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DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 
(da Augusto a Nerone, 27a.C.-68)

«Graecia capta ferum victorem cepit» 
«La Grecia vinta conquistò il suo rude vincitore»

ORAZIO (65 a.C. - 8 d.C.)

n.b. II secolo a.C.: scontro tra 
tradizionalisti (Catone il Censore) e 
progressisti (circolo degli Scipioni)



Archiviate ormai le guerre, la Grecia s'immerse in meno serie occupazioni, 

mentre la prosperità l'avviava sulla china della decadenza: / scoppiò la sua 

passione per gli atleti, per le corse di cavalli; s'innamorò d'artisti che col marmo 

lavoravano, col bronzo, con l'avorio; / tenne sguardo ed animo, estasiata, fissi 

ai quadri dei pittori; la fecero godere ora la tragedia, ora la musica dei flauti.

Si comportò come una bambina che, giocando con la sua nutrice, / 

smania di prendere una cosa e poco dopo, sazia, la depone.

Passioni e antipatie, perché mai non dovrebbero cambiare? 

Furono quelli i benefici d'una buona pace - vento nelle vele.

Per molto tempo, a Roma, fu invece piacevole abitudine levarsi / di buon' ora, 

aprir la casa, risolvere i problemi legali del cliente, / offrire con avvedutezza del 

denaro a onesti debitori, / udire la parola degli anziani, consigliare ai giovani / 

come incrementare un capitale, come ridurre i danni della cupidigia.

Estrosa, la gente s'è adesso convertita ad un'unica passione / che divampa: 

scrivere. Genitori austeri e figli vanno a cena / 

con la testa coronata d'alloro e lì declamano poesie. [. .. ]

Conquistata, la Grecia conquistò il suo rude vincitore, / introducendo la

cultura nel Lazio contadino.



Paolo LIVERANI, L’invenzione dei Fori Imperiali (2008)

Mostra «L'invenzione dei Fori Imperiali. Demolizioni e scavi: 1924-1940»

Un secolo fa quella che oggi appare come una delle mete turistiche più caratterizzanti 

di Roma, la successione imponente dei FORI IMPERIALI, era quasi inesistente. 

Furono le grandi demolizioni del regime fascista tra il 1924 e il 1940 che portarono 

alla luce la maggior parte di quanto oggi è visibile creando Via dell'Impero. Di qui il 

titolo della mostra: L'invenzione dei Fori Imperiali. Demolizioni e scavi: 1924-1940. 

"Invenzione", dunque, nel suo doppio senso: quello etimologico di 

rinvenimento, ma anche quello più moderno di costituzione di una nuova 

realtà, che prima non esisteva e che solo dalle demolizioni selettive prende 

un volto quasi con un atto creativo.

Questa fu operazione ideologica ... I tempi degli sterri, infatti, non furono dettati 

dalla ricerca, ma dall'agenda politica .

Di quegli scavi rimane una documentazione fotografica di altissima qualità, anche se 

non sempre sistematica, che ci conserva un riflesso della frenetica attività con cui 

venne riplasmato il centro di Roma antica. 

Anche gli artisti documentavano la città eterna. Nei più sensibili, come nella Veduta 

del Foro di Traiano di Mario Mafai, si legge la stessa nostalgia per quel che andava 

perduto che traspare dalle foto: un tratto in verità assai poco futurista. In quegli anni, 

nonostante il clima poco favorevole al libero pensiero, esistevano ritagli – certo 

marginali e secondari – in cui era possibile una qualche autonomia di giudizio. 

Per rimanere in tema si può ricordare per esempio che tutti gli archeologi del tempo 

frequentavano la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Palazzo Venezia e tra 

essi se ne contavano alcuni notoriamente non troppo allineati. Eppure l'accesso – che 

come oggi si apriva sotto lo storico balcone da cui si affacciava il Duce – non era 

sottoposto a controlli particolari.

http://www.ilsole24ore.com/MediaCenter/Gallery/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2008/fori-imperiali/fori-imperiali.shtml?uuid=14354bdc-5974-11dd-801b-491370f5ebd6




AUGUSTO (27 a.C. -14 d.C.)
ARTE=INSTRUMENTUM REGNI

« Roma non era all'altezza della grandiosità dell'Impero ed era 
esposta alle inondazioni e agli incendi, ma egli l'abbellì a tal 
punto che giustamente si vantò di lasciare di marmo la città che 
aveva trovato fatta di mattoni. Oltre a questo la rese sicura 
anche per il futuro, per quanto poté provvedere per i posteri. »

(SVETONIO, Augustus, 70-126)



AUGUSTO loricato o
di Prima Porta
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4cW1vZzKAhVKDxoKHQX5AhIQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augusto_di_Prima_Porta,_inv._2290,_03.jpg&bvm=bv.111396085,d.d2s&psig=AFQjCNGfmy9iGXiWyIwP2RL1HObEQxK73g&ust=1452420303649572


ARA PACIS AUGUSTAE
(// Eneide)



RICHARD MEIER, 2006

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.bluffton.edu/~sullivanm/italy/rome/arapacis/meier.html&bvm=bv.111396085,d.d2s&psig=AFQjCNEznMh4uUqIYmtkEfVfFeTHfeVURQ&ust=1452420495291124
https://geolocation.ws/v/P/11148870/roma-museo-dellara-pacis-augustae-lara-e/en


R. MEIER a Los Angeles, il NEW GETTY 
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MICHELANGELO, Biblioteca mediceo-laurenziana e i motivi a bucrani





Enea che sacrifica ai Penati



La processione 
dedicatoria
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Processione 
Panatenaiche
Fidia 
Partenone





Arco di Augusto, Rimini

Clipeus in latino indicava il grande 
scudo cavo dell'oplita greco. 
Il termine passò poi a indicare un 
ritratto iscritto in uno spazio rotondo.
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Teatro di Marcello Teatro di Siracusa

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatre_of_Marcellus-Rome1.JPG
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Theatre_at_Syracuse,_Sicily.jpg


NERONE (54-68)



DOMUS AUREA
«finalmente posso vivere come un uomo»
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CERERE e SEVERO (architetti)
TACITO ne parla negli «Annali»





Sala ottagona
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Raffaello, Grottesche (Logge Vaticane)

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj43uKP0JzKAhWKXRoKHXIeCKYQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Grottesca&bvm=bv.111396085,d.ZWU&psig=AFQjCNHlZealxV1IzHAsjTl52P4rKI0D_A&ust=1452425319859205

