendario entrato in vigore il 1 gennaio del 45 a.C., con le successive correzioni di 
Augusto nell’8 a.C. e di papa Gregorio XIII nel 1582, è in uso ancora oggi. 
Cesare eliminò il mese intercalare e aggiunse dieci giorni ai vari mesi, lasciando inalterato 
l’ordine delle antiche feste cittadine, nel rispetto della tradizione religiosa. 

Struttura del calendario
Nel calendario la settimana era di otto giorni, contrassegnati dalle lettere dell’alfabeto da A 
a H, dette lettere nundinales che si succedevano, in serie continua, in senso verticale nella 
prima colonna. Il nono giorno, detto nundina, contrassegnato sempre dalla lettera A, era il 
giorno delle fiere e dei mercati.
Nella seconda colonna erano indicati i giorni mancanti alle none e alle idi del mese corrente 
e alle calende del mese successivo; nella terza colonna sono le cadenze fisse: calende, che 
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cadevano il primo giorno del mese, none il 5 o il 7, idi  il 13 o il 15. Calende, none e idi erano 
sempre giorni festivi. 
Seguono le notae dierum che indicavano la qualità dei giorni. 
F (dies fastus) designava i giorni nei quali si svolgeva l’attività giudiziaria;
N (dies nefastus) designava i giorni nei quali, per ragioni religiose, il magistrato non poteva 
rendere giustizia. Non tutti i giorni nefasti erano festi (festivi), ossia consacrati agli dei, ma 
solo quelli che recavano il nome della divinità. 
EN (dies endotercisus) designava i giorni fasti solo nella parte centrale della giornata. C 
(dies comitialis), designava i giorni in cui era lecito tenere comizi, assemblee del popolo e 
compiere affari. 
NP (nefastus publicae feriae), di incerta interpretazione, designava forse un divieto legato 
alla celebrazione di una festa. 
 Le festività che cadevano in date fisse erano 45 (feriae stativae): indicate al nominativo 
plurale, venivano registrate nei calendari in forma abbreviata e con caratteri di dimensioni 
maggiori. 
Le feste mobili e le ricorrenze della fondazione dei templi erano in caratteri più minuti e 
limitate al solo nome della divinità, spesso seguita da un’indicazione topografica relativa al 
tempio. In altri casi compare la parola ludi seguita da una indicazione specifica.

Fasti Antiates Maiores  Il calendario prima della riforma di Cesare
Questo calendario, rimasto in uso fino al 46 a.C.,  è l’unico sopravvissuto alla riforma ope-
rata da Cesare, che sostituì tutti gli esemplari precedenti.
I Fasti Antiates, esposti nella sala I del museo (qui accanto è riprodotto il rilievo eseguito nel 
1963 da Attilio Degrassi) sono stati composti tra l’84 e il 46 a.C. Si conservano  frammenti 
con 12 colonne relative a tutti i mesi da Gennaio (Ianuarius) a Dicembre (December), la 
tredicesima colonna (a destra) corrisponde al mese intercalare, per un anno della durata di 
355 giorni. Il nome dei mesi è indicato in alto all’inizio di ogni colonna, in fondo è riportato 
il numero dei giorni del mese.
Le feste indicate sono solo in onore degli dei.
Quanto ci è pervenuto dell’opera dello scrittore Varrone integra in parte le  conoscenze del 
calendario repubblicano e trova una notevole corrispondenza con i Fasti Antiates Maiores.

Fasti Albenses
Il calendario di Alba Fucens, rinvenuto durante gli scavi nel 2011, di cui qui si espongono per 
la prima volta alcune parti significative, è uno dei rarissimi esempi di calendario dipinto su 
intonaco, posteriore alla riforma cesariana.
La rivoluzione del calendario attuata da Augusto si propaga rapidamente alle comunità cit-
tadine dell’Italia e molte di esse si dotano del modello introdotto a Roma con un margine di 
discrezionalità e inserendo piccole modifiche o riferimenti locali. Il fenomeno di ricezione e 
adattamento del calendario augusteo prosegue con il suo successore Tiberio, a cui si deve 
l’impianto del culto imperiale con le varie iniziative legate alla divinizzazione di Augusto, 
che ebbero una diretta ricaduta anche sul calendario.
I numerosi frammenti recuperati appartenevano a un grande quadro su una parete di un 
portico a nord della basilica dell’antica città, di dimensioni complessive di m 2,32 di altezza 
per 4,12 di larghezza. Nel registro superiore era il calendario di cui si conservano parti dei 
mesi di aprile, maggio, giugno; nella fascia mediana la dedica; nel registro inferiore la serie 
dei consoli (fasti consolari) dal 90 a.C. al 18 d.C. con una lacuna che lascia supporre che 
arrivasse fino al 30 d.C., anno in cui si data probabilmente l’esemplare.
Per questa esposizione sono state scelte una parte che riguarda il calendario con i primi 
giorni di aprile e di maggio e un’altra più significativa, del registro inferiore, con i fasti con-
solari degli anni 48-42 a.C., tra i quali è ricordata la morte di Cesare. 
La struttura del calendario è quella solita.  Nella prima colonna si susseguono le lettere da A a H 
con indicazione di calende, none e idi, seguite dalle notae dierum, relative alla qualità dei giorni.
Nel registro inferiore si riportano le cariche ricoperte da Cesare

(Massa d’Albe  (AQ), loc Alba Fucens, ex Convento S. Pietro)
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Fasti Amiternini 
Del calendario dell’antica Amiterno, prefettura romana dal III sec.a.C.,  è qui esposta la 
lastra che contiene i mesi da luglio a dicembre, conservata per i primi 20 giorni circa di cia-
scun mese; dell’altra lastra, relativa alla prima metà dell’anno, rimane solo un frammento 
(non esposto). Non sono noti i dati di ritrovamento ma il calendario era sicuramente espo-
sto in un luogo pubblico del territorio della città.
La struttura del calendario, che si data al 20 d.C., è conforme agli altri esemplari: il mese 
è  ripartito in calende,  none e idi, giorni sempre festivi; nella prima colonna si ripetono le 
otto lettere nundinali, da A a H (corrispondenti alla nostra settimana); segue un numero 
che definisce la posizione del giorno rispetto a none, idi del mese corrente e alle calende 
del mese successivo; ciascun giorno è contrassegnata dalla lettera o sigla che ne indica la 
qualità, come  F (fastus), N (nefastus), C (comitialis),  NP (forse nefasto in quanto riservato 
a feriae pubbliche).
Le festività fisse, per lo più di carattere religioso, agrario, civico e militare della Roma arcai-
ca, sono contrassegnate dal nome della ricorrenza, abbreviato; le annotazioni, in caratteri 
piccoli, riguardano  ludi e anniversari per la dedica dei templi. 
Dall’età cesariana, ma soprattutto dall’età augustea, nuove annotazioni si riferiscono alle 
vittorie di Cesare e scandiscono tappe significative dell’ascesa di Augusto e della storia del 
principato. 
Come attestato da altri calendari e qui dai Fasti Praenestini, nei Fasti Amiternini gli anniver-
sari relativi ad Augusto e alla sua famiglia diventano giorni di ferie pubbliche e il calendario 
si trasforma in un potente strumento di comunicazione per la diffusione del messaggio po-
litico e ideologico, contribuendo a rafforzare il consenso verso il principe e il nuovo regime. 

(Sulmona (AQ), Abbazia di S. Spirito al Morrone,  inv. OPS140)

Fasti Praenestini
I Fasti Praenestini provengono da Praeneste, l’odierna Palestrina; erano esposti nel Foro, 
addossati a un emiciclo al centro del quale si trovava la statua del loro compilatore, Verrio 
Flacco, celebre erudito che Augusto aveva scelto come precettore dei suoi nipoti. Questo 
calendario, databile tra il 3 e il 9 d.C., è tra i più accurati e meglio conservati di età augu-
stea; inoltre, a differenza di altri coevi, è ricco di annotazioni riguardanti le caratteristiche 
dei giorni e il significato delle antiche feste. Esso è stato, insieme all’altra opera perduta di 
Verrio Flacco, una delle fonti dei Fasti di Ovidio. 
I Fasti Praenestini erano composti di dodici lastre marmoree leggermente concave, rinve-
nute tra il 1769 e il 1771. I numerosi frammenti recuperati e ricomposti sono relativi ai quat-
tro mesi di gennaio, marzo, aprile e dicembre;  altri frammenti non sono ricongiungibili. 
All’inizio di ogni lastra sono descritte le caratteristiche del mese di cui si tratta, alla fine è 
riportato il numero dei giorni (31 per gennaio, marzo e dicembre, 30 per aprile). Nella pri-
ma colonna sono incise le lettere nundinali da A a H, nella seconda le date fisse, calende, 
none e idi, in base alle quali si numerano gli altri giorni, contando quanto manca alle none 
e alle idi del mese corrente e alle calende del mese successivo. Seguono le notae dierum, 
che indicano la caratteristica del giorno (fasto, nefasto, comiziale ecc.), seguite in alcuni 
casi da una nota esplicativa; per esempio al 10 gennaio, alla sigla EN, endotercisus, segue 
la spiegazione del termine e la precisazione che il giorno è nefasto al mattino e alla sera e 
fasto nella parte centrale. 
Le antiche feste, delle quali si riportano solo le lettere iniziali, sono corredate da notizie 
relative alla loro origine e al loro significato; per esempio nella ricorrenza dei Carmentalia 
(KARM), l’11 gennaio, si annota, in caratteri di dimensioni minori che Carmentis è preposta 
alle nascite; nel suo tempio è dunque vietato introdurre oggetti di cuoio e altre cose morte. 
Le nuove feste introdotte da Augusto sono registrate con grande precisione e in caratteri 
ridotti; se coincidono con un’antica festività, sono riportate accanto a quest’ultima. 
I giorni festivi aggiunti da Augusto per i mesi qui conservati, introdotti sempre dalla formu-
la “festivo per decreto del senato perché in questo giorno…” sono i seguenti:

7 gennaio, assunzione dei fasci per la prima volta da parte di Ottaviano, durante il conso-
lato di Irzio e Pansa (43 a.C.). 
11 gennaio, il tempio di Giano viene chiuso per terza volta dai tempi di Romolo (29 a.C.). 
13 gennaio, la corona di quercia è posta sopra la porta della casa di Ottaviano poiché aveva 
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restituito la repubblica al popolo romano (27 a.C.). 
14 gennaio, giorno impuro perché nascita di Antonio. 
16 gennaio, Ottaviano riceve l’appellativo di Augusto.
29 gennaio, commemorazione di un avvenimento ignoto che ha come protagonista Augu-
sto pontefice massimo.
30 gennaio, dedica dell’Ara Pacis Augustae in Campo Marzio (9 a.C.). 
6 marzo, Augusto assume il pontificato massimo (12 a.C.). 
15 aprile, vittoria di Ottaviano, con il collega Aulo Irzio, a Modena contro Antonio (43 a.C.). 
28 aprile, Augusto dedica una statua e un altare di Vesta nella sua casa (12 a.C.).
 
Il calendario contiene anche festività relative ad Augusto e alla sua famiglia introdotte da 
Tiberio e aggiunte quindi in secondo momento:

8 gennaio, dedica di una statua della Giustizia Augusta  (13 d.C.).
16 gennaio, dedica del tempio della Concordia Augusta  (10 d.C.).
17 gennaio, i collegi sacerdotali immolano vittime al Numen di Augusto presso l’altare de-
dicatogli da Tiberio. 

MNR, Palazzo Massimo, inv. 14791

Augusto riorganizza la città
La trasformazione del calendario determina una rivoluzione del tempo pubblico, sociale, 
religioso che investe in modo sostanziale tutta la città chiamata a partecipare: la città che 
Augusto “riscrive” nella nuova organizzazione topografica.  
Il territorio urbano viene e ampliato e diviso in 14 regiones, all’interno delle quali vi sono 265 
vici, una sorta di rioni dove si svolgevano la vita e le attività delle classi più umili. Augusto 
conferma ai vici le attribuzioni che avevano già nell’epoca precedente, con l’aggiunta di 
alcuni compiti indirizzati alla cura dei servizi urbani, ponendo fine alle cause più gravi che 
avevano afflitto questi luoghi negletti e migliorando le condizioni di vita dei cittadini. 
L’antico culto dei Lari Compitali - figure protettrici dei luoghi - in cui tutti i cittadini  
sacrificavano ai crocicchi delle strade, viene trasformato nel culto dei Lari di Augusto, 
secondo un programma iniziato nel 12 a.C. e completato nel 7 a.C. 
I Lari della casa di Augusto si moltiplicano in tutti i vici della città, accanto anche alla 
venerazione del Genius del principe con nuove forme di festa . “…ora la nostra città ha mille 
Lari e il Genio del Principe” scrive Ovidio (Fasti V, 145).  
Ne sono testimonianza alcuni altari tra cui quello del Belvedere (esposto nella sala) e 
quello esposto qui accanto.
Con tale assetto i ceti più umili, la plebe, (un tempo ribelli e fomentatori di episodi di 
disordine anche politico) vengono pacati  e incaricati di sovraintendere al nuovo culto 
attraverso magistri, scelti tra i liberti e ministri, scelti tra gli schiavi, con la partecipazione 
di tutti gli abitanti del rione.
La riorganizzazione dello spazio si fonde con quella del tempo con l’istituzione di nuove 
feste che si aggiungono a quelle della tradizione. Un unico piano riformatore investe il 
tempo, dedicato alle celebrazioni e ai ludi e lo spazio civico, dove tali manifestazioni si 
svolgevano, dai più umili vici ai più imponenti monumenti pubblici, in una rivoluzione 
complessiva attraverso la quale si attua la politica di propaganda e si rafforza il consenso 
verso la figura del princeps.
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opere in mostra

RITRATTO DI AUGUSTO CON CORONA CIVICA
Il 13 gennaio, dell’anno 27 a.C., come ricordato dai Fasti Praenestini, è aggiunta una nuova 
festività: il senato conferisce ad Augusto la corona di quercia, per aver restituito la repub-
blica al popolo romano, e gli consente di esporla sulla porta della sua casa con rami di 
alloro. Nella stessa circostanza, come ricordano le Res Gestae, la lunga iscrizione in cui 
Augusto in prima persona descrive le sue imprese, viene posto nella curia uno scudo d’oro 
con incise le parole virtus, clementia, iustitia e pietas. Il 16 gennaio dello stesso anno, è 
istituita una nuova festa per il conferimento dell’appellativo di Augustus. 
Il ritratto restituisce un’immagine del princeps quasi divina. La presenza di sette fori sul 
retro della corona doveva essere utile al fissaggio di raggi in metallo di una corona radiale, 
a ricordo della divinizzazione dell’imperatore.

circa 40 d.C. — da Saintes (Francia) — Museo Archeologico di Saintes, inv. 1949-456A

RITRATTO DI LIVIA
Il 17 gennaio dell’anno 38 a.C., come ricordato dai soli Fasti Verulani, una nuova festa cele-
bra il matrimonio di Ottaviano, in terze nozze, con Livia, che era in attesa di un secondo fi-
glio dal primo marito Tiberio Claudio Nerone. Livia riveste un ruolo fondamentale sia all’in-
terno della famiglia imperiale sia nell’indirizzare la politica augustea, divenendo simbolo di 
virtù e pudicitia. Il ritratto la raffigura con il volto allungato e gli occhi a mandorla; i capelli 
sono caratterizzati da un alto nodus frontale e sono legati in una treccina che forma uno 
chignon sulla nuca.

dopo il 10 a.C. — da Roma, nell’alveo del Tevere. — MNR Palazzo Massimo inv. 572.

Altare c.d. del Belvedere
Secondo i Fasti Praenestini il 13 gennaio dell’anno 27 a.C. Augusto riceve l’onorificenza 
della corona civica e tre giorni dopo, il 16 gennaio, l’appellativo di Augustus. Entrambi i 
giorni diventano nuove feste. In questa occasione, come ricordano le Res Gestae, la lunga 
iscrizione in cui Augusto in prima persona descrive le sue imprese, il senato colloca nella 
Curia uno scudo d’oro per celebrarne le doti di virtus, clementia, iustitia e pietas. Sulla 
fronte dell’altare è riprodotto lo scudo sorretto da una Vittoria. Sul lato destro è raffigurato 
l’arrivo di Enea nel Lazio con il prodigio della scrofa; sul retro un personaggio, di incerta 
identificazione, sale al cielo su un carro trainato da cavalli alati.
Sul lato sinistro Augusto è raffigurato nell’atto di consegnare i Lares Augusti  ai ministri 
del culto. La scena allude alla riorganizzazione della città in vici, all’interno dei quali queste 
figure protettrici del luogo, i Lares Compitales, vengono sostituiti dai Lari della casa di Au-
gusto, che si moltiplicano in tutti i vici della città.
Questa scena consente di identificare l’altare come uno dei tanti dei vicomagistri 
tra il 12 ed il 2 a.C.

da Roma, provenienza incerta — Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv. 1115
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LASTRA CON LUPERCI
La lastra in terracotta rappresenta i Luperci, giovani protagonisti dei Lupercalia, festa in 
onore del dio Fausto-Luperco o, secondo un’ altra tradizione, in ricordo di Romolo e Remo 
salvati dalla lupa. La festa, già presente nei calendari più antichi e come testimoniato dai 
Fasti Antiates maiores, si svolgeva il 15 febbraio, nel Lupercale, il più antico santuario di 
Roma posto alle pendici del Palatino. I Lupercalia, caduti in disuso nel corso del tempo, 
sono ripristinati da Augusto in forme più morigerate.
I Luperci, concluso il sacrificio di capre e di un cane, correvano nudi intorno al Palatino 
brandendo fruste realizzate con le pelli di capre e colpendo chiunque incontrassero in se-
gno di fecondità e purificazione. 

età augustea — dall’area della casa di Livia sul Palatino. Acquisto Jandolo — MNR magazzini, inv. 4359

Frammento dei Fasti Praenestini 
Si ricorda nel giorno 17 febbraio l’antica festa dei Quirinalia. Segue una nota sull’origine del 
temine  Quirites derivante da curis che per i  Sabini significava lancia.

MNR magazzini

Rilievo con raffigurazione del Tempio di Quirino 
Il 17 febbraio, come ricordano già i Fasti Antiates maiores e poi i Fasti Praenestini, si ce-
lebrava la festa dei Quirinalia, culto di origine antichissima dedicato al dio Quirino, corri-
spondente a Romolo divinizzato, da cui prendeva nome il colle Quirinale. Il tempio, presso 
cui si svolgeva la festa, viene restaurato da Augusto nel 16 a.C. e l’aspetto dell’edificio qui 
raffigurato, pur schematicamente, è quello relativo a tale intervento. Nel frontone si indivi-
duano personaggi e divinità collegati con i miti delle origini di Roma. 

età flavia — da Roma, Piazza dell’Esedra (oggi della Repubblica), 1901 — MNR magazzini, inv. 310251 

AUGUSTO PONTEFICE MASSIMO
I Fasti Praenestini e altri calendari aggiungono al 6 marzo una nuova festa per celebrare 
l’assunzione del pontificato massimo da parte di Augusto, nell’anno 12 a.C. Questa carica 
che gli permette di controllare tutta la vita religiosa è da lui rivestita solo dopo la morte del 
suo predecessore Lepido, nel rispetto delle tradizioni.
Augusto indossa una toga panneggiata, tirata sul retro a ricoprire il capo; l’avambraccio 
destro, proteso in avanti, fa supporre che sorreggesse una patera adatta a compiere un 
sacrificio; accanto alla gamba sinistra compare la capsa per i volumina.

dopo il 12 a.C. — da Roma, via Labicana angolo via Mecenate — MNR Palazzo Massimo inv. 56230

RITRATTO DI GIULIO CESARE
Le Idi di Marzo, corrispondenti al giorno 15 Marzo (anno 44 a.C.), sono universalmente 
note per l’uccisione di Giulio Cesare, padre adottivo di Ottaviano Augusto. L’avvenimento 
funesto è registrato come nuova ricorrenza nei calendari, tra cui i Fasti Albenses.  
Il ritratto, che rappresenta un uomo stempiato, con le guance incavate e il naso lungo e 
ricurvo, ci restituisce un’immagine del dittatore simile a quella che doveva avere il giorno  
in cui, poco più che cinquantenne, fu ucciso nella Curia di Pompeo.

44 a.C. — Collezione Castello di Agliè — Torino, Museo di Antichità, inv. 2098

Rilievo con Vittoria e trofeo
Il giorno 2 settembre nei Fasti Amiternini e in altri calendari è registrata una nuova festa 
in ricordo della battaglia di Azio, nella quale Ottaviano, grazie anche all’abilità strategica di 
Agrippa, aveva sconfitto nel 31 a.C. la flotta di Antonio e Cleopatra.  
L’iconografia del rilievo, con una Vittoria alata affiancata a un trofeo di armi di tipo orien-
tale, fu creata probabilmente proprio per la celebrazione della vittoria aziaca, e conobbe 
grande fortuna nella decorazione sia di edifici pubblici sia di abitazioni private. 

ultimo trentennio del I secolo a. C. — da Roma, Quirinale — MNR magazzini inv. 125890



11

cartella stampa

Rilievo a forma di rostro di nave 
I giorni 2 e 3 settembre sono ricordati come nuove feste nei Fasti Amiternini  e in altri ca-
lendari per  celebrare le vittorie di Ottaviano ad Azio contro Antonio e Cleopatra,  nell’anno 
31 a.C., e di Nauloco contro Sesto Pompeo, nell’anno 36 a.C.
Sul rilievo, dalla forma di rostro tipica delle celebrazioni di vittorie navali, si riconosce la figura 
di Agrippa, protagonista di entrambe le battaglie, nell’atto di essere incoronato dalla Vittoria. 

ultimo quarto del I sec. a.C. — da Tivoli — Antikenmuseum der Universitaet Leipzig, inv. 99059

Frammento dei Fasti Praenestini
Il 1 agosto, come ricordato anche da altri calendari, dell’anno 30 a.C., Augusto sottomette 
l’Egitto; viene introdotta nei calendari una nuova festa in ricordo dell’evento. Nello stesso 
giorno, come di norma, sono annotate anche antiche festività: la dedica del tempio della 
Vittoria, dell’edicola della Vittoria Vergine sul Palatino e del Tempio di Spes nel Foro Olitorio. 
La nuova festività si aggiunge quindi a ricorrenze della tradizione repubblicana.

MNR magazzini,  inv.80656/a

RITRATTO DI AGRIPPA
I Fasti Amiternini e altri calendari celebrano come nuove festività il 3 settembre, giorno in 
cui, nell’anno 36 a.C. Agrippa, al comando della flotta di Ottaviano, aveva sconfitto a Nau-
loco, in Sicilia, Sesto Pompeo, e il 2 settembre, quando ad Azio, nell’anno 31 a.C., sempre 
Agrippa aveva sbaragliato l’armata di Antonio e Cleopatra. M. Vipsanius Agrippa, grande 
amico di Ottaviano fin dall’adolescenza, diventa poi suo genero sposando Giulia, dalla qua-
le ha cinque figli. 
Il volto con gli occhi profondi e la tipica acconciatura con le ciocche aperte sulla fronte “a 
tenaglia”, evidenziano l’intento di idealizzazione dei tratti.

dopo il 20 a.C. — dal Foro Boario — Centrale Montemartini, inv. 2760

Rilievo con rappresentazione dei segni zodiacali 
Il rilievo presenta al centro una superficie concava che rappresenta la volta celeste e sul 
bordo i 12  segni zodiacali. Rilevante per la datazione è la presenza del segno della Bilancia, 
che compare a partire dalla riforma del calendario attuata da Cesare nel 46 a.C. Sotto que-
sto segno, il 23 settembre del 63 a.C., giorno dell’equinozio d’autunno, nasce Ottaviano 
Augusto. La data, divenuta festiva, è ricordata in vari calendari. Dall’anno 31 a.C., dopo la 
battaglia di Azio, domina il segno del Capricorno preferito da Augusto in quanto corrispon-
dente al momento del suo concepimento, oppure con riferimento alla posizione della Luna 
in Capricorno nel giorno della sua nascita. 

prima età imperiale — provenienza ignota — MNR magazzini, inv. 9086

Rilievo con triade apollinea 
Il 9 ottobre, dell’anno 28 a.C., i Fasti Amiternini e altri calendari annotano una nuova festa: 
la dedica da parte di Ottaviano del Tempio di Apollo, la divinità alla cui protezione si era 
affidato nel corso delle guerre civili. A tale avvenimento può essere idealmente collegato 
questo rilievo, in cui il dio, accompagnato in processione da Diana e da Latona, è rappre-
sentato di fronte a una Vittoria alata che versa libagioni su un altare. Sul fondo è visibile la 
parte superiore di un tempio identificato con quello di Apollo Palatino.

tardo I sec. a.C. — da Roma — Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, inv. Sk. 921

Frammento dei Fasti Praenestini
Il 23 ottobre nel calendario è aggiunta una nuova festività per ricordare la vittoria, nell’an-
no 42 a.C., di Ottaviano a Filippi sui cesaricidi. Bruto in seguito alla sconfitta, si uccise. 
Nello stesso giorno è aggiunta una annotazione per ricordare il trionfo di Tiberio Cesare 
sull’Illirico nell’anno 10 a.C.          

MNR magazzini,  inv. 80638
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Frammento dei Fasti Praenestini
Il 26 settembre,. è registrata una nuova festa per ricordare la dedica, nell’anno 46 a.C., del 
Tempio di Venere Genitrice da parte di Giulio Cesare nel proprio foro. 

MNR, Terme di Diocleziano inv. 39106

In Galleria
FRONTE DI ARA CON DEDICA AI LARES AUGUSTI
La lastra pertinente alla fronte di un altare, è decorata da un festone di foglie di quercia 
sorretto da rami d’alloro, la cui rappresentazione prosegue anche sui lati. Al centro l’iscri-
zione riporta la dedica ai Lares Augusti da parte di quattro ministri. I ministri, di estrazione 
servile, coadiuvavano i magistri, scelti tra i liberti, nella celebrazione del culto dei Lares 
Augusti, divinità protettrici dei crocicchi e delle vie, cui si univa quello del Genius Augusti, 
spirito tutelare dell’imperatore. Questa riforma, voluta dal princeps, rientra nell’ambito del-
la riorganizzazione urbana attuata dal 7 a.C.]  

7/6 a.C. — da Roma, Isola Tiberina — MNR Palazzo Massimo inv. 47808

LASTRA CON PREGHIERA AUGURALE PER AUGUSTO
La lastra riporta una preghiera rivolta a varie divinità per il bene, la prosperità, la felicitas 
di Augusto, del suo imperium,  del senato, del popolo romano e di tutte le gentes. La lastra 
ricorda il nono anniversario della dedica di un’ara che era stata posta in un vicus dal liberto 
L. Lucretius Zethus, uno quattro magistri annuali preposti all’amministrazione del culto dei 
Lares Augusti. 

età augustea — da Roma, sulla riva del Tevere presso via di Monte Brianzo — MNR Palazzo Massimo, 
inv. 72473

Base con rami di platano e bucrani 
La riorganizzazione temporale e spaziale della vita cittadina voluta da Augusto fu attuata 
anche per mezzo di una “rivoluzione artistica” senza precedenti, che utilizza elementi clas-
sici e arcaici rielaborandoli in un nuovo, originale, linguaggio. L’estrema raffinatezza for-
male dello stile augusteo, che richiama la decorazione dell’Ara Pacis, è testimoniata dalla 
resa naturalistica dei bucrani e dei rami di platano, pianta sacra al dio Eracle, a cui doveva 
essere dedicato un santuario nell’area di rinvenimento della base. 

età augustea — da Roma, presso la sponda del Tevere di fronte a Castel S. Angelo — MNR Palazzo 
Massimo, inv. 417
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La VIa DEL PotErE
Cesare ottaviano augusto
Hyper-biografia

L’affresco interattivo della famiglia di Augusto illustra la rete di relazioni, politiche e paren-
tali, attraverso cui il primo imperatore ricompone il tessuto sociale di Roma, lacerato dalle 
guerre civili, sale al potere e pianifica la sua successione.
La strada segna visivamente la biografia e la carriera politica del protagonista, e dei suoi 
successori. 

Le animazioni presentano le relazioni tra i personaggi e gli eventi storici ma mano che il 
corso degli eventi progredisce, e per la prima volta si avrà uno strumento che visivamente 
consentirà di comprendere a colpo d’occhio gli intrecci fra le vite, gli eventi, il potere.

Il percorso culmina in una visione aerea di Roma che mostra il grandioso progetto urbani-
stico ed edilizio di Augusto, di cui ancora oggi restano consistenti testimonianze. 

Personaggi ed episodi sono stati disegnati sulla base di un’accurata ricerca iconografica 
e storiografica e sono illustrati da approfondimenti interattivi che privilegiano legami di 
sangue, gli intrecci di potere e il loro nesso con la storia.

Le famiglie si combinano, si compongono e scompongono, si riassemblano seguendo il 
corso degli eventi ed il disegno di Augusto che intendeva assicurare il controllo dell’impero 
alla propria discendenza.

L’interazione del pubblico avverrà attraverso semplici gesti delle nude mani, oppure per chi 
lo desidera attraverso un touch-screen. L’attrazione usa una telecamera di nuova genera-
zione per catturare i movimenti dei visitatori e trasformarli in comandi. 

Grazie ad un accurato progetto tecnologico e da una sofisticata programmazione del tut-
to originale di sistemi complessi, la novità di questa attrazione multimediale consiste nel 
collocare nello spazio e nel tempo la genealogia giulio-claudia, consentendo a chiunque 
anche ai non addetti ai lavori di comprendere la complessità delle vicende storiche e uma-
ne al centro delle quali visse la prima dinastia imperiale romana.

Le citazioni delle fonti antiche sono tratte da: Svetonio, Augusto, Plutarco, Vita di Cesare; Cassio Dione, Storia di Roma, 
Tacito, Annali.
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scheda Volume Le donne di Augusto
     con poesie di José minervini

La storica Marisa Ranieri Panetta tratteggia le vite di due protagoniste assolute del 
tempo di Augusto mettendole a confronto: la devota e calcolatrice consorte Livia e 
la figlia ribelle Giulia dal tragico destino. Ne scaturisce un sapiente ritratto della vita 
di corte all’interno delle stanze dipinte della Villa di Livia ad gallinas albas e della 
Villa della Farnesina, i cui meravigliosi affreschi sono stati ricomposti e si possono 
ammirare nel Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo. Le straordinarie immagini 
di queste pitture impreziosiscono il libro come le poesie inedite di José Minervini 
ispirate ai personaggi femminili e alle meraviglie dell’arte d’età augustea.

Marisa Ranieri Panetta. Archeologa, giornalista, scrittrice, si dedica da quasi trent’anni alla di-
vulgazione scientifica. Autrice di saggi e romanzi, specialista della storia romana del primo seco-
lo, ha collaborato con la Soprintendenza Speciale di Roma alla mostra “Nerone”, personaggio al 
quale ha dedicato il primo saggio illustrato basato sulle testimonianze archeologiche.
Impegnata nella salvaguardia del patrimonio antico, come Villa Adriana, di recente ha pubblicato 
il romanzo “Vesuvius” sugli ultimi anni di Pompei.

José Minervini. Docente di lettere classiche nei Licei, è critico musicale e teatrale.
Ha pubblicato, sin dall’età di sedici anni, numerose raccolte di poesie. 
Il volume più recente, “Di Taras i Canti” è ispirato ai reperti del Museo Nazionale Archeologico di 
Taranto.
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