
pinte e quindi interamente sfigurate (corne, ad 

esempio l'Isacco nel sacrificio di Abramo, e 

l'Eva con due linee di contorno, quando e fi

gurata filando). Considerato tutto cio il Mae

stro di Santa Maria in Vescovis rimane tutta-

(I) STEGENSECK. S.ta Maria in Ve"ovi., Kathedrale 

der Sabina, BYzantii, Quartalsc!.ri!t. XVI, p. 15. L. FIOCCO, 
La chiesa di Santa Maria in Ve.covio. Arte Chri.tiana, 111, 
1915, p. 368; tutti e due attribuivano questi affreschi a una data 
malta anteriore aUa vera epoca della loro esecuzione; RAI
MOND VAN MARLE, La peinture romaine au Moyen

Age, Strasbourg, 1921, p. 198; RAIMOND VAN MAR
LE. The development o! the ltalian Schools Painting, I, L'Aia, 
1923, p. 439. 

(2) Nella basilica di S. Paolo una parete e occupata dalle 
ocene deI Vecchio Testamento, l'altra da rappresentazioni del-

via un pittore secondario della scuola romana; 

I'interesse principale da lui presentato consiste 

in certe somiglianze che corrono fra l' opera 

sua e quella deI miglior pittore prodotto da 

questa scuola, ci oe : Pietro Cavallini. 

RAIMOND VAN MARLE. 

le storie di S. Paolo, S. Stefano e Sau!. 

(3) J. GRABER. Wirkungen der Frühchristlichen Cemäl

dezyklen der Alten Peters-und Pauls-Basilichen in Rom, Ber
lino-Vienna, 1918. 

(4) 11 Stegenseck li credeva illuslrazioni della leggenda di 
qualehe sanla. 

(5) Ad Assisi erano figurali: le Nozze di Cana, la Resurre
zione di Lazzaro. il Bacio di Giuda . la Flagellazione. il Cal
varia. la Crocifis.ione, il Pianto dei fedeli, la Resurrezione, 
poi sul muro d'ingresso la Rcsurrezione c I·Ascensione. 

L'ARCHITETTURA DEL MAUSOLEO 

DI AUGUSTO 

Il Mausoleo di Augusto ha conservato sem

pre - pur con qualche alterazione - il suo 

norne; ma la memoria deI fondatore dell'Im

pero non 10 ha minirnamente salvato dall' ab

bandono, dalle spogliazioni, dalle profanazioni 

che si sono susseguite per quattordici 0 quindici 

secoli fino ad oggi 11). 

L' eta moderna, piu che il medio evo, e sta

ta fatale al venerando sepolcro. 

Il quale fino ai primi anni del sec, XVI. pur 

devastato, si ergeva ancora isolato, come in an

tico, in mezzo alla pianura e conservava, pur 

deformato, il tumulo (2). 

Ma sotto il pontificato di Leone X la rettifi· 

caZlOne e l' ampliamento della via, che allora 

si chiamo Leonina (oggi Ripetta). misero in 
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valore la zona fra S. Giacomo e Schiavonia; 

allora comincio a sorgere un quartiere di case 

non volgari e di edifici di non piccola mole, che 

a poco a poco attorniarono. chiusero. strinsero 

l' enorme monumento fino a celarlo si puo dire 

completamente. 

Cosl neI pieno Rinascimento. proprio quan

do s 'iniziava fervoroso 10 studio metodico dei 

monumenti antichi, il Mausoleo insigne veniva 

posto in condizioni che ne rendevano impossi

bile I'indagine completa. 

Si spiegano pertanto la deficiente conoscenza 

nostra. il disaccordo delle piante finora divul

gate. la niuna attendibilita delle restituzioni 

tentate. 

La pi an ta di Pier Sante Bartoli (Sep. 71) 



Fig. I. - Schedei : Prospettiva (1493). 

deriva da autopsia, ma e incompleta (jig.4) . 

La pianta dei Piranesi (Ant. rom. 61) e 

un'invenzione grottesca (jig. 3). 

Dalla fusione dell'una con raltra deriva 

quella del Canina (Edif, IV, 283) ehe percib 

e arbitraria e senza colore. 

La restituzione del Canina e parto di fan

tasia. 

In tali condizioni ogni contributo ad aumen

tare le nostre cognizioni, 0 meglio si potrebbe 

dire a diminuire la nostra ignoranza, circa la 

struttura e I' architettura dei Mausoleo, diviene 

importante. 

Nel 1882 il Lanciani (in Buli. arch. com., 

tav. 16) ricostitul il profilo dell'imbasamento ri

cavandolo da disegni di Baldassarre Peruzzi, 

conservati agli Uffizi. 

Ma oltre quelli utilizzati dal Lanciani, si 

conservano agli U ffizi altri disegni dello stesso 

Peruzzi relativi al Mausoleo (3). 

E sono tutti documenti importantissimi e at-

tendibili perehe Baldassarre assistette agli sca

vi dei 1519. 

I ricordi ehe egli prendeva, diligentemente 

misurati, direttamente dallo scavo li segnava a 

matita rossa su un taccuino, poi li riportava in 

miglior forma, a penna, su un altro taccuino. 

11 taccuino originale e agli Uffizi ma ci e 

pervenuto mutilo; dei taccuino di copia vi so

no soltanto sei carte aJla biblioteca Comunale 

di Siena. 

Ma il Peruzzi ha preso ricordi dei Mauso

leo e delineato disegni anche su fogli separati 

e indipendenti: cinque stanno agli Uffizi. 

Con codesto materiale grafico - controlla

to, pur quant'e possibile oggi, con la struttura 

dei monumento - si pub determinare I' archi

tettura dei Mausoleo. 

Nella pianta di Pier Sante Bartoli (jig. 5) 

I' es terno deI Mausoleo e costituito da una serie 
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Fig. 2. - Bulfalini: Pianta di Roma (11551). 

di nieehioni, ehe tutti in giro si susseguono I'uno 

all' altro senza interruzione. 

Pereio forse il Canina immagino il Mauso

leo deeorato all' esterno da grandi nieehie, eia

seuna eontenente una statua. 

Ma resame del monumento porta a ben di

verse eonstatazioni e eonclusioni. 

Nella parte deI Mausoleo verso San Roeeo 

(dentro il perimetro del palazzo Valdambrini) 

ho eonstatato l' esistenza degli avanzi di due 

nieehioni eonsecutivi. (V edi il rilievo a fig. 6). 

Gli avanzi deli 'uno, rinserrati in volgari fab

brieueee moderne, spuntano per poea altezza 

dal livello attuale del sito e sono ass ai mal-

conel. 

Gli avanZI delI' altro (eorrispondenti dietro 
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la fontana di palazzo Valdambrini) sono in 

meno peggiori eondizioni e mostrano il nie

ehione tramezzato vertiealmente da un muro 

ehe dal fondo deI nieehione stesso si protende 

verso resterno. 

Il muro non e un' aggiunta poste rio re : e eo

struito insieme eon il nieehione ed ha 10 stesso 

paramento in opera retieolata. 

Codesto muro non e una singolarita del nie

ehione superstite, ma e un elemento eomune a 

tutti i nieehioni ehe stavano attorno al Mau

soleo. 

Ne da la eonferma la pianta (fig.8) di An

tonio da Sangallo il giovane (4), il quale po te 

veder il monumento aneora isolato e meno in

eompleto ehe non oggi. 
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Fig. 3. - Piranesi: M.usoleo d'Augusto, - Pi.nta 

di restituzione. 

Da tali eonstatazioni si traggono deduzioni 

di grande impol'tanza per la struttura perime~ 

trale - e quindi per l' arehitettura esterna 

deI Mausoleo. 

I nieehioni poiehe sono tramezzati da 

mun - non ebbero funzione deeorativa ma 

statiea: si tratta di una serie di muri in eurva 

ordinati per eontrobattere la spinta delle volte 

anulari degli ambulaeri interni e il earieo deI 

sovrapposto tumulo. 

Identiea funzione hanno i mun tramezzanti 

nieehioni: so no speroni ereati per una mag~ 

gior eautela. 

T utto eodesto sistema di muri in eurva e di 

speroni eertamente non era visibile: doveva' es~ 

sere chiuso da un muro (ehe eostituiva il muro 

perimetrale del Mausoleo) ehe era ugualmente 

neeessario sia per esigenze statiehe, sia per esi~ 

genze estetiehe. 

Per esigenze statiehe: perehe il muro - di 

adeguata grossezza - doveva stringere e tener 

fermo e rinsaldare il sistema dei muri m eurva 

e degli speroni. 

Per esigenze estetiehe: non solo perehe quel 

sistema - ehe non presentava akun partito ar~ 

ehitettonieo - doveva essere eelato alla vista; 

ma anehe e sopratutto perehe il monumento do~ 

veva apparire non una fabbriea eomplieata -

eome e - sapientemente ordinata, ma un sem~ 

pliee tumulo di terra tenuto da una struttura 

anulare. 

DeI muro ehe rmserrava e eelava il sistema 

dei nieehioni e degli speroni oggi nulla rimane 

o. meglio. nulla si vede. 

T uttavia ehe quel muro vi fosse non e sol~ 

tanto una ragionevole ipotesi. derivante dalle 

osservazioni ehe ho esposte, ma e una eertezza 

rafforzata da chi vide il Illuro nella prima me~ 

ta deI sec. XVI. 

Ne prese rieordi -- eome ora vedremo -

Baldassarre Peruzzi e il Bufalini 10 segno nel~ 

la pianta deI Mausoleo; la quale - pur di~ 

fettosa per tanti riguardi - e I'uniea ehe io 

Fig. 4,- Du P.irrac: Mausoleo di Augusto. - Disegno 
(1575 circa). - Uflizi . 
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Fig. 5. - P. S. Bartoli: Mausolea di Augusto (seconda meta sec . XVI!) . 
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Fig. 6. - Mausoleo di Augusto. - Rilievo parziale dcl pcrimetro. 

eonosea ehe presenta eomplete le strutture pe

rimetrali del Mausoleo. 

Si eonfronti il rilievo dal vero (/ig. 6) eon 

la pianta del Bufalini (/ig. 2): I'identita e as

soluta. 

Riassumendo: le strutture perimetrali deI 

Mausoleo erano eostituite da due muri eoneen

triei, fra i quali, inveee di una muratura piena. 

si ha - eon risparmio di materiale e di lavoro 

ma eon uguale risultato di resistenza - una 

sene di mun In eurva. rafforzati da speroni. 

Siffatto ordinamento si riseontra anehe in al

tri monumenti; eito a easo: un tumulo sulla 

via Tiburtina. un tumulo sulla via Salaria, il 

sepolcro eosl detto di Abaseante e Priseilla 

sulla via Appia (/ig. 10). 
In questi ed in altri monumenti (5) l' ordina

mento e piu sempliee; nel Mausoleo di Au

gusto e piu eomplesso. data la enorme vastita 

della mole. 
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Fig. 7. - Antonio da San Ga'lIo il Giovane: Disegno. - U,Ilizi . 

L' esterno dunque deI Mausoleo era costi

tuito da un muro circolare continuo sorreg

gente il tumulo. 

Dell'ornamentazione di codesto muro -

che e quanto dire dell' architettura esterna deI 

Mausoleo - abbiamo un documento nel di

segno di Baldassare Peruzzi che riproduco a 

fig. 9 (6). 

Sebbene si tratti di uno schizzo segnato ra

pidamente a mano Iibera a me pare che Ia 
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rappresentazione Sla attendibile nell'insieme e 

nei particolari. 

Il Peruzzi nello studio dei monumenti an

tichi non si Iasciava mai trasportare dalla fan

tasia: cib che gli si presentava frammentario 

o manchevoie raramente egli 10 compietava; 

e, in ogni caso, su elementi sicuri. 

Lo schizzo prospettico d'insieme del Mauso

Jeo e, si puo affermare, il risultato genuino delle 

osservazioni fatte dal Peruzzi in occasione 

degli scavi deI 15 19. 
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Fig. 8. - Mausoleo di Augusto - Pianta. 
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Fig. 10. - Pianta sepolcro di Abascanto e Prescilla. 

Infatti 10 schizzo prospettico e per alcune 

parti controUabile con i rilievi fatti dal Pe

rUZZl direttamente dal vero durante gli scavi 

e segnati nel taccuino; e cio da garanzia per 

queUe altre parti per le quali ci manca oggi 

un controUo. 

NeUo schizzo prospettico il Peruzzi ci pre

senta I' esterno deI Mausoleo costituito da un 

muro, costituito a sua volta da un imbasa

menta e da una sopraelevazione. Su questa 

doveva ergersi il tumulo. 

DeU'imbasamento il Peruzzi prese mmu

tissimi ricordi misurati nel taccuino del 15 19 

(vedi i disegni ehe riprodueo neUe fig. 11-14) 

e delineo tutto il profilo nel disegno ehe ripro

duco a fig. 15. 

Con codesti rilievi si confronti 10 schizzo 

prospeuivo fig. 9 : sebbene ivi l'imbasamento 

sia segnato in maniera sommaria, pure l'identita 

- e nelle singole sagome e nell'insieme - ri

sulta evidente. 

Anche piu sommana e Ia rappresentazione 

della sopraelevazione, decorata da lesene e sor

montata da un cornicione. 

Se il taccuino del 15 19 ci fosse pervenuto 

completo io credo vi troveremmo. per i singoli 

elementi, confronti sicuri. Pur mancandoci que

sti, la rappresentazione deUa sopraelevazione 

io Ia credo vera per piu indizi ehe insieme con

cordano. 

In una delle pagine superstiti deI taccuino 

del 1519 (fig. 14) il Peruzzi ha preso ricordi 

di una cornice dorica, con il relativo fregio a 

triglifl e metofe, deI Mausoleo di Augusto : 

a me pare convenga be ne al coronamento deHa 

sopr aelev azione. 

Cornice e fregio. dal rilievo deI Peruzzi ri

sultano alti complessivamente m. 1.80; tutto 

l' ordine percio sarebbe alto m. 12. E questa 

pertanto sarebbe I' altezza della soprelevazione. 

Cercar misure nello schizzo prospettico, sa

rebbe assurdo; ma pur trattandosi di una deli-
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Fig. 11. - Peruzzi: Taccuino. - Uflizi. 

neazlOne sommana e dimostrativa, il Peruzzi 

- artista vero - vi ha messo in evidenza, direi 

quasi, istintivamente i rapporti di misura fra le 

singole parti. L' altezza dell'imbasamento vi ap

pansee minore dell' altezza della sopraeleva-

zlOne. 

L'imbasamento era alto dai 9 al 10 metri; 

aeeettando l' altezza ipotetiea di m. 12 per la 

sopraelevazione, il rapporto apparisee bene 

espresso nella rappresentazione dello sehizzo 

prospettieo. 

Infine un altro indizio mi pare si possa trarre 
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da Strabone, 5,236. Nella nota - ehiara e 

preeisa - deserizione del Mausoleo, Strabone 

noto ehe il tumulo era 8?t:~ XP1j7C~QQ~ 6~'l)),1)~. 

Egli non avrebbe potuto usare tale aggettivo 

se il tumulo fosse stato piantato direttamente 

sull'imbasamento. Per un tumulo enorme di 80 

me tri di diametro e ehe doveva bene emergere 

in mezzo a una vasta pianura, un imbasamento 

di 9 0 10 metri non avrebbe avuto nulla di no

tevole e Strabone non ne avrebbe notato l' al-

tezza. 

Inveee se nOi prestiamo fede al Peruzzi e 
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Fig. 12. - P eruzzi: Taccuino. - Uflizi. 

diamo al muro perimetrale deI Mausoleo 22 

metri di altezza la espressione di Strabone ap

parisee giustifieata e naturale. 

Per tutto questo insieme di prove e di indiz i 

a me pare ehe la rappresentazione peruzziana 

sia da ritenere esatta e ehe ci metta in grado 

di ricostituire - eorne ho indieato - l' arehi

tettura esterna deI Mausoleo. 

Solo di un partieolare v'e forte motivo di du-

bitare: la porta d'ingresso. L'ambulaero d'in

gresso esiste aneora ed e a volta: se avesse una 

porta arehitravata, quale segna il Peruzzi, non 

si puo escludere ne provare. 

La eolloeazione degli obelisehi e inveee in

dubbia: il Peruzzi ne vide uno a pezzi ma eon 

la parte inferiore aneora sul piedistallo pog

giante su fondazioni di travertino e di « spe

rone» (fig. /6 e /7). 
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Fig. 17. - Peruzzi: T accuino. - Uffizi. 

I due obelischi - e notissimo - esistono tut

tora: uno sta a S. Maria Maggiore; l' altro sul 

Quirinale. 

Il muro perimetrale del Mausoleo e invece 

scomparso: 0 e distrutto completamente 0 poco 

ne resta sotterra. Chi conosce le vicende dei 

monumenti antichi di Roma non se ne meravi

glied!.. Il muro era di travertino e di marmo: 

materiale asportabile e adoperabile. Percio il 

muro e stato volutamente e gradatamente di

sfatto: esso, ehe girava per piu di un quarta 

di chilometro, ha costituito per secoli un 'enorme 

cava di pietra. 

Il Mausoleo sorgeva 10 mezzo ad un' area 
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quadrata e circoscritta. Non ne accennano ne 

gli scrittori antichi ne i moderni ; ma negli scavi 

del 1519 ne furono visti avanzi ehe non furono 

riconosciuti 0 almeno se ne trovarono indizi ehe 

non furono valutati. 

Sotto « li pilastri di S. Rocco. verso Schia

vonia» (dunque sul lato nord delI' attuale via 

degli Schiavoni) il Peruzzi vide ancora al po

sto due cippi di travertino e li disegno in pianta 

e in alzato nel taccuino (fig. '8). 
I cippi, uniti da due spranghe di ferro, ap

pariscono simili a quelIi attorno alI'Anfiteatro 

Flavio, attOl'no all' ara delI'incendio neroniano 

sul Quirinale, attorno alI'ustrino di Monte

citorio. Sono segnati ambedue sulIa stessa li-



Fig. 18. - Peruzzi: T accuino. - UlIizi. 

nea: dovevano dunque limit are un' area qua

drangolare, anzi perfettamente quadrata perche 

contenente un edificio circolare. 

Pertanto in base all' allineamento dei cippi, 

indicato dal Peruzzi, si costruisca un quadrato, 

del quale ciascun lato sia ugualmente distante 

dal centro deI Mausoleo e avremo la determi

nazione dell' area. 

La quale risulta un quadrato di circa 120 

metri di lato (jig. 8). 

Codesta area era l' area sepulcri e debitamente 

era recinta perche costituiva un loeus religiosus. 

L' averla rintracciata perrnette osservazioni 

importanti per la topografia. 

L' area per tre lati viene a eorrispondere alle 

odierne vie degli Sehiavoni, di Ripetta, dei 

Pontefici. La via degli Sehiavoni corre su una 

strada antiea; altrettanto e presumibile delle 

altre due. 

Le sylvae e le deambulationes annesse al 

Mausoleo e ehe si stendevano dietro ad esso 

non potevano cominciare ehe al di fuori della 

area sepolcrale da noi determinata; e quindi 

dall' attuale via dei Pontefiei e verso nord. 

All' area sepulcri era adiacente il tripliee re

einto dell' ustrinum. 

I topografi 10 eolloeano sul margine della via 

Flaminia (eorso Umberto) e orientato secondo 

l' andamento di questa. 

A me pare ehe tale eolloeazione sia legger

mente da spostare verso il Mausoleo: a me 

pare eioe piu logico supporre ehe il recinto del-
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I' uslrinum fosse in immediata eontiguita eon Ia 

area deI Mausoleo. 

Le indagini, ehe ho brevemente riassunte, Ie 

condussi dieci anni or sono; le pubblico ora 

mentre si parla dell'isolamento edella sistema

zione del Mausoleo d'Augusto. 

(I) Sulle vieende de! Mausoleo vedi: NIBBY. R. A .• II. 

LANCIANI, Sioria dcgli scavi, I-IV, passim. 

(21 Le diverse eondizioni dei Mausoleo sono rappresenlale 

nella fig. I, 2, 3. 

(31 Li ho riprodolli nel II vol. dei miei Mon. an/. di Roma 

nci disegni degli UUizi, dove anehe cl" inlorno ad essi le no-

F orse questa mla pubblieazione non sara 

completamente inutile a quei lavori, ehe ora si 

annuneiano, e dai quali si attende ehe il sepol

cro del fondatOl'e dell'lmpero sia restituito aHa 

dignita sua e alla venerazione nostra. 

ALFONSO BARTOLl 

lizie ehe qUl nassumo. 

(4) Da me pubblieali neU'op. eil., vol. IH. 

(5) Cfr. GIOVANNONI, Tccnica della coslruzione pres.o 

i Romani, lav. 12. 

(6) Nella mia op. cit. 10 pubblieai per errore nel vol. III 

Fra i disegni di Anlonio jIJ giovane. 


