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In ricordo di Giuseppe Pucci
raffinato classico contemporaneo



4



5

ENTI PROMOTORI
Comune di Tivoli
Istituto Villa Adriana e
Villa d’Este - VILLAE, MiBact
Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma
la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale,
MiBACT

MOSTRA A CURA DI
Benedetta Adembri, Maria Antonietta Tomei
con la collaborazione di Roberto Borgia

ENTE ORGANIZZATORE
Comune di Tivoli

COMITATO SCIENTIFICO  
Benedetta Adembri
Micaela Angle
Francesca Boldrighini
Roberto Borgia
Andrea Bruciati
Margherita Eichberg
Zaccaria Mari
Fabiana Marino
Sabrina Pietrobono
Giuseppe Proietti
Fabio Sedia
Maria Antonietta Tomei

GRUPPO OPERATIVO
Claudia Ferrazzi
Gianluca Filippi
Anna Paola Garberini
Riccardo Genga
Fabrizio Magnosi
Federica Mancini
Mario Marino
Augusto Salini
Mariano Trissati
Cipriano Zaccaria

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Lucia Leto
Luciano D’Avenia
Antonia Musolino

REVISIONE CONSERVATIVA DELLE OPERE 
Barbara Caponera

PROGETTO DI ALLESTIMENTO 
Fabio Sedia

REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO
T.M.G. s.r.l.
Imago Urbis
Welcome to Tivoli

TRASPORTI 
Montenovi Srl
Annapaola Garberini

COPERTURA ASSICURATIVA
Assicurazioni Generali Italia s.p.a.
Agenzia Generale di Tivoli 180

COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA
Tullio Lucci (Dirigente Settore VIII Comune)

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE: 
per Comune di Tivoli, Marianna Gianforte
per VILLAE, Lucilla D’Alessandro
per SABAP-RM-MET, Simona Carosi

FOTOGRAFIE E FILMATI
Quirino Berti
Francesca Boldrighini
Gianluca Filippi
Tonino Novelli
Antonio Pettinelli
FV Lab di Gianni Panicola
Comunicando Leader s.r.l.
Sotterranei di Roma

TESTI 
Benedetta Adembri, Davide Arnesano,
Margherita Bedello Tata, Carlo Bernoni,
Francesca Boldrighini, Roberto Borgia,
Andrea Bruciati, Pier Federico Caliari,
Barbara Caponera, Viviana Carbonara,  
Giuseppina Enrica Cinque, Vincenzo Conti,
Lucilla D’Alessandro, Sergio Del Ferro, 
Margherita Eichberg, Elena Eramo,
Francesco Ferruti, Cairoli Fulvio Giuliani,
Federica Mancini, Giorgia Montesano,
Zaccaria Mari, Fabiana Marino, Mario Marino,
Adalberto Ottati, Rita Paris, Gioacchino Piazza,
Carlo Pavolini, Sabrina Pietrobono,
Valentina Porcheddu, Giuseppe Pucci,
Cristina Ruggero, Claudio Salone,
Franco Sciarretta, Fabio Sedia, Sergio Sgalambro,
Maria Antonietta Tomei, Alessandro Viscogliosi



LABORATORI DIDATTICI 
Micaela Angle
con Giuseppina Morrone e Davide Bertolini

PRESTATORI 
Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Villae, MiBact
Comune di Tivoli
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio,
MiBact
Galleria 90 di Vincenzo Conti
Famiglia Carlo Bernoni
Cairoli Fulvio Giuliani
Collezioni private che hanno preferito
mantenere l’anonimato

Hanno collaborato
Il personale della Segreteria del Sindaco
e della Segreteria Generale;
l’Ufficio Cultura e Turismo
(Dirigente Antonia Musolino);
l’Ufficio Speciale del Piano Regolatore Generale
e Pianificazione Urbanistica; 
l’Ufficio Europa (Claudia Ferrazzi);
il Dipartimento VII (Dirigente Riccardo Rapalli);
il Dipartimento VIII (Dirigente Tullio Lucci);
la Biblioteca e Archivio (Mario Marino)

CATALOGO A CURA DI
Andrea Bruciati, Margherita Eichberg,
Giuseppe Proietti

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
DELLA MOSTRA
Zaccaria Mari, Sabrina Pietrobono,
Maria Antonietta Tomei

COORDINAMENTO EDITORIALE
E BIBLIOGRAFIA
Roberto Borgia 

TRADUZIONI
Carlo Boldrighini,
Francesca Boldrighini

STAMPA DEL CATALOGO,
MANIFESTI, LOCANDINE E BANNER
Tipografia Palombi e Lanci srl

STAMPA PANNELLI, FOTO 
E APPARATI DIDATTICI MOSTRA
Tipografia Best Print Lab.

Si ringraziano:
Matteo Barra, Carla Battaglia, Franco Bencivenga,
Carlo e Carla Bernoni, Maria Rosaria Cecchetti,
Vincenzo Conti, Luigia Di Livio, Greta Lanci, 
Francesco Lanci, Maurizio Gnocchi, Rita Lolli,
Emanuele Lolli, Biagio Grisanti, Gianni Innocenti,
Viviana Mannucci, Luciano Meloni, Luisa Galeoni,
Tiziana Ottaviano, Giovanni Pellegrini Raho

Copyright
© IstitutoVA-VE 2020
© Museo Nacional del Prado
© Biblioteca Nacional de España
© Metropolitan Museum of Art
© National Gallery of Art
© Governatorato SCV
© Maurizio Maniscalco
© M. Salinetti
© M. Canestrella
© MET

6



PRESENTAZIONE

Dopo la mostra sul Travertino, l’Amministrazione comunale ha programmato per il Museo della città
una mostra su un tema importante e caratteristico del suo territorio tiburtino, finora poco trattato  (con
l’eccezione di villa Adriana), e propone ai visitatori, d’intesa con l’Istituto Villae e la Soprintendenza
territoriale, un nuovo allestimento dal titolo “Le grandi ville romane del territorio tiburtino“.

Ci informano i testi latini che fin dal I secolo a.C. possedevano a Tivoli lussuose ville molti personaggi
famosi della storia romana, tra cui Bruto, Cassio, Orazio, Catullo, Properzio, Mecenate, la famiglia dei
Vibii Vari, Quintilio Varo, i Pisoni, Manlio Vopisco, solo per citarne alcuni. Queste ville, di cui molte
ancora da scavare, con le loro grandiose rovine disseminate tra gli ulivi secolari che caratterizzano il ter-
ritorio tiburtino, sono in grado ancor oggi di testimoniare il loro originario splendore. Edificate tra la
fine dell’età repubblicana e l’età augustea, ebbero nuove fasi edilizie e rifacimenti soprattutto dopo la co-
struzione di Villa Adriana, che viene illustrata in alcuni dei suoi caratteri principali nel secondo piano
del Museo.

Inoltre, poiché quest’anno ricorre il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Piranesi (1720-
2020) il Museo di Tivoli, città che fu particolarmente amata dall’artista, espone 28 originali, relativi ai
monumenti della città e a quelli di villa Adriana, gentilmente messi a disposizione dalla Galleria 90.  Con
l’occasione, si propone anche un “PERCORSO PIRANESIANO” a tappe, dentro Tivoli, con partenza
da villa d’Este per arrivare a villa Adriana. L’itinerario in città sarà segnalato da appositi pannelli posti
in corrispondenza dei monumenti disegnati da  Piranesi. 

In mostra sono illustrati anche due itinerari particolarmente amati dai tiburtini: La via di Pomata e
la via di S. Marco-Pisoni, percorsi che sono stati riqualificati e dotati di nuova segnaletica; partendo da
Villa d’Este, essi permettono di arrivare a piedi fino a Villa Adriana, di cui quest’anno si celebra il ven-
tesimo anno dall’iscrizione nei siti UNESCO. 

Nel difficile periodo di pandemia da coronavirus che stiamo vivendo e che ha visto il settore della cul-
tura particolarmente penalizzato, le passeggiate turistico-culturali all’aperto che il Museo ripropone po-
tranno costituire un salutare stimolo per il corpo e un sicuro arricchimento per lo spirito. 

La mostra è stata curata da Maria Antonietta Tomei, Consigliere del Sindaco per i Musei Civici,
insieme al prof. Roberto Borgia; l’allestimento è dell’architetto Fabio Sedia, dell’Istituto Villa Adriana-
Villa d’Este. Ad essi vanno i miei ringraziamenti. 

Giuseppe Proietti
Sindaco di Tivoli

Abstract
After the exhibition on “Travertine”, the town administration, together with the Institute Villae and the State

Soprintendenza, presents a new exhibition illustrating the remains of the residences of many famous ancient
Romans, among which Brutus, Cassius, Horace, Propertius, Maecenas, Q. Varus, only to recall a few. A sector
of the exhibition is devoted to Giovanni Battista Piranesi, on the occasion of the 300-th anniversary of his
birth (1720-2020). 

Moreover the exhibition presents two landscape and culture itineraries, among secular olive-trees and ar-
chaeological remains: the via di Pomata and the via S. Marco-Pisoni, which leads from Villa d’Este to Villa
Adriana. The itineraries were refurbished, also by adding tourist information on the occasion of the exhibition.
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Queste sono le ville che ancor che siano annullate dimostrano grandezza et ammiratione al nome della
Città la quale è assai raccomandata dalli scritti d'Horatio et Marziale: “oltre ciò basta per far conoscere
quanto gli antichi edifici sono più perfetti di quelli che facciamo oggi”. 

PIRRO LIGORIO, Tau. 14, f.10v., Archivio di stato di Torino, Archivio di Corte, Biblioteca Antica. 
La straordinaria ricchezza di strutture architettoniche che si richiama alla tipologia della villa, riguar-

dante il territorio tiburtino e i complessi monumentali eccezionali che caratterizzano le Villae, ha fatto sì
che l’Istituto fosse uno dei promotori di questa indagine condotta in collaborazione con il Comune di
Tivoli e la Soprintendenza territoriale. Questa categoria abitativa, che qui trova l’apice nei due siti UNE-
SCO, si collega alle caratteristiche geomorfologiche ed idrografiche che caratterizzano il contesto ambien-
tale e paesaggistico tiburtino in tutta la sua unicità, contesto dove conformazione orografica e presenza
dell’acqua assumono una grande valenza paesaggistica rispetto a tutti gli insediamenti antichi, costi-
tuendone la cifra connotativa. La notorietà e l’apprezzamento tributati nel corso dei secoli a questa par-
ticolare area morfologica dell’agro romano antico, trova pertanto proprio nella villa la massima espressione
estetica e funzionale per una rappresentazione del potere dalla forte impronta culturale. Questa area, scelta
sin dall’antichità per la realizzazione di residenze aristocratiche destinate agli otia, da Adriano con la
sua villa-città a Ippolito con la sua residenza di delizie, diviene, attraverso queste residenze ruinate, cor-
rose dalla Storia ma così digerite dalla Natura, in osmosi con l’ambiente circostante, la culla di una
koiné unica e universale nel contempo, dalla forte suggestione sensoriale e in continuo divenire. Come
affermava Piranesi: “Questi monumenti, quali d’ottimo gusto, e lavoro, quali mediocre, quali nobili e
maestosi, quali bizzarri, e capricciosi, uniti allo studio della natura, e degli antichi autori, alle riflessioni
sulle antiche costumanze, e sulle moderne, m'hanno messo in istato di uscire co’ miei lavori dalla vecchia,
e monotona carreggiata, e di poter presentare al pubblico qualche cosa di nuovo in questo genere.”Ragio-
namento apologetico”, Roma 1765.

Sono pertanto grato a questa occasione progettuale perché ha permesso ai funzionari dell’Istituto e
agli studiosi interpellati facenti capo all’Università di Tor Vergata di Roma, di interrogare e rimodellare
questi lacerti della Storia secondo nuove modalità, prospettive spesso interdisciplinari, facendo sì che si
arrivasse a risultati innovativi, che ben fanno sperare per la conservazione e promozione sostenibile di
questo territorio in futuro.

Andrea Bruciati
Direttore dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este

Abstract
The extraordinary abundance of villae, culminating with the two UNESCO sites, is connected to the charac-

teristics of the Tiburtine environment and landscape and to the presence of water. In the villa we find the aesthetic
and functional expression for a representation of power. This area, chosen since antiquity as location of aristocratic
residences devoted to otia became, through their ruins, the cradle of a unique koiné  in continuous change. The
present project allowed the staff of the Institute and the scholars involved, of the University Tor Vergata of Rome,
to interrogate and reformulate those pieces of History according to new modalities.
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Non solo Villa Adriana. Potrebbe chiamarsi così la mostra che Comune ed Istituto autonomo Villae
del Ministero per le Attività e Beni Culturali, con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio,
hanno allestito nei locali del palazzo dell’Annunziata a Tivoli.

Il Museo della Città, aperto al pubblico ed ancora parzialmente da valorizzare, ospita in alcune sale
un’esposizione che vuol essere l’invito ad esplorare il suo territorio, seguendo un filo conduttore di grande
suggestione: quello delle ville romane e delle loro infrastrutture.

In gran parte precedenti a Villa Adriana e legate alla presenza dei grandi acquedotti e dell’Aniene, di
esse rimangono imponenti vestigia, che “fanno paesaggio” con il verde degli ulivi e della macchia.

Nel corso degli ultimi secoli si sono succeduti da un lato lo studio dell’architettura dei complessi, presi
a modello dai maestri del Rinascimento e successivi, dall’altro lo studio delle opere d’arte che ne costitui-
vano l’arredo e l’asportazione di preziosi rivestimenti.

La mostra, nel riproporre la ricostruzione delle architetture perdute, dedica spazio alle opere che nei
secoli sono state “cavate” tra le loro vestigia, che in questa sede, con la loro ricollocazione virtuale assu-
mono pieno valore. 

Le sale del complesso civico così allestite si presentano dunque ricche di interesse, e ci si augura che
possano costituire, con progressivi approfondimenti ed arricchimenti, il nucleo di un museo tematico in
divenire. Con i percorsi che per l’occasione verranno sistemati e segnalati, il museo si appresta inoltre a
diventare la porta culturale del territorio, in grado di stimolarne, con contenuti anche multimediali, la
scoperta del passato più prestigioso.

Il catalogo della mostra, che ne raccoglie i contenuti e li inquadrata in una rassegna di ricerche, rende
noti gli studi più recenti, descrive l’azione di tutela degli uffici preposti, illustra i restauri in itinere e di
prossimo avvio, racconta il paesaggio delle ville tiburtine nelle sue riproduzioni artistiche e fotografiche.
E’ molto più di un catalogo, dunque.

Un sentito grazie, quindi, agli organizzatori della mostra e agli autori del “catalogo”.
E un “buon lavoro” a quanti, su questa base, innesteranno nuovi contenuti e nuove ed efficaci modalità

comunicative.

Margherita Eichberg
Soprintendente territoriale di Stato

Abstract
The Town Museum presents an exhibition which is meant as an invitation to explore the territory of Tivoli fol-

lowing a suggestive guiding thread: that of the ancient Roman villae and their infrastructure. The imposing re-
mains, together with the evergreen olive trees and the maquis create a unique landscape. The exhibition shows the
reconstruction of the lost architecture, and is partly devoted to the art works which in the course of the centuries
were extracted from the ruins. In the context of the present exhibition, the art works thus regain their full value
by a virtual restoration to their place. Heartfelt thanks to the organisers  of the exhibition and to the authors of the
catalogue. And wishes of a successful job to those who, on the basis of the exhibition, will add new contents and
find new ways of communication.
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Il terrItorIo tIburtIno In età romana
Forme d’InsedIamento e proprIetà della terra

di Maria Antonietta Tomei

Abstract
On the basis of reconnaissance and published studies, an analysis is made on the forms of settlement during

the Roman period in some areas along the Anio river and the via Tiburtina. Particular attention is given to the
territory of ancient Tibur, including the town itself. The areas analysed are of different kind, and for that reason
give a nuanced picture of the suburbium of Rome in the late republican and imperial period. The villae, whether
destined for leisure (otium) or for production, represent the main thread of the study, which follows their devel-
opment from their original character, through the various transformations experienced in the course of the centuries
until their eventual abandonment in the late imperial period. 

15

Il suburbio di Roma, che oggi si arresta entro i confini comunali, in antico si estendeva a comprendere
le alture che circondano la città, tra cui i colli Tiburtini, dove le forme abitative, strettamente legate a
Roma stessa, ne rispecchiavano le condizioni sociali, economiche e artistiche.

nel I secolo a.C. e in età imperiale la campagna romana si presentava come una fitta distesa d’inse-
diamenti di vario tipo che occupavano il territorio quasi senza soluzione di continuità. 

Il numero e l’importanza delle ville romane presenti nell’area dell’antica Tibur si spiegano se consi-
deriamo che tra le condizioni principali del valore di una proprietà, Catone nominava, oltre che buone
comunicazioni di terra e di acqua, la vicinanza di una città importante (r.r., 1, 3; cfr. GELL.10, 26,8).

Il territorio di Tivoli, posto a meno di 30 km da Roma, attraversato dalla via Tiburtina e dal fiume
Aniene, corrispondeva perfettamente a queste richieste. 

Il valore delle ville della zona considerata, appartenenti quasi esclusivamente alla ricca aristocrazia
senatoria, era dunque legato anche alla vicinanza con Roma, che permetteva un rifornimento, e uno
scambio di prodotti pressoché giornaliero. Sia Cicerone nelle Verrine (2, passim), che orazio (Ep. 2, 2,
158-165), anche a proposito delle grandi ville di otium, segnalano l’importanza di avere a disposizione
frutta, uova, polli, vino, verdure e legna di produzione propria. 

ne è un esempio Crisogono, il ricco e potente liberto di Silla che, ci dice ancora Cicerone, aveva ville
e fattorie “tutte eccellenti e vicine alla città” (Rosc. Am., 133).

Anche se a riguardo le risultanze archeologiche sono spesso carenti, si deve ipotizzare che anche le
ville di otium potessero includere nel loro ambito una o più piccole costruzioni rustiche produttive.

Gli studi sull’argomento sembrano infatti dimostrare che non c’è incompatibilità tra grandi ville e
piccole proprietà e che le due forme potevano benissimo coesistere.

La forte richiesta di terra vicino a Roma fece di conseguenza crescere il prezzo delle proprietà del
territorio circostante. orazio ci informa che una buona proprietà poteva costare fino a 300.000 sesterzi
(Ep. 2 , 2, 158-165; cfr. CoL. r. r. 3, 3, 8). è stato calcolato che un fondo di buona esposizione e media gran-
dezza non lontano da Roma, e quindi anche presso Tibur, poteva costare tra i 100.000 e i 500.000 sesterzi. 

* Questo contributo è una sintesi aggiornata del Seminario tenutosi negli anni Ottanta del secolo scorso nell’Istituto Gramsci, pubblicato
in «AMSTSA», 61 (1988), pp. 57-130.

Oltre Tivoli, sono stati presi in esame i resti presenti nei comuni limitrofi di Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Ciciliano e Sam-
buci (cfr. planimetria).



Tibur
L’antica Tibur era particolarmente apprezzata per la sua splendida posizione collinare, per la bellezza

e la particolarità delle sue caratteristiche orografiche e naturali, per la ricchezza delle acque, elementi questi
che ne aumentavano il va-
lore, anche se il suo territo-
rio non era particolarmente
adatto all’agricoltura, a cau-
sa delle paludi nella pianura
verso Roma, e delle asperità
montuose della zona più in-
terna. Varrone infatti (r.r., 1,
9, 5-6) classificava il suolo ti-
burtino tra i mediocri.

Poco coltivato era il gra-
no; caratteristica del territo-
rio era la ricchezza dei bo-
schi, rilevata sia da Stazio
(Silv., 4, 4, 17), che da Plinio
(N.H., 16, 237); molto red-
ditizia, secondo Columella,
era la frutticoltura (r.r. 10,
255-257); i tiburtini, secondo
Plinio, erano particolamente
abili nell’innesto. 

Le piante più diffuse era-
no la vite, l’ulivo, il pero, il noce, il fico e il melograno. Le mele invece, dice orazio (Sat., 2, 4, 70 sg.),
erano belle a vedere, ma di qualità non particolarmente eccellente.

Molto diffusa era l’orticoltu-
ra, soprattutto nella zona pianeg-
giante e fertile della campagna ro-
mana, che aveva il vantaggio eco-
nomico di poter rifornire facilmen-
te anche il mercato di Roma. 

Dopo la vigna e prima dell’oli-
veto, Catone (r.r. 1) considerava
particolarmente proficua proprio la
coltivazione dell’hortus inriguus: as-
sai richiesti erano gli asparagi (PLIn.
N.H. 19, 145) e i carciofi (PLIn. N.H.
19, 152). Redditizia era la produ-
zione di fiori, molto apprezzati e
venduti per la lavorazione ai coro-
nari (PLIn. N.H. 21, 1). Agli orti e ai
frutteti si aggiungevano gli apiaria,
per la produzione del miele. 

Anche il vino prodotto nella zo-
na era di buon livello e ancora
l’Editto dei Prezzi attesta che si
vendeva al costo dei vini più rino-
mati (CIL III, p. 827). La presenza nella zona di Tivoli di caplatores, cioè addetti al travaso dell’olio e del
vino, conferma la diffusione di questi prodotti. 

Molto redditizio era anche l’allevamento del bestiame, in particolare le pecore, secondo le testimo-
nianze sia di Marziale (7, 80, 11 sg.), che di Livio (22, 29, 2) e Giovenale (11, 65 sg.). 

è noto tuttavia che la più importante fonte di ricchezza per Tivoli e il suo territorio fu sempre rappre-
sentata dall’intensa attività estrattiva delle cave di travertino, particolarmente quella del Barco, intensa-
mente sfruttate a partire dal II sec. a.C. (Fig. 1).

Fig. 1. La cava del Barco con il casale Bernini (da LAPIS TIBURTINUS 2020, pp. 30 sg.).

Fig. 2. ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907), Tivoli Ponte Lupo-Poli, acquerello su
carta, 1898, Palazzo Comunale di Tivoli, gabinetto del Sindaco.
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Il territorio tiburtino, come noto, era attraversato da ben quattro degli acquedotti che rifornivano Roma:
Anio vetus, Aqua Marcia, Aqua Claudia e Anio novus (Fig. 2); l’abbondanza di acqua favorì l’addensarsi delle
ville lungo queste linee, come si vede dalla carta di distribuzione. La ricchezza idrica era infatti fondamentale
nelle proprietà suburbane, utilizzata
non solo nella parte di otium per le
terme, le fontane e i giardini, ma
anche per gli orti, i frutteti, le vasche
per allevamento e le attività produt-
tive in genere.

Plinio il Vecchio (N.H. 31, 42) e
Frontino (De Aquaed. 2, 75) segna-
lano i danni provocati a questi ac-
quedotti dai proprietari delle ville
tiburtine, che sottraevano abusiva-
mente l’acqua per i loro bisogni e
utilizzavano anche i tracciati viari
di manutenzione degli acquedotti.

Il territorio intorno a Tivoli si
può dividere in due zone, con ca-
ratteristiche geomorfologiche di-
verse.

nella parte ovest, che com-
prende la città e le pendici collinari
verso la pianura romana, si concen-
trano le grandi ville residenziali della fine dell’età repubblicana (Fig. 3): dagli autori latini sappiamo
che in questa zona avevano le loro lussuose residenze, tra gli altri, Metello numidico, il vincitore di
Giugurta, proprietà che poi divenne proprietà di Marco Antonio (CIC. De orat. 2, 65, 263). nel territorio
tiburtino c’era anche una villa di Giulio Cesare, che passò in proprietà a Sallustio (PS. CIC. In Sall. 7); vi
possedevano una villa anche Bruto (CIC. De orat. 2, 55, 224), Calpurnio Pisone, orazio, Catullo, Properzio
e Mecenate (CIC. ibidem). 

Da Properzio sappiamo che anche la sua Cinzia possedeva una proprietà nella zona di Tivoli (3, 16,
1-4). All’interno della città, si collocava la pittoresca villa di Manlio Vopisco (Fig. 4) costruita in età au-

gustea nel baratro at-
tualmente occupato dal-
la Villa Gregoriana, do-
minato dai soprastanti
templi dell’Acropoli, in
uno scenario di sugge-
stiva bellezza, descritta e
celebrata dal poeta la-
tino Stazio (Silv.1, 3). Il
salto temporale tra la da-
tazione delle strutture (I
sec. a.C.) e l’età di Vopi-
sco si può spiegare con il
fatto che quest’ultimo
non fu il costruttore, ma
solo uno dei proprietari
della villa. All’interno
dell’attuale centro abi-
tato deve collocarsi an-
che la lussuosa villa at-
tribuita alla famiglia dei
Caecilii Metelli (che fornì
una spiegazione dotta

Fig. 3. Vista da Tivoli della campagna romana (Foto M.A. Tomei).

Fig. 4. Resti della Villa di Manlio Vopisco (Foto G. Filippi).
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per Campitelli, topo-
nimo attuale della zo-
na), costruita sul pen-
dio dove nel Cinque-
cento fu costruita la
Villa d’Este. Il fronte
della villa, in opera in-
certa, era lungo oltre
130 metri; del com-
plesso sono stati indi-
viduati molti ambienti
aperti e un vivarium.

uno degli insedia-
menti più estesi (circa
6 ettari) del territorio
tiburtino è la villa di
Quintilio Varo, nomi-
nata da orazio nelle
odi (1, 18); dopo la
sconfitta di Teutobur-
go e la caduta in di-
sgrazia di Varo, la pro-

prietà probabilmente passò allo Stato e divenne residenza imperiale (Fig. 5).
La zona della villa di Varo si segnala anche perché da essa proviene un tipo di pietra, detta anche

breccia Quintilina, molto rara (non attestata a Roma)
e particolarmente bella, formata da sassi colorati di
piccole e medie dimensioni (Fig. 6)

A partire da Pirro Ligorio e fino a tempi recenti
uno dei desideri principali degli studiosi di Tivoli è
stato quello di identificare i resti di queste ville fa-
mose, con risultati però, come giustamente osserva
Cairoli Fulvio Giuliani, quasi sempre inaffidabili.
Certamente identificabili, perché conservano tracce
del nome dell’antico proprietario (anche se nel terri-
torio è attestata una notevole mobilità di passaggio
delle proprietà) sono quelle di Quintilio Varo (loca-
lità Quintiliolo), dei Pisoni (località Pesuni) e di Ven-
tidio Basso (località Vassi).

non comprovate invece le attribuzioni delle ville
di Bruto (Fig. 7) e Cassio (Fig. 8).

Più difficile la localizzazione di altre ville, come
quella di Fusco, nominata da Marziale (7, 28), di cui
però resta il ricordo in un fundus Fusci. 

Confrontando il territorio tiburtino sia con la zona
pianeggiante immediatamente vicina a Roma, sia
con l’area collinare più interna verso la valle del-
l’Aniene, si rilevano sostanziali differenze.

nella fascia di suburbio immediatamente fuori
Roma, compresa tra l’attuale Raccordo anulare e fino a Castel’Arcione circa, il paesaggio pianeggiante
della campagna romana, sfruttato per le coltivazioni di ortaggi e di frutta, appare meno adatto, per ra-
gioni climatiche e paesaggistiche, per le grandi e lussuose ville d’otium, che troviamo a Tivoli, le quali
si disponevano sulle pendici collinari con scenografiche costruzioni a terrazze (Fig. 9). 

Pur tenendo conto dei margini d’incertezza che comportano ricerche di questo tipo, nella zona
considerata, che copre un’area di circa 50 kmq, le ville di otium, con funzione principalmente resi-
denziale, sono poche rispetto agli insediamenti in cui è presente sia la parte padronale, che la zona
rustica e produttiva. Inoltre, in questa zona di suburbium, rispetto all’area tiburtina, sono molto

Fig. 5. Villa di Quintilio Varo. Aspetto attuale dalla strada di Quintiliolo.

Fig. 6. Piano di pietre dure e marmo, con al centro un fram-
mento di breccia quintilina, diametro 139,7 cm., fine secolo XVI-
inizi secolo XVII, Victoria and Albert Museum, Londra.
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più numerosi gli insediamenti rustici, anche
modesti. 

L’intenso sfruttamento agricolo dell’area
è attestato dal gran numero di torcularii, di
metae di macina e di dolia rinvenuti negli scavi.

Ma è stato anche rilevato che la grande
densità di poderi destinati ad attività produt-
tive, non significa necessariamente un fra-
zionamento della proprietà; i piccoli appez-
zamenti, da considerare quasi sempre dipen-
denti di una grande villa vicina, potevano
anche appartenere a un unico proprietario,
anche se erano distinte come gestione econo-
mica aziendale. 

Diversamente, passando a esaminare l’area
più interna e montuosa dell’agro tiburtino
(comuni di Castel Madama, Ciciliano, Sam-
buci, e in parte S. Gregorio da Sassola), si ri-
leva che le grandi ville di otium si riducono a
pochissimi casi, mentre numerosissime sono
le presenze d’insediamenti destinati all’atti-
vità agricola, tipici di un’economia di sussi-
stenza, che perdurano nei secoli senza so-
stanziali modificazioni.

In queste aree più interne, e in tutta la val-
le dell’Aniene, molte ville rustiche riutilizza-
rono come basamenti le fortificazioni di prece-
denti oppida dipendenti da Tivoli, soprattutto
dalla parte del colle Monitola, che controllava
la valle dell’Empiglione e la valle Lungherina.

Si deve tuttavia rilevare che anche le grandi ville tiburtine di otium (II-I secolo a.C.) risentirono, a
partire dall’età augustea, di un fenomeno di trasformazione dell’uso della terra. Infatti, pur mantenendo
il loro carattere prevalentemente residenziale, si arricchirono di una parte produttiva, mentre intorno si

diffondeva un tipo d’insedia-
mento più modesto, con ca-
rattere prevalentemente agri-
colo (zone di Colle nocello,
Campolimpido, Colle Cesa-
rano).

Il fenomeno, che comportò
un parziale frazionamento di
proprietà, porta a ipotizzare
che il territorio tiburtino – e in
genere le aree vicine a Roma –
non erano più appannaggio
esclusivo delle classi abbienti;
i dati archeologici, a partire
dal I secolo d.C., attestano in-
fatti nel suburbio l’esistenza
di una classe numerosa di pic-
coli e medi proprietari. 

Si deve pertanto pensare
ad una nuova utilizzazione
della terra, che non vede più
la presenza di soli schiavi al-
loggiati nella villa padronale,

Fig. 7. LUIGI ROSSINI (1790-1857), Restauro della Villa di C. Cassio, da
ROSSINI 1826, tavola 25, acquaforte.

Fig. 8. Villa di Cassio, sostruzione ad archi ciechi (Foto Vaccari, da ROSSI 1909, pag. 58).
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ma anche di contadini liberi, di coloni, affittuari
e mezzadri impegnati nei fondi rurali dislocati
attorno alla villa padronale. 

L’attività edilizia nel territorio tiburtino, già
intensa sotto Augusto, divenne addirittura fre-
netica nel II secolo, con la costruzione di Villa
Adriana e il conseguente trasferimento della
corte imperiale (Fig. 10). Tra le ville, di cui molte
assai estese e fastose, si segnala quella dei Vibii
Vari, in  vicinanza di villa Adriana, di cui restano
anche alcune stampe di Piranesi.

Anche le costruzioni già esistenti ebbero sotto
Adriano un nuovo impulso costruttivo; nume-
rosi, infatti, sono gli ampliamenti e i restauri che
si datano in quest’epoca.

In seguito l’attività edilizia mostra un certo
rallentamento, ma prosegue, anche se in forme
più contenute, fino alla metà del III secolo, pe-
riodo che segna il progressivo abbandono del
territorio. Le attività edilizie si riducono quasi
esclusivamente alle manutenzioni e ai restauri
degli acquedotti.

un graduale spopolamento del territorio con-
tinua nel IV e V secolo. Sembra fare eccezione la zona delle Acque Albule; l’efficacia curativa dell’acqua
solfurea era nota fin dall’epoca più antica, e infatti le sorgenti erano state canalizzate fin dal III secolo a.C.
Qui, in vicinanza dei laghetti solfurei, esisteva, nel VI-V secolo d.C., un grandioso complesso di circa mq
6000, attribuito alla regina zenobia, segnato sulla Tabula Peutingeriana e di cui il Canina disegnò la pianta
(Fig. 11).

Ma, escludendo qualche eccezione, la zona pianeggiante verso Roma venne in gran parte abbandonata,

Fig. 10. Villa Adriana. Foto aerea (Foto R. Giagnoli).
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Fig. 9. Walls on the Via di Casciano near Tivoli, disegno di E. DOD-
WELL, incisione di C.J. HULLMANDEL, da DODWELL 1834, plate 126,
(Galleria 90 di Tivoli).



anche per evitare i pericoli rappresentati
dalle incursioni barbariche. Per motivi di si-
curezza era preferibile rifugiarsi all’interno
delle mura cittadine, che a Tivoli infatti fu-
rono restaurate sia nel IV sia nel VI secolo
d.C., particolarmente nei versanti rivolti
verso la campagna romana.

Il quadro delineato relativo alla presen-
za e alla tipologia degli insediamenti del ter-
ritorio tiburtino nell’età romana, e alle tra-
sformazioni nel tempo del sistema produt-
tivo, è un elemento in continuo aggiorna-
mento e resta di fondamentale importanza
per una ricostruzione della storia economi-
ca del mondo antico. L’attività edilizia, che
soprattutto negli anni recenti non ha cono-
sciuto soste, particolarmente nelle parti ester-
ne di Tivoli – attività fortunatamente control-
lata con attenzione dalla Soprintendenza
competente – arricchisce giornalmente il quadro archeologico complessivo delle ville antiche con nuovi,
anche importanti ritrovamenti. 

Purtroppo, come prevedibile, le nuove costruzioni hanno comportato una progressiva trasformazione
del territorio: il paesaggio unico e inconfondibile dell’agro romano, riprodotto in centinaia di quadri e
stampe dei paesaggisti, è pressoché scomparso (Fig. 12). 

Fortunatamente, si sono salvati alcuni li-
mitati settori: tra questi i percorsi archeo-
logici e paesaggisti di Pomata e di S. Marco
con gli imponenti resti di ville romane tra gli
ulivi secolari che s’illustrano in mostra; con
la loro suggestiva fusione di storia e natura
costituiscono un unicum che solo a Tivoli si
ritrova e che deve essere in ogni modo tute-
lato e valorizzato. 

Per me, nata e cresciuta a Tivoli, motivata
a scegliere l’archeologia come lavoro proprio
dalla ricchezza e dalla bellezza del paesaggio
storico dell’antica Tibur, la spinta maggiore a
proporre e a curare la mostra sulle grandi
ville romane che caratterizzano l’area tibur-
tina, è venuta proprio dalla speranza che gli
studi e l’illustrazione del territorio antico ser-
vano da stimolo e da valido strumento per la
sua salvaguardia e fruizione. 
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Fig. 11. Vista dei laghi Regina e Colonnelle in una foto degli anni ‘60 del-
l’altro secolo.

Fig. 12. ETToRE RoESLER FRAnz (1845-1907), Villa di Cassio, acquerello,
1895, collezione privata.
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Lo studio degli aspetti urbanistici legati alla rete viaria del territorio dell’antica Tibur mette in risalto
principalmente le caratteristiche della viabilità di servizio dello spazio urbano e del territorio di perti-
nenza, in cui i collegamenti stradali sono stati pianificati per una buona comunicazione con i maggiori
centri urbani dell’antichità, in modo funzionale al commercio, alla manutenzione degli acquedotti e alla
frequentazione delle ville.

La conoscenza dell’antico assetto territoriale deriva dall’analisi delle fonti medievali e da studi di to-
pografia tiburtina per lo più dettagliati, alcuni riferibili agli anni ottanta, grazie ai quali è stato possibile
ottenere un quadro sistematico della situazione viaria antica, nell’ottica di individuare la natura storica
delle strade oggi percorse, essendo ormai queste ampiamente modificate dagli stravolgimenti derivanti
dall’intensificazione delle opere urbane ed extraurbane moderne. 

I volumi della“Forma Italiae” Tibur I-IV, con le specifiche carte archeologiche, rappresentano ancora
oggi lo studio più completo sul territorio, essendo basato sul confronto diretto tra le fonti storiche, le
ricerche bibliografiche e la localizzazione delle testimonianze antiche presenti nelle relative aree di ri-
cerca. L’acquisizione di dati recenti, emersi da scavi archeologici e nuovi studi, consentono inoltre di
ampliare la conoscenza, apportando aggiornamenti continui di grande arricchimento culturale.

Il territorio di pertinenza della città antica e la sua espansione è strettamente collegato alla felice posi-
zione topografica su cui sorge il primo nucleo abitativo (riconducibile al VII-VI sec. a.C.), quale luogo
dominante sul percorso più breve per la transumanza delle greggi fra l’Agro Romano e l’Abruzzo, lungo
la direttrice della via Tiburtina-Valeria.

Così come è avvenuto per la disposizione dei principali monumenti ed edifici nella città, anche la via-
bilità è stata artificiosamente adattata alle caratteristiche orografiche del luogo, in gran parte impervio
e a strapiombo sul fiume Aniene, sviluppandosi in modo estremamente irregolare.

L’asimmetria che ne è derivata, soprattutto nell’area nord-Est,rappresenta per gli studiosi il maggiore
ostacolo per una piena comprensione dell’apparato viario originario, tenuto conto oltremodo che la
Tibur, altamente frequentata nel tempo, ha subito continue trasformazioni urbanistiche, cancellando
quasi del tutto le caratteristiche del primitivo impianto, a favore delle diverse necessità connesse allo
sviluppo industriale, medievale e moderno. 

A tal proposito un fattore sicuramente non trascurabile è rappresentato dalle modifiche strutturali im-
poste dalle inondazioni dell’Aniene: il fiume, che lambisce tutta la zona nord-orientale, rappresentando,
con i suoi numerosi corsi d’acqua secondari, un elemento naturale simbolico e scenograficamente ca-
ratterizzante, ha nello stesso tempo costituito per la città un pericolo importante dovuto principalmente
ad impetuosi cambiamenti di portata che spesso travolsero, con impatto violento, case e strade poste a
ridosso delle tenere rive, fatte di accumuli sedimentari (si pensi alla rotta del 1826).
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la vIabIlItà antIca
nel terrItorIo dI tIvolI

di Fabiana Marino

Abstract
The study of the town planning and of the road network in the territory of the ancient Tibur highlights the

main features of the service network in the urban space and the surrounding territory, in connection with the
needs of commerce, of the maintenance of the aqueducts and of the access to the villae. The reconstruction of the
original road network in the town of Tivoli is made difficult by the uneven course of the roads, due to the orography
of the land, for the most part steep and overhanging the river Anio; on the other hand the roads going out of the
town, starting from the town wall, running through agricultural lands and connecting to the villae of otium,
kept more or less the same route in the course of time and do not differ much from the modern ones.
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L’imponente opera di regimazione del corso del fiume, per intervento del Papa Gregorio XVI (nel
1835), e della realizzazione della diga Vescovali (nel 1901) rappresentano gli interventi di maggiore im-
patto urbanistico sulla viabilità di questa parte della città.

nella zona esposta ad ovest invece, dove la morfologia del territorio è ben diversa da quella nord-
Est per la sua natura collinare, con pianure arricchite dalla presenza del fiume che si dirige lento verso
la Campagna Romana, l’antica forma urbanistica è stata in parte modificata dall’impianto rinascimentale
della sontuosa residenza con giardino del Cardinale Ippolito II d’Este (1560 ca.), impostata nell’area che
fin dal periodo repubblicano era predisposta alle ricche coltivazioni e alle ville residenziali che si affac-
ciavano verso Roma. 

ne consegue che ancora oggi la ricostruzione dell’apparato stradale antico risulta limitata all’area più
interna della città, attraverso la lettura del tessuto urbano medievale e lo studio e l’interpretazione dei
termini topografici ad esso connessi.

A parte qualche incertezza risulta invece più semplice ricostruire il tracciato delle strade che in antico
uscivano dalla città, irradiandosi nel territorio circostante a partire dalle mura cittadine; oltre ai dati ar-
cheologici, infatti, il loro tracciato è spesso ricalcato dalla viabilità moderna che ha mantenuto pressap-
poco le direttrici di quella antica, al fine di raggiungere e mettere in comunicazione i centri urbani,
attraversando territori spesso destinati alla produzione agricola e al collegamento delle ville di otium.

L’area urbana: viabilità interna

è difficile circoscrivere l’antica estensione di Tibur, che si sviluppa gradualmente da una prima forma
di insediamento pre-urbano (VII-VI sec. a.C.), costituito da più villaggi stanziali sulle rive dell’Aniene,
nell’ambito del passaggio più comodo e di collegamento con le grandi direttrici del centro Italia, verso
la Campania. Certamente la posizione geografica protetta dalla gola ristretta dell’Aniene offrì un im-
portante elemento di difesa per uno stanziamento definitivo e lo sviluppo di un unico centro urbano,
posto a dominio di un territorio nevralgico del Latium Vetus. 

Il perimetro della città di IV e III sec. a.C. è invece testimoniata dall’imponente cinta urbana, in opus
quadratum di travertino (della via Tiburtina) e tufo giallo dell’Aniene, i cui resti sono riscontrabili per
diversi tratti nel tessuto urbano moderno; su questa si aprivano sei porte e quattro posterule, le più im-
portanti delle quali dovevano essere Porta Maggiore (i resti della porta del III sec. d.C. sono indubbia-
mente collocati in corrispondenza di quella più antica) e Porta Variana (situata in via della Sibilla, in
corrispondenza dell’acropoli, denominata Porta Cornuta in età medievale).

Le due porte (Figg. 1-2), costituivano i principali punti di accesso in città della via Tiburtina-Valeria,
ricalcata dalle attuali Strada del Tartaro, via degli orti, via del Colle, via di San Valerio e via della Sibilla,
poiché la via Tiburtina odierna si discosta ampiamente dal suo tracciato romano, il quale attraversava
il centro urbano, aprendosi sul foro.

Con la realizzazione del Santuario di Ercole Vincitore, nella sua fase di ampliamento contestuale al
momento della monumentalizzazione della città, II-I sec. a.C., secondo il Giuliani si è svolto un piano
riorganizzativo del centro urbano, che ha previsto la ristrutturazione e l’estensione dell’area forense con
i monumentali criptoportici di piazza Domenico Tani e il cosiddetto Mercato Coperto (imponente edi-
ficio della prima metà del I sec. a.C., addossato alle mura urbiche e prossimo alla porta Maggiore, ri-
conducibile ad una parte “coperta” della strada iuxta moenia, v. infra).

A questo periodo risalirebbe la riorganizzazione di diversi tratti stradali, come l’ampliamento e la si-
stemazione della via Tiburtina (per facilitare il trasporto del travertino) e ponti (Ponte dei Sepolcri, Ponte
Valerio, Ponte Lucano, Ponte dell’Acquoria) e soprattutto la realizzazione del tratto stradale inferiore
di via degli orti, il clivus Tiburtinus, quale via alternativa con finalità sacrali e commerciali, che, passando
all’interno del Santuario di Ercole, diventava via tecta (= strada coperta da una copertura a volta, in cal-
cestruzzo) ed, uscendo verso nord-Est, entrava nella Porta Esquilina e si ricollegava con il tratto urbano
della via Tiburtina subito oltre piazza Domenico Tani.

La funzionalità di questo articolato sistema stradale, la cui realizzazione richiese senza dubbio un no-
tevole impegno tecnico che garantisse un assetto statico al di sopra del considerevole dislivello orogra-
fico, era certamente riferita alla viabilità primaria della città antica; questa si mantenne inalterata almeno
fino alla seconda metà del 1300, quando, probabilmente per un evento sismico (il terremoto più rilevante
fu nel 1349), avvenne il crollo della galleria della via tecta che da allora divenne inagibile.

Tutte le altre strade che si districavano all’interno dell’area urbana ebbero un’importanza di gran lunga
inferiore ed erano destinate a un traffico ristretto (Figg. 1-2). 
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Fig. 1. Strade urbane e mura antiche sulla carta archeologica (Tibur I, Forma Italiae).
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Fig. 2. Localizzazione delle strade urbane, mura e porte antiche sul satellite.
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Le maggiori sono:
1 - Via tecta: che partiva daPorta Maggiore, diretta a Sud, passava nel c.d. Mercato coperto (v. infra) e

proseguiva verso l’attuale via Campitelli;
2 - Vicus Patricii: staccandosi dalla via Tiburtina nei pressi del c.d. Mercato coperto, seguiva la linea

delle mura cittadine lungo tutta via Postera, passando per la Posterula di San Pantaleone e dirigendosi
verso la porta situata in via Palatina (chiamata impropriamente “Barana” o “Varana” dal nicodemi, se-
colo XVI, che la pone presso la chiesa del S. Salvatore, già in via del Governo, di fronte all’Anagrafe);

3 - Strada trasversale: partendo dalla Posterula di San Pantaleone, in senso nord-Est/Sud-ovest, at-
traverso il vicolo De Marzi e le vie della Scalinata e di San Paolo, raggiungeva l’acropoli;

4 - Dall’area forense una strada percorreva l’attuale via dei Selci e, passando per via di Colsereno,
usciva dalla città attraverso la stessa porta localizzata in via Palatina (nel Medioevo la strada sarà pro-
lungata fino alla Porta San Giovanni);

5 - L’asse stradale ricalcato da via Maggiore era l’unico che costeggiava l’Aniene: in antico la strada,
rinvenuta nei pressi dell’ospedale San Giovanni, dirigendosi a nord doveva passare leggermente più
in basso rispetto alla moderna, al di sotto dei palazzi più vicini fiume;

6 - Il clivus Tiburtinus: a nord-ovest rispetto all’attuale via del Colle, era la strada parallela alla via
Tiburtina-Valeria che passava all’interno del Santuario di Ercole (v. infra);

7 - Ad ovest del clivus Tiburtinus, subito dopo il c.d. Tempio della Tosse arrivando dal basso, un di-
verticolo si staccava verso nord, diretto verso il Ponte dell’Acquoria.

La cinta muraria del IV-III sec. a.C. delimitava, secondo le attuali conoscenze, un’area che, soprattutto
presso l’acropoli, era pressoché irregolare poiché seguiva l’orografia del terreno; le antiche mura urbane
erano controllate dalle seguenti porte e posterule (elencate a partire da Sud-ovest con i numeri indicati
nella pianta, ricostruita in Figg.1-2):
8 - Porta Maggiore: la prima porta, posta sulla via Tiburtina-Valeria che consentiva l’accesso a Tibur;
9 - Posterula, detta nel medioevo di San Pantaleone (dal probabile restauro del VI sec. d.C. ad opera dei
bizantini che la posero sotto la protezione di San Pantaleone), da cui prende il nome via della Postera;
10 - Posterula presso S. Pietro alla Carità, i cui resti si trovano nei sotterranei dell’Asilo Taddei;
11 - Porta situata presso Piazza dell’Annunziata;
12 - Porta anonima in via del Governo, nei pressi dell’ex ufficio postale, ora ufficio anagrafe;
13 - Porta situata nell’asse viario via Maggiore-via dei Sosii;
14 - Porta Variana (Barana o Varana), probabilmente collocata nel punto in cui usciva la via Tiburtina-Va-
leria, a ridosso dell’acropoli (nel Medioevo prese il nome di Porta Cornuta);
15 - Posterula presso l’estremità settentrionale dell’acropoli,che consentiva la comunicazione esterna
con l’areanord (denominata inter duos lucos), dove probabilmente c’erano delle strade che consentiva-
no il transito nell’area più impervia (ricalcando forse via degli Stabilimenti), verso il clivus Tiburtinus
(v. infra);
16 - Posterula di Vesta, situata presso il “Rinserraglio”;
17 - Porta Esquilinada cui usciva il clivus Tiburtinus, la via più importante che raggiungeva il Santuario
di Ercole.

Già a partire dal I sec. a.C., e fino alla metà del II sec. d.C., la città attraversò un notevole processo di
espansione, che portò ad un ampliamento disorganico delle costruzioni private, oltre le mura; i nuovi
complessi si disposero lungo le vie principali (odierne via della Missione, via Colsereno e via Maggiore),
a partire dalle mura antiche e fino ad arrivare almeno all’area prossima all’anfiteatro romano (c.d. di
Bleso, datato al II sec. d.C.). In questo periodo nacquero nuove strade, che, seguendo l’andamento delle
mura, si ricollegavano ortogonalmente alle principali.

L’area extra-urbana: viabilità esterna

All’esterno della cerchia muraria che delimitava la città la viabilità principale oltrepassava le porte di-
rigendosi verso il territorio di pertinenza dell’antica Tibur.

Posto al centro del Latium Vetus, l’ager Tiburtinussi estendeva verso la Sabina, comprendendo a nord-
ovest i Monti Cornicolani e Palombara con il gruppo del Monte Gennaro, fino a Settecamini (via Tibur-
tina, km 14); ad Est includeva Vicovaro e Castel Madama, mentre a Sud il confine coincideva pro-
babilmente con il fiume Aniene e con la direttrice unente S. Vittorino-Poli-Ciciliano.

Le principali arterie che garantivano una buona comunicazione con i centri urbani del territorio erano
servite da diverticoli convergenti negli assi principali; la città di Tibur fin dall’antichità si rivolgeva na-
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turalmente a Sud-ovest, dove i terreni più fertili e le coltivazioni dell’hortus inriguus citato da Catone
favorivano i rapporti commerciali in direzione di Roma e verso il distretto gabino-prenestino (Fig. 3).

La via Tiburtina (A), una delle strade più celebri e antiche, che attraversava il territorio latino come
principale via di collegamento tra Roma e Tibur, usciva dalle Mura Serviane attraverso Porta Viminale
(con la costruzione delle Mura Aureliane il suo inizio venne fissato alla Porta Tiburtina, oggi Porta S.
Lorenzo). Alla fine del IV o agli inizi del III sec. a.C. il censore Marco Valerio Massimo Potito la prolungò
oltre la Marsica, fino a Corfinio (provincia dell’Aquila): la strada prese il nome di Tiburtina-Valeria e
divenne il collegamento primario tra Roma e l’Abruzzo. nel I sec. d.C. l’imperatore Claudio, attraverso
opere di restauro, realizzò il completamento con la realizzazione dell’ultimo tratto del percorso che da
Corfinio giunge a Pescara (via Claudia Valeria). Il tracciato antico della strada diretta verso Tibur rical-
cava pressappoco quello moderno fino almeno al casale di Martellona, mentre resta discussa tra gli stu-
diosi la sua direzione nel tratto diretto verso Ponte Lucano,per il difficile riscontro tra i miliari rinvenuti
e gli itinerari noti (come l’Itinerarium Antonini del III-IV sec. d. C. e la Tabula Peutingeriana del IV secolo). 

Fig. 3. Strade extra-urbane nella carta archeologica (Tibur I, III, IV, Forma Italiae)
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Le controverse attribuzioni di questa parte del percorso inducono a considerare due diramazioni della
stessa strada: dopo Martellona la prima avrebbe ripiegato verso nord-Est, in direzione dei laghi sulfurei
(passando per la statio Ad Aquas Albulas) e del Ponte dell’Acquoria, mentre la seconda avrebbe proseguito
dritta verso Ponte Lucano. Questo secondo tracciato, già a partire dal II sec. a.C., divenne particolarmente
importante per l’attività estrattiva della cava del Barco e il commercio del travertino, principale motivo
per costanti interventi di manutenzione della strada, soprattutto nel periodo imperiale, quando venne
costruita la residenza dell’imperatore Adriano (II sec. d.C.) e fino almeno al tardo Impero. 

Ponte Lucano e Ponte dell’Acquoria, rappresentavano i due punti nevralgici per entrambi i percorsi,
prima che da ovest giungessero a Tibur: la strada proveniente dalle Acque Albule scavalcava l’Aniene
nei pressi di Ponte Lucano, luogo in cui avveniva il collegamento con quella che era diretta verso la via
Prenestina antica, per raggiungere la città di Gabii, sul lato ovest dell’abitato. Significativa in quest’area
anche la funzione del fiume Aniene, quale via d’acqua che facilitava notevolmente il trasposto oltreché
del travertino, anche dei materiali da costruzione più pregiati provenienti da Roma e destinati alle ricche
ville, residenziali e di otium, che già nel II-I sec. a.C. si intensificarono in tutto il territorio prospicente
Tibur.

Sul Ponte dell’Acquoria, costruito alla fine della Repubblica (e restaurato nel VI sec. d.C.), presumibil-
mente arrivava la diramazione settentrionale della via Tiburtina (v. infra), dopo essersi congiunta con la
strada proveniente da Montecelio (B). nei pressi del ponte si trovava il nodo stradale che accoglieva anche
l’asse Tibur-Nomentum (C), identificato da Ashby come la strada che dal XIII miglio della nomentana ar-
rivava all’osteria delle Molette, da cui si potevano raggiungere la valle del Tevere verso Roma o la zona
eretina e la Sabina meridionale. Il percorso, ricostruito in base ai dati archeologici, viene fatto coincidere
con la via di Campolimpido, la quale, superato il ponte, si ricongiungeva con la via Tiburtina in entrata
a Tibur.

Altro importante itinerario verso nord, che partiva dalla via Tiburtina-Valeria poco dopo che questa
aveva oltrepassato l’Aniene (sul ponte antico c.d. Valerio), era quello garantito dalla strada pedemontana
per Marcellina (D), che raggiungeva Palombara e la Sabina meridionale, ricollegandosi alla via Salaria;
questo territorio era abbondantemente sfruttato in età romana per le attività agricole e la frutticultura e
a ridosso della strada non mancavano le ville come quella in località San Martino, quella c.d. di Scalza-
cane e, poco più a nord, l’esteso complesso monumentale, con destinazione artigianale-produttivadi
II-I sec. a.C. (frequentato fino almeno al III al sec. d.C.), rinvenuto nel 2016 in località Pozzo Grande
presso Marcellina (inedito).

Le due arterie erano collegate dalla strada Est-ovest che passava poco più a valle della villa di Quintilio
Varo (a Sud rispetto a via di Quintiliolo), servendo la villa di Cinzia e tutte le altre ville della zona.

Dopo aver attraversato il centro cittadino, la via Tiburtina-Valeria proseguiva verso Est, dove, nono-
stante l’aspetto geofisico del territorio fosse completamente diverso da quello attraversato ad ovest,
continuava a servire sontuose residenze, come quella più nota di nerone, raggiungibile dalla via Subla-
cense (via Sublacensis), che oltrepassava la Marsica, fino in Abruzzo, realizzata dallo stesso imperatore
a partire dal XXXVI miglio della Tiburtina-Valeria (la strada fu restaurata da Traiano in occasione dei
lavori effettuati nel 98 d.C. all’acquedotto Anio Novus). 

Con tracciato quasi parallelo alla via Tiburtina-Valeria, una via corrispondente all’attuale via Empolita-
na (E) usciva da Tivoli (forse dalla porta anonima di via Palatina), quale via di raccordo con l’antica Tre-
bula Suffenas (Ciciliano). Lungo di essa, oltre alle ville dislocate sulle alture prospicienti il percorso, delle
quali rimangono in genere solo le cisterne, sono stati localizzati, grazie a scavi archeologici, un impianto
termale e una taberna, a servizio dell’alto numero dei frequentatori dell’area.

A chiudere il quadro della principale viabilità distrettuale si trova a Sud la strada di comunicazione
con l’antico oppidum di Aefula (Mons Aeflanus), localizzato nell’area compresa tra Colle Ripoli e Monte
S. Angelo in Arcese, la quale dovrebbe corrispondere, almeno in parte, al sentiero che sale dai “Cappuc-
cini”(F).

A questi collegamenti principali si aggiungeva una fitta rete di strade secondarie e diverticoli che ser-
vivano in modo capillare il territorio e le ricchissime residenze che lo caratterizzavano, soprattutto a
Sud, dove erano dislocate la maggior parte delle ville repubblicane che godevano dello splendido pa-
norama verso Roma: oltre la via delle Piagge (G), che ricalca il tracciato dell’antica strada di servizio alle
ville, c’erano le numerose diramazioni verso Villa Adriana, dirette anche verso la strada di San Vittorino.
Lungo questi percorsi le ville più note sono quelle c.d. di Bruto e di Cassio, il complesso detto dei Pisoni,
la grande villa dei Vibii Vari estesa sul Colle S. Stefano e altre ancora (v. contributi di Mari e Tomei in
questo stesso catalogo).
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Anche la via di Pomata (I), che segue il pendio di Colle Ripoli e Monte S. Angelo in Arcese fino al Ponte
di Pussiano, realizzata nel III sec. a.C. per la manutenzione del primo dei quattro acquedotti che, pas-
sando per il territorio tiburtino, giungevano a Roma (Anio vetus e a seguire Aqua Marcia, 144 a.C., Aqua
Claudia e Anio novus, 38-52 d. C.), venne utilizzata per le ville insieme alle numerose sue biforcazioni
già a patire dal II sec. a.C.
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IL TERRITORIO TIBURTINO
SECOLI SMARRITI DI VIE D’ACQUA E DI TERRA

di Cristina Renzoni*

Abstract
Tivoli used to admire from above the uniqueness, second only to Rome, of the intertwining waterways and

streets, that transported travellers and goods in the Roman countryside, at a time when a magnificent architecture
flourished with sensitive ability among the lush nature at its feet. It was an era that saw the greatest prosperity
with the construction of Villa Adriana, a magnificent example of design in symbiosis with the landscape: a sym-
biosis that was the key to the ancient vitality and pure beauty of the Tiburtine area. In a journey through fragments
of history on the streets that lead from Rome to Tivoli, finding moments of rebirth and decadence, we want to offer
a glimpse of the ager Tiburtinus from its pathways, which have been the point of observation and discovery over
time. Thus, the transformations of transport infrastructures, first of all the via Tiburtina and the Anio river, help
us to understand today’s territory and the opportunities for its development.

Difficile è immaginare il paesaggio dell’ager Tiburtinus che in epoca romana si prospettava ai vian-
danti che da Roma venivano condotti dall’antica via Tiburtina fino alle dolci colline solcate dall’acqua
dell’Aniene. Fievoli tracce e ricche memorie evocative suggeriscono probabili ricostruzioni, a tratti sfug-
genti, delle vie che attraversavano il territorio ai piedi di Tibur in un’epoca in cui natura e architettura
erano elementi connessi in una forma simbiotica oggi erosa dagli insediamenti estensivi. Più di ogni
altro territorio della campagna romana, quello tiburtino godeva di due vie principali di collegamento
con Roma: quella d’acqua consentita dall’Aniene e quella di terra, resa possibile dalla via Tiburtina.
Il fiume Aniene, del quale Plutarco indica in Parensio il nome originale, poi mutato in Anio, per celebrare
la leggenda della morte per annegamento dell’omonimo re etrusco, in epoca moderna ha subito nu-
merose deviazioni del suo corso indotte dalle altrettanto numerose esondazioni testimoniate a partire
dal tardo antico. Le ragioni della sua navigabilità dipendono sia dall’affluenza nel fiume Tevere, sia
dalla florida vegetazione che nel periodo delle piogge tratteneva l’acqua piovana e ne diminuiva l’eva-
porazione nei periodi caldi. La simbiosi tra costruito e natura, in questo caso, assicurava la salvaguardia
del territorio: il regime delle acque fluviali era regolato dal volume di acqua – pari a 18.933 quinarie
(ca 9.087 l/s) – deviata nei due grandi acquedotti, Anio vetus e Anio novus, che servivano Roma.
La via Tiburtina, come le altre consolari, era una grande infrastruttura che solcava la campagna romana,
definita nel suo percorso da tombe e mausolei costruiti nel tempo a costellarne il contorno. Raggiungeva
Tivoli seguendo un percorso pressoché rettilineo lungo la valle a nord dell’Aniene, attraversato mediante
il ponte dell’Aquoria (Fig. 1): una pianura ricca di ville rustiche e “fecondissima di frutti”, come ricorda
Strabone, percorsa dai canali d’acqua sulfurea che dai laghi delle Acque Albule scorrevano verso
l’Aniene. Le acque dei laghi, un tempo di numero e dimensioni maggiori (oggi due, dopo il prosciuga-
mento dei laghi dell’Inferno e dei Tartari), sono ricordate già in età augustea per le loro proprietà curative
e, in età adrianea, lungo le sponde del lago della Regina vennero sontuosamente ripristinate le Terme
(storicamente note quali Bagni di Augusto, di Agrippa, della Regina): un prezioso luogo di sosta per i
viaggiatori, almeno fino alla fine del IV sec., dove da un sacello dedicato alle Acque potevano ammirare
Tivoli e la nuova grandiosa Villa Adriana.
Laddove la Tiburtina incontrava le Terme, un diverticolo era diretto a sud verso il secondo ramo della
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via consolare, realiz-
zato dopo il 50 a.C. con
l’avvio dello sfrutta-
mento di una risorsa
vitale del territorio: il
lapis Tiburtinus, il tra-
vertino estratto per
abilità dei quadratarii
(cavatori), di cui resta
memoria nella cella
circolare del mausoleo
cd di Claudio Liberale,
mirabilmente ricavata
a scalpello dai blocchi
di travertino. Realiz-
zato in funzione delle
attività estrattive, il
nuovo tratto della via
Tiburtina, a nord delle
cave, era sollevato dal
terreno dai 3 ai 4 metri
grazie a possenti mu-
raglioni di travertino,
e con i suoi 6.70 me-
tri era ampio quasi il

doppio della larghezza media del primo ramo nonché di quella di altre strade di rilevanza paragonabile
(la via Appia era ampia c.a 4.10 m), a testimonianza del traffico indotto dalla cava. Per oltrepassare
l’Aniene venne realizzato Ponte Lucano, superato il quale la via si snodava verso la città di Tivoli con
un percorso che aveva come cardini, a sud, il Mausoleo dei Plauzi e, a nord, il cd Tempio della Tosse;
raggiunto quest’ultimo, dopo un erto tratto in salita, il celebre Clivus Tiburtinus, la strada giungeva in
città, probabilmente seguendo il tracciato più antico proveniente dal ponte dell’Aquoria.
Fu proprio tra il 60-50 a.C. che la città venne interessata da estesi interventi urbani di rinnovamento che
coinvolsero anche il tracciato stradale. La realizzazione del santuario extraurbano di Ercole Vincitore, un
maestoso e ardito progetto volto ad ampliare il precedente complesso, recò a inglobare la strada: coperta
da una volta a botte ra-
stremata – anche per ac-
centuarne l’imponenza
tramite l’illusione della
profondità – e illuminata
dall’alto mediante quat-
tro lucernari, la via tecta
divenne nota con il nome
di Porta oscura (Fig. 2).
un percorso coperto sin-
golare, affiancato da una
particolare successione di
ambienti, la cui configu-
razione ha portato a ipo-
tizzare la presenza di un
mercato coperto affac-
ciato sull’Aniene e acces-
sibile dalla Tiburtina, il
principale asse viario dei
floridi commerci urbani.
La prosperità del territo-
rio non era legata solo

Fig. 1. Il territorio tiburtino nel Settecento; le principali vie di comunicazione. In rosso sono segnalate
vie, monumenti e ruderi antichi. Elaborazione dell’autore.

Fig. 2. La via tecta al Santuario di Ercole Vincitore: vista della galleria e rilievo planimetrico da
UGGERI 1806, “Voie Tiburtine dans la Villa de Mécéne à Tivoli”. Rielaborazione dell’autore.
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alla presenza della via Tiburtina: come accennato, l’Aniene era l’elemento aggiunto in termini di con-
nessione tra Roma e Tivoli. A Ponte Lucano, un piccolo porto consentiva l’imbarco e sbarco di persone
e merci, per lo più funzionale all’attracco delle imbarcazioni che trasportavano il travertino verso i can-
tieri romani e delle merci che venivano vendute nel fiorente mercato tiburtino. Dell’approdo, oggi obli-
terato dal rialzamento del letto del fiume, in Bulgarini si legge come, ancora nella metà dell’ottocento,
la corrente ne scoprisse a volte le tracce lungo la riva occidentale, rivolta verso le cave (Fig. 3). Lungo
tale riva, il tracciato oggi scomparso della via Tiburtina, dopo l’attraversamento di Ponte Lucano, era
protetto da un muro di blocchi di travertino che talvolta la letteratura ha interpretato quale collegamento
alle strutture portuali sull’Aniene. Si tratta di poche evidenze, che pur tuttavia riescono a evocare l’im-
magine del ponte che fa da sfondo alle barche ancorate agli anelli di ormeggio delle banchine; che ri-
mandano alla suggestione delle
giornate cadenzate dal carico del
travertino destinato a raggiungere
gli scali portuali sul Tevere; che ri-
chiamano l’immagine di Augusto
che giunge da Roma dopo la not-
te trascorsa in barca. Annessi al
porto dovevano sorgere magaz-
zini (horrea), uffici per gestire i
commerci, spazi per le imbarca-
zioni in riparazione o in disuso. Le
strutture portuali erano ospitate in
un bacino fluviale più vasto del-
l’odierno, dal quale apparivano le
cinque arcate in tufo e blocchi di
travertino di Ponte Lucano, più
volte distrutte e ricostruite (Fig. 4),
oggi ridotte a tre per l’innalza-
mento del letto del fiume, che le
copre fino oltre l’imposta.
Entrambe le vie, d’acqua e di terra,
erano strettamente interrelate con
Ponte Lucano; una struttura oggi

Fig. 3. Ponte Lucano e, alle sue sponde, i resti attribuibili al porto romano (A), da sinistra a destra: dettaglio di Ponte Lucano e Sepolcro
della Famiglia Plauzia vicino a Tivoli, di GAETANO COTTAFAVI, acquaforte, 1834; Veduta del Ponte Lugano su lʼAnione nella via Tiburtina
risarcito neʼ tempi bassi, di GIOVANNI BATTISTA PIRANESI,  acquaforte, 1763.

Fig. 4. Ripristino dei binari della tranvia Roma-Tivoli sul Ponte Lucano, gelatina a svi-
luppo, post gennaio 1929, Studio Fotografico F.lli Berti, Tivoli, Archivio Storico Comu-
nale di Tivoli, sezione postunitaria, RGN 6.8, n. 5, fasc. 2 (da BORGIA 2017, pag. 263,
foto 258).
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invalidata ma la cui interazione con il paesaggio e con il limitrofo mausoleo dei Plauzi, è stata a lungo
oggetto di ampia documentazione. Il mausoleo – una torre circolare del I sec., alta ca 35 metri e innalzata
su un basamento ornato da semicolonne nei cui intercolumni principali erano alloggiate iscrizioni della
famiglia, ricordate a partire da Ciriaco d’Ancona nel 1432 – nei millenni è stato il punto di riferimento
di quella porzione territoriale: lo spettacolo di un monumento bianco di travertino e innalzato sulla riva
di un fiume doveva essere impressionante già in antico, e forse la simbiosi monumento/fiume ispirò
Adriano per il suo Mausoleum urbano sulla sponda del Tevere.
Dal ponte, oltre i sepolcri che costeggiavano la via Tiburtina, lo sguardo catturava la vastità del paesag-
gio: Tivoli e i suoi monti delimitano l’orizzonte, a valle le colline di terreno tufaceo, dalla morfologia al-
lungata tra profonde pieghe di fossi ricchi di vegetazione semiboschiva, accolgono nelle sommità
pianeggianti gli abili e sensibili modellamenti del suolo di ville rusticae e di otium di aristocratici, politici,
poeti, scrittori, e fra tutte la più imponente: la Villa imperiale adrianea.
Molte dovevano essere le vie secondarie, i diverticoli di accesso alle ville che si dipartivano dalla via Ti-
burtina o dalle altre arterie territoriali. Lungo le strade di Carciano e per S. Vittorino si succedevano
ville su terrazzamenti aperti sulle migliori viste panoramiche e prossime agli acquedotti, pubblici e pri-
vati, che alimentavano fontane e peschiere, come quelle della villa cd di Cassio, le cui sostruzioni acco-
glievano ninfei, passaggi ipogei, criptoportici. La collocazione sul fianco dei monti Tiburtini permetteva
scenografie uniche per i giardini, i celebrati horti, come quello della villa in loc. Arcinelli, che emergeva
da un taglio roccioso del pendio. I pochi resti oggi in situ rendono di certo difficile immaginare la mae-
stosità di quelle ville di otium e meno ancora come venivano vissute, ma i continui ritrovamenti di ma-
gnifiche sculture – talora rinvenute a gruppi, spesso tematici –, possono alimentare fervide, benché
immaginarie, narrative sui proprietari delle ville e i loro ospiti, riuniti in passeggiate e discussioni let-
terarie negli horti.
Tra tutte, Villa Adriana: lungamente studiata per la sua magnificenza e unicità, assai poco indagata in
termini di sistemi viari di accesso, i cui pochi resti pervenuti ne rendono incerta la definizione, anche se
è incontrovertibile asserire che gli accessi principali dovevano essere almeno due, uno verso Ponte Lu-
cano e l’altro nelle aree meridionali, a monte, verso Tivoli. Con riferimento al primo, il più studiato, le
fonti e gli studi moderni attestano l’esistenza di un diverticolo della via Tiburtina, talora indicato come
Via Adriani (Fig. 5). Tale snodo è stato all’origine di una notevole letteratura sviluppata dalla metà del
Seicento e indotta dalla presenza, lungo la via Tiburtina e in prossimità del diverticolo, di quattro co-
struzioni, spesso interpretate quali “Piloni di ingresso alla villa di Adriano”. Tra tali edifici, oggi rico-
nosciuti quali sepolcri e noti col nome storicizzato di “Sereni”, il diverticolo si sviluppava, in linea retta,
sino a raggiungere il luogo di accesso settecentesco della Villa (Fig. 6). Singolari sono i due edifici rimasti:

Fig. 5. Il diverticolo che conduceva a Villa Adriana dalla via Tiburtina antica, evidenziato in rosso nei dettagli di (da sinistra a destra):
DIEGO DE REVILLAS, Diocesis et agri Tiburtini topographia, acquaforte, 1739; STEFANO CABRAL, FAUSTO DEL RE, Topografia Antico-
moderna dell’agro tiburtino, acquaforte, 1778; in CABRAL, DEL RE 1779. In basso, da sinistra a destra, dettagli della Carta Topografica
di Tivoli, in NIBBy 1819. 
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ciascuno, all’interno di una
struttura in blocchi di traver-
tino, contiene una camera
voltata, di pianta quadrata e
di uguali dimensioni a quella
vicina. Già dal tardo Quattro-
cento le fonti indicano la pre-
senza di altri due monumen-
ti sepolcrali, simili ai due ri-
masti, benché con diverse de-
corazioni. L’esistenza di una
qualche relazione è effettiva-
mente stimolata da alcuni ca-
ratteri particolari: l’assenza
di rinvenimenti di iscrizio-
ni sepolcrali, le similitudini
architettoniche e la caratteri-
stica di avere aperture nei
due lati opposti di ogni am-
biente: una condizione poco
coerente con la tipologia se-
polcrale. Tali teorie, mai sup-
portate da verifiche archeo-
logiche, non troveranno ter-
reno fertile per lo più a causa
della completa saturazione
del tessuto edilizio tra Ponte
Lucano e Villa Adriana ope-
rata tra gli anni 1970 e 2000,
che ha cancellato ogni valore storico-culturale trasmesso dai luoghi. nel Settecento boschi di lecci e
querce ricoprivano i resti di grandiose ville e lussureggianti giardini e il diverticolo era un segno isolato
nella campagna: un segno destinato a scomparire poco dopo, ma che sembra aver definito l’accesso alla
parte della Villa posseduta dal conte Fede che, sulla medesima linea, realizzò il “viale di cipressi” e il
suo Casino sui resti antichi. Di tale diverticolo rimane un’ulteriore traccia a metà percorso, giustificabile
dalla posizione del settecentesco portale di ingresso della casina di caccia di Francesco Antonio Lolli.
oggi, l’insediamento moderno nulla concede all’immaginazione: l’avvicinamento alla Villa dal basso,
dalla via consolare adagiata nel verde pianeggiante e segnalata in altezza dai sepolcri, è stato totalmente
annullato. 
Tornando indietro nel tempo, dall’antico e fino agli esordi del rinascimento, a parte una breve parentesi
occorsa nel IV sec. che restituì prestigio al territorio, le residenze di lusso e svago adagiate lungo le pen-
dici dei monti Tiburtini cadono nell’oblio. L’obliterazione delle opere idrauliche realizzate per irreggi-
mentare le copiose vene d’acqua territoriali iniziò a dare origine alle esondazioni dell’Aniene;
l’abbandono delle cave di travertino, indotto dal più economico spoglio di tale materiale dalle strutture
romane, provocò il nascere di un’economia a spiccato carattere agricolo e pastorale.
I primi importanti interventi nel territorio risalgono all’apertura a Roma del grande cantiere per la co-
struzione della basilica di S. Pietro: a metà Cinquecento il cardinale Ippolito II d’Este riattivò l’estrazione
del travertino a settentrione delle cave antiche, e realizzò un nuovo canale dalle sorgenti delle Acque
Albule fino all’Aniene. La necessità di travertino per la fabbrica di S. Pietro portò ad asportare i blocchi
di travertino che sorreggevano la via Tiburtina adiacente alle cave, come testimonia, nel 1519, Leone X
con un’epistola volta a ringraziare il popolo di Tivoli per avergli concesso di sfruttare il materiale del-
l’antica via. Alcuni blocchi vennero anche impiegati per realizzare l’acquedotto che delimitava a nord
le cave moderne, dette del Barco, il nome della pianura che divenne riserva di caccia del cardinale Ip-
polito II. A strapiombo sulla cava questi, inoltre, costruì il Casale del Barco, alla ricerca di scenografici
intrattenimenti per gli ospiti: un anticipo, lungo il cammino da Roma, prima di raggiungere la sontuosa
scenografia per lui ideata a Tivoli da Pirro Ligorio.
nelle cartografie settecentesche appare la moderna via Tiburtina, che solo in Ponte Lucano si sovrap-

Fig. 6. Il territorio tiburtino da inizio Ottocento fino al 1880: la scomparsa del diverticolo che
conduceva a Villa Adriana; elaborazione dell’autore. Illustrazioni (dall’alto al basso): GIOVANNI
BATTISTA PIRANESI, Veduta di un Sepolcro antico esistente in una Vigna per la strada di Tivoli
circa passi 50 discosto da Ponte Lugano, acquaforte, 1756; AGOSTINO PENNA, Cancello moderno
della Villa Adriana, in PENNA 1831, Tavola n. 2. 
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poneva al suo antico tracciato. Benché alcune vie di comunicazione sembrerebbero appartenere a questo
periodo, per i casali eretti dai nuovi proprietari – giunti a Tivoli per lo più attratti dalla possibilità di
speculare sui ritrovamenti scultorei –, fonti e evidenze archeologiche (pe, i tracciati ipogei della Villa

e il grande muro del Liceo,
simile e parallelo a quello
del Pecile) portano a ritene-
re che alcune di tali strade,
nelle aree a monte di Villa
Adriana, coincidano con le
più antiche che permette-
vano a Mecenate, ad Augu-
sto e ad Adriano, di rag-
giungere agevolmente Ti-
voli. Da tale città, le strade
si estendevano verso occi-
dente dalla Porta Romana
(Via del Tartaro) e dalla
Porta del Colle (via delle
Piagge, Strada di S. Marco e
di Carciano), attraversando
le colline di uliveti tra ruderi
di ville e le imponenti por-
zioni degli acquedotti ur-
bani, oltreché i tratti di quelli
funzionali a Villa Adriana.
Sentieri, non evidenti dalle

fonti, dovevano introdursi nella campagna, alcuni sui tracciati romani, come quello che conduceva alla
villa dei Vibii Vari, sul Colle S. Stefano, che si distaccava dalla via pubblica romana, pressoché coinci-
dente con la Strada per S. Vittorino, e attraversando la valle raggiungeva un ponte a due ordini, realiz-
zato con blocchi di tufo e mattoni alternati.
nell’ottocento, all’addensarsi del tessuto viario, corrisponde la graduale e costante scomparsa di en-
trambi i tratti della via Tiburtina antica e delle vestigia della “Via Adriani”, le cui ultime testimonianze
appaiono nella letteratura a cavallo dei due secoli. Altresì si assiste al tracciamento di via della Serena:
una strada che non raggiunge la Villa imperiale, mantenendo la costante settecentesca di un accesso
servito da un contorto succedersi di vie. è forse nella mancanza di un percorso diretto che traguardi la
Villa imperiale che può evincersi una delle debolezze che ha concesso il propagarsi di insensibili alte-
razioni della morfologia dei
luoghi, fino all’attuale senso
di disorientamento provo-
cato da strade che hanno
perso la capacità di artico-
lare gli spazi sociali, di es-
sere memoria della loro
storia e di stabilire legami
con il territorio per accom-
pagnare alla sua scoperta.
Risalgono alla fine dell’800
le prime trasformazioni in-
frastrutturali di larga scala
(Fig. 7): la ferrovia Roma-
Sulmona (1880-1888) con
stazione a Bagni, funzionale
al nuovo stabilimento ter-
male costruito prelevando le
acque attraverso il canale
cinquecentesco; la tramvia

Fig. 7. Il territorio tiburtino dal 1880 al 1935. In grigio sono segnalati i primi sviluppi edilizi e
industriali. Elaborazione dell’autore.

Fig. 8. La tramvia Roma-Tivoli a Ponte Lucano (fonte: tramroma.com).
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Roma-Tivoli (1879), accanto
alla moderna via Tiburtina,
che sfruttava l’oramai de-
sueto Ponte Lucano (Fig. 8),
oltrepassato il quale rag-
giungeva Tivoli in direzione
est-ovest, obliterando la rete
viaria ma dando origine alla
realizzazione di una nuova
sede stradale lungo una sa-
lita più dolce e più comoda
alle nuove necessità del traf-
fico. La tramvia a vapore, a
binario unico e con il capoli-
nea romano nei pressi di
porta San Lorenzo, aveva
una fermata a Bagni, adia-
cente a quella ferroviaria: i
nuovi mezzi di trasporto fa-
vorirono la nascita della ro-
mana gita “fuori porta” alle
Acque Albule. nel 1909 e
fino all’interruzione del servizio nel 1931, il tracciato della tramvia venne modificato con l’inserimento
della fermata presso il Casale Tomei, prossimo a Villa Adriana, che diveniva così comodamente raggiun-
gibile per i numerosi visitatori, tra i quali quelli del Grand Tour. Infine, ferrovia e tramvia erano sistemi in-
terconnessi: presso la cava del Barco un raccordo tra i due permetteva il trasporto merci verso la centrale
idroelettrica dell’Acquoria, sorta nel 1892 sotto il Santuario di Ercole Vincitore, quando fu trasmessa, per

la prima volta al mondo, cor-
rente alternata a distanza:
l’acqua dell’Aniene illuminò
Tivoli e Roma.
nella prima metà del no-
vecento (Fig. 9) proseguono
i rilevanti interventi infra-
strutturali con la costruzione
di un nuovo ponte per la Ti-
burtina, della Via Marem-
mana Inferiore, che da Ponte
Lucano raggiunge il nuovo
Grande Raccordo Anulare,
indotti dai primi sviluppi
edilizi e industriali nel terri-
torio. è nella seconda metà
del secolo (Fig. 10) che si as-
siste ai più poderosi stravol-
gimenti: l’idilliaca pianura
celebrata nel tempo, peraltro
naturale area di esondazio-
ne dell’Aniene, compresa tra
Ponte Lucano e Villa Adriana

viene progressivamente saturata di costruzioni di non elevata, se non assai scarsa, qualità architettonica,
mentre nel versante opposto ha avvio l’estrazione in scala industriale del travertino, le cui cave verranno
espanse per tutta la piana, inducendo alla definitiva perdita dell’antica via Tiburtina. 
L’equilibrio ambientale, un tempo assicurato, anche e non solo, dalle antiche e previdenti opere romane
e dai numerosi fossi che rigavano i dolci pendii, viene malauguratamente corrotto; scompaiono mise-
ramente i resti delle maestose ville antiche, oggetto di attrazione territoriale per millenni. 

Fig. 9. Il territorio tiburtino dal 1935 al 1970. Elaborazione dell’autore.

Fig. 10. Il territorio tiburtino dal 1970 al 2000. Elaborazione dell’autore.
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L’urbanizzazione, aggravata dalla presenza di attività industriali lungo le sponde del fiume Aniene, ha
spezzato il legame tra paesaggio naturale, urbano e fiume, causando la perdita di identità dei luoghi e
annullando i valori paesaggistici e archeologici di scorci e vedute che hanno ispirato viaggiatori e artisti,
nella malinconica poesia senza tempo dei ruderi che emergono dal verde, come memorie abbracciate
dai monti. oggi l’Aniene è una via d’acqua dimenticata, il cui ricordo sembra emergere meramente
quando le sue acque dilagano drammatiche, provocando fenomeni alluvionali che attraggono la divul-
gazione mediatica. La prima alluvione registrata risale al 1305, dopo la quale si tentò di trattenere le
acque tramite una diga, poi distrutta dall’alluvione del 1826 e riparata da papa Leone XII. La realizza-
zione del Traforo del Monte Catillo è riuscita a controllare il fenomeno: due condotti che deviano il corso
del fiume fino alla Grande Cascata inaugurata nel 1835. nonostante ciò, il rischio idraulico è ancora
oggi un fenomeno rilevante, di cui ne è triste simbolo il muro in cemento che separa la via Tiburtina dal
malinconico simulacro di Ponte Lucano, dal mausoleo dei Plauzi e da un casale seicentesco, condan-
nandone i valori storici e artistici, e la conservazione stessa, lasciando i monumenti esposti alle piene
dell’Aniene, non arginabili senza uno studio a carattere più ampio, volto anche alla valutazione degli
intubamenti dei fossi, se non della loro dissennata obliterazione. 
Le trasformazioni che hanno interessato nel corso dei secoli le infrastrutture viarie che da Roma rag-
giungono Tivoli, testimoniano il valore e la vulnerabilità di percorsi che in passato erano luoghi vivaci
e suggestivi, punti di vista sui frammenti di storia di un popolo, assi per un turismo sostenibile e un’eco-
nomia compatibile con la tutela ambientale. Il rispristino delle due principali vie tiburtine potrebbe con-
durre alla definizione di itinerari della memoria; di percorsi verso un futuro teso alla riscoperta di un
agire sul territorio in simbiosi con esso, come possono insegnarci i grandiosi e fragili resti del passato
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l’IntroduZIone della coltura
dell’olIvo nel LATIUM VETUS

di Carlo Pavolini

Abstract
The production of edible oil had its origin in the regions of the Eastern Mediterranean and in the Mycenean

and Greek civilizations. The bio-archaeological researches have proved that olive, as a cultivated plant distinguished
from the wild one (oleaster), spread in Southern Italy, Sicily and Sardinia perhaps during the Late Bronze and
Early Iron Ages, when imported branches of domestic olives began to be grafted on wild plants. In the Latium
vetus this development was considerably slower: in Rome and in the suburbium the excavations have shown that
olive-stones and traces of olive wood are absent in the Iron Age and in the Orientalizing period, so that only in the
VI century B.C. we have the first, uncertain evidence from the site of S. Omobono in Rome. The torcular for oil
found in the Villa dell’Auditorium near Rome is dated to 500-350/300 B.C., but for the moment it represents only
an isolated discovery. Since 250 B.C. ca. a change, in Etruria and Latium, is indicated by the beginning of the
production of terracotta lamps, a proof that that there was now a surplus of olive oil not only for alimentary pur-
poses, or for the preparation of perfumes and ointments, but also for illumination. 

Le ville di età romana illustrate nella mostra hanno un elemento comune: sono tutte inserite in un
paesaggio di ulivi secolari, che ne costituisce l’elemento caratterizzante. Pittori e vedutisti famosi hanno
riprodotto questo contesto archeologico-paesaggistico ritenendolo un unicum, inscindibile dal territorio
tiburtino: è questo il motivo per cui può essere interessante conoscere quanto si sa sull’introduzione
dell’olivo, e di conseguenza dell’olio, nel Lazio antico.

Va premesso che un mio saggio, del 1982, ruotava intorno al problema delle lucerne fittili per l’illu-
minazione ad olio, delle quali, nel periodo compreso fra l’età arcaica e il pieno ellenismo, si nota l’as-
senza – con rare eccezioni – nelle regioni dell’Italia centrale tirrenica, a differenza di quanto riscontrato
già nella civiltà minoico-micenea e poi nella Grecia continentale e nelle colonie della Magna Grecia e
della Sicilia. Si distacca da questo panorama il solo caso di Gravisca, in Etruria, con le sue centinaia di
lucerne databili in età arcaica: ma Gravisca è un santuario emporico greco. è opportuno aggiungere,
per completezza, che dal 725 a.C ca le officine etrusche avrebbero cominciarono a fabbricare in proprio
balsamari di imitazione, riempiti con olio prodotto in loco.

Se ci soffermiamo, nel presente contributo, solo sul Lazio, la ricerca dimostra che le lucerne – sia im-
portate, sia di fabbricazione locale – vi sono attestate in misura veramente esigua e sporadica in tutto il
periodo suddetto. una delle tesi di fondo dell’articolo del 1982 era che il fenomeno, nel suo insieme, si
può spiegare almeno in parte con la cospicua presenza di mezzi di illuminazione alternativi all’olio
d’oliva, forniti soprattutto dal legno e dai derivati del legno (per esempio le cortecce resinose con cui
fare torce), ma anche da sostanze come la pece o il bitume, il grasso animale (sego), gli oli di altra origine
(lino) o infine le candele, fabbricate con la cera d’api o, ancora, con il sego.

Tralasciando di dilungarci in questa sede su “ambiente e illuminazione”, l’attenzione si concentra
ora sulla presenza o meno, nel Lazio, della coltura dell’olivo in quanto tale. uno dei problemi principali
cui si sono dedicati gli specialisti della materia è quello del rapporto fra l’olivo coltivato o domestico
(Olea europaea), dal quale si trae l’olio commestibile, e il suo probabile antenato selvatico, l’oleastro o

* Questo contributo è un aggiornamento dell’articolo di C. PAVOLINI, Ambiente e illuminazione. Grecia e Italia fra il VII e il III sec. a. C.,
in «Opus», 1, fascicolo 2 (1982), pp. 291-313.
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olivastro. Le bacche di quest’ultimo – benché piccole e dal sapore amaro e acido, talvolta velenose – in-
teressavano l’uomo preistorico, come dimostrano, per l’Italia, i rinvenimenti paleobotanici del neolitico:
vedi i noccioli carbonizzati da Grotta dell’uzzo (Trapani) e da Torre Canne (Brindisi), e i frammenti di
carbone d’olivo dalla Grotta Rifugio di oliena (nuoro).

La distinzione fra le due specie appare chiara già nelle tavolette micenee in Lineare B: in quella civiltà
l’olivo domestico era usato soprattutto per scopi alimentari, quello selvatico per produrre unguenti, per
illuminare e per finalità artigianali (industria tessile e concia delle pelli). 

La coltura dell’olivo – come quella della vite, e come innumerevoli altri elementi della vita materiale –
arrivò originariamente in Italia dall’oriente. Significativo, a questo proposito, il fatto che l’intera termi-
nologia etrusca e latina dell’olio sia derivata dal greco, e prima ancora dal miceneo.

Il processo della diffusione dell’olivo in Italia viene ricostruito dagli studiosi, sia pure ipoteticamente,
in questo modo. Viaggiatori e mercanti che dal Mediterraneo orientale sbarcavano negli approdi delle
nostre isole maggiori e della penisola mangiavano olive in salamoia; dai noccioli buttati via si sviluppò
una vegetazione spontanea che poté comportare anche rari fenomeni di ibridazione, cioè la comparsa di
piante “semi-domestiche”, che le po-
polazioni locali isolavano e impara-
vano a selezionare e a riprodurre. I
risultati indussero le genti autoc-
tone, in una seconda fase, a impor-
tare – da quegli stessi territori di
oltremare – gli olivi coltivabili, sotto
forma di polloni. La tecnica usata,
piuttosto semplice, era quindi quella
dell’innesto di rami di olivo dome-
stico su alberi selvatici, e a tale scopo
è verosimile che esistessero rudi-
mentali vivai dove venivano prepa-
rate le pianticelle da talea: ini-
zialmente si sarà trattato, in realtà, di
semplici immondezzai, dove veni-
vano gettati rametti, foglie, ecc.

Le colture tradizionali dell’olivo
furono dunque sempre l’esito di
mescolanze di cloni, dotati, però, di
caratteristiche relativamente omo-
genee fra loro (una conseguenza è che gli olivi attuali, a quanto sembra, non sono molto dissimili da
quelli di età arcaica e classica, con poche modifiche genotipiche non facilmente apprezzabili sul piano
archeologico). In generale, le procedure di innesto erano forse già note nel Tardo Bronzo e agli inizi del-
l’Età del Ferro, benché l’adozione di tali tecniche, e la stessa propagazione dell’olivicoltura nel Mediter-
raneo, siano stati fenomeni tutt’altro che lineari e simultanei: al contrario, è verosimile che i processi
descritti abbiano avuto un andamento decisamente lento e si siano sviluppati anche nel corso di millenni. 

Per quel che riguarda in modo specifico l’Italia (o parte di essa, perché nell’area padana una civiltà
dell’olivo non si sviluppò mai, né nell’antichità, né in epoca medievale e moderna), la problematica cro-
nologica si intreccia con quella geografica. In Sicilia e nelle regioni meridionali, infatti, l’evoluzione sto-
rica sopra descritta doveva essere entrata in una fase molto avanzata già nell’età dei metalli, con
l’importazione delle tecniche dell’innesto (v. subito sopra): fu allora che, secondo gli specialisti, vi si af-
fermarono coltivazioni come quelle del fico, della vite e dell’olivo domestico. Queste ultime due specie
erano favorite dalla facilità di diffusione, ma l’olivo, a differenza della vite, si giovava anche del fatto
che per impiantarlo e per farlo crescere non era necessario molto lavoro, né l’impiego di manodopera
particolarmente specializzata. Quanto alla sua produttività, le varietà arcaiche cominciavano a dare
frutti dopo circa 5-6 anni, ma poi le piante (al pari di quelle odierne) potevano rimanere attive per secoli. 

Tornando alle dinamiche della domesticazione, l’ambito costituito dalla Sicilia, dall’Italia del Sud
(compresa la Campania) e dalla Tunisia orientale è considerato dagli studiosi come il “centro terziario”
della diffusione mediterranea della coltura dell’olivo, laddove il centro primario si identificherebbe con
la Palestina e quello secondario con le aree cretese, cipriota e greca (v. sopra). nelle regioni italiane
esterne al Lazio si citano alcune evidenze significative come quelle di Broglio di Trebisacce (Cosenza)

Fig. 1. Olivi a Tivoli, Foto Alinari, da RoSSI 1909, pag. 25.
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e di altri siti calabresi. In
sintesi, è stata desunta da ta-
li informazioni la presenza
della specie in esame, nel-
le estreme zone meridionali
della penisola, già attorno al
1700 a. C. (grazie al rinveni-
mento di frammenti carbo-
nizzati di legno di olivo o di
olivastro, forse residui di po-
tatura), e più sicuramente a
partire dal 1300 circa, allor-
ché sarebbero documentati
noccioli di olive e grandi gia-
re forse destinate a conte-
nerle. Cronologicamente, co-
me già accennato, ci trovia-
mo dunque fra la Media e la
Tarda Età del Bronzo: e tut-
tavia è opportuno essere cau-
ti, poiché è incerto se i noc-
cioli recuperati per tali pe-
riodi appartengano all’olivo
coltivato piuttosto che a quello selvatico.

Comunque, perché questi sviluppi coinvolgessero il Lazio dovettero passare molti secoli. Le valuta-
zioni degli storici sono convergenti, in effetti, nel sostenere che la produzione di olio commestibile fosse
assente, nell’area romana e nel Latium vetus, non solo nel periodo protostorico, ma anche in quello ar-
caico: è opinione comune che sia cominciata più tardi,a seguito dei citati contatti con i Greci e con gli
Etruschi, e comunque con notevole ritardo rispetto all’introduzione dell’uso di bere vino. 

Dal punto di vista bio-archeologico, i dubbi di cui sopra si estendono anche ai rinvenimenti che si
sono verificati – successivamente all’Età del Bronzo – a Roma e nelle zone circostanti, ma va detto che
per quest’area le evidenze a nostra disposizione sono pochissime: praticamente solo alcuni noccioli di
olive trovati nell’area sacra di S. omobono (Roma) e a Cures in Sabina. Sul primo gruppo di reperti
(S. omobono) si renderebbe necessaria una verifica cronologica, poiché taluni studi riferiscono tali semi
all’Età del Ferro, mentre l’editrice dei risultati dello scavo li aveva datati stratigraficamente al VI sec.
a.C.: e a questo proposito può non essere una mera coincidenza il fatto che nello stesso scavo, in un
livello della seconda metà del VI secolo, sia stata trovata una lucerna d’impasto locale, benché di tipo
greco. Per il resto, però, già sappiamo che le lucerne fittili – autoctone o importate – erano rarissime o
assenti nel Lazio dell’epoca, il che non fa che confermare il quadro che si va delineando.

Sempre riguardo alla “Roma dei Tarquini”, infine, può risultare utile il passo di Fenestella in Plinio
(H.N. 15, 1), secondo cui l’olivo non veniva ancora coltivato in Italia, Spagna e Africa fino al regno di
Tarquinio Prisco. 

In ogni caso, una conferma “a campione” della mancanza o, quanto meno, dell’esiguità di una colti-
vazione della nostra pianta nel Lazio, fra la tarda Età del Ferro e i periodi orientalizzante e alto-arcaico,
viene dagli scavi di Ficana (sul Monte Cugno presso Acilia), dove i reperti bio-archeologici finora ana-
lizzati – da strati che coprono un arco di tempo esteso dal 760/50 al 580/70 – non includono né noccioli,
né legni di olivo. ulteriori dati negativi sono forniti dalle analisi paleobotaniche eseguite sui contesti
alto-arcaici (e, peraltro, anche repubblicani) del pianoro di Centocelle, dove non si segnala alcuna pre-
senza di semi di olivo sui ben 515 reperti carpologici di piante coltivate. Analoghi risultati sono emersi,
infine, dall’esame dei livelli protostorici e arcaici di altri due importanti scavi romani: quello delle pen-
dici sud-orientali del Palatino e quello del Foro di Cesare. Delle altre specie vegetali edibili documentate
in tutti questi siti segnalo solo che, in genere, le colture prevalenti e riscontrabili mediante le analisi sono
i cereali, le leguminose e – particolarmente significativa – la Vitis vinifera, che è praticamente sempre at-
testata.

è verosimile però che, superata la fase arcaica, l’orizzonte costituito da Roma, dalla sua periferia e
dai centri laziali più vicini abbia cominciato gradualmente ad evolversi, dal punto di vista che ci inte-

Fig. 2. ADoLFo SCALPELLI (1888-1917), Oliveto e Villa Adriana, acquerello su cartoncino,
1910, Roma, da BERnonI 2018, pag. 66.



ressa. A questo proposito, già al-
l’atto della scoperta è apparso im-
portante (e tale da destare anche
una certa sorpresa per il suo carat-
tere isolato, almeno finora) il rin-
venimento di un torchio per la pre-
mitura dell’olio nella Villa dell’Au-
ditorium, a Est del tratto della via
Flaminia che dalle mura conduce a
Ponte Milvio. Il manufatto appar-
tiene alla vera e propria villa di
primo impianto (che sostituì la fat-
toria arcaica), e risale quindi ad un
periodo compreso fra il 500 e il
350/300 a. C. un ambiente attiguo
al portico che ospitava il torcular po-
teva costituire un magazzino per
l’olio.

Al di là delle congetture sulla fun-
zione produttiva di tale torchio (in-
serito nell’ala residenziale e non in
quella servile dell’edificio, così da far
pensare ad un suo controllo diretto
da parte del dominus), ci si è interro-
gati sulla collocazione degli oliveti
che dovevano alimentarlo. un’inter-
pretazione individua nella collina
dell’attuale Villa Glori (non lontana
dal sito dell’Auditorium) un possi-
bile settore adatto alle colture arbo-
ree, fra cui la nostra. non contrasta
con tale ipotesi l’idea che gli ulivi,

magari in minor quantità, possano anche aver convissuto con i cereali nei leggeri terreni alluvionali
della piana che circonda la villa, estendendosi fino al Tevere. In definitiva, in questa fase la produzione
di olio avrebbe giocato una parte importante nella vita economica dell’edificio, accanto alla pastorizia
e alla coltivazione di cereali e di legumi.

In tal modo siamo arrivati, cronologicamente parlando, alla piena età medio-repubblicana. non
mi nascondo il fatto che l’evidenza “positiva” per un’adeguata valutazione storica del tema proposto
è scarsa e discontinua per i secoli finora trattati, e soprattutto che mancano dati riguardanti la zona
che in questa sede ci interessa più direttamente, cioè quella di Tivoli e dell’ager Tiburtinus. Ciò di-
pende sicuramente anche da carenze di documentazione, che potranno essere colmate in futuro.
Come si è visto, una certa maggiore quantità di informazioni (non però abbondante, né lineare) pro-
viene dagli scavi di Roma e del suo suburbio, ed è probabile che le tendenze e le innovazioni che si
manifestavano a Roma abbiano esercitato un forte potere di irradiazione sui territori circostanti,
quali la Sabina e il Latium vetus, Tivoli compresa.

In questo quadro di incertezza si rende necessario il ricorso ad un’argomentazione indiretta ed
“esterna”, per così dire: quella offerta dallo studio delle lucerne fittili quali strumenti per l’illumina-
zione ad olio, come accennato all’inizio. Si può infatti rilevare come a partire dal 250 circa, sia nel-
l’Etruria meridionale costiera e interna, sia a Roma, facciano la loro comparsa per la prima volta –
in quantità abbastanza consistenti – diversi tipi di lucerne attribuibili a produzioni locali. 

Tale cambiamento, che comporta la diffusione di quelle lucerne in terracotta che d’ora in poi,
come classe ceramica, costituiranno una componente stabile e importante dell’”arredo materiale”
dell’Italia medio-tirrenica, sembra essere stato rapido. Forse va visto in connessione con l’accelerata
deforestazione cui non solo il Lazio e l’Etruria, ma più generalmente l’Italia centrale costiera e interna
andarono incontro: le cause sono la costruzione delle grandi flotte navali romane nel periodo delle
guerre puniche, la crescita demografica e il conseguente, impetuoso sviluppo dell’edilizia urbana

Fig. 3. Olivi a Pomata  (foto Maria Antonietta Tomei, 2020).
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(basata, in quei secoli, anche sul legno, in misura maggiore di ciò che comunemente si crede), la prima
comparsa di impianti termali dotati di vasche e ambienti riscaldati e, infine, le stesse trasformazioni del
paesaggio, che implicarono un’enorme espansione dei pascoli e delle colture agricole a danno delle ori-
ginarie selve italiche di tipo mediterraneo. 

Di fatto, in questo contesto, l’apparizione delle lucerne in Etruria e nel Lazio può essere vista come
un “indicatore” dell’esistenza in tali regioni, ormai, di un surplus di produzione olearia che le popola-
zioni locali potevano destinare anche all’illuminazione, oltre che al primario fabbisogno alimentare e
ad usi “secondari” quali la preparazione di unguenti, di sostanze medicinali ecc. Va aggiunto che l’am-
pliamento dei terreni coltivati a danno del manto boschivo preesistente deve aver sicuramente compor-
tato un netto aumento, fra le altre colture, degli oliveti. Del resto, l’importanza che la produzione di olio
assume già nel testo di Catone induce facilmente a supporre una sua generalizzazione assai precedente.

Sarebbe però sbagliato focalizzarsi, in base a tutto quel che si è detto, su una spiegazione di tipo
esclusivamente “ambientale” (in senso lato) dei fenomeni che stiamo seguendo, grazie ai quali l’olio ac-
quisisce, da questo momento in poi, un ruolo significativo nell’ambito dell’economia di molte regioni
d’Italia, fra le quali l’ager Tiburtinus. Vi furono infatti, senza dubbio, anche forti sollecitazioni di carattere
“culturale”, poiché, con lo stabilirsi di un’egemonia romana in Italia meridionale e poi in Sicilia, il Lazio
era gradualmente venuto a contatto diretto con aree nelle quali la produzione di olio si configurava
come una consuetudine ormai secolare.

In ogni caso, l’aver citato Catone (cui si potrebbero aggiungere una serie di ulteriori fonti) è una spia
del fatto che con il passaggio dal III al II sec. a. C. siamo ormai arrivati alle soglie di un’altra epoca:
un’epoca nella quale la questione dell’olio nel Lazio può essere investigata, per fortuna, non più solo
sulla scorta delle evidenze materiali, ma anche sulla base di un’ampia messe di testimonianze storiche
e letterarie. Ciò chiama in causa tutto un ventaglio di competenze scientifiche che includono sì l’archeo-
logia, ma vanno ben al di là di essa. 
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IL PAESAGGIO DELLE VILLE TIBURTINE
E LA SUA TUTELA

di Margherita Eichberg

Abstract
The text is made of two parts. In the first part, after recalling the definition of landscape according to art. 131

of the Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Code of Cultural Goods and Landscape), which is very suitable
for the landscape of Tivoli, we recall the main features of the area characterised by the remains of the villae of
otium, which in the course of time became a historic and cultural landscape, and also an indispensable destination
for the travellers of the Grand Tour. We emphasise in particular the course of the via Tiburtina, which ran, before
Tivoli, through the large estates of the aristocracy, now mostly in the territory of Rome and Guidonia Montecelio,
and the area around Villa Adriana. In the second part we summarise the conservation provisions which are an in-
dispensable tool to protect the areas as yet untouched by urban development. The archaeological conservation pro-
visions are only a few and of limited extent, while many and rather extended provisions for landscape and
archaeological landscape were imposed between 1955 and 2001 on the hills of Tivoli, along the course of the river
Anio, in the area of the sources of the Aquae Albulae, and finally on the historical estates of Guidonia (2016).
The aim of those provisions is the conservation of the landscape, but we should also promote at the same time
the restoration of the damaged areas, such as the one which breaks the continuity between Villa Adriana and the
monumental complex of the ancient bridge (Ponte Lucano) and the mausoleum of the Plautii.

Le vestigia delle antiche ville tiburtine hanno suscitato a partire dal Rinascimento l’attenzione di ar-
tisti e studiosi, di cacciatori di tesori e di viaggiatori eruditi. La scoperta dei resti delle loro strutture e
delle sculture antiche che le adornavano ha contribuito non poco alla fortuna della cittadina, meta per
secoli di soggiorno climatico e culturale. Ma qual era il contesto nel quale queste antichità venivano ri-
scoperte? Quali caratteristiche e quali tipicità presentava?

Dalle prime esplorazioni di studio ad opera degli umanisti nel Quattrocento ai romantici viaggi del
Grand Tour, i ruderi delle antiche architetture si sono accompagnati, nella visione offerta, agli elementi
naturali caratteristici della zona, costituendo nell’insieme un paesaggio di notevolissimo valore. 

“Per paesaggio” – recita il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 42/2004,
art. 131) – “s’intende il territorio espressivo d’identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali,
umani e dalle loro interrelazioni”. una definizione che sembra coniata proprio per descrivere l’area ti-
burtina, quel tratto di Campagna Romana a cavallo tra i Comuni di Roma, Tivoli, Guidonia Montecelio,
San Gregorio da Sassola, dove si collocano le vestigia delle ville antiche e le loro infrastrutture. 

Tante le descrizioni di questo territorio che ne documentano le caratteristiche. Alle testimonianze
iconografiche di artisti ed antiquari si sommano le tante descrizioni scritte: dai diari di viaggio alle guide
d’epoca, ai romanzi, agli studi scientifici, archeologici, architettonici e naturalistici. osservare dipinti,
disegni e vecchie foto, leggere relazioni e seguire narrazioni consentono di metterne a fuoco gli elementi
significanti e programmarne la tutela e la valorizzazione. 

A partire dalle memorie di Adriano immaginate dagli scrittori moderni, il territorio tiburtino viene
descritto nella letteratura con i caratteri naturali tipici ed unici che ancora si rinvengono: affacciandosi
dal muro del Pecile l’imperatore del II secolo scorgeva il corso sinuoso dell’Aniene, l’attività dei cavatori
di travertino con l’imbarco del materiale e la zona delle Acque Albule, creatrici – con le vicine sorgenti
d’acqua più fredda – non solo dei depositi calcarei all’origine del lapis Tiburtinus, ma anche del paesaggio
verdeggiante della vallata scelta per l’augusta residenza. 
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La villa di Adriano sorse assecondando il dato naturale, in parte ridisegnandolo, combinandosi con
le raffinate costruzioni in un insieme di sistemazioni architettoniche a scala territoriale. Anche l’acqua
dei canali che dall’Aniene solcavano la zona venne inserita nella nuova composizione, per vasche mo-
numentali, raffinati padiglioni, edifici termali.

La residenza imperiale prese vita in un contesto già molto apprezzato, tra le ville per i soggiorni di
otium poste in collina e quelle produttive di pianura, rustiche ma non prive di ricchezze e caratteri di

rappresentanza. E se da seco-
li studiosi e antiquari si sono
spinti alla scoperta delle ville
che sorgono sulle pendici dei
Colli di S. Stefano e del Quin-
tiliolo (Fig. 1), cavandone pre-
ziose testimonianze artistiche,
di molte ville poste nella vasta
zona semipianeggiante com-
presa tra Tivoli e Guidonia si
rinvengono adesso le tracce
nelle scoperte fortuite legate a
lavori agricoli, edilizi e infra-
strutturali.

Il paesaggio odierno delle
antiche ville tiburtine presenta
caratteri in gran parte diversi
da quello antico della tarda Re-
pubblica e dell’Impero. Al pae-
saggio agricolo dell’area di pia-
nura si è avvicendato quello
brullo dell’alto Medioevo, per-

venuto quasi inalterato per secoli fino al novecento, per cambiare radicalmente nell’ultimo sessantennio.
Diversa l’evoluzione del paesaggio di collina, legato da tempo alle tradizionali attività agrosilvopastorali,
prime fra tutte la coltivazione dell’olivo e della vite. Rari al tempo dei romani, gli oliveti presero piede alle
soglie del 1000 nei terreni del Vescovado, per espandersi massicciamente nel basso Medioevo e fino ai
giorni nostri. nel XVI secolo si contavano 75.000 piante, oltre 103.000 a metà Settecento, 126.000 nel 1845.
Gli oliveti ricoprono da secoli le
pendici collinari, assecondati dai
terrazzamenti delle ville antiche.
Per quanto riguarda la coltiva-
zione della vite, la produzione
intensiva dell’uva “pizzutello”,
importata dalla Francia a metà
Cinquecento, ha disegnato con le
sue pergole interi versanti dei
colli tiburtini, dando vita ad un
altro paesaggio, a piccola scala,
delle antiche ville romane, prima
fra tutte la villa documentata dal
vestibolo, poi chiesa, noto come
Tempio della Tosse (Fig. 2). E per
via indiretta, l’“uva corna” ha
segnato il cambio di paesaggio
– temporaneo – di tratti delle
sponde dell’Aniene, sistemate a
utili canneti. Resta la denomina-
zione “via degli orti” della
strada acclive che sale, staccan-
dosi dalla Tiburtina, verso Villa

Fig. 1. La sommità pianeggiante della collina del Quintiliolo, a sinistra del Santuario, deli-
mitata dai terrazzamenti della villa di Quintilio Varo.

Fig. 2. Una veduta dell’area di via degli Orti con il c.d. Tempio della Tosse, già vestibolo
di una villa tardoantica. Il paesaggio, che reca le tracce della caratteristica coltivazione
della vite per l’“uva corna”, inserita tra le zone ad uliveto, è “contaminato” dalle tante co-
struzioni spontanee, in parte legittimate. L’immagine evidenzia la necessità di un’azione
riordinatrice che restituisca al paesaggio la sua coerenza. 
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d’Este, a ricordarci la coltivazione impegnativa del famoso vitigno, che avveniva, in questa zona, riuti-
lizzando le acque delle fontane del famoso giardino cinquecentesco. 

Per secoli da Roma a Tivoli, da S. Lorenzo al Verano a Villa Adriana, lungo la via Tiburtina, commer-
cianti, artisti e viaggiatori hanno attraversato un territorio deserto, con aridi campi e poche greggi. Ai
due lati della strada emergevano ruderi di antichi edifici, tratti di vecchi acquedotti, torri e casali forti-
ficati. Si susseguivano i casali de’ Pazzi, di Rebibbia, di San Basilio, del Cavaliere, il borgo di Settecamini
con la sua locanda, il castello di Lunghezza che appariva in lontananza, la tenuta di Marco Simone, i
resti della basilica di S. Sinforosa, tratti dell’antica Tiburtina basolata. Altri casali, talora sorti su strutture
romane, costellavano la campagna, accompagnati da pini e tratti di macchia. Alcuni manufatti di vedetta
spuntavano sulla sommità di rupi tufacee, a pochi passi dal corso dell’Aniene. Cave di tufo rosso se-
gnavano tratti della campagna, favorite dalla vicinanza del corso d’acqua per il trasporto del materiale;
e, una volta dismesse, le vecchie cavità rupestri offrivano ricovero ai pastori. 

La strada per Tivoli attraversava il paesaggio delle grandi tenute gentilizie, già degli enti ecclesiastici.
Ricerche storico-documentarie (prime fra tutte quelle di Jean Coste) hanno indagato la storia del pae-
saggio locale, legandola ai passaggi dei proprietari conseguenza degli eventi storici e sociali, e registrato
le trasformazioni dei pochi manufatti presenti, ricordati dalle cronache di viaggio, dai documenti, dalle
carte del territorio, dai catasti. 

Gli studi, le tante descrizioni d’epoca, le raffigurazioni degli artisti che vi transitavano, l’osservazione
e l’analisi di quanto si vede sono la base delle riflessioni che conducono gli uffici ministeriali ad azioni
di tutela di quei tratti del territorio meglio conservati, riconoscendone valore culturale.

nell’area prossima all’antica consolare Tiburtina, nel territorio ricadente amministrativamente nel
Comune di Roma, l’espansione incontrollata della città ha intaccato pesantemente l’immagine plurise-
colare della Campagna Romana, al punto da renderne difficilmente recuperabile l’aspetto identitario,
anche in ridotti lacerti, per l’ingombro visivo delle pesanti infrastrutture, dei tanti capannoni e delle im-
ponenti volumetrie residenziali dei nuovi quartieri. ne è un esempio la tardiva tutela del casale della
Cervelletta, già di proprietà ecclesiastica poi degli Sforza, limitata a un tratto residuo del territorio agri-
colo della vecchia tenuta, visivamente contiguo al quartiere di Colli Aniene e all’A24.

nei comuni limitrofi si sono invece conservati ampi tratti di paesaggio identitario e per questo la So-
printendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Vi-
terbo e l’Etruria meridionale si è adoperata nell’apporre, anche di recente, impegnativi vincoli di tutela,
paesaggistici e “monumentali”, alcuni di straordinaria estensione.

Possiamo identificare il paesaggio delle ville tiburtine, di pianura e di collina, in quanto è stato og-
getto, nei secoli, dell’apprezzamento di artisti e letterati, oltre che del nostro. non è il paesaggio del-
l’imperatore Adriano che oggi tuteliamo, non quello di Quintilio Varo, di Bruto o di Munazio Plan-
co, che pure, secondo la tradizione,
possedevano le ville di otium nella
campagna tiburtina. è un paesaggio
culturale, oltre che storico e natu-
ralistico. è il paesaggio di Goethe,
Chateaubriand, Liszt, Turner, Roe-
sler Franz; di Piranesi, Lanciani,
Ashby. E di Ciriaco d’Ancona e Fla-
vio Biondo, che per primi identifica-
rono i resti della villa di Adriano; di
Leonardo, Raffaello, Antonio da
Sangallo, che delle ville antiche stu-
diavano le forme e le decorazioni;
del Ligorio e degli antiquari cavatori
di reperti; di Bernini che sceglieva di
persona, nei lunghi soggiorni ti-
burtini, la pietra per il colonnato di
S. Pietro nelle cave di travertino.

Prima di Adriano, al tempo di
Properzio, di Cesare, di Augusto, le
ville tiburtine erano collocate a
mezza costa, affacciate sull’Aniene

Fig. 3. Il paesaggio della villa di Cassio. Il vincolo paesaggistico tardivamente apposto
non ha impedito l’apertura della cava che rimane quale ferita sulla pendice collinare
in diretta corrispondenza con i terrazzamenti della villa, riconoscibili anche a distanza
dalla disposizione rettilinea della vegetazione sommitale dei muri. 



nei tratti più spettacolari o rivolte
verso Roma. Sulle pendici collinari si
appoggiavano con poderosi terrazza-
menti, vicini alle soluzioni architetto-
niche adottate nei santuari del Lazio
tardo-repubblicano.

Per secoli le imponenti pareti-con-
trafforte delle ville c.d. di Cassio e di
Bruto (Figg. 3-4) sono state raffigu-
rate e descritte con la caratteristica
vegetazione infestante che ne scalfiva
la sommità; i ruderi della residenza
di Quintilio Varo nel contesto ver-
de degli oliveti; il c.d. Tempio della
Tosse (v. Fig. 2), già vestibolo monu-
mentale di una villa, circondato dalle
vigne del celebre “pizzutello”; la c.d.
villa di orazio (Fig. 5) inglobata nel
convento di S. Antonio sull’omonimo

versante del monte Catillo. Il paesaggio degli otia si è trasformato, nel tempo, in quello romantico e agre-
ste colto dagli artisti e dai viaggiatori del Grand Tour, del quale apprezziamo ancor oggi la bellezza e
l’unicità.

L’area di Villa Adriana, già abbellita dai cipressi piantati nel Settecento dal conte Fede, caratterizzata
da oliveti secolari e dalla presenza di pini, è un compendio monumentale dove il paesaggio antico e
quello moderno possono trovare un limite nella musealizzazione degli spazi aperti che prevede la messa
a dimora di specifica vegetazione. Alla sua gestione provvede l’istituto autonomo ministeriale Villa
Adriana-Villa d’Este (VA.VE.) nato nel 2016. L’area esterna al recinto è invece minacciata dal “cemento”,
che può prendere le forme di
progetti da contrastare e di
abusi edilizi da combattere.

A poco serve per la tutela
del paesaggio delle antiche
ville tiburtine il riconosci-
mento quale Patrimonio del-
l’umanità di Villa Adriana e
Villa d’Este (1999 e 2001) con
ridotte “zone tampone”. Il
Piano di gestione dei siti, in
corso di redazione, non tu-
tela, ma costituisce un at-
to d’indirizzo, che richiede
un’azione normatoria a valle
per essere efficace. non si
estende peraltro, non essendo
comprese nei siti, alle zone
del Quintiliolo, del monte
Catillo e dei colli di S. Ste-
fano, alla zona delle cave e
alla pianura di Guidonia, da
sempre cornice o sfondo
degli antichi resti. Il contesto
delle ville romane, più o meno emergenti, non si tutela quindi senza vincoli paesaggistici ai sensi della
parte III del Codice, ministeriali o regionali, o senza provvedimenti di tutela “monumentale”.

La zona pianeggiante prossima a Villa Adriana è stata segnata, per secoli, dalla presenza delle cave
di travertino riprodotte in tante raffigurazioni d’epoca. L’attività di cava è ancora fiorente, mettendo a
rischio, per l’avanzare inesorabile dei fronti di lavorazione, resti di limitrofe ville rustiche di epoca ro-

Fig. 4. Il paesaggio della villa di Bruto. I terrazzamenti, bordati di piccole querce
spontanee, e sullo sfondo del paese di Montecelio.

Fig. 5. Il suggestivo paesaggio della villa di Orazio inserita nella ripida pendice del Monte Ca-
tillo rivolta verso la scomparsa cascata dell’Aniene. I resti del complesso sono parzialmente in-
globati nell’ex convento di S. Antonio, mentre i terrazzamenti visibili all’esterno geometrizzano
le curve di livello sulle quali si attesta una panoramica serie di ville otto-novecentesche.
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mana e i casali storici che sorve-
gliavano il funzionamento delle
cave stesse, beni che la Soprinten-
denza tutela, con impegnative
ricerche e tanto contenzioso, me-
diante vincoli “monumentali”.

Sono stati sottoposti a vincolo
archeologico con decreto ministe-
riale (d’ora in poi D.M.), negli
anni, la “Villa Adriana e suoi singoli
resti monumentali” (con DD.MM.
30.8.1949, 26.5.1997 ed altri vin-
coli precedenti), il “Complesso mo-
numentale della Villa detta di Bruto
e Cassio” (D.M. 31.12.1954), la
“Villa di Quintilio Varo” (DD.MM.
13.11.1956 e 17.9.1957), i “Resti di
villa romana in loc. Barco” (D.M.
12.6.1964), i “Resti di una villa
romana (muro in opera reticola-
ta) - Tempio della Tosse” (D.M.
28.3.1966) e loro zona di rispet-
to (D.M. 27.4.1967). Con D.M.
15.11.1990 è stata vincolata la
“Villa romana di età imperiale detta
di Zenobia” in loc. Colli S. Stefano
e con D.M. 5.6.1991 una “Villa ro-
mana edificata alla fine del II sec. a.C.
ristrutturata nella prima metà del I
sec. a.C.” in loc. Galli. nella stessa
zona, con DD.MM. 25.6.2009 e
8.2.2010 – quasi conclusasi la tra-
vagliata vicenda della Lottizza-
zione nathan – sono stati vin-
colati, allora emersi nell’area in
questione, i “Resti della pars ru-
stica di una villa romana” e le
“Strutture pertinenti ad una villa di epoca romana”.

Tutte qui – o quasi – le tutele “monumentali” delle ville tiburtine, che per la gran parte, quindi, sono
ancora senza vincolo ai sensi del titolo II del Codice. Per la loro tutela, tuttavia, sono state ricomprese
nei vincoli paesaggistici, apposti a più riprese nell’area tiburtina, in Comune di Tivoli e nei comuni li-
mitrofi.

un decreto ministeriale dell’11.5.1955, ai sensi della L. 1497/39 sulle “bellezze naturali”, ha tutelato
un ampio spicchio di territorio a ovest dell’abitato di Tivoli, che segue la salita verso il capoluogo lungo
la via Tiburtina-Valeria, ponendosi a meridione di essa (Fig. 6). Gli oliveti secolari, “con l’accidentalità
del terreno ricoperto anche da altre alberature”, formano lo sfondo verde di tante vedute, che si godono
da più punti, della “pittoresca villa Adriana”. Il decreto è stato ampliato a Sud-ovest (D.M. 8.8.1967)
con “la zona della Villa Adriana (...) compresa tra la strada per San Gregorio, la Tiburtina” e fino alla
Villa, “ricca di oliveti secolari”, “che costituisce una rilevante bellezza panoramica e un suggestivo qua-
dro naturale”. La superficie vincolata è stata inserita nella più vasta area oggetto del D.M. 6.8.2001 “In-
clusione dell’area non urbanizzata dell’agro tiburtino compresa tra la via di Pomata-Colli di S.
Stefano-Villa Adriana-Colle Cesarano” tra le zone d’interesse archeologico ex art. 146, co. 1, lett.m) del
Decreto Legislativo 490/99 (Fig. 7). Si tratta di “un comprensorio di rilevantissimo interesse archeologico,
oltre che paesaggistico e ambientale, (...) importantissima documentazione di un aspetto fon-
damentale della civiltà romana, quello dell’insediamento rurale, rappresentato da ville rustiche, da
grandi ville di otium dell’aristocrazia, fino al grandioso insediamento imperiale della Villa Adriana. Sono

Fig. 6. Particolare della Tav. B del P.T.P.R. Lazio (Piano Territoriale Paesaggistico Regio-
nale), comprendente la frazione di Villa Adriana e il capoluogo del Comune di Tivoli. A
tratteggio, indicata dalla freccia orizzontale, l’area tutelata dal D.M. 11 maggio 1955 “Di-
chiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del comune di Ti-
voli” e indicato dalle frecce verticali l’ampliamento operato con D.M. 8 agosto 1967
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della villa Adriana …”. La su-
perficie vincolata è stata inserita nella più vasta area oggetto del D.M. 6 agosto 2001 “In-
clusione dell’area non urbanizzata dell’agro tiburtino compresa tra la via di Pomata-Colli
di S. Stefano-Villa Adriana-Colle Cesarano, ricadente nel comune di Tivoli tra le zone di
interesse archeologico di cui all’art. 146, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490”, campita con i tre puntini. In alto a destra parte del “comprensorio del monte
Gennaro con i monti Zappi, le Carbiniere, le Ferule, il monte Alucci, Andrea, Morra, Ar-
caro, col monte Marcone, Morico, Guardia, con i colli Spogna, Zinno, Costa d’Ornello,
Accetti e Castagnone” e alla sua sinistra l’area tutelata con D.M. 20 settembre 1956 “Di-
chiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la villa Gregoriana e
la località Quintigliolo …”.
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ben visibili infatti (...) pla-
tee e muri di costruzio-
ne di grandi ville, tra
le quali particolarmente
importanti (...) quelle (...)
dette di Cassio, di Bruto,
dei Vibii Vari e degli Arci-
nelli (…), le strutture di
quattro acquedotti (che
con esse avevano rela-
zione, n.d.R.; Fig. 8), re-
sti conservati di strade
antiche, di sepolture e
di ponti”. nella proposta
di decreto la Soprinten-
denza evidenziava che
“la fascia pedemontana
a sud della città, ancora
in parte coperta da uli-
veti secolari e l’area cir-
costante la Villa Adria-
na” costituisce “un com-
plesso paesaggistico tra
i più importanti d’Italia,
di cui i resti di criptopor-
tici e i grandi muri di so-
stegno delle platee sono un aspetto caratteristico”, un “paesaggio tra i più citati in opere pittoriche
architettoniche e letterarie”, mentre “l’area di Colle Cesarano, sulla sinistra orografica del-
l’Aniene”è “tuttora un’area agricola pressoché intatta”. La zona perimetrata – si legge infine – “di rile-
vanza nazionale e internazionale, si caratterizza per il rapporto ormai storicizzato tra le connotazioni
ambientali e naturalistiche di particolare interesse paesaggistico e rappresentative dell’agro tiburtino e

le valenze storico-artistiche e archeo-
logiche presenti”.

A nord della città, con D.M.
20.9.1956, fu tutelata la zona com-
prendente la località Quintiliolo e la
villa Gregoriana, riconoscendo nel-
l’“incantevole vallata dell’Aniene con
la meravigliosa Villa (...), la cascata
grande e le varie cascatelle, incorni-
ciate nello sfondo dei burroni, del
verde e dell’antico abitato tiburtino
(...), con l’enorme massa verde de-
gli oliveti sovrastante la gola del-
l’Aniene”, un “magnifico quadro na-
turale” e un “caratteristico complesso
avente valore estetico e tradizionale”,
che “offre altresì numerosi punti di
vista” “verso la città vecchia”, “verso
Villa Gregoriana”, infine verso la sot-
tostante campagna fino a Roma”. è il
paesaggio della villa di Manilio Vopi-
sco (Fig. 9), così come trasformata in-

globandone i resti nella sistemazione ottocentesca dell’area, risultato delle imponenti modifiche idrauliche
e della progettazione romantica della nuova passeggiata. 

Sempre a nord la tutela è stata estesa con un vincolo di notevole superficie, emanato il 27.1.1975, al

Fig. 7. Schermata dal portale VIR (Vincoli in rete, http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html),
che inquadra con una foto satellitare la zona delle ville antiche intorno all’abitato di Tivoli e vi so-
vrappone con retino giallo le aree tutelate con decreti ministeriali di vincolo paesaggistico. A sud e ad
ovest dell’abitato di Tivoli i decreti riguardanti Villa Adriana e l’”area non urbanizzata dell’agro ti-
burtino compresa tra la via di Pomata - Colli di S. Stefano - Villa Adriana - Colle Cesarano”; a nord
del paese la collina di Quintiliolo e la villa Gregoriana; in alto a destra il “comprensorio del monte
Gennaro con i monti Zappi, le Carbiniere, le Ferule, il monte Alucci, Andrea, Morra, Arcaro, col
monte Marcone, Morico, Guardia, con i colli Spogna, Zinno, Costa d’Ornello, Accetti e Castagnone”. 

Fig. 8. Una foto in bianco e nero dei resti della villa degli Arcinelli, con le quercette
spontanee sorte sul terrapieno, e gli olivi secolari. Un tratto di paesaggio che si man-
tiene immutato nel tempo, del quale si dovrebbero gestire i difficili equilibri tra l’opera
dell’uomo e la natura, tra i ruderi e la vegetazione.
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“comprensorio del monte Gennaro con i monti zappi, le Carbiniere, le Ferule, il monte Alucci, Andrea,
Morra, Arcaro, col monte Marcone, Morico, Guardia, con i colli Spogna, zinno, Costa d’ornello, Accetti e
Castagnone”, che “formano un paesaggio pittoresco nella varietà degli aspetti che presentano, resi più sug-
gestivi dai pendii rocciosi, da vaste zone boschive e da altipiani verdeggianti, sì da formare un insieme di
rilevante importanza paesaggistica e panoramica”. è la cornice di tante vedute che si godono raggiungendo
i resti delle ville di Quintilio Varo e di Cinzia (Fig. 10). Ed è il contesto delle ville c.d. di orazio e di Catullo,
i cui resti sono inglobati nei
complessi di S. Antonio e di S.
Angelo in Piavola, ulterior-
mente tutelato come Riserva
naturale del Monte Catillo
(istituita con Legge della Re-
gione Lazio 6.10.1997, n. 29).

Più di recente, con DD.
MM. 6.8.2001, è stata tutela-
ta con vincolo paesaggistico-
archeologico, la zona delle
“sorgenti delle Acque Albule
e delle Antiche Terme”, a
ovest della città di Tivoli, e la
già citata vasta “area non ur-
banizzata dell’agro tiburtino
compresa tra la via di Po-
mata-Colli di S. Stefano-Villa
Adriana-Colle Cesarano”. La
Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio ha ri-
tenuto di dover tutelare que-
sti tratti di Campagna Ro-
mana, in relazione funzio-
nale e visiva con le antiche
ville del territorio tiburtino, avendo rilevato come “il patrimonio archeologico situato all’interno dell’area
(...) si trovi in un territorio soggetto a rapida trasformazione, in pratica investito dall’espansione edilizia
della città”, programmata e “spontanea”, “cioè abusiva, che costituisce un serio pericolo per la fruibilità
di così importanti monumenti e per la loro stessa integrità”. 

Fig. 9. Il paesaggio della villa di Vopisco, così come trasformata inglobandone i resti nella sistemazione ottocentesca dell’area, risultato
delle imponenti modifiche idrauliche e della progettazione romantica della Villa Gregoriana. 

Fig. 10. Il paesaggio della villa di Cinzia. Il terrazzamento dell’antica residenza legata dalla tra-
dizione all’amante di Properzio delimita un oliveto intensivo, inserito nel paesaggio ad olivi
della pendice della collina di Quintiliolo. 



Alle zone oggetto di D.M. si aggiungono i beni paesaggistici di carattere ricognitivo introdotti dalla
c.d. legge Galasso (ora art. 142 D.Lgs. 42/04), tra i quali compaiono, nell’area tiburtina, in aggiunta alle
fasce di rispetto dei corsi d’acqua e ai boschi, i “beni paesaggistici archeologici” (lett. m). Sono cartogra-
fati nelle tavole dei Piani Territoriali Paesaggistici (P.T.P. e P.T.P.R.) (Fig. 6).

negli ultimi anni, gli sforzi della Soprintendenza si sono focalizzati sulla tutela del paesaggio che
accompagnava i viaggiatori da Roma verso le antiche ville tiburtine nel tragitto lungo la via consolare.
nel territorio comunale di Guidonia Montecelio, con D.M.16.9.2016 è stato dichiarato il notevole inte-
resse pubblico dell’area delle tenute storiche di Tor Mastorta, Pilo Rotto, Inviolata, Tor dei Sordi, Ca-
stell’Arcione, che “conserva un insieme particolarmente armonico di elementi agricoli e naturali,
scarsamente antropizzati se non dalla realizzazione, nel corso del tempo, d’interessanti esempi d’inse-
diamenti agricoli tipici della Campagna Romana (...) coniugati con una numerosissima serie di preesi-
stenze architettoniche (castelli, torri) e archeologiche di grande rilevanza storico-artistica (...)”. Il
medioevale Castell’Arcione e il vicino Casale Col Virginia, del primo novecento, sono stati anche oggetto
nel 2018 di vincolo “monumentale”, mentre nel 2019 è stato ugualmente dichiarato di rilevante interesse
storico-artistico il non lontano Casale Bernini, al centro della zona estrattiva delle Fosse, dal quale l’ar-
chitetto Gian Lorenzo Bernini diresse i lavori per l’estrazione del travertino destinato alla Basilica diS.
Pietro. Va altresì ricordato, sempre nel Comune di Guidonia Montecelio,la dichiarazione nel 2020 di in-
teresse storico-artistico della ex Tenuta Sinibaldi, quale exemplum di proprietà storicamente ben con-
notata che aveva il suo centro direzionale nel casale padronale di origine cinquecentesca in stretto
rapporto con l’economia locale.

Scopo delle tutele è quello di gestire le trasformazioni del territorio e favorirne lo sviluppo in coerenza
con i valori culturali e paesaggistici. Ma nel XXI secolo, in parte di queste zone vincolate, alla tutela –
non sempre gradita, comunque difficile – dovrebbe seguire il restauro del paesaggio, compromesso da
trasformazioni spontanee o mal programmate, dal parziale abbandono delle tradizionali attività agricole,
dal proliferare di un’edilizia “da periferia metropolitana”, produttiva e residenziale, dal passaggio delle
grandi infrastrutture viarie o di servizio. Al tanto disordine dovrebbe seguire un’attività riordinatoria.
Servono finanziamenti da dirigere, più che alle grandi opere, al ridisegno delle parti di paesaggio com-
promesso, alla “ricucitura” di percorsi interrotti da macroscopiche incoerenti discontinuità. 

nella linea di “ricucire” il paesaggio compromesso intorno a Villa Adriana si è posto il tema del Prix
Piranesi 2018 “Desining the unesco Buffer zone”, una consultazione scientifica organizzata dall’Acca-
demia Adrianea con il VA.VE. e il patrocinio del Comune di Tivoli. Indirizzate al ridisegno di un tratto
prossimo al sito, le proposte formulate hanno colto l’invito del bando a “ricreare una relazione tra l’area
archeologica e il fiume Aniene, proponendo un utilizzo agricolo e paesaggistico del suolo, un parco ur-
bano e un hortus-frutteto”, con un ridisegno esteso a parte della via Maremmana in corrispondenza con
il ponte Lucano. una “miope pianificazione” ha consentito di “aggredire spietatamente un punto fermo
del paesaggio storico, costituito dal crocevia tra via Tiburtina e il fiume Aniene e segnato architettoni-
camente dalla compresenza del ponte romano e della tholos del Mausoleo dei Plautii. Trattasi quindi di
un comparto completamente da ridisegnare” (CALIARI 2019).

I lavori che la Soprintendenza sta conducendo sul monumento romano, e che stanno interessando,
grazie ai positivi contatti con l’ex Provincia di Roma, anche lo spazio verde contiguo, dovranno prose-
guire, grazie anche all’impegno del Comune di Tivoli, con il doveroso riordino e il restauro dell’area li-
mitrofa, tradizionale porta d’accesso da Roma nell’area tiburtina e icona del Grand Tour delle ville antiche
del territorio.

Sitografia

http://www.torrimedioevalicampagnaromana.it/258.html
http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/

Decreti Ministeriali

D.M. 11 maggio 1955 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del
comune di Tivoli”, pubbl. sulla G.u. del 28.5.1955. 

D.M.20 settembre 1956 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la
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Villa Gregoriana e la località Quintigliolo, sita nell’ambito del comune di Tivoli”, pubbl. sulla G.u. del
10.10.1956.

D.M. 8 agosto 1967 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della villa Adriana nel
comune di Tivoli”,pubbl. sulla G.u. del 1.9.1967. 

D.M. 27 gennaio 1975 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni
di San Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina, Marcellina e Roccagiovine” ovvero il comprensorio di
Monte Gennaro, pubbl. sulla G.u. del 21.2.1975.

D.M. 6 agosto 2001 “Inclusione dell’area non urbanizzata dell’agro tiburtino compresa tra la via di
Pomata - Colli di S. Stefano - Villa Adriana - Colle Cesarano, ricadente nel comune di Tivoli tra le zone
di interesse archeologico di cui all’art. 146, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490”, pubbl. sulla G.u. del 29.10.2001.

D.M. 6 agosto 2001 “Inclusione dell’area comprendente le sorgenti delle Acque Albule e delle Antiche
Terme ricadente nel comune di Tivoli tra le zone di interesse archeologico di cui all’art. 146, comma 1,
lettera m), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”, pubbl. sulla G.u. del 29.10.2001.

D.M. 16 settembre 2016 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area delle Tenute storiche
di Tor Mastorta, Pilo Rotto, dell’Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell’Arcione e di alcune località limitrofe
nel comune di Guidonia Montecelio”,pubbl. sulla G.u. del 27.9.2016.

Nota

è possibile visualizzare i vincoli paesaggistici, decretati, ricognitivi o “di piano”, oltre che nel Sistema
Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) del Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo, nei siti della Regione Lazio e della Provincia di Roma (ora Città metropolitana) ai se-
guenti link:

www.sitap.it e http://vincoliinrete.beniculturali.it
http://websit.cittametropolitanaroma.gov.it/ToolKit/PTPR_TAVoLA_B/PTPR_TAVoLA_B.html

i cui dati non sono comunque completi né aggiornati.

Bibliografia di riferimento

ASHBy 1927; D.LGS. 42/04; CALIARI 2019; GHIo 2000; CoGoTTI 2008; CoGoTTI 2014; CoSTE 1969; CoSTE
1991; DE RoSSI 1969; DE RoSSI 1981; GIuLIAnIet alii 2020; GHIo 2000; GREGoRoVIuS 1988; LAnCIAnI 1909;
LAnCIAnI 1980; LAPIS TIBURTINUS 2020; LEVI 1993; LEVI 1994; PETRoCCHI 1990; TAnCA 2007; TAnCA 2017;
youRCEnAR 1951; youRCEnAR 2014. 

53



54

54



IL SISTEMA DELLE VILLE A NORD DI TIVOLI
UN TESORO DA PRESERVARE

di Margherita Bedello Tata

Abstract
In the suburban region east of Rome, the territory of Tivoli is characterised by the presence of farms and villae

on foundations that, by smoothing the slope of the hills, allowed the construction of an upper platform, on which

the residential part of the house was built. The original building is always late republican, and on that base a

series of enlargements were built, with an intense activity, which was made easier by the availability of local ma-

terials, by an increasing wealth, and also by the evolution of the building techniques. Thus, the polygonal work

for the basis villae was replaced by the opus incertum, which allowed more confident architectural solutions. Be-

tween the 2-d and the 1-st centuries B.C. an outright building boom took place, which occupied the whole slope

of the hills, as it happened at the same time in Campania, although with different aspects, due to the different

nature of the soil. 

Unfortunately, the fast increase of development activities threatens the preservation of this extraordinary ar-

chitectural system, and even the possibility of studying it, which is hindered by a continuous and often poorly

planned use of the land.

Il settore della Provincia di Roma, compreso fra i bacini del Tevere e dell’Aniene, limitato dai com-
plessi preappeninici dei Monti Cornicolani e Lucretili, appare, al dipartirsi dal moderno Raccordo Anu-
lare, come un grande ventaglio. Includeva territori di antica denominazione, evocanti città scomparse
o di ridotta rilevanza in età romana, come l’agro crustumino, dal nome della scomparsa Crustumerium
e il ficulense da quello dell’antica Ficulea, le cui memorie si confondevano con quelle del confinante agro
nomentano. Erano territori da sempre in contatto tra loro e con Roma, grazie a una rete viaria lineare e
trasversale innervata su arterie di traffico, fiancheggiate da edifici, stazioni di sosta e sepolcri: la Salaria,
dal nome evocativo del sale che vi si trasportava, la Nomentana, probabile prolungamento della più
antica via Ficulensis, la Tiburtina-Valeria, che, attraversando la barriera appenninica lungo la valle del-
l’Aniene, si dirigeva verso l’Adriatico.

La diversa geomorfologia, dalle aree pianeggianti alle zone collinose e ai rilievi montani, determinò
le forme di insediamento, il livello di produttività e lo sfruttamento delle amenità per l’ozio di chi do-
veva, nell’arco della giornata, raggiungere l’urbe, al fine di assolvere a incarichi e negotia. Le aree più
vicine a Roma, idonee alla coltivazione di prodotti freschi, i più facilmente deperibili, attraevano il mer-
cato della capitale, che si raggiungeva in tempi brevi attraverso gli antichi tracciati divenuti vie, tenute
in buona efficienza e al riparo dalle piene dei corsi d’acqua. Come il ficulense, l’agro crustumino godette
di un precoce popolamento sparso e, con il favore del passaggio della Salaria, poté sfruttare la sua eco-
nomia, legata all’orto con frutteti, primizie ed armenti ben protetti da recinti realizzati con il legno locale,
l’olmo. Verso le zone collinari e i primi rilievi montuosi la natura si faceva più aspra e avara, privile-
giandosi la coltivazione della vite e dell’ulivo e, nelle zone più elevate, le attività silvo-pastorali, armen-
tizie (prodotti caseari, lana, legname) e il commercio della neve. Anche le attrattive del territorio
andavano diversificandosi, fino ad arrivare a vette di grande suggestione intorno a Tibur, con il suo agro
di riferimento, non particolarmente ferace, ma compensato dalla facilità di reperimento di materiali da
costruzione (calcare, tufo, pozzolana, travertino) che determinò, con particolare evidenza dalla tarda
età repubblicana, il felice sviluppo di attività commerciali, favorite dalla possibilità di accedere ai tra-
sporti fluviali, oltre che terrestri.
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Questi paesaggi antichi, generatori di un consistente popolamento per ville produttive e resi-
denziali, collegate da uno stradario valido ancor oggi, non sono più apprezzabili nel loro insieme, per-
ché compromessi da quelle attività agricole, estrattive, espansive legate alle esigenze dell’odierna

Capitale, in una parola, ne-
miche della conservazione
delle fragili memorie del
passato, come lucidamente
aveva previsto, nel secolo
scorso, Thomas Ashby. Si
può ricorrere all’immagina-
zione, però, inserendo quan-
to i secoli ci hanno conser-
vato nel quadro tramandato
dalle fonti letterarie, con il
conforto delle impressioni
riportate da coloro che, da
Attico a Marziale, a Cornelio
nepote a Seneca, furono il-
lustri possidenti nell’area fi-
culense-nomentana e da quel-
li che, da Virgilio a Celso, Co-

lumella e Plinio il Vecchio, fornirono dettagliate notizie di tipo economico sui territori più vicini, come il
crustumino. Per non parlare poi dell’ambìto territorio tiburtino, ove non a caso Adriano fondò la sua
residenza. Vi ebbero possedimenti personalità politiche come i Metelli, M. Antonio, Cesare, Munazio
Planco e della cultura come orazio, Catullo, Sallustio, Simmaco… La fascinazione di questi luoghi ha
stimolato, in ogni tempo, la curiosità di scrittori, vedutisti, viaggiatori, dapprima prevalentemente sulla
spinta di interessi antiquari e collezionistici, poi, specie a partire dal secolo scorso, su quella della cono-
scenza e ricostruzione del
passato, da parte di studiosi,
che, come quegli instancabi-
li archeologi itineranti che
furono Rodolfo Lanciani e
Thomas Ashby, ci hanno la-
sciato preziosa testimonian-
za di luoghi andati perduti o
irrimediabilmente strappa-
ti al contesto originario, ce-
dendo a un paesaggio sem-
pre più cementificato. Tutto
ciò ha stimolato la moderna
ricerca e la pubblicazione di
indagini topografiche a tap-
peto sul quadrante a nord-
Est di Roma, che rientrano,
per gli agri crustumino e ficulense, in una serie di volumi dedicata al Latium Vetus e, per quanto riguarda
l’agro nomentano e il tiburtino, in quella dei volumi della “Forma Italiae”, ove la raccolta dei dati sul ter-
reno non rimane mero elenco, ma fornisce materia per ricomporre le antiche realtà e strumenti per il so-
stegno a una sempre più difficile opera di tutela. Convegni, riviste specializzate e un’editoria mirata,
diventata ormai veramente imponente, forniscono, quasi in diretta, novità relative ai ritrovamenti e/o
approfondimenti su temi specifici, in una stagione che sta rivelandosi particolarmente feconda. Tra gli
ultimi contributi è d’obbligo citare gli Incontri di Studio su “Lazio e Sabina” e i numeri della gloriosa
rivista “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte”, cui si debbono contributi tematici e
continui aggiornamenti. Per sommi capi questa la situazione di riferimento, che ha trovato fertile terreno
nel quadro della stimolante stagione di studi di carattere socio-economico che ha caratterizzato l’ultimo
trentennio del secolo scorso, studi incentrati sui modi di produzione e sull’utilizzo della manodopera,
tra modello catoniano e varroniano.

Fig. 1. Villa in loc. Peschiera: terrazzamento.

Fig. 2. Villa in loc. Colle Nocello: terrazzamento.
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nel più ampio comparto geografico a nord-Est di Roma si colloca la fascia collinare-montuosa cor-
nicolano-sabina, con i Monti Lucretili e i punti fermi rappresentati da Tibur e Varia, oggetto di questo
rapido excursus, che tralascia, riservandolo ad altra parte del volume, il settore delle monumentali ville
di otium, legate all’aristocrazia senatoria e a personaggi della vita politica, militare e cittadina, prossime
a Tibur e all’Aniene. L’ambito territoriale che qui interessa, ricadente anticamente nella IV Regio Augustea
(Sabini et Samnium), riguarda molti moderni Comuni: da Sant’Angelo Romano e Guidonia Montecelio
a Palombara Sabina fino a Mori-
cone, da Marcellina e San Polo
dei Cavalieri a Vicovaro, Man-
dela, Licenza e Roviano. Tutti,
sebbene con diversa intensità,
conservano le tangibili memorie
di un popolamento secolare per
fattorie e villae, che occuparono la
fascia pedemontana, sì che ogni
pendio si trovò a ospitare più di
uno di questi insediamenti, non
di rado facenti parte di una stessa
proprietà. Impianto originario e
allargamenti successivi furono favoriti dalla facile reperibilità in loco di materiale da costruzione e dalla
crescente disponibilità dei mezzi economici di proprietari, che, pur rimanendo spesso anonimi, furono
protagonisti di quel boom edilizio, che interessò, anche in Campania, tra II e I sec. a.C., siti particolar-
mente adatti a forme di ozio non improduttivo. La saturazione delle aree fu precoce, tanto che in età
imperiale non restò che rilavorare, per progressivi ampliamenti e miglioramenti, su una situazione da
tempo stabilizzatasi. I collegamenti fra le proprietà avvenivano attraverso una rete viaria secondaria,
supportata da opere idrauliche tese a proteggere i terreni di passaggio, incanalando e raccogliendo l’ac-
qua, tramite cisterne sopraelevate e reti cunicolari di drenaggio sotterranee. Gli studiosi datano alla
prima metà del II sec. a.C. lo stabilizzarsi dell’occupazione dell’area collinare montana per villae, stan-
dardizzate nelle loro caratteristiche strutturali. Il modello di base consisteva nella realizzazione di una
platea sostruita da mura in opera poligonale o in muratura rivestita di pietre irregolari, posta su un’al-
tura o su un pendio collinare, con dinanzi e intorno il fondo da coltivare, orientato in modo da sfruttare

i benefici effetti di un’espo-
sizione ben scelta. A quota
superiore era pressoché co-
stante e, ancor oggi spesso
conservata, la cisterna per la
raccolta dell’acqua piovana.
La natura aveva suggerito,
infatti, sin dagli inizi, la co-
struzione di uno o più ter-
razzamenti per il sostegno e
la regolarizzazione dei pen-
dii, nonché la sistemazione
in alto della platea, su cui
sviluppare la parte abitativa
e quella destinata alla lavo-
razione dei prodotti agricoli,
strutture, queste, costruite
nel periodo più antico con
materiale deperibile, facile al
disfacimento e alla fram-
mentazione, che i lavori agri-
coli, ininterrotti per secoli,

hanno accentuato. In tempi brevi si ebbe un miglioramento costruttivo costante, così che alle sostruzioni
piene a sostegno di un terrapieno, utilizzate nelle fasi più antiche (III-II sec. a.C.) e all’ampia diffusione
dell’opera poligonale, si affiancarono tecniche sempre più idonee a sfruttare la forza aggregatrice del-

Fig. 3. Villa in loc. Colle Vitriano: terrazzamento.

Fig. 4. Abbazia di S. Maria in Monte Dominici su resti di villa romana.
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l’opera cementizia. La malleabilità e robustezza del
calcestruzzo, rese possibile in tempi brevi, ogni az-
zardo, ricavandosi, all’interno delle substructiones,
spazi articolati a scopo sia utilitario che ludico,
come i criptoportici, e permettendo la costruzione
di padiglioni a scopo ricreativo, dai ninfei ai giar-
dini, a settori termali ad imitazione delle più grandi
ed estese ville d’ozio. La villa di tipo rustico-resi-
denziale, derivante, per estensioni successive, da
un primo più modesto nucleo rustico, senza arri-
vare alle magnificenze delle ville di ozio, sviluppò,
accanto ad un settore produttivo, un più esteso am-
bito residenziale (pars urbana), dotato di comodità,
con arredi marmorei e opere scultoree di pregio
provenienti o ispirate dalla plastica greco-elleni-
stica, spia delle disponibilità finanziarie acquisite
dai proprietari, di sovente collegati al ceto impren-
ditoriale tiburtino. Detti ampliamenti ed eventuali
trasformazioni di ville di antico impianto indicano,
dunque, una continuità di vita che può arrivare e
superare l’età imperiale, intrecciandosi con vicende
familiari, politiche e cambi di proprietà. La cre-
scente tendenza verso il lusso non fece trascurare
il rendimento, derivante da prodotti altamente se-
lettivi. non più solo oletum, vinea, arboretum, campus
frumentarius per la produzione di olio, vino, frutta
e, più moderatamente, grano, testimoniati da resti di trapeta (frantoi), torcularia, macinae, molae, ma anche
pastio villatica e allevamento di animali pregiati (volatili, pesci, ghiri) in voliere, vivaria e vasche-piscinae.

Molti toponimi della zona alludono ad antichi tesori e strutture monumentali che ancora agli inizi del
novecento emergevano nelle solitudini della Campagna Romana e Tiburtina, suscitando fantasiose de-
nominazioni: Valle dei Marmi, Colle del Tesoro, Colle dell’oro, Colle della Colonnella, Civitella, gli Arci...

Alcune di queste località costi-
tuiscono oggi una sorta di cam-
pione per noi, anche se la loro
integrità resta difficile da ricom-
porre, in assenza di scavi rego-
lari, che non siano dettati solo
dall’emergenza per il controllo
di lavori sia pubblici che privati.
è il caso di una serie di ville, che
hanno fornito, pur a seguito di
limitati scavi archeologici, dati
scientifici importanti e confer-
me circa aspetti cronologici, pla-
nimetrici e funzionali, pur la-
sciando ambiguo il discrimine
tra ville di ozio e ville rustico-re-
sidenziali, quando queste ultime
presentino allestimenti di par-
ticolare valore o più articola-
te evoluzioni planimetriche. un
esempio particolarmente signifi-
cativo è il complesso terrazzato
della villa in loc. Formello (Pa-

lombara Sabina), alle pendici di monte Gennaro, le cui caratteristiche riportano all’otium per l’ampiezza
e ricchezza della pars dominica, con padiglioni, giardino, settore termale, apparati musivi e marmorei, tra

Fig. 5. Cisterna Grotte dei Vici: particolare.

Fig. 6. Villa in loc. Collelungo: torculare.
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cui le due pregevoli sta-
tue di Eirene ed Efesto,
esposte nel Museo Terri-
toriale della Sabina a Pa-
lombara, forse facenti
parte di un ciclo scultoreo
di gusto ellenizzante, rife-
ribile ad una commit-
tenza di alto ran-
go. un altro esempio è
fornito dalle ricerche nel-
la villa terrazzata in loc.
Peschiera (Marcellina),
denominazione derivante
dalla presenza di una va-
sca per l’allevamento it-
tico, con settore residen-
ziale, criptoportico, porti-
co e decorazioni pitto-
riche (Fig. 1). E ancora so-
no da ricordare le inda-

gini preliminari ad un progetto di urbanizzazione in loc. Martellona (Guidonia Montecelio), in questo
caso a lungo condotte, con il ritrovamento di una necropoli e di una villa a destinazione prevalentemente
residenziale.

Tuttavia le occasioni per campagne di scavo regolarmente progettate continuano a non essere frequenti
e la ricerca archeologica assume spesso il carattere di un vero e proprio slalom per ricucire tra loro vecchi
e nuovi ritrovamenti. è il caso della prestigiosa villa impiantata nel settore occidentale di colle nocello
(Fig. 2), colle che risulta essere stato occupato da ville in ogni suo versante. nota nella letteratura anti-
quaria come villa di Mesio, si articola in una costruzione posta su due platee, con impiego di diverse tec-
niche murarie e variazioni strutturali, che testimoniano di ampliamenti successivi su un impianto
originario di età repubblicana. In essa furono recuperate, nei primi decenni del novecento notevoli testi-
monianze scultoree, difficili ormai da contestualizzare, ma che costituiscono il frutto di scelte raffinate
attribuite a una committenza elitaria.

nota dal XVIII secolo per la straordinaria varietà di marmi e parzialmente rivisitata nel corso di saggi
di scavo, è anche la Villa in loc. Colle Vitriano (Fig. 3), pochi chilometri a nord-ovest di Tivoli. In essa
sono state individuate due fasi edilizie con ingrandimenti e aggiunta di corpi termali. Si compone di due
platee terrazzate, scenograficamente disposte a diverse quote, secondo un gusto di matrice ellenistica.

La monumentalità caratterizza
anche il complesso terrazzato di Valle
Mara, alle pendici meridionali del
colle su cui sorge Sant’Angelo Ro-
mano, attribuito a Caio Mario, per fan-
tasiosa assonanza con il nome, che
rappresenta un esempio, ancora ben
conservato, di sostruzione rivestita in
opera reticolata, con criptoportico a tre
bracci e cisterna a quota superiore.

La ricchezza e solidità di alcune
proprietà favorì la sopravvivenza e il
riuso di strutture, alcune delle quali,
tra tardo Impero e alto Medioevo di-
vennero polo di attrazione per comu-
nità rurali e monastiche. ne sono
buoni esempi le chiese di San Gio-
vanni in Argentella (Palombara Sa-
bina) e S. Maria in Monte Dominici

Fig. 7. Vicus Variae: particolare della cinta muraria.

Fig. 8. ARTHUR GLENNIE (1803-1890), Veduta di Licenza con il monte Pellecchia
sullo sfondo, acquerello su carta, collezione privata.
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(Marcellina), che si sovrappose-
ro a villae preesistenti (Fig. 4),
trovando, nel secondo caso, strut-
ture forse ancor valide all’uti-
lizzo, come la grande cisterna in
loc. Grotte dei Vici, alle pendici di
Monte Morra (Fig. 5).

Più ridotta sembra risultare
l’occupazione della fascia più a
nord, che resta comunque la
meno indagata, ma dove recen-
ti ricerche stanno apportando i
primi dati sulla romanizzazione
dopo la conquista, alla fine del IV
sec. a.C., del territorio degli Equi,
come avviene per la villa rustica
di Cineto Romano, in loc. Colle-
lungo, sul primitivo percosso

della via Valeria, dotata di atrio centrale e di un torcular che doveva servire sia per il vino che per l’olio
(Fig. 6). Questo ambito territoriale comprende anche la zona della valle dell’Aniene che ha conservato,
in modo particolarmente evidente, quell’aspetto di struggente bellezza, che fu in grado di risvegliare
sentimenti romantici in
pittori, artisti e viaggiato-
ri ottocenteschi, che ama-
rono e descrissero questi
luoghi, sede di piccoli cen-
tri quali Roccagiovine,
Mandela, Vicovaro (l’an-
tico Vicus Variae) (Fig. 7), i
cui insediamenti fortifica-
ti dominano l’algido e tu-
multuoso Aniene. Quei vi-
sitatori erano attirati dalle
bellezze naturali, spesso
frammiste all’antico (Fig.
8), dalla sensazione di finis
terrae, dalle rovine dissemi-
nate lungo la via Valeria, il
cui tracciato comprendente
il ponte Scutonico (Fig. 9),
presso Roviano, costitui-
sce ancor oggi l’imperitura
testimonianza dell’intenso
traffico che si svolgeva lun-
go la valle dell’Aniene.

Lungo la valle del Li-
cenza e la viabilità che si
dipartiva dalla Valeria e da
Vicovaro e Mandela si po-
ne l’ultima tappa del no-
stro viaggio: la c.d. villa di
orazio (Licenza) (Fig. 10).
Si tratta di una delle ville
presenti fra Roccagiovine e
Vicovaro-Mandela, il cui floruit si pone nel I sec. d.C. Pur non essendoci prove dirette della sua apparte-
nenza alla proprietà in Sabinis, donata al celebre poeta latino da Mecenate nel 32 a.C., molti elementi gio-

Fig. 9. Ponte Scutonico, Roviano.

Fig. 10. Settore residenziale della Villa di Orazio, Licenza.
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cano a favore di questa identificazione, ormai condivisa dai più, per il fascino insito nei riferimenti ai
luoghi citati dallo stesso poeta: il torrente Digentia, la fonte d’acqua perenne (oggi fonte Bello) da identi-
ficare forse con la sua fons Bandusia, l’amoenus mons Lucretilis da individuarsi nelle boscosità di Colle Ro-
tondo sovrastante la villa, il pagus Mandela (l’odierno paese di Mandela), il santuario dell’antichissima
dea sabina Vacuna, già diruto in età augustea, localizzato a Roccagiovine, ove un’iscrizione ricorda il re-
stauro vespasianeo di un vetusto
tempio della Vittoria, verosimil-
mente da riconoscersi proprio
nella Vacuna di orazio… Antiche
storie perdute nella notte dei
tempi che rendono ancor più af-
fascinante questo sito, oggi al
centro di un progetto di ricerca e
salvaguardia, che l’ha confer-
mato essere una delle perle del
cammino di San Benedetto. Della
villa, sita in una vallecola su un
poggio in loc. Vigne di San Pietro,
si conoscono, grazie agli scavi
degli inizi del novecento, rivisi-
tati su scala più ampia e tecno-
logica da un team di studiosi ita-
liani e statunitensi, la consistenza
originaria, con la parte abitativa
disposta intorno a un atrio e a un cortile, un grande quadriportico e un complesso termale. Si notano,
però, anche notevoli adattamenti dovuti ai successivi proprietari e forse a volontà degli imperatori, nelle
cui proprietà il fundus sabino, posto strategicamente e utilmente sul tragitto diretto alla villa neroniana
di Subiaco e ai possedimenti dei Flavi presso Rieti, rientrò, destinato forse alla sosta durante il viaggio. 

Lo sviluppo intenso che si registra fra la tarda età repubblicana e la piena età imperiale subisce ovun-
que, anche nei territori confinanti, a partire dalla seconda metà del III sec. d.C. una graduale contrazione
delle realtà medio-piccole a favore della grande proprietà (latifondo) e poi dell’aggregazione di più fondi
in massae, durante frangenti politici sempre più difficili da gestire e a seguito di una crisi economica che
porterà con sé trascuratezza, mancata manutenzione e protezione delle preziose opere idrauliche e che
culminerà, nel corso della guerra greco-gotica (535-553 d.C.), con danni ingenti agli acquedotti (Fig. 11).
note sono le conseguenze sul paesaggio, sull’economia e la salubrità dei luoghi di questi fatti, avvisaglie
dell’inizio di una nuova era, di una nuova ‘civiltà dell’acqua’ impostata su più elementari sistemi di ri-
fornimento idrico e di una forma di popolamento legato all’esigenza di proteggersi e di trovare, nel potere
aggregante della Chiesa, le premesse per una vita più sicura, organizzata secondo rinnovati principi.
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Fig. 11. Archi dell’acquedotto Anio novus, località Arci, Castel Madama.
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LE VILLE DI OTIUM
DEL TERRITORIO TIBURTINO

ARCHITETTURA E GIARDINI

di Zaccaria Mari*

Abstract
Tibur became a favourite resort place since the 2-d century B.C., when important members of the Roman ari-

stocracy, and poets and men of learning as well, built magnificent villae for otium (leisure) in the neighbourhoods
of the town, as attested by literary sources and inscriptions. The area was attractive for the nice views, the mild
climate, the abundance of water from four public aqueducts, the proximity of Rome, but also for the renown of the
ancient city of  Tibur, which, just around the end of the Republic, underwent a monumental renewal. The remains
of the villae, which are still known under names given by the tradition of classical studies, appear under century-
old olive trees. One can see large cisterns, imposing terraces and complex works (substructiones) which supported
the platforms (plateae) on which the residential buildings were placed, and also exclusive constructions such as
nymphaea and cryptoportici. The main luxus was given by the marble decorations, mosaics, paintings, furniture
and sculptures, often copies of famous masterpieces. A fundamental characteristic were the gardens, which often
extended over a surface larger than the houses. Unfortunately, in absence of scientific excavations, which would
give information on the type of plants, today we can only recognise the location and guess the structure of the
green areas, which were decorated with light architectures, water games and rich marble furnishings.

Insieme a pochi altri territori nei dintorni di Roma l’ager Tiburtinus fu eletto quale luogo privilegiato
per erigere lussuose ville residenziali a partire dalla metà del II sec. a.C. (Fig. 1). numerosi esponenti
dell’aristocrazia senatoria e illustri personaggi della vita politica e militare, come anche benestanti fa-
miglie locali, i cui nomi sono tramandati da fonti letterarie ed epigrafiche, possedettero, in un arco di
tempo esteso fino al tardo Impero, una residenza di otium a Tibur: le più importanti sono quella dei
Cecili Metelli e Marco Antonio, di Giulio Cesare, acquisita in seguito dall’esponente cesariano e storico
C. Sallustio Crispo, di L. Munazio Planco, di Augusto, di P. Quintilio Varo. una categoria a parte, che
non ritroviamo con tale entità in altre zone, a riprova dell’enorme fama di cui godevano i loca Tiburtina,
è costituita dalle ville e dai “ritiri” di poeti, scrittori ed eruditi, come quelle di Catullo, del già citato Sal-
lustio, di orazio e dell’amico Varo, di Marziale, Manilio Vopisco, Simmaco. Va anche ricordata la villa,
non ignota a Properzio, dell’amante Cinzia, che ebbe a Tibur anche l’ultima dimora. Il coronamento del-
l’ormai secolare usanza di trascorrere periodi di riposo lontano dai negotia urbani fu la costruzione, nei
primi decenni del II secolo, di Villa Adriana; non bisogna tuttavia dimenticare che già Augusto ebbe un
“secessus” tiburtino, in aggiunta a quelli di Lanuvio e Preneste (SuET. Aug. 72, 2), identificabile, a titolo
di ipotesi, o con la grande villa su cui sorse il c.d. Tempio della Tosse sottostante il santuario di Ercole,
nel quale l’imperatore amministrò spesso la giustizia, o con la villa repubblicano-augustea inglobata in
Villa Adriana. Inoltre la valle dell’Aniene, che nel suo tratto montano ha inizio a Tivoli, fu apprezzata
da nerone e Traiano, che edificarono le loro ville rispettivamente a Subiaco e ad Arcinazzo Romano.
non va passata sotto silenzio neppure la villa presso Licenza, donata da Mecenate ad orazio nel 33 a.C.
e tornata probabilmente, dopo la morte del poeta, al patrimonio imperiale.

* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.
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Ancora oggi nella bibliografia archeologica i
ruderi delle ville tiburtine sono designati con il
nome, il più delle volte errato o convenzionale,
talora ingenuamente ricavato da toponimi o
iscrizioni di dubbia provenienza e addirittura
false, di un antico romano, attribuito da un’auto-
revole tradizione di studi, rimontante al Cinque-
cento; abbiamo, così, presso Quintiliolo, quella di
Ventidio Basso (partigiano di M. Antonio, con-
sole nel 43 a.C. e trionfatore sui Parti) in vocabo-
lo Bassi/Vassi; quella detta di Virgilio a colle
Vitriano verso Marcellina; quella di Munazio
Planco in via delle Piagge; le due dei cesaricidi
Bruto e Cassio (questa desunta dal toponimo
Carciano) alla curva del Regresso; il sottostante
complesso in loc. Pisoni attribuito ai Calpurnii Pi-
sones. 

Solo su qualche villa si hanno dati certi. un
caso del tutto eccezionale è rappresentato dalla
successione di proprietà, ricostruibile in base alle
fonti (CIC. De orat. 2, 263, 276; CASS. DIo 40, 51; 3;
CIC. Epist. ad fam. 12, 2, 1, Phil. 2, 109 e 5, 19) e ad
alcune epigrafi, della villa di Q. Cecilio Metello
numidico (console nel 109 a.C.), vincitore di Giu-
gurta, passata dapprima al figlio Metello Pio

(console nell’80 a.C.), quindi al figlio adottivo di questi Metello Scipione nasica (console nel 52 a.C.) e
in seguito a Marco Antonio (console nel 44 a.C.). Questa villa va probabilmente identificata con quella
in loc. Quintiliolo, tra le cui estese rovine, risalenti, come primo nucleo, al 150-100 a.C., furono rinvenuti
nel XVI secolo due mirabili mosaici policromi di scuola alessandrina (purtroppo andati perduti), che
solo un’altissima committenza, come quella dei Metelli, avrebbe potuto far realizzare. In base al topo-
nimo, attestato già nel Medioevo, e ad alcuni versi di orazio è possibile sostenere che la villa sia passata
ai Quintilii Vari; il poeta venosino infatti si rivolge (Carm. 1, 18, 1-2), con l’invito a piantare a Tibur la
vite, a un Varus, che viene concordemente identificato con Quintilius Varus, cavaliere romano, erudito e
amante della poesia originario di Cremona, morto nel 24-23 a.C., amico dello stesso orazio e Virgilio.
La villa sarebbe in seguito venuta al ben più noto P. Quintilius Varus, che si uccise nel 9 d.C. dopo la
sconfitta subita a Teutoburgo, nella battaglia contro i Germani, ove perse le tre legioni rimpiante da Au-
gusto. 

La predilezione per Tivoli, da parte di agiati personaggi per i quali possedere una villa di otium in
luoghi rinomati era uno status symbol, fu dovuta innanzitutto alle eccezionali bellezze panoramico-
paesaggistiche, celebrate dai viaggiatori del Grand Tour: incantevoli viste si godono tuttora, nonostante
il disordinato sviluppo urbanistico, dai monti Tiburtini verso Roma (legame ‘visivo’, questo, che per-
metteva a un senatore di non recidere mai il contatto con il centro del potere), ma anche verso la Sabina,

Fig. 1. L’area dell’ager Tiburtinus interessato dalle ville di otium
e rustico-residenziali: 1. villa in loc. colle Vitriano, 2, 4. ville in
loc. colle Nocello, 3. villa di M. Mesio, 5. villa di Cocceio, 6. villa
di Ventidio Basso, 7. villa di Quintilio Varo, 8. villa di Cinzia, 9.
villa di Orazio, 10. villa in loc. Truglia, 11. villa di Manilio Vopi-
sco, 12. villa di Valerio Massimo, 13-14. ville lungo il clivus Ti-
burtinus, 15. villa in loc. Acquoria, 16. villa in via degli Orti, 17.
villa di Sallustio, 18. villa sotto le palazzine Pirelli, 19. villa di
Munazio Planco, 20-21. ville lungo via delle Piagge, 22-23. ville
dei Pisoni, 24. villa di Capitone, 25. villa di Bruto, 26. villa di
Cassio, 27. villa di Traiano, 28. villa in loc. Arcinelli, 29. villa di
C. Popilio Caro, 30. villa in loc. casale Rosa, 31. villa in loc. tenuta
Capretto De Angelis, 32. villa di T. Elio Rubrio Superstite, 33.
villa dei Vibii Vari, 34. villa in loc. colle della Foce, 35. villa della
Grotta di Paris, 36-37. acquedotti di Villa Adriana, 38. acquedotti
pubblici. I triangoli indicano le villae rusticae.
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i Colli Albani e i monti Prenestini.
C’erano poi l’amenità e la spetta-
colarità dei luoghi, ove la straor-
dinaria opera della natura si
fondeva con l’ingegnoso artificio
dell’uomo; un immenso stupore
colpì, ad esempio, orazio davanti
allo scenario dell’acropoli, nel
muovere lo sguardo dalla domus
risonante della ninfa Albunea, al-
la cascata dell’Aniene (praeceps
Anio), al bosco sacro del fondatore
eponimo Tiburnus, ai pometi irri-
gati da fuggevoli rivi (HoR. Carm.
1, 7, 10-14). Il clima, rinfrescato dal
corso del fiume e dai folti boschi,
è sovente decantato dai poeti; al-
l’aria di Tibur e all’Ercole venerato
nel locale santuario si attribuivano anche, con divertente ironia espressa da Marziale (MART. Epigr. 4,
62; 7, 13), qualità sbiancanti, che non facevano ingiallire l’avorio. 

Ma, oltre a ciò, contribuirono a far nascere e consolidare la moda della villeggiatura a Tivoli anche
fattori fisici e storico-culturali. Innanzitutto la breve distanza dall’urbe: solo 20 miglia, all’incirca come
altre esclusive località circonvicine, quali l’area albano-tuscolana e labicano-prenestina, ove si andava e
veniva nell’arco di una giornata, quindi tali da consentire di raggiungere il senato in poche ore e da
poter essere destinate, al pari della domus urbana, a ricevere clienti e trattare affari; l’esistenza di una
comoda strada, la Tiburtina-Valeria, tenuta in perfetta efficienza anche perché utilizzata per la manuten-
zione dei quattro acquedotti pubblici c.d. “aniensi”, provenienti, cioè, dalla valle dell’Aniene (Anio vetus,

Aqua Marcia, Aqua Claudia,
Anio novus), costruiti fra il
III sec. a.C. e il I d.C., e
per il trasporto dei blocchi
di travertino dalla cava del
Barco; la vetustà e il presti-
gio di Tibur, che, fondata se-
condo la mitografia da co-
loni greci ed ex città leader,
insieme a Praeneste, della
Lega Latina, divenne uno
dei più vivi centri laziali del
periodo tardo-repubblica-
no, specie dopo la realizza-
zione – nel quadro di una
più ampia ristrutturazione
urbana – del santuario di
Ercole Vincitore; la vivacità
economica dovuta a una
florida agricoltura, basata

soprattutto su oli-viticoltura e frutticoltura e incentrata su numerose villae rusticae, e ad altre attività
quali l’artigianato ceramico, l’edilizia pubblica e privata, l’estrazione del travertino (lapis Tiburtinus) che
nel I secolo giunse quasi a contendere il primato al marmo. 

Per le suddette attrattive naturali le ville di otium, oltre che nell’immediato suburbio, si dislocarono
sul medio versante calcareo dei monti Tiburtini rivolto verso la pianura, stringendo ‘a tenaglia’ la città
fino a circa un chilometro a nord e quattro a Sud; in un ambito, quindi, molto circoscritto, ove tutte le
migliori posizioni panoramiche e climatiche furono occupate e sempre in diretto collegamento con la
viabilità (Fig. 2). Giovenale accenna agli alta… culmina villarum, innalzati sulla rocca di Tibur da un tal
Caetronius o Cretonius, aedificator anche sul lido di Gaeta e a Preneste, rivestiti di marmi preziosi e in

Fig. 2. Villa di Bruto: parete esterna ad archetti del criptoportico (courtesy Guest House
Antica Villa di Bruto).

Fig. 3. Villa di Orazio: sul pendio sotto il convento di S. Antonio, inglobato in villa Searle-Hal-
lam, si intravedono i resti dei terrazzamenti antichi.
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grado di superare addirittura il tempio di
Ercole (IuV. 14, 86-90). La minore diffusione
delle ville nella zona settentrionale si spiega
con la lontananza dalle strade più battute,
mentre quella maggiore a Sud fu favorita sia
dalla morfologia meno accidentata sia dal
passaggio degli acquedotti, cui gli influenti
proprietari, con speciali concessioni o anche
abusivamente, riuscirono ad allacciarsi, come
accadde per le principesche ville con parco
(horti) intorno a Roma. Lo stretto legame fra
le villae e le aquae è rappresentato dall’antica
strada che sopravvive in quella odierna detta
di Pomata e che fu, a un tempo, via di accesso
ai praedia e di servizio per gli acquedotti. La
costruzione di Villa Adriana, a partire dal 118
d.C., sulle ondulazioni collinari alle falde dei
monti determinò per le ville tiburtine un
nuovo fulgore, poiché proprio nel periodo
adrianeo e durante tutto il II secolo alcune di
esse vennero ingrandite. Le epigrafi attestano,
oltre a dei privata Traiani, la diffusione, fra
l’epoca di Traiano (originario di Italica nel-
la Hispania Baetica) e quella degli Antonini e
forse già alla fine del I secolo, di gentilizi di
senatori ispanici, proprietari di suburbana, che
ricoprirono anche cariche locali e compirono
atti di liberalità verso il municipio. è stato no-
tato come costoro dovessero far parte del pubblico elitario che frequentava gli edifici per spettacolo
della residenza imperiale, tutti collocati sulle strade provenienti dalla zona più densamente popolata

da ville. 
Dal punto di vista archeolo-

gico una villa di otium si ricono-
sce per alcune caratteristiche
fondamentali. In primo luogo la
notevole estensione della su-
perficie occupata, nell’ordine di
due-tre ettari, ma anche più di
cinque. In secondo luogo l’estre-
ma complessità delle substruc-
tiones, cioè delle opere murarie
che, terrazzando il pendio, da-
vano origine alla piattaforma
artificiale (basis villae) e alle spia-
nate (plateae) sulle quali erano
sia costruzioni sia spazi lasciati
liberi. Le sostruzioni del tipo
più antico, di epoca tardo-re-
pubblicana, sono formate da un
massiccio muro di sostegno con
terrapieno retrostante ed hanno
la facciata scandita da archi cie-
chi o da nicchie che fungevano

anche da rinforzo (Fig. 3). Quelle più evolute, costituite da vani voltati diversamente disposti (sostruzioni
“cave”), includono criptoportici anche a due gallerie per passeggiate al fresco (Fig. 4), ninfei, cisterne,
inoltre passaggi ipogei, rampe e scale che mettevano in comunicazione i vari settori, creando percorsi

Fig. 4. Villa di Ventidio Basso: criptoportico.

Fig. 5. Villa di Bruto: pianta, 1. ninfeo, 2. criptoportico doppio, 3. cisterna, 4. criptoportico,
5. esedra-ninfeo, 6. cisterna.



67

di servizio coperti (viae tectae) (Fig. 5). Queste imponenti piattaforme sono frutto dell’esperienza costrut-
tiva basata sull’uso del plasmabile opus caementicium, la stessa che portò alla realizzazione di opere co-
lossali come i santuari laziali e al rinnovamento urbanistico delle città italiche. Tra le più rappresentative:
ville di Quintilio Varo, Ven-
tidio Basso, Cinzia, orazio,
Munazio Planco, dei Pisoni,
di Capitone, Bruto, Cassio,
degli Arcinelli, dei Vibii Vari,
di Traiano, C. Popilio Caro,
Valerio Massimo e Patrono.

Sulle platee è possibile ri-
levare la ripartizione degli
spazi riservati al corpo resi-
denziale, ma anche a edifici
di minore impegno connes-
si al primo da portici o crip-
toportici e da giardini. Si rav-
visa uno speciale rapporto
con il paesaggio, evidenzia-
to dalla studiata collocazio-
ne topografica alle pendici,
sul versante e, più raramente, sulla sommità di alture, e dall’esistenza di corpi aggettanti lungo i terraz-
zamenti o di torri isolate per ammirare il panorama e godere della migliore esposizione (ville di Quintilio
Varo e dei Vibii Vari). Si sottolinea anche l’assenza, o per la vicinanza di altre ville o per l’acclività e il
terreno roccioso, di un fundus agricolo. A tal proposito va osservato, tuttavia, che le ville di otium non
erano improduttive, poiché la tradizionale fonte di reddito rappresentata dall’agricoltura era spesso so-

stituita con altre attività diffusesi soprattutto dal I sec. a.C.,
come l’itticoltura in piscinae di acqua dolce (ville di Quinti-
lio Varo, di Vopisco, dei Vibii Vari), l’allevamento di uccelli
in voliere e di animali da cortile e la floricoltura.

Infine si deve porre l’accento sulla magnificenza delle
decorazioni, consistenti in marmi colorati per pavimenti e
pareti (Giovenale nel passo citato specifica che le ville di
Cetronio erano fabbricate con Graecis longeque petitis mar-
moribus), mosaici, pitture, ma soprattutto sculture. L’im-
magine più vivida del luxus di una di quelle ville ci è tra-
mandata in una descrizione di Stazio che fu ospite a Tivoli
di Manilius Vopiscus, letterato e vir eruditissimus di età do-
mizianea. La villa di costui, attualmente ricompresa nel
Parco Villa Gregoriana, abbracciava entrambi i versanti del
baratro denominato Valle del Pelago o dell’Inferno, di fronte
all’acropoli; oggi si ammira soprattutto una lunga sostru-
zione con ambienti paralleli simili a spelonche (Fig. 6), ma il
poeta, esaltando la frescura e penombra silvestre del luogo,
si sofferma a descrivere due palazzi quasi attaccati, separati
da rivoli dell’Aniene, sontuosamente ornati con architravi
dorati, marmi dipinti, pavimenti musivi e con statue in oro,
argento e bronzo (STAT. Silv. 1, Proem. 23-26 e 1, 3). 

Le ville di maggiore importanza divennero veri e propri
musei, ove erano esposte copie dʼincliti capolavori (opera
nobilia). Significativa è l’accusa che Cicerone muove ad An-
tonio per aver trasportato nella ex villa tiburtina dei Metelli
statue e quadri facenti parte dell’eredità di Cesare (CIC.
Phil. 2, 109, V, 19). La scelta delle opere, sebbene condizio-
nata dalle offerte del mercato, era dettata dagli orienta-
menti culturali e dal gusto estetico del proprietario;

Fig. 6. Villa di Manilio Vopisco, proposta ricostruttiva dei resti del corpo A (da Giuliani 2005b,
Fig. 36).

Fig. 7. Villa dei Vibii Vari: interno del criptoportico e par-
ticolare della decorazione.
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esemplari, a tal proposito, sono le istruzioni che Cicerone impartisce all’amico Attico sull’acquisto di
sculture e i requisiti che avrebbe dovuto avere l’hortus, in città o nei dintorni, ove erigere il fanum per la
figlia Tulliola morta prematuramente. Precise scelte sottostavano all’acquisto di erme-ritratto di perso-
naggi greci e latini presenti in molte ville degli aristocratici, come provano anche i numerosi rinvenimenti

in quelle di Quintilio Varo, di Bruto, dei Pisoni, di
Cassio, dei Vibii Vari; in quest’ultima imagines di
poeti greci, accompagnate dal nome, erano anche di-
pinte sulla parete di un criptoportico (Fig. 7). Fu l’ab-
bondanza di statue sepolte da secoli fra le rovine a
innescare sin dal XVI secolo i frenetici scavi alla ri-
cerca di capolavori destinati alle collezioni artistiche
di nobili e prelati. nel Settecento, ad esempio, in una
sola stanza della villa di Cassio si scoprirono l’Apollo
citaredo e le sette muse ora in Vaticano. 

A Tivoli nessuna villa di otium è stata finora esplo-
rata estensivamente e con le tecniche della moderna
ricerca scientifica. Sono stati effettuati solo pochi limi-
tati scavi, assolutamente insufficienti per ricavare una
visione completa, e vecchi rinvenimenti per i quali si
hanno aridi elenchi di oggetti, senza esaurienti descri-
zioni di strutture e del contesto di provenienza. La co-
noscenza rimane molto lacunosa: sono ignote l’ar-
ticolazione interna delle plateae, la suddivisione e la
funzione degli spazi; difficile è risalire alla contestua-
lizzazione di statue e suppellettili marmoree; nume-
rosi sono gli esempi di pavimenti e rivestimenti
parietali, ma raramente si è in grado di ricostruire
l’apparato ornamentale dell’intero ambiente. Si av-
verte quindi, impellente, la necessità dʼindagini esau-

stive distribuite su un congruo numero di ville, selezionate per diversità cronologica e tipologica.
Attualmente, in assenza di uno scavo, sparsi tra secolari uliveti, fortunatamente risparmiati dall’ur-

banizzazione grazie ai vincoli archeologici e paesaggistici, rimangono visibili soltanto l’organismo so-
struttivo e le cisterne. Il primo si presenta in genere composto di vari corpi edilizi corrispondenti
ad ampliamenti e ristrutturazioni, che in molti casi dovettero coincidere con passaggi di proprietà e
che consentono di ripercorrere,
grazie alle tecniche costruttive
impiegate, il lungo arco di vita
delle ville, a partire quasi sem-
pre da un primo nucleo in opus
incertum del II-I sec. a.C. fino
alle ultime trasformazioni di IV-
V secolo. Va notato che alcune
residenze di otium sorsero in ter-
reni precedentemente destinati
all’agricoltura, come si evince
dalle piccole platee con terraz-
zamenti in blocchi poligonali in-
globate, ad esempio, nelle ville
di Ventidio Basso, dei Pisoni, di
Bruto. Le cisterne si trovano di
norma a quota superiore, onde
agevolare il deflusso dell’acqua
verso le strutture abitate; ipogee
o in elevato, sono sempre molto capienti, a due o più navate, in grado di sopperire alle esigenze, oltre
che del consumo domestico, dell’irrigazione e dell’abbellimento dei giardini. Erano rifornite dall’acqua
piovana e da sorgenti, ma anche da acquedotti privati o pubblici. 

Fig. 8. Villa di Cassio: pianta, 1. belvedere, 2. fontana, 3. ninfeo,
4-5. ninfei.

Fig. 9. Villa di Cassio: terrazzamento della platea superiore.
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un argomento di vivo interesse, anche considerando l’importanza che ha avuto nella storia successiva
di Tivoli per la realizzazione di Villa d’Este, è quello delle aree a giardino che furono una caratteristica
essenziale non solo delle ville di otium,
ma anche di quelle rustico-residenziali,
comprendenti, cioè, oltre alla pars rustica-
fructuaria legata al fondo agricolo, anche
un notevole quartiere abitativo (pars ur-
bana). Queste ultime non investivano,
come le prime, un’area definita, ma era-
no disperse fra le centinaia di villae rusti-
cae che punteggiavano l’ager Tiburtinus,
esteso circa dal IX miglio della via Tibur-
tina sino alla media valle dell’Aniene. 

Il rilevamento dei resti e le ricogni-
zioni di superficie hanno mostrato che
solo una porzione delle terrazze era oc-
cupata dall’edificio residenziale, il cui
sito sʼindividua facilmente per la fitta
concentrazione di frammenti di mura-
ture e rivestimenti. Ampi settori presen-
tano invece esiguo materiale edilizio o ne
sono totalmente privi, a dimostrazione
che sotto il piano di campagna si conservano solo avanzi di opere idrauliche (piscine, vasche, euripi),
muretti di delimitazione (per aiuole, viali), basamenti per fontane e statue e fondazioni di arredi
marmorei leggeri quali trapezae, stibadia, sedilia. A questi manufatti di scarsa entità vanno aggiunti quelli
ottenuti con materiale deperibile, come legno e stucco, o solo con verzura (padiglioni, pergulae, ambula-
tiones, xysti). Tali settori si trovano spesso lungo i terrazzamenti più panoramici, fra l’edificio preminente
della villa e corpi distaccati (diaetae), che potevano avere diversa funzione (residenziale, tricliniare, sa-
crale etc.), o anche a confine fra le platee e il pendio collinare, ove vigoreggiava la vegetazione spontanea
(Figg. 8-9). In questo caso era possibile sfruttare, come sfondo, affioramenti rocciosi o tagli di cave aperte
per procurarsi la pietra in fase di cantiere. Viste da lontano, quindi, le piattaforme apparivano coronate

di verde e fra il verde sʼinserivano le costruzioni. A simili giar-
dini “sospesi” allude probabilmente Seneca, quando, attaccando
coloro che vivono contro natura, scrive di pomaria seminati sulla
cima delle torri e di silvae ondeggianti sui tetti e fastigi delle case
(SEn. Epist ad Luc. 122, 8). Alcune ville, trovandosi a mezza costa,
erano a contatto con la silva, la quale era utilizzata, oltre che per
battute di caccia, per ‘ritagliare’ recinti idonei a rinchiudervi ani-
mali selvatici o domestici. Sugli spazi liberi inoltre prospetta-
vano i lati più scenografici della basis villae: serie di arcate cieche,
vani voltati, facciate con ninfei (Fig. 10). Di rado i giardini veni-
vano totalmente circondati da peristili. La documentazione di
scavo prova che statue ed elementi decorativi (pilastrini, er-
mette, rilievi, labra, oscilla etc.) erano collocati di preferenza nelle
suddette parti architettoniche e fra le piante; erme di personaggi
celebri dovevano invece trovar posto in portici e viali, che imi-
tavano quelli dei ginnasi greci. 

negli spazi inedificati delle platee, quindi, dobbiamo imma-
ginare i giardini, che nelle ville degli ottimati non mancavano
mai, poiché nella sfera privata si riproponeva in piccolo quanto
avveniva su larga scala a Roma, ove sin dal II sec. a. C. si diffuse
la moda, come ostentazione di ricchezza e rango sociale, di pos-
sedere estesi horti, impiantati di preferenza lungo il Tevere o sui
colli intorno al centro monumentale. Prova sicura dell’esistenza
di un giardino è la dispersione sul terreno di frammenti di ollae
perforatae usate per mettere a dimora le piante, di tessere musive

Fig. 10. Villa di Bruto: ninfeo e criptortico nella veduta di Luigi Rossini, da
ROSSINI 1826, tav. XXIV.

Fig. 11. Villa in loc. Arcinelli: interno del ninfeo
e ipotesi ricostruttiva assonometrica.
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in pasta vitrea colorata impie-
gate nei mosaici di fontane e
ninfei e delle tipiche concrezioni
calcaree con le quali venivano ri-
vestite le grotte artificiali (Figg.
11-12). La larga disponibilità di
tali concrezioni prelevate lungo
la forra dell’Aniene, il cui uso
ebbe un revival con la costru-
zione nel Cinquecento di Villa
d’Este, agevolò il diffondersi dei
ninfei, che consentivano di evo-
care nelle ville proprio gli antri
e gli anfratti rocciosi scavati dal
fiume; erano detti localmente
“tartari” e “Lago dei tartari” si
chiamava un bacino prosciugato

sulla via Tiburtina, presso il Bivio di Guidonia, che ne era particolarmente ricco. 
Fra le statue restituite dalle ville sono numerose quelle di divinità, allocate in edicole e tempietti, ri-

velatrici dell’aura di sacralizzazione – derivante dal mondo greco-orientale – dei giardini, ben conosciuta
anche negli horti urbani. non stupisce neppure la considerevole diffusione nelle ville (ad es. in quella
di colle Vitriano) del culto di Ercole, che, oltre ad essere venerato nell’imponente santuario extraurbano,
era un dio ricorrente nei giardini.

Alcune notizie ci sono fornite dagli autori che descrivono le occupazioni durante il soggiorno in villa,
il quale, avendo come tratto peculiare l’otium letterario e contemplativo esercitato insieme a un ristretto
cenacolo di amici, rivela forti attinenze con il giardino quale raffinato luogo di arte e cultura. un sim-
patico episodio è raccontato da Aulo Gellio: mentre egli e alcuni amici si trovavano ospiti in estate di
un facoltoso tiburtino, solevano bere acqua di neve disciolta, dannosa per la salute, furono quindi se-
veramente dissuasi da un fervente “peripatetico” che lesse loro un brano di un libro di Aristotele ap-
positamente prelevato dalla
biblioteca “ben fornita” del
santuario di Ercole (GELL. 19,
5, 1-4; 9, 14, 3). La notizia si
collega alle conoscenze sul-
l’utilizzazione della neve per
preparare sorbetti, neve che
nella zona tiburtina arrivava
da monte Gennaro e che ve-
niva conservata in recondi-
te vaschette, isolate termica-
mente, come la neviera iden-
tificata nella villa di Capitone.

Purtroppo a causa della la-
mentata carenza di scavi e
della mancanza di puntuali
ricerche condotte con metodi
avanzati (es. analisi archeo-
botanica dei pollini e dei ma-
cro-resti vegetali) la trattazione dei giardini delle ville tiburtine si riduce quasi esclusivamente a osser-
vazioni sulla loro localizzazione e sul rapporto con il costruito. non di grande aiuto possono essere, per
integrare il quadro, le descrizioni contenute nelle fonti antiche. Resta totalmente in ombra l’aspetto più
specifico dell’hortus, cioè quell’ars topiaria che, fondendo insieme il prevalente aspetto fito-floreale, la
componente idrica e le decorazioni marmoree, produsse creazioni di lusso sfrenato, cariche altresì di
valenze cultuali e simboliche. Da questo punto di vista un contributo rilevante potrebbe venire dallo
scavo degli strati di piantumazione e dallo studio dei residui vegetali contenuti nelle ollae perforatae.
Contrariamente al piccolo viridarium circoscritto nell’atrio della pars urbana, sulle platee sostruite alle

Fig. 12. Villa di Popilio Caro in loc. Pianelle dei Signori Reali: ninfeo.

Fig. 13. Villa in loc. Martellona: piscina natatoria.
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siepi e alle aiuole si affiancavano alberi, alberelli e veri e propri boschetti, come nella villa dei Vibii Vari
ai Colli di S. Stefano e, per citare un esempio romano, come il lauretum della villa di Livia ad Gallinas
Albas impiantato sulla spaziosa terrazza porticata prospiciente la via Flaminia. Le piante differivano
anche in base alla posizione, poiché alcune crescevano sull’abbondante terra di riporto accumulata dietro
le sostruzioni, altre sulla fascia più arretrata ove lo strato di humus sovrastante il suolo roccioso era esi-
guo, altre ancora su concamerazioni sostruttive ipogee. In quest’ultimo caso si trattava di veri e propri
giardini pensili. Dati di scavo, raffigurazioni in pittura e fonti classiche ci informano che, oltre al non
ampio repertorio floreale, gli alberi più diffusi nell’opus topiarium erano i sempre-verdi: lauri, pini e ci-
pressi. Fra gli arbusti erano ricorrenti bosso, acanto, mirto, rosmarino; fra i rampicanti la vite e l’edera,
che secondo Cicerone poteva rivestire le pareti della basis villae e persino statue (CIC. Ad Quint. fr. 2, 1,
2). è anche probabile che l’odierna diffusione dell’acanto nei siti delle ville tiburtine sia in continuità
con quella antica. Inoltre il giardino fatto di essenze improduttive doveva spesso sfumare nel frutteto o
includere piante redditizie.

Alcuni giardini si distinguevano da quelli cinti di portici e con le piante regolarmente disposte rap-
presentati in pittura; vi sono, infatti, ville ove gli sfondi rocciosi generavano un aspetto romantico ante
litteram (es. in quelle di Cinzia, Ventidio Basso, degli Arcinelli e, caso particolarissimo, in quella di Ma-
nilio Vopisco) lontano dalla razionalità geometrica che sarà tipica anche dei parchi all’italiana.

Rispetto alle ville di otium contraddistinte da imponenti sostruzioni, situate, come si è detto, presso
la città, più difficile è riconoscere il giardino in quelle, comunque più rare, che sorgevano, come le ville
rustico-residenziali, nelle zone di bassa collina o nella pianura verso Roma. In tutte queste, che presen-
tano sostruzioni più modeste o ne sono prive, le ricognizioni di superficie tese a individuare le aree di
materiale edilizio offrono debole aiuto. Proprio in queste zone, più soggette all’espansione edilizia e
quindi a scavi archeologici preventivi, sono stati condotti negli ultimi decenni scavi con metodo scien-
tifico che hanno consentito di conoscere, almeno in parte, l’articolazione interna di alcune ville. Presso
il confine ovest del territorio tiburtino è stata parzialmente indagata fra la via Tiburtina e l’Aniene, nel-
l’area del Centro Agroalimentare Roma a Guidonia Montecelio, una villa che un’epigrafe con dedica a
Ercole ci dice essere stata in possesso nel II secolo dei Gallonii (“Domus Galloniana”). Di un’altra, sempre
lungo la Tiburtina, in loc. Martellona, sono tornati alla luce l’atrio e una grande natatio abbellita da scul-
ture (ninfa dormiente, erma di filosofo) che si trovava all’interno di un giardino (Fig. 13). Si raggiungeva
invece dalla c.d. via Tiburtino-Cornicolana la villa che ha restituito l’ormai famoso gruppo scultoreo
della Triade Capitolina (fine II-inizi III secolo), esposto nel Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lan-
ciani” a Guidonia Montecelio, appartenuta forse alla famiglia senatoria dei Servilii Silani. Della villa in
loc. Formello, nelle vicinanze di Palombara Sabina, ormai al limite nord dell’ager Tiburtinus, sono stati
scavati il settore termale e un peristilio con sacello da cui provengono le due splendide statue di Efesto
ed Eirene (I sec. a.C.) esposte nel Museo territoriale della Sabina a Palombara.
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I dati che ci offrono sull’argomento le fonti letterarie ed epigrafiche sono numerosi. Essi ci traman-
dano i nomi di esponenti di spicco della politica e della cultura romana che a Tibur possedevano splen-
dide dimore. Si delinea così l’indiscutibile “verità” di una Tivoli che, a partire dal II secolo a.C., fu sede
di unʼintensa attività edilizia, con la costruzione di numerose e grandi ville che, a giudicare dal materiale
artistico rinvenuto, dovevano essere di straordinaria bellezza. Tivoli godeva di una posizione climatico-
geografica assai favorevole rispetto a Roma, tale da consentire di sfuggire alla rubra canicola oraziana
(Sat. 2, 5, 39), ma altresì di “raggiungere il Senato in poche ore e di ricevere in villa clienti e trattare

affari”, anche grazie all’esistenza “di una comoda strada (la Ti-
burtina Valeria)” (MARI 2015, pag. 41).

Qui di seguito passeremo in rassegna i personaggi più in vista
che compaiono nei documenti.

Sappiamo di un Bruto che aveva una residenza a Tivoli. è ve-
rosimile che si tratti di Marcus Iunius Brutus, giurista vissuto nel
II secolo a.C., probabilmente figlio dell’omonimo console del 178
a.C. e al quale si ascrivono possedimenti ad Albano e a Priverno,
oltre che a Tivoli. Cicerone lo cita più volte, nel De Officiis (2, 50)
e ancora nel Brutus (130) come “iuris civilis peritissimus”. nella
“Pro Cluentio” (51, 30) accenna al fatto che suo figlio vendette la
villa tiburtina.

Secondo una consolidata quanto dubbia tradizione, Bruto sa-
rebbe invece il “cesaricida” nonché figlio adottivo di Cesare (CIC.
De orat. 2, 55, 224): Marco Giunio Bruto (85 a.C. ca.-Filippi, 42 a.C.).
Servilia, sua madre e amante per lungo tempo di Cesare, si diceva
lo avesse avuto proprio da lui (Fig. 1). La sua educazione com-
prese un soggiorno di studio ad Atene, dove conobbe la filosofia
stoica. Subì l’influsso di un fiero avversario di Cesare, quel Ca-
tone uticense, suo zio per parte di madre, che finì suicida a utica
per non cadere nelle mani del nemico. Legato alla tradizione della
Repubblica oligarchica, parteggiò per Pompeo, ma, dopo Farsalo
(48 a.C.), contando sulla evidente simpatia di Cesare nei suoi con-

I PROPRIETARI
DELLE GRANDI VILLE TIBURTINE

di Claudio Salone

Abstract
The ancient Tibur was, from the 2nd Century B.C., a coveted place, where the ruling class of the Late Roman

Republic preferred to build their superb villas. Thanks to the nature of the site, on the rim between the wide volcanic
plain engraved from the Tiber and the Sabine calcareous mountains, not so far from Rome, but with a mild climate,
especially in summer, the Anio banks and the slopes of the Tiburtine hills hosted the otium residences of important
personalities in the political and cultural Roman life. Their names result often from ancient and unwitnessed tra-
ditions, but we have also many genuine sources, that testify their presence in Tivoli. Here we have taken into ac-
count just the most relevant people, who toward the end of the Republic and the first imperial Era, were at home
in Tibur, being protagonists of the great History of their time.  

Fig. 1. Busto di possibile ritratto di Marco Giu-
nio Bruto, marmo bianco, I secolo a.C., Museo
Nazionale Romano di Palazzo Massimo, Roma.
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fronti, usufruì di un’amnistia. nel 47 a.C. venne nominato governatore della Gallia Cisalpina, dove si
distinse per probità e senso di giustizia, tanto da meritare l’erezione di una statua a Milano (PLuT. Brutus,
comp. 6). Autore di opere filosofiche di tendenza stoicheggiante, tutte perdute, pare tuttavia non fosse
uno straordinario oratore. (TAC. Dialogus de Orat. 21, 5: “anche i suoi ammiratori ammettono che nel-
l’oratoria era inferiore alla sua fama”). nel fatale 44 a.C. assurse alla carica di Praefectus Urbis. Fu tra i
congiurati delle Idi di marzo dello stesso anno. Il popolo non lo seguì e quindi fuggì in oriente, dove,
arruolò un grande esercito, che nel 42 a.C. si scontrò con quello di Antonio e di ottaviano a Filippi e

venne sconfitto: Bruto morì suicida
(vedi oltre).

un Fundus Cassianus citato in un
documento dell’XI secolo ci ricon-
durrebbe a un Cassio proprietario di
una villa non lontana da quella di
Bruto. Questi altri non sarebbe se
non Gaio Cassio Longino (ante 85 a.C.-
42 a.C.), uno degli uccisori di Cesare
(Fig. 2). Di nobile famiglia romana di
tendenze conservatrici, fu questore
con Crasso nel 54 nella guerra contro
i Parti; nel 49 si schierò dalla parte di
Pompeo. Riconciliatosi con Cesare,
ma forse non essendo stato soddi-
sfatto nelle sue ambizioni, entrò a far

parte della congiura anticesariana. Dopo le Idi di marzo lasciò Roma e si unì a Bruto. A Filippi (3 ottobre
del 42 a.C.) Cassio fu sconfitto da Marco Antonio; pensando che anche Bruto fosse stato sconfitto si uc-
cise, usando la stessa daga con cui aveva pugnalato Cesare; Bruto, nonostante la vittoria ottenuta su ot-
taviano, fu successivamente raggiunto ed accerchiato dagli uomini di Marco Antonio. Il 23 ottobre anche
Bruto, vedendosi sconfitto, si suicidò. Tacito, nei suoi “Annali”, lo definisce “ultimo dei Romani” (An-
nales 4, 34, 1).

nel carme XLIV Catullo ci parla di una sua villa, definita “tiburtina”
da chi gli voleva bene, “sabina” dai suoi detrattori. Gaio Valerio Catullo
(84 a.C.-post 54 a.C.), veronese di famiglia benestante, si trasferì a
Roma non appena raggiunta la maturità, dove venne accolto nei circoli
letterari più all’avanguardia. Poté contare su un notevole patrimonio
di famiglia ed ebbe diverse residenze, a Roma, a Verona, sul lago di
Garda (Sirmione) e, appunto, a Tivoli. Il suo Canzoniere è ispirato dal-
l’amore che lo legò per quasi tutta la vita a Lesbia, pseudonimo sotto
il quale si celava Clodia, donna colta, spregiudicata e potente, acerrima
nemica di Cicerone, sorella di Publio Clodio Pulcro, personaggio di
spicco nelle fila del partito dei populares. Catullo non seguì, come i gio-
vani appartenenti al suo ceto sociale, un regolare cursus honorum. Fu
in Bitinia nel 57 a.C., ma solo per motivi finanziari, dopo che aveva
speso prodigalmente buona parte delle sue sostanze. In Carm. 27, ci
parla di una villula (“tiburtina?”) ipotecata per quindicimila sesterzi.
Abbandonato da Lesbia, si ritirò a Sirmione, dove morì poco più che
trentenne. Catullo è il più famoso dei cosiddetti Poetae Novi, sempre
più influenti tra le élites intellettuali romane a partire dalla fine del II
secolo a.C. La loro era una poesia “disimpegnata” (nugae, “inezie”), di
stretta derivazione alessandrina (Callimaco), caratterizzata da una raf-
finata erudizione e da un’estrema cura formale. In Catullo si univa tut-
tavia un’espressione più diretta e personale dei sentimenti, in primis
quello amoroso. Desideroso di godere appieno dei piaceri della vita,
fu capace di far vibrare le corde più diverse, dalla gioia più intensa al-
l’invettiva più violenta, al doloroso canto per un amore o per una amicizia delusi. In un’epoca di pro-
fonda trasformazione della società romana, Catullo seppe riflettere ed esprimere nella sua vicenda
personale le contraddizioni dei tempi in cui visse. 

Fig. 2. Denarius (42 a.C.) di Gaio Cassio Longino e di Lucio Cornelio Lentulo Spin-
tere, il cui padre Publio, morì a Farsalo nel 48 a.C. Nel recto busto drappeggiato e dia-
demato della “Leibertas” repubblicana, nel verso lituo e vaso rituale.

Fig. 3. Busto di Gaio Giulio Cesare,
marmo bianco, I secolo d.C., Musei Va-
ticani.
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nello stesso territorio della villa di Metello
numidico (vedi più avanti) si tramanda che pos-
sedesse una villa anche Cesare (Fig. 3). Gaius Iu-
lius Caesar (100 a.C.-44 a.C.) nato a Roma il 13
luglio, nel seno della patrizia gens Iulia, che van-
tava una mitica discendenza da Enea, nipote di
Gaio Mario, sposò, giovanissimo, Cornelia, figlia
di Lucio Cornelio Cinna, uno dei leader del par-
tito mariano. Questo suo legame con i populares,
gli attirò l’aperta ostilità di Lucio Cornelio Silla.
Allontanatosi prudentemente da Roma, vi fece
rientro alla morte di quest’ultimo (78 a.C.), ini-
ziando a percorrere le tappe del cursus honorum.
nel 60 a.C. Giulio Cesare stipulò con Pompeo e
Crasso l’accordo segreto cosiddetto del “Primo
Triumvirato”. Console nel 59 a.C., fece approvare
due leggi agrarie in favore dei veterani di Pom-
peo e una che ne riconosceva l’operato in Asia,
entrando in aperto contrasto con il Senato. nel
58 a.C., a sua volta appoggiato da Pompeo e
Crasso, Cesare ottenne per la durata di cinque
anni, il proconsolato della Gallia Cisalpina e
dell’Illirico, cui fu aggiunto, poco dopo, anche il
governo della Gallia narbonense. In soli sette
anni (dal 58 al 52 a.C.), egli compì la straordina-
ria impresa della conquista di tutta la Gallia. Fu
quella la base del suo potere politico, che lo con-
dusse a scontrarsi con Pompeo, divenuto il suo potente antagonista. Questi, comprendendo il pericolo
che il prestigio di Cesare rappresentava per lui, si schierò con il partito senatorio per sbarrargli la strada.
nel 49 a.C. Cesare attraversò in armi la linea sacra del pomerio italico sul fiume Rubicone: era l’inizio
della guerra civile, che sarebbe durata fino al 45 a.C. Sconfitto nel 48 a.C. Pompeo a Farsalo, in Tessaglia,
Giulio Cesare vinse i pompeiani in Africa (Tapso, 46 a.C.) e in Spagna (Munda, 45 a.C.). Dittatore a vita
dal 45 a.C., limitò il potere del Senato, promosse una politica a vantaggio del popolo. Il suo programma
“rivoluzionario” ledeva gli interessi economici dell’aristocrazia senatoria e suscitava l’indignazione
degli intellettuali ideologicamente legati alla “libertas” repubblicana. Si giunse così alle Idi di Marzo del
44 a.C. Cesare non fu solo uno straordinario stratega e uomo politico, ma un raffinato oratore e studioso
di lingua. Di lui ci restano i celebri “Commentarii” delle sue campagne in Gallia e della guerra civile, ma
si sa che scrisse molto altro.

Anche Cinzia, dama romana di alto lignaggio (? – 20/19 a.C.), possedeva una dimora a Tivoli. Il suo
vero nome era, secondo Apuleio, Hostia, ed è nota solo per essere stata amata dal poeta umbro Sesto
Properzio (Sextus Propertius, 47 a.C.-14 a.C. circa). Figura ispiratrice di molte delle sue elegie, dedicataria
del primo libro della raccolta, fu una tipica rappresentante delle nuove dominae delle élites romane (Fig.
4): colta, bella, indifferente ai tradizionali valori, che vedevano la donna confinata in un ruolo social-
mente subalterno all’uomo, era più anziana di Properzio e gli premorì. Fu sepolta a Tivoli (PRoP. Eleg.
7, 79 e ss.: “Qui in terra tiburtina giace l’aurea Cinzia; si è aggiunto un vanto alle tue sponde, Aniene.”),
dove si può ipotizzare che anche Properzio disponesse di una dimora. Membro del circolo di Mecenate,
fu grande ammiratore di Virgilio (2, 34, 65-66: “Sta nascendo un non so che di più grande dell’Iliade”),
coltivò una vena scabra, spesso oscura e intensamente erotica. 

Cretonio, attivo nel I secolo d.C., fu architetto, nonché collezionista di marmi“[…]. ora in cima alla
rocca di Tivoli, ora sui monti di Preneste faceva costruire alte ville con marmi greci o provenienti da
terre lontane, superando in bellezza il tempio della Fortuna e di Ercole” (IuV. Sat. 14, 86 sg). Del perso-
naggio non si hanno ulteriori notizie. Egli peraltro appare essere un costruttore di ville più che un pro-
prietario, uno speculatore, si potrebbe dire, così come suo figlio, che finì per dissipare quello che restava
del patrimonio paterno in attività edilizie ancora più folli.

Marziale dice che un tale Fusco possedeva una notevole tenuta tiburtina (vi sarebbero stati un bosco
sacro a Diana, olivi e vigne), da localizzarsi, forse, nei pressi di un Fundus Fusci, che compare in una

Fig. 4. AUGUSTE JEAN BAPTISTE VINCHON (1789-1855), Cinzia e Pro-
perzio a Tivoli, olio su tela, 1815, collezione privata. 
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bolla del 945. Di questo Fusco si sa che era un celebre avvocato
(le palme affisse sulla porta della sua casa indicavano che aveva
vinto cause importanti) ed esperto di poesia: “Suscita l’ammira-
zione del Foro e il plauso del Palazzo e innumerevoli palme de-
corino i tuoi battenti” (MART. Epigr. 7, 28, 5-6).

A Mecenate (Gaio Cilnio Mecenate, 69 a.C. circa-8 a.C.) sarebbe
appartenuta una villa che si situava nella zona del tempio di Er-
cole Vincitore (Fig. 5). Cavaliere romano di nobili origini etru-
sche, fu apprezzato consigliere del princeps ottaviano. Durante
la guerra contro Sesto Pompeo rappresentò ottaviano a Roma e
in Italia. una volta quest’ultimo proclamato Augusto, Mecenate
si ritirò a vita privata. Continuò tuttavia a esercitare le sue arti
di mediatore, conciliando al nuovo padrone di Roma quel cir-
colo di poeti e di intellettuali che è passato alla storia con il suo
nome. Tra loro Sesto Properzio, che gli dedicò il secondo libro
delle sue Elegie,Virgilio, che gli dedicò le Georgiche, e orazio, il
suo più grande amico, che gli dedicò gli Epodi, le Satire e i primi
tre libri delle Odi. Morì nello stesso anno di orazio, poco prima
di lui e lasciò i suoi beni ad Augusto.

A una presenza a Tivoli della gens dei Cecili Metelli ci ricon-
durrebbe il toponimo “Campitelli”, Campus Metelli, nella zona
della chiesa di San Pietro alla Carità. E in effetti Cicerone, nel De
Orat. 2, 65, 68, ci parla di una villa dei Metelli a Tibur. I Cecili
Metelli vantano nelle loro fila numerosissimi personaggi di grande importanza. 

uno dei possibili proprietari della villa fu Quintus Caecilius Metellus Numidicus (? – 91 a.C.) un rap-
presentante di punta in Senato della fazione conservatrice, acerrimo nemico di Gaio Mario (Fig. 6). In-
trapresa la carriera politica, console nel 109 a.C. fu inviato dal Senato in numidia, dove condusse tre
spedizioni contro Giugurta. Fu allora che divampò la rivalità con Gaio Mario, sostenuto dai populares.
Tornato a Roma, nel 106 a.C. celebrò il trionfo e assunse il soprannome di numidico. Eletto censore nel

102 a.C., di lui si ricorda la difesa dell’istituto ma-
trimoniale tradizionale. Sconfitto in Senato che
approvò la legge agraria voluta da Gaio Mario in
favore dei propri veterani, nel 100 a.C. si esiliò a
Rodi, da cui fece ritorno nel 99 a.C. richiamato
dalla fazione anti-mariana. Morì nel 91 a.C.

A differenza di molti altri illustri proprietari di
ville tiburtine, Munazio Planco (Fig. 7) era un en-
fant du pays. Lucius Munatius Plancus (90 a.C.-1),
importante generale e uomo politico romano,
come testimonia l’epigrafe posta sul suo mauso-
leo di Gaeta (CIL X, 6087), fu console nel 42 a.C.,
assieme al triumviro Marco Emilio Lepido e cen-
sore nel 22 a.C. ottenne lʼimperium per due volte.
Praefectus Urbis (Fig. 8) e Legatus pro Praetore,
fondò due colonie corrispondenti alle attuali città

di Lione e di Augusta Raurica presso Basilea. Al seguito di Cesare nelle campagne galliche e durante la
successiva guerra civile, nel 45 a.C. fu nominato governatore della Gallia. Munazio si schierò dalla parte
dei Triumviri, ottaviano, Antonio e Lepido. Partecipò alla sfortunata campagna contro i Parti assieme
ad Antonio e divenne poi governatore della Siria. L’atteggiamento di Antonio nei confronti di Cleopatra
lo disgustò a tal punto che lo indusse a tornare a Roma e a riferire a ottaviano quanto stava accadendo
in Egitto. ottaviano lesse in Senato il testamento, segnalatogli da Planco, con cui Marco Antonio dispo-
neva che alcuni possedimenti romani fossero assegnati ai figli di Cleopatra e che le sue spoglie fossero
sepolte ad Alessandria. ottaviano colse l’occasione per muovere guerra ad Antonio e alla regina egi-
ziana, guerra che si concluse vittoriosamente nelle acque di Azio nel 31 a.C.  ormai vecchio e malato,
nell’1 d.C. si uccise.

Secondo la tradizione, anche orazio possedeva nel territorio tiburtino una grande villa. Quintus Ho-

Fig. 5. Busto di Mecenate, Coole Park di Galway
in Irlanda. 

Fig. 6. Denarius (81 a.C.) di Quinto Cecilio Metello Pio. Nel verso
testa diademata di Pietas volta a destra, con una cicogna davanti.
Nel verso elefante che cammina a sinistra, con una campana al collo
e la scritta Q(uintus) C(aecilius) M(etellus) P(ius) I(mperator). L’ele-
fante vuole ricordare la vittoria di Metello Pio contro i Numidi in
Africa.
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ratius Flaccus (65 a.C.-8 a.C.), libertino patre natus, come lui stesso
ci dice, era nativo di Venosa, in Apulia (Fig. 9). Educato a Roma
dai migliori maestri, grazie ai sacrifici paterni, compiuti i ven-
t’anni si recò ad Atene, per perfezionarsi in retorica e filosofia.
Probabilmente al ritorno da Atene, entrò in contatto con il cir-
colo epicureo di Filodemo, in Campania, rimanendone influen-
zato in modo permanente. nella metropoli culturale greca ebbe
modo di conoscere i circoli studenteschi animati da ideali re-
pubblicani. Militò quindi tra le fila dei cesaricidi e partecipò,
poco gloriosamente, come lui stesso ci informa, alla battaglia
di Filippi del 42 a.C. (“Relicta non bene parmula”, in Carm. 2, 7-
11). In seguito si guadagnò da vivere come scriba quaestorius.
Conobbe Virgilio e Mecenate nel 38 a.C. Da quell’incontro nac-
que un’amicizia durata tutta la vita. I due furono uniti anche
dopo la morte, in una sepoltura comune sull’Esquilino. nelle
raccolte poetiche orazio seppe conciliare la tradizione poetica
della grecità classica al nitore formale della posteriore poesia
ellenistica, in una sintesi esemplare di classico equilibrio. As-
sieme a Virgilio, rappresentò il momento felice in cui la grande
cultura “si impegnò” nella grande politica.

A Tivoli aveva una residenza anche la illustre famiglia dei
Pisoni. Tra i suoi più importanti esponenti vi è un Lucio Calpur-
nio Pisone Cesonino, console nel 148 a.C. un altro omonimo
esponente della famiglia fu console nel 112 a.C. Costui fu il
nonno di Lucio Calpurnio Pisone Cesonino (101 a.C.-43 a.C.). Suo-
cero di Cesare, fu pretore nel 61, console nel 58 e censore nel 50.
Cercò invano di esercitare una mediazione tra Cesare e Pompeo
e fu avverso alle posizioni estreme di Antonio. Chiese in Senato
l’esecuzione del testamento e la celebrazione dei funerali di Ce-
sare. Con il radicalizzarsi delle posizioni tra i due partiti av-
versi, preferì ritirarsi negli studi, in particolare di filosofia

epicurea. A lui si attribuisce la proprietà della c.d. “Villa dei Papiri” a Ercolano. 
Controversa l’attribuzione a Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, detto il Pontefice (48 a.C.-32) di un fram-

mento epigrafico rinvenuto a Tivoli, in cui il personaggio in questione ricevette gli ornamenta triumpha-
lia (C.I.L. XIV, 3613). Prezioso collaboratore di Augusto, noto per il senso del dovere e la moderazione,
dal 12 ricoprì fino alla morte la carica di Praefectus Urbis. 

nelle “odi”, orazio cita un Quintilio Varo come proprietario di una villa in territorio tiburtino, una
delle poche di cui si potrebbe ipotizzare una collocazione sicura nella località di Quintiliolo (Carm. 1,
18). Dovrebbe trattarsi di Quintilius Varo Cremo-
nensis, poeta latino morto nel 24 a.C., di cui non si
hanno molte notizie, se non che apparteneva al Cir-
colo di Mecenate. ne parla orazio nell’Epistola ai
Pisoni (468) come di un puntiglioso cultore della
forma. La villa passò poi in eredità al più noto Pu-
blio Quintilius Varo (46 a.C.-9). Figlio di Sesto Quin-
tilio Varo, schierato con Pompeo durante la guerra
civile contro Cesare e nelle fila dei Cesaricidi alla
battaglia di Filippi (42 a.C.), nonostante l’avversa
collocazione politica Publio poté contare sull’ami-
cizia di Augusto e intraprendere una brillante car-
riera, che lo condusse nel 13 a.C al consolato. nel
14 a.C. aveva sposato Vipsania Marcella, sorella del
potente Marco Vipsanio Agrippa, intimo amico di
Augusto. Fu quindi proconsole in Africa, legato propretore in Siria e infine (dal 6 d.C. al 9 d.C.) legato
in Germania. Qui, con il suo atteggiamento poco attento alle tradizioni locali, si inimicò le popolazioni
indigene che, guidate da Arminio, capo dei Cherusci, ma formato alla scuola militare romana, nel 9 d.C.

Fig. 7. Statua del cosiddetto “generale da Tivoli”,
rinvenuta nel 1925 nel Santuario di Ercole Vin-
citore a Tivoli e identificata come possibile rap-
presentazione di Lucio Munazio Planco, marmo
bianco, I secolo a.C., Museo Nazionale Romano di
Palazzo Massimo, Roma (foto Roberto Borgia,
2012).

Fig. 8. Aureus fatto coniare da Cesare alla fine del 46-inizio 45
a.C. Nel recto busto diademato e drappeggiato delle Vittoria, nel
verso brocca sacrificale con manico e la scritta L(ucius) Plan(cus)
Praef(ectus) Urb(is), da NICODEMI II III 2016, Tavola XVIII.
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attirarono in un’imboscata nella Selva di Teutoburgo tre legioni, che furono annientate. Roma patì la
perdita di circa 20.000 uomini e delle insegne; lo stesso Varo si dette la morte. Si trattò di un evento di
gravità epocale, che indusse l’imperatore a rinunciare ai piani di conquista della Germania fino al fiume
Elba. 

Lo Pseudo-Cicerone dell’Invectiva in Sallustium ci informa che la villa tiburtina di Cesare passò allo
storico Sallustio. Gaius Sallustius Crispus (86 a.C.-34 a.C.) fu uno storico e uomo politico romano. Di fa-
miglia plebea appartenente alla nobilitas provinciale (nacque ad Amiternum, nei pressi de L’Aquila), per-
corse il cursus honorum, divenendo prima questore, poi tribuno della plebe ed infine senatore. Cacciato
dal Senato per questioni morali (probri causa), partecipò alla guerra civile del 49 a.C. tra le file cesariane.
Dopo la sconfitta di Pompeo a Farsalo nel 48 a.C., Cesare lo riammise in Senato e gli conferì la pretura.
nominato in seguito governatore della provincia dell’Africa Nova, vi accumulò grandi ricchezze, con
le quali, secondo lo Pseudo-Cicerone, acquistò anche la residenza tiburtina di Cesare. Dopo il 44 a.C.

si ritirò dalla vita politica,
per dedicarsi alla storiogra-
fia. Profondo innovatore an-
che nello stile (inconcinnitas),
adottò il genere monogra-
fico, introducendo nella nar-
razione degli eventi la dimen-
sione psicologica dei perso-
naggi.

Dal toponimo “Troianel-
lo/Traianello” qualcuno ha
ipotizzato, ma senza concreti
elementi di prova, la pre-
senza a Tivoli di una villa
appartenuta all’imperatore
Traiano (53-117). 

nei pressi dell’odierna
stazione ferroviaria, non lon-
tano dalla necropoli con la
tomba della vestale Cossinia,
doveva sorgere, secondo la

tradizione erudita, la grande villa di Valerio Massimo, il censore. Importante esponente della famiglia
dei Valerii fu Marcus Valerius Maximus Potitus, console nel 286 a.C . In quello stesso anno fu “costruita”
la via Valeria. 

Sicuro proprietario di una villa tiburtina fu Ventidio Basso. Publius Ventidius Bassus, (90 a.C.- ante 27
a.C.) generale originario del Piceno, si distinse so-
prattutto nella guerra di Modena come luogote-
nente di Antonio e nella campagna contro i Parti
del 39-38 a.C. Di origini molto umili, fu garzone di
stalla, poi mulattiere e addetto ai trasporti (Fig. 10).
Dopo essersi fatto una posizione, entrò in contatto
con i circoli cesariani e prese parte alla campagna
gallica. Restò accanto a Cesare anche nel corso della
successiva guerra civile e ciò gli consentì una bril-
lante carriera, fino a diventare console. Accumulò
ingenti ricchezze ed ebbe a Tivoli una splendida
villa, che poi passò in eredità a suo figlio, Gaio
Basso. La tradizione vuole che Ventidio fosse anche
un raffinato collezionista di opere d’arte.

Stazio, nelle Silvae (1, 3, vv. 1 – 110), si diffonde
a descrivere l’imponente villa diVopisco, situata
nel perimetro dell’attuale Villa Gregoriana. Di Publius Manlius Vopiscus si sa poco. Ci è noto solo attra-
verso i versi di Stazio, che di lui dice: “Di sicuro Man(i)lio Vopisco, [è] uomo coltissimo che si dedica in
particolar modo a liberare dalla muffa le lettere che ormai svaniscono” (Silv. 1 praef. 28-29). Importante

Fig. 9. Bassorilievo con possibile ritratto di Orazio, seconda metà del I secolo a.C., Museum
of Fine Arts, Boston.

Fig. 10. Denarius (38 a.C.) fatto coniare in Oriente da Publio Ven-
tidio Basso. Nel recto la testa barbata di Marcantonio rivolta a de-
stra con dietro il lituo; nel verso statua di Giove  (?), tiene lo scettro
con la mano destra, un ramo di olivo con la sinistra e il mantello
sul braccio sinistro con la scritta P(ublius) Ventidi(us) Pont(ifex)
Imp(erator).
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personaggio al tempo di Domiziano, di tendenze epicuree (Venus e Voluptas sono le divinità che sovrin-
tendono alla costruzione della villa), il suo giardino a Tibur era talmente bello che lo stesso Epicuro lo
avrebbe preferito al suo (Silvae 1, 3, 93-94).

Sul Colle Santo Stefano, non lontano dalla villa Adriana, si ergeva la villa dei Vibii Vari. Possediamo
tre frammenti epigrafici con i nomi dei proprietari: C. Iulius Plancius Varus Cornutus e Vibius Varus, con-
sole nel 134. La famiglia dei Vibii, di origini plebee, era imparentata con quella dell’imperatore Adriano
attraverso la moglie Vibia Sabina. Il primo dei Vibii ad ottenere il consolato fu Gaius Vibius Pansa Cae-
tronianus nel 43 a.C. (91 a.C.-43 a.C.), morto probabilmente per mano di sicari di ottaviano. La gens fece
registrare le sue maggiori fortune nel periodo imperiale, soprattutto nel II secolo d.C. La parentela pos-
sibile con Vibia Sabina, moglie dell’imperatore Adriano, spiegherebbe la contiguità delle due ville: “si
potrebbe ipotizzare che quell’area, assieme alla parte sulla quale sorgerà Villa Adriana, sia stata di pro-
prietà di parenti della coppia imperiale” (MARI 2015, pag. 79).
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Che i Quintili Varii possedessero una villa a Tivoli è fuori dubbio. Gli elementi più probanti sono i ri-
cordi di orazio ed il toponimo “Quintiliolo”, che resiste tenacemente sul luogo. Il poeta, che ben cono-
sceva Tivoli, possedendovi una villa, probabilmente dove ora si ergono la chiesa ed il convento di S.
Antonio da Padova, consigliava all’amico Quintilio Varo di coltivare nella sua proprietà la vite: Nullam,
Vare sacra vite prius severis arborem / circa mite solum Tiburis et moenia Catili (non piantare altri alberi, Varo,
prima della vite sacra nel suolo mite di Tivoli, né intorno alle mura di Catillo). 

è probabile che Varo abbia se-
guito i consigli di orazio, che
aveva dimora non molto distante
da lui, intercorrendo fra le due
proprietà non più di mezzo mi-
glio. C’era una differenza fra le
due residenze. Quella del poeta
non era molto grande, né partico-
larmente vistosa; guardava verso
il bosco di Tiburno (Tiburni lucus)
e la casa di Albunea echeggian-
te (domus Albuneae resonantis). Era
stata un regalo dell’imperatore Au-
gusto nel 17 a.C.. Quella di Varo
(Fig. 1), che a sud aveva di fron-
te il grandioso edificio del santua-
rio di Ercole Vincitore, portata in
età imperiale a smisurate propor-
zioni, con un’area complessiva-
mente di circa sei ettari, era un
complesso su più terrazze artifi-
ciali, arricchito da quanto di più bello potesse trovarsi, tra cui, nelle decorazioni marmoree, l’impiego
della “breccia quintilina”.

Il vasto complesso, in gran parte sopravvissuto ai tempi, fu la degna immagine prima del Quintilio
Varo, morto nel 24 a.C., e poi del potente e ricco generale, amico di Augusto, Publio Quintilio Varo,
erede della villa, morto nel 9 a.C. nella Selva di Teutoburgo.

LA VILLA DEI QVINTILII VARII
di Franco Sciarrettta

Abstract
The villa of Quintilius Varo extends over about 6 ha close to the church of S. Mary of Quintiliolo, which now

gives its name to the road once called via della Montanara. It is the largest of those that arose in the territory of
Tivoli, if we exclude Hadrian’s villa. It was built on terraces, as usual for the villas built around Tivoli, in the Re-
publican age, around the middle of the 2-d century B.C., but it grew to the present size only in the imperial age.
The two construction phases are distinguished by the masonry technique, which was first opus incertum and
then opus mixtum. An aqueduct provided water to a large pool in the second terrace. The villa was deprived of
its materials through the centuries, especially from Renaissance times. Many statues and mosaics were taken from
there, and also the so-called “breccia quintilina” an ornamental stone found in no other place.

Fig. 1. La collina di Quintiliolo su cui si distendono le spianate della villa di Quintilio
Varo (Archivio Zaccaria Mari).
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Gli studi più recenti su di essa sono stati condotti prima (1970) da Cairoli F. Giuliani e poi (1985) da
zaccaria Mari e Francesco Boanelli. Questi contributi hanno reso possibile il rilievo articolato dell’intero
complesso (Fig. 2). 

La villa conosce due periodi edilizi distinti, i quali, schematicamente, sono riconducibili a:
I fase. nella seconda metà del II sec. a.C. si costruiscono due platee rettangolari, in opus incertum, sul

punto più alto della collina di Quintiliolo. L’opera incerta è caratterizzata da grossi elementi calcarei
uniti a scaglie più piccole. 

II fase. A cavallo fra il I ed il II sec.
d.C., la villa viene enormemente am-
pliata o dai discendenti o dai nuovi
proprietari. La tecnica muraria se-
guita nell’erezione delle murature è
quella dell’ opus mixtum (opera mista).
Trattandosi della sistemazione a ter-
razze di una collina (Fig. 3), le opere
più vistose sono costituite dai muri di
contenimento del terreno riportato.
Possenti sono le opere di sostruzione
della spianata inferiore, di cui of-
friamo due immagini, di oltre 50 anni
fa, desunte dal Giuliani (Figg. 4, 5;

vedi anche la foto di DoRA E. BuLwER, Tivoli, Villa di Quintilio Varo, muri del basamento inferiore, fra 1870
e 1913, presente nel saggio di CRISTInA RuGGERo).

Immediatamente al di sopra di queste
straordinarie opere, l’elemento più visto-
so è dato da una piscina rettangolare di
grandi dimensioni (m. 62,80x24), occu-
pante il lato Sud di una vasta area, che ov-
viamente era alimentata con un canale
d’acqua, di cui rimangono tracce.

A raccordare le varie spianate artificiali
erano le rampe di accesso, come quella di
cui diamo l’immagine e la ricostruzione
(Figg. 6, 7). nel sottoscala di questa rampa
è stato possibile rilevare il disegno di uno
stucco (Fig. 8). Scendendo lungo la Via, un
tempo detta della Montanara, immediata-
mente sotto l’odierna chiesa di Maria

SS.ma di Quintiliolo, da cui deriva il
nome nuovo della strada, è possibile
osservare una serie di ambienti, di
data posteriore, in cui, nell’ultimo a si-
nistra è stato riconosciuto un ninfeo, il
quale si lega a strutture preesistenti
(Fig. 9). La villa, come tutte le altre re-
sidenze signorili di Tivoli, l’antico
Tibur, è stata oggetto continuo di spo-
liazioni. Di varie opere trovate nella
villa, talvolta detta “Della Monta-
nara”, dà conto l’Ashby nei suoi studi
sulla “Via Tiburtina”. Viene ricordato
un bellissimo mosaico, di cui Pirro Li-
gorio ci dà accurata descrizione (sca-
vato all’epoca del Cardinale Ippolito II
d’Este), una statua di Mercurio giova-

Fig. 2. Pianta della Villa di Quintilio Varo (rilievo da GIULIANI 1970,  Fig. 425, con
aggiornamenti in MARI, BOANELLI 1985, Tavola I)

Fig. 3. Villa di Quintilio Varo, schizzo assonometrico (da GIULIANI 1970,
Fig. 426).

Fig. 4. Villa di Quintilio Varo, angolo ovest della sostruzione meridionale (da GIU-
LIANI 1970, Fig. 427).
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netto ed una di liberto, trovate da tal Dome-
nico De Angelis nel 1773 e 1776, ed ancora
una statua femminile sedente, rinvenuta nel
1825, finita in Inghilterra. 

La complessità della villa (Fig. 10, asso-
nometria di zaccaria Mari) richiederebbe
interventi di scavo con opere di restauro,
che finora non sono state realizzate, nep-
pure per tenere in vita le strutture rima-
nenti. Eppure, si tratta di un complesso
secondo solo a quelli del santuario di Ercole
Vincitore e di Villa Adriana. La vasta area,
oggi, è suddivisa in varie proprietà, ragion
per cui anche una semplice una visita al mo-
numento è resa difficile.

nel secolo XIX si condussero numerosi
scavi nell’area della villa alla ricerca della
sola breccia quintilina. «Dal momento del
rinvenimento – continua il Giuliani – la
breccia è sempre stata usata per sottili incro-
stature e decorazione di tavolini e consoles».

Origine del toponimo “Quintiliolo”. Sinte-
tizzo le notizie dal mio contributo apparso
nel 2005 accanto a quello del Giuliani. Il do-
cumento n. 183 del Regesto di Subiaco, ri-
salente al 1005, in cui vengono elencati mo-
nasteri e chiese spettanti all’Abbazia di Su-
biaco, riporta anche i possessi abbaziali
nella città di Tivoli, già consolidati nel sec.
X, con queste parole:  “Infra civitate tiburtina
monasterium sancte barbare ubi dicitur quinti-
liolum ecclesia sancte marie…” (All’interno
della città di Tivoli il monastero di Santa
Barbara e, dove si dice Quintiliolo, la chiesa
di S. Maria…). La riconferma dei beni si
legge nel Chronicon Sublacense. Tutti gli storici dei secoli passati sono stati sempre d’accordo nel ritenere
che il toponimo “Quintiliolo” sia originato da un classico “Quintiliolum”, trasformatosi nel dialetto ti-

burtino in “Cuntigghiolu”, che resiste bene
ancor oggi presso i cultori del volgare citta-
dino. Il Regesto della Chiesa di Tivoli, nel do-
cumento V dell’anno 978 cita un “fundum
quintiliolum” che si trovava a Sud del fondo
chiamata “Pozzaglia”, collocato nell’area del
santuario di Ercole Vincitore. Gli studiosi
contemporanei sono d’accordo con quelli
dei secoli precedenti.

La villa di Quintilio Varo nel sistema difen-
sivo di Tivoli. Per la sua posizione eminente,
il “monte” di Quintiliolo ben si prestava alla
difesa di Tivoli per chi risaliva da nord-
ovest. Vi si aggiungevano i baluardi offerti
dalle estese e possenti strutture della villa
romana, le quali facilitavano le azioni di di-
fesa e di offesa, al pari di ogni grande strut-
tura antica del territorio ed in particolare
dell’enorme complesso di edifici del santua-

Fig. 5. Villa di Quintilio Varo, particolare della sostruzione meridionale (da
GIULIANI, 1970, Fig. 428).

Fig. 6. Particolare di una rampa di accesso alla spianata superiore (da GIU-
LIANI 1970, Fig. 445).

Fig. 7. Disegno ricostruttivo di una rampa dʼaccesso alla spianata superiore
(da GIULIANI 1970, Fig. 446).
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rio di Ercole Vincitore. non è meraviglia perciò che furiosi scontri si siano svolti nell’area, spesso decisivi
per la sorte della città, come quelli verificatesi nel sec. XII, in un’età in cui si acuirono contrasti fra Ti-

burtini e Romani. Lo storico tiburtino
Vincenzo Pacifici scrive che «dopo
Ponte Lucano, il Ponte dell’Acquoria e
Quintiliolo, e poi S. Angelo in Piavola,
erano i punti di maggiore importanza
sulla via a nord di Tivoli. Il loro pos-
sesso, e in modo speciale quello di
Quintiliolo, dominante la campagna a
guisa di promontorio, impediva l’aggi-
ramento della città e, lasciando libera
la Via d’Abruzzo, rendeva vano ogni
sforzo d’assedio» (PACIFICI 1925-1926,
pag. 286).

Dalla lettura dei documenti medie-
vali si ricava che l’area di Quintiolo era
ricca di oliveti, che sono giunti fino a
noi. nel Chronicon Sublacense il topo-
nimo “quintiliolum” viene citato assieme
ad un oliveto (…in Quintiliolum cum oli-
veto suo).
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Fig. 8. Disegno di uno stucco nel sottoscala
della rampa (da GIULIANI 1970, pag. 326,
Fig. 448).

Fig. 9. Fronte degli ambienti visibili lungo la strada di Maria SS.ma di Quintiliolo,
già Via della Montanara. Gli ambienti sono di data posteriore e nell’ultimo a sinistra è
stato riconosciuto un ninfeo, il quale si lega a strutture preesistenti (foto Roberto Borgia,
12 aprile 1982).

Fig. 10. Villa di Quintilio Varo: ipotesi ricostruttiva assonometrica, da MARI
2015, Fig. 4, pag. 47.



Il marmo, detto anche “breccia di Tivoli” o breccia Tiburtina, fu scoperto e valorizzato dal cardinale
Innocenzo Ciocchi del Monte tra il 1559 e il 1577. Questi, nato nel 1531 da una accattona di Piacenza
e di padre ignoto era stato adottato dal cardinal Gianmaria Ciocchi del Monte, fratello di Giulio III.
C’era tuttavia chi giurava che fosse figlio dello stesso cardinale e questo spiegherebbe l’affezione che
sia Gianmaria del Monte sia il papa portarono al giovane.

Egli fu eletto cardinale a diciassette anni e venne chiamato spregiativamente “cardinal scimmia”
per il fatto che fin da piccolo, in casa Ciocchi del Monte aveva avuto l’incarico di accudire appunto
una scimmia.

Il cardinale, nonostante l’indole ed i costumi discutibili, mostrò una viva sensibilità per l’arte e
per le antichità secondo la tradi-
zione dei del Monte e quando Pio
IV (1559-1565) lo confinò a Tivo-
li prese a frequentare le numerose
rovine del territorio e nella villa di
Quintiliolo scoprì appunto la brec-
cia.

Questa non era facile da nota-
re perché si presentava sotto forma
di sassi di piccole e medie dimen-
sioni e, non essendo mai stata
messa in opera, aveva le superfici
scabre ed ossidate che solo ad un
occhio esperto rivelavano le reali
qualità.

Antonio Del Re, lo storico tibur-
tino, che scrisse nei primi anni del
1600, dice a proposito della Villa di
Quintiliolo: «Le cose preparate poi
per finir detta villa erano pretiosis-
sime, perché vi son state trovate ma-
cere di pietre, di diversi mischi, spetie
di gemme; tra le quali pietre di diversi
colori ci erano di quelle, che mostra-
vano rubinetti (nel senso di piccoli

LA BRECCIA QUINTILINA
di Fulvio Giuliani Cairoli

Abstract
The breccia Quintilina (Quintiline breccia), also called breccia of Tivoli, is a rare and beautiful conglomerate

stone, which is only found in the area of the villa of Quintilius Varus in Tivoli. It is made of stones of small or av-
erage size and various colour. As far as it is known it was never found outside Tivoli, but this does not mean that
it originated there; in fact it is believed that it probably comes from quarries in Liguria. Since it was found, the
Quintiline breccia was always used for thin encrustations and decorations on tables and consoles. Two very beau-
tiful tables decorated with that stone are in London, at the Victoria and Albert Museum.

Fig. 1. Piano di pietre dure e marmo, con al centro la breccia quintilina, cm. 136,5 x
113, J. Paul Getty Museum, Los Angeles. La tecnica dell’intarsio in pietra dura e tenera
fiorì nellʼantica Grecia e a Roma e fu ripresa nell’Italia del Rinascimento, in particolare
a Roma e Firenze. 
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rubini), topatii, diaspri, smiraldi,
et altre gioie et framezzo righette
d’oro, e d’argento, et altre cose
belle. Simili pietre non erano
dure a lavorare, ma dolci et ri-
splendevano polite, come gioie, et
grantempo stettero non cono-
sciute, e neglette, come groppi di
sassi di grossezza i maggiori di
un palmo e mezo, o due. Nel Pon-
tificato di Pio V (in realtà Pio
IV) il quale confinò il Cardinale
Martino in Tivoli, cominciò a co-
noscersi il valor di detta pietra, et
esso Cardinale amico dei padroni
di detta Villa, et altri ne cavarono
più di venti some, et mandarono
in Roma ed altre parti d’Europa,

et se ne sono fatti tavolini di diversi prencipi, et altre opere belle. Si diceva questa sorte di Pietre Breccia di
Tivoli, non perché in Tivoli si producesse, ma perché in Tivoli fu trovata per apparecchio da finir detta Villa, ed
è stata tanto cercata detta Breccia, che non se ne trova più della buona, ma qualche pezzo abbrugiato da fuochi
ch’hanno arse le fratte, dove stavano le macerie d’essa Breccia la quale così arsa ancora ritiene segno della sua
bellezza».

La breccia quintilina è così descritta da Faustino Corsi nel 1833: «Breccia di Villa Adriana. Questa è
la più rara, e la più bella breccia che si conosca fra le breccie antiche. Nell’insieme è piuttosto scura, poiché la
maggior parte deʼ frammenti sono del colore del caffè bruciato; altre macchie poi di giallo vivace, di rosso, di
verde. di turchino. di pavonazzo, e qualche volta anche di bianco, e di nero fanno un bellissimo accordo con la
massa principale. Di questa pietra non si conoscono in Roma né mezzani, né grandi massi, ma solo poche la-
struccie le quali possono vedersi nella chiesa di S. Andrea della Valle incastrate nei pilastri della seconda cappella
a sinistra, nella chiesa de’ SS. Domenico e Sisto sul gradino dell’altar maggiore, e nella Chiesa di S. Pudenziana
ad ornato della Cappella Caetani. Comunemente e ragionevolmente dicesi breccia della Villa Adriana, perché,
sebben di rado, trovasi fra le rovi-
ne di quel luogo presso Tivoli. Nel
manoscritto di Monsignor Leone
Strozzi già da me ricordato l’ho ve-
duta chiamarsi breccia Quintilina,
come quella che talvolta si è trova-
ta nella contrada di Quintigliolo
presso Tivoli ove già era la celebre
villa di Quintilio Varo. Io stesso ne
ho raccolto qualche frammento in
quelle vicinanze.

Alcuni scarpellini di Roma sen-
za fondamento di ragione la chia-
mano la breccia di Prussia. In Fi-
renze chiamasi breccia dʼInghil-
terra, ma parlando io di questa
breccia con molti e valenti minera-
logi e litofili inglesi tutti mi hanno
assicurato che tal pietra per essi è
affatto nuova. Ed in vero come può cavarsi nelle miniere di Prusssia e dellʼInghilterra una pietra che in lastruccie
si trova disseminata fra gli olivi di Tivoli? E se le cave fossero aperte sarebbe essa tanto rara?».

La breccia è detta appunto Quintilina dalla Villa di Q. Varo dove lo stesso Corsi ne raccolse fram-
menti. Come sottolinea il Corsi gli scalpellini romani la chiamavano in alcuni casi Breccia di Prussia,
mentre come Breccia d’Inghilterra era conosciuta a Firenze. non è escluso che, almeno per quest’ul-
tima denominazione, abbiano avuto un certo gioco i due tavoli del XVII secolo conservati in Inghil-

Fig. 2. Piano di pietre dure e marmo, ai lati due tondi di breccia quintilina, cm. 239.1 x 114.6,
fine secolo XVI-inizi secolo XVII, Metropolitam Museum, New york. La severità della dec-
orazione interna sembra tradurre i disegni di gioielli da libri di modelli contemporanei mentre
vi sono animali selvatici, fiori che emettono semi come fili di perle, volute frondose e motivi
floreali ispirati a motivi derivati da antichi mosaici romani.

Fig. 3. Frammento di breccia quintilina, superficie tagliata e polita nel XIX secolo,
collezione privata.
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terra nel Victoria and Albert Museum a South Kensinghton (London). Attualmente se ne rinvengono
solo minutissime schegge che sfuggono all’occhio non esercitato, in varie zone della villa, presso la
grande piscina ed al di sopra del criptoportico.

La bellezza della breccia meritò anche, e fu la sola, l’onore di una quartina del vescovo ed umanista
Antonio Sebastiani Minturno (c. 1497-1574): «Chi vuol veder le rade, e pellegrine / Care gemme raccolte in
una pietra, / E quante gemme il Ciel largo destine, / Miri questa leggiadra e ricca pietra».

E, monsignor Leone Strozzi (1657-1722) piega a celebrazione della breccia due versi di ovidio:
Saepe ego digestos volui numerare colores / nec potui numero copia maior erat. 
Questa breccia, per quanto si sa, non

è mai stata rinvenuta in altro luogo che
a Tivoli, ma questo non vuol certo dire
che sia originaria della nostra città, an-
zi essa si ritiene con grande probabili-
tà provenire da cave liguri: la sua pro-
venienza è da individuare nella zona di
Lèvanto dove a tutt’oggi si estrae un ofi-
calce molto simile alla breccia in que-
stione. un solo altro pezzo fu casual-
mente rinvenuto nel 1870 da un sarto
lungo la via fra Anzio e nettuno, «ove
aveva per lungo tempo servito ad uso di scan-
saruote» e adoperato nel restauro della
Confessione di S. Maria Maggiore.

Molti furono i tentativi ufficiali di
scavo effettuati, prevalentemente alla ri-
cerca della breccia durante il XIX secolo. 

nel luglio 1819 il Principe Gerolamo odescalchi in società col Vescovali, commerciante di antichità
in Roma, scava in terreni delle ville di Q. Varo e di Cinzia.

Il 22 maggio 1838 Mariano Rizzo si vede respingere una richiesta di scavo in un suo uliveto; l’anno
seguente però «piantando degli olivi» (era questo un sistema per aggirare la proibizione degli scavi),
egli trovò due statue frammentarie, che giudicate di scarso valore furono lasciate al Rizzo stesso. 

nel 1847 il Principe Del Drago richiede un permesso di scavo «per suo diletto» in vari terreni di
sua proprietà tra cui uno «a Quintiliolo». Si ignora l’esito dello scavo. nel maggio1852 si rinvengono
nell’oliveto di proprietà Sestili «alla Villa di Quintilio Varo» alcuni marmi squadrati, sembra privi di
decorazione, di cui «due lunghi circa 6 palmi e larghi 3» che furono depositati al Palazzo Comunale.
Contemporaneamente si aprivano scavi clandestini alla ricerca soprattutto della breccia. nell’aprile
1843 fu denunciato tale Settimio Sterlich per aver sottratto dall’oliveto di tale Anna, vedova Pucci,
alla Villa di Quintilio Varo un pezzo di marmo detto «breccia di Villa Adriana» (= breccia Quintilina,
o Quintiliana o di Tivoli). Il 4 agosto 1846 l’ispettore G. Maggi denuncia al Camerlengato scavi abusivi
nella Villa di Q. Varo «ove si vedono continuamente scavi» condotti al fine di trovare la famosa breccia.
«Vedendosi questa (la breccia) specialmente in mano di Antonio Bonamoneta. Antonio Eletti, alias
Mozzo, in mano di Emanuele Janni, e di un certo Pulcinella compagno del detto Janni entrambi del
Regno di napoli: essi si reputano autori degli scavi, tanto più che spesso si vedono in quelle vicinanze
con ferri opportuni, ed hanno anche per simil titolo sofferto il carcere». 

Il Camerlengo invita il Maggi ad una maggiore sorveglianza e ad ulteriori accertamenti. La pratica
si chiude con l’elenco di altre irregolarità dei quattro (sembra infatti che portassero clandestinamente
a Roma una testa di rosso antico). Il primo maggio 1850 il sorvegliante G. Scipioni comunica che
«alcuni malintenzionati facevano dei tasti in cerca di cose antiche nell’ oliveto del Canonico Proli e di
Pietro Paolo Bonamoneta posti nella villa di Q. Varo». Gli scavatori, presi sul fatto, erano tal A. Bona-
moneta figlio di Moschino, l’abate Cerreti ed Emanuele Jani del Regno di napoli. In relazione a que-
sti scavi sembra si rinvenisse «una colonnetta di cipollino ed altre pietre di qualche considerevole
valuta».

Dal momento del rinvenimento la breccia è sempre stata usata per sottili incrostature a decorazione
di tavolini e consoles. Due tavoli, decorati con essa, sono, come detto sopra, a Londra, nel Victoria and
Albert Museum: altri due sono in proprietà della famiglia Bulgarini di Tivoli, mentre una coppia di

Fig. 4. Frammento di breccia quintilina, superficie non lavorata, collezione privata. 
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cassettoni laccati di bianco e oro della fine del XVIII sec. con piani impiallacciati di questa pietra sono
apparsi nel mercato antiquario di Roma negli anni 80 del secolo scorso.

Di particolare importanza il blocco in breccia quintilina conservato nellʼAntiquarium del Celio, ca-
ratterizzato tra lʼaltro da un iscrizione di sicura pertinenza imperiale “CAES III AC“, che attesta quindi
una commercializzazione di pietre rare attraverso istituzioni imperiali.

Io ne custodisco un esemplare, mai lavorato e di buone dimensioni, con una sola faccia “polita”,
proveniente dalla collezione di Giuseppe Coccanari de’ Fornari che mi fu donato nel 1969 dalla con-
tessa Maria Cristina, un altro, già appartenente alla collezione di Raniero Gnoli, andò malaugurata-
mente distrutto per un’imprudente lavorazione circa vent’anni fa.

nota: da “AA.VV., Millenario della Chiesa di Quintiliolo, 250° dell’incoronazione della Madonna,  Tivoli
2005”, con integrazioni.
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Dalla metà del II sec. a.C. Tivoli fu scelta come luogo di ristoro dallʼélite romana e da esponenti di
spicco delle famiglie imperiali, le cui ville d’otium hanno suscitato l’interesse di eruditi moderni e ar-
cheologi contemporanei. Tra queste dimore, per lungo tempo oscurate dal mito di Villa Adriana, la Villa
di Cassio è una delle più ricche e imponenti. Presso di essa, scavata nel Settecento dal nobile tiburtino
Domenico De Angelis e dall’ispettore pontificio Giovanni Corradi e nell’ottocento dalla Società Esca-
vatoria Tiburtina, è stata ritrovata una mole straordinaria di sculture. Sono tutte opere celebri, ma poco
studiate dal punto di vista tecnico-stilistico, tematico e funzionale, o non adeguatamente contestualizzate
nel loro orizzonte cronologico, geografico e culturale.

La prima questione che si pone è l’esatta provenienza dei materiali. Gli atti originali sugli scavi De
Angelis/Corradi effettuati tra 1773 e 1779 dichiarano che i lavori si svolsero nell’oliveto della famiglia
De Matthias, detto “Pianelle di Carciano” o “di Cassio”, “dov’era la villa di Cassio Console”. Ciononostante,
l’identificazione del sito è stata dibattuta poiché il fantasioso epiteto fu assegnato, da fonti e in epoche
diverse, a due distinte costruzioni: la prima a ovest dell’ex Collegio Greco; la seconda a 500 m ca. più
a sud, a valle della Voltata delle Carrozze. Grazie alla lettura critica di documenti, testi e periodici
d’epoca, Rodolfo Lanciani (1897; 1922a; 1922b) e Carlo Pietrangeli (1949-1951; 1958) ricondussero la
controversa località al secondo edificio, stilando un elenco dettagliato delle opere lì rinvenute. Sebbene
le loro deduzioni siano state messe occasionalmente in discussione, oggi possiamo confermarle grazie
a nuove indagini.

una verifica sul brogliardo del 1820 del Catasto Gregoriano accerta la corrispondenza dell’ex oliveto
De Matthias con la platea superiore della villa presso la Voltata delle Carrozze. Questa, che dal registro
ottocentesco risulta passata a Filippo Coccanari Fornari (A.S.R., Catasto Gregoriano, Comarca 148, part.
158), è qualificata con il vocabolo “Pianelle di Carciano” già emerso negli atti citati. Il ripiano inferiore
era invece di Salvatore Mancini (A.S.R., Catasto Gregoriano, Comarca 148, part. 166), un nome che ri-
corre in documenti inediti del XIX sec. rintracciati in un archivio privato tiburtino. Il primo è un ma-
noscritto a firma del medico Stefano Rossi, dal titolo “Brevi cenni sopra un’iscrizione greca recentemente
scoperta”, nel quale l’autore descrive l’erma acefala di Platone rinvenuta il 17 giugno 1846 dalla Società
Escavatoria Tiburtina. Il secondo è una lettera inviata dall’ingegnere Giacomo Maggi a Rossi il 19 ot-
tobre 1855, nella quale viene ricordato il rinvenimento dell’erma “nella Villa di Cassio oliveto della Mancini
vedova di Salvatore”, che dal brogliardo citato sappiamo essere il ripiano inferiore della villa presso la
Voltata delle Carrozze. 

L’ARREDO SCULTOREO
DELLA VILLA DETTA DI CASSIO

di Davide Arnesano

Abstract
The present contribution is an up-to-date synthesis on the sculptures found in the so-called villa of Cassius in

Tivoli. In the 18-th and 19-th centuries the building was the object of research and excavations, on which we now
have new documents. Among the sculptures coming from that villa are herms of eminent Greek personalities, a
group of the Muses, aegyptiaca and other works, which testify an impressive marble furniture dating from the
time of Hadrian and the Antonines. We report on the technical features of the main sculpture series, as an intro-
duction to their production and marketing, and on the thematic-functional aspects, for an understanding of the
figurative program and of its formal language. We finally propose a discussion on the context of the furniture in
relation to the construction of Villa Adriana, on the cultural policy of Hadrian and on the literary milieu of the
Second Sophistic.
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L’origine e lo sviluppo architettonico del monumento sono noti grazie al lavoro di zaccaria Mari
(1983-1984), che ha aggiornato le vecchie piante, realizzato nuovi rilievi e descritto l’edificio, oltre ad
aver pubblicato le sculture lì ritrovate a fine anni Settanta. Lo studioso ha riconosciuto tre fasi evolutive
comprese tra la seconda metà del II sec. a.C. e gli inizi della seconda metà del I sec. a.C., quando il fab-

bricato raggiunse la massima estensione, fiorendo come villa
d’otium. In mancanza di scavi scientifici e sistematici, purtroppo,
non se ne conosce la completa articolazione interna e in assenza
di accurate testimonianze non è dato sapere l’esatta collocazione
delle sculture.

Tra Settecento e novecento sono state recuperate ottantuno
opere, trentasei delle quali sono smarrite. Quasi tutti i pezzi sono
conservati presso i Musei Vaticani, ad eccezione del symplegma
(Fig. 9) e di un’erma di Pericle al British Museum (Fig. 1), del-
l’erma di Platone al Palazzo San Bernardino di Tivoli e dei re-
perti di fine anni Settanta, in collezione privata.

La serie scultorea più numerosa è quella dei Greci illustri, tan-
t’è che in antico doveva superare le quaranta unità. I pezzi sono
suddivisibili in tre gruppi parzialmente coerenti dal punto di
vista cronologico, tecnico e stilistico. nel primo rientrano le erme
di Eschine e del Pericle a Londra (Fig. 1), entrambe databili ge-
nericamente all’età adrianea, in marmo pentelico e dotate di un
fusto breve con nome iscritto.

All’età tardo-adrianea/proto-antonina risalgono le erme a
fusto lungo, ovvero quelle dei Sette Savi (Figg. 2, 3), del Pericle
ai Musei Vaticani e di Platone. Si tratta di opere identiche nel
materiale (pentelico), nelle
dimensioni dei fusti (in me-
dia 32,5 cm di largh. e 24,4
cm di prof.), nei metodi di

lavorazione (basati sul monolitismo, con piccoli interventi di piecing,
ovvero assemblaggi di parti lavorate separatamente), nelle tracce
degli strumenti (scalpelli, raschietti, accenni di trapano, nessun
segno di gradina) e nelle iscrizioni (generalmente trilineari, con
nome, etnico e patronimico, lettere quadrate e ypsilon sormontante,
aggiunta dei motti sui Sette Savi (Figg. 2, 3) e su Platone). Dalle vi-
cine ville dei Pisoni e di Bruto, così come da altri contesti tiburtini e
romani, provengono erme del tutto analoghe. Tali sculture, soprav-
vissute in pochissimi esemplari, ma ben più numerose in passato,
sono opera di una bottega altamente specializzata la cui produzione
era specificamente rivolta all’aristocrazia romana e alle residenze di
Tivoli. Le caratteristiche materiali, tecniche e formali ne attestano
l’origine attica. Benché non si escluda del tutto la loro importazione
da Atene, si ritiene che le erme possano essere state realizzate sul
posto da maestranze itineranti, considerata l’alta mobilità delle
squadre d’artigiani ai tempi di Adriano e degli Antonini.

L’ultimo gruppo è quello delle basi d’erma, tutte d’età tardo-
adrianea/proto-antonina, in pentelico, di forma quadrangolare, con
l’incasso per il fusto e un paio di piedi umani sulla faccia superiore
e nome del personaggio in caratteri corsivi sul lato frontale.

Possiamo affermare che le gallerie di erme, prevalentemente di-
sposte lungo le nicchie dei porticati, costituissero la sezione più vi-
vace e quella in continuo ampliamento. La preferenza verso tale
formato era in linea con la tradizione romana di guardare ai Greci
del passato, ma non per questo la si deve intendere come una scelta
passiva, appiattita sulla consuetudine, o inconsapevole del carico
simbolico che tale oggetto recava con sé. L’acquisto di erme di pro-

Fig. 1. Erma di Pericle, Londra, British Mu-
seum, n. 1805,0703.91 (Trustees of the British
Museum).

Fig. 2. Erma di Periandro, Città del Vati-
cano, Museo Pio-Clementino, Sala delle
Muse, n. 29, inv. 276 (Foto Copyright - Go-
vernatorato SCV - Direzione dei Musei).
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duzione attica tipologicamente affini a quelle dei Cosmeti, di Erode At-
tico e dei suoi pupilli, seppur condizionato dalle offerte disponibili sul
mercato romano-tiburtino, sembra rimarcare la volontà del committente
di creare una collezione morfologicamente omogenea, allusiva al mondo
greco e in particolare a quello ateniese d’età classica. I soggetti, infatti,
pur appartenendo ad un programma figurativo dal taglio enciclopedico
e didascalico, differiscono leggermente da quelli delle residenze vicine,
che più frequentemente accolgono figure d’età ellenistica. Tacendo su in-
dimostrabili funzioni cultuali o usi strettamente pratici, è verosimile ri-
tenere che le sculture fossero utilizzate dal committente quale strumen-
to per la messa in scena di un gin-
nasio o di una scuola filosofica
ideale.

La serie marmorea più celebre
è quelle delle Muse (Fig. 5) rinve-
nuta da De Angelis all’interno di
una camera assieme all’Apollo
citaredo (Fig. 4) e alla statua di
Atena (Fig. 6), opera d’età giulio-
claudia. Del gruppo originale,
composto da cinque figure stanti
e quattro sedute, si conservano
solo Erato, Melpomene, Polimnia,
Calliope, Clio, Talia e Tersicore.

Le statue sono il prodotto di una squadra di scultori attivi in età
tardo-adrianea, che applicano una sequenza omogenea di scelte
tecnico-stilistiche (marmo pentelico per i corpi e pario per le teste,

tronchi monolitici con
interventi di piecing,
uso di scalpelli piatti
al posto delle gradine,
impiego mirato del tra-
pano tra plinto e vesti,
modellato sfumato e
contrasto fra capiglia-
ture ruvide e volti po-
liti). Anche in questo
caso si riconoscono tut-
ti i segni tipici dell’ar-
tigianato attico ed è verosimile sostenere che le Muse (Fig. 5)
siano state realizzate da copisti ateniesi attivi sul posto.

I tipi statuari della serie di Cassio, difatti, sono identici a
quelli da altri complessi laziali databili all’età tardo-adrianea
o antonina. un secondo ciclo era collocato nella villa dei Brut-
tii Praesentes di Monte Calvo (RI), un terzo, di dimensioni in-
feriori al vero, era nella villa dei Quintilii sull’Appia e un
quarto era nell’Odeion di Villa Adriana. Federico Rausa (2002)
ha ricostruito la storia di quest’ultimo, arrivando ad ipotiz-
zare che il gruppo di Muse con Apollo citaredo proveniente
dal complesso tiburtino di Adriano fosse il prototipo dal quale
sono stati mutuati tutti gli altri. Secondo lo studioso la serie
imperiale sarebbe stata fatta realizzare dal Princeps nell’am-
bito di un programma di riproposizione dei temi augustei in-
centrati sui miti apollinei dei niobidi e delle Muse, accor-
pando e personalizzando tipi statuari più antichi (2016).

Se le gallerie di Greci illustri furono la componente basilare

Fig. 3. Erma di Biante, Città del Va-
ticano, Museo Pio-Clementino, Sala
delle Muse, n. 32, inv. 279 (Foto Co-
pyright - Governatorato SCV - Dire-
zione dei Musei).

Fig. 4. Statua di Apollo Citaredo, Città del
Vaticano, Museo Pio-Clementino, Sala delle
Muse, n. 16, inv. 310 (Foto Copyright - Gover-
natorato SCV - Direzione dei Musei).

Fig. 5. Statua di Melpomene, Città del Vaticano,
Museo Pio-Clementino, Sala delle Muse, n. 63, inv.
299 (Foto Copyright - Governatorato SCV - Dire-
zione dei Musei).
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dell’arredo, è probabile che il cuore della collezione dovesse rin-
tracciarsi nel gruppo costituito dal ciclo di Muse (Fig. 5), dal-
l’Apollo (Fig. 4) e dall’Atena (Fig. 6). Attraverso esso emerge con
forza l’impronta culturale dell’intera collezione, che fu composta
con il preciso scopo di caratterizzare la residenza quale luogo con-
sacrato alla paideia, consapevolmente ispirato all’Accademia, al
Liceo e al giardino di Teofrasto. Il proprietario si qualifica così
come mousikòsanér: uomo colto di formazione greca che, col favore
della nuova età dell’oro adrianea, coltivava le arti dell’intelletto
ponendosi sotto l’egida delle divinità preposte. Se la scelta dei sog-
getti è perfettamente coerente con la tradizione romana, l’acquisi-
zione dei tipi statuari vaticani è stata dettata dalla volontà di
sposare la propaganda di Adriano e dalla disponibilità sul mercato
di un nuovo modello completo da poter replicare. è importante
sottolineare che, pur nella generale adesione alla decorazione scul-
tore della residenza imperiale, il committente reinterpretò il ciclo
a suo modo proponendo combinazioni di soggetti e collocazioni
differenti rispetto quelle dei Bruttii Praesentese dei Quintilii. Trala-
sciando la potenziale funzione cultuale, è più probabile affermare
che le sculture della Villa di Cassio fossero elementi iconici desti-
nati ad un padiglione di rappresentanza e/o ad una biblioteca,
come già ipotizzato da Katja Marina Türr (1971).

L’altra importante serie è rappresentata dalle statue egittizzanti
in granito nero, delle quali sono sopravvissute tre divinità con co-
rona hemhem (Fig. 8), due fi-
gure di faraoni con copricapo
nemes, ofide frontale e gonnel-
lino shendyt (Fig. 7), e un sesto
frammento di dubbia interpre-
tazione. Tutta la sequenza di
aspetti tecnico-stilistici (asim-
metria del plinto posteriore e

dell’anatomia dei corpi, scarsa nitidezza delle forme, riproduzione
errata di alcuni dettagli) rivelano la natura imitativa delle opere. non
si tratta di originali dell’antico Egitto, ma di copie ispirate a modelli
tardo-tolemaici, realizzate in età adrianea da un gruppo di artisti spe-
cializzati nella riproduzione di aegyptiaca.

Sappiamo dalle testimonianze settecentesche che le statue egit-
tizzanti furono rinvenute assieme ad un leone oggi smarrito, un coc-
codrillo e un altare per l’Agathodaimon databile nella seconda metà
del I sec. a.C.. Benché allo stato attuale della ricerca manchi qualsiasi
dato sullo spazio architettonico di esposizione, su materiali ed iscri-
zioni, l’insieme pare qualificarsi come l’arredo di un’area concettual-
mente unitaria. Per essa proponiamo in sintesi la seguente lettura,
che tuttavia necessiterebbe di più spazio per un’adeguata argomen-
tazione. Le tre divinità con corona hemhem (Fig. 8), simbolo di rina-
scita/rigenerazione e attributo degli infanti divini, potrebbero
identificarsi con Horus/Harpokrates, la cui ipostasi è il coccodrillo,
animale legato al culto di Iside e osiride. I due faraoni (Fig. 7) sa-
rebbero allegorie egittizzanti del Princeps, in associazione regale con
le tre statue precedenti, o in alternativa simulacri di osiride-Anti-
noo, posti in un ideale rapporto mitografico padre-figlio con gli
Horus/Harpokrates. Tra queste figure trova posto l’altare all’Agatho-
daimon, coerentemente reintegrato grazie al ruolo di entità deposta
alla fecondità agraria e domestica, che in Egitto veniva spesso assi-
milata a Serapide e associata a Isis-Thermouthis.

Fig. 6. Statua di Atena, Città del Vaticano,
Museo Chiaramonti XXX, 1, inv. 1701 (Foto
Copyright - Governatorato SCV - Direzione
dei Musei).

Fig. 7. Statua di Faraone, Città del Vati-
cano, Museo Gregoriano Egizio, n. 71, inv.
22810 (Foto Copyright - Governatorato
SCV - Direzione dei Musei).
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Se l’interpretazione proposta è corretta, la villa non doveva ospitare un tempietto allo Zeus Kasios di
Pelusio come ipotizzato da Jean yoyotte e Pierre Chuvin (1986), ma un Iseum, in altre parole un’area fon-
data sull’immaginario isiaco e divinità paredre, in una delle loro innumerevoli declinazioni sincretiche
deposte a rituali di rinascita e fertilità. Allo stato attuale delle conoscenze è più arduo stabilire se queste
opere fossero espressione genuina di fede, o di altre urgenze intellettuali. Il quesito s’inserisce nel dibattito
storico su egittomania e religiosità consapevole, che qui non si vuole riaprire. L’insieme scultoreo, ad
ogni modo, sembra trasmettere un’attenta conoscenza delle concezioni teologiche egizie, una ricerca dotta
e la volontà di fornire un’interpretazione plurale e sincretica del bisogno di rinascita comune alle dottrine
mitico-religiose del Mediterraneo. Ad eccezione dei complessi egittizzanti di Villa Adriana, in nessun’altra
dimora d’otium di II sec. d.C. del Centro Italia è stato finora trovato un allestimento di aegyptiaca così ela-
borato e qualitativamente elevato.

Gli ambienti della villa hanno ospitato anche sculture
non standardizzate, disomogenee dal punto di vista tec-
nico e stilistico, quindi non riconducibili ai medesimi ate-
lier. Ciononostante, nelle opere non seriali si riconoscono
costanti tematiche e formali, che dimostrano quanto an-
ch’esse fossero soggette a scelte consapevoli, coerenti con
il programma figurativo generale. Estremamente fre-
quenti sono le sculture di soggetto dionisiaco-idilliaco,
che per loro stessa natura e sulla base delle testimonianze
risalenti agli scavi è possibile ricollocare idealmente
presso i ninfei, gli specchi d’acqua e il verde che l’edificio
ostentava su tutta la platea inferiore e sulla metà meri-
dionale della pianella superiore.

Ciò che emerge con forza da questa disamina è la pre-
ponderanza di sculture del II sec. d.C. rispetto ai pezzi
più antichi, che non possono comunque essere derubri-
cati a meri residui in quanto consapevolmente inclusi
nella collezione medio-imperiale. Sarebbe inverosimile
affermare che prima di quell’epoca non vi fosse un’ade-
guata decorazione mobile, dato che la villa si caratterizzò
come residenza d’otium attorno alla metà del I sec. a.C.
Pertanto in età adrianea si eliminò sistematicamente tutto
ciò che non fosse allineato alle nuove opzioni d’arredo.

Sebbene i tipi scultorei siano analoghi a quelli di alle-
stimenti contemporanei, le combinazioni di forme, sog-
getti e funzioni paiono formulate sulla base del
personalissimo stile di vita del committente, in accordo
con la coeva temperie della cd. Seconda Sofistica. Questo
fenomeno complesso e sfaccettato, incentrato sul recu-
pero delle produzioni letterarie greche nel campo del-
l’oratoria e della linguistica, ebbe un notevole impatto
sulle linee di condotta, sui contenuti e sulle forme espres-
sive dell’élite adrianeo-antonina. Fu da Adriano in poi che i sofisti cominciarono a godere di stipendi e
privilegi, ricoprendo ruoli di primo piano nella vita culturale, sociale e politica, collaborando diretta-
mente con il Princeps ed entrando a far parte della struttura governativa imperiale. L’inclusione negli
apparati statali dei nuovi intellettuali era perfettamente coerente con la politica adrianea. Adriano aveva
preso atto della natura greco-romana dell’Impero e aveva intuito che il sapere ellenico doveva essere
un punto d’incontro, un bacino culturale comune entro il quale le istituzioni e le élite grecizzate s’incon-
travano e comunicavano nello stesso linguaggio. In questo contesto, Atene venne elevata al ruolo di ca-
pitale culturale, godendo anche dei programmi di monumentalizzazione sostenuti dal Princeps.

La promozione dello stile di vita incentrato sulla formazione intellettuale dell’individuo, quella più
elevata, trasformativa e non meramente nozionistica, è un’altra tendenza tipica dell’età adrianea. Anche
se attraverso processi astratti ed estetizzanti, nel II sec. d.C. la paideia venne adottata come un sistema
attraverso il quale appropriarsi di un’identità matura, elitaria e profondamente grecizzata, una tappa
obbligata per gli esponenti della classe dirigente. I luoghi preposti all’educazione dell’individuo sono

Fig. 8. Statua di Divinità (Zeus-Kasios?), Città del Vati-
cano, Museo Gregoriano Egizio, n. 117, inv. 22797 (Foto
Copyright - Governatorato SCV - Direzione dei Musei).
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il ginnasio e le scuole filosofiche, per questo le ville
dell’epoca si dotano di monumenti come erme, sta-
tue di Muse, Apollo e Atena, funzionali e coerenti
con i suddetti spazi. un’opera figurativa deve in-
nanzitutto essere adatta al luogo di esposizione, gli
arredi non possono essere autonomi rispetto alla
funzione di un edificio o ambiente, e quest’ultimo
deve munirsi di una decorazione contenutistica-
mente adeguata. oggetti e spazi, molto pragmati-
camente, riflettono la filosofia di vita del com-
mittente e dei fruitori. In quest’ottica, l’apparato
scultoreo non è derubricato a mero decorativismo,
ma diventa uno strumento finalizzato all’esercizio
di una pratica di vita o alla comunicazione di un
sistema di pensiero.

Anche nel caso dell’Iseum l’orizzonte culturale
di riferimento è quello del tempo di Adriano e
della nuova Sofistica. Erode Attico, per esempio,
aveva realizzato un santuario a Iside nella sua pro-
prietà di Maratona, nel quale erano accolte le sta-
tue della dea, di osirantinoo, iscrizioni a Serapide
e Polydeukion. Qualunque fosse l’essenza di questi
luoghi, se culturale o cultuale, intellettualistica o
spirituale, è evidente che ci si trova di fronte a crea-
zioni pensate dagli esponenti dell’élite del II sec.
d.C., che in modi e tempi diversi hanno sviluppato
un sincero interesse verso le dottrine egizie. Que-

ste sono reinterpretate in chiave ecumenica, attraverso la fusione con elementi propri del mondo greco-
romano, espressivi di quei bisogni primordiali intrinseci alla natura umana sulla quale il sapiente ha il
dovere di riflettere.

Forse non conosceremo mai il vero nome del proprietario della cd. Villa di Cassio, ma è molto pro-
babile che appartenesse all’ambiente culturale della Seconda Sofistica, vicino allo stesso Adriano, che
aveva messo la paideia al centro della propria esistenza e del suo ritiro tiburtino.
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Fig. 9. Symplegma, Londra, British Museum, n. 1805,0703.2
(Trustees of the British Museum).



Poco a valle del Santuario
di Ercole Vincitore, lungo il
tratto finale della Via degli
orti corrispondente all’antico
Clivus Tiburtinus, si ergono le
rovine dell’imponente costru-
zione nota come Tempio della
Tosse. Si tratta di un edificio
costruito in opera listata (opus
vittatum, ovvero alternanza tra
un filare di tufelli o blocchetti
calcarei e tre ricorsi di mattoni
di reimpiego) a pianta circo-
lare e alzato cilindrico, coperto
da una cupola a calotta emi-
sferica provvista di oculo cen-
trale e costituita da gettate
anulari sovrapposte di coemen-

ticium (calcestruzzo) (Figg. 1-2). Lo sviluppo in altezza del monumento, all’esterno, si articola in due
distinti ordini: il piano inferiore presenta due ingressi diametralmente opposti (l’anteriore architravato,
sul Clivo, il posteriore ad arco a tutto sesto) e, sull’asse perpendicolare a questo, due aggetti rettangolari
molto pronunciati con i lati di fondo curvi e concentrici alla curvatura circolare del monumento, che
corrispondono a due profonde nicchie interne; il piano superiore presenta quattro nicchie semicircolari
poste sugli assi diagonali a quello degli ingressi e tre nicchie a scarsella in corrispondenza dell’ingresso

LA VILLA ROMANA PRESSO
IL TEMPIO DETTO DELLA TOSSE

di Sergio Del Ferro*

Abstract
At a short distance below the sanctuary of Hercules Victor, along the Via degli Orti, corresponding to the an-

cient Clivus Tiburtinus, we find the so-called Tempio della Tosse (Temple of Cough), an imposing building dated
in the late antiquity, with circular plan, covered by a dome with a central opening. It was used, certainly already
between the 10-th and 11-th centuries, as a church dedicated to the Virgin Mary and to her thaumaturgic powers
agains illness (as the modern name seems to show), the building was possibly erected between the 4-th and 5-th
centuries as a mausoleum, or, more probably, as a monumental entrance vestibule in the restoration of a preceding
villa. There are relevant remains of pre-existing buildings, dating back to the Augustan age, inserted in the struc-
ture of the temple and in its neighbourhood, which some authors refer to the visits of emperor Augustus to the
town of Tibur.

Fig. 1. Il c.d. Tempio della Tosse in relazione alla Strada degli Orti/Clivus Tiburtinus e al
Santuario di Ercole Vincitore (foto Gianluca Filippi).

* Funzionario Archeologo, Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este.
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posteriore e dei due corpi aggettanti del
piano inferiore, tutte inquadranti ampie fi-
nestre a volta ribassata. La cupola dell’edi-
ficio, esternamente rialzata, è dotata lungo
il piano d’imposta di una serie di mensole
in travertino a gola dritta liscia ed è “fa-
sciata” alle reni da una cintura di tre alti
gradini interrotti da quattro scalette dispo-
ste a croce, sicuramente frutto di restauri,
ma forse già esistenti in origine e in ogni
caso presenti nelle raffigurazioni del XVIII
e XIX secolo. Il monumento, che manca di
una pavimentazione come di tracce d’into-
naco in fase con la costruzione della ro-
tonda, all’interno si presenta in forma
circolare con due nicchie rettangolari, sul
fondo delle quali si aprono i due ingressi,
quattro nicchie semicircolari poste sugli

assi diagonali e le due nicchie profonde poste sugli assi ortogonali rispetto agli ingressi, già descritte
a proposito della forma esterna dell’edificio; le pareti di fondo delle due nicchie profonde sono a loro
volta articolate in due piccole nicchie laterali a scarsella e una piccola nicchia centrale semicircolare
(Figg. 3-4).

Il buono stato di conservazione della struttura si deve principalmente al fatto che nel corso del Me-
dioevo essa venne riutilizzata come aula ecclesiastica: attraverso il computo indizionale riportato su
un’iscrizione letta agli inizi del novecento dal Pacifici e poi ritenuta dispersa, la dedica dell’edificio alla
Vergine Maria sarebbe da fissarsi al 14 dicembre del 956 o del 1001; recentemente, una ricognizione ef-
fettuata all’interno del monumento da parte del fun-
zionario archeologo della Soprintendenza zaccaria
Mari ha portato al riconoscimento di tale iscrizione,
graffita con caratteri incerti sul fusto di una colonna in
marmo cipollino. una nota aggiunta al Regesto della
Chiesa di Tivoli, edizione dei documenti medievali pro-
venienti dall’archivio dell’episcopio tiburtino, ci in-
forma che la chiesa era dedicata a Sanctae Mariae Portas
Scure, con riferimento al toponimo Porta oscura, con il
quale documenti di fine X secolo identificano il tratto
dell’antica via Tiburtina inglobato dalle strutture del
vicino Santuario di Ercole Vincitore. Si deve precisare
che altri documenti di fine X secolo dal Regesto, che de-
scrivono e localizzano l’insieme dei beni materiali rico-
nosciuti dai vari pontefici alla chiesa tiburtina,
denominano la struttura solo come trullo, evidente-
mente per la sua forma cilindrica coperta a cupola,
omettendone la definizione in qualità di chiesa; ciò po-
trebbe far pensare che, al momento in cui vennero re-
datti i documenti in questione, la struttura non fosse
ancora riutilizzata come tale. In ogni caso, i lacerti di affreschi che ornano alcune delle nicchie interne
(v. Fig. 10), raffiguranti un Cristo all’interno di una mandorla e un Cristo entro clipeo entrambi sorretti
da angeli e tracce di un’Ascensione, sembrano databili alla seconda metà del X secolo, mentre più dif-
ficilmente inquadrabili risultano delle girali nere su fondo bianco e una finta ghiera in mattoni presenti
su altre porzioni delle superfici; forse all’XI-XII secolo potrebbe datarsi l’aggiunta del piccolo protiro
d’ingresso, sulla volta del quale all’inizio del novecento si vedevano ancora pesci e foglie stilizzate di-
pinti in rosso su fondo bianco e che è in connessione con una restrizione dell’ingresso originario e con
il rialzamento in due fasi della soglia, dovuto all’innalzamento del piano di calpestio esterno, con la
conseguente realizzazione di una rampa discendente verso il pavimento dell’interno. nel XVI secolo
la chiesa era nota anche come S. Maria delli Horti, evidentemente per la stessa evidente ragione per cui

Fig. 2. Il c.d. Tempio della Tosse (foto Raimondo Luciani).

Fig. 3. Tempio della Tosse, pianta (disegno di C.F. Giuliani
su rilievo di A. Tschira, da GIULIANI 1970).
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questo tratto dell’antico Clivo Tiburtino, identificato ancora nel Medioevo con il nome di silice publica
per la persistenza dei basoli, assunse il nome attuale di Via degli orti, mentre la dedica di S. Maria
della Tosse è da ricondurre a uso popolare e al potere taumaturgico attribuito alla Madonna contro le
malattie. Dall’interno della rotonda del c.d. Tempio, riutilizzati nelle murature medievali, provengono
diversi frammenti architettonici spoliati o caduti dal soprastante Santuario di Ercole Vincitore in di-
sfacimento, tra cui un frammento di cornice a lacunari in marmo bianco, in tutto simile ai resti della
decorazione architettonica della scena del teatro, e un
grande blocco in travertino sagomato, riadoperato
nella soglia medievale dell’ambiente, relativo con ogni
probabilità a un altare.

La peculiarità dello stato di conservazione ma
anche della forma architettonica della struttura hanno
fatto sì che sin dal Rinascimento si possa disporre di
un buon numero di descrizioni, come quella di Pirro
Ligorio, e di piante e disegni (di Giuliano da Sangallo,
di S. Peruzzi, del Piranesi, Fig. 5), fino a quelle otto-
centesche dell’uggeri, del Marquez e del Rossini.
Molto più precisi sono i rilievi (tra cui prospetti rico-
struttivi e piante) effettuati dal Deichmann e dallo
Tschira nel 1940-1941, a partire dai quali Cairoli Fulvio
Giuliani ha potuto realizzare la pianta, la sezione e
l’assonometria del complesso presentate nella sua edi-
zione della Forma Italiae (vedi Figg. 3-4). In occasione
di lavori effettuati nel 1894 per il restauro (eseguito
con scarso rigore e pertanto interrotto), per l’isola-
mento e l’esproprio dell’area contermine, furono realizzati una pianta, un progetto d’isolamento e
un’icnografia con l’indicazione delle opere di sostegno ad archi inclinati del terreno circostante e di al-
cune strutture murarie preesistenti, esterne alla struttura. 

Proprio in occasione dei lavori tardo-ottocenteschi, infatti, emersero e furono identificate delle strut-
ture murarie rettilinee in opera reticolata, evidentemente preesistenti al c.d. Tempio sia in ragione della

tecnica muraria impiegata sia dei rapporti
stratigrafici verticali con il complesso, risul-
tando in particolare due di esse tangenti alla
forma circolare del monumento in corri-
spondenza del suo ingresso anteriore e po-
steriore. Cairoli Fulvio Giuliani è stato il
primo studioso a interpretare tali lacerti
murari, ricostruendo non solo il complesso
strutturale preesistente cui erano riferiti, ma
anche la forma architettonica complessiva
voluta da chi intese inserire, e quindi “amal-
gamare”, la struttura a carattere circolare
del “nuovo” monumento nel sistema pree-
sistente, a predominante carattere rettilineo:
nella ricostruzione di Giuliani, infatti, due
dei muri rettilinei preesistenti, uno dei quali
fungeva anche da recinzione lungo il Clivus
Tiburtinus, furono riutilizzati per racchiu-
dere sul fronte e sul retro la costruzione ar-
rivando a circa la metà della sua altezza e
nascondendo quindi la parte inferiore della

rotonda, che si ergeva al di sopra, in un ricercato passaggio senza soluzione di continuità tra forme ret-
tilinee e forme curve che doveva provocare una particolare suggestione a chi entrava nel complesso
dalla strada (Fig. 6). Giuliani ha inoltre ricostruito che il complesso di preesistenze, localizzate anche al-
l’interno del vano circolare ancorché rasate dall’intervento costruttivo a esso relativo, doveva essere ar-
ticolato in almeno tre ambienti contigui: uno a nord a sviluppo rettangolare, uno a sud di questo con

Fig. 4. Tempio della Tosse, sezione A-B (disegno di C.F. Giu-
liani su rilievo di A. Tschira, da GIULIANI 1970).

Fig. 5. G. B. PIRANESI (1720-1778), “Veduta del tempio, detto della Tosse, su
la via Tiburtina, un miglio vicino a Tivoli”, acquaforte, 1763, da “Vedute di
Roma disegnate ed incise da Giambattista Piranesi Architetto veneziano”,
Roma, 1748-1778, per gentile concessione della Galleria 90, Tivoli.
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forma pressoché quadrata (una sala pavimentata in graniglia e tessere musive colorate) e un ultimo a
sudovest; la mancanza di pavimentazione nella parte centrale della sala quadrangolare lo ha portato a
interpretare quest’ultima come l’atrio di una villa con impluvium di tipo tuscanico, associabile a un fo-
gnolo che lo studioso identificava presso l’angolo tra due muri in reticolato posti subito all’esterno del

quadrante circolare nordest della rotonda.
nel 1998 una campagna di approfondi-

mento di scavo e ripulitura delle strutture
preesistenti al monumento, i cui risultati
sono stati successivamente analizzati e in-
terpretati da zaccaria Mari, ha a lui per-
messo, attraverso una rilettura del sistema
strutturale complessivo, di definire ulte-
riormente non solo la datazione e la suc-
cessione delle singole fasi costruttive del
complesso sistema di ambienti in opus reti-
culatum preesistenti alla costruzione della
rotonda in esso inserita, ma anche l’inter-
pretazione della loro destinazione d’uso e
la comprensione della loro relazione topo-
grafica con il territorio in antico (Fig. 7).

Tra i rinvenimenti effettuati in quell’oc-
casione, in particolare, è stato identificato, a contatto con il protiro medievale, un blocco in marmo
bianco che costituisce probabilmente la metà dell’originale soglia d’ingresso della rotonda prospet-
tante sul Clivo Tiburtino, forse corrispondente a un portale che doveva essere ampio circa 3 metri. 

Inoltre è stato possibile individuare, presso l’angolo tra le due strutture murarie in reticolato poste
subito all’esterno del quadrante nordest della rotonda, un pavimento costituito in laterizi posti a
“spina di pesce” (opus spicatum) tagliato dalla successiva costruzione del Tempio della Tosse e, paral-
lelamente al lacerto in opus reticulatum orientato in senso nord-nordovest - sud-sudest, un canale
coperto provvisto di pozzetto d’ispezione e in-
tercapedine, probabilmente realizzata per iso-
lare il pavimento in spicato dall’umidità (Fig. 8).
Questi ultimi rinvenimenti, databili a grandi
linee al II-III secolo d.C., sono stati riferiti da
Mari a una fase intermedia tra le strutture mu-
rarie in reticolato (come si è detto forse corri-
spondenti all’atrio di una villa) e l’inserzione
della rotonda e sono stati associati a un più
ampio restauro, alquanto rozzo, delle murature
preesistenti, eseguito con tufelli e laterizi con
ampie tracce di rivestimento in cocciopesto. Il
pavimento e il canale rinvenuti sono stati inter-
pretati da Mari come parti di un opificio o come
un sistema di smaltimento delle acque dell’edi-
ficio preesistente oppure, con maggiore proba-
bilità, come resti di un impianto per l’irri-
gazione degli orti che, ieri come oggi, dovevano
caratterizzare questo settore del suburbio citta-
dino.

Per quanto riguarda la datazione del com-
plesso strutturale preesistente al Tempio della
Tosse, la tecnica muraria utilizzata nei lacerti murari e la tipologia del pavimento affiorante all’interno
della rotonda hanno reso concordi gli studiosi nel riferirsi alla fine della Repubblica e all’età augustea
(fine I secolo a.C.-inizi del I secolo d.C.). L’interpretazione delle strutture rimanda come si è detto a
una vasta villa residenziale che è stata messa in collegamento già da Giuliani e quindi da Mari con
un lungo muro di sostruzione in opera incerta posto circa 90 metri a sudovest del Tempio della Tosse,
ortogonale al Clivus Tiburtinus e diretto per circa 160 metri, con un’altezza media di circa 2 metri e

Fig. 6. Tempio della Tosse, ricostruzione dell’ingresso sul Clivus Tiburtinus
(disegno di C.F. Giuliani su rilievo di F. W. Deichmann, da GIULIANI 1970). 

Fig. 7. Tempio della Tosse, pianta e sezioni delle strutture documen-
tate nel 1998 (da MARI 2011a).



99

mezzo, verso l’attuale Strada del Tartaro, parallela
alla Via degli orti; questa sostruzione potrebbe
coincidere con il limite sudoccidentale della villa,
cui potrebbe riferirsi anche una cisterna individuata
poco a sudest, lungo il lato a valle della Strada del
Tartaro. Si deve a tal proposito ricordare che anche
quest’ultimo asse viario, ricordato come via publica
nei documenti medievali, è stato riconosciuto come
risalente a un tracciato antico, variante del Clivus
Tiburtinus, che permetteva forse di raggiungere il
Santuario di Ercole Vincitore attraverso una rampa
diretta a un ingresso laterale aperto nel braccio me-
ridionale del Triportico (Fig. 9). 

Se si considera l’areale sotteso tra i limiti costi-
tuiti dalle corrispondenti antiche della Via degli
orti e della Strada del Tartaro, dal Santuario di Er-
cole e dal lungo muro di sostruzione sopra citato,
la villa romana collegata al Tempio della Tosse ap-
pare essere una delle più vaste dell’area tiburtina
(v. Fig. 9). Filippo Coarelli ha proposto di ricono-
scere in essa la villa frequentata da Augusto a Ti-
voli, il secessus Tiburtinus citato da Svetonio (Aug.
72), altrimenti identificata nelle preesistenze della
Villa Adriana.

Riguardo alla datazione dell’inserimento della
rotonda del Tempio della Tosse e la sua interpreta-
zione, sono state proposte nel tempo varie ipotesi
che ancor oggi non vedono una sintesi definitiva,
posto che la tecnica muraria adoperata nella costruzione (opera listata) e il modello architettonico
prescelto possono solo rimandare a una generica datazione tardoantica (IV-V secolo d.C.). Circa la
destinazione d’uso della struttura, studiosi ed eruditi locali del XIX secolo vi riconobbero un tempio
romano dedicato a Venere e Cerere o al Sole, oppure ad Antinoo divinizzato ad opera di Adriano; il
nibby vi vide un oratorio eretto dai Bizantini dopo la guerra greco-gotica (535-553), altri un ninfeo

(poco probabile per posizione e rapporto con l’asse
viario del Clivus). L’interpretazione della struttura
come mausoleo del tipo circolare riferito già dal-
l’Ashby alla Gens Turcia sull’esempio, tra gli altri,
del Mausoleo di Elena presso la Basilica cimiteriale
costantiniana dei SS. Marcellino e Pietro sulla via
Labicana, odierna via Casilina, è stata messa in re-
lazione dal Rivoira con l’epigrafe rinvenuta nel
1735 attualmente inserita in un’edicola settecente-
sca posta poco più a valle del Tempio (CIL XIV,
3582), nei cui pressi nel 2000, in occasione di lavori
per servizi, è venuto alla luce un tratto di circa 120
metri di lunghezza dell’antico basolato stradale: il
testo epigrafico ricorda la riduzione in planitiem (in
piano) del Clivo Tiburtino curata dal corrector Fla-
miniae et Piceni (la regione cui era ascritta Tibur) L.
Turcius Secundus Asterius e deliberata dal senato ro-
mano sotto l’impero di Costanzo e Costante (340-
350 d.C.). zaccaria Mari ritiene che, anche se la
costruzione potrebbe ben inserirsi nell’ambito dei
lavori di manutenzione e miglioramento di questo
tratto di Clivus Tiburtinus avvenuti alla metà del IV
secolo, tuttavia la menzione di L. Turcius non risulti

Fig. 8. Tempio della Tosse, tratto del pavimento in spicato, del
canale e del pozzetto rinvenuti nel 1998 (da MARI 2011a). 

Fig. 9. Particolare della Carta Archeologica di Tivoli (base da
GIULIANI 1970 con aggiunte da RASCH 1998) con localizzazione
del tratto basolato del Clivus Tiburtinus rinvenuto nel 2000
(da MARI 2011a). 
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probante nell’attribuzione alla sua gens del
mausoleo; inoltre la presenza di numerose
finestre e di due ingressi fronteggiati è per
lui incompatibile con la destinazione fune-
raria della struttura, anche se la mera pre-
senza di aperture nel registro superiore del
monumento, nel confronto con altri mau-
solei tardoantichi dello stesso tipo, non
può essere a mio avviso motivo di esclu-
sione da tale interpretazione.

L’interpretazione delle murature preesi-
stenti come riferibili all’atrio di una villa,
unitamente alla constatazione della man-
canza all’esterno del monumento tardoan-
tico di altre strutture in fase e all’interno di
esso del pavimento, del rivestimento mar-
moreo e degli intonaci (sulle pareti sono ri-
conoscibili solo due distinti strati di ri-
vestimento a intonaco, entrambi di epoca
medievale), ha portato il Giuliani, come in
precedenza il Deichmann e poi il Mari, a
proporre di riconoscere nella rotonda un
vestibolo monumentale eretto in età tardo-
antica nella grande villa romana, in conti-
nuità con la destinazione d’uso degli
ambienti precedenti e nell’ambito di un
progetto di restauro che non venne tuttavia
mai portato a termine.

nel tentativo di circoscrivere ulteriormente il periodo della costruzione incompiuta di questʼaffa-
scinante punto di riferimento del territorio suburbano tiburtino (Fig. 10), di recente Giuliani ha sug-
gestivamente proposto di inquadrare la costruzione del vestibolo monumentale della villa tardoantica
alle prime decadi del VI secolo, e di attribuire l’interruzione dei lavori allo scoppio della guerra greco-
gotica, quando tutta l’area, compreso probabilmente il soprastante Santuario di Ercole Vincitore, venne
sacrificata e ricondotta a ben più tristi utilizzi bellici.
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Fig. 10. Tempio della Tosse, absidiola sud ovest (foto Zaccaria Mari, 2020).



1. Premessa

L’edificio a pianta circolare noto come Tempio della Tosse, situato lungo via degli orti a Tivoli, è stato
oggetto di analisi sin da età rinascimentale, benché, a oggi, la sua identificazione storica e tipologica ri-
manga irrisolta. Realizzato fra le strutture di una villa romana preesistente, è stato ritenuto il vestibolo
monumentale della stessa villa, perdurata fino a epoca tarda, oppure un monumento funerario databile
al IV sec. d. C. (Fig. 1). Reimpiegato, forse, come architettura sacra in età bizantina, viene rilevato in ab-
bandono già dagli studiosi del Cinquecento ed è restaurato, per la prima volta, nel 1894.

Le opere di restauro di prossima realizzazione sono variamente articolate nella prospettiva di più fasi.
I primi lavori si svolgeranno su tre livelli operativi: un’impostazione generale del progetto, volta ad

avviare le opere e definire orientamenti a lungo termine; la messa in opera dei primi interventi effettua-
bili; la codifica delle azioni più prossime. 

In merito alle opere d’immediata esecuzione si prevedono due passaggi. Il primo contempla le opere
preliminari di bonifica dell’area nonché le opere di pulitura, restauro e integrazione, sia dei resti della
villa primigenia, sia del versante settentrionale del Tempio. Il secondo è focalizzato su interventi pun-
tuali: consolidamento, anastilosi ed eventuali integrazioni dei resti del protiro medievale; intervento su
un’apertura storica; realizzazione di un percorso flottante di accesso.

Fra gli interventi successivi si prevedono: i restauri delle preziose pitture murarie di età medievale;
la realizzazione dʼinfissi da installare nelle finestre e nei vani d’accesso; l’indagine e l’eventuale restauro
della pavimentazione; la mostra di elementi rinvenuti; l’installazione di un sistema d’illuminazione; il
trattamento generale dell’area archeologica.

2. Analisi dimensionale sintetica 

In questa sede, la prima analisi del monumento è stata eseguita partendo dal confronto fra la lette-
ratura specialistica, l’esame autoptico e i rilevamenti possibili.

OPERE DI RESTAURO E ANASTILOSI
NEL TEMPIO DETTO DELLA TOSSE

di Gioacchino Piazza

Abstract
The so called “Tempio della Tosse”, in Tivoli (Rome) is an ancient building of the classical age, variously mod-

ified. Known from the Renaissance period, it was restored for the first time in 1894. The upcoming restorations
are variously articulated in the perspective of several phases. The first works will take place on three levels: 1) a
general approach to the project aimed at starting the works and defining long-term guidelines; 2) the implemen-
tation of the first possible interventions; 3) the coding of the closest actions. The first step foresees: preliminary
reclamation and cleaning of the archaeological area; restoration and integration of the remains of the original villa
and of the northern side of the Temple. The second step is focused on specific interventions: consolidation, anasty-
losis and possible additions to the remains of the medieval prothyrum (this intervention, in line with the conser-
vation discipline, is aimed at the possibility of reconstructing the artefact by reusing the ancient collapsed materials,
avoiding creating a fake); intervention on a historical opening; creation of a floating access path. The following in-
terventions include: the restoration of the precious medieval wall paintings; the creation of fixtures to be installed
in the windows and in the access areas; the investigation and eventual restoration of the flooring; the exhibition of
elements found; the installation of a lighting system; the general management of the archaeological area.
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Fig. 1. Veduta e ipotesi grafiche del volto originario del monumento, di L. CANINA, 1856.



103

Coerentemente con i rilievi novecenteschi
(Fig. 2), l’edificio presenta pianta circolare, con
un diametro interno pari a circa m 12 e uno
esterno pari a circa m 16,50, e si articola in due
ordini sovrapposti. Sulla scorta delle indagini sto-
riche si può ritenere che quattro corpi bassi emer-
gessero dal primo ordine: lungo l’asse nord-Sud
si rilevano tracce di due vani, uno dei quali da-
va accesso all’edificio sul versante meridionale;
lungo l’asse Est-ovest si distinguono due nic-
chioni a pianta rettangolare, profondi poco più
di 3 metri. Lungo gli assi cardinali intermedi, in-
vece, sʼindividuano quattro nicchie semicircolari
profonde circa m 1,80. 

Il secondo ordine,il cui livello d’imposta si ri-
leva a circa m 6,50 dal piano di calpestio, è con-
trassegnato dalla presenza di ampi finestroni
archivoltati, alti circa m 2,50. 

L’opera è conclusa da una cupola “a calotta”
che sʼimposta a circa 9 metri di altezza ed è do-
tata di oculo centrale con diametro di un paio di
metri circa; esternamente tale cupola è stretta da
anelli orizzontali, già presenti nei disegni di età
moderna. Entrambi gli espedienti tecnico-strut-
turali (oculo e anelli) sono rilevabili in altri esem-
pi della tradizione romana più significativa e tro-
vano ulteriore complemento nella sezione verti-
cale del muro che cinge le reni della cupola,
generando una sorta di tamburo (marcato, in
sommità, da una trabeazione) che contribuisce
all’assorbimento delle spinte.

La muratura, sia interna sia esterna del Tem-
pio, è rivestita di opus vittatum ovvero “opera
mista o listata”che si caratterizza, nella fattispe-
cie, per la stesura di filari in laterizio interrotti da
conci di altro materiale (forse calcarenite e/o tra-
vertino) di diverse dimensioni (Fig. 3).

Si rilevano fori di fissaggio sulle pareti che la-
sciano supporre foderature in marmo.

L’intera costruzione, nel corso della sua storia,
è stata oggetto di modifiche generate anche da
successivi cambi di destinazione d’uso, varia-
mente documentati dalle testimonianze icono-
grafiche.

In età medievale un piccolo protiro, disalli-
neato rispetto all’asse di simmetria, viene giu-
stapposto al vano settentrionale.

A Est del protiro si rileva un vano di finestra
realizzato successivamente.

Di particolare interesse sono i lacerti di pitture
riscontrabili sia in due calotte delle nicchie, sia
nell’intradosso dell’arco del vano Sud e in pros-
simità dello stesso, databili a momenti storici dif-
ferenti: i resti più antichi mostrano motivi astratti

Fig. 2. Rilievi del monumento: piante, proiezioni esterne, sezioni
(RASCH 1998).

Fig. 3. Versante settentrionale del monumento. Esempio di cortina
muraria in opera listata chiaramente invasa dalla vegetazione infe-
stante (foto G. PIAZZA).
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(Fig. 4), gli altri propongono temi del-
l’iconografia cristiana.

3. Opere preliminari di bonifica 

La bonifica dell’area archeologica con-
termine al Tempio (Fig. 5) costituisce l’in-
dispensabile operazione prolettica ai re-
stauri. Si prevede una serie d’interventi
volti dapprima al diserbo della vegeta-
zione infestante e successivamente allo
scavo finalizzato a restituire i piani origi-
nali.

4. Restauro delle murature
in opera reticolata
Il progetto prevede il restauro dei muri in opus reticulatum, residui della menzionata villa preesi-

stente, databile allʼetà tardo-repubblicana. In prima battuta sarà necessaria un’analisi dello stato di fat-
to, cioè una revisione completa dei ruderi presenti, onde valutarne lo stato di conservazione e tarare i
possibili interventi da eseguire. In funzione degli esiti, si lavorerà sulle parti poco solide, procedendo
allo smontaggio dei cubilia, gli elementi litici che compongono la facies esterna del muro. Essi verran-
no puliti e conservati per essere in seguito riposti nella loro collocazione originaria, onde ricomporre
e integrare il paramento murario all’insegna della riconoscibilità.

Ciò fatto, sarà possibile av-
viare il consolidamento del nu-
cleo del muro ammalorato. In
linea generale si prevede lʼuti-
lizzo di opportuni conglomerati,
nonché il reimpiego del pietrame
calcareo originario, previa veri-
fica in cantiere. 

A lavoro ultimato si passe-
rà alla protezione della sommità
delle murature. A tal fine saranno
realizzati i consueti “bauletti”, la
cui composizione materica sarà
ottenuta in analogia al conglome-
rato del nucleo murario. 

5. Opere di bonifica, pulitura
e integrazione nel versante
settentrionale del Tempio

Il progetto prevede inoltre
opere di bonifica, pulitura e parziale reintegrazione del versante settentrionale del monumento, con-
trassegnato dai resti del protiro medievale (Fig. 5).

Effettuato il pre-consolidamento, laddove possibile e/o necessario, delle parti decoese o ammalorate,
si effettuerà la pulitura dei conci e delle creste scoperte, con eventuale dismissione, sanificazione e ri-
collocazione degli elementi oggetto di particolare cura; in extrema ratio si prevede l’eventuale minima
sostituzione e integrazione dei conci, da operarsi laddove strettamente necessario e all’insegna della
più congrua riconoscibilità.

6. Anastilosi del protiro, tamponatura di un vano aperto, realizzazione di una passerella

L’ingresso settentrionale al Tempio della Tosse si presenta variamente stratificato. Mediante l’ana-

Fig. 4. Lacerti di pitture a tema astratto (foto G. PIAZZA).

Fig. 5. Stato dell’area contermine il monumento, poco leggibile a causa della vegetazione
infestante (foto S. SGALAMBRO).
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lisi dell’apparato iconografico,
si possono rilevare nel versante
settentrionale: il più volte men-
zionato protiro di età medievale
(Fig. 6); il suddetto vano di fine-
stra (attualmente ancora ricono-
scibile) probabilmente succes-
sivo al protiro (Fig. 7a-7b); una
scala (riscontrabile già nei rilievi
novecenteschi) che, dal piano
stradale, scende verso il Tempio
(Fig. 8a).

I tre elementi presentano spe-
cifiche caratteristiche con rela-
tive problematiche e pertanto si
prestano a una progettazione cri-
tica, specificamente articolata, di
seguito proposta.

6.1. Progetto di anastilosi del
protiro, sintetici riferimenti
disciplinari e parametri
d’intervento 

Il protiro, fuori asse rispetto
all’edificio, si presenta, oggi, in
stato ruderale (Figg. 9-10) e mo-
stra alcune parti superstiti sul
versante orientale: piedritto, im-
posta e primo spiccato (reni) del-
la volta. una fotografia del 1909
mostra la piccola struttura d’ac-
cesso più ampiamente conserva-
ta e attesta che il crollo sia avve-
nuto dopo tale data (v. Fig. 6a, insieme e dettaglio).

Giacché il collasso è occorso in tempi recenti, si è valutata la possibilità di recuperare gran parte dei
materiali originari, onde eseguire un’anastilosi. Tale procedimento è differente, sia metodologicamente,
sia concettualmente, dalle opere falsanti di ripristino o riconfigurazione (che si escludono). Esse, praticate
storicamente e codificate dalla disciplina del restauro in pieno ottocento, contemplano la replica mime-
tica di quanto degradatosi nel tempo, da attuarsi sia per mezzo di materiali moderni, sebbene volti a ri-
produrre le forme antiche, sia per mezzo di tecniche contemporanee, tuttavia spesso occultate. In tal
modo l’intervento genera un falso che, a vari livelli, compromette l’autenticità del manufatto. In Italia,
tali metodologie cominciano a essere superate già dagli anni ottanta del XIX secolo, grazie al contributo
teoretico di Camillo Boito (1836 - 1914) e della Scuola Italiana del Restauro. Il procedimento dell’anasti-
losi, invece, punta al recupero e alla ricollocazione del materiale collassato ma reperibile, e può attuarsi
esclusivamente se i materiali crollati sono ancora in situ e in quantità ragionevolmente sufficiente da
avviare la ricomposizione. Chiaramente, tale procedimento – che pure, a seconda del caso, può sollevare
perplessità in ambito disciplinare – trova la propria ragion d’essere nel rispetto della piena autenticità
della materia storica che non viene sostituita, ma ricollocata in situ, ricomponendo il manufatto. 

nell’ambito di tale scelta operativa, l’eventuale lacuna si presta a un intervento opportunamente ri-
conoscibile, da attuarsi mediante l’uso di materiale differente o mediante diversa finitura dello stesso
materiale o, ancora, mediante altre operazioni progettuali criticamente strutturate e, in generale, perse-
guendo il principio del “caso per caso”. nel complesso, la descritta operatività risponde e si allinea a
parametri che sono contemplati dalle posizioni teoriche più aggiornate della disciplina del restauro. 

Ciò premesso, si specifica che si è ritenuto opportuno prevedere l’intervento di consolidamento e
anastilosi del protiro medievale in ordine ai seguenti parametri: 1. la possibilità di indagare, eventual-

Fig. 6b. Ipotesi grafica schematica dell’esito dell’anastilosi del protiro (S. SGALAMBRO).

Fig. 6a. Versante settentrionale del Tempio, in evidenza i resti della volta del protiro me-
dievale prima del crollo (a sin.) e ingrandimento (a dex.) (RASCH 1998).
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mente recuperare e ricollocare la
materia storica nel rispetto del-
l’autenticità della stessa; 2. l’op-
portunità di ricomporre un ele-
mento crollato che testimonia un
momento significativo nella sto-
ria del monumento vale a dire
un importante passaggio di de-
stinazione d’uso; 3. la necessità
di ripristinare il comportamento
statico della restante volta del
protiro, attualmente squilibrato
e pertanto a rischio di ulteriore
collasso e perdita materico-do-
cumentale; 4. la facoltà di as-
secondare un’istanza figurativa,
evitando il ricorso a puntella-
menti esterni che altererebbe-
ro l’immagine e la leggibilità del
protiro.

6.2. Progetto di anastilosi
del protiro, fasi operative
dell’intervento

6.2.1. Consolidamento della porzione
di volta lesionata

Prima di avviare le operazioni di
anastilosi, sarà necessario consoli-
dare la porzione di volta ancora ri-
levabile, sebbene lesionata (v. Figg.
9-10), attraverso le seguenti opera-
zioni:

– diserbo manuale dell’estrados-
so;

– analisi strutturale del dissesto;
– smontaggio delle porzioni di

nucleo murario decoeso/ammalo-
rato, compreso il recupero dei mate-
riali nuovamente fruibili; 

– consolidamento della lesione,
previa pulitura della fessurazione e
successivo trattamento con iniezioni
di materiale compatibile;

– restauro e consolidamento del-
le porzioni dʼintonaco originale, me-
diante iniezioni di malta di calce,
stuccatura dei bordi, pulitura della
superficie e fissaggio allo strato mu-
rario;

– inserimento di supporti com-
patibili;

– predisposizione della superfi-
cie al successivo “strato di sacrificio”
e realizzazione dello stesso.

Fig. 7a. Rappresentazione grafica (A. VIL-
LARI) e fotografica del vano di finestra.

Fig. 7b. Veduta di L. ROSSINI, 1825: dettaglio
e insieme. In evidenza il vano (RASCH 1998).

Fig. 8a. Sezione lungo asse Nord-Sud. In evidenza la scala che scende dal piano stradale
(RASCH 1998); Ipotesi preliminare di percorso flottante (G. PIAZZA-S. SGALAMBRO).

Fig. 8b. Ipotesi preliminare di percorso flottante (G. PIAZZA-S. SGALAMBRO).
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6.2.2. Opere di anastilosi

Le operazioni di anastilosi previste si articolano nelle
seguenti fasi:

– scavo e ricerca manuale finalizzata al recupero dei
resti murari originari, destinati alla reintegrazione del
protiro;

– analisi chimico-fisiche di campioni della malta le-
gante presente sia nel piedritto, sia nella volta superstite,
finalizzate alla realizzazione di un legante analogo a
quello storico;

• anastilosi del piedritto occidentale:
– ricomposizione del piedritto mediante consolidamento
delle parti superstiti e ricollocazione delle porzioni ori-
ginarie individuate, eventuale inserimento di supporti di
acciaio inox, iniezioni di malte e conglomerati compatibili
per la riconnessione delle lacune;
– ricomposizione dei conci individuati ed eventuali in-
tegrazioni, eseguite all’insegna della più totale riconosci-
bilità di materiali e finiture, evitando ripristini falsanti;

• anastilosi della volta (v. Fig. 6b) (idem):
– analisi strutturale e identificazione della tecnologia di
costruzione della volta;
– installazione della centina e ricomposizione della volta,
da realizzare utilizzando sia gli elementi materici origi-
nari, rinvenuti mediante gli scavi, sia il conglomerato
analogo, per caratteristiche chimico-fisiche, a quello sto-
rico;
– ricomposizione della volta prevedendo, come even-
tuale integrazione, altri inerti, oggetto di opportuna scelta
progettuale da affinarsi in cantiere, in ordine a parametri
teoretici, strutturali ed eventualmente figurativi. In fun-
zione del peso si ritiene, in via del tutto preliminare, di
poter considerare materiali già storicamente utilizzati in
ragione della loro leggerezza, quali pomice o elementi fit-
tili cavi;
– consolidamento finale della volta mediante pulitura,
sigillatura, elementi di rinforzo e stesura di uno strato di
conglomerato sull’estradosso, ove innestare il bauletto di
sacrificio ottenuto con pietrame calcareo.

7. Opere di tamponatura del vano di finestra
prossimo al protiro

Si prevede di effettuare una specifica tamponatura
nella più volte menzionata apertura, (Fig. 7a). Alcune
rappresentazioni grafiche storiche mostrano il vano pe-
rimetrato da una cornice oggi scomparsa (Fig. 7 b).

Allo stato presente delle analisi, perseguendo sia la ne-
cessità di isolare il Tempio, sia una doverosa istanza sto-
rico-estetica, si prevede di effettuare tale tamponatura
mediante pannelli in vetro specificamente compatibile, al
fine di mantenere riconoscibile l’apertura che si ritiene
storicizzata. Tale progetto, attualmente preliminare, potrà
essere confermato in seguito alle verifiche e alle valuta-
zioni effettuate in cantiere.

Fig. 9. Sezione-prospetto del protiro (rilievo di A. VILLARI,
colorazione e didascalie di S. SGALAMBRO). In evidenza la
lesione.

Fig. 10. Resti del protiro (G. PIAZZA). La lesione è eviden-
ziata in rosso.
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8. Realizzazione di un percorso flottante di accesso all’area archeologica

L’area contermine il Tempio della Tosse si articola in uno slargo irregolare, orientativamente rettan-
golare, che si estende circa 20 metri ad ovest, nonché pochi metri a nord, ed è perimetrata dal muro
che la separa dalla strada carrabile, l’attuale via degli orti.

La quota “di spiccato” originaria dell’edificio è più bassa sia rispetto al piano stradale sia rispetto a
detta area, pertanto l’edificio è stato isolato dal terreno mediante un muro di contenimento che, reggendo
le spinte, genera un “anello-deambulatorio” largo circa 3 metri. 

A nord si rileva il già menzionato percorso verticale, costituito dalla scala che connette il piano car-
rabile con il piano di calpestio del monumento. Tale scala, tuttavia, risulta problematica nella fruizione
e pertanto l’accesso potrebbe essere risolto tramite una compatibile passerella flottante (Fig. 8b). 

Tale scelta deriva da più considerazioni, diverse per finalità, ma comunque complementari:
– consentire un accesso sicuro a tutti i fruitori, ivi compresi i disabili;
– percorrere perimetralmente l’area prima di accedere all’interno;
– offrire la massima fruizione visiva delle stratificazioni (classiche, medievali e successive) che arric-
chiscono l’identità del monumento.

La passerella prevede progettazione, design e materiali quanto più compatibili con il contesto.

9. Previsione di opere da realizzare in seconda battuta

Fra gli interventi da realizzare successivamente, sono previsti:
– restauri delle preziose pitture murarie già descritte; 
– installazione dʼinfissi nelle finestre e nei vani d’accesso. Si prevedono infissi molto sottili che, tampo-
nati da grandi pannelli in vetro, possano essere sia immediatamente riconoscibili per linguaggio formale,
sia del tutto neutri nel dialogo con la struttura antica; 
– indagine nel piano di calpestio all’interno della rotonda; 
– valorizzazione del tratto di pavimento attualmente visibile, sebbene pertinente a un vano della villa
tardo-repubblicana. Si tratta di un lithòstroton, finitura realizzata con specifica tecnologia che prevede
l’impasto di minuti frammenti calcarei e decorazione con lastrine di pietre colorate;
– esposizione di reperti eventualmente rinvenuti;
– impianto dʼilluminazione che valorizzi l’edificio;
– trattamento generale dell’area archeologica. Si contempla la possibilità di una progettazione organica
che imposti sinotticamente la valorizzazione e la fruizione del sito;
– presentazione dei lavori con gli opportuni complementi.
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nel corso del XIX sec., grazie all’identificazione di Antonio nibby prima e ai disegni di Charles-Al-
phonse Thierry poi, nei resti tradizionalmente attribuiti alla Villa di Mecenate a Tivoli venne definitiva-
mente riconosciuto il Santuario di Ercole Vincitore. 

Precedentemente, infatti, l’insigne complesso cultuale di età romana – probabilmente a causa dell’ubi-
cazione extraurbana, ancorché prossima alla città, e dell’articolazione su terrazze artificiali aperte su un
vasto panorama – era stato per lo più identificato con una villa, solo occasionalmente con un monumentale
ingresso all’antica Tibur. La proprietà della residenza era stata di volta in volta attribuita a diversi perso-
naggi di rango. Tra costoro figurava lo stesso imperatore Augusto (63 a.C.-14 d.C.), cui Pirro Ligorio
(1513/1514–1583), pittore, scultore e architetto di origine napoletana, progettista della celeberrima Villa
d’Este per conto del cardinal Ippolito II (1509-1572), governatore di Tivoli, riteneva che fossero appartenuti
i resti monumentali del complesso santuariale. La notizia deriva probabilmente da un passo di Svetonio
in cui si riferisce che l’imperatore Augusto frequentava Tivoli come luogo di villeggiatura ed era solito
amministrare la giustizia sotto i portici del Tempio di Ercole (SuET. Aug. 2, 72, 2). L’attribuzione della pro-
prietà ad Augusto doveva caricarsi di valenze ideologiche per la prossimità tra i resti identificati con la
villa imperiale e la residenza cardinalizia, che da quelli trasse in qualche modo ispirazione. Del resto gli
architetti e gli antiquari del Rinascimento subirono moltissimo il fascino delle vestigia del Santuario, come
è accertato per Michelangelo, Andrea Palladio e Antonio da Sangallo il Giovane.

In occasione del Giubileo del 1600 Franz Schott (1548-1622), giureconsulto di Anversa, scrisse una guida
ad uso dei pellegrini che si recavano a Roma dal titolo Itinerarii Italiae rerumque Romanarum libri tres. Il testo
fu tradotto e pubblicato in italiano nel 1610, ma erroneamente ascritto in questa edizione e nelle sue filia-
zioni al più noto fratello dell’autore, Andreas, gesuita, erudito e antiquario. nell’opera si trova una corretta
attribuzione dei resti del Santuario di Ercole a Tivoli, fondata probabilmente sulla tradizione popolare;
non tutte le edizioni dell’Itinerario dello Schott, che ebbe enorme successo e fu più volte ripubblicato in
diverse lingue, riportano tuttavia l’informazione corretta, probabilmente sulla scia dell’opinione preva-
lente. nel XVII secolo, infatti, era invalsa principalmente l’identificazione con la Villa di Mecenate
(70 a.C. ca.-8 a.C.), registrata già nel 1611 nel V Libro delle Antichità Tiburtine di Antonio del Re. L’attri-
buzione all’amico e consigliere dell’imperatore Augusto, protettore di artisti per antonomasia, potrebbe
derivare dalla forzatura di un brano di orazio, contenente un riferimento a Tivoli vagheggiata da Mecenate
(HoR. Carm. 3, 29) o da una notizia di Seneca (De prov. 3, 10) secondo cui questi, soffrendo di insonnia per
pene d’amore, cercava di distrarsi con l’acqua scrosciante, avvertita evidentemente come caratteristica in-
trinseca del paesaggio tiburtino al punto da indurre ad ambientare l’aneddoto nella città. L’imperatore
Augusto peraltro fu erede di tutti i beni di Mecenate, che non aveva figli (CASS. DIo 55, 7, 5); tale circostan-

DALLA VILLA DI MECENATE
AL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE

STORIA DEL NUOVO NOME

di Lucilla D’Alessandro*

Abstract
Tivoli and the remains of the Sanctuary of  Hercules Victor exerted through the centuries an enormous impression

on artists and travellers and the diffusion of their reproductions was universal. The Sanctuary of Hercules Victor

was finally recognised in the ruins traditionally attributed to the Villa of Maecenas only in the 19th century, by the

Italian archaeologist Antonio Nibby and the French architect Charles-Alphonse Thierry.

* Funzionario per la promozione Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este.
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za consentì di coniugare l’attribu-
zione all’uno o all’altro personag-
gio, salvaguardando in sostanza
l’ipotesi di Pirro Ligorio. Le noti-
zie relative alla frequentazione di
Augusto e all’eredità di Mecenate
danno luogo tuttora a diverse ipo-
tesi e riflessioni sull’ubicazione del
secessus tiburtino dell’imperatore,
riportate anche in questo volume.

I resti del Santuario di Ercole
erano per lo più noti come Villa di
Mecenate a letterati, artisti e inci-
sori, soprattutto viaggiatori del
Grand Tour, mossi da curiosità in-
tellettuali e spesso da profonde in-
quietudini alla ricerca di luoghi
caratterizzati da incanto e malinco-
nia. odissea dell’identità, necessi-
tà esistenziale o autobiografico ro-
manzo di formazione, il viaggio in
Italia avveniva in genere varcan-

do le Alpi e comportava l’arrivo a Roma in ottobre. Vi si giungeva a bordo di carrozze, percorrendo in media
ventiquattro miglia al giorno con cavalli propri e settanta con quelli di posta che venivano cambiati ogni do-
dici miglia circa. La Città Eterna pullulava di locande, alloggi e caffè, che rappresentavano un punto di rife-
rimento per i viaggiatori, la cui permanenza si protraeva in genere sino a maggio per evitare la calura estiva.
Roma era la meta principale del viaggio in Italia, ma l’interesse degli artisti e degli intellettuali si rivolgeva
presto inevitabilmente alla campagna circonvicina. Tivoli, presente già nei resoconti di viaggio cinquecente-
schi, costituiva una tappa organica del Grand Tour, grazie anche a Villa d’Este, sito imprescindibile nel percorso
di conoscenza dell’architettura e dell’arte del giardino. L’intervento di papa Pio II Piccolomini, che promosse
la costruzione della Rocca (1461) aveva ridestato l’interesse per la città; la piana delle Acque Albule era uti-
lizzata per le battute di caccia della corte pontificia e le cave sfruttate per l’estrazione della pietra destinata
in enormi quantità alla fabbrica di San Pietro; per i cercatori di anticaglie e gli amanti delle rovine, Tivoli rap-
presentava inoltre una fonte inesauribile di interesse per la presenza di antiche e imponenti vestigia. è tuttavia
indubbio che alla realizzazione di Villa d’Este e alla presenza della corte si debba il precoce inserimento di
questa località nell’itinerario del viaggio in Italia. una testimonianza interessante sulla frequentazione della
città è rappresentata dai Passatempi di Tivoli, manoscritto conservato presso l’Archivio di Stato di Modena
(ASMo, Raccolte e Miscellanee, Manoscritti della Biblioteca, busta 193, Passatempi di Tivoli, s.d., cc. 1r-11).
nel testo, databile al 1640-1650 vengono illustrati, con ogni probabilità a Francesco I d’Este, duca di Modena
e Reggio, signore ormai distante dalle proprietà tiburtine, il territorio e le sue attrattive con finalità che pos-
sono latamente definirsi promozionali, citando tra i luoghi da vedere in città la Villa di Mecenate.

Villa d’Este visse momenti di alterno declino in rapporto alle vicende dei proprietari, ma Tivoli divenne
nel frattempo, tra XVII e XIX sec., un’esperienza essenziale nella formazione e nell’esercizio artistico, in
particolare dei pittori di paesaggio. Sebbene a volte deprecata per il tenore della sua accoglienza, le guide
locali e il cibo, la città, dotata di locande, popolata da illustri visitatori e artisti che vi prendevano talora
dimora, nonché animata da cenacoli intellettuali, la città era profondamente radicata nell’immaginario
culturale e figurativo e con essa i resti maestosi della cosiddetta Villa di Mecenate. Come ben raccontato
da mostre e pubblicazioni susseguitesi nel corso degli scorsi decenni sul tema, tali vestigia furono immor-
talate da numerosi pittori e incisori, a significare il paesaggio della memoria e delle rovine, profondamente
amato, struggente ed evocativo, per questo imprescindibile tra le raffigurazioni di Roma e del circondario.
Senza alcuna pretesa di esaustività e rappresentatività, poiché numerosissime e importanti sono le perso-
nalità artistiche coinvolte e le vicende umane che si addensarono nella città di Tivoli, si citano aneddoti-
camente: Gaspard van wittel (1652/1653-1736), pittore e vedutista, Accademico di san Luca; Richard
wilson (1713-1782), prima ritrattista, poi paesaggista grazie alla folgorazione procuratagli dal soggiorno
in Italia, membro della Royal Academy;  i Piranesi, Giovanni Battista (1720-1778), che fece confluire nell’in-
cisione, la cui diffusione era favorita dalla presenza dei primi turisti, l’interesse per l’archeologia e l’archi-

Fig. 1. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720-1778), Veduta interna della Villa di Mecenate,
dalla serie “Vedute di Roma”, acquaforte, da PIRANESI 1745-1778, per gentile concessione
della Galleria 90 di Tivoli.
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tettura, nonché il gusto per la composizione scenica, e il figlio Francesco (1758-1810); Abraham-Louis-
Rodolphe Ducros (1748-1810), considerato uno dei migliori vedutisti della fine del ‘700; Albert Cristophe
Dies (1755-1822), appassionato di arte antica che realizzò 24 tavole per la Collection de vues pitoresque de
l’Italie con bellissimi scorci di Tivoli; François-Marius Granet (1775-1849), valente paesaggista con il gu-
sto dell’inconsueto, molto versato
nella rappresentazione di interni e
solitudini claustrali, lungamente re-
sidente a Roma – ove instaurò nel
1802 un profondo legame affettivo
con una donna sposata che regola-
rizzò in Francia quarantadue anni
più tardi alla morte del marito di
lei – poi conservatore al Louvre e di-
rettore del Museo di Versailles. Tali
nomi evocano l’enorme suggestione
che Tivoli e i resti del Santuario di
Ercole Vincitore, per lo più cre-
duti Villa di Mecenate, esercitaro-
no, nonché l’ubiquitaria diffusione
delle relative raffigurazioni. Tra gli
scorci ricorrenti presso questi e altri
artisti compaiono le grandiose so-
struzioni a picco sull’Aniene, con le
cascatelle dette di Mecenate, la via
Tecta, vale a dire il monumentale
passaggio in galleria della via Ti-
burtina sotto l’area sacra, noto dal
medioevo con il nome di Porta
oscura, e gli ambienti voltati del santuario (Figg. 1-4). Il fascino di queste rovine e delle prospettive tibur-
tine investì tra l’altro anche il nuovo Mondo attraverso i viaggi e le vedute realizzate da pittori e visitatori
statunitensi.

Fu il XIX sec. a segnare un cambio di passo. L’archeologo italiano Antonio nibby (1792-1839), erede
della cultura antiquaria ed erudita del XVIII sec., ma indagatore indefesso della topografia di Roma e del

Lazio attraverso lo studio dei
monumenti e il confronto con le
fonti, pubblicò nel 1837 l’Analisi
storico-topografica-antiquaria della
carta dei dintorni di Roma in tre
volumi. L’opera, che conobbe
grande successo di critica e di
pubblico, illustrava in ordine
alfabetico le località indicate
nella Carta de’ dintorni di Roma,
pubblicata nel 1827 con willelm
Gell, allo scopo di offrire agli
amanti delle memorie antiche
una traccia delle vestigia spar-
se nel circondario della Città
Eterna. La carta fu realizzata in
5 anni, attraverso esplorazioni
eseguite con diligenza e minu-
zia dai due autori, benché la
parte più difficile del lavoro, in
zone impervie e pericolose, sia
stata compiuta dal solo nibby, a
causa delle cagionevoli condi-

Fig. 2. ALBERT CRISTOPHE DIES (1755-1822), In Villa Mecenate, acquaforte, Roma
1794, Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Collezione Lemmermann, inv. 295 (ex 314),
Tivoli.

Fig. 3. Stables of Mecoenas’s Villa, stampa a colori, Londra 1798 (ed. R. EDWARDS e I. ME-
RIGOT). Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Collezione Lemmermann, inv. 66, Tivoli.
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zioni di salute del Gell. Per un triste destino
l’archeologo italiano, studioso instancabile e
accurato, dal tenore di vita poco appariscente,
membro e corrispondente di prestigiose acca-
demie, morì indigente a 47 anni e solo l’in-
tervento degli amici stranieri e delle impor-
tanti istituzioni con cui aveva collaborato gli
garantì un funerale. nel terzo tomo della
sua Analisi storico-topografica-antiquaria il nib-
by, superando l’opinione corrente cui aveva
egli stesso precedentemente aderito, propose
l’identificazione con il Santuario di Ercole Vin-
citore dei ruderi creduti della Villa di Me-
cenate, in ragione dei rilievi e delle nuove ipo-
tesi che si andavano da più parti conducen-
do sul monumento, della vaghezza delle fonti
antiche sulla dimora di questo personaggio a
Tivoli e delle proprie indagini sul Santuario
della Fortuna Primigenia di Palestrina che
presenta importanti analogie con quello tibur-
tino. 

Tale identificazione si consolidò, nono-
stante qualche oscillazione, grazie ai rilievi di
Charles-Alphonse Thierry (1830-1907). Archi-

tetto e pensionnaire della prestigiosa Accademia di Francia a Roma presso Villa Medici grazie alla rinuncia
di un altro candidato, questi intraprese nel 1861 l’impresa del rilievo del Santuario di Ercole Vincitore, resa
ardua dall’imponenza dei resti, dagli interri e dai riusi, al punto che dovette effettuare dei saggi di scavo
e valersi dell’elemento pittorico e della caratterizzazione naturalistica per districarsi nella grande quantità
di informazioni da restituire. Tale attitudine gli procurò qualche critica da parte della commissione giudi-
catrice, cui egli rispose con l’aggiunta di notazioni tecniche, quali le quote, al proprio rilievo. I lavori del-
l’architetto francese, pubblicati solo nel 1910, risultano fondamentali in rapporto all’impatto delle
successive trasformazioni del complesso. In particolare lo sfruttamento dell’area per la produzione di ener-
gia elettrica, nell’ambito dello sviluppo industriale della fine del XIX e del principio del XX sec., comportò
l’impianto di vasche e locali di servizio nella zona del vero e proprio edificio templare, facendo scomparire
i resti fortunatamente documentati dal Thierry. Inoltre, in occasione dei saggi di scavo dell’architetto fran-
cese, si rinvenne un’iscrizione che faceva esplicito riferimento a Ercole Vincitore, divinità dedicataria del
complesso (CIL XIV, 3546).

notoriamente i soggiorni romani dei pensionnaires della prestigiosa istituzione fondata dal re Luigi XIV
nel 1666 non solo erano funzionali alla formazione di coloro che vincevano i Prix de Rome, ma si connota-
vano anche come occasione per raccogliere modelli accademici, i cui canoni dovevano essere riportati e
studiati in Francia. Il Santuario di Ercole Vincitore, pertanto, non solo è stato restituito alla storia e corret-
tamente inquadrato nella topografia del territorio nel corso del XIX sec., ma è stato integrato in una di-
mensione di esemplarità architettonica destinata allʼassimilazione, già prefigurata da Pirro Ligorio,
innestando tale connotazione accademica sul fascino e la malìa da secoli esercitati dalla “Villa di Mecenate”
su artisti e viaggiatori.
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Fig. 4. FRANçOIS-MARIUS GRANET (1775-1849), Interno del Santuario di
Ercole Vincitore a Tivoli, acquerello, Istituto Villa Adriana e Villa d’Este,
Collezione Lemmermann, inv. 180 (ex 198), Tivoli; sul passepartout
in corsivo a china è scritto: “Part of the Temple of Hercules at Tivoli.
Granet”(con abrasione prima di “Granet”).



I. In un quadro del preraffaellita
Herbert Schmalz intitolato Queen Zeno-
bia’s last look upon Palmyra (1888), la so-
vrana orientale indossa stoffe rilucenti
ed ostenta un sontuoso diadema in oro
a cui fa da pendant una lunga cate-
na, del medesimo metallo prezioso,
avvinta ai polsi. Il pittore ha eternato
nella tela il momento della cattura
della ‘regina’ da parte dell’imperato-
re Aureliano che, nel 272 d.C., la ricon-
dusse nella Città Carovaniera dopo
averla inseguita fino alle sponde del-
l’Eufrate. Schmalz si è senza dubbio
ispirato all’Historia Augusta, d’altronde
unica fonte letteraria superstite – seb-
bene piuttosto romanzata – per cono-
scere le vicende legate a zenobia. In
questa raccolta di biografie degli impe-
ratori romani da Adriano a nume-
riano, riconducibile ad un solo autore
(il quale si firmò, tuttavia, con sei pseu-
donimi) e datata tra la fine del IV e gli
inizi del V secolo d.C., viene narrato
nei dettagli il magnificente trionfo di
Aureliano del 274 d.C.: nel corteo, die-
tro a bestie feroci e a carri di accecante
bellezza, emerge – come la più sfar-
zosa tra i prigionieri illustri – zenobia,

ornata di gioielli e carica di catene d’oro dal peso insopportabile. Il trionfo di Aureliano rappresenta
una sorta di spartiacque nella vita di zenobia ma contribuisce esso stesso ad alimentare il mito del-

DALL’OASI DI PALMIRA A TIVOLI
L’ESILIO DI ZENOBIA TRA ARCHEOLOGIA E LEGGENDA*

di Valentina Porcheddu

Abstract
At the current state of the research, Zenobia’s Villa in Tivoli is an imaginary monument: although it is mentioned

in the Historia Augusta (4th-5th century A.D.) there is no extant trace of it on the ground. Moreover, the exile of
the ‘queen’ of Palmyra in the Latium region was probably romanced by the anonymous author of the Historia Au-
gusta. Nevertheless, the permanence in Tivoli’s area of some toponyms related to the Zenobia would keep open the
option that the oriental ‘queen’ spent the last part of her life in a residence close to the famous Hadrian’s Villa.

Fig. 1. HERBERT GUSTAVE SCHMALZ (18561935), L’ultimo sguardo della regina
Zenobia su Palmira, olio su tela, 1888, Art Gallery of South Australia, Adelaide.

* Il presente articolo è dedicato alla memoria di Giuseppe Pucci, che sul “personaggio” letterario e cinematografico di Zenobia ha lasciato
uno dei suoi sempre originali e coltissimi contributi. Quella per la “regina” di Palmira è stata una delle passioni che abbiamo condiviso
nella nostra purtroppo breve ma sincera amicizia.
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l’eroina esotica plasmato dall’anonimo autore dell’Historia Augusta, che influenzò nei secoli –  fino ai
nostri giorni – una vasta schiera di cultori dell’arte di ogni genere, dalla letteratura alla musica, dalla
pittura al cinema. zenobia fa irruzione nella storia nel corso del III secolo d.C., un’epoca turbolenta per
le province orientali dell’impero romano, costantemente minacciate alle frontiere dai Persiani e dalle
numerose tribù arabe del deserto. Sposa del notabile palmireno odenato – il quale si era proclamato Re
dei Re in virtù della vittoria, nel 259-260 d.C., sul monarca persiano Shapur I e la cui fedeltà a Roma
non ebbe indugi –, successivamente all’assassinio del marito nel 267 d.C. zenobia proiettò le sue gran-
diose ambizioni sul figlio Vaballato. Questi ereditò dal padre il titolo regale, che in un’iscrizione onorifica
rinvenuta nella Grande Via Colonnata di Palmira accompagna, in greco, anche la madre: Septimia Zeno-
bia, illustre e clemente regina. In un cippo miliario ritrovato sulla strada da Palmira a Emesa, redatto sia
in greco che in aramaico, zenobia è rievocata invece come Septimia Bathzabbai, illustrissima regina, madre
del Re dei Re, figlia di Antioco. zenobia fu dunque ‘regina’ per «continuità culturale» e non – come erro-
neamente riferito ancor oggi da alcuni studiosi, perché ‘signora’ di un mai attestato «regno di Palmira».
Molti sono i titoli sfoggiati da Vaballato, anche se non è sempre possibile ipotizzare quando risalgano a
una legittima investitura (ad esempio in conseguenza dei successi militari ottenuti nelle lotte per il con-
trollo della Siria) o quando corrispondano a un’attribuzione ‘personale’, tesa a concentrare su di sé non
solo l’eco del ruolo paterno – corrector totius Orientis – ma anche il prestigio della gens Septimia, che con
Iulia Domna, consorte di Settimio Severo, aveva accolto nel caput mundi una valorosa rappresentante
della provincia siriana. L’audacia di Vaballato e di zenobia, persuasi di poter dominare tutte le province
d’oriente, cresce a dismisura nel 270 d.C., anno in cui Aureliano è acclamato imperatore dalle legioni
occidentali. In quella data cominciano a circolare delle monete emesse ad Antiochia e ad Alessandria,
in cui all’effigie dell’imperatore è associata, nel recto, l’immagine di Vaballato, presentato anch’egli come
imperator. Le velleità di un potere assoluto si manifestano più chiaramente nel 271 d.C., quando nelle
monete appare soltanto Vaballato, insignito del titolo di Augustus, lo stesso che, nelle emissioni monetali,
assume anche zenobia. Il dado è tratto. Tale gesto si rivelerà fatale per la ‘regina’ ribelle, desiderosa non
di opporsi a Roma – come tramandato da una teoria dagli strascichi ideologici che la ha trasformata in
una pasionaria araba ante litteram – ma di sostituirsi all’imperatore in carica. La presa di Palmira del 272
d.C. segna dunque la fine politica di zenobia e Vaballato. Ma se quest’ultimo cadde nell’oblio (fu tra-
scinato a Roma nel trionfo di Aureliano del 274 o venne condannato nel processo svoltosi ad Emesa, in
cui soccombettero tutti gli uomini fedeli alla ‘regina’?), zenobia costituì da un lato il superbo trofeo che
Cleopatra – suicidandosi – sottrasse alla gloria di Augusto, dall’altro un esempio di indomita fierezza
che la collocò, assieme a Didone, Semiramide e Cleopatra, nel pantheon delle antiche eroine orientali. 

Fig. 2. GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (1696-1770), La regina Zenobia davanti all’imperatore Aureliano, olio su tela, circa 1717, Museo Na-
cional del Prado, Madrid.
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II. Le fonti non concordano sulla sorte di zenobia. Secondo zosimo la ‘regina’ morì di malattia o di
stenti, rifiutando di alimentarsi. zonara, nel XII secolo, riporta che perì di dolore durante il viaggio verso
Roma, non potendo sopportare l’infausto destino. Giovanni Malalas, autore della Cronografia, scrive che
– dopo averla esibita nel suo trionfo «alla maniera antica» – Aureliano la fece decapitare. Tale versione,
inverificabile, è conforme alla tradizione dei trionfi romani che comportava, appunto, la repentina ese-
cuzione dei prigionieri. L’ipotesi più nota resta tuttavia quella contenuta nell’Historia Augusta, che ebbe
ampia diffusione fra i contemporanei, contribuendo ad alimentare il mito dell’eroina palmirena: zenobia
sarebbe stata risparmiata da Aureliano, il quale aveva già concesso la grazia a Tetricus, l’usurpatore
gallico che sfilò nel trionfo assieme alla
‘regina’. Eutropio (seguito da Girolamo)
afferma che nel IV secolo d.C., a Roma, vi-
vevano ancora dei discendenti di zenobia.
Ma l’anonimo autore dell’Historia Augusta
si spinge fino a sostenere che la preda di
Aureliano visse il resto dei suoi giorni
«come una matrona romana», con i suoi
figli, nel ‘latifondo’ (possessio) che l’impe-
ratore le aveva messo a disposizione «in
Tiburti», in una località chiamata Concae,
nei pressi della celebre residenza di Adria-
no. La possessio tiburtina era già indica-
ta nell’antichità quale proprietà di zeno-
bia. Quanto alla notizia riguardante i figli,
zonara asserisce che Aureliano sposò una
delle figlie di zenobia e concesse le altre in
sposa a dei notabili romani (precedente-
mente, Giorgio Sincello aveva riferito che la ‘regina’ si unì in matrimonio con un senatore). Ma se è plau-
sibile che zenobia, ancora giovane – verosimilmente nacque tra il 230 e il 240 e aveva dunque poco più
di trent’anni nel 274 – si sia risposata e abbia avuto altri figli oltre a Vaballato, non si hanno attestazioni

al riguardo e persino il richiamo a Herennianus e Timo-
laus, sconosciuti nelle epigrafi palmirene, appare come
una delle tante invenzioni del redattore dell’Historia Au-
gusta. La Villa di zenobia a Tivoli fluttua dunque nel-
l’affascinante ma ingannevole confine tra storia e
leggenda. Se infatti è vero che la regione di Tibur, a
trenta chilometri da Roma, era un luogo di villeggiatura
ambito dall’aristocrazia romana e le sue acque termali
(Aquae Albule) trovano posto nella Naturalis historia di
Plinio il Vecchio per le loro proprietà terapeutiche e in
particolare cicatrizzanti –, le ricerche archeologiche in-
traprese dal XVI secolo nel suburbio tiburtino non solo
non hanno prodotto prove della sua esistenza ma hanno
anche dato adito a confusione. In base alla scorretta in-
terpretazione di un passaggio dell’Historia Augusta, la
Villa di zenobia venne identificata nelle rovine della co-
siddetta Villa dei Vibii Vari in località Colli di Santo Ste-
fano, a sud-est di Villa Adriana. Inoltre, la scoperta, nel
Cinquecento, di frammenti scultorei riferibili alle nove
Muse in un insieme di edifici nell’area di Acque Albule
e, un secolo più tardi, il rinvenimento di oggetti d’oro e
d’argento in un giardino a Colleferro (pochi chilometri
a nord di Acque Albule) furono annunciate dal mar-
chese di Monticelli come pertinenti alla Tomba di zeno-
bia o di una delle sue figlie.  In base alla deformazione
del toponimo di Grotte Sconce, erroneamente ritenuto
il sito di Concae, nell’ottocento toccò alla Villa di Cassio

Fig. 3. Antoniniano coniato ad Antiochia nel 272. Nel recto la scritta S
ZЄNOBIA AVG, busto con drappeggio verso destra, capelli intrecciati in-
sieme a mezzaluna; nel verso IVNO REGINA, Giunone in piedi verso sini-
stra, tiene nella mano destra una patera e uno scettro nella sinistra; ai piedi a
sinistra, un pavone in piedi; una stella in alto a sinistra.

Fig. 4. Stele funeraria di Ummʼabi, da Palmira, nella pro-
vincia romana della Siria, calcare. II-III sec. d.C.. Toledo
Museum of Art. Ohio, US. La scultura in origine era di-
pinta: i gioielli mostrano tracce di pigmento rosso, blu, verde
e giallo.
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o Villa dei Pisoni (a nord-est di Villa Adriana) essere scambiata per la Villa di zenobia. Di certo resta
dunque il toponimo Concae o Conche riscontrabile in un catasto dell’XI secolo, il quale designava le ‘val-
lecole’ sotto Tor dei Sordi. zaccaria Mari avanza nondimeno dei dubbi sull’origine del toponimo e sul
luogo che indicava nell’antichità. Lo specialista delle Ville Tiburtine, dopo aver passato in rassegna gli
studiosi che hanno tentato di localizzare la Villa di zenobia, situandola nella zona del Casale S. Antonio
ad Est del cosiddetto «lago della Regina», richiama l’attenzione sul toponimo Palatio attestato nel 1402
«iuxta lacum» e quindi presso le Acque Albule, che formavano l’unico lago del territorio tiburtino. Poiché
tale termine segnala solitamente grandi ville imperiali come quella di Adriano, Mari è persuaso che
anche in questo caso il toponimo designi l’edificio abitativo del fondo, oltretutto identificabile con una
possessio, così come viene definito nell’Historia Augusta il dono di Aureliano a zenobia, probabilmente
trasmessasi da Aureliano a Costantino. Tuttavia, nella zona oggetto di analisi non esiste alcuna villa cor-
rispondente a un edificio di una certa importanza, ragione per la quale Mari propone di individuare la
Villa di zenobia nelle terme adrianee dette di Agrippa, struttura che a più di un secolo dalla costruzione
avrebbe potuto costituire la residenza di una ‘regina’ in esilio. L’ipotesi di Mari è ripresa da Annie e
Maurice Sartre nonché da Lorenzo Braccesi, autori di due distinti volumi dedicati a zenobia. Braccesi
sostiene inoltre che il «segmento tiburtino» della leggenda di zenobia abbia avuto origine, già ab antiquo
sulla scia dell’Historia Augusta, dalla storpiatura di un toponimo in zenobia, che nulla aveva a che fare
con la residenza o l’identità della ‘regina’ di Palmira. Egli non esclude però che il toponimo tiburtino di
zenobia sia un «relitto della memoria» concernente la residenza della sovrana orientale che, seguendo
tale riflessione, avrebbe dunque abitato nel luogo denominato Concae.

III. Dal presunto esilio di zenobia a Tivoli è germogliato anche il romanzo dello scrittore e dramma-
turgo franco-libanese Raphaël Toriel J’ai le coeur à Palmyre, apparso nel 2010 in Libano per le éditions de
la Revue Phénicienne e riedito in Francia nel 2014 per i tipi delle éditions Humanis. Il libro si configura
come un epistolario immaginario, che zenobia indirizza in aramaico a Paolo di Samosata, vescovo di
Antiochia nel 260, accusato di eresia dal concilio locale del 268 (o 269) poiché predicava un Cristo non
divinizzato e successivamente accolto nella cerchia della ‘regina’, che a Palmira seppe circondarsi di uo-
mini di cultura – fra essi vi era anche il filosofo Cassio Longino – e esponenti di varie religioni. Le mis-
sive, datate secondo il calendario egiziano in segno di renitenza a Roma, vengono inviate da Tivoli.
Toriel abbraccia dunque – sebbene per ragioni puramente letterarie – la tesi contenuta nell’Historia Au-
gusta, arricchendola di suggestioni poetiche derivanti dalla sua cultura levantina. nato in Libano da
madre libanese e padre franco-egiziano, egli ha infatti vissuto nella cosmopolita Alessandria e nella ca-
pitale del Libano, prima di trasferirsi definitivamente in Francia nel 1969. 
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Il giardino di Villa d’Este segna il culmine e, nel contempo, il superamento dei “giardini di antichità”
che erano stati creati a Roma durante il Rinascimento. In essi la vegetazione doveva costituire lo sfondo
sul quale collocare le antichità raccolte dai loro proprietari, formando così un embrione di collezione mu-
seale. Lo dimostra il fatto che il primo nucleo dei Musei Vaticani sarà costituito dal Cortile delle Statue,
ricavato per volontà di Giulio II (1503-1513) nel giardino al centro del palazzetto del Belvedere, realizzato
su commissione di Innocenzo VIII (1484-1492). L’area centrale del Cortile delle Statue era allietata da
alberi e aiuole, che erano inframmezzate da fontane composte di frammenti antichi. una di esse era stata
sistemata in forma di grotta per accogliere una statua di Arianna dormiente, acquistata da Giulio II nel
1511-12, che non può non far pensare alla fontana di Venere nel cortile del palazzo estense di Tivoli.

nei giardini Cesi in Borgo (1527-1537 circa), Carpi alle pendici del Quirinale (fine degli anni ’30 del
’500) e in quello dello stesso Ippolito II d’Este a Monte Cavallo, derivato dalla vigna Carafa, che il cardi-
nale aveva preso in affitto nel luglio 1550, perciò, l’imitazione della natura dà forma all’ambiente in cui
collocare le statue antiche. nella villa di Tivoli, invece, sono le statue stesse a essere scelte per creare una
sorta di “giardino all’antica”, in cui i pezzi originali possano dialogare con quelli creati ex novo, ad esempio
nelle fontane di Tivoli (ovato) e di Roma (Rometta). Anche la statua di Venere con Cupido su delfino,
ora al Kunsthistorisches Museum di Vienna, che ornava la fontana a metà del muro meridionale del Giar-
dino segreto, era dovuta a uno scultore cinquecentesco, forse a quello stesso Giovanni Battista Della Porta
(Porlezza 1542 – Roma 1597) che aveva eseguito nel 1567 le statue delle ninfe nella fontana dell’ovato.

Il programma informatore della collezione estense: considerazioni

nel giardino di Tivoli la scelta delle statue antiche è ispirata a un programma fitto di richiami simbolici,
che pone il visitatore della villa – e già il suo creatore, il cardinale Ippolito – al bivio tra due percorsi:
– quello della virtù, rappresentato dalle statue di Ercole che trionfa, attraverso le sue dodici fatiche, sulla
brutalità dei vizi. La figura di Ercole era presente già nella vigna del cardinale Rodolfo Pio da Carpi, che
ebbe sicuri contatti con Ippolito d’Este;
– quello del vizio stesso, personificato nel suo aspetto più lascivo dalle statue di Venere, come quelle già

DALLE VILLE DELL’AGER TIBURTINUS
A VILLA D’ESTE

LA COLLEZIONE DI IPPOLITO II D’ESTE

di Francesco Ferruti

Abstract
The garden of Villa d’Este marks the peak, and at the same time the overcoming of the “gardens of antiquity”

which were built in Rome in Renaissance times. Our contribution recalls, through a selection of exemplary cases,
the history of the decorative project of Villa d’Este. The cases reported show that the studies on the collection of an-
tiques of Ippolito II d’Este need to be refined especially for what concerns the real origin of some famous
ancient  statues of the villae in the territory of Tivoli. In this way we could also shed new light on the most signif-
icant and frequent decoration patterns of the many  villae of otium in the  ager Tiburtinus, and we could recover
the artistic and cultural motivations  for the choice of the statues and  of the decoration patterns of the owners, of
which the cardinal of Ferrara can be considered to be the heir. 
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citate nel Giardino segreto e nel cortile del palazzo, con quest’ultima che costituisce una delle pochissime
sculture antiche rimaste nella collocazione originaria.

nella visione del cardinale, perciò, il valore allegorico delle statue prevale su quello artistico e museale,
che sarà recuperato in parte solo nel secolo XVII, quando dapprima il cardinale Alessandro (1605-1624),
poi il cardinale Rinaldo I (1641-1672) faranno trasportare le statue considerate più pregevoli nell’odierna
“Sala del Trono”, sottraendole ai danni delle intemperie.

negli anni più recenti gli studi sulla collezione di sculture antiche di Ippolito d’Este si sono concentrati
prevalentemente sull’individuazione dei musei e gallerie nelle quali sono attualmente conservate, ripren-
dendo una tradizione scientifica che risale al fondamentale saggio scritto da Thomas Ashby nel 1908. è
rimasto quasi sempre in ombra, invece, il problema dell’identificazione dei siti dai quali le sculture stesse
provenivano. Si è ritenuto comunemente, infatti, che la maggior parte di tali opere fosse stata tratta da
Villa Adriana, dove Pirro Ligorio (napoli 1513 - Ferrara 1583) aveva cominciato gli scavi per ordine del
cardinale fin dal 1550, un anno dopo essere entrato alle sue dipendenze. nei libri contabili conservati
nell’Archivio di Stato di Modena, tuttavia, solo raramente viene indicato il luogo di rinvenimento delle
sculture antiche, per le quali viene registrata di solito la somma versata per lo scavo o il trasporto. Que-
st’ultimo aveva in un primo tempo come destinazione finale la villa di Monte Cavallo, dalla quale solo a
partire dal 1569 molte sculture antiche saranno trasferite a Villa d’Este, dove il cardinale di Ferrara aveva
preso più stabile dimora. La provenienza delle statue non è riportata neanche nelle fonti più antiche che
riguardano la villa, come la Descrittione del 1571, l’Inventario dei beni del cardinale trovati nel palazzo e giardino
di Tivoli (3-4 dicembre 1572) e la descrizione lasciataci da nicolas Audebert di orléans (1556-1598), che
visitò la dimora estense tra la fine del 1576 e l’inizio del 1577.

Le provenienze da Villa Adriana attestate dalle fonti

In alcuni casi, comunque, la pertinenza delle statue a Villa Adriana
è assicurata o resa probabile dalle fonti cinquecentesche. Sappiamo ad
esempio che, intorno alla metà del ’500, il tiburtino Giovanni Battista
Cappuccini detto “Buccicola” aveva rinvenuto quattro sculture nell’area
della “Palestra”, che secondo gli studi più recenti, dovuti in gran parte
a zaccaria Mari, va considerata in realtà un santuario del culto isiaco.
Le sculture furono acquistate da Ippolito d’Este, che in un primo mo-
mento le fece trasportare nella sua villa di Monte Cavallo. Tra di esse
compariva la statua detta di “Pandora”, che nel 1568 era in procinto di
essere trasferita nella villa di Tivoli, dove fu sistemata nella fontana
dell’Idra, immediatamente al di sotto della loggia del Tripode. La statua,
rinvenuta acefala, doveva raffigurare in realtà un sacerdote isiaco che
recava nelle mani alzate un vaso canopo, ma fu trasformata dai restau-
ratori cinquecenteschi nella figura di Pandora con il vaso che conteneva
tutti i mali del mondo (Fig. 1). Questo intervento aveva comportato l’ag-
giunta di una testa diademata, da attribuire forse allo scultore toscano
Valerio Cioli (Settignano 1529 - Firenze 1599), che era stato ospitato da
Ippolito d’Este a Monte Cavallo, dove il cardinale l’aveva incaricato di
restaurare le statue antiche presenti nel giardino. La testa è stata dubi-
tativamente identificata con quella femminile, rilavorata su busto mo-
derno, che è conservata nel Salone del Palazzo nuovo capitolino (inv.
S 687). Essa fu sostituita da quella attuale per opera di Bartolomeo Ca-
vaceppi (Roma 1717-1799), uno degli scultori specializzati nel restauro
e nella vendita delle sculture antiche, che intervenne sulla “Pandora”
quando, come molte altre statue della collezione estense, fu acquistata
da Benedetto XIV per il Museo Capitolino (1753). Quest’ultima testa è
stata assegnata di recente a botteghe greco-orientali della tarda età el-
lenistica, mentre il resto della statua è stato inserito tra le rivisitazioni
classiche di sculture egizie che Adriano aveva fatto collocare nella sua
villa.

Tra queste opere va inclusa anche l’“imagine di Iove assisa” che Pirro

Fig. 1. Statua di sacerdote isiaco tra-
sformata in “Pandora”, dalla fontana
dell’Idra, ora ai Musei Capitolini (da
DODERO, PARISI PRESICCE 2017, pag.
336, W 4).
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Ligorio vide in una delle “sale nobili” della Palestra, precisamente in
quella rettangolare coperta con volta a botte. Egli la interpretò come
una statua di Serapide, date le somiglianze tra le due divinità nel-
l’iconografia ellenistica. Se l’antiquario napoletano avesse dato mag-
gior peso alla sua interpretazione, avrebbe forse compreso che il
complesso al quale aveva dato il nome di Palestra costituiva in realtà
un santuario di divinità egiziane. Ad ogni modo, non è sicuro che la
statua possa essere identificata con quella di zeus seduto (Fig. 2) che
si trovava già nel 1572 a Villa d’Este, dove successivamente fu rein-
tegrata delle mani e collocata, entro il 1611, nella nicchia di fondo
della fontana dei Draghi. nel 1781 la statua fu venduta dal pittore
scozzese Gavin Hamilton (1723-1798) a James Hugh Smith Barry, che
la espose nella sua residenza, la Marbury Hall, da dove passò al Getty
Museum di Malibu (California) nel 1973.

nella sua villa Adriano aveva fatto collocare anche statue che imi-
tassero fedelmente lo stile egizio, come quella di basalto (Fig. 3) che
è stata identificata con la “Inachis, o vero Venere Egittia”, rinvenuta
acefala da Pirro Ligorio negli scavi eseguiti nel ninfeo absidato della
Piazza d’oro. La statua appagò il gusto per l’esotico che il cardinale
condivideva con gli altri proprietari di giardini di antichità. Egli la
fece trasportare a Villa d’Este, dove era stata sistemata all’interno della

Gran Loggia, o “Cenacolo”, che chiude
verso ovest il Vialone sotto il palazzo. La loggia era stata detta “della Mora”
proprio per la presenza della statua che, definita “Segno egiziaco singolare
e raro”, entrò a far parte anch’essa delle sculture acquistate da Benedetto
XIV per il Museo Capitolino. Qui venne esposta nella prima sala terrena a
destra dell’ingresso del Palazzo nuovo, detta “Canopo” proprio per la pre-
senza delle statue egittizzanti provenienti da Villa Adriana. In seguito al
Trattato di Tolentino (19 febbraio 1797), la statua fu definitivamente trasfe-
rita al Louvre, dove fu reintegrata con la testa originale, che era stata rin-
venuta dal tiburtino Francesco Antonio Lolli negli scavi condotti nel 1726
al Pantanello, sempre a Villa Adriana. La “testa moderna” con la quale la
statua era visibile a Villa d’Este era stata eseguita nel 1568 da Pirrin del Ga-
gliardo, uno degli scultori alle dipendenze del cardinale di Ferrara, e venne
subito riconosciuta come non antica, “perché lavorata a capriccio”, da Jo-
hann Joachim winckelmann nella sua Storia delle arti del disegno presso gli
antichi (1783-84). Il “padre dell’archeologia” si servì proprio della statua
adrianea per sostenere l’originalità dell’arte greca in contrasto con il conte
di Caylus, secondo il quale, invece, la sua nascita era stata influenzata dal-
l’arte egizia, come scrisse nel primo volume del Recueil d’antiquités égyp-
tiennes, étrusques, grecques et romaines (1752-1767). 

Da Villa Adriana proveniva inoltre una testa marmorea di Faustina Mi-
nore, moglie di Marco Aurelio, che era stata rinvenuta nella residenza im-
periale il 1° ottobre 1570. La testa viene registrata a Villa d’Este già
nell’inventario del 1572 e sʼinseriva tra i numerosi ritratti di successori di
Adriano, tra i quali lo stesso Marco Aurelio, e delle loro consorti, che atte-
stano la frequentazione imperiale di Villa Adriana almeno fino ai primi de-
cenni del III secolo d.C. 

L’imperatore, seguendo il suo gusto classicista, fece collocare nella villa
numerose copie di originali greci, come quelle che sono state rinvenute
negli anni ’50 del secolo scorso negli scavi del Canopo. Tra queste copie
potrebbe essere inserita anche la statua di Diana col cane ( Fig. 4), che un
tempo era collocata nell’omonima grotta a Villa d’Este. Secondo alcuni stu-

diosi, infatti, questa immagine della dea della caccia doveva essere identificata con una delle due statue
di Diana rinvenute a nord del Canopo, una delle quali raffigurava appunto la dea accompagnata dal
cane, mentre l’altra la rappresentava “con l’arco, et le saette in atto d’andar cacciando”. Questa identifi-

Fig. 2. Statua di Zeus seduto dalla fontana
dei Draghi, ora al John Paul Getty Mu-
seum di Malibu (Ca.) (cortesia del Museo).

Fig. 3. Statua femminile colossale
in basalto dal “Cenacolo”, ora al
Louvre (da DODERO, PARISI PRE-
SICCE 2017, pag. 248, Fig. 4).
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cazione, però, era stata esclusa già da Ashby, anche perché
il cane della statua ora in Campidoglio era stato integrato
nel ’500 e ulteriormente rimodellato dal Cavaceppi al mo-
mento in cui la Diana era confluita nelle collezioni capi-
toline. è possibile invece che la statua debba essere iden-
tificata con “una Diana grande col cane accanto”, che se-
condo Pirro Ligorio era stata rinvenuta nel cosiddetto
Stadio, sempre a Villa Adriana, dove la presenza di nume-
rose statue di Diana può essere dovuta al fatto che l’im-
peratore era particolarmente appassionato dell’arte ve-
natoria, tanto da aver fondato in Misia, regione dell’Asia
Minore, una città che volle si chiamasse Hadrianoutherai,
cioè “Le cacce di Adriano”.

Altre provenienze ricavate dalle fonti

nella grotta di Diana erano state collocate inoltre le due
statue di Amazzoni che furono trasportate anch’esse al
Museo Capitolino. una di esse era stata trovata sul Pala-
tino, nel cosiddetto Ippodromo o Stadio, ma è incerto se
si tratti della statua tipo Sosikles (Fig. 5), riconosciuta
come “Generale frà le Amazone” da del Re (1611), che la
poneva nella nicchia di destra all’ingresso della grotta, op-
pure dell’Amazzone del tipo Mattei ricordata nella nicchia
di fronte dall’Audebert (1576), che la definiva “Regina
delle Amazzoni”. Quest’ultima era stata restaurata dal Ca-

vaceppi nel 1754, quando lo scultore aveva rifatto l’arco che l’Amazzone
sostiene con entrambe le braccia, in sostituzione dell’asta che doveva
comparire nell’originale fidiaco e nelle sue repliche. La statua aveva
però conservato la testa cinquecentesca con la quale era esposta a Villa
d’Este, la cui inadeguatezza era stata lamentata nel 1765 da winckel-
mann, che proponeva di sostituirla con una delle due “stupende teste
di Amazzoni” già presenti nelle collezioni capitoline. La sua proposta
venne accolta da Ennio Quirino Visconti, che nel 1791 incaricò lo scul-
tore Giovanni Pierantoni (Roma 1742-1817), legato da rapporto di affi-
nità col Cavaceppi, di procedere alla sostituzione della testa moderna,
che è oggi conservata nel Palazzo Senatorio.

La provenienza di almeno una delle due Amazzoni dal Palatino di-
mostra che non tutte le sculture antiche erano state portate a Villa d’Este
da Villa Adriana. nello stesso Hippodromus Palatii o Stadium si rinven-
nero infatti almeno altre tre statue che andarono a decorare il giardino
estense di Tivoli, raffiguranti rispettivamente Ercole, Esculapio e Igea.
Per la prima sono state proposte due possibili identificazioni:
con l’Ercole giacente che era collocato nel nicchione sopra il tratto me-
diano del viale delle Cento Fontane, in asse con la sottostante fontana
dei Draghi, ed è ora nel cortile della Pigna in Vaticano;
con l’Ercole recante in braccio il piccolo Telefo, che era posto sulla ter-
razza immediatamente al di sopra della statua precedente ed è attual-
mente esposto al Louvre.
La statua di Esculapio, derivante dall’adattamento di un torso di Giove,
si trova anch’essa al Louvre, mentre quella della figlia Igea era stata ot-
tenuta dalla trasformazione di una statua di Venere, alla quale erano
state aggiunte le braccia sorreggenti una serpe e un vasetto. Quest’ul-
tima scultura venne restaurata nel 1789 da Vincenzo Pacetti (Roma
1746-1820) che la trasformò in una statua della Pace, inserendola in una

Fig. 4. Statua di Diana dall’omonima grotta, ora ai Musei
Capitolini.

Fig. 5. Statua di Amazzone ferita tipo
Sosikles dalla grotta di Diana, ora ai
Musei Capitolini (da LA ROCCA, PARISI
PRESICCE 2017, pag. 485).
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replica del gruppo di Eirene e Ploutos scolpito da Cefisodoto il Vecchio, padre di Prassitele, intorno al 371
a.C. Il gruppo è ora esposto nei Musei Vaticani.

Sculture da Villa Adriana a Villa d’Este: considerazioni iconografiche

A volte, invece, la pertinenza a Villa Adriana delle opere già a Villa d’Este è stata confermata dai con-
fronti iconografici e stilistici: è il caso dei rilievi marmorei che fino al 1978 decoravano il parapetto inferiore
della Rometta, dove sono stati sostituiti da calchi in cemento per essere riportati nella residenza adrianea.
Si tratta di tre frammenti che appartenevano ad altrettanti edifici della villa:
– un fregio dionisiaco con pantere, maschere e cesti di frutta, di cui non si conosce l’esatta provenien-

za (Fig. 6);
un fregio appartenente al
Teatro Marittimo e raf-
figurante una scena cir-
cense, nella quale si ri-
conoscono, a sinistra due
struzzi che dovevano trai-
nare un carro verso la
“meta”, rappresentata da
tre coni poggianti su un
basamento curvilineo, e, a
destra, tre coppie di ani-
mali (capro, ariete e fe-
lino) montati da eroti e
seguiti da un quarto amo-
rino a piedi (Fig. 7);
– un fregio con thiasos
marino dal ninfeo al cen-
tro del lato meridionale
della Piazza d’oro (Fig. 6).

Considerazioni di carattere storico-religioso e iconografico inducono ad attribuire a Villa Adriana
anche le statue delle ninfe Myrtóessa e Anchirrhóe, che subirono alcuni spostamenti nell’ambito di Villa
d’Este. nel 1572 risultavano collocate ai lati della fontana di Venere nella sala che dava accesso al Giardino
segreto. Vennero poi trasferite all’ingresso del “teatro” che precede la fontana della Civetta, dove infatti
le ricorda Antonio del Re nel 1611. 

Le due statue potrebbero provenire dalla “Palestra” della residenza imperiale, che – come abbiamo
già ricordato – è stata identificata dal Mari quale luogo del culto isiaco, cui doveva essere unito quello di
Demetra e Kore-Persefone, le dee venerate nei misteri eleusini, ai quali Adriano era stato iniziato fin dal
suo primo viaggio in Gre-
cia nel 124/5. Dalla Palestra
provengono infatti due si-
mulacri nei quali Iside viene
raffigurata capite velato come
la Demetra di Eleusi: 
– una statua di Iside-For-
tuna nell’Antiquarium del
Quirinale, che di recente è
stata identificata proprio
come una Kore-Persefone;
– una testa di Iside-Demetra
nel Museo Gregoriano Egi-
zio in Vaticano, che presenta
inoltre un’acconciatura si-
mile a quella della dea So-
this, il cui culto era asso-

Fig. 6. Calchi del fregio dionisiaco e del thiasos marino dalla Rometta, ora a Villa Adriana (foto
dell’Autore).

Fig. 7. Calco del fregio con scene circensi dalla Rometta, ora a Villa Adriana (foto dell’Autore).
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ciato alle sorgenti del nilo. 
ora, noi sappiamo che Anchirrhóe
era legata sia al culto di Demetra
e Kore, come riferisce Pausania (8,
31, 4), sia a quello del nilo, se-
condo quanto attesta il mitografo
Apollodoro. Questo duplice carat-
tere della ninfa induce a ritenere
perciò che la sua statua, insieme
con quella della sua compagna
Myrtóessa, fosse collocata proprio
nel ninfeo presso la Palestra di
Villa Adriana o nel giardino anti-
stante, dove – come abbiamo già
detto – Iside era venerata quale dea
delle sorgenti del nilo (Sothis) ed
era anche assimilata a Demetra.
La statua di Myrtóessa fu com-
prata nel 1779 dal Pierantoni e,
dopo vari passaggi, pervenne nel
1784 al re Gustavo III di Svezia,

che la fece esporre nel Museo di Antichità di Stoccolma a lui intitolato.
La statua di Anchirrhóe (Fig. 8) fu acquistata invece nel 1788 dallo scultore Antonio d’Este (Venezia

1754 - Roma 1837), che la restaurò insieme all’altro scultore Ferdinando Lisandroni (Roma 1735-1811) e
nel 1790 la vendette al collezionista inglese Henry Blundell, che acquistò numerose altre statue da Villa
d’Este. La sua collezione si trova attualmente al world Museum di Liverpool, dove l’Anchirrhóe ha subìto
un intervento alquanto discutibile, che ha privato la statua dei due elementi dovuti al restauro settecen-
tesco, il vasetto che la ninfa sorreg-
geva con la mano sinistra e la testa con
il loto che faceva riferimento alla sua
origine egiziana. La testa è stata trasfe-
rita alla walker Art Gallery, mentre del
vasetto non è rimasta traccia.

Sculture provenienti da altre ville
dell’ager Tiburtinus

Si ritiene comunemente che pro-
venga da Villa Adriana anche il cele-
bre tripode (Fig. 9) che costituiva la
parte inferiore della fontana dei Ca-
valli Marini, collocata sulla terrazza
antistante allo scalone del palazzo
estense. La fontana era così denomi-
nata perché la sua parte superiore era
formata da tre cavalli marini, che sor-
reggevano il bacino circolare da cui
debordava l’acqua e si trovano attual-
mente nella Galleria delle Statue del
Museo Pio-Clementino. Il tripode invece entrò a far parte delle sculture di Villa d’Este che furono acqui-
state da Benedetto XIV per il Museo Capitolino, da dove fu trasferito definitivamente al Louvre in seguito
al Trattato di Tolentino. La sua pertinenza a Villa Adriana è stata sostenuta dalla maggior parte degli stu-
diosi, che però hanno accettato senza discussioni questo dato tradizionale, non suffragato da elementi
documentari. La sua datazione fra il 135 e il 145 d.C. potrebbe costituire comunque un indizio della sua
provenienza dalla residenza imperiale, anche se non si può escludere che facesse parte della decorazione

Fig. 8. Statua della ninfa Anchirrhóe dal “teatro” della Civetta, ora al World Museum
di Liverpool, prima del restauro (da ASHMOLE 1929, tav. 23, n. 37).

Fig. 9. Tripode dalla fontana dei Cavalli Marini, ora al Louvre.
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di un’altra villa dell’ager
Tiburtinus. 

Analogo discorso può
essere fatto per i quattro
putti recanti sulle spalle
vasi dai quali fuoriusciva
l’acqua, che decoravano la
grotta di Venere (poi di
Bacco) sul lato destro del
piazzale dell’ovato. I putti
furono acquistati nel 1788
da Vincenzo Pacetti, che
dovette rivenderli in mo-
menti diversi ai Musei Va-
ticani. nella Galleria dei
Candelabri sono attual-
mente presenti “Due Putti con vaso sulle spalle, alti p(almi) 4” (Fig. 10 a sinistra), che dovrebbero corri-
spondere a quelli venduti dal Pacetti ai Musei nel 1804: il putto contrassegnato con il n. 81 (inv. 2447)
sarebbe una replica, eseguita nella seconda metà del ’500, del n. 85 (inv. 2444), che è stato datato alla prima
metà del II secolo d.C. Quest’ultimo presenta notevoli somiglianze con il putto ( Fig. 10 a destra) conser-
vato nel Museo Chiaramonti (inv. 1789), che proviene dagli scavi condotti dall’antiquario romano Ignazio
Vescovali nella villa detta di Cinzia nel 1819-1820. Si potrebbe quindi pensare che anche i putti antichi
della grotta di Venere fossero stati rinvenuti in quest’ultima villa e non in quella di Adriano, come si
ritiene comunemente.

Gli ultimi due casi menzionati dimostrano come gli studi sulla collezione di antichità di Ippolito II
d’Este debbano essere approfonditi soprattutto nella direzione che abbiamo indicato all’inizio, così da
individuare le provenienze delle statue antiche che ne facevano parte. In questo modo si potrebbe anche
gettare nuova luce sui programmi decorativi delle ville d’otium dell’ager Tiburtinus, ricostruendo le mo-
tivazioni artistiche e culturali che furono alla base della scelta delle statue da parte dei loro proprietari,
dei quali il cardinale di Ferrara con il suo “giardino all’antica” potrebbe essere considerato idealmente
l’erede e il continuatore.
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Sitografia

Sulla statua di Giove già nella nicchia centrale della fontana dei Draghi:
http://www.getty.edu/art/collection/objects/7041/unknown-maker-statue-of-jupiter-marbury-hall-
zeus-roman-100-1-bc/
Sulla statua di Anchirrhoe già nel “teatro” davanti alla fontana della Civetta:
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/statue-of-anchirroe

Fig. 10. Putti dalla grotta di Venere, ora alla Galleria dei Candelabri, e dalla villa detta di Cinzia,
ora al Museo Chiaramonti (da GIANNETTI 2015, figg. 12-14).
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Gli anni 1870 e 1920 demarcano un arco temporale davvero espressivo per Tivoli e l’area tiburtina.
In queste date, infatti, Villa Adriana e Villa d’Este diventano, a cinquant’anni di distanza l’una dall’altra,
beni demaniali dopo secoli trascorsi in mano a privati. nel 1870 venivano messe all’asta le consistenti
proprietà che la famiglia Braschi-onesti possedeva all’interno della residenza imperiale e il governo ita-
liano le acquistava nel dicembre di quell’anno; alla fine della prima guerra mondiale, con l’entrata in
vigore del trattato di pace di Saint-Germain-en-Laye, la villa rinascimentale veniva confiscata alla casa
d’Austria Asburgo-Este passando anch’essa al Demanio dello Stato. Il patrimonio culturale nazionale
veniva così incrementato di due siti ricchi di testimonianze artistiche, storiche e naturali che divennero
finalmente accessibili sia ai cittadini italiani sia ai visitatori stranieri. Le due ville sono rispettivamente
iscritte dal 1999 e dal 2001 nella lista del patrimonio unESCo.

oltre a tali eccezionalità, Tivoli offre molti altri monumenti e luoghi d’interesse che nei secoli, grazie
ad una ricca produzione iconografica – disegni, acquerelli, dipinti, incisioni e stampe – hanno contribuito
a plasmare l’immagine collettiva di generazioni di visitatori legata a questo territorio. Si tratta in parti-
colare dei Templi di Vesta e della Sibilla, del Tempio c.d. della Tosse, del Santuario di Ercole Vincitore,
della Mensa Ponderaria con il Sacello di Augusto, del Mausoleo dei Plauzi, delle cascate, dei bagni ter-
mali (Acque Albule), del fiume Aniene, delle colline tiburtine e delle cave di travertino. 

Da metà Cinquecento a fruire di tali amenità erano stati soprattutto artisti ed eruditi interessati a stu-
diare le testimonianze storico-artistiche del luogo, abbienti famiglie nobili ed autorevoli ecclesiastici at-
tirati dalla rendita economica di queste aree, derivante dalla vendita di antichità emerse dagli scavi o
dallo sfruttamento agricolo dei terreni e intrepidi gran turisti affascinati dalle rovine e dal paesaggio
della campagna romana. 

nel corso dei secoli Tivoli è sempre stata un territorio dinamico per l’alta frequentazione indotta
dalla sua vicinanza a Roma e dagli stretti contatti con la città. Dalla metà dell’ottocento, in particolare,
una serie di eventi che coinvolse la penisola italiana esercitò un forte impatto anche sul territorio tibur-

TIVOLI, LE SUE VILLE
E LA CULTURA FOTOGRAFICA 

TRA 1870 E 1920
di Cristina Ruggero*

Abstract
The Tiburtine territory has a long iconographic tradition that for centuries testifies to its numerous historical-

architectural and naturalistic riches, but also to the many transformations that have occurred over time. Since the
mid-19th century the advent of photography, if on the one hand continued to immortalize the same lucky and
beloved subjects, on the other has proved to be an important documentation tool for the safeguard of the cultural
and environmental heritage of the country, and for scientific archaeology, as well as a new and appreciated visual
medium for the nascent cultural and tourist industry. Photography has thus contributed to consolidate and develop
the knowledge of Tivoli, its historical monuments and environmental attractions. Artistic photography has mainly
confirmed the previous iconographic tradition, while archaeological photography produced a rich documentation
of lesser known motifs, such as the numerous ancient Roman villas.

* Visiting professor università La Sapienza di Roma, Dipartimento SARAS.
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tino. La portata di tali eventi fu tale da influenzare la percezione e la comprensione del suo illustre pas-
sato. non furono soltanto trasformazioni geopolitiche – quali l’unità del Paese (1861), l’annessione del
Lazio e di Roma al Regno d’Italia (1870) e la nomina di Roma a capitale (1871) – ma anche cambiamenti
dovuti al generale processo di modernizzazione determinato da innovative scoperte scientifiche e tec-
nologiche. Se Tivoli fu la prima città in Europa a fruire dell’illuminazione elettrica pubblica, inaugurata
nel 1886, un collegamento ferroviario diretto tra la città e la Capitale, il cosiddetto ‘tramvai a vapore’,
era già in funzione dal 1879 e, fino al 1934, facilitava la visita di ville, siti archeologici ma anche delle
sorgenti sulfuree e delle altre bellezze naturali (Fig. 1). 

A tutto ciò si aggiungeva la moderna fotografia che, nata ufficialmente nel 1839, a fine secolo era ora-
mai diventata un imprescindibile mezzo di documentazione, sfruttato sia a fini scientifici, sia commer-

ciali. Roma, sempre apprezzata dai
visitatori e rappresentata dagli artisti
per la sua storia millenaria, i sui mo-
numenti antichi, le chiese, i palazzi,
le piazze e i musei, assunto il nuovo
ruolo di capitale d’Italia, fu sottopo-
sta a un’accurata serie di campagne
fotografiche volte a catalogare le co-
spicue testimonianze del suo passato,
per conservare l’eredità culturale del
paese e per consolidare il nuovo con-
cetto d’identità nazionale. nel fare
ciò si voleva investire la capitale di
una connotazione cosmopolita, al
pari di Parigi o Londra e, in questo
clima, anche Tivoli divenne uno dei
soggetti privilegiati dai fotografi per
diffondere l’immagine di un terri-
torio culturalmente e paesaggisti-
camente ricco. L’istituzione nel no-
vembre del 1870 della Soprintendenza

per gli scavi e la conservazione dei monumenti della provincia di Roma – la prima autorità di monitoraggio a
livello mondiale responsabile della tutela del patrimonio che promosse un coerente piano di documen-
tazione a livello nazionale – e il riconoscimento dell’archeologia quale disciplina accademica favorirono
l’impatto esercitato dal nuovo mezzo di riproduzione sui siti archeologici, interessando anche la cam-
pagna romana.

La graduale riscoperta delle “anti-
chità tiburtine”, associata alle qualità
ambientali del territorio, già da metà
Cinquecento aveva promosso la ste-
sura di trattati, descrizioni e appro-
fondimenti, talora redatti da autori
che godevano di fama internazionale.
Se le numerose pubblicazioni erano
arricchite da incisioni illustrative dei
monumenti trattati, sarà solo dalla se-
conda metà dell’ottocento, con l’av-
vento della fotografia, che si assiste
ad un accresciuto numero d’imma-
gini a corredo dei testi. La riprodu-
cibilità connaturata nel mezzo foto-
grafico, permetteva finalmente una
divulgazione molto più capillare e ac-
cessibile al grande pubblico anche
grazie alle stampe di derivazione. La
fotografia, con la sua natura ibrida,

Fig. 1. Cartolina pubblicitaria del tramvai Roma-Tivoli in francese con traduzioni
in inglese e tedesco, e orario partenze sul retro, collezione privata.

Fig. 2. THOMAS ASHBy, Tivoli, Resti di villa romana detta “Villa di Cassio”, [1915?],
BSR (= British School at Rome), Photographic Archive, Thomas Ashby Collection,
ta_XLVIII_073.
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che coniugava l’approccio scien-
tifico con le esperienze visive
di carattere soggettivo, contribuì
ad incrementare la produzione
d’immagini. Sono molti gli arti-
sti italiani e gli stranieri che,
avendo deciso di emanciparsi
dalle attività artistiche tradizio-
nali e di abbracciare la nuova
professione, raggiunsero una fa-
ma internazionale per aver cele-
brato con le loro campagne foto-
grafiche la plurisecolare tradi-
zione dell’Italia e le sue bellez-
ze artistiche e paesaggistiche di-
stillandole attraverso l’obiettivo
della fotocamera: i fratelli Ali-
nari, Giuseppe Caneva, Romual-
do Moscioni, James e Domenico
Anderson, Giorgio ed Edmondo
Sommer, Paul Picher, Michele
Mang. I fotografi coinvolti furono ben più numerosi ed alcuni di loro riuscirono spesso a creare anche
vere e proprie imprese commerciali. I soggetti dei loro scatti garantivano la riconoscibilità dei luoghi e
degli edifici, restituiti con una forte sensibilità estetica e pittorica anche grazie all’inserimento di perso-
naggi che, nell’animare le scene, offrivano tipici brani di vita quotidiana.

I soggetti immortalati, a seconda dei committenti e dei destinatari, potevano avere finalità artistiche,
scientifiche o puramente commerciali, anche se in molti casi le une potevano derivare dalle altre. un

settore specifico si dedicava al-
le fotografie archeologiche che,
oltre agli scavi, riprendevano in
maniera sistematica aspetti me-
no ordinari della campagna ro-
mana, acquedotti, rovine, vege-
tazione, tecniche edilizie mu-
rarie. Si tratta di una produzione
‘di nicchia’, per specialisti, ma
che costituisce importante mate-
riale per comprendere le testi-
monianze del passato nelle loro
sfaccettature e trasformazioni.
Accanto alle figure professionali
sopra ricordate si affermarono
quindi anche quelle degli ar-
cheologi-fotografi e tra loro Ro-
dolfo A. Lanciani, Thomas Ash-
by, Henry J. Parker, Robert Mac-
Pherson, Louis Sortais molto in-
teressati allo studio della cam-
pagna romana. Al loro fianco

troviamo anche le prime ‘donne-fotografe’ (di solito straniere) che, sebbene meno conosciute dei loro
colleghi, furono altrettanto attive e hanno realizzato scatti meno convenzionali come l’americana Esther
Van Deman, le britanniche Agnes e Dora Bulwer o Gertrude Bell. In questo tipo d’immagini, tuttavia,
le persone compaiono meno frequentemente e di solito sono ritratte in gruppo durante escursioni e ri-
cognizioni archeologiche. Dora Bulwer, molto apprezzata da Lanciani e Ashby, che usarono molte sue
foto per illustrare le loro pubblicazioni, aveva ad esempio una sensibilità particolare nel cogliere assieme
ai resti antichi anche momenti della vita quotidiana.

Fig. 3. DORA E. BULWER, Tivoli, Terrazzamento inferiore della Villa di Bruto, 1897, BSR
Photographic Archive, Dora & Agnes Bulwer Collection, dab_III_013a.

Fig. 4. THOMAS ASHBy, Tivoli, Resti di villa romana detta “Villa di Fusco”, [1907?], BSR
Photographic Archive, Thomas Ashby Collection, ta_XXIV_041.
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Se le foto artistiche miravano a dare un’immagine
d’insieme degli edifici, sottolineando anche il contesto
di appartenenza, le altre erano pensate per documen-
tare studi di natura puramente archeologica, per pub-
blicazioni scientifiche o a sostegno dei rapporti per la
Soprintendenza o le autorità preposte, così che gli scatti
mettevano a fuoco motivi e dettagli come sostruzioni
degli edifici, muri, capitelli e basi di colonne, volte, sof-
fitti, decorazioni, o quanto emerso dagli scavi.

La fotografia “archeo-turistica” o lo scatto-ricordo
erano inizialmente ‘standardizzati’ e proponevano
scorci, dettagli e soggetti che riflettevano motivi noti e
già tramandati, ad esempio, dalle incisioni. Le fotogra-
fie entrarono quindi con sempre maggiore determina-
zione nei circuiti della nascente industria culturale e di
conseguenza anche nelle guide turistiche europee del-
l’epoca (Baedeker, Murray, Hachette). oltre ad illustrare
i luoghi d’interesse, esse fornivano, in una rubrica de-
dicata, l’indirizzo degli studi specializzati, dove poter
far realizzare o acquistare fotografie. Per i meno facol-
tosi, e in concomitanza con lo sviluppo dell’industria
turistica, le costose fotografie furono in un primo mo-
mento integrate da riproduzioni meno pregiate e poi
sostituite dalle cartoline, che oltre a dare testimonianza
dei luoghi visitati, avevano il vantaggio di essere cor-
redate da brevi testi per i destinatari, permettendo così
di condividere le esperienze vissute. Le cartoline postali
illustrate, molto diffuse dalla fine dell’ottocento, nel se-

colo successivo divennero un vero e proprio fenomeno massmediatico, un nuovo mezzo di comunica-
zione facile, veloce ed efficiente, ma anche un modo per veicolare e diffondere la conoscenza del Paese.

Per meglio incentrare l’attenzione sul tema delle ville antiche del territorio tiburtino e valutare come,
nel cinquantennio esaminato, i fotografi ne abbiano tenuto conto fra i soggetti da loro immortalati, va
innanzitutto chiarita l’entità di
questi complessi architettonici,
che tipo di conoscenza si avesse
all’epoca e quale fosse il loro
stato di conservazione e visibi-
lità. A metà Cinquecento Pirro
Ligorio (l’archeologo-antiqua-
rio ante litteram che ebbe un
ruolo determinante nella pro-
gettazione della villa rinasci-
mentale per il cardinale Ippo-
lito II d’Este) aveva ripetuta-
mente avvertito la necessità di
affrontare questo tema. Molti,
infatti, sono i riferimenti alle
antichità tiburtine in una serie
di manoscritti tra cui una De-
scrittione e un Trattato ma, in
maniera più esaustiva, un co-
dice conservato presso l’archi-
vio di Stato di Torino. nel Libro
dell’antica città di Tivoli e di alcune famose ville l’autore ne individua una decina e di alcune riproduce
piante, dettagli e ricostruzioni. Antonio del Re – circa 60 anni dopo – nel suo libro Delle ville della città di
Tivoli e suo territorio... ne descriveva già trenta, mentre cinquant’anni più tardi l’arciprete Fabio Croce

Fig. 5. DORA E. BULWER, Tivoli, Villa di Quintilio Va-
ro, muri del basamento inferiore, fra 1870 e 1913, BSR
Photographic Archive, Dora & Agnes Bulwer Collection,
dab_III_014.

Fig. 6. Tivoli, Villa Adriana, Avanzi delle Terme, cartolina non viaggiata, derivata da una
foto F.lli Alinari, 1936 ca., collezione privata.
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localizzava le antiche ville tiburtine e le celebrava sotto forma d’idillio, un componimento poetico diviso
in due racconti, intitolato Ville di Tivoli... Studi più recenti pongono in luce che nei quattro secoli centrali
compresi fra l’età repubblicana e quella imperiale (dal II secolo a.C. al II secolo d.C.) nel territorio tibur-
tino esistevano circa sessanta villae di otium, oltre che numerose villae rusticae, ossia dedicate ad attività
agricole. nel primo caso si trattava per la maggior parte di dimore che l’aristocrazia romana aveva fat-
to costruire in quest’angolo della
campagna come luoghi di riposo,
lontani dalla vita frenetica del-
l’urbe. In questa miriade di villae
l’unica residenza imperiale rima-
neva comunque quella di Adriano
(76-138).

nella seconda metà dell’ot-
tocento la conoscenza di queste
residenze era ancora abbastanza
frammentaria, sia perché molte
non erano ancora state identificate
sia perché gli scavi archeologici si
erano concentrati sui siti più noti.
Altre, ad esempio, erano state inte-
grate in edifici moderni (in genere
di epoca medievale e rinascimen-
tale) e ne costituivano spesso le so-
struzioni. Le vere icone e le ec-
cellenze del territorio tiburtino ri-
manevano, così le attrazioni pae-
saggistiche e i monumenti citati in apertura, tutti soggetti noti, apprezzati e che i fotografi riproponevano
sulla scorta della tradizione grafica e pittorica precedente. 

Le ville “nascoste” erano immortalate ‘indirettamente’ nelle fotografie dei monumenti limitrofi o
delle attrazioni naturali e paesaggistiche, come nel caso della Villa Gelliana, che si trovava nei pressi del-
l’acropoli e quindi dei Templi di
Vesta e della Sibilla; della Villa di
Manlio Volpisco, inglobata nell’ot-
tocento nella Villa Gregoriana e le
sue cascate; della Villa di Quintilio
Varo (detta anche Quintiliana), che
si trova presso l’attuale Chiesa di
Maria SS.ma di Quintiliolo; del-
la Villa c.d. di Orazio Flacco, sulla
quale venne costruito il Convento
di Sant’Antonio; della Villa di Caio
Iulio Rufo, nel sito del convento di
S. Angelo in Plaiule o di alcune
ville dislocate su terreni prossimi,
se non limitrofi, a quelli di Villa
Adriana e in parte di epoca succes-
siva alla residenza imperiale: le
ville c.d. della Regina zenobia, dei
Pisoni, dei Vibii Vari, ecc.. Furo-
no soprattutto gli archeologi so-
pra menzionati che, nell’incessante
esplorazione della campagna romana, produssero una considerevole documentazione delle ville antiche
del territorio tiburtino. In particolare Lanciani, Ashby e Dora Bulwer ci hanno lasciato preziose fotografie
di quelle che loro hanno identificato essere state le ville di Cassio (Fig. 2), Bruto (Fig. 3), Fusco (Fig. 4),
Lucio Munazio Planco, Quintilio Varo (Fig. 5), Publio Ventidio Basso ecc. 

La fotografia artistica si dedicava invece a documentare le principali attrazioni di Tivoli, tanto che

Fig. 7. Tivoli, Villa Adriana, Avanzi dei Bagni (cd. Teatro Marittimo), ed. G. Carosi,
Tivoli, cartolina non viaggiata, derivata da una foto Anderson, archivio Alinari, 1880
ca., collezione privata.

Fig. 8. Tivoli, Villa Adriana, Muro del Pecile, cartolina non viaggiata, derivata da una
foto F.lli Alinari, 1890 ca., collezione privata.
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alcuni fra i soggetti artistici e naturali più amati furono inseriti sin da subito anche negli album fotografici
dedicati a Roma e alle più celebri località della campagna romana, continuando la tradizione delle guide
turistiche e delle raccolte d’incisioni del Settecento e ottocento. uno dei primi esempi è l’album foto-
grafico intitolato Vedute di Roma, attribuito a Pietro Dovizielli (1804-1885) e datato intorno al 1855 ca.,
nel quale, tra le 70 immagini con diverse vedute d’importanti monumenti della capitale ve ne sono sei

di Tivoli che rappresentano il nuovo
Ponte Gregoriano, le Grandi Cascate, le
Cascatelle, il Ponte Lucano con il Mau-
soleo dei Plauzi, la veduta di una val-
lata di Tivoli e la Cascata delle Ferriere,
sotto il Santuario di Ercole Vincitore.
Con alcuni di questi scatti Dovizielli
vinse la medaglia di bronzo all’esposi-
zione universale di Parigi del 1855. un
altro album fotografico, di entità mi-
nore e di autore anonimo, fu realizzato
attorno al 1865. Il titolo Ricordi di Tivoli
raccoglie tredici immagini dedicate a
Villa d’Este, ai suoi giardini, a fontane
e viali alberati mentre un’unica foto
mostra Tivoli con una vista sulle cascate
di Villa Gregoriana ripresa dal convento
di S. Antonio. Entrambi gli album sono
consultabili nella pagina web dell’archi-

vio fotografico della Biblioteca nazionale austriaca (http://www.bildarchivaustria.at).
Se Tivoli ha ispirato ininterrottamente generazioni di artisti per la varietà dei soggetti da raffigurare,

graficamente e pittoricamente, per le medesime ragioni essa diviene palestra culturale dei fotografi e
numerose sono le vedute che riproducono i luoghi ‘simbolo’ della città, tra i quali si ritrovano i già men-
zionati Templi di Sibilla e di Vesta, il Santuario di Ercole Vincitore, Villa d’Este, le cascate e le rigogliose
piantagioni di ulivi, l’antico Ponte Lucano e il moderno Ponte Gregoriano – inaugurato nel 1835– i bagni
termali, le cave di travertino, la stazione
di partenza della locomotiva a vapore
ecc. Come soggetto fotografico le ville
maggiormente immortalate rimasero in
realtà le due ancora perfettamente vi-
sibili e accessibili: quella romana del-
l’imperatore Adriano e quella rinasci-
mentale del cardinale Ippolito. Soprat-
tutto la prima – dagli inizi degli anni
settanta dell’ottocento e, dunque, dopo
i primi interventi posti in essere dalla
Soprintendenza, finalizzati a offrire una
migliore accessibilità e fruizione del sito
archeologico – ben si prestava a riprese
che coglievano la maestosità delle ro-
vine in tutte le sue declinazioni. Resti
d’imponenti edifici erano celebrati in
vedute nelle quali le quinte alberate fa-
cevano da sfondo alle eleganti dame
che passeggiano in gruppo o accompa-
gnate da gentiluomini. I soggetti preferiti – anche perché meglio conservati e maestosi – erano offerti
dalle Piccole e Grandi Terme (Fig. 6), dalla c.d. Piazza d’oro, dalla Sala dei Filosofi, dal Teatro Marittimo
(Fig. 7), dal Serapeo (il canale del Canopo verrà riportato alla luce solo negli anni cinquanta del nove-
cento) oltre che dal viale di cipressi che conduceva al muro di spina del Pecile. Quest’ultimo era quanto
rimaneva del recinto originario costruito intorno a un ampio giardino con una grande piscina al centro
e in origine offriva un corridoio riparato dal sole che ben si prestava per passeggiate ricreanti. L’impo-

Fig. 9. Ricordo di Tivoli. Villa d’Este, 10 cartoline rilegate, copertina con scritte
dorate, collezione privata.

Fig. 10. Ricordo di Tivoli, Villa d’Este, Lo scalone che conduce al Palazzo, ed. G.
Carosi, Tivoli, cartolina derivata da una foto F.lli Alinari 1890 ca., collezione pri-
vata.
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nente muratura deve la sua fortuna sia al suo aspetto maestoso – un muro oggi isolato alto circa nove
metri, con sviluppo lineare di oltre 230 metri di lunghezza che attraverso alcune aperture offre alcuni
scorci della villa – anche perché è il primo resto monumentale che s’incontra entrando nella residenza
imperiale dall’accesso prossimo alla
stazione del tranvai. Già nei secoli pre-
cedenti il muro del Pecile era stato im-
mortalato in disegni e incisioni, ma sarà
con l’avvento della fotografia che di-
verrà la vera e propria ‘star’ di Villa
Adriana: ‘il muro più fotografato nella
storia’. Sosta prediletta di turisti, coppie
a passeggio o anche di solitari visitatori
o di comitive di colleghi in gita azien-
dale, l’imponente muratura ha fatto da
sfondo a tante fotografie sia nella sua
interezza, sia attraverso suggestive an-
golazioni (Fig. 8). Interessanti in questo
contesto sono anche i successivi pro-
cessi di appropriazione dei motivi sia
fra i fotografi, sia nei vari tipi di ripro-
duzione.

A cavallo dei secoli XIX e XX, anche
nel caso di Tivoli, la cultura fotografica
va intesa sempre più come una forma
di divulgazione e mediazione visiva del
patrimonio nazionale. Di fatto, dal 1870
ca., l’emissione ufficiale delle cartoline
postali illustrate, permetteva di ottenere
più risultati: oltre a soddisfare le esi-

genze dei meno facoltosi, pubblicizzavano i luoghi visitati,
consentivano di condividere questa esperienza con i desti-
natari e, quando collezionate, divenivano preziosi ricordi di
viaggio. I loro soggetti inizialmente furono ricavati diretta-
mente dalle foto artistiche e stampati singolarmente, sotto
forma di leporelli (formato composto di un’unica striscia di
carta ripiegata su se stessa a fisarmonica) o di più eleganti
‘volumetti’ rilegati, come quello dedicato a Villa d’Este – Ri-
cordo di Tivoli – rappresentativo per molti altri dello stesso
genere. Questo piccolo ma raffinato ‘album fotografico’, rea-
lizzato con una cura dei dettagli – la copertina è di morbido
panno grigio con scritte dorate e ognuna delle dieci cartoline
è protetta da una velina –, com’è stato possibile ricostruire,
fu realizzato partendo da foto d’autore (Figg. 9 e 10). 

Le mete extra-urbane, la campagna con le sue antichità e
i siti d’interesse storico-archeologico, la seduzione del pae-
saggio e delle bellezze naturali, che da sempre avevano eser-
citato un fascino particolare sulla più importante aristocrazia
europea e su molte generazioni di artisti conobbero a partire
dalla seconda metà dell’ottocento una ‘nuova rinascita’ e di-
vennero accessibili e fruibili a un sempre maggior numero
di persone. Le rovine servirono inoltre a un gruppo di foto-
grafi per inscenare l’Antico mettendo artisticamente in posa,
davanti ai resti monumentali, giovani modelli in abiti clas-

Fig. 11. WILHELM VON PLüSCHOW, Tivoli, Villa Adriana, Giovani modelli in posa,
vestiti all’antica davanti alle rovine del palazzo, da NATTER, WEIERMAIR 2000,
pag. 91.

Fig. 12. Centauro giovane, trovato nel 1736 a Villa
Adriana, Musei Capitolini (foto Anderson, archivio
Alinari) da GUSMAN 1904, tav. XI.
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sicheggianti, i quali, pervasi da una raffinata illuminazione, contribuirono a sviluppare un settore spe-
cifico all’interno della già collaudata fotografia di nudo: la foto erotica (Fig. 11). I più conosciti sono wil-
helm van Gloden, il nipote Guglielmo von Plüschow e Vincenzo Galdi che fecero degli edifici di Villa
Adriana le loro quinte preferite per i loro allestimenti. Anche le collezioni di sculture, in origine parte
integrante dei monumenti antichi – un tema che meriterebbe una trattazione a parte – furono oggetto
di una meticolosa documentazione fotografica usata anche per l’illustrazione di testi scientifici e poi
riutilizzata per la stampa di cartoline illustrate (Fig. 12).

Le trasformazioni geopolitiche occorse nella penisola italiana favorirono la maturazione di una co-
scienza nazionale che incoraggiò l’esigenza di tutelare il patrimonio culturale cui si affiancò il ricono-
scimento dell’archeologia come disciplina accademica e l’affermarsi della c.d. industria culturale. Tutte
queste attività approfittarono significativamente dell’avvento della fotografia che per la sua ‘obiettività’
e l’affidabilità rispetto ad altre forme di riproduzione e documentazione divenne portavoce di una nuova
cultura visiva e garante di autenticità.

A tutt’oggi le fotografie d’epoca di Tivoli sono conservate in prestigiosi archivi internazionali, sebbene
il fondo maggiore (anche per la presenza dei negativi) si trovi presso l’Istituto Centrale di Catalogazione
e Documentazione (ICCD) di Roma. Ma furono anche le numerosissime cartoline illustrate, derivate da
questi scatti che, seppur a volte modificate (ritoccate o colorate) e quindi risemantizzate, contribuirono
a diffondere e consolidare l’idea del patrimonio tiburtino. La cultura fotografica di Tivoli, delle sue ville
e delle sue antichità non ha ancora ricevuto l’attenzione che si merita da parte degli studiosi tanto da
costituire ancora una notevole lacuna per la comprensione e la documentazione del territorio, un desi-
deratum cui si sta dedicando ora un progetto in corso.

Bibliografia di riferimento
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L’ampia distesa circondata da monti, attraversata
dal plumbeo nastro delle fredde acque dell’Aniene e
aperta fino a permettere di cogliere con un solo
sguardo Roma e il mare Tirreno, costituisce il valore
aggiunto del territorio tiburtino (Fig. 1). un locus
amoenus, sempre volubile nell’aspetto, nel quale al
contempo sole e pioggia si manifestano nella loro
pienezza cromatica e atmosferica: cilindri grevi d’ac-
qua connettono cielo e terra, mentre, tutt’attorno, luci
assolate creano magici effetti di chiaroscurate ombre.
un territorio ricco e variegato, con monti, colli e pla-
cide pianure distese sotto orride cataratte, le cui ca-
ratteristiche rimandano all’ideale sfondo vinciano
adottato da Raffaello nel La Sacra Famiglia della Quer-
cia – o La Madonna Tiburtina –, inserito nel dipinto per
celebrare la memoria di Leonardo: ut pictura poësis.

La locuzione di orazio (Ars poet. 361) rimanda alla
sua villa tiburtina e alle ville dei suoi contemporanei,
non ultimi Properzio, Virgilio e di Mecenate, loro pa-
trocinatore. Fulcro del circolo di Mecenate è otta-
viano Augusto, præsens deus della corte politica,
letteraria e poetica che frequenta Tivoli. Augusto, che
erediterà la sontuosa villa tiburtina di Mecenate
(SVET. Hor. 55, 60; CAS. DIo 5, 7, 5). 

una villa, quella di Mecenate a Tivoli (Figg. 2, 3,
4, 5 e 6), che, in funzione del potere del proprietario
e delle assidue frequentazioni augustee, costituisce
uno dei maggiori poli di attrazione per l’élite ro-

VILLA ADRIANA PRIMA DI ADRIANO
«AI TEMPI D’AUGUSTO TIVOLI ERA STANZA DI POESIA

E CONVEGNO DI BELLI SPIRITI» (DANDOLO 1837, pag. 231)

di Giuseppina Enrica Cinque*

Abstract
The villa that Maecenas bequeathed to Augustus, the most documented of any other Tiburtine villa and so im-

pressive that for over a millennium it was recognized in the structures now identified as the Temple of Hercules
Victor, has now disappeared into oblivion. On the other hand, the name of the owner of the villa renovated by
Hadrian and incorporated into his magnificent Tiburtine imperial residence, is obscure. Starting from the total
absence of adducible evidence to certify that the area of Hadrian’s Villa was received by the emperor as a dowry of
his wife Sabina, it is essential to re-examine the whole matter and verify the reasons for which Hadrian, a year
after being named emperor, begins the construction of his villa in Tivoli.

*Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Fig. 1. (In alto) DANIEL MEISNER (1585-1625), Piger existens tu
dives, pauper eris. Tybur in Latio, da MEISNER 1678; (in basso)
JOAN BLAEU (1596-1673), Tybur vulgo Tivoli, da BLAEU 1704.
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mana. Sono, infatti, gli anni durante i quali la
diffusione delle ville nel territorio è rilevante,
come commenta Sante Viola (1819, pag. 6): «Se-
gnatamente sotto lo Impero di Augusto, Tivoli
fu tanto frequentata dai primi Cittadini di
Roma, e fu abbellita di un numero così grande
di Ville, che orazio è costretto a dire, secondo
la interpretazione del lodato Volpi, che oramai
nel suolo tiburtino non rimaneva più terreno da
coltivarsi con l’aratro: Jam pauca Aratro jugera re-
giae Moles relinquunt». 

non a caso Strabone (5, 3, 11) diffonde la de-
scrizione dell’ambito tiburtino, specificando
l’origine aulica della città, la sua peculiarità di
essere prossima a Roma e la presenza del-
l’Aniene e delle Acque Albule che, come af-
ferma il geografo augusteo, «bevendole o
usandole per bagnarsi, sono curative per di-
verse infermità». Se la salubrità delle sorgenti
termali diverrà un tema dominante, testimo-
niato anche agli albori dell’età moderna dal-
l’erudito Leandro Alberti (1550) e dal medico
marchigiano Andrea Bacci (1563), la navigabi-
lità dell’Aniene è ripresa da Svetonio (Aug. 2,
82), laddove scrive che Augusto non amava
viaggiare e che, quando intraprendeva un viag-
gio, preferibilmente era di notte e in lettiga se
non, quando possibile, navigando, come del
resto poteva accadere quando si recava a Tivoli. 

Pirro Ligorio indica le principali ragioni
della frequentazione di Augusto (Libro, f. 6r):

«non altrimenti Augusto Cesare, nel Tempio principale vi sarebbe venuto spesso, è prendersi a’gloria
in dare udienza sotto del portico, come luogo pomposo è mirabile et honorevole, come ci accenna Sue-
tonio, quando quel Principe magnificientissimo, veniva quivi alle delizie di Tivoli, nel cui secolo questa
città doveva esser molto bella». L’archi-
tetto rinascimentale, che ben conosce il
territorio tiburtino per avervi condotto
indagini già nel 1538 (Libro, f. 67v), ben
prima dell’arrivo del cardinale Ippolito
II d’Este, con ragione cita Svetonio, me-
no preciso è, però, nel riconoscere la
villa di Augusto nei resti del Santuario
d’Ercole (Libro, f. 11v): «Si trova scritto
nella Vita di Augusto, ch’esso impera-
dore la hereditò doppo la morte di Ho-
ratio et la congiunse alla villa sua ti-
burtina, ch’è poco più sotto di essa, et
dall’una nell’altra si entrava. Et si legge
come esso Cesare Augusto molte volte
veniva a stare nel portico di Hercole,
quando veniva a Tivoli a spasso, a dare
odienza in esso portico». L’intera ipotesi
di Ligorio muove da quanto riportato
nell’ultimo periodo della vita sveto-
niana di orazio: «nominò verbalmente
Augusto quale suo erede»; opera nella

Fig. 2. A.C. DIES (1755-1822), Villa Mecenate, acquaforte, firmata in
basso a sinistra “A.C. Dies f(ecit) Romae 1794”, da Collection ou
Suite de Vues Pittoresques de l’Italie, tav. 66, Washington, National
Gallery of Art.

Fig. 3. GAETANO COTTAFAVI (1807-1864), Androne della Villa di Mecenate, ove
passava l’antica via Tiburtina, acquaforte, firmata in basso a sinistra e a destra
“G. Cottafavi dis(egnò) ed incise Roma 1834”, in vedute di Tivoli: Acqueforti,
Roma: presso l’autore, 1834.
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quale si trova l’altrettanto discussa
frase, la cui difficile traduzione ha da-
to origine alla ricerca di una o due vil-
le oraziane nel territorio. Se tale que-
stione è stata acclarata da Bertrand
Capmartin de Chaupy (1767-1769) con
la localizzazione di una villa a Licenza
e da Hanley Hallam (1921) che attesta
la seconda villa di orazio nel sito del
monastero di Sant’Antonio – di cui
all’epoca è proprietario – nel caso della
villa di Mecenate l’arcano è risolto da
Antonio nibby nel 1837, quando, ripu-
diando quanto aveva scritto in prece-
denza (1819), attribuisce al Santuario
di Ercole Vincitore le grandiose strut-
ture, giudicate troppo imponenti per
una villa, anche se appartenente a un
personaggio di primo spicco, qual era
Mecenate. 

Da allora il più completo oblio ha avvolto la celebrata villa di Mecenate, poi ereditata da Augusto.
Eppure, più documentata rispetto a tutte le altre ville tiburtine, quella che perviene ad Augusto da un
personaggio il cui nome è divenuto sinonimo di raffinata attenzione nei confronti delle arti non può es-
sere svanita senza lasciare tracce. 

Augusto, tanto intimo di Mecenate da trascorrere molti dei numerosi periodi dʼinfermità nelle sue
dimore (SVET. Aug. 72), avrà gioito nel ricevere in eredità una proprietà sontuosa, lungamente frequen-
tata. Se Svetonio indica che egli «detestava le case di campagna troppo grandi e lussuose», non manca
di avvisare anche che «Le sue le fece abbellire non solo con statue e con quadri, ma anche con porticati
e con boschetti, e anche con oggetti curiosi per antichità e rarità». Certamente maestosa e piena di col-
lezioni doveva essere la villa tiburtina di Mecenate, dato che Cilnium Mæcenatem equestris ordinis (TAC.
Ann. 6, 11, 3), «discendente da antica stirpe di re etruschi» (HoR. Carm. 1, 1, 1; PRoP. 3, 9, 1), dalle fonti è
descritto quale poliedrico, eccentrico, di gusti ricercati e inclini al lusso, particolarmente versato alla
cultura letteraria e filosofica. Attenendosi al suo rango e senza mai ricoprire incarichi pubblici ufficiali,
Mecenate, de facto reggente del governo di Roma tra il 31 e il 29 a.C., è tra i più fidati sostenitori di ot-
taviano. Potente ministro ombra del princeps, dimostra di propendere per un ideale di vita volto all’otium
litteratum; l’ozio nobile, intellettuale, vissuto nei suoi celebri giardini romani ma anche nella sua amata

Fig. 4. EDWARD LEAR (1812-1888), View of Maecena’s Villa, matita su carta, con
iscrizione in basso a sinistra “Tivoli, May 5th 1838”, dal mercato antiquario.

Fig. 5. CHARLES-ALPHONSE THIERRy (1830-1907), Façade principale. Temple d’Hercule Vainqueur-Tivoli. Restauration à 0,01 p.m., inchio-
stro e acquerello su carta incollata su tela, 1862 in THIERRy 1862, pl. 4 (da BORGIA 2017, pag. 85).
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villa a Tivoli, nella quale potrebbe essersi ritirato già dal 20 a.C., quando si accumulano vari dissapori
con Augusto, tra i quali quelli della lunga e assai discussa relazione tra il princeps e Terenzia, la bella
moglie di Mecenate. L’eredità tiburtina ricevuta deve essere stata molto apprezzata da Augusto, dato
che, come tramandato dalla tradizione, in quella villa si era rifugiato per decidere in merito all’indica-
zione testamentaria di Virgilio, volta alla distruzione dell’Eneide. una villa abitualmente frequentata
da letterati e usata per i convivi, attività molto amate dal princeps che nel corso dei banchetti organizzava
ogni sorta dʼintrattenimenti, distribuendo doni e declamando poesie. Convivi durante i quali dava anche
adito alle attività amatorie, tanto note che già Antonio gli «rinfacciò di aver condotto via, dal triclinio
del marito e in presenza di lui, la moglie di un ex console, per portarsela in camera da letto […] di essersi
procurato donne per la compiacenza di amici» (SVET. Aug. 69). 

Quella ereditata da Mecenate era, dunque, una villa superba, riconoscibile nei versi del Elegiæ in Mæ-
cenatem (33-6): «maluit umbrosam quercum nymphasque canentes / paucaque pomosi iugera certa soli; / Pieridas
Phoebumque colens in mollibus hortis / sederat argutas garrulus inter aves» (preferiva la quercia ombrosa e le
ninfe che cantano, e alcuni acri sicuri di terra fruttuosa coltivando le Muse di Apollo in pacifici giardini,
seduto parlava tra il canto melodioso degli uccelli). Anche da Seneca (De prov. 3, 10) si potrebbe intuire
qualcosa della villa: «[è] fortunato Mecenate quando, eccitato dalle sue voglie amorose e mortificato dai
quotidiani rifiuti di una moglie lunatica e capricciosa, cerca il sonno attraverso il suono di melodie dol-
cemente risuonanti da lontano? Si addormenti pure col vino, si distragga con il fragore delle acque». Se
i cenni alle querce e alle sinfonie delle acque cadenti richiamano il territorio tiburtino, nondimeno nel
testo di Seneca il riferimento al suono fragoroso delle acque è evocativo del medesimo ambito. Ponendo
in relazione i due brani si può dedurre qualche spunto per individuare la posizione della villa: dislocata
in prossimità di ombrosi boschi, ma distante dalle cascate, tanto che il fragore delle acque, ovattato dalla
distanza, si può udire solo quando riesce a permeare il denso silenzio notturno, fino a divenire una pia-
cevole sinfonia.

Il ricordo delle ninfe che cantano sotto le querce, peraltro, rimanda alla descrizione della villa tibur-
tina di Vopisco, trasmessa da Stazio (Silv. 1, 3). una villa ricca di giardini e boschi attraversati da una
moltitudine di piccoli corsi d’acqua, con una fontana in ogni stanza. Policroma di fastosi marmi, piena
di opere d’arte e di rarità antiche, con statue d’oro e d’avorio, pavimenti a intarsi figurati e pareti su-
perbamente dipinte. una villa “doppia”, a tre piani e con opposti tetti, dato che è divisa dal fiume sul
quale ha un approdo, la cui presenza peraltro invalida l’ipotesi volta a localizzarla nell’area della Villa
Gregoriana, dato che le fonti sono chiare nell’affermare la navigabilità dell’Aniene solo a valle dell’abi-
tato urbano. una villa, dunque, prossima alle sorgenti Albule, dalla quale è possibile udire il suono pro-
vocato dalle ninfe che si tuffano nelle acque sulfuree. 

un’ulteriore informazione sulla posizione della villa tiburtina di Mecenate perviene da Aulo Gellio
(Noct., 19, 5; 8-9, 14), riportata nei testi ottocenteschi, come nel caso di Cappello (1824) che, nella sua tra-
duzione, chiosa che Augusto amava trascorrere periodi nella «villa di Mecenate, profittando […] della
vicina e ricca biblioteca annessa al rinomato tempio di Ercole». La villa, dunque, era vicina, ma non

Fig. 6. CHARLES-ALPHONSE THIERRy (1830-1907), Façade latérale. Temple d’Hercule Vainqueur-Tivoli. État actuel à 0,01 p.m., inchiostro
e acquerello su carta, incollata su tela, 1862, in THIERRy 1862, pl. 7 (da BORGIA 2017, pag. 88).
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prossima, alla città in cui, oltre alla biblioteca, vi erano un Augusteum e un ponderarium. Se tali edifici te-
stimoniano l’interesse del princeps nei confronti di Tivoli, il ponderarium, nel confermare l’importanza
economica di Tibur quale centro urbano con un intenso e frequentato polo religioso, amministrativo e
commerciale, fa escludere che, diversamente dalle ville dei parvenue, quelle della più elevata aristocrazia
ed élite politica dell’epoca siano state costruite a ridosso dell’abitato. 

Altre indicazioni da considerare per tentare di localizzare la villa sono di nuovo evincibili nella prima
delle due elegie a Mecenate, laddove l’anonimo poeta indica in Marco Lollio il patronus, legato a Mece-
nate dalla medesima dedizione per Augusto. Anche a Lollio è attribuita una villa tiburtina, individuata
da Lanciani (1909) mediante il ritrovamento di un’epigrafe in un’area prossima all’area del cd Liceo di
Villa Adriana. La proprietà di tale villa, secondo Lanciani, permane della famiglia dei Lolli fino al mortale
contrasto tra Agrippina Minore e Lollia Paolina, figlia di Marco (TAC. Ann. 12, 22). Agrippina, dopo
essere riuscita a sposare Claudio, convince il consorte a confiscare i beni della rivale e, in seguito, a farle
procurare la morte. L’insieme dei personaggi è strettamente connesso con Tivoli: Agrippina Minore è
una dei nove figli di Agrippina Maggiore e di Germanico, fido generale di Augusto, ossia è pronipote
del princeps. Seneca indica che tra i numerosi figli di Germanico – erede designato da Augusto – uno
nasce a Tivoli. Dato che la famiglia di Germanico segue gli spostamenti del pater, nulla vieta di pensare
che la nascita sia occorsa proprio durante un breve e occasionale soggiorno nella villa ereditata da Me-
cenate. 

una villa, quella ricevuta da Mecenate, che doveva possedere numerosi requisiti assai apprezzabili
da Augusto: dislocata in una posizione tale da permettergli di raggiungere agevolmente i luoghi urbani
nei quali amava intrattenersi ma anche facilmente raggiungibile dal porto fluviale dell’Aniene. Se ciò
esclude l’area pianeggiante, parimenti occorre respingere una sua prossimità delle rumorose aree inte-
ressate dalla presenza del Santuario e dell’abitato urbano. L’orografia del territorio tiburtino, quanto
meno della parte affacciante su Roma, suggerisce, dunque, che la villa sia stata a metà strada tra l’attuale
abitato e la piana dell’Aniene, in maniera di agevolare gli spostamenti tra l’uno e l’altro luogo, di con-
sentire un clima adeguato e di godere di un panorama unico ed eccezionale, quasi fosse un basileion; un
palazzo reale di ellenistica memoria, con le vedute di Tibur e Roma.

In posizione mediana si trova la villa fatta costruire da Adriano, all’incirca un secolo dopo la morte
di Augusto. una villa che, come testimoniato anche dalle recenti verifiche archeologiche. è sviluppata
a partire da una villa preesistente: un cuore pulsante, mai obliterato. Quasi fosse un oggetto di venerabile
memoria, una vera e propria reliquia, Adriano restaura la villa più antica, preservandola e inglobandola
nelle nuove strutture. una villa, quella preesistente che, elevata su un articolato terrazzamento, del quale
sono riconoscibili nuovi tratti (Eramo, ivi, p. 131-136), doveva possedere un fascino particolare per
Adriano, dato che la sua ristrutturazione inizia solo un anno dopo la sua elezione imperiale: il 118. una
data testimoniata da numerosi bolli laterizi che, primi in ordine cronologico, sono stati rinvenuti negli
scarnificati scheletri murari della villa imperiale tiburtina. una data che sconfessa tutte le ipotesi volte
a indicare il possesso pervenuto ad Adriano quale dote di Sabina. Il matrimonio tra Adriano e Sabina
precede di circa 18 anni l’avvento all’impero e, in quell’arco di tempo, ad Adriano non sarebbero mancate
le risorse necessarie per ristrutturare una sua proprietà, adeguandola ai suoi desideri ed esigenze. L’ipo-
tesi della dote di Sabina, formulata in via teorica da Salza Prina Ricotti, poi massivamente reiterata dalla
letteratura contemporanea, manca di qualsiasi elemento a suffragio. Di Sabina è ancora controversa per-
sino l’identità paterna e nell’intero territorio tiburtino neppure una minima testimonianza epigrafica a
lei riferita è stata rinvenuta. 

La domanda è pressante: perché Adriano, se fosse già stato proprietario di una villa nel territorio ti-
burtino, attende di essere proclamato imperatore per iniziare la realizzazione del suo progetto? un pro-
getto, peraltro, lungamente maturato, che doveva essere già da tempo nelle idee di quel poliedrico
personaggio. un progetto lasciato in sospeso senza apparenti ragioni.

L’unica risposta sembra ovvia: l’oggetto dei desideri di Adriano è una proprietà imperiale. So-
lo divenendo imperatore Adriano può assumere il possesso dei beni dell’impero e, tra questi, delle pro-
prietà dei suoi predecessori, il patrimonium principis. Ben nota ad Adriano doveva essere quellʼantica
villa tiburtina dato che, appena adolescente, perso il padre, è affidato alle cure tutoriali di Traiano e in
seguito entra nell’entourage di Plotina, la moglie dellʼimperatore. non è difficile per lui, quindi, fre-
quentare le proprietà imperiali e, tra queste, una villa che possiede caratteristiche di fondamentale im-
portanza; una villa che rappresenta l’essenza del suo essere e agire da princeps.

Da tempo è noto che Adriano dimostra una particolare propensione nei confronti di Augusto, tanto
che l’effige del primo princeps viene sacralmente disposta nell’altare più intimo tra quelli dedicati ai pro-
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pri Lari, come narrato da Svetonio quando era ab epistulis di Adriano (Aug. 2, 7): «La scoperta che ho
fatto di un’antica statuetta di bronzo, che lo rappresenta [ottaviano] ancora fanciullo, sulla quale è inciso
in lettere di ferro, quasi cancellate dal tempo, questo soprannome [Turino]: ho fatto dono della statuetta
all’imperatore [Adriano] che la conserva nella sua camera da letto e la onora tra gli dei Lari». Anche il
comportamento di Augusto connota molti comportamenti di Adriano. Le scelte politiche di Adriano ri-
chiamano la Pax Romana e non meno significativi richiami hanno per oggetto le riforme burocratiche, le
legislative e le militari poste in essere da entrambi, oltre che il comune ricorso a giustificare importanti
scelte politiche mediante i presagi. Se, inoltre, Adriano era chiamato Graeculus, nondimeno di Augusto
è tramandata l’eccellente educazione culturale di tipo greco, che gli permette anche una raffinata abilità
oratoria e poetica in quella lingua. 

Tra le analogie più citate, rilevante è quella che ha per oggetto l’architettura, con l’esempio più noto
dei due mausolei fatti costruire da entrambi a Roma. Adriano fa erigere il suo mausoleo dato che, come
vuole Cassio Dione, quello «di Augusto era completo», e si tratta di una struttura tipologicamente rife-
ribile a quella augustea. Se gli esempi volti alla dimostrazione della continuità d’uso dell’architettura
quale linguaggio del potere di Roma sono numerosi, a partire dai restauri adrianei delle opere romane
erette da Augusto e volte a esaltare la Publica Magnificentia, poco discussa è l’affinità con l’architettura
ellenistica e, in particolare, con quella giudaica del periodo di Erode il Grande. In molti hanno affrontato
il tema delle similitudini tra le scelte architettoniche di Erode e quelle di Augusto, specialmente per quel
che concerne l’integrazione di linguaggi tradizionali e innovativi, laddove il linguaggio tradizionale di
uno costituisce l’innovazione dell’altro e viceversa. Meno noti sono i numerosi richiami dell’architettura
di Erode, o all’architettura ellenistica medio orientale, a Villa Adriana. Le scoperte archeologiche nelle

aree di Erode permettono di ap-
prezzare peculiari paralleli con
quanto oggi appare nella Villa im-
periale. Tra le numerose similitu-
dini elencabili, il caso dell’area
centrale della Villa imperiale ti-
burtina offre raffronti tanto pros-
simi al Terzo Palazzo di Erode a
Gerico (Fig. 7) da poter escludere
la casualità. Il linguaggio architet-
tonico adottato da Erode è rein-
terpretato da Adriano con un di-
stacco tanto esiguo da spingere
ad annullare l’interpretazione del-
lʼAntinoeion, ultima e romantica
suggestione di Salza Prina Ricotti,
in favore della rilettura adrianea
di una porzione di un paradeisos
ellenistico. Il complesso adria-
neo – nel quale, peraltro, è stata
accertata una decorazione arborea
costituita anche da palme – evoca
più propriamente il giardino per-
siano, mediato dalla cultura egi-
ziana, rivisto in quella ellenistica
e, infine, approdato in quella di
Erode non prima di essere passato

per Roma: città in cui il lemma horti indicava giardini con annessi parchi nei quali l’acqua assumeva
tutte le declinazioni possibili, attrezzati per passeggiate e arredati con padiglioni e quant’altro volto alla
soddisfazione del proprietario e dei suoi ospiti. Horti, che costituiscono la prima testimonianza letteraria
di Villa Adriana trasmessa in età moderna da Ciriaco dʼAncona nel corso della sua visita documentaria
a Tivoli (1432). Horti, compresi quelli di Mecenate, che Erode apprezza nel corso del suo soggiorno ro-
mano e che, successivamente può flettere nei verbi del proprio linguaggio. Emerge, in tal senso, il caso
del padiglione/isola inserito nell’area dell’Herodium che rimanda alla memoria sia il Teatro Marittimo,
sia la descrizione del più intimo recesso augusteo. La similitudine, da tempo discussa, tra quel luogo

Fig. 7. Area centrale di Villa Adriana, viste volumetrica e planimetrica, da Cinque 2018.
Terzo Palazzo di Erode il Grande a Gerico, da NETZER ET ALII 2013.
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che, a detta di Svetonio (Aug. 2, 72), Augusto utilizzava in solitudine e quem Syracusas et technyphion vo-
cabat e il Teatro Marittimo richiama la similitudine con l’isola nel lago artificiale prossimo all’imponente
fortezza di Erode (Fig. 8). Le analogie tra i complessi, affrontate solo di recente, inducono a riflessioni
ineludibili. non è ancora stato identificato con precisione il luogo dell’intimo ritiro di Augusto, ricono-
sciuto con molti dubbi quale un cubicolo dislocato al piano superiore dell’abitazione sul Palatino, e non
sono mai stati chiariti i
motivi all’origine del no-
me che richiama la città si-
ciliana. Cicerone (Actionis
in C. Ver. sec. liber quartus
117-118) narra l’isola di
ortigia, prospiciente Sira-
cusa, circondata da nume-
rosi templi e collegata al
resto della città mediante
un ponte. L’isola, comple-
tamente occupata dalla di-
mora del tiranno Dionigi
il Vecchio, era stata de-
scritta da Platone e poi ri-
cordata da Plutarco (Vita
Dion. 9, 10) quale “mar-
morea”, dotata di lussu-
reggianti giardini e suddi-
visa in parti via via più inaccessibili, è ancora richiamata da Cicerone (Tusc. Disp. 5, 59), laddove narra
del cubicolo notturno del tiranno, costituito da una minuscola isola nell’isola, circondata da un canale
e collegabile all’intorno tramite un ponticello di legno. 

un nome simile si ritrova in Ateneo di naucrati (Deipnosophistae 5) e in Diodoro Siculo (Bibliotheke 1,
34, 2; 5, 37, 3), per la descrizione della Syracusia, l’immensa nave fatta costruire da Gerone II di Siracusa.
una nave, tanto grande da poter entrare esclusivamente nel porto di Alessandria d’Egitto, allestita son-
tuosamente, con un giardino con padiglioni e colonnati, un Aphrodision decorato con marmi pregiati e
con statue, una piccola biblioteca e una sontuosa camera padronale. 

Se, dunque, l’origine del padiglione/isola di Erode è evidente, e con essa si giustifica anche l’ignoto
luogo dell’intimo ritiro di Augusto, il successivo richiamo in occidente è prettamente neroniano, rico-
noscibile nello “stagno” della Domus Aurea, ricordato da Svetonio (Ner. 31), e il tutto suggerisce l’origine
progettuale del Teatro Marittimo adrianeo: un’isola/nave/cubicolo; un luogo appartato, privato, colle-
gato alla terra ferma attraverso un ponte; un’isola che contiene un piccolo ma prezioso giardino arric-
chito con fonti, eleganti colonnati, una zona per dormire, una piccola area termale e quant’altro possa
soddisfare un gusto raffinato e lussuoso. 

Adriano, che celebra Augusto tra i suoi Lari e ne persegue le gesta, Adriano che conosce i palazzi nei
quali Erode aveva ospitato Agrippa. Lo stesso Agrippa che Adriano celebrerà quale primo costruttore
del Pantheon. Agrippa che, nella lista dei favoriti da Augusto è avanti solo a Mecenate: il raffinato e
colto Mecenate che destina le sue proprietà ad Augusto.
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Fig. 8. L’Herodion di Erode il Grande con l’isola nella grande vasca, vedute ricostruttiva e attuale,
pianta posta in relazione con la pianta dell’isola nella grande vasca rinvenuta a Petra (sopra) det-
taglio planimetrico, da BEDAL 2001. Pianta ricostruita del cd Teatro Marittimo di Villa Adriana.
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numerosi tutt’oggi sono i resti di sontuose ville disseminati nel multiforme paesaggio che circonda
Tivoli; resti per lo più apprezzabili nelle imponenti sostruzioni necessarie per livellare l’andamento del
movimentato suolo tiburtino. Benché Ligorio attribuisca ad Augusto quanto attualmente corrisponde al
monumentale Santuario di Ercole Vincitore, a confronto del quale gli altri resti sono effettivamente “pic-
cioli” (Ligorio, AST, Libro, f.17r), non si può non ammettere che, nella costellazione di ville appartenenti
agli esponenti dei più elevati ceti della società romana, quella appartenuta ad Augusto non sia stata mae-
stosa. una villa, la cui maestosità deriva dal precedente proprietario, il fastoso Mecenate, raffinato pro-
tettore di artisti, che la trasmette in eredità ad Augusto: il princeps del quale Mecenate è intimo e fidato
amico. una villa che, in seguito alla scomparsa dell’ultimo proprietario, inserita nel patrimonium principis,
ossia nei beni spettanti agli imperatori, giungerà ad Adriano che, circa cento anni dopo la morte di Au-
gusto, la ingloberà nella celebre villa imperiale tiburtina. Se la successione di eventi appena esposta di-
pende esclusivamente dall’analisi logica condotta col supporto delle fonti, noto che non sono ancora
apparse testimonianze archeologiche adottabili quali indiscutibili verifiche, questa sembra essere la tesi
più verosimile tra tutte quelle prima formulate in merito alla scelta adrianea del sito sul quale dare vita
alla sua villa imperiale, in funzione del rispetto che Adriano dimostra nei riguardi della memoria del
primo princeps, oltreché nei confronti delle preesistenze. La villa più antica, infatti, come sempre più sot-
tolineato dalle verifiche archeologiche tutt’ora in corso, fonda il nucleo del primo cantiere della villa im-
periale e si tratta di un nucleo che, in termini di strutture, ma anche di dimensioni e proporzioni, costituirà

NOVITà NEL RICONOSCIMENTO
DELLE STRUTTURE

PREESISTENTI A VILLA ADRIANA
“SONO SIN QUI DA NOI NARRATE ALCUNE VILLE,

LE QUALI NEL VERO SONO PICCOLE COSE AL RISPETTO
DI QUELLA ChE FECE QUIVI AUGUSTO” (Ligorio, Libro AST, f. 17r)

di Elena Eramo*

Abstract
In the wide panorama of the Tiburtine villas, dominated by the most famous, impressive and sumptuous

Hadrian’s imperial villa, very little remembered, there is a villa, whose construction is evaluated starting from the
middle of the 1st century B.C., with subsequent modifications prior to the imperial age. An important villa, given
that it will be chosen by Hadrian as the foundation of his architectural dream. A villa that must have had valuable
characteristics, within a considerable area, with parts finely equipped with magnificent gardens, as evidenced by
the sources regarding Tiburtine villas of the same period. A villa which, moreover, was located in a privileged po-
sition and such as to embrace both the highest urban area of Tivoli and the flat one, facing Rome. Therefore, the
villa must have been of high prestige, and its structural fragments allow us to trace a typological framework that
could also be adopted to formulate initial images of the consistency of the sumptuous villas which have contributed
to the celebration of the ager Tiburtinus since the Republican age.

*Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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il motivo generativo, portante, del progetto adrianeo (Fig. 1). Se già da qualche anno era stato verificato
il modulo progettuale della villa imperiale desunto dalle strutture preesistenti in comparazione con quelle

adrianee, (Fig. 2) e da questo
era stato accertato il valore me-
trico corrispondente al piede
adottato dagli architetti impe-
riali per la progettazione della
Villa, le verifiche più recenti
non solo spingono a validare
tali risultati ma, addirittura,
confermano che l’intera dimora
di Adriano è stata ideata e co-
struita adottando i parametri,
dimensionali e geometrici, de-
sunti dalla villa preesistente.
Benché tali osservazioni co-
stituiscano un previo elemen-
to comprovante il rispetto di
Adriano nei confronti della vil-
la più antica, ulteriori sono i
dati che, emersi dalle ultime in-
dagini permettono di ottenere
la piena validazione alla tesi.

Già Lugli (1927, 1932) aveva
posto l’accento sull’identifica-
zione di numerosi elementi
pertinenti la villa precedente,
eppure, nonostante numerosi
studi susseguitesi nel tempo,
molto di quanto da lui esposto,
in particolare nel secondo la-
voro, non è stato più ripreso e

adottato, come se la villa preesi-
stente sia da intendere quale un fa-
stidioso fantasma che si presenta
per ostacolare l’andamento degli
studi. Per conferire la dovuta di-
gnità alle preesistenze occorre un
interesse non più confinato all’in-
terno dei singoli complessi, bensì
esteso fino a coprire intere aree nelle
quali sono accertati elementi co-
struiti prima di quelli adrianei. A tal
proposito emerge proprio l’area del
cd Palazzo, ossia quella incentra-
ta sulla base sostruttiva della vil-
la preesistente e sviluppata fino a
comprendere alcuni episodi impe-
riali, attorno ai quali la letteratura
ha segnalato lacerti pertinenti le
precedenti strutture,senza però mai
addentrarsi nel tentativo di una “ri-
cucitura” a carattere generale.

non pochi sono gli elementi

Fig. 1. Pianta dell’area di Palazzo con schema delle preesistenze (in nero), delle murature
nell’angolo sud-est (da WINNEFELD 1895, in puntinato), dei terrazzamenti (E. ERAMO).

Fig. 2. Suddivisione in heredia e decempeda dell’area di Palazzo (G.E. CINQUE).
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preesistenti dislocati tra i limiti
nord-est di Palazzo, il limite
nord-ovest di Biblioteche – ossia
i limiti dell’area nota quale Cor-
tile delle Biblioteche – e la por-
zione ovest della cd Valle di
Tempe, interessata sia da resti di
un imponente impianto sostrut-
tivo, sia dalle strutture del Padi-
glione e del sottostante Stallone
che dalla medesima Valle trag-
gono il nome: un complesso pur-
troppo suddiviso nella defini-
zione nominale e del quale an-
cora assai poco nota è la parte
inferiore. Con particolare rife-
rimento al Cortile delle Bibliote-
che, ben divulgata e apprezza-
ta è quella preesistenza, mante-
nuta, benché rivisitata, da Adria-
no e nota quale ninfeo Repubbli-
cano. Meno divulgate, se non
assai poco considerate, sono le murature allineate con il fronte sud-ovest del ninfeo, che costituiscono la
base di elevazione di alcune delle adrianee strutture note quali Biblioteche. Proseguendo in discesa lungo
la scala delle informazioni poco diffuse, occorre elencare i resti degli spechi che, in elevazione, alimenta-
vano il ninfeo, oltreché la so-
struzione e la muratura parallela
che definiscono i limiti longitu-
dinali dell’ambiente illustrato da
F. Piranesi quale “Eliocamino, o
luogo da scaldarsi al sole” (Fig.
5), la cui spettacolare volta ram-
pante costituisce un elemento di
spicco nella Villa. Infine, ultimi
tra gli ignoti, debbono essere an-
noverati il grande speco ipogeo
che è sviluppato a interessare la
porzione nord-ovest degli Hospi-
talia, esteso fino a giungere al-
la muratura terminale dell’am-
biente con volta rampante, ol-
treché l’insieme murario rileva-
to esclusivamente da winnefeld
(1895) nell’angolo est dell’area
residenziale di Palazzo (Fig. 3).

Già la posizione di tali ele-
menti, quando verificata in una
pianta desunta dalle campagne
di rilevamento mirate a tale pre-
posto, dimostra una specifica
coerenza, dalla quale, sebbene a
grandi linee, è possibile indivi-
duare parte dell’assetto ivi tro-
vato da Adriano, ossia quello
corrispondente alla villa preesi-

Fig. 3. Il Palazzo: parte centrale, (WINNEFELD 1895).

Fig. 4. Pianta dell’area di Palazzo, sovrapposta a Winnefeld, con schema degli allineamenti
e delle simmetrie (E. ERAMO).
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stente. Di tale assetto al momento è possibile elencare i due grandi terrazzamenti, dei quali uno, ben evidente
e non molto studiato, che sorregge le strutture residenziali e che all’interno custodisce due criptoportici, tra
loro separati e distinti anche in termini di decorazioni. L’altro terrazzamento è quello laterale, disposto a
una quota inferiore rispetto al precedente e realizzato per porre in piano il terreno, naturalmente in declivio,
della Valle di Tempe. Con riferimento al terrazzamento superiore, emerge che Adriano, in una prima fase,
lascia inalterati i due criptoportici, benché si premuri di obliterare con una nuova muratura l’accesso origi-
nario del primo, la cui posizione sarebbe risultata disassata rispetto al disegno di progetto del cd Cortile
delle Biblioteche. Restano, peraltro, inalterati anche i due limiti laterali d’estensione massima del terrazza-
mento, connotati dalla presenza di due nicchie con semicalotta di copertura. Di tali nicchie, successivamente
inglobate nelle nuove costruzioni adrianee, una all’interno di un ambiente degli Hospitalia e l’altra in un ar-
ticolato gruppo di ambienti a spiccata destinazione d’uso non aulica, si attende una più specifica definizione
dagli studi archeologici tuttavia in essere dall’università Pablo de olavide di Siviglia. Dei due criptoportici,
quello più centrale ancor oggi custodisce sulla volta di copertura un modulo di una ricca decorazione a
mosaico, mentre quello dislocato sul fianco orientale reca palesi segni di ripetute manomissioni, per lo più
attestabili all’età adrianea e definibili quali successivi riassetti del progetto di risistemazione delle aree su-
periori e adiacenti. Come è stato possibile verificare, infatti, la realizzazione di una sontuosa latrina multipla,
nell’area delle Terme di Palazzo, se da una parte imponeva l’obliterazione della scala di accesso al cripto-
portico, dall’altra richiedeva l’alimentazione idrica, ottenibile da un acquedotto il cui corso, vincolato dalle
opere edificate, recava alla chiusura delle finestre a bocca di lupo della struttura ipogea. Privato della fun-
zionalità, il criptoportico verrà ulteriormente modificato: inizialmente realizzando al suo interno, in posi-
zione pressoché mediana, una nicchia scenografica, poi annullando la stessa mediante la tamponatura del
fornice che l’inquadrava e il conseguente riposizionamento, sul pavimento in mosaico dell’ambiente ter-
minale degli Hospitalia, di un piedistallo probabilmente prima disposto all’interno della nicchia.

L’estensione del secondo terrazzamento, oggi assai poco apprezzabile, nelle planimetrie storiche deli-
neate da Contini nel 1668, da un anonimo nel 1751 e da Francesco Piranesi nel 1781, era stata già oggetto
di ipotesi formulate sulla base sulla presenza di un imponente tratto sostruttivo, preesistente e con chiari

cenni di alterazioni suc-
cessive, i cui resti sono tut-
tavia visibili oltre la mu
ratura sud-ovest del Padi-
glione di Tempe. ulteriori
indicazioni, trasmesse da
winnefeld (1895) e illu-
strate nella planimetria di
dettaglio dell’area, ave-
vano per oggetto il riscon-
tro di cenni di muratu-
re attribuibili al terrazza-
mento e di un elemento
interpretabile quale un
tratto di un canale pros-
simo a una struttura che,
per forma e dimensioni,
potrebbe richiamare un
ninfeo. In attesa di mirate
verifiche archeologiche,
dai soli dati finora de-
scritti è già possibile ini-
ziare a immaginare l’in-
sieme architettonico della
parte residenziale più an-

tica rispetto a quanto confluirà nella villa imperiale, in particolare quando analizzato in parallelo con
quanto noto delle ville del medesimo periodo.

Ben più numerosi sono i suggerimenti di preesistenze che si osservano nell’area oggi nota quale Cortile
delle Biblioteche, a partire dal ninfeo Repubblicano che, peraltro, sembra aver costituito il fulcro dell’im-
postazione compositiva delle aree circostanti (Fig. 4). Si rilevano, infatti, numerose peculiarità definibili

Fig. 5. F. PIRANESI, veduta di un Eliocamino per abitarvi l’Inverno, il quale era riscaldato dal Sole,
che sʼintroduceva per le Finestre, 1777, acquaforte, da PIRANESI 1745-1778, per gentile concessione
della Galleria 90 di Tivoli.
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in termini di riscontri simmetrici, pertinenti elementi fortemente caratterizzanti la villa più antica e, tra
questi, le già citate nicchie terminali del medesimo terrazzamento e i limiti dimensionali est-ovest della
parte residenziale, dei quali quello orientale è delineato da un tratto di muratura più antica ed è peraltro
allineato con le murature rilevate da winnefeld. All’interno di tale sistema, mantenendone le caratteri-
stiche, viene sviluppato il progetto in età adrianea: simmetriche, rispetto all’asse repubblicano, delle sono,
infatti, le due scale che permettono di superare il dislivello indotto dal terrazzamento centrale e sim-
metrico al limite opposto del terraz-
zamento ovest è l’asse sul quale è rea-
lizzato l’acquedotto fiancheggiante
l’area delle Terme di Palazzo e gli Ho-
spitalia.

Tali simmetrie, quando analizza-
te volumetricamente, in termini di
spazi edificati contrapposti a quelli
adibiti a giardini, dovevano costituire
una spettacolare scena predisposta
per coloro che accedevano nell’area
contraddistinta dalla presenza del
ninfeo ed erano diretti verso la resi-
denza; una scena tanto suggestiva
che sarà valutata positivamente in età
imperiale e, come tale, implementata
mediante gli interventi voluti da
Adriano. una scena che, nel proget-
to realizzato da Adriano, raggiun-
ge l’apice con un approccio spiccata-
mente barocco, indotto dall’ingloba-
mento di tutte le costruzioni pro-
spicienti il Cortile delle Biblioteche
all’interno di un monumentale peri-
stilio e tale che, da percorsi angusti si
potesse accedere al grande spazio
verde, racchiuso nel peristilio, sen-
za esserne riusciti a percepirne, pri-
ma, l’esistenza. un peristilio, peral-
tro, come spesso verificato nelle architetture adrianee, che assolveva a una suggestiva funzione sceno-
grafica e, nel contempo, avrebbe potuto soddisfare una pragmatica funzione tecnica, consistente nel celare
le condotte idrauliche che, provenienti in quota dalla zona di Palazzo, erano necessarie ad alimentare il
ninfeo Repubblicano e le numerose fontane disposte nell’area delle Biblioteche. Tale ipotesi, supportata
anche e non solo dalla valutazione delle scale esistenti nell’area e dei conseguenti percorsi in quota, ol-
treché, se non prevalentemente, dagli studi a carattere idraulico sviluppati in merito ai percorsi di addu-
zione idrica, potrebbe essere invalidata da un’unica soluzione alternativa e consistente nell’immaginare
l’uso di un sifone rovescio per indurre l’alimentazione del serbatoio sulla sommità del ninfeo: un sistema
idraulico, certamente di antico uso, del quale, però, nella villa imperiale mai sono stati rinvenuti elementi
tali da poterne immaginare la presenza. Sempre con riferimento ai sistemi idraulici, assai complessa si
presenta l’interpretazione dello speco ipogeo che, come appare dalle prime analisi sembra di età adrianea,
come, d’altro canto, sempre ad Adriano sono riferibili gli interventi che, successivamente apportati alle
strutture residenti nell’area del cd Triclinio Imperiale, ne interromperanno bruscamente, sebbene non to-
talmente, la funzionalità (Fig. 6). Ai medesimi interventi deve essere riferita la costruzione dell’ambiente
con volta rampante: certamente successiva all’erezione del Triclinio Imperiale, dal quale è separato da
una muratura preesistente e di spessore considerevole, non parimenti riconoscibile nelle murature adria-
nee che oggi costituiscono gli scheletri strutturali della Villa. Si tratta, peraltro di una muratura della
quale non è apprezzabile il paramento e alla quale, solo in seguito alla costruzione dell’ambiente con
volta rampante, viene interrotta la continuità mediante finestre, necessarie per implementare l’illumina-
zione e l’aereazione. Che tali aperture siano state realizzate solo successivamente alla costruzione del-
l’ambiente, è peraltro dimostrabile dalla loro irregolarità, sia dimensionale, sia formale, dettata

Fig. 6. Pianta e sezioni trasversali dell’ambiente con volta rampante del Triclinio Im-
periale, con indicazione dei percorsi delle canalizzazioni (E. ERAMO).
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dall’evidente necessità di mantenere l’assialità con gli oeci di illuminazione primaria del vano. nell’am-
missione che, come già attestato da Lugli (1932), tale considerevole muratura corrisponda alla villa pree-
sistente, lo schema riferibile alle strutture più antiche che gli architetti adrianei debbono aver preso in
considerazione in quella porzione areale è assai particolare: il fronte di un terrazzamento che a soli 5m
di distanza contrasta una imponente muratura parallela. Dal punto di vista diacronico e sulla base delle
evidenze in sito, se la possente muratura sarà adottata dagli architetti adrianei quale sostegno terminale
dell’edificio poi noto quale Triclinio Imperiale, l’inconsueto spazio interposto tra questa e il terrazza-
mento, per un breve arco di tempo lasciato libero, sarebbe oggi definibile quale un irrisolto architettonico,
così delimitato da due poderose murature, di diversa altezza, disposte a una distanza relativamente mi-
nima. Tale situazione, evidentemente non accettabile anche per la logica architettonica dell’epoca, sarà
sanata con la realizzazione di alcune opere di modifica strutturale poste in essere nel corso di più fasi tra
loro distinte, tra le quali quella volta all’attribuzione di dignità allo spazio, facendolo divenire l’ambiente
con volta rampante, avviene solo dopo la costruzione degli Hospitalia, come dimostrato dalla mancanza
di ammorsamenti delle murature dell’ultimo ambiente dell’ala orientale del complesso.

A fronte di quanto esposto, dunque, risposte a tali interrogativi potrebbero pervenire solo da indagini
archeologiche, assai auspicate, non solo per riuscire a fornire immagini realistiche delle realtà adrianee
ma anche per suggerire nuovi spunti di indagini, tipologiche e formali, in merito alla villa preesistente,
la cui presenza richiede il medesimo interesse riservatole da Adriano.
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Magnifico esempio dell’architettura di epoca imperiale, la sontuosa residenza che Adriano fece erigere
negli immediati dintorni della capitale si estendeva ai piedi di Tivoli su un’ampia zona fertile, ricca di
acque e ben collegata a Roma da due direttrici viarie: la trafficata Via Tiburtina, che si snodava fra le cave
di travertino, e la via fluviale dell’Aniene, all’epoca navigabile nel tratto compreso fra Ponte Lucano, al-

l’altezza di Villa Adriana,
e l’immissione nel Tevere.
oltre alla disponibilità del
travertino locale e alla
possibilità di far giungere
su chiatte marmi bianchi
e colorati provenienti da
tutte le province dell’im-
pero, il suolo forniva tu-
fo, utilizzato per i cubilia
dell’opus mixtum, la tecni-
ca muraria più impiega-
ta nelle costruzioni della
villa, e pozzolana per la re-
sistente malta dell’opus cae-
menticium, che garantiva la
tenuta di fondazioni ed
elevati; la prossimità alla
valle del Tevere, dove era-
no attive le principali offi-
cine di laterizi, assicurava
infine un rifornimento ra-

pido di mattoni e tegole, i cui bolli ci permettono di seguire a grandi linee lo sviluppo generale della villa.
La zona godeva anche di un clima ameno, che aveva favorito la concentrazione di ville di otium sulle

pendici collinari circostanti, ed era adatta allo sfruttamento agricolo, soprattutto per la produzione di olio –
per la quale Tivoli era nota già in antico – che aveva visto dalla tarda età repubblicana il fiorire di una pro-
sperosa economia basata sulla presenza di numerose ville rustiche. non va tralasciato il fatto che nel ter-

Il proGetto adrIaneo
di Benedetta Adembri*

Abstract
The residence of the emperor Hadrian in Tivoli, celebrated in antiquity and object of many studies since Ren-

aissance times, is still not completely known, in spite of many publications which consider specific aspects or par-
ticular buildings. The most recent data analyses, also coming from excavations, give a considerable contribution
to a better understanding of the villa and to a clear and up-to-date picture on its project and meaning. In the last
twenty years new buildings and pavilions came to light, indicating a larger surface for the original imperial resi-
dence. The research on the figured mistilinear trabeations, including those used for other buildings and dispersed
in museums and private collections, contributed to the reconstruction, in part and in virtual mode, of the precious
decoration of the porches and the official spaces.

Fig. 1. Veduta della zona centrale della Villa dal giardino del Pecile, caratterizzato da un’ampia
vasca rettangolare (foto Istituto Villa Adriana e Villa dʼEste, © IstitutoVA-VE 2020).

* Funzionario Archeologo, Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este.
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ritorio di Tivoli passavano ben quattro dei grandi acquedotti che rifornivano la capitale (Anio Vetus, Aqua
Marcia, Aqua Claudia, Anio Novus), una risorsa fondamentale anche per la futura villa imperiale: l’approv-
vigionamento di terme e latrine, nonché di vasche, fontane e ninfei all’epoca prevedeva – come noto – il
passaggio continuo di acqua corrente. nei pressi, alle Aquae Albulae, oggi Tivoli Terme, erano poi presenti
sorgenti curative di acque sulfuree ancora oggi utilizzate per le cure termali, ben note all’imperatore.

Si trattava dunque di una scelta felice per impiantare una residenza imperiale extraurbana, che si ca-
ratterizzò subito come un vasto e articolato aggregato di corpi di fabbrica e spazi verdi talmente grandioso
(Fig. 1) che ancora oggi, nonostante le pesanti spoliazioni subite e la perdita di interi edifici, come hanno
dimostrato in particolare le indagini di scavo dell’ultimo ventennio al cd. Antinoeion e nella zona fra Grandi
Terme e Piazza d’oro, sembra più simile a una città che ad una villa.

nonostante le caratteristiche positive finora ricordate, diverse sono state le ipotesi avanzate dagli stu-
diosi per giustificare tale scelta da parte di Adriano, in assenza di specifiche fonti epigrafiche e letterarie:
il fondo su cui venne eretta la nuova residenza poteva essere appartenuto alla famiglia della consorte Vibia
Sabina oppure essere già di proprietà dello stesso Adriano o ancora appannaggio della famiglia imperiale.

L’insistenza sull’argomen-
to dipende principalmente
da due fattori: dalla scel-
ta di un appezzamento in
parte già occupato da una
precedente villa di età re-
pubblicana e dalla imme-
diatezza della messa in
opera di un’impresa così
grandiosa. In effetti, come
indicano i marchi di fab-
brica sui laterizi, i primi
edifici vennero realizza-
ti utilizzando le forniture
immediatamente disponi-
bili, ancora di epoca traia-
nea, che, in attesa della
produzione dedicata che
soddisfacesse le copiose
esigenze delle previsioni
progettuali, devono avere
coperto il fabbisogno ini-
ziale dettato dalla volontà

di procedere con urgenza alla fase esecutiva della costruzione. D’altra parte, la villa più antica, già ristrut-
turata in età augustea, non venne abbattuta, ma incorporata, sia pure con modifiche, nell’area di “Palazzo”,
pur mantenendone l’originaria sequenza di ambienti, spazi e funzioni tipica delle domus romane: si tratta,
in effetti, della zona di Villa Adriana che ripete più da vicino gli schemi tradizionali delle costruzioni a ca-
rattere residenziale, disposte intorno a peristili e giardini.

Qualunque fosse l’origine del fondo, Adriano dovette poterne disporre non appena insediatosi nella
capitale, cosa che sappiamo non avvenne contestualmente alla nomina (agosto del 117 d.C.), ma solo nel-
l’estate dell’anno successivo (luglio del 118), quando colse l’occasione per onorare degnamente il prede-
cessore e padre adottivo celebrandone il trionfo. un progetto così complesso non avrebbe potuto essere
sviluppato in un territorio non conosciuto e senza una preliminare sovrapposizione dell’idea progettuale
sul terreno con la messa a punto di dettaglio dei suoi elementi fondamentali, valutando attentamente le
caratteristiche morfologiche e orografiche del luogo prescelto, anche ai fini della realizzazione del sistema
di approvvigionamento idrico e di quello fognario; e certo la fase di cantierizzazione di un progetto così
ambizioso, su vasta scala, non avrebbe potuto avere inizio prima della presa effettiva del potere da parte
del nuovo imperatore.

L’attuale area su cui insiste la villa, che comprende una trentina di complessi edilizi, copre una superficie
di circa 120 ettari, ma il progetto originario era sicuramente più ampio: lo confermano i dati di scavo recenti
che hanno individuato sia all’interno che all’esterno del perimetro attuale altri corpi di fabbrica, rispetti-
vamente nell’area fra le Grandi Terme e Piazza d’oro e al Pantanello; altra importante testimonianza in

Fig. 2. Veduta aerea del giardino del Pecile, un tempo circondato da un quadriportico (foto Istituto
Villa Adriana e Villa dʼEste © IstitutoVA-VE 2020).
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tal senso il ritrovamento,
nella zona fra le Grandi
Terme e il Pretorio, di un
vero e proprio modello
architettonico di stadio in
marmo, che riproduce a
scala ridotta un edificio
per spettacoli a forma di
circo, di cui non conoscia-
mo purtroppo l’originaria
area di destinazione: la
scoperta sembra sugge-
rire che lo straordinario
progetto residenziale non
fosse ancora terminato al-
la morte di Adriano.

I superbi resti costi-
tuiscono ancora oggi una
preziosa e suggestiva testi-
monianza della magnifi-
cenza e grandiosità della
villa, in maniera assai più incisiva rispetto alla descrizione del sito tramandataci dalle fonti. La biografia
di Sparziano ci offre in effetti solo una sommaria descrizione della villa, citando i luoghi celebri delle pro-
vince (Liceo, Accademia, Pritaneo, Canopo, Pecile, Tempe) che vi erano rappresentati e specificando che
vi erano contenuti perfino gli Inferi. Così, ad esempio, questi ultimi sono stati riconosciuti nella zona
alle spalle di Piazza d’oro, caratterizzata in prevalenza da verde e percorsa da gallerie e vie sotterranee,
mentre Tempe è stata identificata nella valle boscosa sottostante la Terrazza Inferiore delle Biblioteche
e prospiciente il torrente dell’Acqua Ferrata; viene invece comunemente definito Pecile il grande qua-
driportico con giardino soprastante le Cento Camerelle (Fig. 2) e Canopo il lungo bacino d’acqua,
concluso da un ampio padiglione con triclinio (Figg. 3-4), che si trova oltre il Vestibolo. In realtà i va-

ri edifici non riproduco-
no fedelmente nessuno
dei luoghi famosi riporta-
ti dalle fonti e la loro pre-
senza non è dovuta alla
volontà di Adriano di cir-
condarsi dei ricordi che più
lo avevano colpito nei nu-
merosi soggiorni nelle va-
rie parti dell’impero: il Ca-
nopo, ad esempio, venne
realizzato alcuni anni pri-
ma del viaggio in Egitto,
come prova in maniera
evidente l’impiego su lar-
ga scala di bolli laterizi
del 123 d.C. (e comunque
non oltre il 126) e inoltre
sia l’architettura del padi-
glione tricliniare che l’ar-
redo scultoreo, anche in
caso di soggetto egizio
(coccodrillo, fiume nilo),

sono realizzati in stile ellenistico-romano. Forse l’unica costruzione che può in qualche modo essere con-
siderata un ‘ricordo di viaggio’ è il cd. Antinoeion (Fig. 5), i cui bolli laterizi lo datano ad un periodo suc-
cessivo al 134 d.C., dopo il ritorno dell’imperatore dall’Egitto: allo stato attuale è in effetti il solo edificio

Fig. 3. Il Canopo: particolare della porzione settentrionale del ‘canale’ a forma di emiciclo (foto Isti-
tuto Villa Adriana e Villa dʼEste © IstitutoVA-VE 2020).

Fig. 4. Il Canopo, cd. Serapeo: area tricliniare con giochi d’acqua destinata ad accogliere l’imperatore
e gli ospiti più prestigiosi (foto Istituto Villa Adriana e Villa dʼEste © IstitutoVA-VE 2020).
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finora noto a Villa Adriana
che, oltre ad aver restituito
sculture di soggetto e sti-
le egizio, mostra caratteri-
stiche egittizzanti anche
negli elevati. In realtà, la
prassi di indicare con no-
mi di luoghi celebri alcune
parti delle proprie ville di
otium rientra in una tradi-
zione già di età repubbli-
cana, come ci testimonia
Cicerone, che nella sua
proprietà di Tuscolo ave-
va fatto costruire un’Acca-
demia e un Liceo:  le deno-
minazioni attribuite dalle
fonti ai vari corpi della vil-
la vanno interpretate piut-
tosto come voluto rife-
rimento colto al concetto

che tali luoghi evocavano. Con questo espediente Adriano non intendeva dunque riprodurre fedelmente
edifici, monumenti o spazi, ma piuttosto evocare, attraverso la citazione di luoghi significativi ed emble-
matici – espressione di un glorioso passato – una visione unitaria ed ecumenica delle diverse anime che
avevano concorso a formare la cultura del suo tempo, idealmente ricompresa sotto l’egida della classicità
greca, quale fonte primaria di civiltà. Si tratta naturalmente di una classicità in senso lato, che include gran
parte della civiltà greca: il raffinato e colto Adriano ammira infatti non solo l’architettura e le opere scultoree
dell’Atene del V secolo a.C., ma tutte le espressioni dell’artigianato artistico ellenico secondo un gusto
eclettico, che lo porta, ad esempio, ad attingere a piene mani dai capolavori della plastica greca di varie
epoche, dallo stile severo all’età tardo-ellenistica, per trarne copie da destinare alla sua villa tiburtina. La
visione universalistica che contraddistingue anche il suo programma politico traspare in maniera evidente
già dal passo di Sparziano: dei luoghi celebri nominati come parti di Villa Adriana, la maggioranza com-
prende edifici di Atene, di cui tre legati alle principali scuole filosofiche, quali l’Accademia, sede della
scuola platonica, il Liceo, sede della scuola aristotelica, il Pecile (Stoà Poikile), sede della scuola stoica; e la
citazione del Canopo allude ad un’altra importante componente del pensiero sincretistico adrianeo, l’Egitto
alessandrino, dove si fondono per antonomasia le culture greca ed egizia. La medesima ambivalenza si
ritrova altrove a Villa Adriana, come dimostrato dalle ricerche condotte di recente nella cd. Palestra: l’ar-
redo scultoreo restituito dal complesso edilizio comprende sia copie di modelli greci o di tradizione greca
che statue in stile egittizzante.

La dislocazione dell’articolato complesso di edifici, padiglioni, ninfei ed elementi architettonici disposti
come quinte scenografiche lungo assi discontinui, che concorre a conferire all’insieme un’apparenza di
casualità, è dovuta piuttosto ad una sapiente progettazione, che in parte asseconda l’andamento del ter-
reno,  come nella vallecola del Canopo, e in parte completa le lacune e supera i dislivelli del pianoro tufaceo
con poderose sostruzioni per adeguarlo alle nuove esigenze: è il caso dell’ampia spianata del giardino del
Pecile (Fig. 2), il cui lato occidentale insiste sul riempimento sostruito dalla ‘cintura’ costituita dalle Cento
Camerelle (Fig. 6). Con tali espedienti si vuole dunque proporre l’illusione di un adattamento dei corpi di
fabbrica alla natura dei luoghi attraverso la creazione di un paesaggio artificiale, costituito da giardini e
sistemazioni a verde su più livelli, con siepi, aiuole, pergole, che diventano veri e propri elementi archi-
tettonici posizionati in modo da sottolineare determinati spazi o anche costituire una sorta di prolunga-
mento delle parti costruite, per creare assi ottici e scorci prospettici. Anche all’interno degli edifici, in cui
ogni elemento costruttivo è frutto di un’attenta progettazione, possiamo osservare il ricorso a soluzioni
architettoniche di tipo analogo, come ad esempio al Teatro Marittimo, dove le colonne centrali del peristilio
interno all’isola sono state distanziate fra loro per ottenere un ampliamento della direttrice principale in
asse con l’ingresso settentrionale, che peraltro è un falso ingresso, mentre i veri accessi all’isola erano la-
terali, costituiti dai due ponti mobili su ciascun lato dell’affaccio; un falso ingresso e la presenza di accessi
laterali ricorrono anche all’Edificio con Tre Esedre, nel quale si possono osservare anche cambi direzionali

Fig. 5. Il cd-Antinoeion, lungo la strada di accesso al Vestibolo (foto Istituto Villa Adriana e Villa
dʼEste © IstitutoVA-VE 2020).
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di percorso obbligati, che indirizzavano gli ospiti verso l’area soprastante alle Cento Camerelle o verso
l’Edificio con Peschiera.

Gli studi più aggiornati sull’impianto di approvvigionamento idrico e fognario, condotti negli ultimi
decenni, che hanno evidenziato una messa a sistema dell’intera rete, insieme alla presenza di una viabilità
sotterranea, pedonale e carrabile, che collega i principali complessi edilizi senza interferire con i sistemi
impiantistici, sembrano orientare in maniera sempre più evidente verso l’ipotesi che la residenza adrianea
debba essere considerata il risultato di una progettazione unitaria. Considerata la complessità del progetto
e la vasta area interessata, a scala urbana, non stupisce che i diversi complessi non siano stati costruiti con-
temporaneamente, come
confermano i bolli laterizi
rinvenuti nelle murature,
che consentono di seguire
in linea generale lo svi-
luppo delle fasi edilizie, a
partire dall’area occupata
dalla villa repubblicana. In
effetti qui si concentra la
prima fase di cantierizza-
zione, come indica l’im-
piego di materiali già
pronti all’uso, realizzati
ancora all’epoca di Tra-
iano (bolli del 117 d.C.),
che è limitato ad alcuni
edifici, quali il Pecile, il
Teatro Marittimo e le Ter-
me con Heliocaminus, si-
tuati in prossimità della
villa repubblicana. E’ tut-
tavia interessante osser-
vare come la fornitura più
cospicua di laterizi, risalente al 123 d.C., compaia nelle fondazioni della maggior parte degli edifici dislocati
in parti anche lontane fra loro: questo fatto testimonia che venne effettuato un unico ordinativo di ecce-
zionale consistenza per le partite di mattoni necessarie alla realizzazione del grandioso progetto adrianeo,
giustificabile solo se era già prevista a livello progettuale la costruzione di un notevole numero di corpi di
fabbrica. La presenza di ripensamenti e modifiche in corso d’opera, che pure sono riconoscibili nella tes-
situra degli elevati e in tamponature o ridimensionamenti di aperture o nell’aggiunta di porzioni di edifici,
non presuppone necessariamente una progettazione per aggregazione successiva e sembra piuttosto la
conseguenza di decisioni prese riguardo a realizzazioni non confacenti alle aspettative dell’imperatore o
a seguito di eventi e situazioni impreviste: a questo tipo di motivazioni sembra riconducibile il caso degli
interventi a Roccabruna – edificio i cui laterizi appartengono alla fornitura del 123 d.C. – relativi alla co-
struzione, sotto la scala di accesso al piano superiore, di una camera da letto con annessa latrina singola e
alla modifica del corridoio occidentale del piano inferiore, per ricavare una finestrella strombata puntata
sulla porzione di cielo nella quale si poteva ammirare la fulgida stella di Antinoo; appare ovvio che per-
lomeno tale modifica sia stata apportata in epoca successiva alla morte del giovane favorito dell’imperatore,
nel 130 d.C., circostanza che ha condizionato l’assetto interno della struttura, quale la vediamo oggi.

La peculiarità dell’impianto generale e la presenza insistita di cupole a calotta, a crociera, a spicchi, che
compaiono proprio in questo periodo, alternate a tetti a spiovente, in un continuo rincorrersi di linee curve
e rettilinee, peraltro evidente anche nella planimetria degli edifici, ha fatto ipotizzare una diretta parteci-
pazione di Adriano alla progettazione della propria residenza. Che Adriano si dilettasse di architettura è
del resto noto dal racconto tramandatoci da Cassio Dione (LXI 3, 3) sui dissidi con Apollodoro di Damasco:
l’architetto ufficiale di Traiano avrebbe infatti liquidato in maniera sprezzante un commento del futuro
imperatore in materia di architettura invitandolo ad occuparsi delle “sue zucche”, interpretate dagli stu-
diosi come volte a spicchi, insolite e ardite, quali ritroviamo ad esempio nel padiglione del Serapeo; e più
tardi avrebbe nuovamente osato esprimere giudizi critici nei confronti della progettazione adrianea del
Tempio di Venere e Roma, tanto da essere esiliato e successivamente messo a morte per tale atto di lesa

Fig. 6. Le Cento Camerelle, realizzate sfruttando le sostruzioni del giardino del Pecile; in primo
piano la viabilità di servizio (in basso) e quella destinata all’imperatore e agli ospiti (in alto), un
tempo separate da un alto muro (foto Istituto Villa Adriana e Villa dʼEste © IstitutoVA-VE 2020).
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maestà. Anche un’altra fonte, Aurelio Vittore (De Caes. 14), ci conferma l’attività di architetto di Adriano,
che vi si sarebbe dedicato soggiornando nella sua villa presso Tivoli in tarda età: sappiamo, in realtà, dalle
testimonianze archeologiche che al ritorno definitivo a Roma dell’imperatore dopo il viaggio in Egitto e
in Grecia, probabilmente nel 134, la villa era ormai stata quasi del tutto costruita, almeno per quanto ri-
guarda le parti che sono giunte fino a noi. Al di là di possibili imprecisioni di tipo aneddotico, tali fonti
documentano che Adriano si occupava personalmente di architettura, intervenendo anche sulle soluzioni
tecniche, in quanto “peritissimo di aritmetica, geometria e pittura”, come riportato nella biografia dell’im-
peratore attribuita ad Elio Sparziano (Historia Augusta, Hadr. 18, 8). Senza dubbio, basandoci sulle evidenze
offerte dagli edifici realizzati a Roma in epoca adrianea, quali ad esempio il Pantheon o il Mausoleo di Ca-
stel Sant’Angelo, possiamo arguire che l’imperatore fosse un valente architetto e comunque doveva poter
disporre di uno staff tecnico – come diremmo oggi – di indiscusso valore, all’interno del quale è probabile
si possano annoverare, almeno in parte, Apollodoro, a cui recenti studi attribuiscono la progettazione del
Pantheon, e Decriano, l’architetto cui Adriano affidò l’incarico di spostare il Colosso di nerone, in occasione
della costruzione del Tempio di Venere e Roma.

All’imperatore in persona è verosimilmente da attribuire la rielaborazione e lo stravolgimento inter-
pretativo di tipologie architettoniche, con le quali Adriano sembra quasi ‘giocare’, assemblando modelli
diversi e cambiandone le destinazioni d’uso, a seconda delle esigenze progettuali: se i modelli planimetrici
sono facilmente riconoscibili, non altrettanto lo è la funzione; infatti, in taluni casi, questi elementi hanno
portato alle più disparate e contrastanti interpretazioni a seconda che si aderisca alla lettura della plani-
metria o che si interpreti l’edificio tenendo conto di tutte le singole caratteristiche che lo contraddistinguono
e anche della sua posizione all’interno del contesto: un interessante esempio è il caso di Piazza d’oro,
luogo di ricevimento e soggiorno esclusivo – come indica la presenza di più latrine singole – dall’impianto
del tutto simile al Traianeum di Italica, tempio in onore del padre adottivo, e alla cd. Biblioteca di Atene,
edificio multifunzionale che ne costituiva il foro e/o Panhellenion di età adrianea.

Per questo motivo non sempre è agevole il riconoscimento della funzione dei singoli edifici: identificabili
con sicurezza sono i tre grandi complessi termali – Terme con Heliocaminus, Piccole Terme, Grandi Terme
(Fig. 7) – in quantità proporzionata all’alto numero di frequentatori della villa, dalla corte con i suoi ospiti
al numeroso personale che la gestiva; ugualmente riconoscibili sono le latrine, di cui circa una ventina

Fig. 7. Le Grandi Terme viste dalla palestra annessa al complesso (foto Istituto Villa Adriana e Villa dʼEste © IstitutoVA-VE 2020).
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sono singole, di pertinenza esclusiva. Destinato ad attività ginnico-ricreative sembra essere stato il Pecile,
il cui doppio ambulacro settentrionale è una porticus miliaria, o portico misurato: girando sette volte intorno
al muro di spina si raggiungeva esattamente la distanza di un miglio, consigliata dai medici dell’epoca
per una salutare passeggiata dopo pranzo. Sicuramente destinati a funzione tricliniare erano ad esempio
il Canopo e il Triclinio Estivo, che presentano il caratteristico stibadio (o ‘divano’ in muratura) per ospitare
i convitati a banchetto. Funzione servile, anche per il collegamento diretto con la rete di percorsi sotterranei,
aveva invece l’edificio delle Cento Camerelle, in cui le stanze, disposte su più piani e accessibili da ballatoi
in legno, sono ricavate nelle poderose sostruzioni di contenimento del Pecile (Fig. 6): la presenza di una
latrina comune nell’angolo sud-occidentale ne conferma la funzione, almeno in parte, di alloggiamento
per il personale.

Per quanto riguarda gli altri luoghi della villa, è più agevole riconoscerne la destinazione imperiale o
meno grazie all’osservazione della tipologia dei rivestimenti, che seguivano una precisa gerarchia sociale.
In alcuni casi, oltre all’osservazione delle tracce relative a rivestimenti e materiali impiegati, lo studio di
dettaglio su vari aspetti, come l’esame della posizione degli ambienti, di eventuali caratteristiche peculiari,
delle dotazioni impiantistiche, ha portato a formulare ipotesi probabili sulla funzione di determinate parti
della villa. è stata così riconosciuta in più edifici del complesso residenziale l’esistenza di stanze con alcove
associate a latrine singole sicuramente destinate al riposo dell’imperatore; una in particolare è stata indi-
viduata nell’Edificio con Peschiera (o Palazzo d’inverno, per il fatto di avere una serie di ambienti dotati
di un sistema di suspensurae): si tratta di un ambiente con volta a crociera predisposto per accogliere due
letti e dotato di due latrine singole, accessibili sia dall’esterno che dall’interno, situato nella zona occidentale
del piano superiore; le ca-
ratteristiche della stanza, i
rivestimenti parietali e pa-
vimentali, la posizione ele-
vata, la contiguità con am-
bienti di rappresentanza
inducono ad identificarla
come la camera da letto
principale di Adriano; una
conferma ulteriore viene
offerta da recenti studi
sulla presenza di un si-
stema di raffrescamento
gestito attraverso un “for-
no di richiamo”, che con-
sentiva il passaggio della
brezza serale estiva sotto il
pavimento. Analogamen-
te, la presenza di una vera
e propria domus in minia-
tura sull’isola artificiale
del Teatro Marittimo (Fig.
8) connota l’edificio come
residenziale, una sorta di
‘villa’ all’interno di Villa Adriana, da interpretare con ogni probabilità come prezioso studiolo dell’impe-
ratore: arricchito di rivestimenti sontuosi e raffinati rilievi architettonici, era dotato di ogni comfort, dalle
terme private alle camere da letto con vista e latrina singola annessa e con la possibilità di usare il canale
anulare per nuotare, aprendo i ponti mobili di accesso che scorrevano su rotaie, ancora visibili sul rivesti-
mento marmoreo del fondo.

La villa era ornata da un cospicuo arredo scultoreo di statue, rilievi ed elementi architettonici finemente
decorati, che per la preziosità che lo caratterizzava è stato oggetto di frenetiche e sistematiche ricerche a
partire dal Rinascimento; nell’ambito dei fregi figurati, è interessante osservare che il tema del corteggio
marino compare in ambienti e spazi caratterizzati dalla presenza di canali, vasche, fontane con giochi d’ac-
qua, come ben documentano le trabeazioni curvilinee del Teatro Marittimo e quelle delle fontane angolari
nel padiglione meridionale di Piazza d’oro o del grande ninfeo in asse con il vestibolo, su cui prospetta la
sala centrale; anche negli elementi architettonici si osserva un analogo legame con la presenza di giochi

Fig. 8. Il Teatro Marittimo: particolare della porzione del portico circolare in corrispondenza dell’asse
principale dell’edificio, con il ponte in muratura in sostituzione di uno dei due ponti mobili che in
età adrianea consentivano l’accesso alla domus dell’isola (foto Istituto Villa Adriana e Villa dʼEste
© IstitutoVA-VE 2020).
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d’acqua nel contesto edilizio di riferimento: la grande fontana settentrionale dell’Edificio con tre Esedre
era circondata, ad esempio, da un colonnato con capitelli decorati da delfini e foglie d’acqua. La stretta
relazione esistente fra strutture architettoniche, arredo scultoreo e soggetti decorativi è un altro aspetto
che fa comprendere il particolare legame fra la committenza e le maestranze che lavoravano alla costru-
zione della villa, all’interno di un vero e proprio programma politico il cui obiettivo è l’esaltazione del-
l’imperatore.

La villa era pensata non solo come residenza di campagna ma anche come sede ‘ufficiale’ in alternativa
a quella del Palatino – aspetto che probabilmente contribuisce a spiegare anche le vaste dimensioni del
complesso – e quindi doveva accogliere la corte e i collaboratori stretti dell’imperatore: la lettera inviata
nel 125 d.C. agli abitanti di Delfi, redatta a Tivoli come riporta la copia marmorea che ne conserva il testo,
prova che l’imperatore, anche quando risiedeva a Villa Adriana, era in grado di occuparsi di questioni uf-
ficiali: “…il soggiorno nella villa tiburtina rendeva complementari il piacere di un otium intel-
lettuale, a contatto con la cultura letteraria e artistica greca, e l’attività pubblica, il negotium, che la respon-
sabilità del governo dell’impero comportava” (Reggiani 2001, p. 166).

Bibliografia di riferimento

Considerata l’enorme mole di pubblicazioni su Villa Adriana, si è scelto in questa sede di prescindere
da tutta una serie di studi ben noti, concentrando la scelta su alcuni specifici contributi che possano fornire
i dati relativi a ricerche effettuate nell’ultimo decennio, utili ad aggiornare il quadro di conoscenze su Villa
Adriana, anche alla luce di recenti indagini di scavo, limitatamente agli argomenti menzionati nel presente
contributo. Fra le pubblicazioni precedenti, restano fondamentali AuRIGEMMA 1961 e AuRIGEMMA 1962 sugli
scavi e sistemazioni effettuati nel dopoguerra, BLoCH 1968 [1947] sui laterizi, RAEDER 1983 sull’arredo scul-
toreo, MIELSCH 1999 sulla Villa in generale, e più recentemente, il volume VILLA ADRIANA 2010, con aggior-
namento sullo stato degli studi nel decennio successivo all’iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’unESCo.
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MonACo, nuzzo 2015; LEon, noGALES 2018; MARI 2018; MáRQuEz MoREno 2019; MonACo, CoRCELLA,
nuzzo 2014; PEnSABEnE, oTTATI 2014; REGGIAnI 2001; SLAVAzzI 2014; VISCoGLIoSI 2001.



oggetto di questo contributo è principalmente la composizione architettonica di Villa Adriana, la
quale si presenta, salvo contro deduzioni, come un caso unico mai ripetuto nel mondo antico, con alcune
esperienze di preparazione collocabili tra il VI e il I secolo a.C.. Cercheremo di spiegare anche il perché
di questa eccezionalità che non risiede solo nel tema specifico – una grande residenza imperiale – ma
soprattutto nella tecnica compositiva adottata caratterizzata da una forte componente esoterica, inten-
dendo con ciò un esercizio progettuale, riservato a pochissimi cultori e per nulla diffuso tra le botteghe
del progetto dell’antichità. 

Per composizione architettonica s’intende quella disciplina propria del progetto di architettura che
consiste nell’analisi e definizione dei rapporti logici e sintattici che definiscono la relazione tra le parti,
cioè i singoli elementi architettonici, e tra questi con l’intero sistema formale. La modalità di rappresen-
tazione e comunicazione della composizione architettonica è generalmente di tipo schematico e si basa
essenzialmente sulla geometria euclidea – principalmente piana ma anche con estensioni tridimensio-
nali – elaborando relazioni tra figure geometriche concluse (triangoli, quadrati, cerchi, rettangoli, ellissi),
linee (assi generativi x, y e z) e punti (nello spazio, sul suolo). La finalità della composizione è quella di
definire un sistema di regole posizionali e di gerarchie che nel loro insieme disegnano i tracciati regola-
tori di un’architettura o di un complesso di architetture, e che in sintesi ne qualifica il principio ordinatore,
indipendentemente dalla scala di progetto. è in sostanza un sistema di relazioni vettoriali.

A valle di questa precisazione, che corrisponde a una perimetrazione del campo che in qualche modo
privilegia il punto di vista dell’architetto – per così dire, attivo sul suo tecnigrafo – è anche opportuno
citare a titolo di semplice premessa che la questione della composizione architettonica di Villa Adriana
è un tema relativamente nuovo, affrontato da studi recenti, nonostante le grandi campagne di rileva-
mento che hanno caratterizzato la storia della Villa. 

In questo lungo percorso di sei secoli pieni, in cui tutti i più grandi architetti e artisti che hanno messo
piede sul suolo classico si sono confrontati con gli aspetti architettonici di Villa Adriana, il tema del prin-
cipio ordinatore della sua composizione è rimasto pressoché inevaso e non è quasi mai presente nella
letteratura adrianologica. A parte le grandi folgorazioni iconiche offerte dal recinto circolare del Teatro
Marittimo, dal grande muro del Pecile, degli interni delle Piccole e delle Grandi Terme, del canale del
ninfeo del Canopo, che certamente hanno offerto materia progettuale alla creatività nei secoli, la com-
prensione del perché Villa Adriana sia organizzata in modo così complesso è rimasto un aspetto solo
sfiorato, sicché il vero tema di Villa Adriana, cioè la sua invenzione, è passata in secondo piano rispetto
a elementi referenziali di minore complessità logica ma di grande fascino figurativo. 

NUOVI CONTRIBUTI
SULLA COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 

DI VILLA ADRIANA
di Pier Federico Caliari

Abstract
How was Villa Adriana drawn? With which design technology and conceptual instruments was the highly ar-

ticulated and original architectural composition conceived? This article tries to reconstruct that particular phase
of the architectural design in which are unfolded on the architect’s drafting machine the logical-syntactic rules
that govern the ideational process in its formalization during an internal time, that delta T suspended between
ideation and drawing. Formalization that defines and perfects an ordering principle, which exists and is unitary
in Villa Adriana.
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Esiste, infatti, tutto un Umanesimo degli stilemi di Villa Adriana che è riconducibile alla folgorazione
iconica per alcuni episodi architettonici d’impressionante suggestione, subita dagli architetti del Rina-
scimento, del Barocco, del neoclassico prima e della Modernità poi. Le icone di Villa Adriana, che ne
hanno generato lʼesportazione frammentaria di elementi formali pregnanti, sono principalmente riferite

agli elementi a pian-
ta circolare o semicir-
colare (cupole, teatri,
ninfei), ai recinti e alle
sperimentazioni tipo-
logiche. Certamente,
il recinto circolare del
Teatro Marittimo rap-
presenta la massima
espressione in questo
senso, incastonando-
si senza soluzione di
continuità nelle archi-
tetture degli ultimi
cinquecento anni, da
Villa Madama e Villa
Farnese a Caprarola
fino ai fisici recinti di
James Stirling e Al-
berto Campo Baeza,
passando per le speri-
mentazioni plastiche
di Luigi Moretti.

Al contrario, sotto
il profilo dell’analisi

compositiva generale, va detto che per tutto l’umanesimo Villa Adriana non ha avuto una reale pre-
gnanza come modello riproducibile. Per riconoscere questo genere di analisi e tentativo di applicazione,
bisogna giungere fino al novecento italiano. Il primo a lavorare sul modello compositivo di Villa Adriana
è stato Giancarlo Maroni, l’architetto di Gabriele D’Annunzio, al Vittoriale degli Italiani a partire dal
1921. Quarant’anni dopo, in un clima culturale nuovamente rivolto allo studio della storia in chiave ti-
pologica e di applicazione di principi formali, è Giancarlo De Carlo a urbino ad applicare i principi
compositivi presenti a Villa Adriana nel Campus dell’università di urbino. nel pieno del ritorno della
storia sui tecnigrafi degli architetti, nel 1984 Richard Mayer disegna il Getty Center sul modello della
villa tiburtina, utilizzando la composizione polare/radiale e adottando una declinazione ipotattica. 

Originalità e invenzione nell’impianto compositivo di Villa Adriana

Alcuni studi più recenti, promossi dall’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia nel quadro
del Piranesi Prix de Rome e in stretta collaborazione con il Progetto di Ricerca di Interesse Ministeriale
PRIn 2008 coordinato dal Politecnico di Torino in collaborazione con le università di Palermo, Genova,
Sapienza e Politecnico di Milano, hanno messo in evidenza con rigore di analisi una struttura dell’im-
pianto della Villa che segnala una straordinaria invenzione formale, resa intellegibile dal suo principio
ordinatore costituito da un impianto policentrico radiale ipotattico, unico per quanto mi risulta, nell’ar-
chitettura delle Ville dell’antichità classica e delle epoche successive. Secondo questi studi, l’impianto
di Villa Adriana ha giocato un ruolo di totale originalità, introducendo nel cuore dell’architettura romana
istituzionale il modello compositivo polare, utilizzato rarissimamente prima (solo per la progettazione
di santuari) e per nulla dopo di sé (vedi Tav. 00, Impianto generale su planimetria, palinsesto e Tav. 01,
Impianto generale, schema)

Ma, perché Villa Adriana è compositivamente originale? E, se manifesta un dato di originalità così
distintivo, perché non è diventata un modello replicabile nelle epoche successive? 

La risposta alla prima domanda sta a mio modo di vedere nel fatto che tolti i santuari classici ed el-
lenistici, non ci sono altre architetture istituzionali antiche note che possano costituire un preceden-

Fig. 1. Villa Adriana. Sala quadrilobata del ninfeo della Piazza d’Oro, vista laterale da ovest.
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te ben riconoscibile e con-
trollato geometricamente. La
stessa Domus Aurea di ne-
rone, unica che per dimen-
sioni e caratteristiche forma-
li può essere messa in rela-
zione con la Villa di Adria-
no, pur introducendo te-
mi ampiamente caratteristici
di questa – come l’articolato
gioco di recinti che si dispie-
gano su giaciture differenti
tra l’Esquilino e il Celio – non
esibisce il rigore geometrico
e il sistema gerarchico mate-
matico esistente nella resi-
denza tiburtina.

La risposta alla seconda
domanda risiede nel fatto che nessuno evidentemente ha saputo/potuto replicarne il principio or-
dinatore e gestire la composizione di un impianto architettonico su base polare in quanto troppo
complesso da comunicare e sostanzialmente noto a pochissimi. La regula classica consolidata, infat-
ti, in chiave insediativa non opera su polarità generative ma su intersezioni di assi ortogonali.
A Villa Adriana, per la prima volta, la griglia ortogonale viene “declassata” alla composizione mu-
raria di dettaglio, mentre il rapporto con il suolo, con il paesaggio e con la topografia preesistente vie-
ne gestito da una serie di centri qualificati da un asse verticale pivotante, che dispiega a sua volta

giaciture radiali. I cen-
tri più importanti nel-
l’economia del tecni-
grafo adrianeo corri-
spondono alla sala qua-
drilobata del ninfeo del-
la Piazza d’oro (cen-
tralità principale, Fig.
1), alla tholos del Tem-
pio di Venere Cnidia
(centralità iniziale), alle
centralità delle Tre Ese-
dre (Fig. 2), al Teatro
Marittimo (Fig. 3) e ai
due teatri collocati a
nord e a sud del plateau
centrale.

Il passaggio dal si-
stema a griglia ortogo-
nale a quello polare si-
gnifica sostanzialmen-
te mutare le condizioni
di attribuzione di sen-
so ai diversi elementi

della composizione. Il sistema ortogonale si basa sostanzialmente sull’isomorfismo degli elementi mo-
dulari. Tale principio sottende due seguenti condizioni operative: la prima, riguarda la predisposizione
del tracciato regolatore alla replica e alla ripetizione degli elementi architettonici; la seconda riguarda la
possibilità di modifica – all’interno del tracciato – della qualità/quantità degli elementi architettonici
mdiante l’applicazione del semplice principio della sottrazione/sostituzione degli elementi. 

Se inseriamo nel ragionamento compositivo la figura topologica dell’osservatore, da intendersi come
occhio del pensiero progettante, il sistema polare-radiale sposta il controllo sul tracciato da una serie di

Tav. 00. Impianto generale su planimetria-palinsesto, Villa Adriana.

[R_3] [R_4]

[R_5]

[R_1] [R_2]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

RIFERIMENTI

(1) TEMPIO DI VENERE CNIDIA

(2) NINFEO PIAZZA D'ORO

(3) DOMUS (PREESISTENZA)

(4) EDIFICIO CON TRE ESEDRE

(5) GRANDI TERME

(6) BLOCCO DELL'ACCADEMIA

(7) ROTONDA NEL PARCO

ASSI CON PRIMO CENTRO NEL NINFEO DI PIAZZA D'ORO

 E SECONDO CENTRO IN:

[R_1] TEMPIO DI VENERE CNIDIA
[R_2] NINFEO CORTILE BIBLIOTECHE
[R_3] ESEDRA OVEST
[R_4] SUDATIO GRANDI TERME
[R_5] TEMPIO DI APOLLO

Tav. 01. Impianto generale, schema, Villa Adriana.
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possibili punti di osservazione isoto-
pici presenti nella griglia a un solo
punto di osservazione preferenziale –
diciamo così, panottico – capace di
gestire la composizione “a distanza”
mediante l’introduzione di elementi
morfologicamente autonomi e indi-
pendenti, ma ipotatticamente dipen-
denti. 

Genealogia e atto fondativo
del progetto adrianeo

non ripercorreremo in questo con-
tributo il percorso di dimostrazione
formale, peraltro già presente: in di-
verse pubblicazioni pregresse e ripor-
tate in bibliografia, ma scenderemo
nel dettaglio della costruzione geome-
trica del principio ordinatore descri-
vendo brevemente la genealogia di
questo modo di comporre e la sua ap-
plicazione a Villa Adriana in un pro-
cedimento disegnato sul tecnigrafo
del suo architetto, secondo una serie
calcolata di “mosse” compositive geo-
metricamente semplici ed evidenti.
Tali mosse consistono sostanzialmente
nella sequenza: 

– individuazione di elementi sen-
sibili preesistenti da relazionare nel

nuovo impianto;
– istituzione sulla topografia esistente di nuovi punti destinati ad assumere il ruolo di centralità me-

diante istituzione di un asse verticale pivotante;
– tracciamento su perga-

mena di segmenti generativi
(assi di simmetria, assi poli-
centrici);

– cerchiatura delle assia-
lità mediante trilaterazione
(chiusura geometrica);

– sequenza di trilaterazio-
ni in ragione della crescita di-
mensionale del progetto.

Secondo i nostri studi, pri-
ma di giungere a Villa Adria-
na, la composizione polare
passa per almeno due espe-
rienze non contigue cronolo-
gicamente. Il primo studio che
avvia una strutturata e tra-
smissibile analisi della com-
posizione polare su strutture
antiche è il saggio Architectu-
ral Space in Ancient Greece di
Costantinos Apostolos Doxia-

Fig. 2. Edificio con Tre Esedre, vista assiale verso la Sala quadrilobata del ninfeo
della Piazza d’Oro, Villa Adriana.

Fig. 3. Villa Adriana. Teatro Marittimo, Isola, vista assiale verso la tholos del Tempio di Venere
Cnidia.
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dis, pubblicato per The
MIT Press nel 1977 a
quarant’anni di distan-
za dalla sua prima ste-
sura come tesi di dot-
torato originariamente
pubblicata in Germania
nel 1937. Lo studio, ap-
plicato alla composi-
zione e organizzazio-
ne dei singoli elementi
templari all’interno dei
recinti sacri d’impor-
tanti santuari come l’Al-
tis di olimpia, l’Acro-
poli di Atene, la Malo
Foros a Selinunte, l’A-
sclepion di Cos, in un
arco di tempo compreso
tra il sesto secolo a.C. e
il secondo d.C., restitui-
sce una modalità com-
positiva polare orga-
nizzata a partire da un
punto di vista prospet-
tico di controllo dell’insieme e ottenuta, soprattutto in fase arcaica, direttamente in situ mediante la
messa in tensione manuale di funi.

Il secondo studio sulla composizione polare è quello elaborato dallo scrivente sui due casi – peraltro
molto adrianei – del-
l’Acropoli di Pergamo
e del Santuario di Iside
a Phyle in nubia. Gli
esempi di Pergamo e
Phylae prima e di Villa
Adriana poi, non so-
no tuttavia analoghi a
quelli esposti da Do-
xiadis. Questi, come
detto, hanno principal-
mente a che fare con
un approccio percet-
tivo basato sull’indivi-
duazione di uno e un
solo punto di vista in
cui l’osservatore è fi-
sico e umano. A Villa
Adriana, invece, i cen-
tri sono molteplici e
spostano l’approccio
da un livello statico e
univoco a un livello
dinamico a più voci.
Inoltre, è differente il

valore degli assi che a Villa Adriana assumono, come a Pergamo e Phylae, il carattere di una tracciatura
su un piano schematico e astratto di lavoro come quello di un tecnigrafo, diverso quindi dalle condizioni
esplicitate da Doxiadis, esperibili fisicamente in situ. Villa Adriana, insomma, manifesta la stessa tecnica
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compositiva già speri-
mentata a suo tempo a
Pergamo e Phylae dagli
architetti degli Attalidi
e da quelli dei Tolomei,
nello stesso periodo di
tempo (a soli venti an-
ni di distanza) e in cor-
rispondenza della se-
conda e terza genera-
zione successiva ai dia-
dochi di Alessandro Ma-
gno, che in quei luoghi
avevano dato vita a sta-
bili dinastie regnanti.
Da qui, l’idea di un sa-
pere progettuale – noto
a pochi cultori impe-
gnati nella pianificazio-
ne dei luoghi sacri del
mondo ellenistico – che
abbiamo denominato
tecnigrafo post alessan-
drino, il quale costitui-
sce il campo di appli-
cazione bidimensionale
della tecnologia polare, radiale e ipotattica che a Villa Adriana trova piena ed estrema esplicitazione.
Ma dopo di lei, mai più.

Detto quanto sopra,
è interessante ora scen-
dere nel dettaglio dei
tracciati e in particola-
re della sequenza di
azioni progettuali (ipo-
tizzabile in un Delta
T interno al processo
progettuale e non al-
la cronologia di co-
struzione effettiva del-
la Villa) che permet-
tono la gestione unita-
ria dell’intero impian-
to, padiglioni periferici
compresi.

Tre trilaterazioni
e una tenaglia.
Controllo geometrico
e trasformazione
paesaggistica

Dopo la ristruttura-
zione della Domus re-
pubblicana, primo pas-

so del progetto della Villa imperiale espletato secondo regula orthogonia, il registro compositivo sembra
mutare in modo deciso e irreversibile. Viene così assunta la nuova ideologia-tecnologia compositiva,
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probabilmente in paral-
lelo a un cambio ai ver-
tici nella piramide di
comando nella botte-
ga di progettazione o a
un mutamento di pa-
radigma imposto dal
Principe. è ipotizzabile
che si sia proceduto con
un nuovo atto fondati-
vo, sostanzialmente te-
so a mettere a sistema le
preesistenze (il ninfeo
sotto il Tempio di ve-
nere Cnidia e quello del
Cortile delle Bibliote-
che, già tracciate gra-
ficamente sulla perga-
mena vergine). Sono
proprio la forma e la
giacitura geometrica de-
gli elementi collocati at-
torno al perimetro della
Domus a suggerirlo e a
chiarirlo nelle modali-
tà. nessuno si compone
con essa secondo regula orthogonia, ma all’opposto evidenziando una vibrante e conflittuale paratassi.
Biblioteche (quella greca in particolare), Teatro Marittimo, Caserma dei Vigili, Terme con Elio Camino,
Piazza d’oro si dispongono sul suolo secondo una nuova regola insediativa, stabilita radialmente dal
centro del Tempio di Venere Cnidia che s’impone come primo polo d’irradiamento del progetto inne-
stando una concatenazione di polarità organizzate secondo una sequenza portante costituita da Tempio
di Venere Cnidia > Piazza d’oro > Tre Esedre > Teatro nord > Teatro Sud (Vedi Tav. 02).

La prima azione (Centro nel Tempio di Venere Cnidia. Tav. 02). Sullo scacchiere topografico così delineato
sulla pergamena, si dispone una prima organizzazione ipotattica di quattro radialità assiali di cui due
di estrema importanza: la prima individua l’asse di simmetria della futura Piazza d’oro, dis-orientan-
dola rispetto alle giaciture ortogonali della Domus repubblicana di cui è stata per molto tempo conside-
rata parte integrante, avendo ricevuto nella sequenza storica delle piante della Villa lo stesso
orientamento. La seconda individua giacitura e asse di simmetria dell’Isola interna al Teatro Marittimo,
il padiglione icona di Villa Adriana. 

La seconda azione (Centro nel Ninfeo Piazza d’Oro e messa in ipotassi della Domus e del Palatium invernale.
Prima trilaterazione. Tav. 03 e 01.Tri) è caratterizzata dallo spostamento del centro di orientamento ipo-
tattico dal Tempio di Venere Cnidia a un secondo centro, individuato sull’asse di simmetria della Piazza
d’oro, e architettonicamente definito dalla successiva realizzazione dello spettacolare ninfeo costituito
da ben dodici fontane. Il centro di questo spazio, si assume il compito apicale di gestire radialmente e
ipotatticamente le giaciture di tutti gli elementi che compongono la parte a noi nota della Villa, quella
compresa sostanzialmente tra i due teatri a nord e a sud, che fanno da testate architettoniche all’intero
complesso. è, di fatto, la centralità più importante. 

La prima risposta a tale compito è la messa in ipotassi della Domus repubblicana, irradiando dal cen-
tro della sala quadrilobata l’asse di simmetria che la percorre per tutta la sua profondità fino a terminare
nel centro del piccolo ninfeo preesistente incastonato nel cortile delle biblioteche. Dopo questo primo
asse, la sala quadrilobata comincia a disporre sulla topografia un tracciato a forma di pendolo, segnato
da un’ampia raggiera di assi morfogenetici (di simmetria o policentrici). Principale esito della seconda
azione è l’introduzione del complesso sistema composto dalla crociera del Palatium e dal Pecile, tra loro
in relazione di ortogonalità e contiguità compositiva. L’asse generativo è quello che dalla sala quadrilo-
bata della Piazza d’oro si sviluppa come asse di simmetria della crociera del Palatium e dell’Edificio
con Tre Esedre, fino al centro dell’ultima di queste, quella occidentale. unendo le due estremità dell’asse
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dell’Altura), Villa Adriana.
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con il centro del Tempio di Venere Cnidia, si ottiene una perfetta trilaterazione con angolo di 90° in cor-
rispondenza proprio della terza esedra.

La terza azione (Centro nel Ninfeo della Piazza d’Oro. Messa in ipotassi delle Grandi Terme. Seconda Trilate-
razione. Tav. 04 e 02.Tri) introduce il secondo grande sistema di elementi monumentali, composto dalle
Piccole Terme, dalle Grandi Terme, dal Grande Vestibolo con l’Antinoeion e parte delle Cento Camerelle,
e infine dal cannocchiale del Canopo. L’asse generativo è perentorio e si sviluppa dal centro della sala
quadrilobata della Piazza d’oro a quello della sudatio circolare delle Grandi Terme, organizzando se-
condo una giacitura a esso ortogonale, la disposizione degli edifici suddetti sull’asse del Canopo. Anche
in questo caso, unendo i tre centri della sala quadrilobata, della sudatio e della terza esedra si ottiene un
triangolo rettangolo con i 90° gradi in prossimità della sudatio circolare. 

La Quarta Azione (Centro nel Ninfeo della Piazza d’Oro. Asse policentrico con Rotonda nel Parco e Tempio di
Apollo. Terza Trilaterazione. Tav. 05 e 03.Tri), introduce il blocco dell’Accademia, spostando i tracciati dal
cuore della Villa al margine periferico a sud-est. Quest’azione è paragonabile alla creazione di una sorta
di testa di ponte, ottenuta istituendo un asse generativo a carattere policentrico, cioè portatore di tre
centri che ne stabiliscono l’orientamento e la dimensione. I tre centri sono quello della sala quadrilobata,
quello della Tholos del Parco e quello del cosiddetto Tempio di Apollo, successivamente inclusi dentro
spazi architettonici a pianta centrale/circolare. Gli effetti volumetrici di quest’azione sono certamente
più limitati dei due precedenti, ma costituiscono la premessa per l’ultima azione i cui esiti sono costituiti
da due straordinarie operazioni di modellazione plastica del suolo.

La Quinta Azione (Centralità nei Teatri Nord e Sud. Tenaglia monumentale. Tav. 06) introduce una serie di
elementi della composizione che assumono un valore assolutamente rilevante nel quadro dell’intero
complesso della Villa costruita, da una parte concludendola geometricamente e dall’altra implemen-
tando la dimensione dell’architettura del paesaggio commisurata alla grande scala. Innanzitutto, ven-
gono collocate le testate dell’intera composizione costituite dai due teatri, a nord, il Teatro Greco e a
sud, l’Odeion. Il primo collocato sul prolungamento dell’asse Piazza d’oro - Tempio di Venere Cnidia,
che diventa così un asse generativo policentrico. Il secondo collocato in un punto strategico e piuttosto
arretrato dalla cui orchestra si sviluppa una gigantesca tenaglia con due assialità radiali determinanti
per l’assetto plastico della Villa costruita: il primo, a ovest, determina il disegno e l’orientamento della
grande terrazza sostruita dell’Accademia terminando nel centro della tholos di Roccabruna. Il secondo
costituisce il tracciato su cui viene realizzato il grande parterre dell’Altura definito a sud dal Muro delle
Fontane e a nord dalla poderosa testata del Pretorio – Palatium Estivo, spiegandone il diverso orienta-
mento rispetto alla geometria delle Grandi Terme sulle quali si attesta. 

Bibliografia di riferimento

DoXIADIS 1977; CALIARI 2012;  CALIARI 2013;  CALIARI 2018a; CALIARI 2018b.
Schemi grafici e disegni a cura di Pier Federico Caliari e Greta Allegretti.



Se esistesse una classifica dei monumenti più apprezzati e al tempo stesso più fraintesi, Villa Adriana
vi occuperebbe un posto senz’altro preminente. La passione, l’amore, che i maestosi ruderi tiburtini ispi-
rano, sono infatti rivolti alla meravigliosa stratificazione di murature rimodellate dai crolli e dal tempo
(“il Tempo, grande scultore”,
come ebbe a dire Marguerite
yourcenar che, ovviamente,
non è affatto estranea al suc-
cesso internazionale della
Villa), vegetazione spontanea,
antropica e pianificata (i colti-
vatori di ulivi, il conte Fede
amico dei cipressi, ma anche
Salvatore Aurigemma, me-
more di Giacomo Boni e della
flora virgiliana), e di specchi
d’acqua da Fata Morgana (no,
non si tratta dell’ennesima fée-
rie di Ippolito II d’Este, ma del
vero demiurgo creatore del-
l’aspetto odierno della Villa, il
suo ex curatore Salvatore Au-
rigemma) (Fig. 1). nulla di
male, anzi, ma, a un profes-
sionista della Storia dell’Ar-
chitettura, e didatta a tempo
pieno come il sottoscritto,

ADRIANO E LA SUA VILLA
FUORI DALL’AGIOGRAFIA

NELLA STORIA DELL’ARCHITETTURA

di Alessandro Viscogliosi

Abstract
There is a huge difference between today’s perception of Villa Adriana and its consistency at the time of its con-

struction. Unfinished, shapeless and monochromatic ruins were, instead, an extremely refined architecture, with a
high degree of polychromy; even the relation between sky and mirroring surfaces of the water basins is today unbal-
anced in favour of the former, originally confined by the porches. A general reconstruction of the Villa, provided for
decades by Gismondi’s model, may now be mastered and detailed by graphic means (Golvin) or in 3D: yet such hy-
perrealistic output highlights the great quantity of details that still remain unsolved, although rendering the archi-
tecture with the fascination of materials and atmosphere. Anyhow, such reconstructive efforts lead to the listing of
Villa Adriana among the great architectural masterpieces, as a refined example of ars topiaria that not only recreates
renowned places, either mythical or true, but also transforms anonymous places into sceneries of an inimitable life.
In the conception of the Villa, the idea of grandeur corresponds to innovative formal and structural solutions and to
a similar free composition, which will instill with impressive speed in the architecture of the entire Roman Empire.

Fig. 1. Il Teatro Marittimo dopo i restauri Aurigemma.
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resta il malessere di chi vede un amico innamorato di una persona senza conoscerla veramente. Fortuna-
tamente è difficile che Villa Adriana si smascheri da sola, ma un inopportuno studioso potrebbe pedante-
mente evocare la mole di muratura, pareti, volte, tetti, intonaci, colori che costituivano il volto della villa

secondo il gusto di Adriano.
una giungla di calcestruzzo e
di marmo, di verde ferrea-
mente potato, di acque spec-
chianti in bacini marmorei,
come solo il grande Italo Gi-
smondi ha saputo magistral-
mente suggerire nel plasti-
co accortamente disposto al-
l’odierno ingresso della Vil-
la, ma anch’esso ammirato dai
visitatori come si ammira un
plastico ferroviario partico-
larmente bello, in cuor loro
aspettando l’apparizione del
trenino elettrico. Attenzione:
questo genere di fraintendi-
mento esiste anche per i capo-
lavori della Arti figurative: le
poche statue romane che con-
servino avanzi di pittura re-
cano invariabilmente tracce
colorate di rosso: occhi, ca-
pelli, dettagli decorativi, che

in origine erano quantomeno dorati o sfoggiavano altri colori, che avevano sempre bisogno di una base
rossa per aderire al marmo. Ettari di affreschi medievali o rinascimentali a fondo oggi rossastro, nero o
grigetto, erano in origine smaltati di oltremare e di oro: la navata di Assisi, quella di Santa Caterina a Ga-
latina, la loggia di Psiche alla Farnesina a Roma non sono per questo meno ammirate, ma un certo males-
sere prende davanti a Adamo ed Eva di Masolino da Panicale al Carmine a Firenze, belli e primigenii e
puri come appena usciti dal pensiero di Dio, ma che campeggiano su un fondo nero che col Paradiso ha
ben poco a che fare. Che fare, dirlo o non dirlo che il Paradiso deve essere blu come il lapislazzuli più in-
tenso, perché prima del Peccato originale non esisteva il Tempo, con le stagioni, i giorni, le notti, le albe e
i tramonti, a variare il colore dell’eternità? E che il blu dato a colla e l’oro in foglia sono caduti sotto gli
spazzoloni di generazioni di sacrestani che portavano via polvere, ragnatele e delicata, costosissima pit-
tura? Io ritengo che lo si debba sapere, che si possa amare l’arte che porta i segni del tempo per quello che
è, ma anche che per amarla veramente si debba capirla, per cui studiarne l’aspetto originale è parte inte-
grante di questo processo amoroso (ah, Henry Beyle, in arte Stendhal, ove collocheresti nella tua matrix
dell’innamoramento questa fase conoscitiva? Stendhal consigliava a tutti i viaggiatori di visitare Villa
Adriana, ma lui c’era stato? Chateaubriand certamente sì...).  

Il già ricordato Salvatore Aurigemma, Soprintendente di Roma dal 1942 al 1952, fu Curatore di Villa
Adriana fino al 1956, e oltre a riparare i danni della guerra, curò la reintegrazione formale del Canopo, del
Pecile e del Teatro Marittimo, mediante l’anastilosi di colonnati e trabeazioni, ricostruzioni di volte, ricol-
locamento di statue e reintroduzione di fontane e bacini d’acqua, nonché apposite piantumazioni integra-
tive di murature lacerate e sostitutive di colonnati perduti. nella pubblicazione che costituiva il bilancio
di questa sua straordinaria attività egli fu il primo a segnalare che Villa Adriana mancava ancora di tutta
quella massa di studi sulle facciate, le coperture, gli impianti, gli apparati decorativi, che soli possono dare
l‘immagine realistica di una architettura. Più di mezzo secolo di studi successivi, che pure hanno segnato
straordinari avanzamenti nello studio della Villa, sono stati marcati da una grande cautela nella restituzione
formale del suo aspetto. nonostante i bellissimi disegni di Jean-Claude Golvin (Fig. 2a), il plastico di Gi-
smondi svolge ancora oggi il suo ruolo di avatar ufficiale, perché, bisogna sottolinearlo, Gismondi era un
architetto e dava risposte da architetto al bisogno di visualizzare Roma, ostia, Villa Adriana. Come ho già
avuto modo di sostenere in altra sede, la chiave visiva dei disegni di Golvin prescinde deliberatamente
dai materiali costituenti l’architettura, cosa che ne limita l’utilità ai fini storico critici, perché la materia

Fig. 2. a) Il Pecile, secondo Jean-Claude Golvin, Musée départemental Arles antique; b) il Pecile,
secondo Italo Gismondi, 1955; c) il Pecile (da https://www.katatexilux.com/); d) veduta d’in-
sieme di villa Adriana (da https://www.katatexilux.com/).
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delle superfici in architettura, e soprattutto nell’ar-
chitettura romana, è una costituente primaria della
forma. Collocato in una sorta di anfiteatro, più ad al-
tezza di bambino che di adulto, il plastico di Gi-
smondi ancora oggi interagisce con la luce (Fig. 2b),
e ne trae connotati realistici che gli permettono di
reggere il confronto con i più innovativi rendering,
come quelli del Progetto Katatexilux (Figg. 2c e 2d). 

Innanzitutto, cos’era Villa Adriana? Anche a ri-
schio di sembrare banale, credo si debba comunque
partire dalle parole del biografo di Adriano, Elio
Sparziano: 

«Fece costruire con eccezionale sfarzo una villa a
Tivoli dove erano riprodotti con i loro nomi i luoghi
più celebri delle province dellʼimpero, come il Liceo,
lʼAccademia, il Pritaneo, la città di Canopo, il Pecile
e la valle di Tempe; e per non tralasciare proprio
nulla, vi aveva fatto raffigurare anche gli Inferi» (Hi-
storia Augusta, Vita Hadriani, 26, 5). In termini di sto-
ria dell’architettura, se ne possono trarre le seguen-
ti considerazioni: Adriano fu l’ideatore dell’intero
complesso tiburtino, che può essere considerato
come l’esempio più perfezionato di quell’ars topiaria,
che non consisteva semplicemente nel tosare arbusti
e cespuglietti nelle forme più bizzarre, ma nel ri-
creare, servendosi di costruzioni, vegetazione, acque e gruppi statuari, quei luoghi del mondo o dell’anima
che potessero fungere da cornice alla vita inimitabile del committente. Il precedente immediato ne era
stata la Domus Aurea, che riproponeva e reinterpretava alcune delle meraviglie del mondo, già accreditate
come tali dai cataloghi alessandrini: i giardini pensili di Babilonia, il Colosso di Rodi, il Tempio di Giove
ad olimpia, oltre a squarci di paesaggi naturali che stupivano forse più degli edifici, a giudicare dagli sbi-
gottiti commenti dei contemporanei. Il gusto per il catalogo, inoltre, era connaturato in Adriano, che aveva
ordinato una raccolta di calchi in gesso di “nobilia opera” in bronzo, al fine di poterle replicare più volte nel
più economico marmo dipinto, e avere perennemente sotto gli occhi, in ogni sua residenza ma forse anche
nei monumenti pubblici, i capolavori scultorei più amati. Ci si è sempre chiesti fino a che punto fossero
fedeli queste evocazioni di edifici e di luoghi celebri: l’unico di cui si sia ragionevolmente potuta tentare
una verifica, il tempio di Afrodite a Cnidos, non è fra quelli citati dall’Historia Augusta, ma è riconoscibile
come tale per la presenza di una bella replica dell’Afrodite Cnidia di Prassitele, ed è altamente istruttivo
ai nostri fini. Dell’edificio ori-
ginale resta il concetto, ovvero
una tholos a picco sul mare,
che ospitava la statua della
dea, visibile da tutti i lati (ahi,
gli irriferibili dettagli sulle di-
savventure sofferte dal suo
“lato B”, in PSEuDo-LuCIAnuS
Amores 15 sg.). nella versione
tiburtina, però, un ordine do-
rico ispirato a modelli tar-
doclassici sostituisce il rozzo
pseudocorinzio riscontrabile
sul sito; la terrazza lunga e
stretta in cui il tempio veniva
soffocato da innumerevoli sa-
celli è trasfigurata in un per-
fetto semicerchio lungo la cui
semicirconferenza si allineano Fig. 4. Le Piccole Terme, pianta (da SALZA PRINA RICOTTI).

Fig. 3. Il padiglione di Afrodite Cnidia: a) pianta (da ORTOLANI
1998); b) ricostruzione (K.B. Johnson, 1932, in ORTOLANI 1998).
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simmetricamente due grandi alcove separate (o unite) da una sala comune, e da tutti e tre gli ambienti si
poteva ammirare la tholos libera al centro (e attraverso gli intercolumni la statua) come in un affresco di
II stile (Fig. 3a); l’orrido strapiombo con al fondo il mare ruggente (in cui, atterrito dal sacrilegio compiuto,

si precipitò l’autore dell’oltraggio al suddetto “lato B”) è
dilatato nell’ampio diametro, ove il salto di quota verso la
valle ospitava un concerto di cascate, ad evocare il fragore
del mare (Fig. 3b). In buona sostanza, quindi, gli elementi
topici c’erano tutti; la forma era quella imposta dalla fan-
tasia e dal gusto demiurgici dell’Imperatore, la struttura e
gli impianti saranno stati demandati alle squadre di tecnici
di cui è noto che l’Imperatore si serviva. Al contrario, dopo
che la tanto favoleggiata Stoà Poikìle (il Pecile) è stata rico-
nosciuta in un ambiente dalle dimensioni tutto somma-
to modeste, posto sul margine settentrionale dell’Ago-
rà di Atene, cade ovviamente l’identificazione con l’im-
menso quadriportico tiburtino. Probabilmente Adriano,
che guardava ai dipinti di Polignoto di Tasos come noi
guardiamo a quelli di Buffalmacco nel Camposanto di
Pisa, lamentandone cioè lo stato di conservazione e ten-
tando di renderli immortali col restauro, doveva averne
ordinato una copia, iperrealistica come i calchi dei “nobilia
opera”, che va ancora riconosciuta in uno dei tanti ambienti
della villa ancora adespoti. Si è tentato di sostenere che
questo coacervo di rievocazioni monumentali, ambienti
residenziali, sale per ricevimenti, teatri, giardini, bagni,

servizi, fosse stato pianificato in un solo momento, sulla base di un omogeneo impianto di percorsi, in
gran parte sotterranei: è molto più probabile invece, che sul logico sostrato funzionale di criptoportici,
grappoli di edifici si siano agglutinati su nuclei più significativi, e si siano dilatati seguendo le suggestioni
dell’orografia e dei panorami, terrazzando anche per molti piani ove necessario (il meraviglioso calce-
struzzo romano permetteva di aggiungere anziché scavare). non è necessario per questa pianta articola-
tissima, che anticipa sia Stowe (uno dei
più magnifici giardini inglesi del XVIII
secolo, ideato da Capability Brown,
che forse già conosceva le piante sei-
centesche della Villa) sia il Florida Col-
lege di Frank Lloyd wright (che poteva
invece conoscere la Pianta degli Inge-
gneri del 1911), evocare il termine mo-
derno di architettura organica, che
pure meglio di qualsiasi altra defi-
nizione esprime la straordinaria capa-
cità dell’architetto di mettere in valo-
re attraverso le masse costruite l’oro-
grafia e gli spunti paesaggistici offerti
dal sito e, al tempo stesso, di giustifi-
care gli scarti direzionali e le angola-
zioni diverse degli edifici come una
naturale corrispondenza tra condizioni
al contorno e costruito. è l’ars topiaria,
e come tale è frutto del pensiero del do-
minus dei luoghi, aldilà delle soluzioni
strutturali arditissime che con ogni evi-
denza richiedevano l’ausilio di uno o
più tecnici.

Anche la varietà sperimentale di forme e di stili, in pianta e in alzato, può essere invocata a sostegno
della tesi di successivi aggiustamenti. A Villa Adriana vediamo maturare la personalità di un architetto

Fig. 5. Il Teatro Marittimo (la Villa dell’Isola), pianta (da
SALZA PRINA RICOTTI 2001).

Fig. 6. Il Teatro Marittimo (la Villa dell’Isola), ricostruzione (da https://www.kata-
texilux.com/).
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che si sforza a coordinare ambienti ricercatamente mi-
stilinei, con qualche incertezza nelle c.d. Piccole Terme
(Fig. 4), con scaltrita sicurezza nel c.d. Teatro Marittimo,
meglio definibile Villa dell’Isola (Fig. 5), come si vedrà.
A contatto delle c.d. Piccole Terme, ci sono le c.d. Grandi
Terme. Ci si è a lungo interrogati sul perché di questa
distonia funzionale, fino ad invocare fruitori diversi: ma
all’imperiale Progettista, chi avrebbe osato ribattere che
c’erano già delle terme, se avesse voluto far realizzare
un suo nuovo e più evoluto progetto, con volte talmente
audaci da rivaleggiare con il Pantheon di Apollodoro?
Ma questo progettista arriva a configurare una poetica
architettonica che farà scuola nell’architettura romana.
Villa Adriana, infatti, non aveva una facciata, non era
comprensibile se non forse dalla torre della c.d. Biblio-
teca Greca (alla luce di queste considerazioni un triclinio
aereo come quello da cui il quasi coevo Plinio il Giovane
poteva ammirare tutto il suo Laurentinum, e non essere
raggiunto dallo strepito dei Saturnali) o dalla sommità
della Torre di Roccabruna (il Faro di Alessandria? nella
notte antica priva di luci, un falò in quella posizione
avrebbe segnalato fino a Roma la presenza dell’Impe-
ratore…). Villa Adriana, come i Fori Imperiali, come
tutta Roma, era fatta di spazi chiusi, interni o esterni,
non connessi da vedute prospettiche o anche solo as-
siali, ma da vere e proprie cerniere circolari o semicir-
colari, che celavano e gestivano i cambiamenti di asse dell’impianto, e che svelavano fori, peristili e sale
solo attraverso passaggi relativamente angusti. è vero che esisteva un ingresso principale alla Villa, servito
da un vero e proprio svincolo e con tanto di parcheggio, invisibile dall’interno (e probabilmente i cornicioni
sporgenti all’esterno del “Pecile” deviavano lo strepito degli zoccoli e delle ruote dal ferire immediatamente
le orecchie degli abitatori della Villa): il maestoso scalone che vi prospetta, però, conduceva ad un funzio-
nalissimo complesso di stanze da riposo e bagni necessari dopo il non corto viaggio da Roma, piuttosto
che non ad un Atrio Regio o a un Vestibolo magnifico (senza contare che senza un aiuto locale difficilmente
chi da qui approdasse alla Villa avrebbe trovato una via immediata e definita verso gli ambienti di rap-
presentanza). Curiosamente (ma non troppo, se crediamo ad un ferreo controllo dell’Imperatore sul pro-
getto), nella sua redazione finale Villa Adriana è un’architettura centrifuga, in cui da qualsiasi ingresso
ipotizzabile è difficile identificare un centro, ma che diviene perfettamente comprensibile da un centro ne-
vralgico, che è la “villa dell’isola”, più nota con il nome fascinoso e fuorviante di Teatro Marittimo. Qui

con ogni evidenza sono state fatte con-
fluire e da qui si irradiano sintattica-
mente tutte le parti e le funzioni della
Villa, comprensibili nella loro totalità
solo al Dominus e limitate invece ad
una parziale fruizione da parte di chi
non fosse stato ammesso al di qua dei
due ponti retrattili che simbolicamente
(a meno che nella vasca anulare non ci
fossero dei coccodrilli) discriminavano
l’accesso all’umana presenza del Domi-
nus ac Deus. La “villa dell’Isola”, che ha
affascinato tutti i grandi architetti mo-
derni, che ne hanno percepito benis-
simo funzione e ruolo, può essere letta
anche in maniera ambivalente: un vero
tour de force progettuale, come si è
detto, ma anche una ricerca avanzata

Fig. 7. Il Teatro Marittimo (la Villa dell’Isola), ricostruzione
(di Jean-Claude Govin, Musée départemental Arles antique).

Fig. 8. Le Piccole Terme, volta del c.d. apodyterium (foto G. Villa).
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sul tema di racchiudere tutte le funzioni
di una ricca domus in un ristretto spazio
circolare. Perfettamente risolto in pianta,
il tour de force sembrerebbe però svelare
tutte le magagne di un progettista ancora
non smaliziato nella progettazione degli
alzati, quando i volumi dei vani interni,
emergendo al di sopra della trabeazione
che li racchiude, non arrivano ancora a
trovare una composizione soddisfacente
agli occhi di un osservatore moderno.
oltre a non essere facilmente percettibile
dalla angusta prospettiva permessa dal
portico anulare che circonda la vasca (Fig.
6), la volumetria composita e irregolare
che trabocca dal cilindro di base (Fig. 7)
anticipa in realtà un’altra caratteristica
dell’architettura romana di età imperiale,
destinata a materializzarsi a breve nella
Domus (imperiale?) delle Sette Sale, ov-
vero la compresenza di volumi indipen-
denti al di là e al di sopra di involucri
unitari, come ampiamente dimostrato da
decine di mosaici, coevi e successivi,
aventi per soggetto edifici di lusso. Di
Villa Adriana, infatti, è probabile che un
osservatore esterno potesse percepire solo
le sommità dei vari padiglioni, immersi

peraltro in giardini che la trattatistica suggerisce, almeno al momento della loro creazione, ordinati e pro-
porzionati alle altezze degli edifici. Chi si trovava all’interno, invece, avrebbe avuto continue e diverse
sollecitazioni, di cui forse la più importante era data dall’impiego sistematico e a fini eminentemente
espressivi, di muri curvi, volte composite e cupole. Contrariamente a quanto si ritiene normalmente, l’ado-
zione sistematica di grandi coperture in calcestruzzo non è così precoce nel mondo romano, ove l’uso di
volte posticce non veniva ritenuto architettonicamente sconveniente. A parte gli exploits di Severo e Celere
nella Domus Aurea, le principali sale del palazzo imperiale del Palatino erano coperte da immensi casset-
tonati, come i principali templi e basiliche dell’urbe. Apollodoro di Damasco è stato probabilmente il
primo architetto a sfruttare le straordinarie potenzialità del calcestruzzo su ampie dimensioni, nelle terme
di Traiano, nell’Aula dei c.d. Mercati e soprattutto nella tholos del Pantheon (in cui Adriano, contrariamente
ad una persistente vulgata, interverrà soprattutto nella decorazione del piano attico e, all’esterno, nella
realizzazione del pronao). Se vero, l’aneddoto del caustico invito ad andare ad occuparsi delle sue zucche
impartito dal grande architetto di Traiano a un Adriano (si spera) ancora lontano dal trono, esso rende
bene la differenza di concezione rilevabile tra il volume puro del Pantheon (una sfera inscritta in un cilindro
di pari raggio in pianta ed ugualmente pari al raggio in altezza) e la plasticità della volta concavo-convessa
dell’apodyterium delle c.d. Piccole Terme (Fig. 8), piuttosto che non della volta a ombrello del vestibolo
della Piazza d’oro, o del catino animato da spicchi concavi dell’esedra del Canopo. è evidente come un si-
mile metodo di progettazione, che affida alla dinamica delle masse le principali valenze espressive, releghi
invece in secondo piano l’ordine Architettonico, riducendolo a pura, epidermica decorazione, svincolata
da qualsiasi logica struttiva e destituita dal suo compito fino allora primario di definire l’immagine archi-
tettonica. Le colonne sono più importanti per le loro basi di concezione toreutica, come se fossero di metalli
preziosi; o per i fusti delle brecce più rare e policrome, o per i capitelli fantasiosissimi. A questo proposito
è opportuno segnalare almeno i capitelli dell’aula (o cortile?) sul fondo della Piazza d’oro, le cui volute in-
verse rispetto a quelle del capitello corinzio ordinario (Fig. 9), indicano un’attenta rimeditazione dell’ori-
gine bronzea del capitello corinzio, e non a caso saranno più volte adottate da Borromini, assiduo
indagatore dei ruderi della Villa. Anche quando i colonnati sono strutturali, e costituiscono parte integrante
della definizione spaziale degli ambienti, gli epistilii arrivano a piegarsi in curve e controcurve, come nel
Padiglione sulla Valle di Tempe, o nella già citata Villa dell’Isola: l’abusata definizione di barocco è in

Fig. 9. a) Capitello a volute inverse, Piazza d’oro, Villa Adriana; b) FRANCESCO
BORROMINI (1559-1667), Capitello dell’ordine interno, S. Ivo alla Sapienza,
Roma; c, d) IDEM, Capitelli del tiburio, S. Ivo alla Sapienza, Roma.
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questo caso particolarmente appropriata perché le
curve derivano dalla visualizzazione di come i dia-
frammi murari che delimitano gli ambienti si de-
formino sotto la pressione dei reciproci volumi che
tendono a dilatarsi o che risultano compressi, ov-
viamente in base ai canoni estetici del progettista. 

un’ultima osservazione sulla ragion d’essere
della Villa. è noto che sul luogo esisteva una villa
più antica, di età tardo repubblicana, sapiente-
mente incorporata alle nuove strutture in una po-
sizione tutt’altro che periferica. Si ritiene normal-
mente che sia pervenuta ad Adriano attraverso la
dote di sua moglie Vibia Sabina, come se l’Impera-
tore dovesse esibire gli strumenti notarili con cui
era entrato in possesso di un suo bene e, trovandosi
in possesso di una casa di famiglia vecchiotta,
avesse deciso di ristrutturarla. Coglie forse meglio
nel segno chi ritiene che la struttura originaria fosse
la villa tiburtina di Augusto, alla cui figura Adriano
si ispirava, il che potrebbe spiegare anche un cu-
rioso dettaglio. Al centro del lato nordoccidentale
del c.d. Cortile delle Biblioteche furono compiuti
lavori forsennati per incapsulare, o forse meglio
dire incastonare, un ambiente della vecchia villa
nel nuovo impianto mistilineo, che sembra irra-
diarsi proprio da questo (Fig. 10). Qualunque pre-
gio dovesse avere questo ambiente (un ninfeo? un
pensatoio? uno studiolo?) non era legato allo splen-
dore della sua decorazione, come si può ancora fa-
cilmente constatare: se ne dovrà concludere per-
tanto che il valore gli doveva essere conferito da chi
lo aveva posseduto e frequentato. Il cardinale Pietro
Aldobrandini quasi si rovinò per incorporare nella
sua nuova villa frascatana alcuni muri della “Cara
Villa” di Annibal Caro, solo per conferire all’edificio in costruzione l’aura culturale del traduttore del-
l’Eneide: possedere e metabolizzare nel corpo della nuova villa un vano caro ad Augusto valeva a trasferire
sul nuovo proprietario qualcosa del carisma del fondatore dell’Impero. 
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Fig. 10. “Cortile delle Biblioteche”, lato nord orientale: a) pianta
(da SALZA PRINA RICOTTI 2001): al centro, in ninfeo repubblicano
inglobato nelle murature della villa; b) lo stesso ninfeo (foto A. Vi-
scogliosi).
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Le imponenti rovine che si ergono al quinto miglio della Via Appia Antica hanno fatto assegnare al
luogo, dalla fine del Seicento e per tutto il Settecento, la denominazione di Roma Vecchia, poiché le testi-
monianze monumentali evocavano l’idea di una città antica. Fin dal periodo altomedievale la zona ap-
parteneva alla proprietà ecclesiastica del monastero di Santa Maria nova, poi passò all’ospedale del
SS. Salvatore, fino a quando nel 1797 parte dell’area divenne proprietà della famiglia Torlonia, dai cui
eredi nel 1895 vennero acquistati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma 24 ettari, ai quali si sono
aggiunti, nel 2006, tre ettari confinanti dell’area di Santa Maria nova, con i resti archeologici e il Casale,
acquistati sempre dalla Soprintendenza. 

non si hanno molte notizie di scavi condotti nella zona fino alla fine del Settecento, quando, nel mo-
mento del Grand Tour, l’Appia di-
venne meta degli intellettuali euro-
pei desiderosi di visitare le antichità
classiche. Molte opere furono espor-
tate in vari musei d’Europa, dove si
trovano ancora oggi, fino a quando
papa Pio VI dette un impulso mag-
giore agli scavi per arricchire il
Museo Pio Clementino e limitare il
commercio delle opere all’estero.
non esistono indicazioni precise
sui rinvenimenti, mentre è nota la
quantità di sculture frutto degli sca-
vi durante il pontificato di Pio VI,
confluite nei Musei Vaticani, per lo
più riconducibili a decorazioni da
giardino. Alcune acquetinte e dise-
gni del pittore Carlo Labruzzi, della
fine del XVIII secolo, immortalano
monumenti e le operazioni di ri-
cerca in corso presso la villa (Fig. 1).

nel 1828 i Torlonia avviarono

CONFRONTI CON UNA VILLA DI ROMA,
LA VILLA DEI QUINTILII

di Rita Paris

Abstract
The Villa dei Quintili, at the fifth mile of the Appian Way, was property of the Quintilii brothers, and afterwards

of the emperor Commodus, up to the end of the 3-d century. The ruins, so imposing that they were popularly named
“Roma Vecchia” (Old Rome) attracted in the past centuries antiquarians in search of art works, which were abundant
in that luxurious residence, and were brought to various European museums. The systematic excavations carried
out in the years 1998-2018 led to the discovery of the entire plan of the residence, with its different sectors (the res-
idential part, the baths, the building for theatre and other performances, and the structures of the large garden). The
rich internal and external coatings in mosaic and opus sectile were also discovered, and the statues in the inner
and outer spaces, the devices for water and heating, objects for the everyday life and the ancient building site.

Fig. 1. CARLO LABRUZZI, Volta sepolcrale attigua alla Vigna Nari, sulla Via Appia,
Roma, con tre figure, acquerello su carta, con penna e inchiostro bruno, già in un album,
1789-1794, n. 1955,1210.10.18 (Trustees of the British Museum). 
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scavi sistematici in varie parti della villa,
anche con il fine di decorare i palazzi di
famiglia e costituire il Museo Torlonia alla
Longara. La direzione degli scavi fu affi-
data all’archeologo Antonio nibby che
curò anche la redazione della prima
pianta topografica del sito. Dei ritrova-
menti da questi scavi, concentrati nella
zona della grandi aule termali, vengono
fornite alcune indicazioni abbastanza pre-
cise, come nel caso delle sculture dell’aula
definita “ninfeo”, poi rivelatasi, dagli
scavi recenti, il frigidario, tutte a tema
dionisiaco e conservate nella collezione
Torlonia. Il nibby ricorda due colonne in
marmo cipollino, reimpiegate nella deco-
razione del Teatro Apollo a Tor di nona,
che si sono potute identificare con le due
colonne conservate nel Chiostro miche-

langiolesco delle Terme di Diocleziano, dal 2000 collocate nel frigidarium della villa (Fig. 2). Agli stessi
scavi si deve la scoperta di alcuni tubi di piombo per la conduzione dell’acqua (fistulae), con impresso il
nome dei proprietari, i fratelli Quintili, ritrovamento che ha consentito di attribuire la proprietà originaria
a questa residenza, prima sconosciuta. 

All’archeologo e fotografo Thomas Ashby si devono le approfondite osservazioni sul complesso e una
nuova pianta topografica che individua i diversi settori della villa. L’introduzione al suo lavoro è una
delle più belle descrizioni del luogo: «Della Villa stessa poi si gode un panorama stupendo da tutte le parti, che
avrà senza dubbio determinato la scelta del sito, panorama che più si ammira più si dispera di poter descrivere: da
una parte l’immensa città capitale del mondo antico, dall’altra opposta il bellissimo gruppo dei colli albani, ove nei
tempi romani biancheggiavano ville più numerose assai di quelle che si vedono ora... panorama bello in ogni stagione
dell’anno e in ogni ora del giorno; ma del quale chi lo sente sinceramente non parla, se non è poeta, perché non riesce
mai ad esprimere il fascino che da quella campagna si svolge e domina in breve tutte le facoltà dello spirito».

Alcune importanti sculture trovate nei primi decenni del novecento, durante lavori agricoli nell’area
ancora in proprietà privata, sono conservate nel Museo nazionale Romano.

Dopo alcune ricerche condotte
anche in collaborazione con l’uni-
versità degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, dal 1998 al 2018 si è
avuta l’opportunità di eseguire
scavi programmati in più periodi
e finalizzati a riscoprire l’intero
impianto della residenza, dopo
aver assicurato l’apertura pub-
blica del complesso dall’estate del
2000.

Gli scavi, le ricerche d’archivio
e gli studi specialistici hanno per-
messo di conoscere le diverse fasi
e le continue trasformazioni dal-
l’impianto originario, attraverso i
secoli, fino all’epoca moderna.
L’acquisto dell’area confinante di
Santa Maria nova, oggi aperta in
un tutt’uno con la villa, ha con-
sentito di apprendere elementi ulteriori di una parte accessoria della residenza e di estenderne la cono-
scenza nelle trasformazioni attraverso i secoli (Fig. 3).

La villa fu costruita dai fratelli Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio Valerio Massimo, noti dalle

Fig. 2. Villa dei Quintili, Interno del frigidarium con le due colonne allestite.

Fig. 3. L’area di S. Maria Nova con il Casale e le strutture archeologiche.
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fonti letterarie antiche per aver rivestito
importanti cariche pubbliche a Roma, in
Grecia e Asia; la loro attività si svolse
durante il periodo degli imperatori An-
tonino Pio, Marco Aurelio e Commodo;
alcune parti della residenza furono co-
struite nella tarda età adrianea, come at-
testano i bolli impressi sui mattoni delle
murature. 

Le stesse fonti letterarie (Cassio Dione,
Erodiano) informano che l’imperatore
Commodo fece uccidere i fratelli Quintili
nel 182 d.C. accusati di aver partecipato,
insieme alla sorella Lucilla, a una con-
giura ordita contro di lui, e che si impa-
dronì di tutti i loro beni.

Da questo momento il luogo, partico-
larmente gradito al principe per la salu-
brità dell’aria, la lontananza dagli affari
di palazzo e il piacere dei bagni termali, rimane di proprietà imperiale fino al III secolo d.C. e oltre, con
importanti interventi edilizi e modifiche realizzati dagli imperatori Settimio Severo (193-211), Severo
Alessandro (222-235) e i Gordiani (238-244), come testimoniano i materiali da costruzione e i ritratti dei
personaggi:  la villa tuttavia mantenne la denominazione di Villa dei Quintili.

Alla fine del XIII secolo la parte della villa prospiciente la via Appia venne trasformata in fortezza,
per il controllo della strada
stessa. Altri settori della villa
furono utilizzati in epoca me-
dievale e rinascimentale per di-
verse attività produttive, con il
riutilizzo della grande quantità
di materiali presenti nella villa
(come fornaci, vetrerie, fulloni-
che).

Gli scavi svolti tra il 1998 e il
2018, contestualmente ai re-
stauri finalizzati alla fruizione
pubblica del luogo e alla cura
verso gli aspetti paesaggistici
dell’area, che rappresentano il
valore distintivo della villa,
hanno consentito di riportare
alla luce l’impianto della re-
sidenza e conoscere il funzio-
namento dei diversi edifici, e
i programmi decorativi che
hanno assecondato le tendenze
estetiche dei diversi proprietari;
inoltre le recenti scoperte hanno contribuito a inquadrare le opere trovate in precedenza negli spazi della
villa e a documentare l’attività ininterrotta del complesso, sia nel periodo di massimo splendore, che poi
nelle fasi di abbandono e di spoglio. 

Questa residenza che trova confronti con altre grandi ville della zona intorno a Roma (tra cui Villa
Adriana), in particolare nei sistemi decorativi di pavimenti e pareti, ha la propria peculiarità soprattutto
dal luogo dove è stata edificata, un pianoro di circa 80 metri sul livello del mare, costituito dalla colata
lavica di Capo di Bove prodotta dal Vulcano Laziale. Tale assetto morfologico di campagna fertile e ricca
di acqua fu alla base della scelta del luogo da parte dei primi proprietari, e del gradimento dei successivi
imperatori (Fig. 4). 

Fig. 4. Il fronte della Villa dei Quintili dalla via Appia Nuova.

Fig. 5. Villa dei Quintili, planimetria generale (rilievo Studio MCM s.r.l.).
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La scoperta dei settori della villa con gli spazi destinati all’abitazione, le grandi terme, gli edifici per lo
spettacolo, fanno credere che si tratti di una residenza di otium, dove era possibile isolarsi per godere ap-
pieno della piacevolezza del luogo. La distanza del nucleo centrale del palazzo dalla trafficatissima Via
Appia, dalla quale era separata dal grande giardino, assicurava la necessaria riservatezza (Fig. 5). 

Alla villa dei Quintili si possono verosimilmente riferire le parole nella Storia di Erodiano riguardo al-
l’imperatore Commodo: «Mentre Commodo se ne stava in una villa suburbana, vi si recarono in massa e chiesero
tumultuosamente la morte di Cleandro (liberto favorito dall’imperatore). Fuori dalla villa fermentava la sommossa,

ma Commodo era nell’interno
impegnato a divertirsi e igna-
ro della situazione».

La villa era articolata in
settori con specifiche fun-
zioni, adiacenti e collegati,
secondo una tipologia co-
mune alla maggior parte
degli edifici del suburbio di
Roma della stessa epoca.
nei livelli ipogei si muo-
veva operosamente un gran
numero di schiavi per ga-
rantire i servizi ai proprie-
tari e agli ospiti e per man-
tenere il funzionamento de-
gli impianti: qui, infatti, si
trovavano le cucine, i forni
per il riscaldamento del-
l’aria e dell’acqua, i magaz-
zini. Con gli impianti ter-
mali, i ninfei, i giardini con
le loro fontane, la villa aveva

necessità di una ingente quantità di acqua che era assicurata dalle cisterne alimentate dallo specifico ac-
quedotto dei Quintili, le cui arcate si vedono più avanti, dalla Via Appia nuova, attraverso un articolato
sistema di sopra e sotto terra.

La graduale riscoperta degli am-
bienti e delle loro sontuose decora-
zioni, ha evidenziato le fasi storiche
collegate ai proprietari e le successive
modifiche strutturali e funzionali. Sul
grande cortile centrale, scoperto, pavi-
mentato in lastre di marmo privo di co-
lonne, affacciano ambienti per ricevi-
menti, il cui livello è stato rialzato in un
secondo momento per realizzare l’im-
pianto di riscaldamento che faceva pas-
sare l’aria calda sotto il pavimento
(tramite pile di mattoni che creavano
una intercapedine), e lungo le pareti
(con tubi di terracotta), il tutto rivestito
di eleganti decorazioni in marmo. 

La sala più elegante di questo set-
tore, in affaccio panoramico sulla val-
lata e la città, era a pianta ottagonale,
con copertura a cupola: si tratta verosi-
milmente del triclinio invernale, riscaldato, che accoglieva i letti triclinari sui quali, semidistesi, si consu-
mavano i cibi. Al di sotto di questi ambienti vi erano le stanze di servizio collegate da scale con il livello
superiore.

Fig. 6. Il sistema di riscaldamento sotto il pavimento con la bocca di un forno.

Fig. 7. La grande aula del calidarium e accanto lʼedificio ellittico, ludus nella fase di
Commodo.
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Sul lato corto del grande cortile affacciano le due camere da letto principali, dotate di riscaldamento;
accanto è un altro cubicolo che conserva a terra il segno dello spazio riservato al letto. 

nell’edificio che si presenta come
una quinta scenografica verso l’Appia
nuova, ampliato dopo la fase dei
Quintili, sono state ricavate altre stanze
da letto, bagni, latrine, cucine e am-
bienti di servizio. Questo è l’unico set-
tore della villa destinato ad alloggi. 

Il settore più imponente della villa è
quello con le grandi aule dell’impianto
termale che per articolazione degli
spazi e dimensioni è alquanto straordi-
nario, trattandosi di una residenza pri-
vata. Infatti anche questo settore è stato
realizzato a partire dalla prima fase
quando la proprietà era dei Quintili e
successivamente ampliato con gli im-
peratori, a partire da Commodo.

Gli scavi recenti hanno fatto cono-
scere la funzione delle singole sale e
comprendere il funzionamento dell’impianto. Il frigidarium era la sala più riccamente decorata e quella
dove si tornava più volte nel percorso: le due vasche canoniche laterali per le abluzioni nell’acqua fredda
lasciavano libero lo spazio centrale della sala, dove si sostava seduti sui banchi, godendo della decorazione

della pavimentazione in marmi policromi, degli ornati archi-
tettonici e delle sculture a tema dionisiaco oggi conservate nella
collezione Torlonia (Fig. 2). 

Tra le sale adiacenti, è stata riscoperta una latrina, tutta ri-
vestita di marmo, con quattro posti e accanto una vasca qua-
drata per la pulizia personale, che si ritiene aggiunta
dall’imperatore Commodo nell’ambito di una riorganizzazione
funzionale degli spazi.

Le sale tra il frigidarium e il calidarium svolgevano le funzioni
previste dalla frequentazione di bagni: senza l’acqua ma riscal-
date, erano destinate ai bagni di sudore (laconicum e sudatio), e
ai trattamenti di bellezza e benessere. L’impianto, nella sua par-
ticolarità, risponde alle indicazioni canoniche indicate da Vitru-
vio nel De Architectura. nelle gallerie e nei vani sotterranei gli
schiavi svolgevano i lavori necessari per il funzionamento dei
forni che immettevano l’aria calda sotto il pavimento e sulle pa-
reti (Fig. 6). In uno di questi vani è stato trovato un rilievo con
la raffigurazione del dio Mithra che sgozza il toro; il rilievo sug-
gerisce la presenza di un piccolo luogo di culto sotterraneo, se-
condo la tradizione dei mitrei.

Il percorso si completa nella grande aula del calidarium, con
l’ampia vasca per il bagno nell’acqua riscaldata da tre grandi
caldaie in bronzo. Le ampie finestre ad arco erano chiuse da ve-
trate agganciate alle pareti con strutture metalliche; queste aper-
ture e l’esposizione al sole contribuivano a mantenere la
temperatura costante nella sala. Il materiale da costruzione at-
testa gli ampliamenti realizzati nel periodo tra gli imperatori
Commodo e Settimio Severo (fine II - inizi III sec. d.C.) (Fig. 7). 

In questa parte della villa, con gli edifici più imponenti, si
sono nel tempo create strutture per il riuso di materiale: ad
esempio una fornace (presso il frigidarium), ancora attiva in
epoca rinascimentale, dove sono stati trovati numerosi fram-

Fig. 8. Il teatro con gli edifici circostanti nella fase di Commodo.

Fig. 9. Statua colossale di Zeus trovata nel 1926
esposta nell’Antiquarium della villa.
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menti di sculture in marmo, dalle quali si realizzava la calce;
inoltre un forno per il riciclaggio e la cottura del vetro recupe-
rato dalle ampie finestre delle sale.

Gli edifici per spettacoli di cui la residenza era dotata, si pos-
sono attribuire alla fase di Commodo, trasformati poi nella
struttura e nella funzione dopo la morte di questo imperatore.
L’edificio, noto in precedenza come “Teatro Marittimo”, perché
considerato simile a quello di Villa Adriana nei resti emergenti
curvilinei, è situato nell’estremità nord, nella parte bassa. La
sua costruzione, di forma ellittica, il cui asse maggiore misura
100 piedi romani (circa 29 metri), doveva svolgere la funzione
di palestra-ludus, considerata la passione di Commodo per i
giochi gladiatori. L’edificio è stato poi trasformato in una sorta
di giardino con corridoio coperto (Fig. 7). 

nella zona a sud del frigidario, in una grande esedra, venne
realizzato, con Commodo, un teatro con bassi gradoni per le se-
dute, il pulpitum (il cui asse misura 100 piedi romani, circa 29
metri) e le strutture della fronte della scena (scaenaefrons). Anche
in questo caso, a seguito della damnatio memoriae di questo im-
peratore, l’edificio venne trasformato, destinato ad attività di
ricevimento, insieme a una grande sala rotonda e ad altri am-
bienti che dovevano costituire il triclinio estivo (Fig. 8). Alla de-
corazione del primitivo teatro potrebbero attribuirsi le statue
di muse trovate alla fine del settecento e un frammento di testa
di Sileno dagli scavi recenti. 

Del terzo edificio per spettacoli, il circo (anche questo della fase di Commodo) ben visibile dalle foto-
grafie aeree e in parte conservato interrato nella proprietà privata confinante, rimane la struttura corri-
spondente alla torre occidentale dei carceres; inoltre le gabbie di
partenza dei carri da corsa, in numero di 12 disposte ai lati della porta
centrale, la porta pompae, dalla quale sfilavano i carri con le immagini
delle divinità o dell’imperatore. 

Il circo era lungo circa 400 metri e avrebbe potuto accogliere circa
7700 persone. Sopra la torre all’estremità orientale, rasata e obliterata
(come le altre strutture dei carceres), all’epoca degli imperatori Gor-
diani (prima metà III sec. d.C.), venne realizzato un nuovo edificio
articolato in più vani, destinato alla produzione di vino: con la vasca
per la pigiatura dell’uva, con torchi lignei al di sopra della cella vi-
naria; vaschette di decantazione; cannelle nelle nicchie di un pro-
spetto scenografico rivestito di marmi pregiati; contenitori di
terracotta. Si tratta di un impianto particolare poiché, oltre alla parte
di produzione, vi era anche la zona di degustazione – con tre sale ric-
camente decorate di marmi pregiati – che trova confronti nella Vigna
Magna presso Anagni.

nelle grandi ville extra urbane veniva dato grande spazio ai giar-
dini: spazi aperti con portici, elementi ornamentali, fontane e statue;
luoghi nei quali i proprietari con gli ospiti passeggiavano al fresco,
svolgevano attività fisica e conversavano. Qui, il vasto giardino che
separava il nucleo centrale della villa dalla Via Appia, conserva ele-
menti architettonici che chiariscono le diverse fasi.

Con i Quintili il giardino era di forma allungata, “in forma di sta-
dio o ippodromo”, con una grande esedra, a sud, chiusa verso l’Ap-
pia, ambienti sul lato nord, in parte riscoperti e un grande podio
connesso con un edificio di culto dove si ipotizza fosse la grande sta-
tua di zeus (oggi esposta nell’Antiquarium), trovata durante lavori agricoli nel 1926, insieme alle statue di
Apollo e Artemide (esposte a Palazzo Massimo del Museo nazionale Romano) (Fig. 9). 

Con Commodo la grande esedra viene modificata in un ninfeo scenografico rivolto verso l’Appia,

Fig. 10. Statua di Niobe, ritrovata nel ninfeo, espo-
sta nellʼAntiquarium della villa.

Fig. 11. Statuetta di Zeus Bronton esposta
nellʼAntiquarium della villa.



177

ornato da sculture e getti d’acqua che conferi-
vano visibilità alla residenza; alle spalle par-
tiva un portico che collegava questa zona con
l’area centrale della villa, per una lunghezza
di 1000 piedi (296 metri), nel cui spazio si po-
teva passeggiare o correre: una serie di piccoli
ambienti erano disposti lungo il percorso, in
posizione sopraelevata, riscaldati e funzionali
all’attività fisica. Dalla parte opposta del giar-
dino vi era una struttura analoga che comple-
tava l’assetto architettonico, ispirato a modelli
ellenistici. Lo spazio delimitato dai due portici
era organizzato con alberi, boschetti, giochi
d’acqua e sculture ornamentali.

nella conoscenza del tema complesso dei
programmi decorativi della villa, un contri-
buto particolare è stato fornito dalla scoperta
della statua di niobe, alle spalle del ninfeo, ri-
feribile alla fase dei fratelli Quintili (Fig. 10). 

Il ritrovamento di questa sola statua del
gruppo scenografico noto attraverso le sta-
tue trovate nel 1583 nella Vigna Tommasini a
Roma e conservate dal 1770 agli uffizi, fa ipo-
tizzare che in questo caso l’allestimento non
sia stato completato o che le altre figure siano
state rimosse al momento della ristruttura-
zione di Commodo, lasciando sul posto la sola
niobe. La diffusione di questo tema come or-
namento nei giardini a ippodromo e ninfei-
esedre era di moda a Roma e nel suo territorio
nelle residenze più lussuose nel periodo circo-
scritto tra l’età adrianea e l’età antonina, sul
modello del ninfeo Stadio di Villa Adriana
che introduce la moda, ispirato alla versione
poetica del mito in ovidio. 

nel 1929, furono trovate numerose statuette
di divinità orientali e del pantheon classico, ri-
poste in una fossa nella zona dove era situata
la parte produttiva della villa. Il gruppo più co-
spicuo di sculture si riferisce al culto di zeus
Bronton, divinità originaria della Frigia: con
due statuette del dio seduto in trono, chiara-
mente la divinità titolare del santuario, nell’ac-
cezione di governatore dei fenomeni meteo-
rologici, protettore dell’agricoltura e del be-
stiame (Fig. 11). 

Il santuario nel II secolo d.C. era collegato
alla villa dei Quintili, i quali avranno portato a
Roma il culto per questa divinità, molto raro al
di fuori della Frigia, in segno di devozione e ri-
cordo delle origini microasiatiche della fami-
glia.

un passo di Filostrato, in cui è narrata la
storia dell’inimicizia tra Erode Attico, pro-
prietario della vasta tenuta al terzo miglio
dell’Appia e i Quintili, contiene la battuta ri-Fig. 12. a, b, c Rivestimenti in opus sectile parietali e pavimentali.

a

b

c
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volta da Erode Attico a Marco Aurelio: «Io persino lo Zeus omerico biasimo, perché ama i Troiani», dove i
Troiani sarebbero appunto i Quintili. 

In questo senso si può inquadrare la grande statua di zeus trovata nel 1926, collocata in un luogo
della villa dedicato al culto privato: il dio seduto su una roccia potrebbe aver ispirato l’iconografia
scelta per le due statue più piccole di zeus Bronton. 

La riscoperta della Villa dei Quintili attraverso gli scavi recenti, rappresenta una opportunità stra-
ordinaria per la sua conoscenza, colmando in parte lacune dovute alla carenza di informazioni dovuta
anche all’intensa attività di spoliazione avvenuta nei secoli passati. 

Il ricco patrimonio recuperato si apre oggi al confronto con molte realtà analoghe del territorio più vi-
cino: le grandi ville tiburtine (prima fra tutte villa Adriana) alle quali questa mostra è dedicata (Fig. 12). 
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Siccome ritengo inadatto un ulteriore approccio disinvolto alla complessità di temi della Villa
Adriana, creazione fondamentale per la storia dell’architettura, cercherò di tenermi lontano dai grandi
temi “risolutivi” del pensiero adrianeo: ce ne sono già troppi. Mi limiterò a considerazioni su un solo
dettaglio apparentemente marginale del c. d. Canopo: il possibile stato di avanzamento dei lavori alla
morte dell’imperatore, la continuazione d’uso da parte dei suoi successori e simili che, anche se di mo-
desta importanza,possono rivestire un qualche interesse.

Di alcuni interventi post adrianei si trovano tracce evidenti nelle strutture  (GIuLIAnI 2020 c.s.).
Per esempio, nel complesso del c.d. Canopo, creazione in gran parte adrianea, dove nella zona me-

ridionale del triclinio estivo ritenuto Serapeo, giganteggiava una grande serliana di schermo alla grande
abside tricliniare, la “quinta siriaca” della curva settentrionale dell’euripo suscita fortissimi dubbi. 

L’importanza di questo schema architettonico, dovuta più al provincialismo nostro che alla passio-
ne di Adriano, si propone in una sconclusionata mescolanza di statue e architetture in cui è impossi-
bile riconoscere gusto
e sintassi confrontabili
con la raffinatezza, an-
che esecutiva, delle rea-
lizzazioni sicuramente
adrianee.

In realtà, lo schema
siriaco è uno stilema dif-
fuso in un ampio arco
cronologico che prece-
de e segue l’età adria-
nea (per il solo perio-
do adrianeo, del resto,
si possono fare diversi
esempi nella stessa villa
come nel mondo greco,
nel ninfeo di Argo, nel
monumento sull’Imetto
e, in fondo, nello stesso
tempio di Adriano ad
Efeso). 

L’uso di attribuire
una discendenza siria-
na a particolari architet-

UN INTERVENTO POST ADRIANEO
AL CANOPO DI VILLA ADRIANA

di Fulvio Giuliani Cairoli

Abstract
The display of architecture and statues, which was rebuilt at the northern end of the so-called Canopy as a sym-

bol of architecture of the Hadrian time, after a careful inspection turns out to be a roughly assembled composition
of architectural elements belonging to several buildings and clearly brought there at a later time.

Fig. 1. Emiciclo settentrionale del c.d. Canopo.
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tonici è notoriamente radi-
cato in ambiente archeolo-
gico se pensiamo ai “tim-
pani spezzati” dell’emiciclo
dei c.d. Mercati di Traia-
no, da qualcuno considerati
la firma di Apollodoro di
Damasco che, formatosi in
ambiente siriano, li avrebbe
applicati a Roma. 

Peccato che si trovi già
due secoli prima nel ninfeo
Dorico di Albano. 

è stata certamente la
presenza affascinante delle

statue a connettere indissolubilmente all’imperatore l’apparato architettonico della curva settentrio-
nale dell’euripo, trasformandola praticamente nel logo della villa e della stessa architettura adrianea
(Fig. 1).

Ma tutto questo riguarda l’anastilosi realizzata negli anni 50 del secolo scorso, da Roberto Vighi, suc-
ceduto come direttore della villa a S. Aurigemma andato in pensione. 

Purtroppo i resti raccontano una storia molto diversa. 
Ci sono delle incongruenze nella sintassi architettonica che destarono fin dall’inizio gravi perplessità

e critiche, e che rimangono innegabili. Esse però sono estranee all’anastilosi che ne fece R. Vighi. A. Ce-
derna (1956 e 1957) attaccòl’arbitrarietà del re-
stauro soprattutto in relazione al portico orientale
e alla collocazione delle statue (comprese le Caria-
tidi e i Telamoni), contestando il restauro stesso a
S. Aurigemma, soprintendente al momento dei
rinvenimenti. Questi, pur sostenendo la veridicità
del restauro, fece notare che non ne era comunque
responsabile perché era andato in pensione il 1 no-
vembre 1952; il Ministero, su richiesta del suo
successore, Pietro Romanelli, lo aveva nominato
curatore della Villa ma non responsabile dei re-
stauri, che furono invece opera di Roberto Vighi. 

ora, a meno che non si voglia considerare un
falso, cosa peraltro inverosimile, il rilievo dei resti
nella curva dell’euripo al momento della scoperta
(Fig.6), la posizione di caduta appare coerente con
un cinematismo da sisma (lo stesso probabilmente
che abbatté la fronte della grande abside meridio-
nale). Questo fa sì che l’anastilosi possa conside-
rarsi in buona sostanza corretta.

Il falso però c’è, ed è la paternità adrianea che
tuttavia oggi è tacitamente accettata, da ultimo
P. Pensabene. 

La maldestra composizione della partitura ar-
chitettonica, apprezzabile anche da un occhio ine-
sperto, non può fisicamente attribuirsi ad un
cattivo montaggio moderno dei pezzi architetto-
nici, così come è inspiegabile l’inconcludente an-
damento ad angolo ottusodelle due estremità
della trabeazione (Fig. 3). 

La presenza di colonne con entasis differenti, anche se di poco, gli architravi (vedi i due elementi la-
sciati a terra) che mostrano mezzi incavi per grappe a farfalla adatte al collegamento tra blocchi com-
planari rettilinei, ma inutilizzabili come vincolo tra architrave ed arco, sono evidenti testimonianze di

Fig. 2. Evidenti forzature dei giunti nella sintassi architettonica.

Fig. 3. Uno dei due terminali ad angolo ottuso incongrui nella com-
posizione post adrianea, inconciliabili con la sintassi architettonica
qui riproposta.
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precedenti sistemazioni (Figg. 4, 5). 
Sospetta è anche l’assenza tota-

le tra i resti rinvenuti di frammen-
ti della cornice che pure ci fu, co-
me raccontano gli alloggiamenti dei
perni di fissaggio sulle facce di at-
tesa degli architravi, testimoniando
un primitivo, diverso, assetto ar-
chitettonico. La cornice evidente-
mente, fu omessa totalmente nel-
l’intervento post-adrianeo nell’eu-
ripo. 

Si aggiunga la necessità di ac-
cordare due curve leggermente di-
verse, il diametro della vasca, in-
fatti, di poco più ampio di quello ot-
tenibile con la giustapposizione dei
vari elementi architettonici, costrin-
se ad aprire i blocchi della trabea-
zione forzandone i giunti (Fig. 2). Si
tratta di una consistente serie di
particolari, più che sufficiente ad in-
dicare che si tratta di elementi ap-
partenuti almeno ad un altro contesto prima di essere trasferiti al c.d. Canopo.

In sostanza, l’insieme manca di una logica architettonica di base, somigliando più ad un patchwork
malfatto che ad una architettura sintatticamente concepita, una rozza cornice architettonica montata in-
torno a statue di pregio. 

Il materiale, almeno per quanto riguarda la statuaria è, con ogni probabilità, adrianeo ma l’assem-
blaggio di riuso, così sciatto da renderne impossibile l’attribuzione all’imperatore e dimostra, comunque,
l’estraneità al progetto del c.d. Canopo. Se proprio si volesse insistere sul valore simbolico della com-

posizione “siriaca”, allora più che
ad Adriano bisognerà scendere al
secolo successivo. Del resto una
cronologia che rimanda al III sec. è
attestata dal rinvenimento nello
stesso luogo di due ritratti di Giulia
Domna e, sempre nella villa, di altri
quattro di Caracalla. 

Si tratta, forse, di reimpiego di
elementi adrianei, collocati qui con
assemblaggio fantasioso, oppure
della messa in opera di materiale
immagazzinato dall’imperatore in
attesa di essere impiegato chissà
dove.

un discorso analogo va fatto per
le cariatidi e i telamoni allineati sul-
la sponda occidentale. Il fatto che

due cariatidi abbiano il retro appena sbozzato  (e non “rovinato”,  come sostenne R. Vighi nella debole
opposizione alle note di Cederna cit.), mentre le altre sono completamente rifinite, mostra che furono
pensate per un ambiente, forse una loggia aggettante da una parete alla quale due di esse si appoggia-
vano, che non sappiamo neppure se fu mai costruita.

è anche possibile dunque che si tratti di un intervento su una parte incompiuta della villa, della fi-
nitura post adrianea di un lavoro incompleto come del risultato di una “ristrutturazione” per adeguare
l’euripo ad un gusto diverso. 

C’è anche un altro elemento che rafforza l’ipotesi: Domenico Faccenna che da studente seguiva lo

Fig. 4. Testimonianze di riuso degli elementi “siriaci”: 1) mezza coda di rondine, im-
possibile da collegare all’arco adiacente e 2) foro da perno con canaletto; entrambi can-
cellati con solidissima muratura antica (I fase); 3) e 4) perni con canaletti che
individuano il giunto 5) tra due blocchi certamente di cornice (II fase); il nr. 6 indica
la sola posizione possibile del filo dell’arco della sistemazione attuale vanificando la
funzione della mezza coda di rondine.

Fig. 5. Uno dei due terminali ad angolo ottuso incongrui nella composizione post adria-
nea, inconciliabili con la sintassi architettonica qui riproposta.
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scavo, mi ha più volte raccontato
con rammarico, ancora fin quasi ai
suoi ultimi giorni, la mancanza di
documentazione del muro che cir-
conda la vasca e sul quale poggia
l’anastilosi. Egli lo vide composto
di più fasi con evidenti tracce di
interventi diversi che, nell’entu-
siasmo dei rinvenimenti statuari,
furono trascurati e non documen-
tati e finirono inglobati nel rifa-
cimento del bordo vasca operato
da R. Vighi. Come accade spesso,
quando da uno scavo affiorano un
muro e una statua, questa prende il
sopravvento e il muro passa in se-
condo piano. è inevitabile allora
perdere dati fondamentali soprat-
tutto se interviene sullo scavo,
come in questo caso, un’autorità su-
periore.

Bibliografia di riferimento

ADEMBRI, CALAnDRA 2014b; CALAnDRA 2014; CEDERnA 1956; CEDERnA 1957; GIuLIAnI 2019b; GIuLIAnI
2020; PEnSABEnE 2009a; PEnSABEnE 2011. 

Fig. 6. Planimetria dell’apparato architettonico recuperato nel 1952. (Archivio S.A.R.,
Fondo Aurigemma).



A Villa Adriana i giardini svolgevano un ruolo fondamentale: spazi aperti e chiusi si alternavano e
compenetravano, mettendo in risalto il verde e l’acqua, elementi indissolubili del paesaggio tiburtino
di cui beneficiarono largamente tutte le ville del territorio. Il progetto adrianeo prevedeva che le aree
verdi, al pari dei lussuosi ambienti interni, trasmettessero l’idea della magnificenza imperiale attraverso
un armonioso connubio tra natura e architettura. Aiuole, siepi e essenze arboree costellavano gli spazi
aperti, alternandosi agli elementi architettonici e scultorei sullo sfondo di fontane e ninfei. Se i resti mu-
rari permettono di definire con una certa sicurezza l’aspetto degli edifici principali del complesso, non
altrettanto facile è la ricostruzione dei giardini della residenza, per i quali disponiamo di scarse tracce
materiali. Tra queste si annoverano dei contenitori in ceramica, le ollae perforatae e le anfore riutilizzate
come vasi per piante, il cui apporto per la definizione delle tecniche di giardinaggio, la progettazione
degli spazi verdi e l’individuazione delle specie vegetali presenti nella villa non è affatto marginale.  

Caratteristiche e impiego delle ollae perforatae e delle anfore riutilizzate come vasi da giardino

Le ollae perforatae (anche dette pertusae o calices in latino) sono dei contenitori dalla forma ovoidale
in ceramica comune, di modeste dimensioni, realizzati al tornio e caratterizzati dalla presenza di uno
o più fori, in genere praticati prima della cottura del vaso (Fig. 1). L’uso di queste olle si diffuse in età
tardo repubblicana, con attestazioni concentrate soprattutto nella prima età imperiale; erano impiegate
in prevalenza in opere di giardinaggio e orticultura per il trasporto di alberi, viti, arbusti e per la messa
a dimora di piante nelle aiuole di giardini ornamentali. Catone, autore del De Agri Cultura del II secolo
a.C., descrive l’uso di queste olle nella margotta, tecnica che permetteva la propagazione di determinate
specie vegetali a partire da una pianta madre: «Sugli alberi, perché le radici prendano, forerai il vaso; attra-
verso il fondo o la cesta farai passare il ramo che vorrai che metta radici; riempirai di terra la cesta o il vaso, cal-
candola bene, e li lascerai sull’albero. Dopo che vi saranno rimasti in questo modo, reciderai il ramo al di sotto
del cesto (...), col cesto o col vaso lo porrai nella buca» (CATo De Agr. Cult. 52, trad. CESAnA 2016). La margotta,
tutt’oggi praticata, serviva per la propagazione delle piante legnose, sia alberi da frutto che piante or-
namentali. 

Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia del I secolo d.C. ci informa invece sull’utilizzo di contenitori
in argilla nella margotta ad archetto (o propaggine semplice), che consisteva nel piegare il ramo della

VASI DA GIARDINO A VILLA ADRIANA
di Viviana Carbonara*

Abstract
ollae Perforatae and amphoras reused as Garden Pots at Hadrian’s Villa.
The excavations carried out in the gardens of Hadrian’s Villa revealed the presence of particular ceramic vessels

used in Roman times for gardening and horticulture practices: the ollae perforatae were pots used to plant trees,
vines and shrubs with placed side and base holes for drainage and aeration. Another kind of planting pot was made
from recycled amphoras, divided into two parts to get different pots, with holes cut on the sides. In the garden of
the Throne Room, the Canopus and the Greek Theatre these pots were usually used in association with architectural
and ornamental elements, such as statues, columns and pillars, in order to create harmonious and pleasant places
for Hadrian and his guests. The use of such vessels seems to be connected to the original emperor’s projects as sug-
gested by the dating of a particular type of Roman amphora used as planting pot and by the end of the production
of ollae perforatae at the beginning of the second century.

* Funzionario Archeologo, Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este.
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pianta madre inserendolo nella terra, per poi tagliarlo sulla curvatura (archetto) allo spuntare delle
nuove radici. L’autore sottolinea come, per agevolare il trasporto delle piante, fosse molto conveniente
mettere a dimora le propaggini direttamente in cesti o vasi di argilla (PLIn. H.N. 17, 21, 97). Plinio racco-
manda inoltre l’uso di ollae perforatae per interrare le pigne e le bacche di mirto e ricavarne così nuove
piante (17, 11, 64).  

In età imperiale divenne piuttosto comune anche l’uso di vasi da piantumazione ricavati da anfore
riciclate. Le anfore erano concepite perlopiù per il commercio di sostanze alimentari, come olio e vi-

no, ed erano considerate dei
“vuoti a perdere”: una volta
giunte a destinazione veni-
vano gettate o riutilizzate in
ambiti diversi, ad esempio
come contenitori di prodotti
vari o come materiale edilizio.
Per quanto riguarda l’impiego
nel giardinaggio, affinché fos-
sero adatte allo scopo, era ne-
cessario tagliarle nel senso del-
la larghezza e aprire dei fori
sulle pareti, in modo da con-
sentire alle radici di fuoriuscire
ed espandersi. Potevano esse-
re sfruttate entrambe le parti

così ricavate, inserendole in solchi scavati nel terreno, con il lato tagliato posto in alto e la parte più
stretta in basso (Fig. 2). Le anfore erano collocate in prevalenza nelle aiuole per facilitare la sostituzione
delle specie vegetali, mantenendo la disposizione originaria delle
piante. oltre a questo possiamo immaginarne l’utilità nella propaga-
zione di varie essenze vegetali con la tecnica della margotta ad ar-
chetto. L’impiego di questi contenitori permetteva di trattenere
maggiormente l’acqua rispetto a una collocazione direttamente nel ter-
reno, assicurando allo stesso tempo un buon drenaggio, essenziale per
la salute della nuova pianta.

Principali rinvenimenti dai giardini di Villa Adriana

olle e anfore da giardino sono state rinvenute in diversi settori di
Villa Adriana, da sole o in combinazione tra loro (Fig. 3). Talvolta è
stato grazie al loro ritrovamento che si è potuta accertare la presenza
di giardini in spazi di dubbia funzione: è il caso della cosiddetta Sala
del Trono nell’area di Palazzo, in passato ritenuta un’aula di ricevi-
mento per la presenza di un podio interpretato come base del trono
dell’imperatore; in realtà i sondaggi archeologici hanno permesso di
chiarire che l’ambiente ospitava un raffinato giardino, delimitato su
tre lati da un peristilio pavimentato con mosaico a tessere bianche e
frammenti di marmo colorati (Fig. 4); il muro di fondo era costituito
da una grande abside su cui si aprivano nicchie a sezione rettangolare
e semicircolare. Sul podio è probabile che fosse alloggiata una statua,
forse un fauno in marmo rosso, a cui si riferirebbero i pochissimi fram-
menti rinvenuti nel corso delle indagini. nel settore centrale del giar-
dino sono emerse le tracce di due aiuole rettangolari poste ai lati di
un viale centrale che conduceva al podio: è in una di queste aiuole che
è stata rinvenuta una piccola olla forata. 

Ollae perforatae, sebbene non in situ, sono state rinvenute anche tra
il Canopo e il Vestibolo, in una zona totalmente priva di edifici che va
dunque annoverata tra le aree adibite a giardino di Villa Adriana. 

Tra i giardini della residenza spicca per originalità della composi-

Fig. 1. Olla perforata, da Villa Adriana, Canopo (foto dell’autore).

Fig. 2. Anfora riutilizzata come vaso da
giardino, da Villa Adriana, Canopo (da
SALZA PRINA RICOTTI 2000, pag. 203).
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zione architettonica e lusso degli apparati decorativi quello del cosiddetto Stadio, edificio che riprendeva
la tradizione dei viridari a forma di ippodromo, dotato sul lato meridionale di un ninfeo semicircolare
a gradoni. Sulla base dei resti murari è stato ipotizzato che i vari settori di questa “cavea” fossero inter-
vallati da spazi occupati da contenitori fittili o di legno con essenze vegetali, circondati dall’acqua che
scendeva a rivoli sui gradini rivestiti in marmo. Sul tipo di sistemazione di questo settore del complesso
adrianeo vi sono diverse interpretazioni, ma in ogni caso la sistemazione a verde è stata confermata dal
ritrovamento di un’olletta da fiori nello strato di pulitura del settore orientale del ninfeo a cavea. 

I ritrovamenti più consistenti
di ollae perforatae e anfore riutiliz-
zate come vasi da giardino sono
emersi nell’area del Canopo, cele-
berrimo settore della villa caratte-
rizzato dal lungo canale d’acqua
circondato da un pergolato e de-
corato da statue, che, assieme al
padiglione del Serapeo, accoglie-
va i banchetti dell’imperatore. La
maggior parte degli studiosi ormai
concorda nel riconoscere nel com-
plesso una sorta di trasposizione
dell’Egitto nilotico, luogo di evo-
cazione dei raffinati convivi di tra-
dizione ellenistica e dei variopinti
paesaggi del delta del fiume tanto
amati dall’arte romana. Ancor più

Fig. 3. Pianta di Villa Adriana con indicazione dei luoghi di rinvenimento di olle forate e/o anfore riutilizzate come vasi da giardino.

Fig. 4. Pianta del giardino nella cosiddetta Sala del Trono con localizzazione dell’olla
conservata (da SALZA PRINA RICOTTI 2001, Fig. 111, pag. 326).



186

che negli altri giardini della villa è facile intuire come qui l’architettura del verde dialogasse con quella
in pietra, secondo un preciso disegno in cui le essenze arboree e floreali contribuivano in maniera de-
terminante alla creazione di un contesto esotico, sia a livello visivo che olfattivo. Per la sua realizza-
zione tutta l’area fu modellata prevedendo dei terrazzamenti digradanti verso le banchine del grande
bacino d’acqua centrale. Lungo le banchine gli scavi hanno portato alla luce resti di aiuole con olle e
anfore (Figg. 5-7). L’uso combinato di questi vasi è indicativo della messa a dimora di specie di diffe-

renti dimensioni; tuttavia,
vista la distanza tra gli
esemplari, anche le piante
più grandi non dovevano
svilupparsi in maniera ec-
cessiva. La disposizione e
le dimensioni delle pian-
te erano studiate per con-
tribuire a creare un luo-
go ameno, funzionale alla
collocazione degli arredi
(mense, triclini, candela-
bri ecc.) e al passaggio di
ospiti e addetti al servizio.
oltre a fornire dati sul-
l’uso del verde nell’area
del Canopo, le anfore han-
no permesso di inquadra-
re la cronologia di questi
interventi all’età adrianea:

a tale periodo rimandano infatti alcuni contenitori di produzione tripolitana, di cui uno con bollo, da-
tabili alla prima metà del II secolo (vedi infra).

Diversi esemplari di vasi da giardino infine sono emersi dai saggi di scavo effettuati nella zona del
cosiddetto Teatro Greco (Fig. 8), uno degli edifici concepiti per gli spettacoli di corte della residen-
za imperiale, dove, alle spalle del proscenio, si conservava una fila di vasi infissi nel terreno, secon-
do una modalità del tutto simile a quella del Canopo (Fig. 9). Anche in questo caso furono utiliz-
zate anfore vinarie provenienti dall’area tripolitana, tra cui alcuni esemplari bollati, che eviden-
temente rifornivano in quantità le dispense della villa. Le tracce rinvenute hanno portato alla conclu-
sione che alle spalle del teatro non si aprisse la tradizionale porticus postscaenam, ossia l’area porticata
che in genere si associava al teatro di tipo romano, bensì un giardino, la cui presenza è peraltro atte-

stata dal rinvenimento di una
rete di canalizzazioni scavata
nel banco tufaceo e riferibile al
sistema di irrigazione e smalti-
mento delle acque.

Conclusioni

Da questa rapida disamina
emerge in primo luogo che le olle
e le anfore forate furono larga-
mente impiegate nei giardini di
Villa Adriana proprio nella fase
di progettazione voluta dall’im-

peratore stesso. Le anfore tripolitane sono ascrivibili a un tipo di contenitore vinario (Mau XXXV), sicu-
ramente prodotto nelle officine ceramiche di Gargaresh, in Libia, intorno ai primi decenni del II secolo.
Anche l’uso delle ollae perforatae dovette essere limitato a questo periodo, in quanto le evidenze archeo-
logiche suggeriscono la fine della loro produzione intorno all’età adrianea. Gli esemplari di olle attestati
a Villa Adriana variano per dimensioni (altezze e diametri esterni vanno dai 10 ai 15 cm ca.), profilo e

Fig. 5. Pianta del Canopo. In evidenza il posizionamento dei vasi da giardino rinvenuti (rielaborata
da SALZA PRINA RICOTTI 2001, Fig. 134, pag. 370).

Fig. 6. Olla perforata, da Villa Adriana, Canopo (foto Martina Patriarca).
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impasto ceramico; presentano in genere tre fori sulle pareti e
un foro sul fondo (cosiddetto tipo B della tipologia di LILJEn-
SToLPE, KLynnE 1997-1998) praticati in alcuni casi prima della
cottura, in altri dopo la cottura del vaso. Tali differenze po-
trebbero essere indice di una provenienza da più luoghi di
produzione, anche se non è da escludere che una stessa offi-
cina potesse intenzionalmente diversificare i propri prodotti.
A ogni modo, al contrario delle anfore, questi vasi di solito
erano realizzati in aree prossime a quelle di utilizzo. 

Riguardo alle specie vegetali che adornavano i giardini di
Villa Adriana in cui è attestato l’uso di questi contenitori fittili,
dati preziosi sono emersi dalle analisi archeobotaniche con-
dotte sui campioni raccolti durante gli scavi dell’area del co-
siddetto Teatro Greco, che hanno rivelato la presenza di piante
di ginepro e alloro. ulteriori ipotesi sono possibili in base al
confronto con altri contesti di epoca romana: ad esempio resti
di rose e forse di gelsomini sono stati individuati rispettiva-
mente in un’anfora e in un’olla nell’area degli Horti Luculliani
a Roma, rose galliche nelle anfore delle aiuole del Templum
Pacis e alberi di limone in quelle del giardino della villa di
oplontis. Ma sicuramente Villa Adriana doveva essere un tri-
pudio di colori e profumi di molte altre varietà: basandoci
sulle attestazioni antiche possiamo immaginare aiuole di gigli,
viole, papaveri, margherite, iris e oleandri abbinate alle poli-
cromie dei marmi e degli affreschi; siepi di mirto, bosso, vi-
burno e rosmarino lungo i viali; piante di edera e viti a coprire le pergole sostenute da pilastri. Seguendo
le regole dell’ars topiaria propria delle ville nobili romane, non solo il verde si modellava in armonia con
il contesto architettonico, ma spesso ne enfatizzava il significato: così piante sacre alle divinità adorna-
vano i sacelli e specie esotiche impreziosivano i giardini degli edifici di ispirazione orientale, come nel
caso del pino e della palma da datteri identificati nell’area del cosiddetto Antinoeion. 

Le piante messe a dimora nelle olle e nelle anfore da giardino si collocavano in corrispondenza di

Fig. 7. Anfore allineate lungo la banchina del Ca-
nopo (da JASHEMSKI, SALZA PRINA RICOTTI, FOSS
1992, Fig. 5, pag. 583).

Fig. 8. Pianta del cd. Teatro Greco con indicazione dei saggi di scavo (nn. 33, 41 e 35)
dove sono state rinvenute le anfore riutilizzate come vasi da giardino (da HIDALGO 2012,
Fig. 2, pag. 25).

Fig. 9. Anfore allineate alle spalle del proscenio
del cosiddetto Teatro Greco (da HIDALGO 2012,
Fig. 6, pag. 27).
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colonne, fontane e statue, come nella Sala del Trono, o incorniciavano specchi d’acqua, come nel Canopo,
o ancora si addossavano alle pareti degli edifici, come nel Teatro Greco. è possibile avere un’idea di
questi veri e propri allestimenti scenografici composti da elementi naturali e artificiali grazie alle im-
magini, per quanto idealizzate, restituite dalle decorazioni pittoriche di altre ville romane, prime fra
tutte quelle dell’area vesuviana o anche della Villa di Livia a Prima Porta, siti in cui, peraltro, l’uso delle
ollae perforatae è ampiamente attestato. La contiguità tra elementi naturali e elementi architettonici ver-
ticali è d’altronde sicuramente documentata nel Canopo, dove lungo il lato orientale si conservano le
lastre delle aiuole che ancora uniscono le basi delle colonne. Ma guardando ancora a Villa Adriana una
suggestiva immagine può essere offerta dal famoso Mosaico delle Maschere proveniente da un ambiente
di Palazzo e oggi conservato presso i Musei Vaticani. In uno dei quadretti compare una maschera teatrale
ornata con tralci di vite, un leopardo che azzanna un timpano e sullo sfondo un tirso, tutti tipici attributi
di Bacco. Completa la scena un vaso da vino (kantharos) sorretto da un pilastrino a cui si addossa un al-
berello. L’utilizzo di olle e anfore doveva essere per l’appunto funzionale a simili soluzioni, all’apparenza
semplici e spontanee, ma che in realtà richiedevano un altissimo livello di specializzazione dei giardi-
nieri: attraverso tale tecnica infatti si era in grado di creare dei risultati particolarmente ricercati, tali da
stupire e incantare gli ospiti, come piante mantenute intenzionalmente nane o persino fioriture e matu-
razione di frutti fuori stagione. una schiera di addetti doveva provvedere alla loro cura, alla loro sosti-
tuzione, al cambio dei vasi in caso di rotture indesiderate. L’uso delle olle e delle anfore nei giardini di
Villa Adriana si inserisce dunque in un quadro composito di fonti e evidenze archeologiche che attesta
l’enorme dispendio di risorse necessario al mantenimento degli apparati di lusso della villa e allo sfoggio
di potere del suo proprietario.
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Molteplici sono le tracce che la romanità ha impresso
sul territorio tiburtino. Tra queste spiccano, per con-
sistenza e monumentalità, gli avanzi murari delle resi-
denze dedicate all’otium, perlopiù pertinenti a terrazza-
menti che alteravano e occupavano in maniera invasiva
la campagna e le creste ai lati dell’Aniene. Tale doveva
essere il privilegio di possedere una villa sul territorio ti-
burtino, come d’altronde ampiamente raccontato dalle
fonti, che, in molti casi, tra le ville lo spazio veniva ri-
dotto al minimo, stravolgendo la forma e soprattutto
l’estensione di apprestamenti che per loro natura preten-
devano ampi spazi coltivati o sistemati a giardino; una
rinuncia che a oggi rende arduo anche solo delimitare i
confini delle proprietà. 

oltre le tante grandiose prove che dimostrano lo
sforzo costruttivo messo in atto per la realizzazione di
tali residenze, permangono ulteriori evidenze archeolo-
giche a indicarne il pregio: materiali scultorei e architet-
tonici, essenza prima dell’antico fasto, che per utilità, o
a volte per ragioni ideologiche, sono sfuggiti alle calcare
e hanno trovato una ragione di nuova vita in edifici po-
steriori alla romanità, reimpiegati e non di rado esposti,
in quanto significanti di messaggi antichi, riletti e modi-
ficati in nuove sintassi compositive.

Tivoli, nella sua forma medievale, è contraddistinta
da particolare copiosità di reimpieghi e si dimostra al-
trettanto prodiga nell’ostentarli. Come ovvio, l’abbondanza di materiali che il territorio metteva a dispo-
sizione sarebbe sufficiente a giustificare il fenomeno, tuttavia risulterebbe anche assai riduttivo: la città
aveva bisogno di quel materiale anche per motivi identitari; il valore che esso trasmetteva alle nuove ar-
chitetture si traduceva in sentimenti di appartenenza e di rivalsa propri di un periodo, a cavallo tra alto e
basso medioevo, in cui la romanità riletta diviene fondamenta della rinascita della città.

* Department of Classics, Trinity College, Dublin.

IL FASTO RIUTILIZZATO
IL REIMPIEGO DEI MATERIALI

DELLE VILLE NELLA TIVOLI MEDIEVALE

di Adalberto Ottati*

Abstract
As is well known, the Tiburtine area was transformed in Roman times into a privileged place for otium, as

narrated by the sources and demonstrated by the many remains of the ancient villas that still characterize the
landscape today. Traces of the splendor of these residences remain thanks to the surviving architectural materials.
A substantial part of these materials has come down to us as it was reused in constructions subsequent to Roman
times, in particular in the medieval buildings of Tivoli.

Fig. 1. Telamone, già in Piazza D. Tani, Tivoli, disegno a
penna ed acquerello di WILLIAM KENT (1685-1748), firmato
“Wm Kent a view at Tivoli”, ca. 1709-1719, Victoria e Albert
Museum. London.
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L’entità che raggiunge il fenomeno del reimpiego nel medioevo è ben nota: un uso che va dal puro ri-
ciclaggio di materiale edilizio a una moda generalizzata che ne “imponeva” l’uso, fino ad arrivare al-
l’ostentazione ideologica dell’antico. nella Tivoli medievale il reimpiego è presente a ogni stadio del

processo costruttivo: calce resa bruciando marmi
antichi, riutilizzo dʼinerti e cortine, riuso di tutte
quelle tipologie di opere scultoree, dalla base al
capitello alla statua a tutto tondo.

Ruolo fondamentale nella nuova immagine
della città era assunto sia dalle spoglie architetto-
niche, sia da diversi esemplari statuari che, espo-
sti in alcuni punti strategici, conferivano prestigio
alle istituzioni che in quei luoghi avevano il pro-
prio spazio di manifestazione. Basti citare la pre-
senza di togati, uno utilizzato come pietra ango-
lare del Palazzo Arengario, o il caso della piazza

D. Tani, sede vescovile adiacente al Duomo, dove erano esposti i cd Cioci: i celebri telamoni oggi conservati
nei Musei Vaticani (Fig. 1), il cui caso è particolarmente interessante. La data di rinvenimento è sconosciuta
ma è sicuramente precedente al 1504, anno in cui Antonio da Sangallo il giovane li rappresenta, già posi-
zionati davanti al palazzo vescovile. zappi (ante 1590) ne indicava la provenienza da Tusculum, distrutta
dai tiburtini nel 1191, come bottino di guerra. L’attribuzione delle sculture a Villa Adriana è tuttavia rico-
nosciuta già dagli inizi del 1800 con riferimento al Canopo, ma più verosimilmente provengono da un edi-
ficio egittizzante della Villa: il cd Antinoeion, o, più verosimilmente, la cd Palestra, come dimostrerebbe il
rinvenimento di diversi frammenti di statua simile, seppur in bigio morato, avvenuto durante gli scavi

nel vicino Teatro Greco.
Il posizionamento successivo, avvenuto nel medioevo di-

nanzi alla sede vescovile, in una delle piazze principali della
città, denota una particolare volontà di ostentazione: le pre-
stigiose spoliae assumono un valore comunicativo tale da di-
venire, nella vulgata, il bottino di una gloriosa vittoria
militare.

La scelta del materiale, la maniera di reimpiegarlo e la vo-
lontà di esporlo ha reso esplicita, in diversi casi, una volontà
ideologica volta verso la memoria della romanità, sia antica
come nel caso delle statue, ma anche contemporanea alla
committenza degli edifici, come dimostra il diffuso reim-
piego a Tivoli di capitelli ionici, per i quali si osserva addirit-
tura la tendenza a segare capitelli compositi privilegiando la
parte ionica. Tale scelta stilistica rimanda alle strutture porti-
cate paleocristiane rivisitate nell’architettura pubblica e pri-
vata a Roma, dove tra XII e XIII secolo si verifica un exploit
edilizio in cui vengono costruite basiliche su modelli paleo-
cristiani con colonnati tra le navate; narteci porticati vengono
aggiunti davanti a chiese più antiche e un grandissimo nu-
mero di case aggiungono portici e logge colonnati.

Le chiese tiburtine che più conservano testimonianze
classiche riutilizzate al loro interno sono S. Silvestro e S. Pie-

tro alla Carità, con i loro portici tra le navate, e S. Andrea, dove sopravvivono solo i fusti in cipollino e
granito. Vanno inoltre citati i narteci porticati delle chiese di S. Stefano ai Ferri e del Salvatore.

Tra i materiali architettonici spiccano i capitelli ionici a quattro facce, forse in origine compositi, sicu-
ramente augustei, reimpiegati nella chiesa di S. Silvestro e purtroppo in buona parte perduti a causa di
un ridimensionamento della chiesa. una descrizione della struttura originale e delle prime mutazioni si
deve a Crocchiante (1726): un parroco, anziché riparare gli inevitabili danni apportati dal tempo, ne mutò
quasi completamente la struttura alzando il livello del pavimento della navata centrale e coprendo per
metà le colonne. Per quanto riguarda le navate laterali le utilizzò sia per ampliare la casa parrocchiale,
sia per fabbricare botteghe e abitazioni. Delle successive alterazioni Pacifici (1921) riferisce che nel 1767
il parroco nicolai proponeva alle Sacre Congregazioni la vendita di alcune colonne inutilmente murate

Fig. 2. Capitelli, Chiesa di S. Silvestro, Tivoli (foto autore).

Fig. 3. Interno e particolari dei capitelli, Chiesa di
S. Pietro alla Carità, Tivoli (foto autore).
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e non visibili a un tal Gaetano Vaccari di Roma. Sebastiani (1828)
richiama la vendita delle colonne al card. Alessandro Albani per
265 scudi: dodici colonne, alcune scanalate, altre lisce in marmo
cipollino, valutate trentuno scudi l’una, comprese basi e capitelli.
All’interno della chiesa sono visibili porzioni di due capitelli che
fuoriescono da pilastri in muratura a sostituzione dell’antico co-
lonnato (Fig. 2). Sono due capitelli ionici a quattro facce (di uno si
vede il piano di appoggio, quindi non si tratta di compositi) data-
bili a epoca augustea. In questi capitelli, caratterizzati da un mor-
bido modellato cui la raffinatezza della lavorazione attribuisce un
aspetto quasi metallico, si riconosce l’influsso tardo-ellenistico de-
rivante dal prototipo classico ermogeniano nell’uso delle semipal-
mette e del canale delle volute a sezione concava. Sebbene non
siano capitelli particolarmente elaborati, l’alto livello della fattura
ne definisce il pregio. La datazione augustea permette di ipotiz-
zare la provenienza da una delle residenze tiburtine che in questo
periodo assumono particolare rilevanza per la presenza a Tivoli
della celebre villa di Mecenate.

Ampio uso di materiali di reimpiego, in questo caso perlopiù
adrianei, è nella chiesa di S. Pietro alla Carità. Le tre navate sono
divise da colonnati, con bellissimi fusti in marmo cipollino – solo quello della quarta colonna di sinistra è
in marmo bigio venato dell’Asia Minore – reimpiegati su basi attiche in marmo bianco sulla navata sinistra,
e su basi attiche e composite sulla navata destra (Fig. 3): si tratta di prodotti rifiniti con cura e ben propor-
zionati facilmente riconducibili a Villa Adriana. I capitelli, sempre ionici, appaiono suddivisibili dal punto

di vista stilistico in due tipologie distinte dei quali i primi ripe-
tono le caratteristiche di capitelli rinvenuti a Villa Adriana
(Grandi Terme, Serapeo, ninfeo-Stadio), mentre i secondi sono
forse più antichi e rimandano a modelli di II e I sec. a.C., fino
ad arrivare all’età augustea, come confrontabile con un capi-
tello corinzieggiante ora al Museo nazionale Romano datato
inizialmente a epoca adrianea, tuttavia ridatato per lo stile a
epoca augustea.

una tradizione abbastanza radicata, sebbene non piena-
mente documentata, vuole che le colonne di S. Pietro vengano
da Villa Adriana, forse da impianti termali, mentre un’altra ver-
sione tramanda la provenienza di quattro colonne (rimosse
dalla chiesa forse già prima del 1581, trasportate a Roma nel
1587 per ordine di Sisto V e collocate nella cappella del SS. Pre-
sepio a S. Maria Maggiore) dalle Terme di Agrippa in località
Bagni di Tivoli, che conservano attualmente un impianto di
epoca adrianea, anche se resti di epoche precedenti non man-
cano e uno sfruttamento delle sorgenti termali in epoca augu-
stea e precedente è attestato dalle fonti. 

Come facilmente intuibile, tra i materiali reimpiegati negli
edifici tiburtini la maggior parte è databile all’età adrianea. Tra
questi può essere citato un capitello tuscanico in marmo lu-
nense decorato con kyma ionico (Fig. 4), riutilizzato nella chiesa
di S. Stefano ai Ferri. L’ex chiesetta presenta un portico di fac-
ciata murato costituito da un’ampia trabeazione marmorea
poggiante su colonne in marmo cipollino al centro, e su co-

lonne composte di più tronconi ai lati oggi inserite in pilastri; ne rimane visibile soltanto una, a destra,
composta da un troncone in marmo portasanta sormontato da uno in travertino e poggiante su una base
attica di epoca repubblicana con alto imoscapo in travertino. Il capitello reimpiegato sulla colonna di sinistra
per misure, proporzioni e intaglio, sembra pertinente alla base reimpiegata alla sua destra, una base com-
posita in marmo lunense con tondino su listello centrale e modanature perfettamente proporzionate, con
peculiarità che tendono a far attribuire tale esemplare al II secolo e alla vicina Villa Adriana. Il modello di

Fig. 4. Portico e particolare del capitello, Chiesa
di S. Stefano ai Ferri, Tivoli (foto autore).

Fig. 5. Portico e particolare del capitello, Chiesa di
S. Antonio Abate, Vicovaro (foto autore).
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questo tipo di capitello si ritrova ben testimo-
niato a Roma in esemplari di epoca augustea,
un esempio tra tutti il capitello tuscanico del-
l’arco di augusto al foro Boario, tuttavia il
confronto più stringente, dato lo stile arcaiz-
zante e singolare, è rappresentato dal capi-
tello dorico delle cariatidi del Canopo a Vil-
la Adriana imitanti quelle dell’Eretteo ad
Atene. Capitelli di una tipologia simile, ov-
viamente non uguali, decoravano sicura-
mente ville, come dimostrano gli esemplari
della villa di Traiano ad Arcinazzo Romano,
o i quattro esemplari reimpiegati nella chiesa
di S. Antonio Abate a Vicovaro. Quest’ultimo
esempio merita una menzione particolare
(Fig. 5): Vicovaro, a 10 km ca da Tivoli, verso
Subiaco, è stata riconosciuta fin dal secolo
XVIII con la Varia citata più volte da orazio

quale più importante centro nei pressi della propria villa sabina (HoRAT. Od. 1, 20; 1, 22, 9; 2, 18, 4). nel
nartece di una chiesa/monastero costruita riutilizzando le sostruzioni della via Tiburtina troviamo reim-
piegati capitelli finemente e abbondantemente decorati tra le cui modanature spicca una fascia con grandi
e plastici ovuli. I capitelli poggiano su pregiatissimi fusti in breccia corallina, su basi semplici a un toro.
Questi materiali vengono vagamente attribuiti a una villa e datati a epoca flavia, anche se la datazione a
epoca traianea pare a opinione di chi scrive maggiormente appropriata.

Di particolare interesse sono, ancora, i materiali riutilizzati in portici di case private tiburtine, tutti adria-
nei, che in alcuni punti della città creavano una vera e propria via colonnata. 

Il paesaggio odierno, a causa delle stratificazioni successive al XIV secolo, non permette un immediato
riconoscimento di tali architetture, questo soprattutto per l’accorpamento che subirono molte cellule
abitative medievali divenute palazzetti
nobiliari; nonostante ciò, a un’attenta os-
servazione non sfuggono i resti di questi
portici che, evidentemente, gli uomini ri-
nascimentali, con la loro raffinata cultura
classica e il loro atteggiamento affasci-
nato nei confronti dell’antico, hanno vo-
luto conservare. I portici medievali ti-
burtini sʼinseriscono nel contesto lazia-
le coevo e sono rappresentazione di un
periodo storico ben determinato, mo-
strando il radicamento di una moda e di
messaggi di prestigio a volte anche ideo-
logici, provenienti direttamente da Ro-
ma. La diffusione e il rilancio della pra-
tica del reimpiego durante il XII e XIII
secolo rendono labile il confine tra l’uti-
lizzo di spoglie a vista solo per motivi
utilitari o decorativi e l’utilizzo sulla
base dell’espressione del prestigio e
della cultura dei proprietari delle case. Tuttavia i frammenti antichi decorati che fuoriescono dalle murature
di case, torri e chiese tiburtine, esposti e ostentati, a volte a discapito dell’omogeneità della muratura, di-
mostrano che si tratta un reimpiego mirato.

non è da escludere che i portici tiburtini abbiano assolto la medesima funzione di quelli romani, adibiti
ad attività commercialie sempre antistanti a uno slargo o piazza. Tali portici con i loro reimpieghi attribui-
vano al contesto urbano una vetustà e una nobilitas direttamente conferite dall’uso dell’antico. Le strutture
porticate accompagnavano dalla fronte degli edifici il percorso nella città sottolineando l’importanza dei
luoghi politici e religiosi più rappresentativi. 

Fig. 6. Prospetto (ritaglio da PARIS 1978) e particolari dei capitelli (foto au-
tore), piazza del Colonnato, Tivoli.

Fig. 7. E. ROESLER FRANZ (1845-1907), Piazza del Colonnato, acquerello su carta,
c. 1890, collezione privata. Tivoli. 
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Esempi più significativi rimangono nei portici siti in Piazza del Colonnato e in Piazza Palatina.
oltre la porta detta del Colle, principale delle mura federiciane e contigua al Santuario di Ercole Vinci-

tore, si raggiunge Piazza del Colonnato (Fig. 6), dove sulla destra una serie di colonne, oggi inserite nella
muratura, danno il nome allo slargo antistante alla chiesa di S. Silvestro che, prima dell’allargamento della
suddetta via, doveva somigliare a una piazzetta medievale di una certa importanza per la vita della città,
considerata anche la vicinanza alla porta romana. 

Tre edifici formavano una via porticata che proseguiva per via Campitelli, altra importante arteria del
quartiere medievale. Le colonne del por-
tico sono oggi inserite in murature po-
steriori dei palazzi Raganelli e Ceci, ma
l’aspetto originario del portico è traman-
dato da un dipinto di E. Roesler Franz
(Fig. 7). Tra i materiali si riconoscono
fusti in cipollino e granito e basi attiche,
ma anche in questo caso gli elementi più
interessanti sono i capitelli (Fig. 6), di
due tipi che, caratterizzati da forti toni
chiaroscurati, rientrano nella corrente
stilistica che si stabilisce in epoca flavia
e che continua nel II sec. d.C., agevol-
mente riconducibili a Villa Adriana. 

Proseguendo la salita/scalinata di vi-
colo del Colonnato si raggiunge la cosid-
detta Casa Gotica. La piazzetta antistante
è impreziosita da un semicapitello corin-
zieggiante figurato (Fig. 8), adrianeo, reimpiegato capovolto come base di una colonna che sosteneva un
profferlo oggi murato. Il capitello, di eccezionale fattura anche se molto rovinato, è stato recentemente ri-
messo in luce in seguito alla rimozione dell’intonaco di rivestimento della casa medievale. Si tratta di un
tipo di capitello piuttosto raro che trova tuttavia confronti simili con alcuni capitelli dei Musei Vaticani e
di reimpiego a Sant’Apollinare nuovo a Ravenna. nell’esemplare tiburtino sʼindividua la protome di una
divinità egizia suggerita dalla presenza degli urei e di due fasce lisce ai lati del volto che richiamano le
bende laterali di una nemes, cioè il caratteristico copricapo faraonico che ha un riscontro in una testa rega-
le maschile con lo stesso copricapo e il
cobra reale sulla fronte, conservata nei
magazzini della Villa Adriana. Anche in
questo caso, come per i cd Cioci, si trat-
terebbe di materiali provenienti dall’An-
tinoeion o dalla Palestra per la quale re-
centemente si è proposta l’identificazio-
ne con la citazione di un Iseo. 

Infine, i portici di Piazza Palatina,
oggi inglobati nel settecentesco palazzo
Boschi-Bonfiglietti, di recente oggetto di-
restauri e che occupa una più antica pro-
prietà della famiglia del Re (Fig. 9). Al-
cuni dei materiali architettonici reimpie-
gati,come nel caso di un capitello corin-
zieggiante, sono riconducibili ai precisi
edifici di Villa Adriana a cui appartene-
vano (Fig. 10). 

Il complesso edilizio intorno alla piazza, volgarmente detto le palazza, è particolarmente importante e
oltre ai portici comprende una casa-torre difensiva con profferlo aggiunto, l’ex chiesetta di S. Michele Ar-
cangelo con il campanile in stile romanico e il palazzo arengario del XII-XIII secolo, sede del podestà. Sog-
getta alle piene dell’Aniene, l’area è stata più volte ricostruita, tuttavia sempre conservando le preesistenze
medievali. Crocchiante (1726) indica anche alcune chiese a ridosso del fiume, crollate a causa delle inon-
dazioni; interessante il caso di S. Maria della Porta o del portico che potrebbe essere collegata ai portici in

Fig. 8. Capitello egittizzante (da OTTATI 2009), nei pressi della cd Casa Gotica, Tivoli.

Fig. 9. Portico, Piazza Palatina, Tivoli.
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oggetto. A tal proposito va rilevato
che il recente restauro ha riportato
alla luce la sinopia di un affresco di
cui rimane in buone condizioni una
testa di giovane angelo.

Il portico è distribuito su tutta la
lunghezza dell’attuale palazzo che
presenta un andamento non rego-
lare, dipeso dall’accostamento di due
edifici di diverso orientamento. I fu-
sti di colonna sono tutti in marmo
bigio dell’Asia Minore, le basi atti-
che o composite. Tra i capitelli, tutti
adrianei, uno è di pilastro, ma reim-
piegato su colonna; presenta le carat-
teristiche già descritte per il capitello
reimpiegato in piazza del Colonnato
ed è stilisticamente identico ad al-
cuni capitelli posti davanti al museo
a Villa Adriana, appartiene alla tra-
dizione flavia ed è databile alla
prima metà del II sec d.C.; stesse con-
siderazioni valgono per i due capi-
telli compositi uguali. Rilevante è
il capitello corinzieggiante già in-
dicato, proveniente dal cd Triclinio
Imperiale di Villa Adriana, il cui mo-
dello si ritrova nella prima età augu-
stea, nell’arco di Augusto nel foro
romano anche se con resa completa-
mente diversa. è confrontabile con
alcuni esemplari del foro di Traiano
e con un capitello di Mileto. Infine
due capitelli ionici a quattro facce in
marmo lunense, appartenenti alla
stessa serie, ripetono le prerogative
della parte ionica dei capitelli com-
positi già ampiamente descritti. Si

tratta probabilmente di capitelli compositi segati, come nei capitelli riutilizzati a S. Cecilia a Roma.
I fusti poggiano su basi all’apparenza attiche, ma molto larghe, probabilmente si tratta di una base

composita segata in due e utilizzata per entrambi i fusti. Le colonne sostengono come architrave fram-
menti di un fregio dorico reimpiegato al contrario lavorato con triglifi e metope lisce. Le guttae, in alto a
destra, richiamano esemplari accatastati nei pressi del Grande Vestibolo a Villa Adriana. I materiali storici
sono intervallati da un frammento di architrave a fasce di cui soltanto un astragalo decorato con perline
fuoriesce dall’intonaco.

Anche in questo caso l’uso di capitelli prevalentemente ionici è un chiaro rimando alle mode in voga
a Roma. Tuttavia nei portici tiburtini vi è anche un discreto uso di materiali di ordine corinzio o com-
posito. L’uso classicista che si presenta nei portici a Roma con l’utilizzo di capitelli ionici medievali o di
reimpiego tra loro omogenei e strutture arcuate, a Tivoli appare statisticamente mitigato, con la presenza
di capitelli corinzi, compositi e corinzieggianti sorreggenti archi e architravi. Ciò è facilmente ricondu-
cibile alla quantità e alla qualità del materiale disponibile dalla vicina Villa Adriana, ma anche a un di-
stacco dai modelli che spesso è prerogativa degli ambienti provinciali e che sfocia a volte in una maggiore
fantasia e creatività.

Cercare di definire le ragioni che hanno spinto committenze e maestranze medievali a reimpiegare ma-
teriale antico è sempre pericoloso per le diverse variabili in gioco, e ricercarne motivazioni ideologiche è
spinoso in quanto si rischia di considerare l’antico con sguardo moderno e inevitabilmente romantico. Tut-

Fig. 10. Colonna con capitello dal cd Triclinio Imperiale di Villa Adriana, Piazza Pala-
tina, Tivoli.
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tavia, dai reimpieghi tiburtini emerge chiaramente una volontà di “fruire”, anziché “usare”: un’intenzione
che supera la moda del tempo o il risparmio economico ma che va nella direzione di una rilettura di ele-
menti, ormai staccati dal linguaggio figurativo di appartenenza ma ancora significanti di messaggi intrin-
seci legati alla romanità. L’esposizione di questo materiale doveva rientrare in una complessa chimica delle
sensazioni in cui lʼimmagine della città rinata dalle macerie di un passato glorioso doveva avere il suo
peso comunicativo.

La maggior parte degli elementi esaminati è adrianea, alcuni augustea e ciò non stupisce, vista la pre-
senza di monumenti cittadini e di ville di entrambe le età che occupavano i dintorni dell’antica Tibur. Tra
tutte non doveva essere secondario il valore delle spoglie provenienti dalla vicina Villa imperiale, consi-
derata dal medioevo la Tibur vetus. Si consideri che proprio nei secoli XII e XIII, la grande espansione del-
l’uso e del commercio dei marmi antichi rendeva molto più costoso l’utilizzo di colonne di spoglio che
non di pilastri in muratura. nonostante l’abbondanza di spoglie, l’insistenza nell’uso di colonne e altri
materiali classici non può essere imputata quindi solo a criteri di risparmio o di disponibilità, in quanto
l’uso dell’antico era anche veicolo di trasmissione dell’idea di continuità con il passato e di conseguenza
di solidità politica.

Forse i materiali antichi finirono per rappresentare il sostegno, sia strutturale sia simbolico, della con-
temporanea rinascita comunale in relazione con quello che per dimensioni e grandiosità era nell’ideale
contemporaneo il relitto dell’antico splendore tiburtino.
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Villa Adriana, la più importante e la più monumentale
tra le ville imperiali, è oggi visitata e apprezzata dal pub-
blico di tutto il mondo. A colpire i visitatori è il paesaggio
ameno e verdeggiante della villa, con i suoi ulivi secolari
ed il microclima caldo che la rende accogliente anche nelle
fredde giornate invernali e fresca d’estate grazie agli alberi
folti e ai grandi bacini di acqua. Ma, fusa con il paesaggio
in un insieme inscindibile, è soprattutto la straordinaria
ricchezza delle architetture che sorprende e incanta: cer-
tamente uno degli esempi più eclatanti dell’inventiva e
della perizia costruttiva romana, fonte di ispirazione nei
secoli successivi per artisti e studiosi di tutto il mondo. 

Resta purtroppo in secondo piano, anche per l’attuale
chiusura del Museo e degli altri settori espositivi dell’area
archeologica, l’enorme ricchezza e la qualità della decora-
zione scultorea, non immediatamente conoscibile dal pub-
blico. Le sculture della villa sono infatti solo in minima
parte conservate nel sito, ma perlopiù disperse, esposte
nei maggiori Musei romani e del mondo, quando non per-
dute ed ormai irreperibili dopo essere confluite nelle mani
di collezionisti privati. 

Eppure, come e ancor piùdell’apparato decorativo pa-
rietale e pavimentale, l’arredo scultoreo costituiva un ele-
mento essenziale della villa, di cui ornava non solo le sale
destinate a usi differenziati (Biblioteche, sale di rappresen-

tanza, Terme etc.)  ma anche, esoprattutto, i giardini. Per la quantità e per la qualità le sculture di Villa
Adriana costituiscono infatti uno dei più importanti insiemi che il mondo romano abbia lasciato, certa-
mente il complesso più notevole proveniente da una singola villa. 

L’arredo scultoreo di Villa Adriana iniziò ad essere messo in luce già a partire dagli ultimi anni del
1400, quando il Papa Alessandro Borgia finanziò i primi scavi nella zona dell’Odeion, che riportarono
in luce un ciclo di Muse, ora confluito al Museo del Prado di Mardid. In seguito fu il Cardinale Ales-
sandro Farnese, allora governatore di Tivoli, ad intraprendere indagini nell’area del Teatro Marittimo

LA DIASPORA DELLA BELLEZZA
SCULTURE DI VILLA ADRIANA

IN ITALIA E NEL MONDO

di Francesca Boldrighini

Abstract
This text tues to give a brief account of the quantity and quality of the sculptures found in the area of Villa Adriana,

from the late 15th to the 20th century, and of their destiny afterwards; the huge number of statues coming from the
area, probably the largest amunt ever coming from a Roman settlement, was in part bought by the popes and is now
on display in the museums of Rome. But a lot of sculptures, and particularly the ones discovered by G. Hamilton in
the Pantanello area, were sent abroad and are now part of private and public collections all over the world. 

Fig. 1. Statua di discobolo. Rinvenuta nel 1791 nell’area
del casino Fede. Marmo bianco. Altezza cm 165. Inv. 250.
(British Museum, London).
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(1535-1538), cui seguirono, dopo la metà del secolo, quelli dei cardinali Carafa e Cervini, e anche di privati,
che agivano sia in proprio, sia per conto di altri, come Marcantonio Peloso al servizio di papa Giulio III.

Preziose notizie su questi scavi ci sono fornite dall’architetto e antiquario napoletano Pirro Ligorio,
che scavò anche in prima persona per conto di Ippolito II d’Este il quale, nominato governatore di Tivoli,
voleva arricchire di arredi antichi la sua residenza tiburtina. Gli sterri proseguirono nel XVII secolo, pro-
mossi, tra gli altri, dalla famiglia Bulgarini, dai padri Gesuiti (che rinvennero un cospicuo numero di sta-

tue egizie, confluite anch’esse in Spagna ed ora in gran parte disperse)
e da Papa Innocenzo X Pamphilj. 

Ma fu nel XVIII secolo che il fervore delle indagini raggiunse il suo
culmine; infatti, per una serie di motivi concomitanti di natura eco-
nomica, sociale e culturale, attorno alla metà del secolo si avviarono
a Villa Adriana grandi campagne di scavo che diedero vita alle più
importanti raccolte d’arte italiane ed europee, e che in Italia possono
essere paragonate solo a quanto avveniva, negli stessi anni, in Cam-
pania dopo la scoperta dei resti di Ercolano e di Pompei.  

Tra le indagini più fortunate ricordiamo quella del Cardinale Fur-
letti nei terreni appartenenti ai Bulgarini, che mise in luce i famosi cen-
tauri di marmo bigio di Aristeas e Papias, il Fauno in rosso antico ed il
mosaico delle Colombe, tutti ora conservati ai Musei Capitolini. Pro-
seguirono anche gli scavi dei Gesuiti, con il rinvenimento di altre statue
egizie, mentre il tiburtino Liborio Michilli scavava nella sua proprietà
presso le Cento Camerelle, rinvenendo le statue di Flora, l’Arpocrate
e l’Antinoo egizio, ora ai Musei Capitolini, e altre due statue donate al
principe di Polonia. Gli scavi più fortunati e fruttuosi furono però
quelli del conte Fede, quelli del conte Lolli e poi di Gavin Hamilton,
che nell’area del cd “lago del Pantanello” rinvenne uno straordinario
insieme di statue, rilievi, elementi di arredo ed elementi architettonici. 

Gli scavi a Villa Adriana proseguirono, anche se con minore fer-
vore, nei secoli successivi; a partire
dalla fine del XIX secolo i reperti
rinvenuti confluirono nel Museo
nazionale Romano, da poco isti-
tuito per accogliere le antichità di

Roma e dintorni. Da menzionare infine anche gli scavi intrapresi nel-
l’area del Canopo negli anni ’50 del 1900, i cui ritrovamenti sono pres-
soché gli unici ad essere rimasti nell’area della Villa, e sono tuttora
conservati nel Museo di Villa Adriana. 

La sorte dei reperti rinvenuti negli scavi preunitari è stata molto
varia. Sebbene, almeno nel XVIII secolo, gli scavi fossero controllati dal
Commissario Soprintendente alle Antichità, cui spettava un terzo dei
rinvenimenti ed il diritto di prelazione, e sebbene i Papi, a partire da
Clemente XIV, abbiano acquistato molte statue (confluite nei Musei Ca-
pitolini e Vaticani) per arginare l’impoverimento delle collezioni ita-
liane, numerosi reperti presero la via dell’estero, acquistati dalle
famiglie europee più importanti, per poi confluire nei Musei o scom-
parire senza lasciare traccia in collezioni private. 

Per dare un’idea al pubblico della quantità e della qualità delle scul-
ture che decoravano la villa, abbiamo provato, ispirandoci idealmente
all’opera di Raeder pubblicata nel 1983, a stilare un elenco, con allegate
fotografie, delle statue rinvenute nell’area di Villa Adriana conservate
nei Musei in Italia e nel mondo (l’elenco comprende le sculture a tut-
totondo mentre esclude, per motivi di spazio, rilievi ed elementi di ar-
redo). Si tratta di un lavoro preliminare, in parte limitato anche dalla chiusura delle biblioteche a causa
dell’emergenza Covid-19, che ci auguriamo possa essere esteso e completato in futuro. Crediamo tuttavia
che anche in questa forma possa contribuire a mettere in luce e a portare all’attenzione del pubblico un
altro aspetto dell’eccezionalità della Villa Adriana nel panorama delle ville romane. 

Fig. 2. Statua di Hermes che si allaccia
il sandalo. Rinvenuta nel 1739-40 nelle
“Cento camere”. Marmo bianco. Altez-
za cm 184. Inv. 639. (Musei Capitolini,
Roma).

Fig. 3. Testa di Antinoo. Rinvenuta nel
1769 da G. Hamilton in località Panta-
nello. Marmo bianco. Altezza cm 41. Inv.
GR 100. (Fitzwilliam Museum, Cam-
bridge).
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SCULTURE PROVENIENTI DA VILLA ADRIANA CONSERVATE IN ITALIA

MuSEo DI VILLA ADRIAnA
– Statua di Amazzone tipo Sciarra. Rinvenuta presso il Canopo nel 1954. Marmo bianco. Altezza cm

166. Inv. 2255.
– Statua di Amazzone tipo Mattei. Rinvenuta presso il Canopo nel 1954. Marmo bianco. Altezza cm

218. Inv. 2266.
– Statua di Afrodite tipo Cnidia. Rinvenuta nel 1958 vicino alla

tholos presso il Casino Fede. Marmo bianco. Altezza cm 170. Inv.
2752.

– Statua di Ares (o Teseo). Rinvenuta nell’area del Canopo. 
– Statua di Atena tipo Vescovali. Assemblata da diversi fram-

menti. Rinvenuta nel 1913-14 nel “Triclinio con tre esedre”. Marmo
bianco. Invv. 484, 728, 734, 737, 753, 758, 787.

– Statua di Atena tipo Ince-Blundell. Rinvenuta nel 1952 nell’Eu-
ripo del Canopo. Marmo bianco. Altezza cm 172. Inv. 2227.

– Statua di atleta tipo Hamelung. In magazzino si conserva anche
un frammento della testa. Rinvenuta in un criptoportico presso il Ca-
sino Fede (forse nel 1932). Marmo bianco. Altezza cm 170. Invv. 1060,
2746. 

– Ritratto di Caracalla govane (?). Marmo bianco. Inv. 2608.
– 4 Statue di Cariatide (due del tipo C, due del tipo D). Rinvenute

nell’Euripo del Canopo il 3 e 4 Aprile del 1952. Marmo bianco. Al-
tezza cm 206 circa. Invv. 2233, 2236, 2238, 2239.

– Statua di coccodrillo. Rinvenuta nel maggio 1955 nell’Euripo
del Canopo. Marmo bianco.  Lunghezza cm 166. Inv. 2326.

– Statua di doriforo. Rinvenuta presso le “piccole Terme”. Mar-
mo bianco. Altezza cm 93. Inv. 3390. 

– Statua femminile drappeggiata. Rinvenuta nella Piazza d’oro.
Marmo bianco. Altezza cm 159. Inv. 2688. 

– Testa di Adriano. Rinvenuta nel 1954 nell’Euripo nella parte
nord del Canopo. Marmo bianco. Altezza cm 30. Inv. 2260. 

– Statua di Ecate. Marmo bianco. Altezza cm 138. Invv. 473, 576,
729. 

– Statua di Hermes. Rinvenuta nel 1954 nell’Euripo del Canopo.
Marmo bianco. Altezza cm 247. Inv. 2257, 2262.

– Testa di re egizio. Rinvenuta nel 2003-2004. Marmo nero. 
– Statua maschile. Rinvenuta nel 2007 nella Palestra. 
– Ritratto di Giulia Domna. Rinvenuto nel novembre 1951 nel-

l’Euripo del Canopo. Marmo bianco. Altezza cm 31. Inv. 2220. 
– Ritratto di Matidia (?). Marmo bianco. 
– Statua del dio nilo. Rinvenuta nel 1954 nell’Euripo del Ca-

nopo. Marmo bianco. Lunghezza cm 174; altezza cm 72. Invv. 2259,
2261. 

– Ritratto di Sabina. Rinvenuto nella Piazza d’oro. Marmo
bianco.

– Statua di Sabina. Marmo bianco. 
– Frammenti di gruppo scultoreo di Scilla. Rinvenuti tra il 1951

ed il 1954 nell’Euripo del Canopo. Marmo pavonazzetto. 
– Ritratto di Settimio Severo. Marmo bianco. Altezza cm 36. Inv.

527.
– Statua di Sileno. Dal Canopo. Marmo bianco. 
– Due statue di Sileno. Rinvenute nel 1952 nell’Euripo del Ca-

nopo. Marmo bianco. Altezza cm 279. Inv. 2249. 
– Statua di “piccola ercolanese”. Rinvenuta nel 1952 nel Canopo.

Marmo bianco. Altezza cm 96. 

Fig. 4. Busto di Antinoo come Osiride.
Marmo bianco. Altezza cm 76. Inv. MR16.
(Musée du Louvre, Paris).

Fig. 5. Statua di Paride. Rinvenuta nel
1769 da G. Hamilton in località Pantanello.
Marmo bianco. Altezza cm 156. Inv. 39.
(Musée du Louvre, Paris).
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– Scultura di sfinge. Rinvenuta nella Palestra nel 2004.
Marmo bianco. 

– Statua del dio Tevere. Rinvenuta nell’Euripo nel 1954.
Marmo bianco. Lunghezza cm 174; altezza cm 93. Invv. 2259,
2261. 

– Statua di satiro. Rinvenuto nell’Euripo del Canopo nel 1954.
Altezza cm 101. Inv. 2280. 

– Testa-ritratto maschile. Rinvenuta nel luglio 1954 nell’Eu-
ripo del Canopo. Marmo bianco. Altezza cm 38. Inv. 2265. 

– Testa di Apollo (?) frammentaria. Marmo bianco. 
– Busto loricato di Caracalla. Rinvenuto nel 1958 nella Piazza

d’oro. Marmo bianco. Altezza cm 53. Inv. 2634. 
– Testina di bambino. Rinvenuta nel giugno 1954 nell’Euripo

del Canopo. Marmo bianco. Altezza cm 9. 
– Testa di Dioniso. Rinvenuta nel novembre 1951 nell’Euripo

del Canopo. Marmo bianco. Altezza cm 26. Inv. 2221. 
– Due teste di pantera. Rinvenute nel 1951 nel Canopo.

Marmo bianco. Altezza cm 11 e cm 15. 
– Testa di Paris. Marmo bianco. Altezza cm 105. 
– Testa di Paris. Rinvenuta nel 1920-22 nelle cd Terme con He-

liocaminus.
– Frammento di una statua di fiume. Rinvenuta nell’Euripo

del Canopo. Marmo bianco. Lunghezza cm 104; altezza cm 34.
Marmo bianco.

MuSEo nAzIonALE RoMAno
– Testa di Amazzone. Rinvenuta nel 1928 nel criptoportico

tra le biblioteche e lo stadio. Marmo bianco. Altezza cm 27. Inv.
124666.

– Testa di Antinoo. Marmo bianco. Altezza cm 32. Inv. 1192.
– Statua di Afrodite accovacciata. Rinvenuta nel 1920-22 nelle cd Terme con Heliocaminus. Marmo

bianco. Altezza cm 102. Inv. 108597. 
– Statua di Atena tipo Vescovali. Rinvenuta nel 1913-14 nel Triclinio con tre Esedre. Marmo bianco.

Altezza cm 125. Inv. 108 595.
– Testa di uomo barbato. Rinvenuta nel 1920-22 nellecd Terme con Heliocaminus. Marmo bianco.  Al-

tezza cm 30. Inv. 108602. 
– Ritratto di Caracalla. Marmo bianco. Altezza cm 33. Inv. 108599. 
– Ritratto di Crispina. Rinvenuta nel 1920-22 nelle cd Terme con Heliocaminus. Marmo bianco. Altezza

cm 27. Inv. 108601. 
– Statua di danzatrice. Rinvenuta nel 1913-14 nel Triclinio con tre esedre. Marmo bianco. Altezza cm

107. Inv. 108596. 
– Testa di divinità femminile. Rinvenuta nel 1926 in un criptoportico presso il Casino Fede. Marmo

bianco. Altezza cm 43. Inv. 121220.
– Statua di Dioniso. Rinvenuta nel 1881 “sotto una scala presso le Biblioteche”. Marmo bianco. Al-

tezza cm 177. Inv. 622.
– Testa di Hypnos. Rinvenuta nel 1928 nel criptoportico tra la Piazza d’oro e la Valle di Tempe. Marmo

bianco. Altezza cm. 23. Inv. 124680.
– Ritratto di Marco Aurelio. Rinvenuto probabilmente nel 1883 nella Piazza d’oro. Marmo bianco.

Altezza cm 36. Inv. 108598.
– Testa di Persephone. Rinvenuta intorno al 1880 a Villa Adriana. Marmo bianco. Altezza cm 43.

Inv. 610. 
– Testa di giovane donna. Marmo bianco. Altezza cm 30. Inv. 121539. 

MuSEI VATICAnI
– Busto di Antinoo. Rinvenuto nel 1790 nell’area del Casino Fede. Marmo bianco. Altezza cm 115.

Inv. Pio Clementino 251.

Fig. 6. Statua di Afrodite accovacciata. Rinve-
nuta nel 1920-22 nelle cd Terme con Heliocami-
nus. Marmo bianco. Altezza cm 102. Inv.
108597. (Museo Nazionale Romano, Palazzo
Massimo, Roma).
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– Statua di Antinoo-osiride. Rinvenuta nel 1738 o 39 nelle Cento Camere. Marmo bianco. Altezza
cm 241. Inv. Gregoriano Egizio 22795. 

– Statua di Antinoo-osiride. Marmo bianco. Inv. Gregoriano Egizio 36464.
– Erma di Antistene. Rinvenuta prima del 1750 nell’area del Casino Fede. Marmo bianco. Altezza cm

56. Inv. Pio Clementino 2888.
– Doppia Erma di Iside ed Api. Rinvenuta prima del 1745 presso il Canopo. Marmo nero con inclusi

bianchi. Altezza cm 50. Inv. Gregoriano Egizio 22807.
– Statua di Apollo. Rinvenuta nel corso del XVIII secolo. Marmo bianco. Altezza cm 150. Inv. Pio Cle-

mentino 934.
– Statua di Artemide Efesia. Rinvenuta nel XVIII secolo forse nel-

l’area di Pantanello. Marmo bianco. Altezza cm 190. Inv. Pio Clementino
128.

– Erma di atleta. Rinvenuta nel corso del XVIII secolo. Marmo
bianco. Altezza cm 42. Inv. Pio Clementino 2886. 

– Erma della Commedia. Rinvenuta nel 1735 all’ingresso del teatro
settentrionale (?). Marmo bianco. Altezza cm 71. Inv. Pio Clementino
285. 

– Testa di cervo. Rinvenuta nel 1769 nell’area di Pantanello. Marmo
rosso antico. Altezza cm 40. Inv. Pio Clementino 463. 

– Erma di Dioniso. Rinvenuta nel corso del XVIII secolo. Marmo
bianco. Altezza cm 53. Inv. Pio Clementino 2885.

– Statua di Discobolo. Rinvenuta nel 1791 nell’area del Casino Fede.
Marmo bianco. Altezza cm 133. Inv. Pio Clementino 2346. 

– Statua di Iside. Rinvenuta nel Canopo nella prima metà del XVIII
secolo. Marmo nero. Altezza cm 153. Inv. Gregoriano Egizio 22801.

– Statua di sacerdote isiaco. Rinvenuta nel Canopo nella prima metà
del XVIII secolo. Marmo nero. Altezza cm 160. Inv. Gregoriano Egizio
22816. 

– Statua di sacerdotessa isiaca. Marmo nero. 
– Statua di Telamone egizio (Antinoo-osiride). Rinvenuta negli scavi

del 1492-1503. Marmo rosso orientale. Altezza cm 335. Inv. Pio Clemen-
tino 197 (?).

– Statua di Telamone egizio (Antinoo-osiride). Rinvenuta negli scavi
del 1492-1503. Marmo rosso orientale. Altezza cm 335. Inv. Pio Clemen-
tino 196 (?).

– Statua di fauno. Rinvenuta nel XVIII secolo. Marmo rosso antico.
Altezza cm 166. Inv. Pio Clementino 801. 

– Busto di Faustina Maggiore. Rinvenuto nel 1769 in località Panta-
nello. Marmo bianco. Altezza cm 67. Inv. Pio Clementino 255. 

– Busto di Adriano. Marmo bianco. Altezza cm 91. Inv. Pio Clemen-
tino 724.

– Erma giovanile di Ercole. Rinvenuta prima del 1750 nell’area del Casino Fede. Marmo bianco. Al-
tezza cm 115. Inv. Pio Clementino 2842.

– Busto di Iside. Rinvenuto nell’area della Palestra prima del 1568. Marmo bianco. Altezza cm 156.
Inv. Gregoriano Egizio 22804. 

– Statua di Iside-Fortuna. Marmo nero. Inv. Gregoriano Egizio 22799.
– Statua di Nefertum (?). Forse dall’Antinoeion. Marmo nero. 
– Testa di oceano. La provenienza da Villa Adriana non è certa. Marmo bianco. Inv. Pio Clementino

1924.
– Scultura di osiride (Canopo). Dall’Antinoeion (?). Basalto verde. Inv. Gregoriano Egizio 22852. 
– Gruppo di Pasquino. 5 frammenti. Rinvenuti nel 1769 in località Pantanello. Marmo bianco. Invv.

Pio Clementino 593, 604, 606, 694, 727. 
– Due sculture di pavoni. Rinvenute nel XVIII secolo in località Pantanello. Marmo bianco. Altezza

cm 41. Invv. Pio Clementino 466, 473. 
– Statua di peplophoros. Rinvenuta in località Pantanello nel 1769. Marmo bianco. Altezza cm 110. Inv.

Pio Clementino 2779. 

Fig. 7. Statua di danzatrice. Rinvenuta
nel 1913-14 nel Triclinio con tre esedre.
Marmo bianco. Altezza cm 107. Inv.
108596. (Museo Nazionale Romano,
Palazzo Massimo, Roma).



202

– Statua di peplophoros. Marmo bianco. Altezza cm 116.
Inv. Pio Clementino 2010. 

– Statua di Ptah. Rinvenuta nel Canopo di Villa Adriana
nel XVIII secolo. Marmo nero. Altezza cm 155. Inv Grego-
riano Egizio 22815. 

– Testa di un montone. Rinvenuta nel 1769 in località
Pantanello. Marmo bianco. Altezza cm 39. Inv. Pio Clemen-
tino 456. 

– Maschera teatrale (protome di Attis). Dall’Odeion.
Marmo bianco.

– Maschera teatrale. Dall’Odeion. Marmo bianco. 
– Maschera teatrale. Dall’Odeion. Marmo bianco. 
– Maschera teatrale. Dall’Odeion. Marmo bianco. 
– Maschera teatrale (protome di Attis). Dall’Odeion.

Marmo bianco.
– Maschera teatrale. Dall’Odeion. Marmo bianco. 
– Maschera teatrale (protome di Attis). Dall’Odeion.

Marmo bianco. 
– Maschera teatrale (protome di Attis). Dall’Odeion.

Marmo bianco. 
– Erma di tragedia. Rinvenuta nel 1735 all’ingresso del

teatro settentrionale. Marmo bianco. Altezza cm 70. Inv. Pio
Clementino 262. 

– Busto di un compagno di ulisse. Marmo bianco. Al-
tezza cm 37. Inv. Pio Clementino 695. 

– Ritratto di Antonino Pio. Rinvenuto nel 1769 nella
zona di Pantanello. Marmo bianco. Altezza cm 99. Inv. Pio Clementino 703. 

– Testa di uomo barbato (filosofo). Rinvenuta nel 1769 in località Pantanello. Marmo bianco. Altezza
cm 64. Inv. Pio Clementino 627. 

– Statua di Adriano con testa non pertinente (Hermes). Rinvenuta
nel 1554 presso la Palestra. Marmo bianco. Altezza cm 227. Inv. Museo
Chiaramonti 2211. 

– Statua di Iside. Rinvenuta presso il Canopo. Marmo nero. Altezza
cm 156. Inv. Gregoriano Egizio n. 22802. 

– Statua di sacerdote egizio. Rinvenuta nel Canopo nel XVIII secolo
insieme ad altre statue egizie. Marmo nero. Altezza cm 157. Inv. Gre-
goriano Egizio 22817. 

– Ritratto di Marco Aurelio. Rinvenuto nel XVIII secolo nella pro-
prietà del Conte de Fede. Marmo bianco. Altezza cm 87. Inv. Pio Cle-
mentino 704. 

– Testa femminile. Rinvenuta probabilmente nel 1786. Marmo
bianco. Altezza cm 29. Inv. Pio Clementino 293. 

– Testa femminile. Rinvenuta nell’area del Casino Fede. Marmo
bianco. Altezza cm 64. Inv. Pio Clementino 667. 

– Statua della cd “niobide Chiaramonti”. Da Tivoli, probabilmente
da Villa Adriana. Marmo bianco. Altezza cm 176. Inv. 1035. 

MuSEI CAPIToLInI
– Statua di centauro anziano. Rinvenuta nel 1736 presso i giardini

dell’Accademia. Marmo bigio morato. Altezza cm 134. Inv. 658. 
– Statua di centauro giovane. Rinvenuta nel 1736 presso i giardi-

ni dell’Accademia. Marmo bigio morato. Altezza cm 156. Inv. 656
(vedi foto Anderson da GuSMAn 1904, tav. XI, nel saggio di Cristina
Ruggero).

– Statua di fauno. Rinvenuta nel 1736. Marmo rosso antico. Altezza
cm 167. Inv. 657. 

Fig. 8. Testa di divinità femminile. Rinvenuta nel 1926
in un criptoportico presso il Casino Fede. Marmo bianco.
Altezza cm 43. Inv. 121220. (Museo Nazionale Romano,
Palazzo Massimo, Roma).

Fig. 9. Statua di fauno. Rinvenuta nel
1736. Marmo rosso antico. Altezza cm
167. Inv. 657. (Musei Capitolini, Roma).
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– Busto di Faustina Minore. Rinvenuto prima del 1748, quando fu assegnato ai Musei Capitolini da
Benedetto XIV. Marmo bianco. Altezza cm 60. Inv. 449. 

– Statua di Hermes che si allaccia il sandalo. Rinvenuta nel 1739-40 nelle Cento Camere. Marmo bianco.
Altezza cm 184. Inv. 639. 

– Statua di Hermes (Antinoo). Rinvenuto prima del 1733.
Marmo bianco. Inv. 741. 

– Statua di Arpocrate. Rinvenuta nel 1738-39 nelle Cento Ca-
mere. Marmo bianco. Altezza cm 158. Inv. 646. 

– Erma di Hermes Propylaios. Rinvenuta prima del 1750. Mar-
mo bianco. Altezza cm 61. Inv. 397. 

– Erma di Apollo. Rinvenuta nel 1748. Altezza cm 58. Inv. 375.  
– Statua di Atena. Inv. 707. 
– Statua di giovane donna (cd Flora). Rinvenuta nel 1734 nel

Pecile. Marmo bianco. Altezza cm 168. Inv. 743. 
– Sacerdote isiaco. Probabilmente da Villa Adriana. Inv. 1214. 
– Volto colossale di Cibele. Trovato aVilla Adriana tra il 1740 e

il 1742. Marmo bianco. Altezza cm 94.  Inv. 961.
– Statua di sacerdotessa con vaso. Rinvenuta nel XVIII secolo,

forse nella palestra di Villa Adriana. Marmo bianco. Altezza cm
213. Inv. 735. 

– Statua di satiro in riposo. Probabilmente da Villa Adriana.
Marmo bianco. Altezza cm 170. Inv. 739.

VILLA ALBAnI
– Statua di Atena con elmo di lupo (1878). Marmo bianco.  Al-

tezza cm m. 196. Inv. 1012.
– Statua maschile, come zeus. Marmo bianco.  Altezza cm 202.

Inv. 1019.
– Figura acroteriale di nike (?). Marmo bianco.  Altezza cm 97.

Inv. 711. 

GALLERIA DoRIA PAMPIHLJ
– Statua di Dioniso giovinetto. Rinvenuta nel 1645 da F. Bulgarini. Marmo rosso antico. Altezza

cm 114. 

MuSEo ARCHEoLoGICo DI VEnEzIA
– Sacerdote isiaco. Dalla collezione Grimaldi, probabilmente da Villa Adriana. Marmo rosso. 

SCULTURE PROVENIENTI DA VILLA ADRIANA CONSERVATE ALL’ESTERO

ny CARLSBERG GLyPToTHEK, CoPEnHAGEn (DAnIMARCA)
– Statua di Apollo. Dall’area del Casino Fede. Marmo bianco. Altezza cm 158. Inv. 1632. 
– Statua di Hermes. Rinvenuta nel 1769 da G. Hamilton in località Pantanello. Marmo bianco. Altezza

cm 162. Inv. 2798.

MuSEo DEL LouVRE, PARIGI (FRAnCIA)
– Busto di Antinoo come osiride. Marmo bianco. Altezza cm 76. Inv. MR16. 
– Statua di Iside. nota dal XVII secolo. Pietra nera. Altezza cm 250. Inv. 359.
– Statua di Paride. Rinvenuta nel 1769 da G. Hamilton in località Pantanello. Marmo bianco. Altezza

cm. 156. Inv. 39. 

GLyPToTHEK, MonACo (GERMAnIA)
– Statua di Hermes. Rinvenuta dopo il 1780. Marmo bianco. Altezza cm 134. Inv. 287

Fig. 10. Statua di Musa. Erato. Scoperta tra
il 1492 ed il 1503 presso il Teatro meridio-
nale. Marmo bianco. Altezza cm 142. Inv. 62
(Museo Nacional del Prado, Madrid).
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BRITISH MuSEuM, LonDRA (uK)
– Statua di discobolo. Rinvenuta nel 1791 nell’area del casino Fede. Marmo bianco. Altezza cm 165.

Inv. 250.
– Testa maschile dal gruppo di Polifemo. Rinvenuta nel 1769 da G. Hamilton in località Pantanello.

Marmo bianco. Altezza cm 34. Inv. 1860. 
– Busto di Adriano. Rinvenuto prima del 1767 in località Pantanello. Marmo bianco. Altezza cm 64.

Inv. 1896.
– Testa di Eracle. Rinvenuta nel 1769 da G. Hamilton in località Pantanello. Marmo bianco. Altezza

cm 52. Inv. 1734.

CoLLEzIonE PRIVATA, BowooD (uK)
– Busto di Antinoo. Rivenuto da G. Hamilton in località Pantanello. Marmo bianco. Altezza cm 23.

Inv. 38. 

nEwBy HALL, RIPon (uK)
– Erma di Eros. Rinvenuta nel 1762-63. Marmo bianco. Altezza cm 58.

FITzwILLIAM MuSEuM, CAMBRIDGE (uK)
– Testa di Antinoo. Rinvenuta nel 1769 da G. Hamilton in località Pan-

tanello. Marmo bianco. Altezza cm 41. Inv. GR 100.

SACKVILLE CoLLECTIon, KnoLE (uK)
– Busto di Antinoo. Rinvenuto nel 1769 da G. Hamilton. Marmo bianco.

Altezza cm 63. Inv. 6. 
– Testa ritratto maschile. Rinvenuta nel 1769 da G. Hamilton in località

Pantanello. Marmo bianco. Altezza cm 38. Inv. 12

MuSEo DELL’HERMITAGE, SAn PIETRoBuRGo (RuSSIA)
– Testa di Antinoo come Hermes. Rinvenuta nel 1769 da G. Hamilton in

località Pantanello. Marmo bianco. Altezza cm 29. Inv. A30.
– Erma di Hermes Propylaios. Marmo bianco. Inv. A26. 
– Busto di Lucio Vero. Rinvenuto nel 1769 da G. Hamilton in località

Pantanello. Marmo bianco. Altezza cm 76. Inv. A859.

LoS AnGELES CounTy MuSEuM oF ART, LoS AnGELES (STATI
unITI)

– Busto di Atena. Rinvenuta da G. Hamilton forse nell’area del Panta-
nello. Marmo bianco. Altezza cm 108. Inv. 49.23.1.

J. P. GETTy MuSEuM, MALIBu (uSA)
– Statua di Eracle, cosiddetto Lansdowne. Rinvenuta nel 1790 nella pro-

prietà del Conte Fede. Marmo bianco. Altezza cm 193 (vedi la Fig. 11 nel
saggio di G. PuCCI, Lʼombra lunga di Villa Adriana).

SAn AnTonIo MuSEuM oF ART, SAn AnTonIo (STATI unITI)
– Gruppo di Eros e Psyche. Rinvenuto da G. Hamilton nell’area del Pan-

tanello. Marmo bianco. Altezza cm 103. Inv. 70.

MuSEo DEL PRADo, MADRID (SPAGnA)
– Statua di Musa. Clio. Scoperta tra il 1492 ed il 1503 presso il Teatro meridionale. Marmo bianco. Al-

tezza cm 148. Inv. 37. 
– Statua di Musa. Euterpe. Scoperta tra il 1492 ed il 1503 presso il Teatro meridionale. Marmo bianco.

Altezza cm 132. Inv. 38.
– Statua di Musa. Calliope. Scoperta tra il 1492 ed il 1503 presso il Teatro meridionale. Marmo bianco.

Altezza cm 135. Inv. 40. (vedi la Fig. 4 nel saggio di A. BRuCIATI, All’ombra delle rovine: la Madonna Tiburtina
di Raffaello).

Fig. 11. Statua di Telamone egizio
(Antinoo-Osiride). Rinvenuta ne-
gli scavi del 1492-1503. Marmo
rosso orientale. Altezza cm 335.
Inv. Pio Clementino 196 (?) (Mu-
sei Vaticani, Città del Vaticano).
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– Statua di Musa. urania. Scoperta tra il
1492 ed il 1503 presso il Teatro meridionale.
Marmo bianco. Altezza cm 162. Inv. 61. 

– Statua di Musa. Erato. Scoperta tra il
1492 ed il 1503 presso il Teatro meridionale.
Marmo bianco. Altezza cm 142. Inv. 62. 

– Statua di Musa. Melpomene. Scoperta
tra il 1492 ed il 1503 presso il Teatro meridio-
nale. Marmo bianco. Altezza cm 152. Inv. 68. 

– Statua di Musa. Polimnia. Scoperta tra
il 1492 ed il 1503 presso il Teatro meridio-
nale. Marmo bianco. Altezza cm 152. Inv. 69.

– Statua di Musa. Tersicore. Scoperta tra
il 1492 ed il 1503 presso il Teatro meridio-
nale. Marmo bianco. Altezza cm 150.  Inv. 41.
(vedi la Fig. 11 nel saggio di A. BRuCIATI,
All’ombra delle rovine: la Madonna Tiburtina di
Raffaello).

CoLLEzIonE PRIVATA, SToCCoLMA (SVEzIA)
– Testa femminile ideale. Rinvenuta nel 1769 da Ha-

milton in località Pantanello. Marmo bianco. Altezza cm
31. Inv. 37. 

A causa della chiusura delle biblioteche dovuta al COVID,
la ricerca dovrà essere completata (in alcuni casi i reperti sono
privi di numero di inventario, o di misure, o di foto) e ricon-
trollata in dettaglio. 

Ma sia pure se con queste limitazioni, crediamo tuttavia che
questo elenco, il cui numero supera le centocinquanta statue,
possa essere utile per dare almeno un’idea della straordinaria
decorazione scultorea che caratterizzava la villa ed essere il
punto di partenza sia per aggiornamenti dovuti ai futuri rin-
venimenti, sia per approfondimenti che permettano di localiz-
zare con più precisione i reperti nei singoli settori del Palazzo.

Bibliografia di riferimento
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CACCIoTTI 2012; GASPARRI, PARIS 2013; GIuBILEI 1995; GIuBILEI 1996; GRAnIERI 2007-2008; HELBIG 1891; HELBIG
1969, 1972; LA RoCCA, PARISI PRESICCE 2010; LIPPoLD 1956; MARI 2008; PACIFICI 1973-1974; PALMA VEnETuCCI
1992c; PALMA VEnETuCCI 2001; PIETRAnGELI 1958; RAEDER 1983; SALCunI 2007; SPInoLA 1996-2004; TEn 2005.

Fig. 12. La Sala a Croce Greca dei Musei Vaticani con i due telamoni (per
la precedente sistemazione a Tivoli del telamone, (fig. 11) vedi lʼimmagine
presente nel saggio di Adalberto Ottati su questo catalogo).

Fig. 13. Statue di Cariatide del tipo C. Rinvenute nell’Eu-
ripo del Canopo il 3 e 4 Aprile del 1952. Marmo bianco. Al-
tezza cm 206 circa. Invv. 2236 e 2239. (Antiquarium di
Villa Adriana, Tivoli).
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Per affrontare il tema del restauro in un’area archeologica così estesa come quella di Villa Adriana,
dobbiamo sicuramente capire il significato della parola “restauro” sia ai fini ricostruttivi che conserva-
tivi.

Il “restauro” è definito da uno dei maestri della conservazione, Cesare Brandi come: “un qualsiasi in-
tervento volto a rimettere in efficienza pratica un prodotto dell’attività umana”. nei vocabolari e siti della
lingua italiana troviamo: “il restauro è un’operazione tecnica intesa a integrare i particolari compromessi
o deteriorati di un’opera d’arte e di oggetti considerati artistici o di pregio e di assicurarne la conserva-
zione”. Tante le definizioni che troviamo oggi sul web; una tra queste definisce il restauro come “un’at-
tività legata alla manutenzione, al recupero, al ripristino e alla conservazione delle opere d’arte, dei beni
culturali, dei monumenti ed in generale dei manufatti storici, quali ad esempio un’architettura, un ma-
noscritto, un dipinto, un oggetto, qualsiasi esso sia, al quale venga riconosciuto un particolare valore”
(Wikipedia, sv. Restauro). 

Ma Cesare Brandi nella sua “Teoria del Restauro” sottolineava che il restauro è «il momento metodo-
logico del riconoscimento dellʼopera d’arte, nella sua consistenza fisica, nella sua duplice polarità estetica
e storica, in vista della trasmissione al futuro». è proprio il riconoscimento dell’opera, la chiave di lettura
per un approccio al restauro; prima di restaurare dobbiamo leggere quello che l’opera porta con sé e cioè
la sua storia. Il restauro è quindi: il riconoscimento, la conoscenza, la storia, il recupero, la conservazione, e la
fruizione delle opere d’arte.

Sappiamo che le opere si portano dietro un loro vissuto spesso a noi sconosciuto; una storia fatta di
materia intrinseca, tecnologia di fabbricazione, di utilizzo, di interramenti, di ritrovamenti, di stress mec-
canici, di stress termici, di esposizioni alle intemperie, ecc. non si può affrontare un intervento conser-
vativo senza avere chiara la vita dell’opera; è necessario leggere le tracce rimaste sulla sua superficie ed
esaminarne la struttura.

La prospettiva si amplia se affrontiamo la problematica del restauro di un insieme di edifici, come nel
caso di un complesso monumentale vasto e articolato quale la Villa di Adriano, la cui analisi preliminare
deve fare i conti con una serie di aspetti che ne hanno caratterizzato la storia ‘recente’, a partire dalla fase
di abbandono: 

– l’asportazione di materiali architettonici e di rivestimento finalizzata al loro riutilizzo in altri edifici;
– e conseguenze degli scavi che si sono susseguiti dal ‘500 fino all’800 per cercarvi tesori;
– gli interventi di recupero, il restauro e la conservazione, dal 700 ad oggi.

IL RESTAURO A VILLA ADRIANA
L’EVOLUZIONE DEGLI INTERVENTI CONSERVATIVI

E LE TECNICHE UTILIZZATE

di Barbara Caponera*

Abstract
The first restoration works at Hadrian’s villa were carried out by Conte Fede, and were followed in the 19-th
century by the construction of a few supporting buttresses with techniques similar to the ancient ones. Chains
were often also used, with repairs covered by plaster simulating in graffito design the original opus reticulatum.
In the sixties many of them were replaced by steel tie-beams. The most impacting restoration works were carried
out in the fifties, with large use of reinforced concrete, as in the reconstruction of the Canopy, the Maritime Theatre,
the Temple of Venus, the Doric Pilasters. After the seventies the trend was to remove such invasive restorations,
and we now prefer the rule of “minimal restoration”.

* Assistente restauratore Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este.
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La Villa dopo la morte di Adriano

Con la morte di Adriano, dopo un periodo di magnificenza e splendore, a partire già dal III sec. d. C.,
la Villa iniziò progressivamente un declino e un abbandono che sarebbero durati per secoli. Ben presto
iniziano le prime spoliazioni con il riutilizzo dei materiali, pratica che continuò per lungo tempo, come

provano i numerosi reperti che oggi troviamo disse-
minati in tutta la zona tiburtina e anche a Roma.

L’area occupata dalla Villa divenne via via un sem-
plice terreno agricolo da coltivare.

Intorno alla metà del ʼ400 il sito fu nuovamente
identificato come Villa Adriana da Flavio Biondo e a
partire dal Rinascimento, epoca di riscoperta della bel-
lezza classica, iniziò l’interesse per la residenza del-
l’imperatore e diversi furono gli scavi realizzati nella
Villa. A promuoverli fu l’allora Governatore di Tivoli
Ippolito II d’Este che, con il suo architetto e antiquario
Pirro Ligorio, trasformò l’antico Palazzo Vescovile
nella magnifica Villa d’Este. Ligorio lavorò anche a
Villa Adriana scavando per cercare statue e marmi con
i quali decorare la Villa di Tivoli.

nei decenni successivi il terreno della Villa fu di-
viso in tanti appezzamenti; gli stessi proprietari
spesso conducevano scavi alla ricerca di tesori. Le aree
esplorate venivano regolarmente reinterrate per uti-
lizzarle a scopo agricolo con coltivazioni di ulivi e di
viti. uno dei proprietari, il primo a parlare di restauro

della Villa già nel ʼ700, fu il Conte Fede. Lui stesso, oltre ad effettuare alcuni scavi nella sua tenuta, dette
prova di una grande sensibilità riguardo la conservazione della Villa. Concepì la sua proprietà come un
bene indivisibile e inalienabile, predisponendo un piano di manutenzioni ordinarie. Riconobbe inoltre la
necessità di affidare la conservazione ad un ente superiore, la Camera Apostolica, (all’epoca il territorio
ricadeva nello Stato Vaticano) e al Cardinal Rezzonico così scriveva “…a voi e al tribunale della nostra Ca-
mera… dobbiate e debba accuratamente invigilare sulla manutenzione, e conservazione di tutti quegli
enunciati antichi memorie, edifici e monumenti… e così riattati e ristauratie in buono stato siano mantenuti,
e conservati dagli Eredi dell’anzidetto Conte Fede con obbligo ancora di dovere ogni tre anni giustificare
al detto Tribunale della nostra Camera”.

I primi restauri

Dopo i primi restauri, condotti dal Conte Fede, si
deve attendere l’800 per i successivi interventi: a que-
st’epoca risale la costruzione di alcuni speroni Ca-
merlengari di consolidamento (principe Camerlengo
Card. Sforza), come quelli ancora presenti ad esempio,
nella Peschiera, nel Teatro Greco, nello Stadio e nelle
Piccole Terme; questo sistema, diventato una prassi
consueta dell’epoca, sulla scia di quelli del Colosseo,
stravolse in parte l’immagine della Villa (Fig. 1). 

Da osservare comunque, dai pochi sopravvissuti
le tecniche edilizie adottate di notevole interesse che
replicavano quelle originali romane, eseguite quasi
sempre in opera laterizia con uso, come riportato nei
documenti dell’epoca, di pozzolana e calce di buona
qualità. Tali strutture furono fatte eliminare per la
maggior parte dal Soprintendente Catia Caprino tra il 1965 al 1972, sostituendoli con tirantature di mate-
riale acciaioso e iniezioni di cemento. Catene invece di fine ̓ 800, come quella ancora presente nelle Piccole
Terme e sul lato esterno della Sala dei Pilastri Dorici, erano disposte a croce con la zona di risarcitura

Fig. 1. Sperone camerlengario dello Stadio.

Fig. 2. Restauro a “graffito” con catena nelle Piccole Terme.
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trattata con un intonaco che simulava in “graffito” l’opera reti-
colata originale (Fig. 2). I vecchi restauri di fine ‘800 e inizi ‘900
sono spesso identificabili perché prevedevano l’utilizzo di mat-
toni disposti a “punta di diamante” quasi a voler suggerire più
che una tecnica muraria antica, una soluzione che lasciasse in-
tuire che si trattava di un’opera non finita (Pecile, Teatro Marit-
timo, Teatro Greco, Sala dei Filosofi, Cento Camerelle) (Fig. 3). 

Esempio emblematico del lessico restaurativo in alcuni tratti
di fine ʼ800, è quello del muro di spina del Pecile dove si è trat-
tato di “riprendere” delle grandi mancanze con ampie integra-
zioni oltre che del paramento anche del nucleo. Pregevole è
stata la volontà di aver reintegrato il muro attraverso le tecniche
tradizionali senza ricorrere a perforazioni.

I restauri in quegli anni si focalizzarono in parte anche sugli
stucchi e gli intonaci; una scritta, attestata dai documenti, nella
volta a stucchi delle Grandi Terme riporta: “Domenico Lanzi e
Cesare Consolini Romani il 31 marzo del 1880 erano venuti a
mettere 400 rampini sulla volta che era in pericolo”. Si trattava
di piccole staffe ad “L”, perlopiù in bronzo, che davano la pos-
sibilità di fissare la parte superficiale dell’intonachino al sup-
porto murario.

Dall’Unità d’Italia alla Seconda Guerra Mondiale

Più tardi Villa Adriana fu rilevata parzialmente dal Regno
d’Italia (1870) e cominciò così la sua progressiva demanializ-
zazione; si diede il via ai primi restauri facendola uscire dall’ab-
bandono in cui versava da secoli. I lavori, documentati nell’ar-
chivio dello stato e condotti da Rodolfo Lanciani, sottolineano
non solo gli scavi sistematici ma anche i primi restauri delle
strutture. Il primo edificio che si liberò dalle macerie e dai rovi
fu il Pecile e successivamente si passò alle Cento Camerelle che
erano divenute riparo per mandrie e pastori, dei quali si ripre-
sero i muri cadenti e le volte rotte.

I lavori della Villa cessarono nel 1890 e ripresero solo nel 1913. In questo periodo si fecero restauri mu-
rari utilizzando perlopiù laterizi bipedali, realizzati a mano, con una grossa svasatura: oggetto d’inter-
vento furono soprattutto le aperture (esterno del Vestibolo presso il Canopo o il portale della Caserma
dei Vigili) e le riprese murarie furono eseguite senza accordo con il paramento adiacente. ne abbiamo
un esempio nei pilastri d’angolo dell’Heliocaminus, o ancora nelle curve del muro di spina del Pecile senza
l’uso del sottosquadro.

Si fa presente che questi lavori furono datati a posteriori da Catia Caprino negli anni ’60, con apposi-
zione di laterizi bollati che riportano la data “1913”; li troviamo disseminati nella Villa e sono stati

identificati secondo una comparazio-
ne analogica relativa al tipo di mate-
riale, al colore del laterizio e alla com-
posizione. unico bollo con una data-
zione precedente è stato rilevato su
una delle aperture del Palazzo d’In-
verno verso la Peschiera con la scrit-
ta “C.R. 1850” (Fig. 4). 

Ma l’idea di una manutenzione
continua e ordinaria comincia a far-
si sempre più strada. nel 1917 il
Soprintendente ai Monumenti del
Lazio e Abruzzo, si rammarica che in
quell’anno fossero state assegnate

Fig. 3. Mattoni disposti “a punta di diamante” sul
muro di spina del Pecile.

Fig. 4. Esempio di bolli che attestano l’anno di esecuzione dei restauri. 



210

alla manutenzione ordinaria di Villa Adriana solo duemila
lire per la pulizia delle strade e dei ruderi, e chiede per l’eser-
cizio finanziario dell’anno seguente una somma più ragguar-
devole visto che con quella non si è potuto fare quasi “nulla”.

Successivamente a questi anni, gli scavi furono rari fino
al secondo dopoguerra.

Il Dopoguerra

I danni post bellici sulle strutture della Villa, rilevati dalle
carte di Salvatore Aurigemma, furono molteplici come
quello causato dal cannoneggiamento del 1944 sul muro di
spina del Pecile. 

Proprio a partire dal 1944 e negli anni successivi la So-
printendenza alle Antichità del Lazio, mirò non solo alla ri-
parazione dei suddetti danni ma anche ad una radicale
pulizia della Villa che presentava un’invasiva crescita di rovi
e arbusti sulle murature. Per un più decoroso assetto della
zona del Canopo e Serapeo si decise di approfondire gli scavi
(1951-1954) anche per verificare la profondità della vasca.

A seguito della scoperta delle sculture ritrovate nel Ca-
nopo, l’allora Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti,
decise di effettuare dei calchi in cemento delle statue, mate-
riale in voga in quel periodo, di posizionarle intorno alla vasca e collocare gli originali nel piano inferiore
di quelli che oggi chiamiamo Mouseia, una costruzione sulla sponda occidentale della vasca del Canopo
adibito a casa colonica (Fig. 5). Purtroppo gli ambienti vennero in parte modificati, demolendo alcune

pareti divisorie per realizzare una serie di aperture tra
un vano e l’altro e creando nuove pavimentazioni con
frammenti di vari marmi provenienti dalla Villa.

Interessanti sono però i restauri dei paramenti murari
dell’edificio, i primi che vengono effettuati ripropo-
nendo il paramento originale in “sottosquadro”. Le su-
perfici integrate si presentavano in sottolivello, a
differenza di quanto avveniva fino ai restauri del 1913,
dove si mutava semplicemente il tipo di opus (Fig. 6). 

L’uso incontrollato del cemento

Ma i restauri che hanno proprio cambiato l’imma-
gine della Villa furono quelli degli anni ’50 con i “can-
tieri-scuola” del Ministero del Lavoro, nati per dare
occupazione a migliaia di disoccupati. In quel periodo
si utilizzarono materiali poco adatti facendo scelte
poco accurate e studiate; molto spesso dei frammenti
originali venivano riassemblati affogandoli in malte
cementizie anche senza connessione tra le parti. 

La “Carta” vigente che dettava le direttive sui re-
stauri, scritta dalla “Conferenza Internazionale di
Atene” del 1931, spingeva gli archeologi e architetti ad
un’operazione di anastilosi, cioè a rimettere in piedi
quanti più frammenti possibili con l’ausilio di malte
cementizie. I restauri post-bellici, seguendo i dettami
della “Carta di Atene”, ci hanno restituito il Teatro Ma-
rittimo, la sala dei Pilastri Dorici, il Tempio di Venere

e la trabeazione monumentale del Canopo così come li vediamo oggi.
Analizzando gli interventi di anastilosi condotti tra il 1953-1956, ad esempio nei Pilastri Dorici, pos-

Fig. 5. Ritrovamento della statua di Hermes, nel 1954
nell’Euripo del Canopo.

Fig. 6. Paramento murario in “sottosquadro” dell’edificio
dei Mouseia. 
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siamo constatare che perlopiù si costruivano
delle ossature di mattoni ricoperti da ce-
mento bianco che veniva lavorato ripren-
dendo la finitura dei pilastri originali, grazie
ad una sagoma lignea; successivamente si
assemblavano le parti originali alle integra-
zioni con perni di ferro che venivano poi si-
gillati con malta cementizia (Fig. 7). 

Ma quali sono i danni provocati dall’uso
del cemento? In realtà il problema è legato
soprattutto a fattori di degrado fisico, cicli di
gelo e disgelo e dalla solubilizzazione di al-
cuni dei suoi componenti. Il deterioramento
del cemento è stato amplificato, in quegli
anni, dall’utilizzo combinato che se ne fa-
ceva con il ferro per rinforzarne la struttura.
Quando il cemento inizia a deteriorarsi con
l’azione degli agenti atmosferici, all’interno
della struttura si formano delle lesioni; l’ac-
qua entra nelle fessure e con l’abbassamento della temperatura gela, aumentando di volume, fratturando
la superficie con conseguente perdita di scaglie e affioramento dei ferri. Il ferro, che è un materiale molto
instabile, entra in contatto con l’ossigeno e l’umidità, formando ossidi e aumentando di volume. Si creano
così sulla superficie sollevamenti e distacchi. Questo problema è tutt’oggi presente anche sui mosaici pa-
vimentali e sugli affreschi poiché, negli anni ’50 e fino alla metà degli anni ’60, era in auge farne “lo
strappo” e ricollocarli su supporti cementizi armati. Si interveniva prevedendo il sezionamento delle su-
perfici con tagli rigidi senza considerare il disegno originale. Gli stacchi, venivano direttamente ricollocati

su riquadri di cemento armato e poi riposizionati in situ op-
pure musealizzati o immagazzinati in depositi. oggi sono
visibili i tagli con evidente quadrettatura delle superfici pa-
vimentali come negli Hospitalia e nelle Grandi Terme, con
evidente stato di deterioramento e collasso delle superfici,
sollevamenti del pavimento musivo e perdita di tessere
(Fig. 8). 

A volte la necessità di un intervento indiretto  – e quindi
senza stacco – delle pavimentazioni, è stata risolta con l’uso
di coperture; ciò però ha portato ad una rilettura degli am-
bienti con coperture in contrasto con quello che doveva es-
sere l’aspetto originale degli ambienti. Come successo negli
anni ’80 per il mosaico policromo a tessere minute di Piazza
d’oro dove l’impellenza della salvaguardia ha condotto i
progettisti, tra cui Lolli Ghetti, ad installare una copertura;
lo stesso Lolli Ghetti scriveva “benché si possa giudicare di-
sturbante l’inserimento di una struttura a tetto, chiaramente
moderna in un ambiente antico, è tuttavia l’unica soluzione
per salvaguardare il mosaico, per ovviare alla sua copertura
con pozzolana che ne priverebbe la vista.”

I restauri degli anni ʼ60

Alcuni restauri coinvolgono a più riprese quasi sempre
gli stessi edifici tralasciando quelli fuori del percorso prin-
cipale della Villa. Ma presto si decise di valorizzare un altro
degli edifici sinora abbondonati: le Cento Camerelle. Tra il

’55 e il ’60, Vighi scriveva che, si era provveduto allo scavo fino al livello antico e alla sistemazione dei
vari ambienti sotto il Pecile, utilizzati come laboratori e depositi di materiale archeologico. Per i lavori
straordinari delle 100 Camerelle furono impiegate maestranze specializzate, chiudendo le ampie lesioni

Fig. 7. Anastilosi e ricostruzioni in cemento della Sala dei Pilastri Dorici.

Fig. 8. I tagli eseguiti per lo stacco sul pavimento mu-
sivo delle Grandi Terme.
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con inzeppature di scaglie di tufo e malta bastarda, formazione di bauletti delle sommità e posa in opera
di catene di ferro acciaiose per legare i muri lesionati, sterro e pulizia delle piante parassite nell’intradosso
ed estradosso del monumento.

Tra il ’66 e il ’71 una serie di restauri statici e ricostruttivi furono effettuati alle Grandi e Piccole Terme
da parte dell’architetto progettista Vincenzo Piccini. Si sottolinea l’uso massivo del cemento con anastilosi
e integrazione del maggior numero di elementi architettonici e risecazione del materiale originale per
l’alloggiamento delle armature.

Gli anni ’80 e ʼ90

La consapevolezza di restauri più “cauti” arriverà solo negli anni ’80 con il soprintendente Veloccia.
Grandi interventi furono effettuati in quegli anni; nella zona del Pecile si eseguì lo svuotamento della
vasca, la manutenzione dell’impermeabilizzazione e il rifacimento del cocciopesto del bordo. nel 1984
si intervenne sul muro di spina, reintegrando per motivi di stabilità solo i primi filari in opera laterizia,
partendo dal basso e lasciando delle lacune in quelli più alti, per testimoniare la storia e le vicissitudini
che la Villa aveva subito in passato con un uso costante di asportazione dei materiali di costruzione. La
reintegrazione si limitò allo spessore del nucleo murario e al paramento in opera reticolata. negli stessi
anni gli interventi di maggiore impegno furono le revisioni di alcune coperture in cocciopesto e le loro
impermeabilizzazioni, come la calotta del Serapeo nel 1984 e l’eliminazione di alcuni restauri ottocen-
teschi.

è così allora che negli anni ’90, si va prestando un’attenzione più critica alla conoscenza della tecnica-
edilizia antica, alle tipologie dei materiali utilizzati, alle problematiche legate al loro degrado e ai restauri
pregressi per poter rileggere le strutture ed intervenire al fine di conservarle al meglio. Il restauratore
prende coscienza del fatto che ormai i vecchi interventi sono storicizzati; viene così abbandonata, ad
esempio, l’idea di rimuovere le vecchie anastilosi.

Alcuni dei restauri condotti da Stefano Gizzi negli anni ’90, si sono concentrati sulle vecchie integra-
zioni di cemento, ad esempio quelli della Sala dei Pilastri Dorici; il cemento fessurandosi aveva lasciato
scoperta l’anima in mattoni. Per questo tipo di intervento era stata studiata anche la possibilità di sosti-
tuire le parti in ferro con barre di titanio ma essendo un’operazione troppo invasiva, avrebbe portato alla
perdita o comunque al danno delle zone originali.  è la legge del “minimo Intervento” e dei restauri
ormai storicizzati, che hanno portato alla scelta del “restauro del restauro”; un trattamento conservativo
delle ossidazioni dei ferri e una ripresa delle integrazioni cementizie, sia nella Sala dei Pilastri Dorici
(1995) che sulle copie in cemento delle statue del Canopo, trattate come fossero superfici marmoree. 

Il nuovo millennio

I fondi della Comunità Europea, cui si aggiungono quelli del Gioco del Lotto e i finanziamenti straor-
dinari del Giubileo del 2000, rendono fattibili una serie di interventi finalizzati a dare un nuovo assetto
alla Villa, che si candidava all’iscrizione
nella lista del Patrimonio mondiale del-
l’unESCo, avvenuta nel dicembre 1999. 

Diversi gli interventi eseguiti in questi
anni dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici del Lazio con scavi dati anche in
concessione ad università e recuperi delle
strutture di diversi edifici.

uno degli esempi di restauro ben realiz-
zato all’interno della Villa, negli ultimi anni,
è quello della Palestra. L’intervento di recu-
pero delle murature originali è stato affron-
tato effettuando unʼaccurata pulizia
preliminare e rimuovendo tutte le parti di-
sgregate. Le lacune più consistenti sono state
reintegrate mediante la posa in opera di
mattoncini in laterizio e in tufo, fatti a mano,
simili per finitura e dimensioni a quelli ori-

Fig. 9. Iniezioni di malte e ricostruzione di “bauletti” nelle murature della
Palestra (cortesia di D. Fabrizi - ICORES).
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ginali. In alcuni casi le murature sono state consolidate mediante inserimento di barre in acciaio inox e
iniezioni di malta; la parte sommitale è stata protetta mediante la realizzazione di un bauletto composto
da frammenti di laterizio, tufo e malta di calce e pozzolana (Fig. 9). 

un recente intervento strutturale, realizzato all’interno dell’Area Archeologica di Villa Adriana è stato
quello sulle murature del Teatro Marittimo. I danni più evidenti sono stati provocati dall’azione degli
agenti atmosferici cui le mura-
ture sono soggette e alla qua-
lità dei materiali a suo tem-
po impiegati. Per questo sono
state eseguite una serie di la-
vorazioni che hanno interes-
sato le parti sommitali, già
oggetto di restauro negli anni
’50, le porzioni molto degra-
date del nucleo e le riprese
dei paramenti murari. Si sono
effettuate risarciture delle la-
cune più consistenti, del nu-
cleo murario e dei paramenti, consolidandoli, ove necessario mediante inserimento di micro-perni con
iniezioni di resine e malta idraulica; sono state inoltre eseguite integrazioni delle porzioni delle specchia-
ture. Anche le superfici dei ricorsi in laterizio sono state reintegrate, al fine di assicurare un adeguato ap-
poggio alle soprastanti porzioni in opera reticolata (Fig. 10). 

In conclusione possiamo dire che, in un sito archeologico, il restauro è un’operazione molto ampia
che investe più temi quali la manutenzione, la valorizzazione, la pianificazione degli interventi e la ge-
stione delle risorse economiche. Per una corretta gestione è opportuno individuare una strategia di con-
servazione fondata sul concetto della manutenzione programmata tesa a rallentare il degrado. La
frequenza di interventi che contengano le alterazioni dei materiali possono essere la risposta più indicata
per annullare o comunque diminuire gli interventi straordinari.

è indispensabile quindi, per la tutela e la conservazione, la conoscenza e lo studio delle criticità per
poter effettuare una giusta diagnosi che ci aiuti a stendere una “Carta del Rischio” e delineare una corretta
manutenzione.

Si ringraziano i colleghi e amici Quirino Berti per la documentazione fotografica e Pietro di Croce per le notizie
storiche, l’Arch. S. Gizzi per la grande disponibilità e la Dott.ssa B. Adembri per i preziosi consigli.
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Fig. 10. Integrazione del paramento murario del Teatro Marittimo (cortesia di S. Sgalambro). 
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Il presente contributo intende riepilogare l’intervento di restauro relativo al c.d. Teatro Marittimo e alla
contigua Sala dei Filosofi a Villa Adriana effettuato fra il 2014 e il 2017, evidenziando soprattutto la natura
dei lavori (Fig. 1). 

In particolare, trattandosi di un intervento che ha riguardato l’intero complesso archeologico del Teatro
Marittimo, cui parallelamente va considerato quello attiguo e interconnesso della Sala dei Filosofi e consi-
derato che su entrambi gli edifici non erano stati realizzati interventi di restauro, se si esclude quello degli
anni Cinquanta relativo al Teatro Marittimo e quello parziale che ha interessato la Sala dei Filosofi (circo-
scritto alla sola zona absidale), si comprende che la priorità è stata quella di privilegiare le tipologie di lavori
che consentissero di garantire la conservazione dello stato delle murature e in genere delle strutture archi-
tettoniche, così da realizzare una solida base su cui impostare i successivi interventi afferenti alle singole
emergenze, quali, per esempio, il restauro dei blocchi marmorei dell’ordine architettonico dell’Isola del Tea-
tro Marittimo o del colonnato dell’ambulacro o i portali di accesso della Sala dei Filosofi o ancora la pulizia
del canale circolare.

Infatti l’estremo degrado dello stato delle murature, che, come sopra citato, non erano mai state oggetto
d’intervento, e la notevole quantità di superficie, sia a sviluppo orizzontale (le parti sommitali per le quali

IL RESTAURO DEL TEATRO MARITTIMO
E DELLA SALA DETTA DEI FILOSOFI

SINTESI DEI LAVORI COMPLETATI NEL 2017

di Sergio Sgalambro

Abstract
The following chapter summarizes the restoration works, executed between the years 2014 and 2017, of the so-

called Teatro Marittimo and of the Sala dei Filosofi in Villa Adriana. The goal of the restoration was to preserve
the state of the masonry walls, including both vertical and horizontal faces, since it was deemed necessary to restore
both buildings. The walls were indeed deteriorated in various parts, especially in the higher portions. The types of
interventions consisted of cleaning, protection and masonry integration, to prevent the walls from further deteri-
oration and detachment. Because of all the portions of the masonry that had been cracking, disconnecting and de-
taching, some of these works required structural support.
A very complex system of temporary scaffolding, self bearing and strictly not leaning on any ancient wall, was
put in place during the restauration to address the challenges posed by the circular plan of the Teatro Marittimo
surrounded by the water canal and the remarkable height of the Sala dei Filosofi. After this restoration it will be
possible to execute more specialized types of work: for the columns and the trabeation of the Teatro Marittimo, for
example, or the restoration of the entry portals of the Sala dei Filosofi.

Fig. 1. Teatro Marittimo, Isola Centrale: schemi di alcuni interventi di reintegrazione eseguiti nelle parti alte delle murature, più soggette al degrado.
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si sono realizzate opere di protezione quali
murature di sacrificio/bauletti/consolida-
menti/superfici di cocciopesto) sia a svi-
luppo verticale (restauro dei paramenti in
opera reticolata/laterizia), hanno compor-
tato lavorazioni di conservazione sia a ca-
rattere puramente conservativo (pulizia,
riconnessioni delle parti staccate, integra-
zioni parziali, stuccature ecc.), sia a carattere
più squisitamente statico-strutturale, lad-
dove cioè porzioni di murature presenta-
vano sconnessioni e distacchi, pericolosi sia
per il grado stesso di fragilità e precarietà
sia per la posizione, spesse volte coinci-
dente con le parti più elevate del complesso
strutturale (in media 6 metri, altre volte 13
metri, come nel caso delle Sala dei Filosofi).
Per avere un ordine di grandezza degli in-
terventi eseguiti si riportano sinteticamente
i seguenti dati, rimandando la descrizione
dettagliata delle lavorazioni eseguite ad
una prossima pubblicazione (Fig. 2). 

nell’Isola centrale del Teatro Marittimo sono stati eseguiti gli interventi di verifica, revisione, integrazione
parziale del paramento (laddove lo stato di degrado lo rendeva necessario) sugli oltre venti muri  (per en-
trambe le facciate), che definiscono la ripartizione degli ambienti, ed inoltre sono stati eseguiti interventi di
rifacimento dei bauletti per la protezione delle parti sommitali; quindi sono state realizzate le reintegrazioni
parziali o integrali degli architravi in laterizio, dove cioè lo stato di decoesione dei singoli componenti delle
ghiere richiedeva la sostituzione e l’inseri-
mento di nuovi elementi (Fig. 3). un altro in-
tervento di notevole complessità ha riguardato
il consolidamento delle calotte relative alle la-
trine, per le quali si è intervenuto sia con il con-
solidamento delle lesioni che interessavano la
struttura muraria, sia realizzando la copertura
estradossale in cocciopesto. Di particolare rile-
vanza è stato poi l’intervento eseguito in corri-
spondenza del muro posto tra il frigidarium e
l’apodyterium, la cui porzione di volta presen-
tava distacchi e lesioni tali da richiedere uno
specifico consolidamento con barre di acciaio
disposte verticalmente.

Il paramento in opera reticolata del muro
perimetrale che racchiude l’ambulacro circo-
lare del Teatro Marittimo, la cui superficie to-
tale è pari a circa 730 metri quadrati all’interno
e almeno altrettanti all’esterno,  a seguito delle
operazioni di pulitura e revisione ed analisi
dello stato di conservazione, ha reso necessa-
rie, per entrambe le facciate, una serie di ope-
razioni che sinteticamente si possono elencare
come di seguito:

1 - integrazioni del nucleo murario, effettuate per circa un quarto dell’intera lunghezza del muro peri-
metrale pari a 135 metri e con una profondità media di 50-60 centimetri (l’erosione di questa parte della
struttura riduceva notevolmente la sezione reagente originaria);

2 - consolidamento delle porzioni originarie di paramento in opera reticolata, che risultavano soggette
a spoliazione ed erano parzialmente discoste dal nucleo retrostante, tramite stuccature e iniezioni di malta

Fig. 2. Teatro Marittimo, Isola Centrale: metodologie di intervento finalizzate
alla reintegrazione del paramento in laterizio.

Fig. 3. Teatro Marittimo, Isola Centrale: interventi di restauro degli ar-
chitravi.
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e inserimento di adeguati perni in acciaio;
3 - integrazioni del paramento in opus

reticulatum, tramite cubilia di nuova forma-
zione o di recupero, previa cernita e pu-
lizia manuale. Particolare attenzione ha
richiesto la superficie sommitale dello
stesso muro perimetrale, costituita da una
porzione di volta aggettante lunga quanto
lo stesso muro dell’ambulacro, per la
quale è stata eseguita la revisione com-
pleta, la pulizia e il consolidamento delle
lesioni che secondo diverse tipologie (al-
cune di profondità media pari a 20-30 cen-
timetri, altre ad andamento trasversale
interessanti l’intera sezione lunga almeno
un metro e altre ancora di maggiore entità,
per le quali si sono rese necessarie opera-
zioni di consolidamento tramite barre in acciaio) si presentavano con una frequenza media di circa una per
ogni metro lineare. nell’ambito dello sviluppo del prospetto del muro perimetrale si sono inseriti i restauri
dei portali, che hanno interessato i piedritti in laterizio, la cui particolare funzione statica ha richiesto la
reintegrazione dell’intero sviluppo fino alla quota dell’imposta. Inoltre, sempre lungo il prospetto dello
stesso muro, sono state effettuate diverse integrazioni di arcate a tutto sesto relative agli archi di scarico so-
prastanti le canalizzazioni intersecanti la struttura perimetrale del Teatro Marittimo (Fig. 4 e 5). 

Sempre nell’ambito del Teatro Marittimo è stato realiz-
zato il restauro di una delle due cisterne triangolari prepo-
ste alla raccolta dell’acqua piovana proveniente dalla
copertura della volta dell’ambulacro centrale (Fig. 6). L’in-
tervento ha riguardato la pulitura, la ripresa muraria del
perimetro murario e il restauro della pavimentazione in
cocciopesto; per l’altra cisterna, omologa alla precedente,
di limitata estensione in rapporto alle condizioni di con-
servazione, l’intervento è stato circoscritto alla pulitura e
alla revisione del paramento murario. un altro restauro
svolto nel contesto dello sviluppo del perimetro dell’am-
bulacro perimetrale è quello pertinente la nicchia rettan-
golare posta in asse con il portale centrale d’ingresso: le
operazioni di restauro hanno interessato le strutture
esterne, per le quali si sono reintegrate sia le porzioni ori-
ginarie di reticolato che le lesioni presenti nel nucleo del
conglomerato originario, e la zona estradossale, ove si è
provveduto a rimuovere il precedente strato ammalorato
per sostituirlo con uno nuovo di cocciopesto rinforzato con
l’applicazione di una rete in fibra di basalto. Analogo in-
tervento ha riguardato la copertura relativa agli ambienti
di collegamento che si trovano fra il Teatro Marittimo e la
Sala dei Filosofi, la cui estensione è circa 80 metri quadrati.  

Altrettante lavorazioni hanno riguardato i consolida-
menti della c.d. Sala dei Filosofi, forse più rilevanti a causa
dell’imponenza delle dimensioni (17 metri di lunghezza
per 13 di altezza) (Fig. 7). Gli interventi sono stati estesi alle intere superfici dell’edificio, sia esterne che in-
terne; a questi vanno aggiunte le operazioni relative ai “cantonali” o elementi angolari, che sono risultate
particolarmente complesse. Gli elementi angolari, infatti, non sono stati realizzati in laterizio, come di con-
sueto nell’impiego della tipologia muraria dell’opera mista, che prevede l’adozione dell’opera reticolata
per le specchiature e il laterizio per le porzioni perimetrali, ma in tufelli rettangolari, soggetti, per la natura
più fragile del materiale, ad un fenomeno di progressivo deterioramento che ha richiesto un complesso la-
voro di integrazione. I ricorsi di laterizio hanno riguardato soltanto i tratti orizzontali e puntualmente questi

Fig. 4. Teatro Marittimo, muro perimetrale circolare: esempi di reintegrazione
del paramento in opera mista.

Fig. 5. Teatro Marittimo, muro perimetrale circolare: re-
stauro delle specchiature e delle fasce di laterizi.
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ultimi sono stati asportati quasi per intero nel corso dei secoli. Tutto questo ha determinato un quadro ab-
bastanza critico, incrementato dalla natura estremamente deperibile del tufo; infatti gli elementi in tufo
sono soggetti ad un fenomeno di esfoliazione, per cui la superficie perde di consistenza per effetto dei
singoli strati, inoltre si disintegrano progressivamente. Poiché questo fenomeno è causato principalmente

dall’azione degli agenti atmosferici, le porzioni di pa-
ramento più esposte, cioè quelle sommitali, sono le
più degradate. Accanto a questo fenomeno di esfo-
liazione, si verifica che estese porzioni di opera reti-
colata non hanno più l’appoggio a causa della
mancanza dei ricorsi orizzontali di laterizio. I feno-
meni sopra descritti risultano ancora più gravi in cor-
rispondenza degli angoli dell’edificio, in quanto la
progressiva disintegrazione dei tufelli rettangolari
determina la necessità di intervenire con l’integra-
zione e la sostituzione dei singoli elementi che sono
ormai totalmente inconsistenti. L’intervento di re-
stauro è consistito, quindi, dapprima nella valuta-
zione caso per caso delle aree degradate e succes-
sivamente nella reintegrazione e sostituzione dei tu-
felli decoesi, nella risarcitura delle porzioni di para-
mento mancante, nel consolidamento del paramento
originario, attraverso iniezioni di resine, l’inseri-

mento di perni e il rifacimento dei ricorsi orizzontali in laterizio, in maniera da realizzare il giusto appoggio
alle specchiature di opera reticolata. 

Infine occorre evidenziare alcuni interventi di natura più squisitamente strutturale, che, a causa della
presenza di lesioni più o meno accentuate nel nucleo
murario e della presenza di parziali distacchi, hanno
richiesto l’adozione di barre metalliche atte a ricon-
nettere le parti sconnesse, previa opere di riconnes-
sione, riempimento e rigenerazione del nucleo mu-
rario. Questi interventi di natura complessa sono stati
realizzati rispettivamente:

1 - nell’isola centrale, nel muro posto tra il frigida-
rium e l’apodyterium;

2 - nel muro perimetrale dell’ambulacro del Teatro
Marittimo in corrispondenza del tratto compreso tra
la nicchia rettangolare e gli ambienti di collegamento
con la Sala dei Filosofi;

3 - nell’intersezione tra il muro perimetrale del
Teatro Marittimo e quello rettangolare della Sala dei
Filosofi;

4 - nella struttura muraria adiacente alla parte
orientale della semicupola absidata. Questi consoli-
damenti strutturali, la cui entità e complessità di rea-
lizzazione è stato possibile constatare e rilevare in
fase di cantiere, solo dopo un’attenta analisi di valu-

tazione e considerazione circa le soluzioni da adottare, hanno richiesto innanzitutto una particolare realiz-
zazione delle opere provvisionali e di puntellamento, nonché un incremento delle precauzioni in termini
di sicurezza, così come richiesto dalla normativa vigente. In termini di esecuzione vera e propria va poi
considerato che l’esecuzione delle perforazioni, delle iniezioni e di tutte quelle lavorazioni specifiche, che
soltanto l’analisi delle strutture decoese, deteriorate e distaccate ha reso concretamente riscontrabili, ha ri-
chiesto il ricorso a speciali voci di computazione, anche in considerazione del fatto che tutte queste lavora-
zioni sono state eseguite a oltre 14 metri di altezza.

Infine quanto alle lavorazioni eseguite nella Sala dei Filosofi occorre mettere in risalto il restauro delle
parti sommitali (Fig. 8 e 9). Anche qui, come nel caso del muro perimetrale dell’ambulacro del Teatro Ma-
rittimo, la parte residuale di muratura presentava una superficie esterna abbastanza coesa e impermeabile,

Fig. 6. Teatro Marittimo: restauro di una delle due cisterne trian-
golari preposte alla raccolta dell’acqua piovana proveniente dalla
copertura della volta dell’ambulacro centrale.

Fig. 7. Sala dei Filosofi: restauro del paramento in opera mista re-
lativo alle superfici del muro perimetrale.
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dovuta alla combinazione degli effetti chimico-fisici degli inerti di tufo e della natura della malta originaria.
Tuttavia l’aspetto complessivo risultava notevolmente deteriorato, sia perché le parti più alte, soggette al-
l’erosione degli agenti atmosferici, presentavano una sezione trasversale assottigliata, sia a causa delle fre-
quenti lesioni che separavano le singole parti di muratura. Si è quindi resa necessaria un’integrazione dello

spessore murario originario, a partire dalla fascia di
base orizzontale di laterizi, in molti casi inesistente.
Pertanto le lavorazioni di restauro della parte som-
mitale sono state valutate caso per caso, procedendo
con le risarciture delle lesioni locali, con la reintegra-
zione parziale della sezione originaria dello spessore
murario e con il rifacimento delle fasce orizzontali di
laterizio. 

una specifica notazione va riferita agli aspetti
della sicurezza del cantiere, sia per la complessità
delle lavorazioni richieste, sia per le notevoli dimen-
sioni degli edifici interessati, sia per l’esigenza di non
ancorare le strutture provvisionali tramite incassi
nelle murature originali, sia per realizzare opere di
puntellamento ad alta quota, nonché torrette per ef-
fettuare perforazioni, e quindi anche per rendere le
strutture murarie del tutto indipendenti, così come
espressamente richiesto dai tecnici preposti alle in-
dagini relative alla verifica sismica. Inoltre, sempre
per quanto riguarda le opere di sicurezza provvisio-
nali, va ricordata la difficoltà di operare in un conte-
sto particolare quale quello del canale circolare del
Teatro Marittimo, in cui la presenza dell’acqua ha
reso assai delicata la realizzazione degli appresta-
menti di sicurezza per i lavoratori. Sempre nell’am-
bito delle opere di sicurezza sono state approntate

misure di salvaguardia per rendere possibili visite guidate all’interno del cantiere, secondo precise modalità
in giorni prestabiliti. Specificatamente l’esecuzione dei ponteggi relativi alla Sala dei Filosofi ha richiesto
una particolare struttura, sia per l’adozione parziale del cosiddetto sistema multi direzionale, utilizzato
specialmente sul prospetto orientale, caratte-
rizzato da superfici curvilinee, sia per l’ado-
zione di un disegno planimetrico complesso,
articolato e imperniato su una sorta di spina
centrale, il cui scopo è stato quello di stabiliz-
zare le spinte dei ponteggi disposti sui pro-
spetti perimetrali, visto che, come sopra
accennato, gli stessi non potevano essere an-
corati alle murature originarie. 

un’ultima considerazione va riferita alle
indagini di carattere tecnico-scientifico ef-
fettuate sull’intero complesso archeologico
(Fig. 10). Queste, in specie, hanno riguardato:
l’aspetto geologico, che ha evidenziato le ca-
ratteristiche del banco tufaceo litoide; l’analisi
idrologica, da cui risulta che la falda acqui-
fera è presente a 40 metri dal piano di calpe-
stio e che non sussistono rischi di amplifi-
cazione sismica locale e condizioni di rischio
idraulico; l’aspetto sismico riferito all’edificio
della Sala dei Filosofi, in base al quale la strut-
tura nel suo complesso soddisfa le condizioni
di pressoflessione e taglio nel piano, mentre

Fig. 8. Sala dei Filosofi: confronto tra la situazione ante operam e
le fasi di restauro relative ai muri angolari.

Fig. 9. Sala Dei Filosofi: restauro delle parti sommitali dei muri perimetralii.
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non risultano verificate le con-
dizioni di pressoflessione fuori
piano, per la quale occorrerebbe
che la struttura fosse geometri-
camente conclusa, cioè come era
in origine, cosa che ovviamente
contrasta con la condizione at-
tuale, in quanto una riconnes-
sione o la riproposizione di una
copertura cancellerebbe il signi-
ficato di immagine storicizza-
ta di emergenza archeologica;
l’analisi delle strutture murarie,
dalle quali risulta l’ottima capa-

cità di resistenza a compressione del nucleo murario (sigma di rottura: 32 kg a cmq); le indagini sul colon-
nato del Teatro Marittimo, che evidenziano una labilità delle colonne, parzialmente attenuata nel caso di
quelle collegate, tramite la porzione di volta, al muro perimetrale; infine l’analisi strutturale, che evidenzia
discontinuità dovute alle componenti disomogenee della materia delle colonne stesse.

In base a quanto sinteticamente riportato, si evidenzia come l’intento prioritario dell’intervento nel Teatro
Marittimo e nella Sala dei Filosofi sia stato improntato alla realizzazione del restauro conservativo dell’in-
sieme delle strutture murarie, con speciale riferimento a quelle delle zone sommitali, specialmente in con-
siderazione del fatto che tale intervento ha richiesto un notevole impegno non solo per gli aspetti relativi
ai lavori di restauro e consolidamento, ma anche e soprattutto a quelli relativi all’apprestamento di cantiere
riguardanti la sicurezza e le opere provvisionali, che hanno consentito di operare su strutture murarie sulle
quali non si era mai intervenuti. Questo perché solo attraverso la constatazione diretta dello stato di degrado
delle murature, delle lesioni esistenti a più di 13 metri di altezza, si è potuto decidere di operare e di sanare
situazioni pericolosamente precarie. 

Alcune lavorazioni, seppure necessarie, quali per esempio le opere di pulizia del canale circolare del
Teatro Marittimo o quelle relative al restauro di frammenti marmorei dell’Isola centrale, sono state ritenute
procrastinabili, anche perché non necessitano di particolari opere provvisionali, trovandosi a portata del
piano di campagna. Così il restauro dei portali della Sala dei Filosofi è stato rimandato in ragione anche di
opportunità di scelte metodologiche e progettuali: infatti bisogna considerare che il consolidamento dei
portali presuppone un maggiore approfondimento circa le possibilità di effettuare un consolidamento di
carattere filologico, che presupponga cioè un ricorso alle integrazioni murarie, o piuttosto un restauro più
specificatamente strutturale, realizzato tramite l’inserimento di barre in acciaio. Le due soluzioni risultano
estremamente differenti, infatti la prima, pur essendo più compatibile con la natura strutturale originaria,
implicherebbe un’immagine finale molto diversa da quella attuale, mentre la seconda, pur essendo intrin-
secamente estranea alla materia muraria, consentirebbe di mantenere l’immagine attuale ormai storicizzata.
Poiché l’esecuzione di opere strutturali basate sull’impiego delle barre metalliche implicherebbe l’imposi-
zione di una scelta non sufficientemente motivata, si è stati propensi a rimandare l’esecuzione del restauro,
in quanto si è ritenuto conveniente porre le basi per un successivo intervento, che non escluda la ricompo-
sizione filologica più consona alla materia strutturale originaria.

Il restauro effettuato ha quindi avuto come obiettivo quello di completare i lavori indispensabili alla
conservazione delle strutture murarie dei due edifici contigui, realizzando inoltre il restauro del portale
principale di accesso al Teatro Marittimo, le opere di completamento dell’ingresso laterale orientale e le si-
stemazioni pertinenti le quote pavimentali dell’ingresso della Sala dei Filosofi, con lo scopo di rendere frui-
bile il complesso archeologico. Inoltre occorre evidenziare come la realizzazione di queste opere di carattere
prettamente conservativo costituisca la base per la realizzazione di restauri specialistici, quali il consolida-
mento delle colonne marmoree intorno al canale, delle strutture marmoree dell’ordine architettonico del-
l’Isola centrale e dei due portali della Sala dei Filosofi.

Fig. 10. Teatro Marittimo e Sala dei Filosofi: disegni relativi alle strutture provvisionali,
autoportanti e staticamente indipendenti dal perimetro murario.



I visitatori che percor-
rono i sentieri del parco ar-
cheologico tiburtino che
riserva oggi alla pubblica
fruizione una significativa
porzione dei resti della di-
mora di Publius Aelius Tra-
ianus Hadrianus (76-138 d.
C.), imperatore dei Roma-
ni dal 117 alla sua morte,
manifestano spesso interes-
se per la sorte del comples-
so residenziale posterior-
mente al cessare della sua
originaria frequentazione
in età romana. é indubbio
che di fronte alla maestosità
dei resti degli edifici antichi, minore fascino abbia potuto esercitare fin qui il periodo medievale o moderno
sullo studioso che si dedicava a indagare il sito (Fig. 1). Ponendo in sequenza i dati che si è riusciti a rac-
cogliere nel corso di una ricognizione bibliografica preliminare (purtroppo pesantemente condizionata
dai recenti eventi) espressamente rivolta ad individuare le tracce archeologiche di queste più neglette
fasi di frequentazione nel territorio della villa antica, il quadro – seppur iniziale – che si riesce a dipin-
gere è tutt’altro che privo di fascino.

Sono noti alcuni interventi di manutenzione e di fruizione, in piccola parte di riuso, su alcune strut-
ture (un esempio è il sistema a ponticello del Teatro Marittimo, reso su strutture in muratura in periodo
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IL PAESAGGIO STORICO-ARCHEOLOGICO

DALLA TARDA ANTICHITà ALL’ETà CONTEMPORANEA

di Sabrina Pietrobono*

Abstract
The aim of this ongoing research focused on post-classical phases of the imperial buildings at Tivoli (Tibur), is

to provide an organic project that brings to light as much detail as possible on the full extent of Hadrian’s Villa
history after classical times, with particular attention to the overall evolution of the landscape from the Middle
Ages to nowadays. Spoliation of ancient materials and research activities attracted many visitors over the centuries,
including famous people. Men and women, also of humble origin, could have been exploiting this huge “abandoned”
site on a daily basis, carrying out either agricultural activities or for pastures, what is more, by recovering rooms
within ancient areas and buildings, which could have been economically useful. Therefore, the ancient ruins of
Hadrian’s Villa might have been yet somehow alive as long as they were called “Tivoli vecchia” (old Tivoli): this
project will investigate this area by reorganizing data on Hadrian’s Villa countryside and by evaluating historic
and architectonic evidence from a new integrated perspective, based on archaeological stratigraphic approach and
with specific reference to methodological principles of Historic Landscape Characterisation.

* Funzionario Archeologo, Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa dʼEste.

Fig. 1. Immagine satellitare dell’area di Villa Adriana e dei suoi immediati dintorni.
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tardo), mentre si richiama un incendio scoppiato nel 321 d.C. ca. come causa di distruzione delle parti
centrali ed edifici più ricchi della Villa. Ritrovamenti di statue intenzionalmente interrate, integre o par-
zialmente alterate, confermerebbero la presenza di “personale” in loco fino ad età tarda. Sono interessanti
le riflessioni sulle procedure con le quali sono state nascoste alcune opere, o rese frammentarie, e distri-
buite nell’estensione del sito, operazioni che potrebbero richiamare sia gli eventi successivi all’editto di

Teodosio del 380 d.C., sia inde-
finite operazioni di recupero di
materiali utili a seguito della
progressiva dismissione di aree
del sito. 

L’avvio di un processo di
graduale reimpiego di materiali
provenienti dalla villa tiburtina
si ritiene da attribuire al pe-
riodo in cui Costantino consoli-
dava il suo potere; sono diffuse
in bibliografia le considerazioni
di nibby (1819; 1837), il quale,
contro l’ipotesi che vedeva un
ruolo attivo nelle spoliazioni
già da parte di Caracalla, prefe-
riva pensare ad una più co-
gente necessità di Costantino:
le ultime indagini pubblica-
te tendono a concordare in ciò
elencando ulteriori dati riguar-

danti l’assetto territoriale generale, la ricerca su ville tra il V ed il VI secolo e la concorde idea di una
continuità di vita nel Medioevo almeno fino al XII secolo, supportata dal significativo toponimo di “Ti-
voli vecchio” che persisteva nel sito. A partire dal 2014, sono state anche condotte campagne di scavo
che hanno portato alla luce i resti di vari edifici a carattere residenziale forse destinati ai funzionari pre-
posti alla manutenzione del complesso, con estensioni fino al periodo tardo, per il quale si attendono le
prime proposte interpretative dettagliate. 

nel corso della Guerre Gotiche la bizantina Tibur fu occupata dai Goti dopo un tradimento che per-
mise loro l’accesso in città (Procop. De Bello Goth., III, 10-11, ed. Comparetti, pp. 268-269; III, 24, pp. 360-
361); l’ipotesi che trovava spazio in bibliografia è che Villa Adriana potesse essere stata usata quale
“accampamento” per le milizie barbare nel corso dell’assedio al centro urbano, anche perché esposta e
da fortificare essa stessa, mentre dalla fonte antica risulta invece interesse per il centro civico, dove ri-
siedeva il vescovo trucidato insieme alla popolazione. 

una simile funzione distruttiva (spesso attribuita anche ad altre precedenti popolazioni barbariche)
veniva riconosciuta anche ai Longobardi, i quali nel pontificato di Papa Stefano II (752-757) erano giunti
a devastare l’agro romano fino al castello di Ceccano. Il problema di tali elenchi di distruzioni è che ben
poco – talvolta nulla – la ricerca storica riesce a ricondurre a dirette attestazioni delle fonti: il clima di
instabilità è confermato dalla notizia della traslazione delle reliquie di Santa Sinforosa operata dallo
stesso papa Stefano dalla basilica extraurbana presso la via Tiburtina, che ne accoglieva le spoglie, alla
chiesa romana di S. Angelo in Pescheria (752ca). 

Di tali distruzioni poco i dati archeologici raccolti al momento sono riusciti direttamente a confermare;
più probabile che dalla Villa venissero prelevati materiali facilmente trasportabili come la calce, che po-
teva essere prodotta in situ, e nel bisogno ulteriori selezionati blocchi lapidei o altro di utile per la rico-
struzione del castello (phrourion - φρούριον) di Tivoli che gli stessi Goti furono costretti ad intraprendere
dopo aver devastato il romano centro civico. I resti di una fornace sono preservati nella porzione ovest
dell’Edificio a peristilio con Peschiera, al piano inferiore del cd Palazzo d‘Inverno (Fig. 2), mentre tracce
di occupazioni e ricerca di materiali metallici nel complesso delle Piccole Terme rinviano a frequentazioni
avvenute in periodi imprecisati. Più di recente, nell’area della Palestra, sono emersi i resti “davanti ai
vani sostruttivi, di una vasca per lo spegnimento della calce”, nell’ambito delle azioni di scavo “della
facciata delle substructiones dell’hortus pensilis” (MARI 2019, p. 46); di tale fossa per la calce restavano

Fig. 2. Piano inferiore dell’Edificio con Peschiera, cd Palazzo d’Inverno (foto Pietrobono).
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due muri ad angolo, sacrifica-
ti per la sistemazione dell’area
(Fig. 3). 

una Passio (Symphorosa et sep-
tem filii mm. Tibure, sub Hadria-
no, BHL 7971, p. 1153), un testo
dato alle stampe nel 1588, nar-
ra la storia di una santa e dei
suoi figli, nota dal Martyrolo-
gium Hieronymianum (antico ca-
lendario di martiri della Chiesa
di Roma) il quale già ne ram-
mentava l’esistenza delle gesta
(quorum gesta habentur); alcu-
ni aspetti circa le modalità del
martirio, commemorato il 18
luglio, possono certo risultare
problematici e forse non oltre il
X secolo la storia originaria fu
ampliata (Fig. 4); emerge però
un’interessante connessione con la Villa: l’imperatore – tormentato dalla paura per averne commissio-
nato il martirio – si sarebbe rifugiato per un anno sub terra Palatio Tiburtino. L’annotazione non interessa
ovviamente per la menzione della presenza di Adriano a Tivoli, già nota dalle fonti antiche, ma perché

è da meglio indagare se rappresenti eco della corretta
percezione della grandezza della residenza al momento
della redazione del corpo originario tardo-antico/alto-
medievale della storia del martirio della santa tiburtina
e una conseguente conoscenza dell’esistenza di ambienti
sotterranei praticabili ed abitabili agli esordi del o nel
pieno Medioevo. 

Indizi sempre più forti, in definitiva, inducono a
ritenere la Villa frequentata almeno nelle porzioni pra-
ticabili (ad esempio, nelle zone non soggette ad impa-
ludamento) e per nulla da “riscoprire”: gli studiosi ri-
cordano un tesoretto di 2772 monete di lega d’argento
con conio del Senato Romano post-1186 (soldi provisini)
rinvenuto in prossimità del Teatro Marittimo, menzio-
nato dal Fiorelli e dal Lanciani. Quindi da una parte è
palese che l’enorme estensione del complesso ne favorì
l’abbandono, con ricerca nonché selezione dei materiali
pregiati e non disponibili al riuso in età anche precoci;
dall’altra emergono indicazioni contrarie ad un “totale”
abbandono, con avvertenza di insediamenti più stabili:
nel corso dei restauri degli anni ‘90 tra le Cento Came-
relle ed il Pecile, l’architetto Manieri Elia poté avvalersi
delle ricerche condotte da F. C. Giuliani, il quale indivi-
duò resti di murature attribuite ad età tardo antica e me-
dievale, nelle interclusioni di aperture ad arco nel tratto
finale occidentale delle Cento Camerelle, presso l’ex Ca-
sino Triboletti. Tali strutture furono messe in relazione-
con un “monasterino in palatio” e quindi mantenute.
Questo settore, elevato e strutturalmente dominante

verso la via d’accesso al complesso monumentale (Fig. 5), parrebbe tra le zone più favorevoli all’instal-
larsi di una struttura monastica, offrendo ambienti aperti e chiusi che potevano essere reimpiegati allo
scopo di accogliere le dimore e le attività dei monaci, sull’esempio di altri insediamenti negli immediati
dintorni di Villa Adriana che si ergono nel Medioevo su strutture antiche; a S. Stefano una chiesa omo-

Fig. 3. Area della cd Palestra (foto Pietrobono).

Fig. 4. Immagine devozionale di S. Sinforosa e dei suoi figli
(VOLPI 1734). 
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nima a tre navate, forse intorno
al XII secolo sarebbe sorta in
collegamento con una villa ro-
mana erroneamente ritenuta
per lungo tempo porzione me-
ridionale della villa imperiale. 

nella tarda estate del 1461,
Pio II, al secolo Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini (1405-
1464), papa dal 1458, si recava,
con Flavio Biondo (1392-1463)
e altri accompagnatori, presso
il Monte S. Angelo in Arcese;
dalle strutture di Santa Cate-
rina rimase in contemplazione
di rovine tanto grandi da essere
chiamate dai locali “Tivoli vec-
chio” ed il Biondo le riconobbe
esser quelle della villa impe-
riale (“sono vicine a Tiburi grandi

e maravigliose rovine, ed altri molti e magnifici edificii, e principalmente della villa, che Adriano imperatore vi
edificò”); il papa stesso si soffermò sul sito, meditando appassionatamente sulla caducità della vita; de-
scrivendo la villa che l’Imperatore Adriano fece costruire a circa tre miglia dalla città di Tivoli, la consi-
derava meravigliosa e simile per estensione a un grande complesso urbano; erano ancora in piedi alte
e ampie volte di templi e si distinguevano “sale e camere in semidiruti palazzi, peristili e colonne di
portici imponenti e resti di piscine e di bagni” contro il caldo estivo, i quali venivano alimentati con le
acque dell’Aniene. Il lungo volger del tempo aveva però tutto sfigurato, e le pareti un tempo ricoperte
da tappezzerie di vario colore e da arazzi dai ricami d’oro, erano allora ricoperte dall’edera. “Spini e
rovi crebbero dove sedettero insieme i tribuni avvolti nella porpora e le camere delle regine sono ora
covo di serpenti; tanto effimere sono le cose e la natura dei mortali!”. Gli studiosi sottolineano come la
Villa, seppur abbandonata, avesse preservato molto del suo stato, con colonne, peristili, ambienti ancora
eretti e riconoscibili. Perciò fu proprio grazie alla sua ‘riscoperta’ che il sito – divenendo “sede di ricerca”,
con studi ed esercitazioni grafiche – da un canto dimostrò incommensurabile valore come palestra per
artisti e studiosi (pochi anni dopo Francesco di Giorgio Martini giunse a Villa Adriana), ma dall’altro
divenne essenziale per il reperimento di materiali antichi, con aspetti innegabilmente controproducenti
in termini conservativi. nelle stesse pagine il pontefice proseguiva descrivendo la vegetazione tra Villa

Adriana e Tivoli: «Inter hanc vil-
lam, et Tybur vineta, et oliveta pul-
cherrima iacent, et inter vineas
omnis generis arbores invenies, et
punicarum maximum numerum,
quae granata producunt poma,
magnitudinis, et saporis eximii.
Undique circa urbem aestivo tem-
pore amoenissima vineta, in quae
laxandi animi gratia pontifex cum
cardinalibus saepe exivit et modo
in aliquo gramine sub olivis con-
scedit, modo in viridi prato super
Anienis labium, unde spectaret
perlucidas aquas. Prata sunt in
valle reducta multis aquarum fon-
tibus rigata, secundo a Tybure mi-
liario, per quae olim ex Aniene
derivata vis aquarum altissimis
fornicibus ad montes ducebatur,

Fig. 5. Area delle Cento Camerelle, sullo sfondo il Pecile (foto Pietrobono).

Fig. 6. Roccabruna (foto Pietrobono).
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qui Romam prospectant. Inde per subterraneos meatus sive ad Hadriani Villam, sive ad urbem mittebantur» (Com-
mentarii rerum memorabilium..., L. V, cap. XXVII). 

Mentre parrebbe che i primi scavi nell’odeion (Pirro Ligorio riporta ovviamente i dati a lui noti)
siano stati effettuati al tempo
del pontefice Alessandro VI
Borgia (1492-1503), si sussegui-
rono nel tempo le visite di arti-
sti ed architetti, dall’anonimo
del Codex Excurialensis a Giu-
liano da Sangallo, dal grande
Leonardo a meno noti nomi,
come Morto da Feltre, seguace
del Pinturicchio, esperto di
grottesche. Bramante, Raffaello
con i suoi allievi, il Palladio,
spiccano tra gli altri famosi ar-
tisti che giunsero per studiare
le rovine oppure che dai dise-
gni dei colleghi trassero ispira-
zione; anni dopo il grande sac-
co di Roma, che non risparmiò
Tivoli ed il suo circondario, nel
1532-1536 soggiornava a Ro-
ma Philibert Delorme (c. 1510-
1570), ritornandovi successivamente, il quale fu attratto dalla villa imperiale. 

L’arrivo di Ippolito II d’Este a Tivoli segnò un’epoca nuova: dopo quasi 12 anni di frequentazione
dell’area tiburtina, nel 1549 Pirro Ligorio apparve nei registri paga del Cardinale; su diretto incarico,
intraprese una – dapprima sporadica – campagna di raccolta di materiali della villa imperiale, all’incirca
dal 1550, che divenne poi sistematica nel momento in cui, ormai saldo possesso del Cardinale dal 1560
in poi, si decise di condurvi scavi per sostenere la costruzione di Villa d’Este. Se eccezionali furono i ri-
trovamenti statuari nel sito della Palestra, Ligorio non smise mai di studiare l’intera estensione accessi-
bile della Villa. Ippolito II non tollerava ostacoli alla sua azione; come efficacemente rammentato da
McDonald e Pinto, i proprietari di due vigneti presso l’area degli scavi furono presi con la forza, impri-
gionati ed espulsi dai loro terreni perché avevano tentato di impedire la devastazione del sito: non

restano oggi vigneti nell’area
archeologica, sostituiti in età
successiva da vasti oliveti, per-
tanto questa indicazione è si-
gnificativa, in particolare per la
presenza di molteplici vasche
per la spremitura dell’uva inse-
rite in ambienti antichi. 

Per comprendere il tipo di
sfruttamento del comprensorio
che si andò cristallizzando tra
XVI e XVII secolo, un periodo
in cui la villa era suddivisa “fra
molti privati”, come ricorda il
nibby (1827), la storia delle par-
cellizzazione fondiarie deve es-

sere meglio dettagliata. Se è vero che in questo periodo si evidenziano due aspetti su tutti (residenziale
di campagna e pastorale), è pur vero che l’analisi delle piante storiche che negli ultimi tempi sono state
accuratamente raccolte o anche solo citate in numerose pubblicazioni fornisce ancora dati da riordinare
per quanto attiene la ricostruzione del contesto agro-pastorale, la trasformazione del suolo, i riscontri
sull’economia locale e un’accresciuta riflessione e valorizzazione delle tracce materiali riconoscibili. Il
quadro dei possedimenti più noti è già restituito dalle grandi famiglie (comprese quelle religiose) ivi

Fig. 7. Casino Fede, oggi uffici dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este (foto Pietrobono).

Fig. 8. Iscrizione commemorativa della visita (marzo 1769) dell’Imperatore d’Austria Giu-
seppe II e dell’arciduca d’Austria e Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I (foto Pietrobono).
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presenti: un nucleo gesuita emerge abbastanza precocemente, testimoniato ad es. dal padre Athanasius
Kircher, dal 1633-34 docente presso il Collegio Romano, il quale risiedeva nei suoi viaggi a Tivoli presso
Roccabruna (Fig. 6), dove la Compagnia di Gesù possedeva una propria sede con terreni che si esten-

devano dal Canopo alle Cento Ca-
merelle, in parallelo alla famiglia
Bulgarini, che tuttora possiede im-
portanti aree di Villa Adriana, atte-
stata dal 1621; in seguito si ottennero
pure le prime dettagliate ricostru-
zioni cartografiche, come quella di
Francesco Contini (1688). 

nel dipanarsi del secolo XVIII,
mentre gli artisti quali Piranesi si de-
dicavano alla realizzazione di ve-
dute, Villa Adriana diveniva in gran
parte possesso dei Conti Fede, Anton
Maria e Giuseppe: acquistata l’area
del ninfeo, il primo ne fece conver-
tire le strutture in un Casino del 1704
(Fig. 7); a seguire collezionò altri ter-
reni che circondavano tale com-
plesso. Alla morte di Giuseppe, i beni
furono ereditati dal nipote della mo-

glie, il conte Centini da Ascoli. Le aree del Canopo e Grandi Terme furono alienate dai Padri Gesuiti,
così dal 1781 il Duca Braschi-onesti ne acquistò le proprietà, dando in seguito avvio alla costruzione
dell’edificio che ancora oggi ospita l’Antiquarium del Canopo; nel 1803 la famiglia estese il suo patri-
monio includendovi anche i terreni Fede-Centini, divenendo proprietaria della massima estensione
dell’area della Villa oggi appartenente al demanio e regolandovi anche la possibilità di visite, da tempo
frequenti (Fig. 8). Il complesso Accademia, odeon e la spianata artificiale verso la ex tenuta gesuita
di Roccabruna si consolidò nelle disponibilità dei Bulgarini. nel contempo altri detenevano aree
sparse della Villa, come i Michilli (palazzina Michilli oggi detta Triboletti), le aree adiacenti al Pecile
e Piazza d’oro, solo più tardi rilevate dai Centini; il cosiddetto Pantanello era invece di proprietà
della famiglia Lolli. 

A tali nomi corrisponde una qualche forma di attività di scavo diretta o per “concessione” (ad opera
del conte Fede, dei Gesuiti, di A. Furietti, di G. Hamilton ai margini del Pantanello, etc.): si “esploravano”
zone che poi venivano nuovamente interrate per uso agro-pastorale; per questo, forse, le condizioni di
visibilità della villa restituivano sì un assetto “selvaggio”, ma con un forte depauperamento delle risorse
culturali nella continua antropizzazione delle forme di modellamento del paesaggio. Avere a disposi-
zione disegni e vedute con registrati dati relativi a strutture emerse e ricoperte, con annotazioni su autori
e principali risultati di “escavazioni”, risulta essenziale.

Restano anche monumenti e interventi paesaggistici più strutturali; al Conte Fede risale la sistema-
zione dell’area settentrionale del sito legata al Viale dei Cipressi, i cui alberi furono piantati fra il suo
“Casino” e il Pecile, poi esteso in un lungo percorso che dall’ex ingresso a esedra nei pressi del Teatro
Greco si incamminava verso il Casino Fede (Fig. 9), con pini marittimi dislocati presso il Pecile e lungo
la valle del Canopo. Elemento in questo senso archeologico diventano pertanto anche gli olivi, dal più
maestoso e antico, plurisecolare, definito “Alberobello” presso il Canopo, alle grandi piantagioni di al-
beri ben strutturate nelle vedute ottocentesche e nelle antiche immagini fotografiche, che tramandano
il manto verde secolare messo in rilievo dal Lanciani: sono gli olivi ad aver nel tempo del tutto soppian-
tato i vigneti prima rammentati da Pirro Ligorio; un immenso “oliveta” è nel 1671 in area esterna a Villa
Adriana. 

La Villa divenne bene demaniale al termine degli eventi che condussero all’unificazione italiana,
quando sul finire del 1870 – mediante asta avvenuta il 15 dicembre – il conte Braschi, che deteneva le
più estese proprietà sul sito, le cedette allo Stato Italiano. 

Questa indagine si propone di approfondire in successione i momenti prima riassunti, fino all’età
contemporanea: combinando i dati ricavati da una strutturata ricerca di archivio con i dati provenienti
da verifiche sul terreno; analizzando l’interessante rete di casali e casini, tuttora preservati nell’area ar-

Fig. 9. Viale alberato che congiunge il Teatro Greco al Casino Fede (foto Pietrobono).
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cheologica e nei suoi dintor-
ni con le connesse strutture
agricole di uso comune quali
vasche oppure altro  (Fig. 10);
puntualizzando lo studio de-
gli elementi vegetali; riconside-
rando la tipologia costruttiva
delle murature d‘età moderna
in rapporto con l’antico; propo-
nendo una puntuale rilettura
dell’edito volta a riconoscere
ulteriori elementi che possa-
no apportare un significativo
contributo sul piano storico-ar-
cheologico; l’obiettivo è quello
di giungere a comprendere le
fasi di trasformazione del pae-
saggio post-classico, proponen-
do un progetto organico che ri-
legga le testimonianze storiche
ed architettoniche con una prospettiva chiaramente stratigrafica ed in un’ottica più distintamente ar-
cheologica. 

Perlustrare questa enorme estensione temporale significa intraprendere un difficile viaggio attraverso
secoli nei quali le fasi di trasformazione del paesaggio o di evoluzione territoriale possono essersi suc-
cedute e stratificate con effetti anche molto divergenti. occorre pertanto estrema cautela, onde evitare
ogni possibile generalizzazione o approssimazione: rammentando che molte delle affermazioni che più
comunemente vengono riportate per colmare le nostre lacune conoscitive non sono altro che meri luoghi
comuni, si è ritenuto però indispensabile accingersi a questa impegnativo percorso, con la convinzione
che solo ampliando in tal modo la prospettiva si potranno suggerire possibili soluzioni a irrisolti quesiti,
anche quelli pertinenti la villa in età adrianea. 

La sorte del complesso restava difficile da tratteggiare anche per gli addetti ai lavori, mano a mano
che ci si inoltrava in periodo postclassico, a causa di una serie di complesse motivazioni storiche ed ar-
cheologiche. Grazie ai risultati di recenti scavi e alle indagini d’archivio connesse, gli eventi si comin-
ciano ora a intuire con minore approssimazione permettendo un più efficace riordino delle conoscenze,
fornendo significative chiavi di lettura per le trasformazioni eventualmente avvenute nel tessuto della
Villa quando ancora costituiva proprietà imperiale. 

Il progetto di ricerca qui riassunto, articolato dalla scrivente, ha l’ambizione di investigare approfon-
ditamente lo studio del paesaggio archeologico di età post-classica, nelle sue molteplici periodizzazioni,
dell’imponente complesso residenziale adrianeo, incardinandolo al più ampio contesto tiburtino e laziale
sulla base dei principi di un consolidato metodo di indagine definito Historic Landscape Characterisa-
tion (HLC); il progetto, ai suoi esordi, rappresenta naturale conseguenza sia di una nuova stagione di
ricerche e di ritrovamenti, sia di un autonomo interesse verso le fasi medievali e moderne.
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Fig. 10. Pianta degli edifici moderni esistenti a Villa Adriana (MEZZINA 2010). 



228



229

“L’Aniene, il più delizioso dei fiumi, quasi affascinato e trattenuto dalle ville che ne sottolineano il
corso, irruppe, divelse e travolse la maggior parte dei boschi che ne ombreggiavano l’alveo. Screpolò i
monti e, qua e là ostacolato dai crolli dei massi abbattuti, affannandosi a rientrare nella propria sede ab-
batté le case e prese a scorrere sulle loro rovine sommerse”. 

PLInIo IL GIoVAnE (Epist. 8,17,3-5) 

Già dall’età romana si evidenziano tre elementi fondativi che connotano il territorio tiburtino, de-
scritto quale sintesi unica e risultato di più fattori: l’uomo, la forza della natura e, come terzo elemento
plasmante, l’acqua, ovviamente secondo una variabile temporale oscillatoria. Quello che si configura è
un territorio per sua stessa morfologia stratificato e precario, nel quale la tipologia architettonica sembra
simboleggiare la continua ambivalenza fra dentro e fuori. Si tratta di una geografia ideale dove l’estetica
della rovina sembra un naturale corollario, almeno per come verrà intesa nella formulazione moderna
che connota la rinascita dell’antico. Forse è superfluo ribadirlo ma, mentre l’opera architettonica è tale
perché ritaglia uno spazio che la separa dalla natura, la villa rappresenta la dimensione nella quale la
natura rompe quella separazione e riapre lo spazio estetico del quale mette in dubbio la costruzione
ideologica. Grazie a questa caducità, la dimensione atemporale dell’opera d’arte torna in contatto con
quella temporale della natura, venendone parzialmente assorbita. La tipologia costruttiva aperta della
villa assume pertanto un significato soprattutto ontologico: è come se solo in natura, ma fra i resti ar-
chitettonici, il tempo stesso potesse vivere, pulsare e presentificare il passato. Sistole in contrazione di-
scendente delle rovine sopra il suolo e diastole del rilascio ascendente ed espansivo della natura che
ricresce e incorpora i relitti. 

Come nella rovina, consunzione di quegli edifici prodigiosi, il tempo e la storia sono ciò che è rotto,
nonché ciò che irrompe, ciò che muore anche per rinascere. Come affermava Georg Simmel (1919), il fa-
scino del rudere consiste nell’essere opera dell’uomo che però, in ultima analisi, viene percepita come

ALL’OMBRA DELLE ROVINE:
LA MADONNA TIBURTINA DI RAFFAELLO

di Andrea Bruciati*

Abstract
By the rich articulation of the landscape representations we can understand the importance of the reference to

Tivoli in the history of Western Art, which rises to a dominant and pregnant iconographic characterization only
in the 17-th century, and always in an almost market condition, in absence of a thematic originality.  From this
point of view the frescoes of Villa d’Este represent a crucial turning point, a primary and fundamental precedence,
interesting just because they contain a synthesis of the two moments, anticipating the reflection on the surrounding
landscape and creating a vision of the ruins alternative to archaeology. From the pictorial project of the Borgia
apartments to the conception of Villa Madama, we see a progressive assimilation of the Classical world, which is
no more an iconographic quotation, but becomes an ontological model in its own right: it is a specific Tiburtine
perspective in which the insertion into the imaginary of new formal canons, due to the discovery of architectures
and works of art, becomes central and causes a revision of the reference models. Morto Da Feltro, Pinturicchio,
Michelangelo, Leonardo da Vinci, and above all Raphael and his school will find in Villa Adriana a stimulus for a
new koiné

* Direttore Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa dʼEste.
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prodotto della natura (Fig. 1). Le stesse forze di
erosione, decomposizione, frane, crescita della ve-
getazione – che determina la configurazione del
suolo attraverso il tempo –, agiscono anche sui ru-
deri: ciò che la volontà umana ha costruito ed ele-
vato, la natura la trascina verso il basso tramite la
propria forza meccanica, corrosiva, distruttiva
(Fig. 2). La natura tuttavia non lascia precipitare
l’opera nell’informe della mera materia; nasce una
nuova forma che, considerata dal punto di vista
della natura, è assolutamente significativa, intel-
ligibile, autonoma, seppur residuale. La natura
naturalizza l’opera d’arte e fa di essa il materiale
d’una sua formazione, proprio come l’arte si era
servita in precedenza della natura come sua ma-
teria. Questa ambivalenza osmotica – insieme di-
gestiva e contrastiva – fra natura e artificio è il
nuovo paradigma percettivo e rappresentativo oc-
cidentale, che tanto avrà fortuna nel Grand Tour e
che nel territorio tiburtino ha la sua koiné.

La dimensione paesaggistica dei grandi com-
plessi residenziali trova un amplificato riscontro
nell’architettura religiosa, dove il connubio fra
arte e natura è in rapporto di reciproca esalta-
zione, come risulta ben evidente sia nella zona
della necropoli con il Tempio di Vesta, sia, e so-
prattutto, nello straordinario Santuario di Ercole
Vincitore, non a caso considerato, fino all’otto-
cento inoltrato, villa di ascendenza imperiale. In
questo senso si sviluppano due tipologie icono-
grafiche ben distinte, che avranno entrambe gran
seguito e che faranno sì che il territorio tiburtino
incarni ora l’anelito rappacificante dell’arcadia, ora
l’emozione terrorifica del sublime. Per la prima,
quella ascensionale, legata all’acqua e alla connotazione estrema del contesto, derivato dalle particolari
condizioni orografiche e geologiche, da un lato rimanda al landmark della cascata con il prossimo tempio

della Sibilla, spesso ritratto come simbolo
della città di Tivoli, e dall’altro a un’imma-
gine oramai persa, e cioè a quella del frons
scenae delle sostruzioni della Villa di Me-
cenate, anch’esse contraddistinte dall’acqua
a cascata ma più copiosa e con plurime boc-
che di uscita (Fig. 3). Per quanto concerne
l’iconografia orizzontale, di certo molto
meno indagata, si verifica invece una sorta
di cristallizzazione delle rovine presenti nel
territorio, spesso raffigurate più come mo-
dulo che per la loro specificità archeologica.
La presenza di corsi d’acqua, spesso sta-
gnanti, e l’immissione di animali legati alla
pastorizia accanto agli elementi residuali
delle ville romane, fanno sì che si crei quasi
una piattaforma modello dove gli artisti,
all’interno di un preciso schema strutturale,
declinano in infinite variazioni le architet-
ture residuali – solitamente torri d’avvista-

Fig. 1. GIACOMO FILIPPO FORESTI (1434-ca.1520), Particolare della
pagina nella quale è inserita la vignetta raffigurante Tivoli, affiancata
alla descrizione: “edificata da Adriano”, in FORESTI 1508, pag.  150.

Fig. 2. H. VAN CLEEF (1525-1589), Villae Hadriani prospectus, in
RUINARUM VARII PROSPECTUS.

Fig. 3. W.F. GMELIN (1760-1820), Vue des petites cascatelles avec la maison
de campagne de Mécène à Tivoli, 56x42 cm, incisione su rame, 1792,
Collezione privata, Tivoli.
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mento circolari o brandelli murari in controluce – esemplificazioni volumetriche di costruzioni veritiere
che si ergevano dal paesaggio boschivo di Villa Adriana e dalla medesima tholos del cosiddetto Tempio
della Tosse, tanto da condurre Pinto (1982)
ad affermare che “The introduction of archi-
tecture, or – perhaps more appropriately
the ghosts of architecture, adds a dimension
that make sexplicit some of the contradic-
tions with – in the pastoral tradition. Much
of what the pastoral stands for become sob-
vious through contrast: the simplicity and
beauty of a life in nature alway simply the
complication and harass mentin herent in
the life of the city, among human affair”. 

Da questa ricchezza e articolazione di
rappresentazioni paesaggistiche si può de-
durre quale sia l’importanza del contesto ti-
burtino nella storia dell’arte occidentale che
assurge a precipua e pregnante connota-
zione iconografica solo nel XVII secolo e
sempre in una condizione quasi mercantili-
stica, non di primogenitura del tema. Da
questo punto di vista gli affreschi di Villa
d’Este (Fig. 4, 5) possono rappresentare un punto di svolta cruciale, un primevo e fondamentale ante-
cedente dʼinteresse proprio perché al loro interno contengono la sintesi dei due momenti, anticipan-

do le riflessioni dei Carracci (Fig. 6)
sul paesaggio ambientale e creando
una visione della rovina alternativa a
quella archeologica, colta da Polidoro
da Caravaggio (Fig. 7). occorre pre-
mettere che in un contesto in grande
ebollizione e riscoperta anche politi-
ca dell’antico, caratterizzato dalle fi-
gure di pontefici quali Alessandro VI,
Leone X e Clemente VII, l’interesse
verso le vestigia si connota come pre-
archeologico. Dall’ideazione pittorica
degli appartamenti Borgia al concepi-
mento di Villa Madama si assiste per-
tanto a una progressiva assimilazio-
ne dell’antico, cui non si rimanda più
come citazione iconografica ma che di-
venta modello ontologico vero e pro-
prio: si tratta di una prospettiva nella
quale l’immissione nell’immaginario
di nuovi canoni formali, dovuti alla
scoperta di architetture e opere d’arte,

diventa centrale e fonte di ridiscussione dei modelli di riferimento (Fig. 8). In questa accezione, con l’av-
vio dell’interesse antiquario precipuo nel contesto tiburtino con Ciriaco d’Ancona e Leon Battista Alberti,
deve essere letta la scoperta, presumibilmente nel 1496, del gruppo delle Muse, avvenuto nell’area del-
l’Accademia di Villa Adriana. un rinvenimento di estremo interesse occorso in età borgiana e connotato
da varie peripezie collezionistiche che l’hanno reso a lungo misconosciuto; un ritrovamento che, prece-
dente di dieci anni a quello del Laocoonte, costituisce il primo importante caso dell’antico da cui trarre
spunto diretto. Se diverso è il contesto antiquario, il riscontro avvenuto risulta fondamentale per l’ambito
artistico dato che vede protagonisti, a fianco del misconosciuto Morto da Feltro, tramandato dal solo
Vasari, i personaggi che costituiscono l’empireo dell’arte rinascimentale: i giovani Michelangelo e Raf-
faello e il più maturo Leonardo da Vinci, per una sola volta accomunati nel medesimo interesse. Da

Fig. 4. G. MUZIANO (1532-1592), M. NERONI (fl. 1567-1592), Sala di Noè,
dettaglio, ca. 1571, affresco, Villa d’Este © Istituto VA-VE 2020.

Fig. 5. G. MUZIANO (1532-1592), M. NERONI (fl. 1567-1592), Sala di Noè,
dettaglio, ca. 1571, affresco, Villa d’Este © Istituto VA-VE 2020.
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questa prospettiva risulta interessan-
te l’apporto soprattutto del contesto
adrianeo per quanto concerne il recu-
pero dell’antico cui si aggiunge quello
ancora abbozzato del dato paesaggi-
stico. Se infatti è soprattutto grazie alla
bottega di Pinturicchio che il sito del-
l’imperatore viene riscoperto da un
punto di vista pittorico grazie alla ri-
cerca a fini ornamentali del sopracitato
Morto, è indubbio che il particolare
contesto ambientale abbia sviluppato
dapprima in Leonardo e successiva-
mente in Raffaello una decisa e inedita
congiunzione fra le due fondamentali
problematiche che (Fig. 9). Con l’ar-
rivo di Leonardo a Tivoli nel 1501 e

con la sua presenza romana nel decennio successivo, è certo che, grazie alla dimora adrianea, si forma
una sorta di koiné straordinaria dove l’antico è interrogato con una sensibilità e declinazione del tutto inedite
e innovative rispetto a quelle del XV secolo e fino alla nuova
temperie del papato mediceo di Leone X. In questo percorso
à rebour s’inserisce l’affascinante avventura della Sacra Fa-
miglia della Quercia o Madonna della quercia, un olio su tavola
(Fig. 10), che reca la firma di Raffaello – sotto la culla, RA-
PHAEL PINXIT – benché completato da Giulio Romano, o vi-
ceversa secondo alcuni studiosi. L’attenzione riversata da
Raffaello all’antico è nota e discussa da molti e, tra i primi, da
Shearman (1983): “Fu merito dell’urbinate l’aver raggiunto per
primo, attraverso questa padronanza della grammatica classica,
una piena comprensione del funzionamento della licenza ar-
chitettonica del mondo antico […] il suo modo di affrontarlo
fu tanto colto quanto ambiguo, il che equivale a dire che fu un
modo creativo […] mentre osservò con una parte della sua per-
sonalità il mondo antico da un punto di vista archeologico,
come artista non lo guardò oggettivamente secondo l’uso del-
l’archeologia, ma in modo soggettivo”. Le testimonianze del-
l’antichità in tutte le loro manifestazioni, dai rilievi ai dipinti, dalle monete alle epigrafi, da Raffaello vengono
esaminate e ricondotte a una personale interpretazione che lo svincola dall’originaria licenza per lasciarlo
libero delle sue invenzioni stilistiche più originali. I gesti, le posture e le espressioni dei personaggi stessi

sono mutuati dai modelli antichi, di cui
l’artista esplora l’intera gamma d’imita-
zioni ed emulazioni possibili, dalla cita-
zione puntuale alla totale assimilazione.
Di contro anche l’atteggiamento empirico
di Leonardo nei confronti dei classici è at-
testato di riflesso anche nell’attitudine
non dogmatica e mai pedante adottata nei
confronti del tema, quale modello di rife-
rimento da cui trarre forme, misure e re-
gole proporzionali per il costruire e
fondare un mondo nuovo. Proprio da
Leonardo, Raffaello mutua l’interesse con-
testuale e paesaggistico, ossia quel fattore
caratterizzante l’area tiburtina per quanto
concerne la fortuna pittorica dell’area nei
secoli a venire. 

Fig. 6. A. CARRACCI (1560-1609), Paesaggio fluviale, ca. 1590, olio su tela, 88.3x
148,1 cm Samuel H. Kress Collection © National Gallery of Art, Washington, inv.
1952.5.58.

Fig. 7. POLIDORO DA CARAVAGGIO (ca. 1500-1543),
Noli me tangere, ca. 1525, affresco, San Silvestro al
Quirinale, Roma.

Fig. 8. G. MUZIANO, M. NERONI, Grottesche, Sala della Fontana, appartamento
inferiore, Villa d’Este © Istituto VA-VE 2020.
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nella Madonna della quercia, il dialogo stringente e osmotico con il contesto paesaggistico fa sì che
l’opera manifesti, con grande evidenza, il complesso e stratificato rapporto che l’urbinate instaura nei
confronti di Leonardo da Vinci. Le parti strut-
turali a contorno, ambientali, assurgono a
parte integrante, testimoniando una sensibilità
e una flessione al tema iconografico, che as-
sume i contorni dell’omaggio. In questo senso
il soggiorno romano del maestro vinciano ri-
sulta di certo più importante di quanto gli
studi rilevino e apre una luce nuova sul rap-
porto tra i due maestri che si rinnova con l’ar-
rivo di Leonardo, grazie a Giuliano de Medici
nel 1513. Il dialogo si presenta molto più fe-
condo di quanto pertanto la vulgata voglia far
emergere: Raffaello riflette nuovamente sugli
insegnamenti fiorentini di Leonardo, sia per
quanto concerne la tipologia iconografica, sia
per la porosità fenomenica della luce sui corpi,
che trovano ora esplicazione non solo pittorica
ma anche di contenuto, evidente nei rimandi
continui che avvengono fra le due scuole. Da
questa prospettiva di reciproco sguardo, em-
blematico è il caso del ritratto di Doña Isabel de
Requenses, realizzato da Perin del Vaga e Raf-
faello nel 1518, ora al Louvre, apparentemente
speculare alla copia, nota quale Ritratto di Isa-
bella d’Aragona, d’impostazione leonardesca,
conservato nella Galleria Doria Pamphjli di
Roma. Il tema del ritratto ambientato si ampli-

fica nella composizione piramidale leonardesca che
Raffaello sviluppa in una serie di tipologie e declina-
zioni della tema della Sacra Famiglia del periodo com-
preso fra il 1516 e 1520. Queste sono così strettamente
legate fra loro per soggetto, composizione e tipologia
che probabilmente derivano da una serie di varia-
zioni fissata su carta e successivamente tradotta in di-
pinti con l’aiuto della sua scuola, in parallelo o in
successione. nel caso della Madonna della Quercia, di-
pinto unico nel suo genere e forse prima matrice, forti
sono le citazioni testuali all’antico per impostazione
plastico/strutturale della figura mariana e per l’in-
sieme dei punti focali dell’opera, nonché per la rile-
vanza paesaggistica leonardesca unica ma che ben
presto avrà grande fortuna nelle elaborazioni da que-
sta declinate da Giulio Romano, Francesco Penni e
Perin del Vaga. Basti pensare ai primi tre dipinti che
i membri della bottega completano appena dopo la
morte del maestro, simili e parimenti famosi: la Ma-
donna della Perla, la Madonna della Gatta, la Madonna
della Lucertola, nonché alla versione, interamente at-
tribuita a Giulio Romano, la Sacra Famiglia con San-
t’Anna e San Giovannino, o alla Sacra Famiglia con San
Giovannino di Perin del Vaga o, ancora, alla Vergine col
velo di Gian Francesco Penni, per evidenziarne tutta

Fig. 9. LEONARDO DA VINCI, Bozzetti per la Vergine in adorazione
del Cristo Bambino  con, e senza, San Giovanni Battista, ca. 1485,
punta d’argento, penna e inchiostro scuro su carta, 19,3x16.2 cm
© Metropolitan Museum of Art, New york.

Fig. 10. RAFFAELLO SANZIO (1483-1520), GIULIO ROMANO
(1492/1499-1546), Madonna della Quercia, ca. 1518, olio su
tavola, 140x110 cm © Museo Nacional del Prado, Madrid.
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la fortuna e la potenziale lista per una straordinaria carrellata. In alcune tele puntuali rimandi sono te-
stualmente ripresi fregi e decorazioni sono presenti sia nella culla che nella trabeazione del camino nella

Madonna della Gatta, un paesaggio quasi notturno è ab-
bozzato nella parte sopra la figura della Sant’Anna della
Perla.

nella Madonna della quercia, appoggiato sopra una ro-
vina classica, san Giuseppe guarda con espressione as-
sorta la Madonna col Bambino in grembo, il quale sta
giocando con san Giovannino. Questi srotola il cartiglio
con la scritta Ecce Agnus Dei e Gesù sembra compren-
derla, indicandola con un sorriso alla madre che reclina
il capo verso di lui con il braccio sinistro appoggiato
sopra il rudere su cui si staglia un bassorilievo raffigu-
rante una Menade danzante. Le figure sono disposte in
diagonale, piuttosto che nella tradizionale forma a pi-
ramide, ma l’asse dell’intera composizione è la figura
centrale della Madonna, apparentemente in asse con la
chioma dell’albero ma in realtà descritta secondo una
torsione debitrice delle muse adrianee. Medesima im-
postazione dei seni scultorei, panneggio prossimo alla
Vergine leonardesca, vestito alla greca leggero nell’ef-
fetto ma pesante, quasi massivo nella stoffa, imposta-
zione della postura, rinvenibile già nell’affresco del-
l’Allegoria della Filosofia della volta della Segnatura di un
decennio prima: forse un precoce rimando iconografico
è attestabile nel 1508, appena arrivato nell’urbe, per cui
si ipotizza o una visita precoce al sito adrianeo o la cir-
colazione di disegni, anche se l’unicità della raffigura-
zione, peraltro corredata da erme similari a quella

rinvenuta posteriormente, fa propendere per la prima supposizione.
Per quanto riguarda le parti apparentemente secondarie

della tavola, tutto sembra irrimediabilmente indiziario: il con-
testo è indubbiamente antiquario e Raffaello crea un compen-
dio analitico e definito per un preciso qui e ora. Le rovine
sulla sinistra con la fonte per le greggi, il basamento sulla de-
stra, con il candelabro e la base di colonna, associate al pae-
saggio tipicamente leonardesco dell’ultimo Leonardo, quello
romano dei diluvi, rimanda senza equivoci al contesto tibur-
tino, forse estremo omaggio al maestro che, per primo, gli
aveva parlato della mitica dimora imperiale già negli anni
del giovanile soggiorno fiorentino, o ancora a quel luogo di
memoria stratificato, fonte per nuovi segni artistici che tanto
lo aveva affascinato già negli stessi anni della formazione a
Siena e a Firenze. Il tutto avviene in un paesaggio all’ombra
di una quercia, sullo sfondo di una vallata laziale che per
molti aspetti ricorda ancora oggi quella dell’Aniene, con le
rovine su un colle che richiamano non tanto la basilica di
Massenzio o le Terme di Caracalla e il ninfeo degli Horti lici-
niani ma piuttosto le Grandi Terme di Villa Adriana e il Tem-
pio della Tosse in prossimità del Santuario di Ercole Vincitore.
Ecco che la chiave tiburtina viene confermata da un elenco
mai così cospicuo di reperti, di un tributo non casuale alla
magnificenza degli antichi, cui la cristianità, con le figure car-
dine della tela, si ricollegano senza soluzione di continuità.
non più, dunque, l’anonima Madonna della quercia, ma la Ma-
donna Tiburtina: un dipinto nel quale l’omaggio a Tivoli, al

Fig. 11. Musa Tersicore, età adrianea, marmo bianco, da
Villa Adriana, 150x70x97 cm © Museo Nacional del Pra-
do, Madrid.

Fig. 12. Musa Calliope, età adrianea, marmo bianco,
da Villa Adriana, 135x61x103 cm © Museo Nacio-
nal del Prado, Madrid.
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suo paesaggio e alle sue antichità, non ultime le Muse di Villa Adriana, costituisce la sinfonia portante,
finora troppo trascurata (Fig. 11, 12). In questa prova Raffaello dimostra ancora una volta la consecutio
temporum fra i due diversi momenti e nel contempo cita le due figure che lo hanno indirizzato in tal
senso, legate alla città tiburtina, fallimento e nuova genesi per i fasti della contemporaneità. La villa
adrianea si erge quale modello concreto degli insegnamenti vitruviani e si concretizzerà quale paradigma
architettonico nelle esplicazioni di Palazzo Madama, ultima sede, quasi destinazione ultima circolare e
coerente, delle Muse adrianee.
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nell’architettura della città, compresa quella contemporanea, nelle sue molteplici configurazioni e
scale, rintracciamo e riconosciamo costantemente le fitte e complesse relazioni tessute tra elementi (il
sé), organismi (tutto in sé) e il tutto (fuori da sé). Questi termini rimandano ai principi archetipici del
comporre in architettura, dove il concetto di Tipo e Modello definisce gli elementi di continuità tra l’ar-
chitettura storica e quella contemporanea. 

Riconoscere e interpretare questi archetipi, costanti nella storia dell’architettura, siano essi riferimenti
concettuali o formali, espliciti o impliciti, semplici o complessi, ci permette di elaborare, attraverso il
processo analitico, una forma di conoscenza sintetica e intuitiva dell’architettura, in cui i linguaggi e le
forme contemporanee sono riconducibili a configurazioni tipologiche e compositive del passato. 

è nel XVIII secolo che Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy nel suo “Dictionnaire d’architec-
ture”, all’interno dell’Encyclopédie Méthodique, chiarisce il concetto di tipo e modello:

“La parola tipo non rappresenta tanto l’immagine di una cosa da copiarsi o da imitarsi perfettamente quanto
l’idea di un elemento che deve esso stesso servire di regola al modello... Il modello inteso secondo l’esecuzione
pratica dell’arte, è un oggetto che si deve ripetere tal quale è; il tipo è, per contrario, un oggetto secondo il quale
ognuno può concepire delle opere che non si assomiglieranno punto tra loro. Tutto è preciso e dato nel modello;
tutto è più o meno vago nel tipo”.

Possiamo considerare l’atto del comporre un luogo, uno spazio, una città (Fig. 1), il momento fonda-
tivo dell’istituzione dei rapporti tra gli elementi che ne determinano il sistema insediativo, siano essi
organismi semplici o complessi. A partire da ciò L’organizzazione fa sì che un sistema composto da molti ele-
menti appaia costituito da pochi.

Il primo elemento da analizzare riguarda il significato di alcuni termini quali: principio, organismo,
elementi. Questi termini meritano una puntualizzazione, un’estensione del loro significato storico-cri-
tico, per chiarirne il senso della loro declinazione nel mondo contemporaneo e per definirne il loro ca-
rattere di immanenza e assolutezza. 

Si porrà l’accento su alcune questioni compositive dell’architettura: come il progetto si declina strut-
turando relazioni intime con il contesto il luogo e il territorio, secondo alcuni strumenti complessi se
pur sempre riconducibili a concetti archetipici e costanti nella storia. Si analizzeranno forme in cui sono

L’INVENZIONE DELLA CONTINUITà
VILLA ADRIANA E LE SUE DECLINAZIONI DI SENSO

di Fabio Sedia*

Abstract
Recognizing and interpreting the archetypes of the history of architecture allows us to develop a synthetic and

intuitive form of knowledge of architecture. We can argue that the languages   and forms of contemporary architec-
ture can always be traced back to typological and compositional configurations of the past. Without any pretence
of completeness, this paper intends to investigate, through a phenomenological and meta-historical point of view,
the organization and identification of some principles that determine the continuity of the Villa Adriana project
in the past. The interpretation of its plan, the observation of its ruins, impose themselves in history, defining for
the villa a role of continuous avant-garde of its architectural project. This is how a path is defined that takes the
strings from its rediscovery at the end of the fifteenth century and focuses on the role it plays within the design
and composition processes of contemporary architecture.  

Villa Adriana is the result of a continuous critical constructive-aesthetic-formal re-interpretation and re-in-
vention, proposed by the suggestions it has generated for artists and architects throughout history.

* Funzionario architetto, Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este.
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manifeste relazioni intenzionali, significative, e quindi esteticamente consapevoli, fra architettura e ar-
chitettura, architettura e contesto, e architettura e città.

Senza alcuna pretesa di completezza, questo scritto intende indagare, attraverso un punto di vista
fenomenologico e consapevolmente metastorico, l’organizzazione e l’identificazione di alcuni princìpi
che determinano la continuità di tipi e modelli nella storia. 

Verranno individuati alcuni sistemi geometrico-spaziali archetipici e costanti nel tempo, riconoscibili
anche all’interno del complesso, fitto sistema, di relazioni di arbitrarietà e determinazione.

In questo contesto Villa Adriana rappresenta un punto di discontinuità nella storia dell’architettura
romana: qui la Domus assume la scala della città, anticipando di secoli le ricerche di Francesco Laurana
e Francesco Di Giorgio Martini, per il progetto del Palazzo Ducale di urbino, e quelle di Le Corbusier
sull’immeuble villa. La composizione per parti di Villa Adriana, diventerà alla fine del ‘700 base delle le-
zioni sulla composizione architettonica allʼécole polytechnique dal 1798 al 1830. Jean-nicolas-Louis Du-
rand nel suo “Prècis des leçons d’architecture” (1802-1805) propose un metodo compositivo fondato su
razionalità, modularità costruttive e compositive, in cui l’architettura diventa combinazione di singoli

elementi. Gli elementi e le parti della
Villa diventano così modelli per l’archi-
tettura rinascimentale, barocca, neoclas-
sica, moderna e post-moderna. Le sue
rovine assumono il valore di materiale
iconografico, le sue sculture adornano
prima il giardino di Villa d’Este e succes-
sivamente fanno parte delle collezioni
presenti nei musei più importanti del
mondo. Da questa premessa facciamo di-
scendere il concetto di invenzione della
continuità: nessun altro edificio della sto-
ria ha avuto la stessa influenza sull’archi-
tettura occidentale, imponendosi come
matrice iconica sia per i suoi caratteri ar-
chitettonici, spaziali e compositivi, sia
per gli intimi rapporti che instaura con il
contesto e con il paesaggio circostante.

L’interpretazione critica della sua
pianta (Fig. 2), l’osservazione delle sue

rovine, si impongono nella storia definendo per Villa Adriana un ruolo di avanguardia continua del suo
progetto architettonico. Si definisce così un percorso che prende le fila dalla sua riscoperta, alla fine del
Quattrocento, e si concentra sul ruolo che essa riveste allʼinterno dei processi di progettazione e com-
posizione dellʼarchitettura contemporanea. Il tipo Villa Adriana è la risultante di una continua re-inter-
pretazione e re-invenzione critica costruttivo-estetico-formale, suggerito dalle suggestioni che ha
generato per gli artisti e gli architetti nella storia.

nel Rinascimento, a partire dal il rinnovato interesse nei confronti della storia romana, Villa Adriana
diviene strumento di interesse attraverso campagne di scavo, il ridisegno e il suo rilievo.  Flavio Biondo
nel 1450 fu il primo che riconobbe Villa Adriana come la villa dell’Imperatore di cui parlava l’Historia

Fig. 1. ARDUINO CANTAFORA, La città analoga, pannello per la XV Triennale di Milano, 1973.

Fig. 2. Villa Adriana. Pianta del centenario, Facoltà d’Ingegneria, Università
di Roma “Tor Vergata”, 2006, in ADEMBRI, CINQUE 2006.
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Augusta, Vita Adriani, di Elio Sparziano.
è proprio nella Historia Augusta che vengono descritti

7 luoghi che fanno parte dell’organismo della Villa e che
rievocano la memoria di alcuni luoghi visitati da Adriano
durante i suoi viaggi in oriente: il Liceo di Aristotele, l’Ac-
cademia di Platone, il Pritaneo dell’antica Atene, la città di
Canopo in Egitto, il Pecile (uno dei portici dell'agorà di
Atene) e la Valle di Tempe in Tessaglia celebrata dai poeti
greci come uno dei luoghi favoriti di Apollo e delle Muse,
e gli Inferi. Queste architetture non sono però una pedis-
sequa riproduzione dei luoghi sopradescritti ma rappre-
sentano la loro rievocazione sentimentale, una memoria
del significato più intimo dei luoghi, fatta di spazi aperti,
terrazzamenti, portici, pergolati, giardini, specchi d’acqua
e passeggiate.  

Pirro Ligorio rileva per primo la Villa e riconosce al-
cuni luoghi presenti nella Historia Augusta. Dopo di lui,
Francesco di Giorgio Martini, Antonio da Sangallo il
Giovane, Donato Bramante, Andrea Palladio e altri, tra
architetti e artisti si recarono a Tivoli per "trascrivere" nei
propri taccuini, attraverso schizzi e rilievi, la Villa e i suoi
edifici. I rapporti dimensionali, le audaci e complesse so-
luzioni architettoniche e gli elementi decorativi della Villa
assumono fin da subito un valore fortemente didattico di-
venendo modelli, sia per nuovi progetti, sia per la defini-
zione dell’apparato iconografico dei nuovi trattati di
architettura.

nel Trattato di architettura civile e militare (1470), Fran-
cesco Di Giorgio Martini, sembra aver tradotto i suoi schizzi delle piccole terme in semplici schemi “ti-
pologici” che descrivono spazi aggregati in successione. A partire da questo momento l’interesse
ritrovato verso la Villa e i suoi caratteri, segna la sua fortuna come matrice culturale e figurativa. Le ar-
chitetture di Villa Adriana, viste singolarmente o nel loro insieme, divengono modelli che definiscono il

nuovo immaginario architettonico di tipo storico-stilistico. Bramante
nel 1503, per il progetto del cortile e del Tempietto di San Pietro in
Montorio, si ispira ad alcuni architetture a pianta centrale della Villa.
La scansione spaziale, composta dalla successione di spazi vuoti e
pieni, concentrici, che ruotano intorno a un sacello centrale, rimanda
direttamente allo schema compositivo del Teatro marittimo. nel 1503
Leonardo Da Vinci visita probabilmente Villa Adriana e disegna sui
suoi taccuini i resti del muro del Pecile, (Fig. 3), descrivendone i suoi
rapporti formali e costruttivi (Codice Atlantico f. 44 v). Raffaello Sanzio
nel 1518 utilizza per il progetto del giardino a terrazze di Villa Ma-
dama (uffizi), uno schema di successione di spazi in asse: un ovale,
un cerchio e un quadrato, che sembra ricordare la successione di al-
cuni spazi di Villa Adriana. Ligorio nel 1567 utilizza per la prima
volta una pianta ovale per la fontana dell’ovato di Villa d’Este, ispi-
randosi agli spazi ovali di Villa Adriana, da lui stesso rilevati. nel
600 Francesco Borromini e Gian Lorenzo Bernini declinano nelle
piante delle loro architetture il tema della deformazione del cerchio,
tipico di molti spazi ovali presenti a Villa Adriana. Carlo Fontana
nella sua Chiesa dei Martiri all’interno del Colosseo del 1675 sembra
declinare il sistema porticato del Teatro marittimo, secondo uno
schema che trasforma il cerchio in ovale e sposta lo spazio centrale
verso uno dei due fuochi. Guarino Guarini, nel suo Trattato di archi-

tettura civile del 1737, inserisce le piante della Cappella della Sacra Sindone e della Chiesa di San Lorenzo
a Torino, che utilizzano come modello il vestibolo di ingresso e la grande esedra della Piazza d’Oro

Fig. 3. LEONARDO DA VINCI (1452-1519), Schema pro-
spettico del muro del Pecile, dettaglio f. 44v, Codice Atlan-
tico, 1478-1518.

Fig. 4. AIRES MATEUS, Casa a Monsaraz,
pianta e sezioni, Monsaraz, Portogallo,
2018.
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(Fig. 9). Il rinnovato interesse scientifico promosso dal nuovo sguardo verista, presente nelle trascrizioni
misurate della planimetria della villa e nelle vedute piranesiane, confluisce nella tradizione ottocentesca.

La nascita delle nuove scuole di architettura europee, la definizione della nuova disciplina della
composizione architettonica e le nuove teorie estetiche del restauro inteso in senso moderno, segnano

un interesse profondamente
rinnovato verso l’intero or-
ganismo della Villa, i suoi
rapporti plano-volumetrici,
il suo stile e la sua “ricostru-
zione” filologica. Tematiche
che suscitano l’interesse dei
pensionnaires francesi e pro-
muovono i primi Grand Tour.
Gli architetti dell’ottocento
codificano una nuova archi-
tettura, definendo la stagio-
ne dei Neo Stili. A partire dal
novecento però, e in parti-
colare dall’esperienza del
Movimento Moderno, la ri-
cerca architettonica si con-
centra sullo studio della sua
planimetria e su alcuni suoi

principi. Dall’interpretazione delle sue singole architetture, si passa allo studio del suo schema formale
e compositivo, fatto di assi, cerniere, elementi, recinti e parti. La Villa e la sua planimetria difatti diven-
tano oggetti iconici. 

Questa visione conduce gli architetti che si confrontano con Villa Adriana non solo a tentare di com-
porre nuovi edifici secondo l’astrazione della singolare concatenazione di spazi che la contraddistingue,
ma a estrapolare da singole strutture e da alcuni elementi iconici della Villa alcuni temi progettuali, pro-
iettandoli nella contemporaneità: il muro recinto, la modulazione della luce, i rapporti tra spazi, le geo-
metrie, i rapporti di scala, il progetto di suolo. Lo stile diventa linguaggio. Viene proposta di seguito
una breve sintesi “a posteriori”, una selezione critica di opere e progetti scelti al fine di evidenziare
gli elementi che hanno definito la continuità della Villa attraverso la storia dell’architettura occidentale,
declinata seguendo due modalità di rielaborazione interpretativa della sua spazialità: il modello e il tipo.

L’organismo: composizione
policentrica

Per secoli la Villa apparve in
gran parte interrata e invasa dalla
vegetazione infestante che ne pre-
giudicavano una lettura comples-
siva. Fin dall’epoca della sua ri-
scoperta, nel Quattrocento, si av-
verte l’esigenza di rappresentare la
Villa in un disegno complessivo,
per poter meglio interpretare e col-
locare i numerosi resti monumen-
tali disseminati in una vasta area e
disposti su più livelli. L’immagine
di G. Stracha (Veduta della Villa
Adriana, BAV, Barb. Lat. 4426, f. 51,
1657), costituisce una delle prime
rappresentazioni della Villa, in cui è descritta come un sistema urbano recintato da alte mura, al cui interno
sono disposti edifici, piazze geometricamente definite, cupole e colonnati regolati da un disegno organico. 

A partire da questa immagine numerosi artisti hanno ridisegnato la planimetria di Villa Adriana, cer-

Fig. 5. RICHARD MEIER, Studio della Pianta del Getty Museum, Los Angeles, USA 1986.

Fig. 6. TADAO ANDō, Chichu Art Museum, Naoshima, Giappone 2000-2002. 
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cando di rappresentarne gli elementi più em-
blematici e le architettura che di volta in vol-
ta riemergevano dalle campagne di scavo.
Tra queste la planimetria dei due Piranesi è
quella che ha avuto la maggior diffusione ico-
nografica.

L’interesse verso la straordinaria composi-
zione dell’organismo della Villa, pur essendo
costante nei secoli, ha ricevuto un importante
impulso nel novecento. Il susseguirsi di cam-
pagne di scavo ha fatto riemergere in maniera
più evidente, anche se tuttora parziale, il di-
segno complessivo, permettendo a studiosi e
architetti di effettuare un lavoro di studio
della singolare disposizione degli edifici,
delle relazioni tra di essi e con la natura dei
luoghi.

Gabriele d’Annunzio e Giancarlo Maroni
con la pianta del Vittoriale (1921), F.L. wright
con la pianta del Campus del Florida Southern
College (1938), Giancarlo De Carlo con il Campus dell’Università di Urbino (1958-65), L. Khan con il Domi-
nican Motherhouse (1965-1968), R. Meier con la pianta (Fig. 5) del Getty Museum di Los Angeles (1984-
1997) e Tadao And-o con il Chichu Art Museum di naoshima (2000-2002) (Fig. 6), rappresentano gli studi
più interessanti sulla reinterpretazione dei caratteri compositivi della Villa, sfociando alcune volte anche
nella citazione. Questi organismi in cui le tutte le parti geometricamente definite sono legate tra loro da
cerniere e assi evidenti o sottesi, costruiscono la continuità del dialogo costante tra artificio e natura,
uno degli elementi più suggestivi e iconici dei princìpi della composizione policentrica e dell’ars topiaria
di Villa Adriana.

Il Muro: Il Pecile

L’alto muro settentrionale del Pecile, che in origine sosteneva un doppio portico, rappresenta uno
degli elementi che ha maggiormente suggestionato viaggiatori e studiosi per la sua imponente struttura
e prospettiva all’interno del percorso di Villa Adriana.

Leonardo Da Vinci, come già accennato, appunta lo schema prospettico del muro sul suo Codice
Atlantico, prima del suo soggiorno a Tivoli nel 1501. Il suo interesse specifico è rivolto allo studio delle
proporzioni e della scansione dei ricorsi orizzontali della struttura muraria. 

Giovan Battista Piranesi disegna minuziosamente alcuni luoghi iconici della Villa. Del muro del Pecile
annota ogni singolo elemento e ne evidenzia la valenza plastico espressiva.

nel XX secolo Le Corbusier, durante il suo primo viaggio in Italia, schizza il muro sul suo taccuino,
dal lato opposto rispetto a quello proposto da Leonardo, sottolineandone suo valore architettonico di
limite. Il muro, visto come elemento a sé stante, portatore di un autonomo significato è interpretato
come diaframma concettuale della separazione tra interno ed esterno. natura, architettura e paesaggio
si fondono e il muro assume qui un carattere di elemento a scala territoriale. Lo stesso Le Corbusier nel
suo libro Verso un’architettura riporta la seguente frase: “nella Villa Adriana, piani orizzontali stabiliti in ac-
cordo con la piana romana; montagne che chiudono la composizione, stabilita, del resto, rispetto a esse”.

A partire dalla visione di Le Corbusier molti architetti contemporanei hanno rielaborato il senso del
muro. Tra questi Héctor Fernández Elorza, che nel suo progetto del Venecia Park a Saragozza, in Spagna,
(Fig. 7) reinterpreta la sugestione del muro del Pecile declinandolo all’interno del paesaggio urbano, se-
condo un linguaggio contemporaneo. 

La pianta Centale: Il Teatro marittimo

La pianta del Teatro Marittimo di Villa Adriana, considerato il centro concettuale della sua composi-
zione e impostato secondo una rielaborazione sullo schema funzionale e planimetrico della Domus ro-
mana, rappresenta l’archetipo nonché il modello concettuale delle architetture a pianta centrale che si
svilupperanno, secondo declinazioni e forme diverse, dal Rinascimento al mondo contemporaneo. 

Ligorio lo rileva denominandolo “la ruota”. Bramante, come già detto, per il progetto del Tempietto

Fig. 7. HÉCTOR FERNáNDEZ ELORZA e MANUEL FERNáNDEZ RAMíREZ,
Venecia Park, vista del muro esterno, Saragoza, Spagna 2007-2012.
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di San Pietro in Montorio a Roma ne
reinterpreta il suo schema formale.
Realizza un’architettura in cui il sus-
seguirsi di elementi e spazi circolari
quali un muro, un peristilio, una
corte e un tempietto, riconfigurano
l’interessante sistema di relazioni
della successione di spazi interni-
esterni e chiusi-aperti del Teatro Ma-
rittimo. Possiamo rintracciare que-
sto sistema tra spazi ed elementi,
nella realizzazione delle corti circo-
lari dei palazzi nobiliari del Rina-
scimento più maturo. Il Vignola lo
realizza nella corte circolare della
Villa Farnese a Caprarola e successi-
vamente, ispirandosi ad essa, Pedro
Machuca progetterà una corte circo-
lare all’interno del Palazzo di Carlo V

a Granada. nel 1823 Karl Friedrich Schinkel disegna all’interno della pianta dell’Altes Museum di Berlino
un cortile circolare con colonnato che copre con una volta. Anche nel XX secolo possiamo trovare un’ela-
borazione-citazione del Teatro Marittimo nel disegno della post-moderna Piazza Italia realizzata da Char-
les Moore a new orleans (uSA) nel 1978 (Fig. 8) e nella Neue Staatsgalerie di James Stearling a Stoccarda
del 1979. nel primo esempio la successione di spazi definiti da elementi quali muri pieni, colonne, tra-
beazioni e una vasca d’acqua, ruotano attorno a uno spazio aperto circolare che rimanda palesemente
alla pianta del “Teatro” e alla sua articolazione spaziale di rovina. nel secondo, così come nell’Altes Mu-
seum, la composizione della sua complessa pianta ruota attorno ad uno spazio circolare a cielo aperto,
delimitato da due muri circolari paralleli che contengono una rampa di discesa alla quota della corte.

La città ideale: Il Vestibolo

è noto l’interesse di Adriano per la realizzazione della sua Villa come un palazzo a grande scala dove
poter celebrare e ricorda-re i luoghi del suo impero, attraverso la riproposizione di architetture da lui
visitate e amate, come “souvenir” in travertino e marmi pregiati. Realizza una sorta di città ideale, fatta
di elementi, citazioni spaziali e architettoniche, impostata e strutturata secondo differenti e comples-
si livelli concettuali e for-
mali, secondo complesse
distribuzioni e gerarchie
spaziali, che ritroviamo
nella scala paesaggistica
della città contemporanea.

una delle prime elabo-
razioni di città ideale che
in qualche modo si de-
clina secondo alcuni dei
princìpi della Villa è quella
elaborata da Leonardo da
Vinci. è possibile trovare
numerosi riferimenti della
Villa tra i suoi schizzi ed è
evidente la corrisponden-
za concettuale fra il siste-
ma distributivo del complesso adrianeo e alcuni disegni relativi al progetto di città ideale elaborato tra
il 1487 e il 1490 da Leonardo a Milano, dieci anni prima del suo viaggio a Tivoli. Probabilmente tale cor-
rispondenza è dovuta alla circolazione in ambienti milanesi dei taccuini di rilievi, schizzi e disegni dal
vero degli edifici, delle sculture e dei temi figurativi del mondo Romano classico. Come a Villa Adriana,

Fig. 8. CHARLES MOORE (1925-1993), Piazza Italia, New Orleans, USA 1978.  

Fig. 9. Pianta dell’edifico principale della Piazza d’Oro di Villa Adriana (a sinistra) a confronto
con la pianta della chiesa di San Lorenzo a Torino di Guarino Guarini (1680).
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anche qui la viabilità è distribuita su tre percorsi a quote differenti, ognuno dei quali è deputato a precise
funzioni distributive: il livello superiore era destinato ai signori, l’inferiore alle attività servili e quello
più in basso a ospitare la rete fognaria. Il disegno relativo alla sequenza dei sopracitati livelli sembra
particolarmente simile alla sezione dell’ingresso monumentale di Villa Adriana in corrispondenza del
Vestibolo. Anche la descrizione e i rapporti dimensionali dello schizzo che Leonardo fa del livello infe-
riore della città ideale, sembrano corrispondere alla galleria che corre sotto il Vestibolo, indicando che
“ogni strada in basso riceverà la luce da aperture superiori, agli angoli dovrà esservi un piano circolare
per evitare che vi si accumuli sporcizia e a ogni svolta dovrà essere posizionata una porta e una scala
per raggiungere il livello superiore”. 

è singolare come i princìpi della città ideale di Leonardo siano declinati e sviluppati a partire dalla
sezione di un edificio.

Luce, acqua e atmosfera:
Il Canopo

Il Canopo è la prima architet-
tura della Villa che ha una deno-
minazione certa fin dal Rina-
scimento. Ligorio nel suo Descri-
tione rintraccia gli elementi men-
zionati nella biografia di Adria-
no, descritta da Elio Sparziano
nella Vita Hadriani. Questo rap-
presenta una citazione e rielabo-
razione immaginifica del canale
egizio che collegava Alessandria
con l’omonima città di Canopo,
celebre nell’antichità per la sua
sfarzosa vita mondana e triste-
mente associata alla memoria di
Antinoo. Il lungo bacino d’acqua
circondato da statue, culminava
sul fondo con un ninfeo semicircolare, il Serapeo, adibito a triclinio estivo, la cui parete si articolava in
una serie di nicchie. Il ninfeo originariamente coperto da un’enorme volta a spicchi, diventa modello
che Adriano ripropone anche nella Piazza d’oro. Proprio questo tipo innovativo di volta diventa fonte
di ispirazione per numerosi architetti da Di Giorgio Martini a Borromini che, nella cupola di Sant’Ivo
alla Sapienza, concepisce un articolato spazio barocco alternando spicchi concavi a spicchi convessi.

nel XX secolo Le Corbusier, nel suo viaggio in Italia del 1911, schizza sul suo taccuino la maniera in
cui la luce penetra all’interno della parte terminale del Serapeo. Questo meccanismo di captazione della
luce sarà successivamente realizzato dallo stesso Le Corbusier quarant’anni dopo, nella progettazione
della chiesa di Notre Dame du Haut Ronchamp e descritto nella sua Ouvre complète.

Distorsione del cerchio: Piazza d’Oro

La pianta polilobata della grande sala centrale nel padiglione meridionale di Piazza d’oro, con il nin-
feo curvilineo, è stata oggetto a partire dal Rinascimento di numerose reinterpretazioni e studi. Ligorio
utilizza nel 1567 lo schema del ninfeo per realizzare la Fontana dell’Ovato di Villa d’Este, anticipando di
circa cinquant’anni l’uso dell’ovale in architettura. Ma è soprattutto nel periodo barocco che la struttura
compositiva, caratterizzata da un impianto scenografico, ispira architetti come Borromini, Bernini e
Guarini, nelle cui opere si riconosce il modello tratto da Villa Adriana. La sala e il ninfeo di Piazza d’oro
vengono ripresi per elaborare architetture complesse, definite da sinuose pareti ondulate e piante poli-
lobate. Lo schema centrale del padiglione diventa modello-archetipo della spazialità barocca e trova la
sua massima espressione nella chiesa di San Lorenzo a Torino, realizzata da Guarino Guarini (Fig. 9) nella
seconda metà del 600, la cui pianta, con il susseguirsi di spazi concavi e convessi, che terminano con un
deambulatorio ovoidale, rimanda esplicitamente alla concezione formale degli spazi a pianta centrale
della Piazza d’oro.

Fig. 10. GIOVANNI FRANCESCO VENTURINI (1650-post 1710), Fontana, e prospetto di Roma
antica [...],  incisione, in VENTURINI 1691, tavola 15. In basso a sinistra è possibile notare
gli inserti marmorei provenienti da Villa Adriana.
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Ispirazione e riuso: Villa d’Este

Villa d’Este disegnata da Pirro Ligorio è uno dei primi edifici a sperimentare alcuni principi compo-
sitivi di Villa Adriana. Lo stesso architetto aveva eseguito dei rilievi successivamente agli scavi promossi
da Ippolito II d’Este presso Villa Adriana.

A partire dalla conoscenza dell’ars topiaria romana, dei sistemi di irrigazione e dei giardini di Villa
Adriana, Ligorio struttura il giardino di Villa d’Este su una pianta perfettamente geometrica, come un
sistema di piani inclinati, giardini, percorsi, fontane, ninfei, grotte nelle quali sono inseriti organicamente
molte delle sculture riemerse da Villa Adriana durante gli scavi. Si struttura così l’idea di “giardino al-
l’antica”, tipico della progettazione dei giardini manieristi di ambiente romano. La continuità con Villa
Adriana si ritrova innanzitutto nella struttura delle relazioni di suolo tra le varie parti del giardino, in
cui verde e acqua rappresentano la riproposizione di uno schema che doveva essere tipico delle ville
romane. un altro elemento di continuità è legato al riuso di alcuni elementi marmorei provenienti da
Villa Adriana e riutilizzati da Ligorio per impreziosire le fontane della Villa. Tra queste la fontana della
Rometta rappresenta uno degli esempi più emblematici (Fig. 10).

Come sottolineato da Benedetta Adembri “Il parapetto inferiore della ‘Fontana della Rometta’ è imprezio-
sito da una serie di fregi in marmo ornati con vari temi che rimandano al mondo antico - elemento saliente della
città di Roma a cui è dedicata la fontana.

Il corteo marino, la corsa con carri e la scena dionisiaca con pantere, maschere e cesti di frutta facevano parte
dell’apparato figurativo di Villa Adriana, come conferma il confronto con la decorazione architettonica della resi-
denza imperiale che ha portato nel 1978 al recupero e alla restituzione a Villa Adriana dei fregi originali sostituiti
con calchi in cemento.

Le indicazioni contenute negli scritti e disegni sulla villa imperiale lasciati da Pirro Ligorio, cui si deve il pro-
getto della fontana, consentono di riconoscere nel fregio con amorini impegnati nella corsa dei carri un elemento
della trabeazione del Teatro Marittimo, mentre nel fregio con Scilla e corteo marino la decorazione centrale del
ninfeo meridionale di Piazza d’Oro”.

Le questioni e i temi fin qui descritti esprimono che la concezione architettonica del modello Villa
Adriana si è convertita nel tempo in un processo di reinterpretazione personale, in cui è difficile descri-
vere e catalogare l’architettura secondo canoni prestabiliti e storicamente consolidati. 

L’architettura si è trasformata nell’espressione cosciente o incosciente di un momento storico, di un
sentire individuale, assegnando all’architetto un ruolo mediatico.

Il cambiamento dei valori dell’architettura contemporanea, che non ha precedenti nella storia del-
l’architettura occidentale, ha comunque strutturato un mondo di similitudini che possiamo sempre rin-
tracciare all’interno dei princìpi storici che l’hanno declinata. nel metodo troviamo spesso il recupero
della ragione come strumento per ristabilire nuove relazioni, dotando l’architettura di un nuovo ordine
etico ed estetico. Le Corbusier in Verso un’architettura descrive Villa Adriana: “fuori Roma, all’aria aperta
hanno fatto la Villa Adriana. Qui si medita sulla grandezza di Roma. Là hanno fondato un ordine. È il primo
grande ordine occidentale”.

La virtù risiede sempre nella conoscenza della storia. Sarà quindi necessario partire da questo pre-
supposto per recuperare i valori e i princìpi archetipici dell’architettura. In questo modo rintracceremo
sempre la continuità concettuale di Villa Adriana nella continua modificazione del suo senso.
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nelle pagine che seguono si prenderà in esame, in forma rapsodica e concisa, l’influenza che questo
straordinario complesso antico ha esercitato nel secolo scorso e nel nostro su importanti architetti ma anche
su qualche scrittore (prescindendo però da Marguerite yourcenar, lʼautrice del fortunatissimo Le memorie
di Adriano, del 1951, su cui sarebbe difficile dire qualcosa di nuovo), qualche artista e qualche regista cine-
matografico.

1. Anche se per il suo complesso polimorfismo non ha mai rappresentato un exemplum da replicare in
modo pedissequo, Villa Adriana ha comunque alimentato in modo significativo il rinnovamento dell’ar-
chitettura contemporanea. 

Ad aprire la strada fu nel 1911 Charles-édouard Jeanneret-Gris (che qualche anno dopo avrebbe assunto
il nome di Le Corbusier). Al ritorno da un viaggio in oriente, l’allora ventiquattrenne architetto passò
qualche giorno a Villa Adriana,facendo decine di schizzi. nella villa, riconobbe ammirato, «fu fondato un
ordine, il primo grande ordine occidentale [...]. Passeggiare per Villa Adriana e dirsi che la moderna po-
tenza organizzativa… non ha ancora realizzato niente... quale tormento per un uomo che si sente partecipe
e complice di questo disarmante fallimento!». Le Corbusier apprezzò la fusione armonica tra architettura
e paesaggio: a Villa Adriana – osservò – i livelli vengono stabiliti «in accordo con la campagna; i monti fis-
sano la composizione, che del resto si fonda proprio su di essi». Ma soprattuttola villa gli apparve co-

me la perfetta esemplificazio-
ne della sua celebre definizio-
ne dell’architettura come «il sa-
piente, rigoroso e magnifico gio-
co dei volumi composti nella
luce». In particolare, lo colpi-
rono i contrasti di luce e ombra
che caratterizzano l’abside del
Serapeo, come anche il cosid-
detto Pretorio e le Grandi Ter-
me: tutti effetti che di cui si
sarebbe ricordato nel progettare
la Cappella di notre Dame du
Haut a Ronchamp (1950-1955)
(Fig. 1) e il centro governativo di

L’OMBRA LUNGA DI VILLA ADRIANA
di Giuseppe Pucci

Abstract
The paper investigates Hadrian’s Villa legacy in XX and XXI century through selected occurrences in the field

of architecture, literature, visual art and cinema. Among modern architects Le Corbusier is the one that most prof-
ited from the Villa’s lesson, but Frank Lloyd Wright, Louis Kahn and Tadao Andō are also reminiscent of the Hadri-
anic complex. D’Annunzio’s Vittoriale may be seen as another instance of imitation. 

To the protagonist of Franco Lucentini’s novel Notizie degli scavi, a simple-minded poor fellow, Hadrian’s Villa
puzzling ruins epitomize the unintelligibility of the world.

The French couple Anne e Patrick Poirier, well known for creating the figure of the architect-archaeologist,
have made Hadrian’s Villa the subject of many of their artistic projects and installations.

Many movie scenes has been occasionally shot in the Tiburtine monument, but in two of them – “Angels in
America and All the money in the world” – the Villa itself plays a peculiar prominent role.  

Fig. 1. LE CORBUSIER (1887-1965), Schizzo del c.d. Pretorio di Villa Adriana e un campanile
della Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp, Francia.
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Chandigarh, in India (a partire
dal 1953) (Fig. 2).

L’influenza di Villa Adriana
come complesso monumentale
e paesaggistico è riscontrabile
anche nel Vittoriale degli Italiani,
la residenza di Gabriele d’An-
nunzio a Gardone Riviera (Fig.
3). nel 1921 il poeta si trasferì
sul lago di Garda, in una villa
che era appartenuta allo stori-
co dell’arte tedesco Henry Tho-
de e che era stata confiscata dal-
lo Stato Italiano alla fine della
Grande Guerra. L’idea era di passarvi qualche settimana, ma ci si trovò tanto bene da decidere di acqui-
starla e di ristrutturarla – con l’annesso parco di circa nove ettari – facendone la propria residenza fissa. I
lavori furono affidati a Giancarlo Maroni, un architetto formatosi all’Accademia di Brera, che entrò subito
in sintonia col committente. Lo stesso Vate collaborò al progetto. 

Come a Villa Adriana, l’insieme non ha un fulcro unitario ma è concepito come un percorso disseminato
di episodi architettonici evocativi: un viaggio della memoria che narra ‘la vita come opera d’arte’ del com-
mittente, inclusi i trofei di guerra del poeta-soldato e il teatro, allusivo alla sua produzione drammaturgica.
Come è stato osservato, «le analogie con il modello tiburtino... sono molteplici: sotto il profilo della co-
struzione, lo sviluppo del complesso a partire da una preesistenza storica, la sequenza di spazi concatenati
e conclusi ma contemporaneamente aperti sul paesaggio, una serie di centralità principali come terminali
monumentali, un parco organizzato sulla presenza di due corsi d’acqua (il Rio dell’Acqua Savia e il Rio
dell’Acqua Pazza), una serie di horti a recinto. Sotto il profilo del progetto, la principale analogia risiede
nell’assunzione della composizione ipotattica, organizzata per centralità topografiche[...]; a Tivoli, è la to-

ponomastica ligoriana che ha
generato il mito di Villa Adriana
connettendola con i luoghi cele-
bri dell’antichità, e al Vittoriale,
quella dannunziana, che evoca
miti dell’eroismo e delle anti-
chità classiche attraverso colti ri-
ferimenti letterari. Per capire il
Vittoriale è necessario interro-
gare Villa Adriana» (CALIARI
2018). 

un altro fra i più grandi ar-
chitetti del novecento ha for-
se tratto ispirazione da Villa
Adriana. Il progetto del Florida
Southern College (Lakeland) di
Frank Lloyd wright (avviato nel

1938) lascia ritenere che egli conoscesse almeno la pianta del complesso antico (Le Corbusier ne aveva
pubblicata una nel suo Vers une architecture). Ci sono in effetti delle analogie, come la forma circolare del
water Dome, che richiama il Teatro Marittimo, e un teatro semicircolare (Fig. 4).

Ci sono pochi dubbi invece sulla conoscenza e l’apprezzamento di Villa Adriana da parte di Louis I.
Kahn, il famoso architetto americano di origine estone. nel 1951, quando era residente presso l’Accademia
Americana di Roma, egli aveva più volte visitato il complesso tiburtino e, stando alla testimonianza del-
l’amico e collaboratore Thomas Vreeland, ne era rimasto affascinato. Lo stesso Vreeland racconta che il
progetto del 1960 nacque sovrapponendo un lucido della pianta di Villa Adriana ai disegni di Kahn. nella
Meeting House del campus californiano è evidente il riecheggiamento delle Grandi Terme del complesso
adrianeo (Fig. 5).

un’eco di Villa Adriana si trova infine anche nell’opera dell’archistar giapponese Tadao Andō. Il suo
Oval, uno degli edifici che compongono il Benesse House Museum, realizzato sull’isola di naoshima

Fig. 2. LE CORBUSIER, Schizzo delle Grandi Terme di Villa Adriana e Edificio governativo di
Chandigarh, India (stampa invertita specularmente).

Fig. 3. Veduta aerea del Vittoriale a Gardone Riviera.
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nel 1995, richiama apertamente il
Teatro Marittimo (Fig. 6).

2. Veniamo ora alla letteratura.
Notizie degli scavi è uno dei tre so-
li racconti che Franco Lucenti-
ni firmò, in vita sua, senza Carlo
Fruttero. Lo iniziò nel 1948 (o
1949) e, dopo averlo abbando-
nato per anni, lo pubblicò alla
fine nel 1964 da Feltrinelli (Fig. 7).
nel 2010 Emidio Greco ne ha rea-
lizzato una non memorabile tra-
sposizione cinematografica, con
protagonisti Giuseppe Battiston
e Ambra Angiolini.

Il protagonista, chiamato sol-
tanto ‘il professore’ (in senso
chiaramente antifrastico), è un
ignorante con chiari sintomi di
autismo,un poveraccio che vive
una vita precaria come factotum
in una pensione equivoca di
Roma.un giorno unʼex-pensio-
nante gli chiede un favore: do-
vrebbe andare a trovare qualche
volta in ospedale la Marchesa,
una prostituta che dopo essersi allontanata dalla pensione insieme a lei ha tentato il suicidio.Il professore
accetta, e tra quelle due persone umiliate e offese dalla vita germoglia a poco a poco un impacciato senti-
mento, prima di solidarietà e poi di affetto.

Tra le incombenze del professore c’è quella accompagnare la Gina, un’altra ‘pensionante’ al lavoro dalle
parti di Villa Adriana. Mentre la ragazza si apparta con i clienti, lui, per passare il tempo, un giorno entra
nella Villa, compra una guida degli scavi e comincia la visita. Però dalle indicazioni molto vaghe che la
pubblicazione fornisce ben presto si rende conto che a Villa Adriana tutto è enigmatico: gli archeologi, gli
storici, quelli che dovrebbero spiegare a quelli come lui come stanno le cose, sono in realtà incerti su ogni
cosa; le loro labili congetture sulla natura degli edifici si contraddicono a vicenda; pietre, mattoni, marmi
si perdono in un labirinto di ipotesi non verificate: «veramente – sintetizza il professore nel suo elemen-
tare eloquio – che
era, non si sape-
va». Per poi conclu-
dere che «siccome,
però, tanto non si
sapeva che era, al-
lora magari era
uguale».

Villa Adriana
rappresenta in so-
stanza per il profes-
sore l’epifania poe-
tica della indecifra-
bilità dell’intera re-
altà, che gli appare
fatta di frammenti inintelligibili. Perfino nell’Antiquario, dove un custode-sacerdote lo accompagna in
un percorso iniziatico, gli oggetti nella loro sistemazione «provvisoria» (un tocco della sempre vigile
ironia lucentiniana) appaiono elusivi: «parevano tazze e bottiglie rotte, chiodi, altri pezzi di ferro che non
si capiva».

Fig. 4. eduta aerea del Florida Southern College di Frank Lloyd Wright a Lakeland, USA.

Fig. 5. Le Grandi Terme di Villa Adriana e un particolare della Meeting House del Salk Institute di Louis
I. Kahn a La Jolla, USA.
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Villa Adriana, dunque, come potente allegoria di quell’infinito, metafisico ‘casino’ che è il mondo. Che
tuttavia fornisce una certezza consolatoria: se nessuno sa niente di niente, allora siamo tutti uguali. non
c’è ragione, neanche per dei relitti come il professore e la Marchesa (alla quale il primo riferisce puntual-
mente le sue esperienze di visitatore del sito) di sentirsi inferiori. Ed entrambi ne traggono il coraggio per
accettare, come dei personaggi beckettiani, l’assurdità del vivere.

nella vetrina di un negozio davanti alla quale, nel finale del racconto, lei si ferma a specchiarsi si intra-
vedono, come in una mise en abyme, articoli che «pare-
vano pure qui tutte tazze, bicchieri, altri pezzi che non
si capiva, e in mezzo questi che pareva che eravamo noi
che stavamo a guardare, ma che poi chi lo sa chi era-
vamo, e tutto quanto che era».

3. Anne e Patrick Poirier sono due noti artisti fran-
cesi contemporanei (le loro opere sono state esposte in
sedi prestigiose in Europa e negli uSA). I temi che in-
formano la loro poetica sono principalmente l’architet-
tura e l’archeologia, e la loro riflessione verte sul tempo
e la memoria. Autori di sculture, fotografie, installa-
zioni, i Poirier indagano soprattutto le culture del pas-
sato e le forme della loro trasmissione.

nei primi anni 70 del secolo scorso i siti archeologici
di ostia Antica e dell’Isola Sacra sono stati al centro di
progetti grazie ai quali essi hanno creato la figura del-
l’architetto-archeologo. nel 1975 la visita della Domus
Aurea ha fornito altra materia alla loro sperimentazione
artistica; ma il sito che più ha stimolato la coppia di ar-
tisti è certamente Villa Adriana, da loro assiduamente
frequentata e studiata a partire dal 1977, come testimo-
niano i Taccuini di appunti (1977) e il Diario dell’archeologo
(1980).

Il Tempio dalle 100 colonne, del 1980, ora conservato
al Museo di Arte Contemporanea di Montreal, ripro-
pone in gesso un edificio in rovina, le cui colonne
hanno le stesse proporzioni di alcune di quelle ancora
esistenti nella Villa. 

Ancora alle colonne della residenza adrianea si
ispira Villa Adriana. Omaggio a Piranesi, una scultura in

gesso del 1981 (oggi nella Maison de la culture di Chalon-sur-Saône), costituita da due colossali basi di
colonne che intendono celebrare il gigantismo visionario del grande architetto del Settecento (Fig. 8).

4. Finiamo con il cinema. In più di un’occasione Villa Adriana è stata usata come location di un film. Per
esempio, nel 1979 Luigi Magni vi ambientò alcune scene del suo Scipione detto anche l’Africano. Poi è stata

Fig. 6. Il c.d. Teatro Marittimo di Villa Adriana e l’Oval di Tadao Andō a Naoshima, Giappone.

Fig. 7. La prima edizione di Notizie degli scavi di Franco Lu-
centini (1964).
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la volta di Julie Taymorcon il suo Titus (1999), quindi di Timur Bekmambetov con il remake di Ben-Hur
(2016).

Vale però la pena di soffermarsi su due opere in particolare. nel 1991-92 il drammaturgo statunitense
Tony Kushner compose un dramma in due parti, intitolato Angeli in America - Fantasia gay su temi nazionali,
considerato dalla critica una delle opere teatrali più significative del novecento (vinse il prestigioso Pre-
mio Pulitzer per la drammaturgia nel
1993). Successivamente ne fu tratta
una miniserie televisiva in sei puntate,
prodotta dalla HBo,che andò in onda
negli Stati uniti tra i 2003 e il2004 (in
Italia fu trasmessa poco dopo da La7).
La regia era di Mike nichols e il cast
comprendeva Meryl Streep, Al Pacino,
Emma Thompson, Mary-Louise Par-
ker e Patrick wilson.

Rispetto all’allestimento teatrale, la
produzione cine televisiva permette
a nichols e allo scenografo John Ka-
sarda una maggiore libertà e spettaco-
larità. 

In particolare, il loro Paradiso
(quello in cui ha luogo l’ultima visio-
ne di Prior walter, uno dei protagoni-
sti della storia) «fa proprio il respiro
scenografico di alcuni ambienti della
VillaAdriana, opportunamente ritoc-
cati con l’aggiunta di elementi scenografici posticci: l’arricchimento della messinscena viene tuttavia con-
cepito a partire da spunti reperibili nel testo di Kushner, del quale traduce così visivamente alcune
intuizioni cardinali».

nella sequenza in cui gli viene rivelata la missione che gli angeli gli hanno affidato Prior costeggia la
vasca del Canopo, quindi giunge alle Grandi Terme dove, a un tavolo posto alle spalle di una sorta di

altare, siedono gli angeli. Termi-
nato il colloquio, Prior torna al Ca-
nopo, si immerge nell’acqua e
riemerge nel suo ospedale.

Il Golden Gate, che si staglia
sullo sfondo per tutta la durata
della scena, ci ricorda che nella di-
mensione della veglia siamo a San
Francisco, così come gli abiti delle
persone che Prior incontra e una
vecchia Ford che troneggia ai bor-
di del Canopo riportano la linea
del tempo agli inizi del secolo, vale
a dire all’originaria ambientazione
del dramma.

I ruderi di Villa Adriana stanno
dunque al posto di quelli della San
Francisco distrutta dal terremoto
del 1906 (Fig. 9). 

D’altro canto, la scelta di ambientare il sogno dell’omosessuale Prior a Villa Adriana corrisponde chia-
ramente alla volontà di evocare il luogo dove l’imperatore celebrò il suo amore per il giovane Antinoo. Il
paradiso di nichols ha nostalgie pagane.

Tutti soldi del mondo è un film di Ridley Scott, uscito nel 2017, liberamente ispirato alla drammatica vi-
cenda di John Paul Getty III, il nipote del miliardario e celebre collezionista americano J. Paul Getty. Il gio-
vane, che viveva a Roma, nel 1973 fu rapito dalle cosche calabresi e liberato solo dopo che la famiglia, a

Fig. 8. ANNE e PATRICK POIRIER, Villa Adriana. Omaggio a Piranesi, 1981, scultura
in gesso formata da due imponenti basi di colonne, Maison de la culture, Chalon-sur-
Saône, Francia.

Fig. 9. Un’inquadratura di Angels in America, miniserie televisiva di Mike Nichols, 2003,
da GIORI 2010.



cui fu recapitato un orecchio
del prigioniero, ebbe pagato
un forte riscatto.

In una scena del film (un
flash-back che riporta al 1964)
si vede il vecchio J. Paul che
porta il nipote, allora di 8 anni,
a visitare Villa Adriana (Fig.
10). Guidandolo attraverso le
maestose rovine (suggestiva-
mente spruzzate di neve) gli
dice: «Qui è dove dormivo con
mia moglie Sabina; qui è dove
mangiavo il cinghiale arrosto
con i miei generali;  qui dove
facevo l’amore con le mie con-
cubine…». E al bambino che chiede stupefatto «Tu abitavi qui?», risponde: «Sì, nel secondo secolo, quando
ero l’imperatore Adriano».

Il sorprendente dialogo è meno improbabile di quanto si possa pensare. La sceneggiatura del film si
basa sul libro di John Pearson Painfully Rich (1995), a sua
volta basato su altre biografie di J. Paul Getty. Secondo alcune
persone che lo conobbero da vicino, il magnate credeva, o
voleva far credere, di essere davvero la reincarnazione del-
l’imperatore Adriano. L’idea gli era nata all’epoca della sua
prima visita della villa, dopo che aveva acquistato l’Eracle
Lansdowne, una scultura che vi era stata rinvenuta alla fine
del Settecento (Fig. 11). Pare che in quell’occasione abbia pro-
vato un’esperienza di déjà vu, che il film rende attraverso una
frase che dice al nipote, mentre abbraccia con sguardo sog-
nante gli imponenti ruderi:«Mi sono ricordato di ogni singola
pietra, come se fossi appena tornato dal tabaccaio con un pac-
chetto di sigarette. non mi ero sentito a casa in nessun altro
posto prima di venire qui». 

Com’è noto, per ospitare degnamente la sua favolosa rac-
colta d’arte, Getty volle ricreare una villa romana. Il modello
del Getty Museum di Malibu non fu però, come ci si poteva
aspettare, la villa di Adriano a Tivoli ma quella detta dei Pa-
piri ad Ercolano. E tuttavia un legame con Adriano c’è, per-
ché questo imperatore effettuò sostanziosi rifacimenti della
villa, e probabilmente vi abitò anche. Almeno così a Getty
piaceva pensare. 

5. Coda: «Ce que j’étais capable de dire a été dit ; ce que je
pouvais apprendre a été appris. occupons-nous pour un
temps d’autres travaux».

(Marguerite yourcenar, Mémoires d’Hadrien)
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Fig. 10. J.P. Getty (interpetato da Christopher Plummer) visita Villa Adriana, dal film Tutti i
soldi del mondo di R. Scott, 2017.

Fig. 11. Ercole Lansdowne, marmo bianco, II secolo
d.C., rivenuto nel 1790 a Villa Adriana, ora nel Getty
Museum a Malibu, USA.
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«Quale bellezza questa di un an-
golo di mondo così fortunato, anche
senza l’intervento dell’opera dell’arte!
La natura in nessuna parte è stata mai
più prodiga verso sé stessa. Boschi di
alte piante si piegano sulla rapida cor-
rente del fiume; si riflette in essa il fo-
gliame, fugge la medesima ombra di
ciascun albero lungo il corso dell’ac-
qua. Lo stesso Aniene, mirabile a cre-
dersi, che a valle e a monte scorre su
di un letto roccioso, qui depone la sua
gonfia rabbia e il suo rumoreggiare
spumeggiante, come fosse timoroso
di disturbare i giorni consacrati alle
Muse e i sonni illuminati da fantasmi
poetici del sereno Vopisco».

Così Publio Papinio Stazio, nella
raccolta di poesie le Silvae (libro 1,
carme 3) databile al 92 d.C. circa, de-
scrive la sontuosa Villa Tiburtina Ma-
nilii Vopisci, affacciata sui baratri del-
l’Aniene ed al cospetto dell’Acropoli
tiburtina, con i suoi due Templi detti
di Sibilla e Tiburno, e dominante in epoca romana l’area della odierna Villa Gregoriana. nonostante il
poeta si soffermi su dettagli come gli architravi dorati, i marmi policromi, gli innumerevoli «capolavori
antichi e statue di metallo di diversa foggia», scegliendo di usare nella stesura del carme l’ekphrasis –
ossia una descrizione verbale di un’opera d’arte o, come in questo caso, di un’opera architettonica –,
non rappresenta puntualmente le architetture e le dimensioni della villa, ma ne restituisce un’immagine
poetica e sognante, sottolineandone la ricchezza di dettagli e lo splendore, al fine di esaltarne il proprie-
tario, il ricco Manlio Vopisco, e in ultima battuta le qualità oratorie di Stazio stesso.

Dal carme, di Manlio Vopisco si deducono solamente alcune informazioni: sicuramente lo status sociale
e l’età non molto giovane al tempo in cui Stazio scrisse, i loro rapporti più amichevoli che fraterni, ma di
fondo una affinità culturale che li vedeva vicini nel propugnare il nuovo genere poetico usato dall’autore

LA VILLA DI MANLIO VOPISCO
di Giorgia Montesano

Abstract
The villa of Manlius Vopiscus, dated to the 1st century A.D., is now within the boundaries of the 19th century

park “Villa Gregoriana”. Although only few architectural elements are left for a reconstruction of the place in an-
tiquity,  the poet Papinius Statius, in his work Silvae (I,3), describes at length the owner and and his villa, giving
us an image of the magnificence of the building and of the beauty and harmony of the place. Golden architraves,
coloured marbles, statues, gems, pavilions with halls with three exedras, and above all, water running in every
room, so that the very river becomes part of the architecture. Since the middle ages the area was mainly used for
mills and finally for the production of saltpetre. The ruins of the villa is now part of the landscape “romantic” trail
of the park, which refers to the ancient Roman gardens by recalling a pastoral idyllic landscape.

Fig. 1. L’area della Villa Gregoriana con evidenziati i nuclei della Villa di P. Manlio
Vopisco (C.F. Giuliani, 2005).

251



252

proprio nelle Silvae, da cui la scelta della dedica a Vopisco, molto probabilmente poeta a sua volta.
Sulla localizzazione della villa non si hanno invece dubbi: sebbene non sia facile stabilirne i confini,

questi molto probabilmente corrispondevano – a grandi linee – con l’attuale perimetro, delineato nel XIX
secolo, di Parco Villa Gregoriana. Resta di più difficile lettura, invece, la conformazione della villa, laddove
il testo letterario non combacia perfettamente con il rilievo dei resti, databili al II-I secolo a.C., presenti
all’interno del giardino ottocentesco (Fig. 1).

nel carme, si legge infatti che la Villa si sviluppava su due versanti della gola, separati dalle acque
dell’Aniene: «l’una e l’altra riva sono in casa tua, né il fiume, placidissimo, li divide. Sull’una e sull’altra
sponda sorgono costruzioni, le quali non si lamentano di essere come estranee l’una all’altra e che sian
loro di ostacolo le acque del fiume […] Qui è possibile arrivar con lo sguardo, con la voce e poco manca
con la mano dall’altra parte». Per secoli, si è creduto che la villa fosse quindi posizionata a ridosso della
Acropoli ed in corrispondenza dell’antica cascata del fiume Aniene, come dimostra anche la restituzione
che ne fece Luigi Canina nel XIX secolo (Fig. 2).

I ruderi, presenti ancora oggi nelle percorrenze
di Villa Gregoriana, permettono al contrario di in-
dividuare gli edifici della villa romana proprio in
corrispondenza delle possenti mura di fondazio-
ne di epoca repubblicana (Fig. 1, A) e sul versante
contiguo (Fig. 1, B). è verosimile credere che su
queste fondazioni sorgesse già uno – o più – edifici
e che solo nel I secolo d.C. questi siano stati unifi-
cati su richiesta di Vopisco, nuovo proprietario
dell’area, che avrebbe poi apportato i necessari
adeguamenti e le modifiche utili alle sue esigenze.

Quando Stazio accenna poi al corso d’acqua
che, cauto, attraversa e divide la villa romana, è fa-
cile pensare ad una licenza poetica, essendo pre-
sente – e proprio a dividere le due sponde – un
canale diversore e di alleggerimento del fiume, de-
nominato Stipa (Fig. 3). L’aspetto attuale di questo
canale è il risultato di una serie di interventi oc-
corsi nei secoli; forse in epoca romana era sempli-

Fig 2. Canina, Vista della Villa di P. Manlio Vopisco, dall’antico ciglio della cascata, 1848-1856.

Fig. 3. Il sistema idraulico antico all’interno di Villa Gregoriana
(C.F. Giuliani, 2005).
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cemente un alveo artificiale e di superficie scavato per alleggerire le piene, trasformato in epoca medievale
in carbonaria tyburys  – uno scarico per il deposito di diversi materiali, uso rimasto poi nella denominazione
attuale della “Stipa” – per essere rimesso in funzione e coperto con volta a botte sul finire del Cinquecento,
ad uso dei molini e degli opifici che nel frattempo avevano occupato i resti della villa di Vopisco.

Dei padiglioni con le sale a triplice esedra, del vecchissimo albero al centro della casa «che fra tetti e
gli stipiti delle porte ti slanci verso le limpide aure e che sotto un padrone diverso avresti subito i colpi
dell’ascia bipenne», del pa-
vimento che «ride dipinto se-
condo i vari procedimenti del-
l’arte», insomma della villa su
cui «Venere versò i profumi
idalii» ed «il piacere stesso
sembra aver disegnato con la
sua tenera mano insieme a
te», rimangono oggi a testi-
monianza dell’antico lustro
solamente una serie di pos-
senti arcate, addossate alla
parete rocciosa della forra car-
sica, a pochi passi dall’ingres-
so odierno di Parco Villa Gre-
goriana (Fig. 4).

Dei tredici ambienti (Fig. 5)
di cui rimane traccia, otto so-
no aperti verso la radura albe-
rata e coperti con volta a botte
e dovevano assolvere al ruolo di fondazioni, di basis villae. L’aspetto originario dei vani non doveva es-
sere molto diverso da quello odierno, formando così in epoca romana una serie di grotte artificiali dove
la vista della roccia calcarea dava l’idea di caverne naturali. La forte presenza di acqua, poi, testimoniata
dal passaggio di almeno tre acquedotti, arricchiva la terrazza con scrosci e zampilli secondo un gusto

diffuso nell’antichità per i
ninfei.

Gli ultimi tre ambienti (XI,
XII e XIII della Fig. 5) non
erano invece accessibili dal-
l’area esterna, ma comuni-
canti tra di loro e con la villa
posta al piano superiore a
mezzo di una rampa e di una
scala in legno, come suggeri-
scono alcuni fori sulla parete
destinati alla messa in opera
delle travi. L’ambiente cen-
trale è caratterizzato da un
rivestimento in cocciopesto,
quindi impermeabile, e dal-
la presenza di un acquedotto
dedicato di derivazione di-
retta dalla Stipa: questo fu
molto probabilmente il viva-
rium della Villa di Vopisco,

ossia la riserva ittica a servizio del proprietario. A darcene conferma, le anfore di terracotta murate nella
parete di fondo che, come suggerisce l’agronomo Columella nel I secolo d.C., servivano per offrire un
riparo sicuro ai pesci e permetterne la riproduzione (Fig. 6).

La funzione di vivarium di questi tre ambienti comportava, in epoca romana, che non fossero chiusi
ma presentassero delle aperture nella parte alta delle murature; verifica che ad oggi non può esser fatta

Fig. 4. Radura di Manlio Vopisco, Archivio FAI © Maurizio Maniscalco.

Fig. 5. Villa di Vopisco, pianta e prospetto del corpo principale (C.F. Giuliani, 2005).
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a causa dei rimaneggiamenti che la villa ha subito nel corso dei secoli, diventando prima area produttiva
con molini e frantoi, poi industriale con una salnitriera, ossia una cava per l’estrazione del salnitro. 

La villa di Manlio Vopisco è oggi inserita nel percorso ottocentesco di Villa Gregoriana, secondo i
desiderata e grazie al mecenatismo di papa Gregorio XVI da cui ne prende il nome. I resti romani assol-

vono, nell’intento progettuale, alla
funzione di “rudere” tipica delle
concezioni dell’architettura del pae-
saggio romantico, dove il giardino –
non più simmetrico ma basato su
una asimmetria sistematica, sul di-
sordine “apparente”, sulle potature
che seguono ed accompagnano la
forma delle piante, sulle linee curve
e le serpentine – diventa esotico e sa-
piente, con rimandi ai giardini ro-
mani antichi, e la rovina riporta al
paesaggio idilliaco pastorale, predi-
sponendo l’animo dell’“uomo sensi-
bile” alla malinconia. Se il giardino
alla francese esprimeva l’idea di fi-
nito, quello all’inglese prosegue in-
vece all’infinito, fondendosi con la
campagna, diventando parte inte-
grante del paesaggio naturale, me-

scolando l’architettura e l’artificio con gli esseri della natura brada (wilderness o, per dirla con le parole
di Cicerone, prima natura). La prospettiva non è obbligata, ma al contrario viene sostituita da punti pa-
noramici e da inquadrature, dove chi passeggia scopre, senza mai arrivare ad una visione d’insieme, gli
“eye-catchers” – quegli elementi focali che attirano l’attenzione, come grotte, finti ruderi, padiglioni,
ponti e statue –, di cui i ruderi della Villa di Manlio Vopisco costituiscono un suggestivo esempio.

nella volontà di restituire la natura e l’identità ori-
ginaria del giardino ottocentesco, il FAI nella gestione
del sito ha operato il recupero delle emergenze della
villa vopischiana e del suo contesto, ovvero dell’intero
perimetro di Parco Villa Gregoriana, fondando gli in-
terventi sul principio “usare per conservare”. nella vi-
sione della Fondazione, si ritiene infatti che favorire
la fruizione dei luoghi abbia un doppio fine, a benefi-
cio della collettività ma anche del monumento, la cui
regolare apertura al pubblico implica necessariamente
interventi di conservazione e piani di manutenzione
ordinaria che contribuiscono in maniera determinante
alla sua tutela. nel caso specifico della Villa di Manlio
Vopisco, la manutenzione è atta a mantenere l’equili-
brio tra uomo e natura, tra la naturalezza dei luoghi
ed il loro essere essenzialmente artificiali, facendo
perno su una “strategia dell’incanto” e non su una
pianificazione forsennata volta a sottolineare il genio
umano (Fig. 7); occorre, in altre parole, costruire ogni
giorno un nuovo, delicato equilibrio tra la storia e la
bellezza del luogo. 

una conoscenza esaustiva e multidisciplinare del
sito e del suo contesto ha guidato nel tempo gli inter-
venti, non solo di restauro ma anche di valorizzazione
e gestione. Il lavoro di ricerca e di interpretazione
della storia dei luoghi, nell’approccio del FAI, non si
esaurisce nell’apertura dei Beni stessi al pubblico, ma

Fig. 6. Particolare della parete di fondo del vivarium. Archivio FAI © M. Canestrella.

Fig. 7. Giardinieri del Parco in attività su corda per la ma-
nutenzione delle sostruzioni della Villa di Vopisco. Archivio
FAI © M. Salinetti.
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si fonda su continui aggiornamenti e approfondimenti, anche grazie alla collaborazione con studiosi e
professionisti esterni. Proprio per attualizzare le conoscenze su Villa Gregoriana, il FAI ha recentemente
avviato una collaborazione con le università di Roma “La Sapienza” e “Roma Tre”, per strutturare un
patrimonio di informazioni aggiornate e diversificate, relative alla lunga storia del sito, alle emergenze
archeologiche che lo punteggiano (molte delle quali ignote o non adeguatamente esposte), al capitale
naturale in esso conservato – in termini di flora e fauna – e al valore paesaggistico del luogo. obiettivo

I.L. Deroy, Villa di Manilio Vopisco: versante della Valle del Pelago verso i templi dell’Acropoli, incisione, 1860 ca.



dell’iniziativa è di creare una serie di contenuti vari ed approfonditi e strumenti di comunicazione ori-
ginali e innovativi dedicati al racconto storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, finalizzati ad
accrescere la conoscenza e la promozione del sito e del contesto territoriale relativo all’area urbana e al
suburbio di Tibur/Tivoli. L’intento del FAI è di aumentare la soddisfazione del pubblico, ampliando,
arricchendo e differenziando l’offerta di visita, per prolungare la permanenza a Parco Villa Gregoriana,
reiterandola, e per invitare ad una successiva visita dedicata, oltre che alla Villa, al ricco contesto tibur-
tino. 

In quest’ottica, diventano centrali la conservazione e il racconto della Villa di Manlio Vopisco, una
componente architettonica dell’antica Tibur che, al pari dei templi dell’Acropoli, rappresenta una pre-
ziosa testimonianza della ratio romana e della loro arte del costruire, al cospetto dell’imponenza, della
violenza, della forza della natura che qui, in questa forra carsica, si esprime al massimo, come testimo-
niato da tutti quei viaggiatori che, nel Grand Tour, di questo luogo ne fecero quasi una tappa d’obbligo.

«In questi giorni sono stato a Tivoli ed ho ammirato uno degli spettacoli naturali più
superbi. La cascata colà con le rovine e con tutto l’insieme del paesaggio sono cose la cui
conoscenza ci arricchisce nel più profondo dell’anima».

w. Goethe, Viaggio in Italia

Dal 2005, il FAI - Fondo Ambiente Italiano si prende cura di Parco Villa Gregoriana, tutelando, valorizzando e
aprendo al pubblico questo luogo speciale che fu una delle mete più ambite dai viaggiatori del Grand Tour.
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nell’ampio panorama della storia della vedutistica italiana, a Giovan Battista Piranesi spetta un ruolo
di prim’ordine, sia in merito all’immane produzione uscita dalla sua alacre impresa commerciale, sia in
relazione all’ampia pubblicistica che, nel tempo, ne ha tracciato i contorni con sempre maggiore pun-
tualità. una letteratura che, a partire dall’elegia post mortem di Bianconi, è stata pressoché continuativa
fino ai giorni attuali e che, nell’ultimo trentennio è stata sviluppata mediante studi di tale rilevanza
scientifica da obbligare chiunque si avvicini al personaggio a valutarne con attenzione i risultati. 

Giunto appena ventenne a Roma, trova impiego nella bottega del siciliano Giuseppe Vasi dal quale
presto si separa per andare a lavorare nella più celebre bottega topografica del momento: quella del
lombardo Giovan Battista nolli. Presso quest’ultima era in via di completamento un’impresa memora-
bile e di certo l’operazione più nota del momento per l’ambito scientifico romano: la redazione della
monumentale pianta di Roma, la pianta “esatta”, invocata da tutto il mondo intellettuale settecentesco.
nella bottega Piranesi giunge quando la lavorazione della pianta è pressoché al termine e, solo poco
dopo, il maestro inizia ad avere difficoltà per reperire i fondi necessari a far fronte alle spese della stampa
e si adopera per cercare lavori commercialmente validi. Fra questi, uno volto alla “ricucitura” grafica
dei lacerti marmorei della pianta severiana della Roma imperiale, permette al giovane Piranesi, se-
guendo il maestro nelle biblioteche, di iniziare ad avvicinarsi all’antico. Sono gli anni durante i quali
nolli, forse stimolato dal celebre professore di topografia, l’abate Diego de Revillas – già redattore di
una planimetria del territorio tiburtino –, intraprende un altro progetto editoriale, volto alla rielabora-
zione della pianta di Villa Adriana: un aggiornamento desunto da quella redatta dal già allora obliato
Francesco Contini (1668) e inserita dal gesuita Athanasius Kircher nel suo imponente Latium (1671).
Sono, peraltro, gli anni nei quali Roma, centro del nascente mercato d’arte e di antichità, inizia a essere
frequentata sia a scopi scientifici, sia collezionistici, da un folto numero di stranieri. In questo panorama,
la ristampa di un volume monografico, contenente la pianta di Villa Adriana con la legenda in italiano
e latino, può costituire un’ottima occasione commerciale. Affascinante, in tal senso, è la tesi proposta
secondo la quale il volume, edito anonimo nel 1751, potrebbe essere frutto delle previe indagini condotte
da Piranesi, su incarico di nolli, a Villa Adriana, allo scopo di verificare e aggiornare la pianta del sito
imperiale tiburtino (CInQuE 2017). Si tratta di indagini intraprese nel 1741, come attestato dalla prima
testimonianza piranesiana tracciata a sanguigna sull’imposta della volta della scala tra il primo e il se-
condo piano del cosiddetto Palazzo d’Inverno di Villa Adriana. Indagini che, peraltro, recheranno esclu-

“COL SPORCAR SI TROVA”
PIRANESI FRA LA VILLA ADRIANA E DI MECENATE

di Andrea Bruciati*

Abstract
The article stresses two aspects of the personality of Piranesi: his philological interest for antiquity and a vi-

sionary reflexion which appears in his analysis of the Roman ruins, and proceeds further to the elaboration of a
preromantic aesthetics and to establishing a phenomenology, with results that for the first time, and in the context
of the ruins of Tivoli, anticipate the end of the Renaissance culture. That is brought forth in his work mainly by
an autographic regain of the historic lexicons, by a preference of expressivity over imitation, according to a sensorial
attitude stimulated by those very examples of Maecenas and Hadrian, which are functional to the emerging aes-
thetics of the sublime.

* Direttore dellʼIstituto Autonomo Villa Adriana e Villa dʼEste.
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sivamente all’aggiornamento della
pianta kircheriana in termini di uso
dei suoli, probabilmente a causa
dello stato di interro e dell’avvilup-
parsi di sterpaglie attorno ai monu-
menti. Sono anche gli anni durante
i quali Piranesi è costretto a un for-
zoso andirivieni tra Roma e Vene-
zia, causato dal disagio economico
in cui versa e che termina attorno
alla metà del secolo: appena prima
dell’uscita a stampa del volume,
anonimo, della pianta della villa
imperiale tiburtina.

Dunque, se è vero che Piranesi
lascia la sua prima testimonianza a
Villa Adriana nel 1741, è anche ve-
ro che, come da egli stesso attesta-
to nel primo dei suoi due taccuini,

conservati a Modena, intraprende numerose visite tiburtine, finanziate da Giovanni Bouchard, suo edi-
tore di quegli anni. L’interesse è volto all’illustrazione delle antichità visibili lungo la Tiburtina e nella
città, come attestato dai cataloghi delle opere in vendita, nei quali la prima veduta tiburtina, il Tempio
della Sibilla, appare a partire dal catalogo del 1761. nello stesso taccuino, le minime indicazioni inter-
pretabili quali cenni di Villa Adriana, associate a frettolosi schizzi di elementi antichi allora conservati
a Villa d’Este, conducono a ipotizzare che la residenza imperiale tiburtina non fosse ancora entrata nelle
corde simpatetiche dell’artista, diversamente dagli altri monumenti della città. Se la maestosa veduta

di Villa d’Este (Fig. 1) è del
1748, tra il 1749 e il 1750 Bou-
chard finanzia la prima edi-
zione del Invenzioni capric di
carceri allʼacqua forte datte in
luce da Giovani Buzard in
Roma Mercante al Corso: si
tratta di un’opera di quattor-
dici tavole (frontespizio com-
preso) che, ristampata più
volte, nel 1761 vedrà la lu-
ce nella nuova bottega di
Piranesi, “Presso l’Autore a
Strada Felice vicino alla Tri-
nità de Monti. Fogli sedici, al
prezzo di paoli venti”, con il
nuovo titolo di Carceri d’in-
venzione e con l’aggiunta di
due tavole. un’opera che se-
gna indissolubilmente il per-
corso piranesiano e che ne
rimarca le matrici tiburtine

negli orridi anfratti delle sostruzioni del Santuario di Ercole, allora ritenuto la Villa di Mecenate (Fig.
2), rielaborati in un intimo percorso di dissoluzione semantica e sintattica degli spazi, resi irriconoscibili
nella loro valenza di luoghi architettonici antichi. Le vedute inserite nell’opera sono, infatti, frutto del
periodo più intenso dei viaggi a Tivoli; disegnate probabilmente tra il 1741 e il 1747, ossia nei momenti
economicamente più difficili per Piranesi, rappresentano anche il frutto della frustrazione professionale
di quegli anni. è un giovane ventitreenne quello nel 1743 pubblica una serie di architetture immaginarie
(Prima parte di architetture e prospettive inventate ed incise da Giovanni Battista Piranesi architetto veneziano);
certo un genere non nuovo in quel tempo di scenografie e capricci, che il veneziano traduce vichiana-

Fig. 1. G.B. PIRANESI (1720-1778), Veduta della Villa Estnse (sic) in Tivoli, 1767,
acquaforte, da PIRANESI 1745-1778.

Fig. 2. G.B. PIRANESI, Avanzi della Villa di Mecenate a Tivoli, costruita di travertini a opera
incerta, 1763, acquaforte, da PIRANESI 1745-1778.
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mente perché all’interesse fi-
lologico per l’antichità unisce
una immaginosa riflessione
ideale, proponendosi come
antiaccademica riconsidera-
zione del passato alla luce di
un misero presente, e sua
proiezione in avanti, verso
possibili rinascite. D’altron-
de, in quegli anni non si of-
friva altro spazio di speri-
mentazione architettonica che
quello delle effimere sceno-
grafie teatrali o delle grandi
pubbliche feste e proprio al-
le esperienze di Ferdinando
Bibiena (Fig. 3), famoso per
l’ideazione della “scena per
angolo”, e di Filippo Juvarra
che a Roma aveva lavorato
alla progettazione del teatro
per il cardinale ottoboni, nel
palazzo della Cancelleria (1708-1712). E sono gli stessi anni ai quali possono essere riferiti i suoi viaggi
tiburtini e le successive Carceri (Fig.4), nelle cui tavole i soggetti sono trasmessi quali luoghi totali, scon-
finanti al di là dei limiti della tavola stessa, trascendenti verso l’immaginazione. In ogni tavola Piranesi

nega ogni altro spazio all’infuori dell’infinita ripeti-
zione di un percorso interno e infero, ritmato da pos-
senti opere murarie, di solenne struttura classica,
evocanti un tempo aulico divenuto, per metamor-
fosi, reclusorio. un percorso interiore, del quale i ro-
mantici sottolinearono l’aspetto onirico e allucinato-
rio, che prende corpo in forme architettoniche illimi-
tate, come illimitate sembravano essere le imponenti
sostruzioni del Santuario tiburtino in cui l’accumu-
larsi del tempo vissuto corrisponde agli accumuli di
oggetti antichi che, presenti nelle vedute, sono affa-
stellati su mura e pilastri imponenti, prossimi a scale
senza fine. Alcune di tali tavole, come Capriccio di
scale e arcate con fumo bianco, Capriccio con scale e ponte
levatoio e Capriccio con arcata ornata da conchiglia, sono
fortemente debitorie delle suggestioni legate alle at-
mosfere industriose e ferali del Santuario/Villa di
Mecenate di cui registrano gli elementi in sovrappo-
sizione, le alternanze fra aperture e aree massive, la
stessa sensazione di spaesamento per l’intersezione
dei piani (Figg. 5, 6). In questa complessa meccanica
di incastri, nella prospettiva a cannocchiale che
spinge lo sguardo a procedere attraverso i diversi
piani costruttivi fino all’ultimo varco, si assiste a una
drammatizzazione dell’azione del tempo che con-
traddice ogni teoria classicistica. non certo un’arte
avviata a uno scopo di “nobile semplicità e quieta
grandezza”, bensì un’arte già toccata da un’imma-
gine notturna di sprofondamento ontologico in una

materia ambigua, ostile e, assieme, attraente. L’idea di ripetizione in loco di uno stesso atto, così evidente
nei resti antichi del Santuario tiburtino, è implicita: scale e ponti scompaiono nel nulla o si interrompono

Fig. 3. FERDINANDO GALLI BIBIENA (1657-1743), Scenografia con balletto, ca 1740, inchiostro
e acquarello azzurro, mm 346x483 © MET, New york, inv. 50.519.

Fig. 4. G.B. PIRANESI, Capriccio con altorilievi di leoni, da Car-
ceri d’invenzione, Tav. V, 1761,  acquaforte e bulino, da PIRANESI
1761.
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enigmaticamente, segnando con forza ancora maggiore la ripresa, ed è questa sospensione del movi-
mento che induce angoscia (Fig. 7). La scelta di implementare ed eliminare progressivamente ogni pas-

saggio, lasciando vuoti di memoria, si unisce
all’immagine del sotterraneo. Dapprima impotenti,
congelati in un’intenzione quasi disperata e uto-
pica, stretti in corridoi claustrofobici, i volumi ar-
chitettonici riprendono a vivere e a invecchiare
anche se con un intimo, doloroso, sentimento di
perdita (Fig. 8). In questo luogo, Piranesi sembra
dimostrare che quel che si vuole sottrarre a questa
fatale erosione si deve affidare, come in Piramo e
Tisbe, alle sacre mura di un luogo che sembra in-
differente al tempo: sussurrando dentro le fessure,
se ne consegna il segreto ultimo perché non sia mai
scoperto da nessuno nel tempo presente, ma sia fo-
riero per l’avvenire. nelle Carceri/Santuario/Villa
di Mecenate appare sostanzialmente il fantasma ar-
chitettonico dell’antica grandezza, del passato po-
tere: paragonabile a un teatrale infero progenitore
non rassegnato al sepolcro, da cui si erge e pro-
tende, senza tuttavia riemergere dal sottosuolo
(Fig. 9), senza mai generare nulla fuori che una mal
compresa, quasi annichilente, memoria di sé. nella
grande aula delle terme devastate o di un tempio
senza più volte si trovano piante secolari cresciute
accanto alle colonne che “decrescono” e sono in-
ghiottite dalla terra. Passeggiare qui è come cam-
minare tra due mondi – avvertiva Diderot – e
questa è anche l’immagine organica di Piranesi e di
Caspar David Friedrich, dove la terra è calda di una
sepoltura recente e di una riemersione prodigiosa
(v. Eramo ivi, Fig. 5). Lʼestetica del degrado nella

modernità, rientra nella più fertile economia dell’accumulo dell’informe mentre nell’antico è visibile
più una deformazione del conforme: così appunto nel distacco e nell’abbandono dei pezzi rot-
ti sui pezzi rotti, dove l’opera erosiva e dissipativa dell’uomo-tempo si è applicata in forma discontinua,
interrotta, con continui vuoti di
memoria che si sono grosso mo-
do fermati in una forma.

nel contempo, le continue e
numerose scoperte di importanti
opere d’arte che si succedono a
Villa Adriana iniziano ad attrarre
l’attenzione di molti, per lo più
stranieri, e, tra questi, dei pen-
sionnaires francesi a Roma: clien-
ti ai quali Piranesi deve molto,
tanto che, quando la sede dell’ac-
cademia che li ospita trasloca
da via del Corso a villa Medici,
anche il nostro traslocherà abita-
zione e attività, spostandole in
un edificio che ha appena acqui-
stato a via Felice (via Sistina)
e, dunque, assai prossimo alla
nuova accademica francese. So-
no questi gli anni durante i quali

Fig. 5. G.B. PIRANESI, Capriccio di scale e arcate con fumo bian-
co, da Carceri d’invenzione, Tav. VI, 1761, acquaforte e bulino,  da
PIRANESI 1761.

Fig. 6. G.B. PIRANESI, Capriccio con arcata ornata da conchiglia, Tav. XI, 1761, acquaforte
e bulino, da PIRANESI 1761.
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si assiste a una intensa
produzione di vedute ti-
burtine, come dimostra-
bile dai cataloghi (da lui
mirabilmente progettati
allo scopo di poter es-
sere aggiornati con le
nuove produzioni) nei
quali si inizia a vede-
re l’inserimento delle ta-
vole del Tempio della
Tosse, della Villa di Me-
cenate, del Ponte Lu-
cano, della Cascata, del
Sepolcro della famiglia
Plauzia,  delle Cascatel-
le. Solo dopo quest’ul-
tima, stampata nel 1770,
iniziano ad apparire le
vedute di Villa Adria-
na, che verranno pubbli-
cate, a scadenza costan-
te, fino al 1776 e per le
quali si deve ritenere una importante collaborazione di Francesco Piranesi. Questi, infatti, come appare
da una testimonianza autografa nel Criptoportico dell’Edificio con Peschiera, inizia a lavorare nella Villa
imperiale nel 1771, a soli tredici anni, probabilmente affidato alle cure di Benedetto Mori, fidato colla-
boratore del padre, già nel sito da circa tre anni (Caira Lumetti 1990).

Giova ricordare che circa quindici anni prima di stampare la prima veduta di Villa Adriana, Piranesi
intraprende un rapporto di amici-
zia con Charles-Louis Clerissaeu,
già pensionnaire, poi studente di
Pannini e successivamente accom-
pagnatore di studiosi stranieri tra le
antichità di Roma e della campagna
romana. Clerisseau che in segui-
to, tornato in Francia, diverrà suo-
cero di Jacques-Guillaume Legrand
(1753-1807), a sua volta autore del-
la prima biografia (manoscritta) di
Piranesi, che trae le sue informa-
zioni, com’egli stesso attesta nel ti-
tolo, “par ses fils, les Compagnons
et les Continuateurs de ses nom-
breux travaux” (LEGRAnD 1980),
ossia dai racconti di Clerisseau e da
quelli dei figli di Piranesi, tra i quali
Francesco che, nato nel 1758, è al-
l’incirca coetaneo dell’autore.

nella metà del secolo Clerisseau
abiterà per qualche mese a Villa
d’Este assieme al suo patrocinatore
del momento, l’architetto scozzese
Robert Adam, entrambi ospiti del pittore, anch’egli scozzese, Allen Ramsay (con il quale Piranesi avrà una
delle più violente dispute in merito all’architettura), in quel periodo affittuario di un appartamento nella
celebre villa rinascimentale (Cinque 2017). La ragione di tale residenza deriva dalla volontà di Adam di evi-
denziare un sito antico da studiare con attenzione, dato che considera “The buildings of the Ancients are in

Fig. 7. G.B. PIRANESI, Altra veduta interna della Villa di Mecenate in Tivoli, 1767, acquaforte, da
PIRANESI 1745-1778.

Fig. 8. G.B. PIRANESI, Interno del Tempio d(etto) di Canopo nella Villa Adriana, 1776,
acquaforte, da PIRANESI 1745-1778.
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Architecture, what the works of
nature are with resped to the
other Arts”, come scriverà nel suo
volume dedicato al dioclezianeo
palazzo di Spalato (Adam 1793).
In effetti, l’anno successivo Adam
finanzierà un gruppo di rilevatori
per documentare Villa Adriana;
progetto che, probabilmente, fal-
lisce a causa della difficoltà di ot-
tenere un prodotto esaustivo o
degli intervenuti dissapori con Pi-
ranesi. Quel che risalta dai docu-
menti dell’epoca, tra i quali le
lettere scritte da Adam alla so-
rella, i contrasti con Piranesi, la cui
presenza in contemporanea con il
gruppo dello scozzese mai è testi-
moniata, raggiunge l’apice pro-
prio in quel periodo, appena pre-
cedente la partenza di Adam e
Clerisseau per Spalato. 

Solo nel 1763 si può attestare la presenza di Piranesi a Villa Adriana, dipendente dall’arrivo a Roma
del pensionnaire Jacques Gondoin: uno studente di architettura che, dedicato al completamento della
pianta della Villa imperiale – circa dieci anni prima lasciata incompiuta dal suo insegnante parigino
Peyre e dai suoi colleghi, wally e Moreau – si farà guidare da Piranesi nel corso delle sue prime esplo-

razioni tra i lacerti della magni-
ficenza imperiale. Che, d’altro
canto, Piranesi frequenti saltua-
riamente la Villa adrianea è un
dato innegabile, così come è in-
controvertibile attestare un suo
rinnovato interesse documen-
tario rivolto alla Villa dopo la
conclusione del cantiere romano
di S. Maria del Priorato (1764-
1766). Se, infatti, la prima vedu-
ta di Villa Adriana (Avanzi del
Tempio di Apollo) è stampata
nel 1768, nello stesso anno Mo-
ri attesta l’inizio della sua pre-
senza nel sito archeologico (ini-
ziata e terminata in coinciden-
za con gli scavi di Hamilton) e
l’anno successivo Gavin Hamil-
ton testimonia che Piranesi lo in-
troduce al conte Fede e ai pro-
prietari tiburtini che possiedo-
no l’area del Pantanello di Vil-
la Adriana; area nella quale, dal

1769 al 1744, intraprende i fortunati scavi che arricchiranno le collezioni dei suoi conterranei, nonché
quella della bottega piranesiana. 

Sarà il 1777 un anno determinante per Piranesi nella Villa imperiale. Si tratta, infatti dell’anno durante
il quale Gondoin, oramai affermato architetto, tornato a Tivoli l’anno prima con la vana speranza di
completare l’interrotto studio giovanile, rientra a Parigi non senza aver donato tutto il suo lavoro di ri-
levamento a Piranesi “con grande generosità”, come trasmette Quatremere de Quincy. Si tratta, inoltre,

Fig. 9. G.B. PIRANESI, Veduta interna della Villa di Mecenate, 1767, da PIRANESI 1745-
1778.

Fig. 10. Veduta e trascrizione della testimonianza grafica di Piranesi a Villa Adriana,
da CINQUE 2017.
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della data con la qua-
le Piranesi corregge la
sua precedente testimo-
nianza al Palazzo d’In-
verno, e che si legge sul-
la pianta di Villa Adria-
na custodita a napoli,
nella Certosa di S. Mar-
tino; una pianta troppo
a lungo, e senza peraltro
il supporto di accurati
studi, ritenuta esclusi-
vo frutto del lavoro pre-
paratorio di Giovanni
Battista Piranesi per la
stesura dell’elaborato a
stampa. Del lavoro di
Gondoin e di Piranesi a
Villa Adriana esistono le
testimonianze autografe
di entrambi apposte sul-
la volta di un ambiente,
tutt’ora semi interrato,
nel lato orientale di Palazzo e, nel caso di Piranesi, si tratta di un lungo testo nel quale l’autore, prima
di ricevere il dono dal francese, rimaneggia frasi scritte in precedenza e, furiosamente, sottolinea il suo
impegno nella Villa, dichiarandone il lungo percorso di anni e le pesanti fatiche. un testo tracciato d’im-
peto sotto la laconica dichiarazione di Gondoin in merito alla propria attività svolta in due periodi nella
Villa imperiale, nella quale non compare Piranesi (Fig. 10).

Benché minimi e recenti lavori, peraltro privi di riferimenti documentari, mirino a inficiare la suc-
cessione degli eventi appena
esposta e tentino di ribadire
la paternità di Giovanni Bat-
tista nella redazione della
Pianta della Certosa, incon-
trovertibili sono le scritte in
francese sull’elaborato e al-
trettanto incontrovertibili so-
no le almeno tre diverse ma-
ni che lo completano (CInQuE
2017). Tra queste, quella di
Giovan Battista è pienamen-
te riconoscibile nella defini-
zione dell’uso dei suoli, pe-
raltro assai frettolosa, nella
magnifica preparazione degli
elementi decorativi disposti a
margine dell’elaborato e ne-
gli appunti, scritti in italiano,
necessari per la corretta reda-
zione delle lastre di stampa.
Altresì, assai diversa è la ma-
no che, con una cura spicca-
tamente architettonica, dise-

gna i complessi, evidenziandone le peculiarità geometriche mediante l’uso di tratti sottili, tirati a lapis:
mano alla quale competono le lettere maiuscole che indicano le posizioni dei piani sezionatori pertinenti
disegni in alzato, purtroppo oggi scomparsi, e che scrive le indicazioni in francese. Che tale pianta, ri-

Fig. 11. G.B. PIRANESI, La sala ottogonale delle Piccole Terme di Villa Adriana, 1777 ca, disegno a
sanguigna su matita nera o carboncino, mm 553x394 © MET, New york, inv. 1994.20

Fig. 12. G.B. PIRANESI, Veduta interna delle Grandi Terme, da TUBBS 1949.
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cevuta in dono da Gondoin assieme ad altri elaborati (sezioni verticali e piante a diverse quote, oltre a
dettagli, che nell’inventario del 1800 sono tuttavia di numero pari a 250), sia stata adottata per la prepa-
razione della pianta stampata è incontrovertibile, ma solo in parte. Troppe sono le modifiche che contiene
la pianta stampata rispetto a quella della Certosa: correzioni, spesso errate e desunte dalla pianta del
1751, nonché indotte da quanto osservabile dagli scavi ancora in corso dopo la morte di Giovan Battista.
Anche volendo omettere quanto espressamente scrive Francesco Piranesi nel cartiglio e nell’incipit della
legenda della pianta stampata, non possono non essere prese a verifica le testimonianze più prossime,
ossia quella di Agostino Penna, che nel 1826 indica: “nell’anno 1788, il terzo disegnatore fu Francesco
Piranesi, che ridusse questa pianta con molta più perfezio-ne, di quelle già fatte dal Ligorio, e dal Contini,
forse perché ai suoi giorni furono disgombrate diverse parti, in occasione degli scavi Marefoschi, e così
poté riportare alcune fabbriche, che gli altri non avevano visto”, e quella di Luigi Rossini (1826), fervente
ammiratore di Giovanni Battista Piranesi, tanto da volerne perseguire l’operato nella Villa imperiale, che
nella sua pianta ha modo di scrivere: “Questa pianta l’ho ricavata da quella di Pirro Ligorio che fu ret-
tificata da Pietro [sic] Contini a spese del Card. Barberini, e da quella del Piranesi figlio, presa da questa
ma disegnata dall’Architetto francese Mons Gondoin”.

Dal punto di vista dei celebri e celebrati documenti delle antichità di Villa Adriana redatti dalla bot-
tega piranesiana il discorso sarebbe troppo ampio per essere trattato in questa sede: a partire dalle dif-
ferenze osservabili tra i tratti dei disegni a penna e a lapis e quelli stampati, passando per le mani-
polazioni, ben apprezzabili nelle stampe, nelle quali alcuni monumenti sono alterati in termini propor-
zionali e dimensionali allo scopo di esaltarne l’imponenza rafforzata dall’inserimento di figure di esigue
dimensioni. Stampe nelle quali sono sempre testimoniate le ferventi attività di scavo e di spoglio con-
dotte nel medesimo periodo, i cui risultati spesso sono illustrati in singoli disegni che confluiscono nella
cospicua e fondamentale raccolta di dettagli, vasi e arredi marmorei che costituisce uno dei maggiori

Fig. 13. G.B. PIRANESI, Avanzi del Tempio del Dio Canopo nella Villa Adriana in Tivoli, 1770 ca, acquaforte, da PIRANESI 1745-1778
© Biblioteca Nacional de España.
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valori aggiunti all’opera piranesiana anche, ma non solo, per quel che concerne Villa Adriana. Dalle nu-
merose tavole a tale soggetto, purtroppo assai poco documentate dalla letteratura, per lo più inserite
nella raccolta Vasi, candelabri, cippi …, emergono tali prove della fastosità del sito imperiale tiburtino da
non poter essere omesse anche perché ritenute opera del figlio Francesco; quel figlio che, più del padre
trascorre anni nella Villa, accompagnando e aiutando Mori nel reperimento del materiale necessario al-
l’arricchimento della bottega e che dalla critica dell’epoca è indicato quale talentuoso al punto di “essere
capace di calcare l’orme del Padre”. Tavole nelle quali talvolta i testi di accompagnamento sono ricchi
di informazioni imprescindibili per la comprensione dei temi rappresentati e del loro originario inseri-
mento nella Villa e nelle quali gli oggetti rappresentati, spesso frutto di una ricomposizione di più pezzi,
derivano dagli scavi condotti dal gruppo piranesiano o da acquisti di frammenti, giudicati troppo poveri
per l’aulico mercato dell’antiquariato, che verranno arbitrariamente riassemblati nell’alacre attività im-
prenditoriale. Fondamentale, in tal senso, è anche la lettura degli inventari dei beni posseduti da Giovan
Battista e del Catalogo della collezione di marmi antichi e gessi appartenuta a Giovan Battista Piranesi, offerti
dal figlio Francesco a re Gustavo III di Svezia, tutti, ovviamente, stilati post mortem, nei quali è possibile ap-
prezzare il numero dei pezzi provenienti dalla Villa imperiale tiburtina, tra i quali candelabri, capitelli,
nonché sculture di piccola o media dimensione. Del lavoro condotto dalla bottega piranesiana a Villa
Adriana restano, inoltre, alcuni disegni lasciati su supporto cartaceo, in attesa di essere riprodotti su la-
stra. Si tratta di disegni eseguiti a sanguigna, due dei quali raffiguranti rispettivamente le Cento Came-
relle e le Piccole Terme, uno di due dei cosiddetti Sepolcri Sereni, custoditi nel Gabinetto Disegni e
Stampe degli uffizi, un altro delle Piccole Terme è al Metropolitan Museum a new york, mentre almeno
cinque, quasi tutti redatti a lapis e raffiguranti altri monumenti di Villa Adriana, sono a Londra, presso
la RIBA Collections, oltreché un’altra, una veduta del Teatro Marittimo, presso l’Ashmolean Museum,
a oxford (Figg. 11, 12). 

Meno di un anno dopo aver segnato la data 1777 sulla ricevuta pianta di Villa Adriana, Giovan Bat-
tista muore nella sua casa a via Sistina. Come scrive Legrand, già da tempo è malato: certo è che nello
stesso periodo, a Roma è testimoniata una “influenza di febbri perniciose”, tanto che “I forastieri si trat-
tengono in Toscana sulle cattive relazioni che sentono di Roma”. Venti anni dopo, nel 1799, dalla casa
di Piranesi, affidata alla madre e alle sorelle da Francesco e Pietro, fuggiti in Francia con l’insieme delle
matrici, vengono sottratti tutti i beni rimasti a Roma da parte delle truppe napoletane entrate in città: si
tratta di “plusieurs caisses, transportée de Rome à naples”, contenenti “une quantité de vases antiques,
candélabres, dessins, manuscrits et autres objets d’artles plus precieux”, nonché “toute la correspon-
dance et autres papiers, depuis 80 ans, qui regardoient la maison et la calcographie” (BEVILACQuA 2014).
Le stesse truppe napoletane che, nel depredare la casa via Sistina, porteranno a napoli la pianta della
Certosa. 

è interessante come la fenomenologia della creazione artistica piranesiana e i risultati ottenuti anti-
cipano, forse per la prima volta e proprio nel contesto tiburtino, la contemporanea crisi dell’architettura
come costructum caratterizzato da un arché e da un telos. Piranesi, infatti, decostruisce la teoria architet-
tonica rinascimentale mettendone in crisi la semantica, la sintassi e l’organizzazione gerarchica secondo
una logica di travisamento del “canone”: porta ad attuazione una sorta di atto critico che si esplica con
la tutela di un’architettura “signata” dal tempo, che in lui si attua principalmente attraverso la riappro-
priazione autografa dei lessici storici, la predilezione dell’espressività sull’imitazione, secondo un at-
teggiamento sensistico stimolato proprio negli esempi mecenateschi e adrianei, funzionali alla nascente
estetica del sublime (Fig. 13).
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«Quando mi accorsi che a Roma la maggior parte dei monumenti antichi giacevano abbandonati nei campi o nei
giardini, oppure servivano da cava per nuove costruzioni, decisi di preservarne il ricordo con le mie incisioni. Ho
dunque cercato di mettervi la più grande esattezza possibile». (Giovanni Battista Piranesi)

nato a Moiano di Mestre il 4 ottobre 1720, Giovanni
Battista Piranesi (Fig. 1), di cui quest’anno si celebra il tre-
centesimo anniversario della nascita, proveniva da una
di quelle famiglie veneziane in cui convivevano in armo-
nia la vita artigianale, le lettere e la chiesa: figlio di un ta-
gliatore di pietra, apprese i primi rudimenti tecnici sotto
la guida di uno zio materno, ingegnere ed architetto: da
lui ereditò la teoria erronea, difesa per tutta la vita, sulle
origini etrusche dell’architettura greca, che considerava
inferiore a quella romana, da lui ritenuta addirittura una
forma della manifestazione divina. 

Il fratello Angelo, monaco certosino, gli aprì la mente
alla storia romana e gli accese in cuore l’amore appassio-
nato per l’antica Roma. 

Piranesi non rinnegò mai la sua origine e la sua prima
formazione veneziana e si dichiarò sempre “architectus
venetianus”, anche se arrivò a Roma, sua città di adozione,
a soli vent’anni. è nel 1740, infatti, che in qualità di dise-
gnatore al seguito dell’ambasciatore veneziano Foscarini,
entrò per la prima volta nella città eterna, dove iniziò a
studiare l’incisione presso Giuseppe Vasi, noto creatore
di vedute di Roma, il quale, pur avendo i suoi pregi, era
molto al di sotto del suo allievo per afflato fantastico. 

Piranesi, rielaborandoli attraverso i suoi studi e le sue
personali visioni, con i palazzi di Roma e con le prospet-
tive delle strade segnò la via alle metropoli future: Cate-
rina II di Russia si entusiasmò a tal punto delle sue
vedute che sul loro esempio costruì una delle città più
belle del mondo, San Pietroburgo: prospettive come la Via del Quirinale nell’acquaforte di Monte Cavallo
servirono di modello per i grandi rettifili delle città a venire.

Abbandonate le sue velleità di far carriera come pittore o architetto (anche se su commissione del

TIVOLI CITTà PIRANESIANA
di Maria Antonietta Tomei con Giuseppe Pucci

Abstract
The article describes the essential aspects of the personality and activity of Giovanni Battista Piranesi. In 1740,

at the age of twenty, he came from Venice to Rome, his city of adoption, which he masterly depicted in his famous
engravings. We particularly emphasize his long activity in the territory of Tivoli, in particular at Hadrian’s Villa,
which lasted up to his death. On the whole, 29 etchings reproducing monuments of the territory of Tivoli are pre-
served (18 on Tivoli and 11 on Hadrian’s Villa). The original etchings are shown in the Museum of the city, in a
section of the exhibition dedicated to the monumental Roman villae around Tivoli.

Fig. 1. PIETRO LABRUZZI (1738-1805), Ritratto di Giovanni
Battista Piranesi, olio su tela, 1779, Museo di Roma a Pa-
lazzo Braschi. Eseguito un anno dopo la morte del famoso
architetto e incisore, probabilmente commissionato dal figlio
Francesco, il dipinto coglie esattamente nella sua fisionomia
lʼartista che tiene nella mano sinistra una veduta dei templi
di Paestum, lʼultima sua opera incisa pubblicata nel 1778.



cardinale Rezzonico ricostruì e
decorò la chiesa di S. Maria del
Priorato sull’Aventino: fu l’unica
volta che si cimentò con la pietra
vera e più con grazia che con
maestà), l’incisione divenne pre-
sto per Piranesi l’unico mezzo di
espressione, e Roma il suo sog-
getto immutabile, con il quale
riempirà fino alla morte le più di
mille tavole della sua attività: «Le
parlanti ruine – come dichiara – gli
avevano riempito lo spirito».

Dal suo arrivo lasciò l’urbe
solo per una breve assenza nel
1744, motivata dalla mancanza di
denaro; tornato subito dopo la
rottura con la famiglia che gli
aveva tagliato i viveri, si allonta-
nò da Roma solo per esplorarne
le immediate vicinanze, e tra que-
ste Tivoli fu certamente tra le sue
mete preferite.

Piranesi sposò la figlia di un giardiniere, una bella ragazza dagli occhi neri che conobbe mentre dise-
gnava tra le rovine abbandonate del Foro romano. Si chiamava Angelica Pasquini, e sembra che l’artista
affrettò il matrimonio quando seppe che la ragazza aveva una buona dote. Da essa ebbe tre figli, che con-
tinuarono «senza talento, ma con zelo», per dirla con Marguerite yourcenar, l’attività del padre. Il più dotato
era Francesco, incisore, archeologo, ma anche me-
diatore di antichità (fu lui a procurare a Gustavo III
di Svezia un gran numero di marmi antichi che ar-
ricchirono la collezione reale). 

La maggior parte delle informazioni sulla vita e
il carattere di Giovanni Battista ci vengono da Jac-
ques-Guillaume Legrand (1753-1808), l’architetto
francese che li raccolse dalla viva voce dell’artista.
ne risulta il ritratto di un uomo che dedicava tutto
il suo tempo alle esplorazioni e al lavoro, incurante
della salute e delle comodità, che si cibava solo di
riso freddo durante i suoi lunghi soggiorni in luo-
ghi solitari e infestati dalla malaria, come era ad
esempio la zona di Villa Adriana. 

«La verità e il vigore delle sue opere – scrive Le-
grand – sono dovuti all’osservazione esatta che egli ne
faceva sul posto, sia al sole bruciante, sia al chiaro di
luna». 

Piranesi morì a Roma nel 1778 per una malattia
renale mal curata, ma anche per il complessivo lo-
goramento dovuto ai molti disagi a cui per anni si
era sobbarcato. Per interesse del cardinale Rezzo-
nico fu sepolto nella chiesa da lui restaurata di
Santa Maria del Priorato sull’Aventino, dove ancora
oggi si può visitare la sua tomba.

Come molte delle glorie artistiche, quella di Pi-
ranesi è stata intermittente e frammentaria: le Car-
ceri furono abbastanza poco apprezzate all’epoca,
tranne che da alcuni rari collezionisti; le Vedute e le
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Fig. 2. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, Rovine dʼuna Galleria di Statue nella Villa Adriana
a Tivoli, acquaforte, 1770, da PIRANESI 1745-1778 (Galleria 90 di Tivoli).

Fig. 3. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, Capriccio con scale e ponte
levatoio, acquaforte, Tavola VII delle «Carceri», primo stato, da
PIRANESI 1749-1750 (FOCILLON 1918, 30).



Antichità di Roma divennero invece
immediatamente celebri, soprattutto
fuori d’Italia, dove all’inizio destarono
minore entusiasmo; esse hanno fissato
per sempre un certo aspetto delle an-
tichità romane in un determinato mo-
mento della loro storia, riuscendo a
diffondere presso un pubblico relati-
vamente vasto il gusto delle rovine,
fino ad allora limitato agli artisti.

A parte le sedici tavole delle Carceri
d’invenzione, spesso considerate come
un settore piranesiano separato dal
resto e improntato al delirio visionario
(si vuole che siano state realizzate du-
rante gli accessi febbrili della malaria),
le Vedute e le Antichità, di cui Tivoli fu
uno dei soggetti, sono da tutti ricono-
sciute espressione di un discorso lo-
gico, di una realtà minuziosamente
osservata e accuratamente descritta. 

In realtà le due produzioni non so-
no, a ben guardare, molto lontane (Fig.
2, 3; vedi anche le immagini presen-
ti nel saggio di A. BRuCIATI su Piranesi
e nel saggio di L. DʼALESSAnDRo): la
mano è la stessa e la stessa è la sensi-
bilità che disegna le Carceri e, a Tivoli,
gli ambienti tenebrosi della “Villa di
Mecenate” o lo schema complicato del-
le Grandi Terme di Villa Adriana. Il
rapporto che Piranesi stabilì con i mo-
numenti dell’antichità romana è cosi
sintetizzato da Luigi Crema nell’intro-
duzione al suo L’Architettura Romana,
del 1959: «Attraverso una trasfigurazione
lirica che si vale di artifici prospettici e di
esaltazioni chiaroscurali egli giunse infatti
a cogliere i valori essenziali dell’architettura romana nelle masse murarie prive di rivestimenti, [...] analizzando anche
e rendendo nei suoi rami con ciclopica evidenza i particolari costruttivi».

La grande novità di Piranesi (Fig. 4) sta nell’aver voluto penetrare il segreto della costruzione dei mo-
numenti che disegnava: egli fu archeologo in un’epoca in cui il termine non era neppure di uso corrente.
Effettivamente, i monumenti romani da nessuno sono stati sistematicamente e analiticamente riprodotti
come da Piranesi. 

Le tavole sono numerate in ogni singola parte e sul margine inferiore degli originali stessi sono sempre
presenti note esplicative, anche se tali dettagli potevano diminuire il valore estetico dell’opera. Le notazioni
del tipo “bisogna rimisurare” sono diretta testimonianza del rigore professionale dell’artista.

Le Vedute di Roma documentano lo sviluppo di Piranesi acquafortista. ne datò una soltanto, quella delle
Cascate di Tivoli del 1776, ma il Catalogo di vendita redatto dai figli nel 1792 dette a tutte una data suffi-
cientemente accurata.

Le sue tavole, che il figlio Francesco aveva portato a Parigi, fortunatamente sono tornate in Italia: furono
rivendute all’Accademia di S. Luca a Roma, dove si trovano tuttora. Piranesi contava di poter tirare da
ogni lastra di rame un totale di 3000 esemplari, cifra molto superiore a quella degli incisori del tempo. Ciò
si doveva essenzialmente alla sua straordinaria padronanza della tecnica di incisione.

L’artista ne aveva piena coscienza, come si evince dalla lettera dedicatoria a nicola Giobbe, impresario
della Camera apostolica, lettera che accompagna la sua prima opera Prima Parte di Architetture, e Prospettive
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Fig. 4. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, veduta di un Sepolcro antico esistente in una
vigna per la strada di Tivoli circa passi 50 discosto da Ponte Lugano, acquaforte, da
“Le antichità romane di Giambatista (sic) Piranesi architetto veneziano. Tomo II
contenente gli avanzi de’ monumenti sepolcrali di Roma e dell’agro romano”, Roma,
1756, tavola XXXIX (Galleria 90 di Tivoli).



inventate, ed incise da Gio. Batta
Piranesi Architetto Veneziano de-
dicate al Sig. Nicola Giobbe, del
1743: «[…] ho procurato nel mio
soggiorno in questa gran Metro-
poli d’ accoppiare alle cognizioni,
che qualunqu’elle sieno ho acqui-
state d’Architettura l’arte di dise-
gnare non solo le mie invenzioni,
ma d’intagliarle ancora nel rame:
nell’una e nell’altra delle quali co-
se quanto io mi sia riuscito, Voi il
giudicherete, che siete un ottimo
conoscitore […]».

“Questo Rembrandt delle an-
tiche ruine” lavorava soprat-
tutto usando tratti paralleli,
avaro dei tratteggi incrocia-
ti, dove l’inchiostro si può di-
stribuire più irregolarmente,
creando effetto di macchia;
purtroppo, nonostante la sua
perizia tecnica e le sue atten-
zioni, a forza di essere usati gli originali di Giovanni Battista oggi non sono più utilizzabili. 

Resta il fatto che i suoi scrupoli di perfezione artigianale hanno contribuito alla creazione dei suoi ca-
polavori e ci fanno condividere quanto Henri Focillon, nella sua fondamentale monografia del 1918, scrisse
di Piranesi: «Mai la poesia dell’acquaforte, fatta di freschezza e persino di violenza, ha ottenuto effetti così singolari.
La luce e la notte combattono eternamente tra i pilastri di
queste prigioni colossali, una notte densa e formicolante,
una luce d’uno splendore terribile e soprannaturale ».

Piranesi a Tivoli 

Con il bel volume del 1996 (di autori vari, curato
da Vincenzo Conti della Galleria 90 di Tivoli), che rac-
coglie la riproduzione fotografica in grande formato
di tutte le stampe relative alle vedute di Tivoli e del
territorio limitrofo, si realizzò quella che era stata
un’intenzione dell’artista: raccogliere in un unico vo-
lume tutte le incisioni raffiguranti la città.

La ricca produzione tiburtina attesta l’interesse
profondo che l’artista ebbe per la città e i suoi dintorni,
interesse giustificato se si considera che nel XVIII se-
colo i monumenti tiburtini svolgevano un ruolo im-
portante nell’ambito della cultura architettonica; che
la città si era imposta come uno dei teatri di disegno
più popolari e suggestivi d’Italia, come luogo in grado
di attirare artisti da tutta Europa. L’antica Tibur era
una terra che appariva “una immensa opera d’arte e una
splendida opera della natura”. 

Per meglio comprendere i motivi per cui Tivoli fu
tanto amata da Piranesi, bisogna forse risalire agli
anni della sua formazione. Se infatti elenchiamo gli
elementi costitutivi dei suoi studi giovanili – architet-
tura, ingegneria, prospettica dell’incisione, scenogra-
fia, storia romana – ci accorgiamo che essi trovano

270

Fig. 5. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, Veduta della cascata di Tivoli, acquaforte, 1766, da
PIRANESI 1745-1778 (Galleria 90 di Tivoli).

Fig. 6. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, Altra Veduta del Tempio
della Sibilla in Tivoli, acquaforte, 1761, da PIRANESI 1745-1778
(Galleria 90 di Tivoli).



ampio spazio di applicazione a Tivoli, città che offre
ad un artista in cerca di ispirazione uno degli sce-
nari più grandiosi e articolati che la natura e l’uomo
abbiano creato: acque che, dopo aver scavato gole
e fosse nella roccia, si gettano con fragore nel pre-
cipizio aperto verso la pianura romana; miracoli di
ingegneria realizzati per calmare quelle acque e ad-
dolcire quel paesaggio selvaggio (Fig. 5.); opere ge-
niali di architettura, edifici e templi che, senza
togliere nulla alla grandiosità della natura, svetta-
vano sul ciglio dei dirupi (Fig. 6). Come poteva Pi-
ranesi non appassionarsi ad una tale città, che gli
forniva un tipo di ispirazione per molti aspetti
nuovo rispetto a quello che trovava a Roma? 

Sui soggiorni tiburtini di Piranesi, che, tra l’altro,
sappiamo essere stato un frequentatore regolare
dell’attuale ristorante della Sibilla, abbiamo qual-
che informazione dagli scritti di altri artisti e lette-
rati settecenteschi che frequentarono Tivoli nello
stesso periodo. In particolare le Memorie di un ar-
tista inglese, anzi di un gallese vivace e pittoresco,
Thomas Jones (1742-1803), ci hanno lasciato uno
dei più divertenti diari di viaggio che si possa leg-
gere, perché, a differenza della maggior parte di tali
opere, poco spazio è dedicato alla visita dei monu-
menti e molto alle vicende personali. Jones, arrivato
a Roma alla fine del 1776, ci racconta ad esempio
come, spinto dalla nostalgia per Londra, trovasse
rifugio tra i connazionali al Caffè Inglese, a Piazza
di Spagna, decorato all’egiziana, che così descrive:
«una sudicia camera a volta, le cui pareti erano dipinte
di sfingi, obelischi e piramidi, dai capricciosi disegni di
Piranesi, cose più adatte ad ornare l’interno d’un sepol-
cro egiziano che una camera destinata a sociale conversazione». 

E ancora racconta che «[…] quando Piranesi e Clérisseau [Charles-Louis Clérisseau, pittore e architetto,
1721- 1820] scoprirono le rovine di villa Adriana a Tivoli e cominciarono a disegnarle, dovettero farsi strada tra i
rovi con l’accetta e accendere fuochi per tenere lontano i serpenti e gli scorpioni. Queste precauzioni, indispensabili
per poter disegnare in pace, procurarono loro la nomea di stregoni presso i locali […]». 

Piranesi dedicò diciotto incisioni ai monumenti dislocati a Tivoli e alle immediate vicinanze (cfr. infra
elenco dettagliato): una a Villa d’Este, una alla Grande Cascata e un’altra alle Cascatelle; tre vedute al tem-
pio della Sibilla sulla rupe dell’Acropoli; tre alla supposta Villa di Mecenate (in realtà Santuario di Ercole
Vincitore); due tavole al c.d. Tempio della Tosse; due ad un antico sepolcro presso l’Aniene; una a ponte
Lucano; infine quattro al mausoleo della famiglia Plauzia.

271

Fig. 7. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, FRANCESCO PIRANESI (cu-
ratore), Pianta delle Fabriche esistenti nella Villa Adriana, acqua-
forte, foglio 1 di sei, 1781 (Galleria 90 di Tivoli).

Fig. 8. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, FRANCESCO PIRANESI (curatore), Pianta delle Fabriche esistenti nella Villa Adriana, acquaforte, foglio
1 di sei, 1781 (Galleria 90 di Tivoli).



è molto probabile che esse fossero destinate nelle intenzioni di Piranesi a essere raccolte in un volume,
sul modello di quelli dedicati ad Albano e Cori nel 1764. 

Piranesi e Villa Adriana

Piranesi concentrò la sua attività tiburtina particolarmente su Villa Adriana, che per lui rappresentava
l’estrema espressione della vitalità e della varietà dell’architettura romana. E alla villa lavorò durante tutto
il suo soggiorno romano, come attesta un graffito con la sua firma visibile in un Criptoportico, con la data
1741, appena un anno dopo la sua venuta a Roma. 

Tra il 1743 e il 1753 sappiamo dal suo biografo Legrand che l’artista si recò ripetutamente a Tivoli, e a
Villa Adriana, accompagnato da artisti stranieri, tra cui l’amico paesaggista C.-J. Vernet. E riporta che
quando disegnava a Villa Adriana insieme ai suoi assistenti, «si svegliava all’alba, contento di un pasto frugale
e di un materasso di paglia steso in mezzo ai frammenti architettonici».

un altro graffito del 1765, rinvenuto in un corridoio seminterrato, evidenzia la grande difficoltà del suo
lavoro: “G.P. Piranesi ristudiò queste rovine per scoprire e disegnare la pianta […] un compito quasi impossibile a
causa del grande sforzo e della sofferenza necessaria”.

Altre scritte confermano la presenza in villa dei collaboratori di Piranesi; sulla parete di un criptoportico
l’architetto tiburtino Benedetto Mori, che lavorò con Giovanni Battista gli ultimi dodici anni della sua vita,
fissò la data della sua attività sul posto: “B. Mori 1769-1774”. 

Molto intensa e ben attestata fu dunque l’attività a Villa Adriana di Piranesi e dei suoi collaboratori tra
il 1765 e il 1774, a conferma della notizia di Legrand che la pianta della villa fu il frutto di un lavoro durato
dieci anni. 

nel 1781, tre anni dopo la morte dell’artista, il figlio Francesco, divenuto nel frattempo uomo politico
e imprenditore, pubblicò la grande “Pianta delle fabriche esistenti nella Villa Adriana”, (Fig. 7, 8) opera che a
lungo è stata considerata dagli studiosi fantasiosa e poco affidabile perché ritenuta opera di Francesco,
notoriamente assai meno dotato del padre. 

Di recente, fortunatamente, nuovi studi e analisi più accurate hanno ribaltato l’attribuzione, stabilendo
con certezza che la pianta è il frutto del lavoro di Giovanni Battista ed è da considerare un documento
fondamentale della storia archeologica di Villa Adriana. 

A scala 1:1000 e stampata su sei fogli, ogni incisione misura cm. 81,5x81,5, su fogli di cm. 100x66, perciò
lʼincisione stessa arriva ad una lunghezza di 3 metri; la planimetria permette di apprezzare in dettaglio
ogni componente della villa. Inoltre, osservando nel loro insieme le sei grandi tavole, è evidente lo stretto
collegamento esistente tra le strutture archeologiche, e anche l’organico rapporto delle architetture con
l’ambiente.

nell’area coperta dalla pianta (lunghezza nord-sud oltre 2 km) il paesaggio emerge, ma si compenetra,
senza mai oscurarla, con l’architettura. L’influenza del contemporaneo Giambattista nolli c’è e si vede, e
la topografia nella villa svolge un ruolo primario.

Infatti, nel confronto con la pianta di Villa Adriana di Francesco Contini (1668) (Fig. 9), Piranesi si dif-
ferenzia per il suo voler evidenziare le valli e i rilievi e, utilizzando abilmente la luce, nel definire con pre-
cisione linee e contorni. 
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Fig. 9. FRANCESCO CONTINI, Pianta generale della Villa Adriana, incisore Baldassarre Morone, anteposta al testo, da CONTINI 1668.



un Commentario costituito da 434 voci illustra e arricchisce le informazioni grafiche della pianta e per-
mette di analizzare in dettaglio i singoli elementi della villa, divisa analiticamente in 21 aree. Questo do-
cumento, nel quale ogni frase lascia trasparire l’autorità, l’erudizione antiquaria e la passione polemica di
Giovanni Battista, non può essere l’opera del ventitreenne Francesco.

La firma di Francesco e la pubblicazione della pianta tre anni dopo la morte di Piranesi portarono ad
attribuirne la paternità al figlio; ma la realtà è diversa, come attestano i disegni preparatori (sei fogli delle
identiche dimensioni della Pianta, di cui uno datato 1777) con note e passaggi scritti a mano da Giovanni
Battista, conservati a napoli nella Certosa di S. Martino.

oggi non sembrano esserci più dubbi sul fatto che fu il padre, e non il figlio, a elaborare le sei tavole
che compongono l’opera (anche se si giovò del lavoro fatto dall’architetto francese Jacques Gondoin);
stesso è lo stile; identica la ricca tessitura e la sottile gradazione dei tratti, di cui purtroppo Francesco non
era dotato. 

Dopo la morte di Giovanni Battista quello che rimase da fare a Francesco fu la revisio-ne dei Commen-
tari e la stampa della Pianta, alla quale aggiunse la dedica al re di Polonia.

Il rilievo di Piranesi stupisce ancora oggi per la sua precisione, nonostante le difficoltà poste alla sua
realizzazione da una vegetazione spesso invasiva e da una strumentazione tecnica ancora relativamente
imprecisa. Esso è incompara-
bilmente migliore di quello ef-
fettuato da Francesco Contini
nel 1668, e tuttavia anch’esso
assevera l’esistenza di un fan-
tomatico Terzo Teatro (il ‘Tea-
tro Latino’ della tradizione
ligoriana), messo in pianta da
Contini, ma mai localizzato
fino ad oggi sul terreno. Si
tratta in effetti di una singo-
lare aporia, che Pier Federico
Caliari, fra i più attenti stu-
diosi contemporanei di Vil-
la Adriana, così sintetizzata:
«non credo che si tratti di re-
sponsabilità diretta del figlio,
perché l’errore era già pre-
sente nella pianta preparatoria
del 1777, quando Giovanni
Battista era ancora in vita e at-
tivo [...]. Ma se così fosse, e cioè se Giovanni Battista Piranesi aveva realmente rilevato quelle strutture [...]
ci troviamo di fronte al seguente duplice scenario: o il Teatro Latino va cercato perché esiste nella configu-
razione ‘aggiornata’ da Giovanni Battista, oppure non esiste ed è il prodotto di un ‘topos’ grafico, inventato
da Contini» e riproposto pedissequamente dai Piranesi padre e figlio. Bisognerebbe in questo caso am-
mettere – ma si fa fatica – che Piranesi sia venuto meno alla sua proverbiale scrupolosità che lo portava a
verificare tutto de visu. Certo è che qualche dubbio Francesco deve averlo avuto, se nella pianta del 1781
le strutture di questo Terzo Teatro sono rese con un tratto come sbiadito, quasi in filigrana (Fig. 7, in alto
a destra). Dall’opera di Piranesi ci viene dunque una sollecitazione a una indagine archeologica che possa
dire in proposito una parola definitiva. 

La grande pianta, ci dicono i Commentari, doveva essere accompagnata da altre tavole più dettagliate
che includevano anche il sistema dei corridoi sotterranei; inoltre, e soprattutto, doveva includere una ve-
duta generale che evidenziasse un punto per Piranesi fondamentale: la stretta relazione esistente tra Villa
Adriana e gli altri monumenti dell’area tiburtina. 

Come acutamente nota F. Cairoli Giuliani, «Le testimonianze monumentali di Tivoli sono infatti tali,
per grandiosità di concezione progettuale e qualità di realizzazione, hanno un respiro così fortemente ur-
bano, che Piranesi, buon conoscitore dell’antichità, non avrebbe voluto, né potuto scorporarle».

nel loro complesso, le incisioni dedicate ai monumenti tiburtini esemplificano in modo ottimale un
tratto saliente dell’arte di Piranesi: non si tratta di capricci alla maniera di Panini, e neppure di una ulteriore
declinazione di quel piacere delle rovine teorizzato da Bernardin de St. Pierre e che in Diderot già prefigura
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Fig. 10. Firma di Benedetto Mori e Giovanni Battista Piranesi (1741), criptoportico con
peschiera a Villa Adriana, Tivoli.



l’approccio romantico, secondo il quale la  rovina è  autoreferente,  e  deriva  il suo fascino proprio dalla
sua imperfezione, al punto che è preferibile l’opera mutilata dal tempo e parzialmente riassorbita dalla na-
tura al monumento intatto. Piranesi vuole invece ritrovare nella rovina quei valori di firmitas (solidità),
utilitas (funzionalità) e venustas (bellezza) che secondo Vitruvio devono caratterizzare le opere architetto-
niche. E ciò anche quando il monumento è mostrato sfregiato dall’incuria e contaminato dallo squallore
del moderno. Tipica in questo senso la veduta del tempio della Sibilla, i cui superbi resti si lasciano ap-
prezzare in tutta la loro magnificenza nonostante le sue sostruzioni mostrino in primo piano i miserabili

ripari degli inconsapevoli eredi di
tanta passata grandezza (Fig. 6).

nell’ultimo decennio della sua vita,
l’artista, oltre la grande Pianta, realiz-
zò dieci vedute della villa (cfr. elen-
co infra), alcune delle quali frutto di
precedenti studi preparatori, in parte
conservati; inoltre compose altre sei ta-
vole, mai stampate, con particolari dei
vari monumenti. 

A Villa Adriana abbiamo dunque la
maggiore concentrazione di vedute di
Piranesi relative ad un monumento si-
tuato fuori Roma, la testimonianza più
eloquente del suo lungo amore per il
luogo. 

Significativa l’osservazione conclu-
siva sulla sua Pianta dello stesso Gio-

vanni Battista: «Non si può fare a meno di concludere che le costruzioni di questa villa hanno superato tutte le altre
tanto per la loro magnificenza e decorazione quanto per le loro forme piacevoli e bizzarre; dal loro studio gli architetti
potranno trarne considerevole beneficio» (Fig. 10). 

Per celebrare il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Piranesi l’amministrazione Comunale,
insieme al Va-Ve e alla Soprintendenza di Stato ha organizzato, in collegamento con la Mostra allestita nel
Museo, un “PERCoRSo PIRAnESIAno” a tappe, sia dentro Tivoli con partenza da Villa d’Este; sia al-
l’interno di Villa Adriana, che quest’anno festeggia il ventesimo anno di iscrizione tra i siti unesco. 

nel Museo si può godere la perfezione delle incisioni originali, messe a disposizione dalla Galleria 90
di Tivoli; nel percorso, segnalato da apposita pannellistica, si può avere una visione diretta e aggiornata
delle architetture piranesiane. Se pensiamo che circa un terzo dei monumenti disegnati da Piranesi è scom-
parso o ci resta spogliato o gravemente modificato, ci rendiamo conto dell’importanza della sua attività
di documentazione.

Le vedute di Tivoli che ci ha lasciato l’artista ci documentano però esattamente come erano i luoghi che
ancora oggi vediamo e, oltre ad emozionarci e a farne rivivere il fascino, ci permettono anche di valutare
ciò che il tempo o la l’attività dell’uomo hanno prodotto. nel caso di Tivoli il percorso piranesiano ci potrà
mostrare quanto sia stato grande l’impegno della città e delle sue istituzioni per mantenere i monumenti
nella forma originaria, per restaurarli e valorizzarli nel loro contesto ambientale. 

PERCORSO PIRANESIANO I 
Monumenti di Tivoli e dintorni

Tav. I VEDuTA DELLA VILLA ESTnSE (sic!) In TIVoLI
Tav. II     VEDuTA DELLA CASCATA DI TIVoLI
Tav. III     VEDuTA DEL TEMPIo DELLA SIBILLA In TIVoLI
Tav. IV      ALTRA VEDuTA DEL TEMPIo DELLA SIBILLA In TIVoLI
Tav. V    ALTRA VEDuTA DEL TEMPIo DELLA SIBILLA In TIVoLI
Tav. VI     VEDuTA DELLE CASCATELLE A TIVoLI
Tav. VII    AVAnzI DELLA VILLA DI MECEnATE A TIVoLI, CoSTRuITA DI TRAVERTInI A

oPERA InCERTA
Tav. VIII   ALTRA VEDuTA InTERnA DELLA VILLA DI MECEnATE In TIVoLI
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Fig. 11. Particolare con la firma del Piranesi (1741), nel criptoportico con peschiera
a Villa Adriana, Tivoli.



Tav. IX    VEDuTA InTERnA DELLA VILLA DI MECEnATE
Tav. X      VEDuTA DEL TEMPIo, DETTo DELLA ToSSE, Su LA VIA TIBuRTInA, un MIGLIo VI-

CIno A TIVoLI
Tav. XI      VEDuTA InTERnA DEL TEMPIo DELLA ToSSE, CoSTRuITo DI MATTonI E TuFI
Tav. XII    VEDuTA DI un SEPoLCRo AnTICo ESISTEnTE In unA VIGnA PER LA STRADA DI

TIVoLI CIRCA 50 PASSI DISCoSTo DA PonTE LuGAno (sic!) 
TAV. XIII  PIAnTA DI un SEPoLCRo SuLLA VIA TIBuRTInA VICIno A PonTE LuGAno CIn-

QuAnTA PASSI InCIRCA, CoMPoSTo DI MASSICCI TRAVERTInI
Tav. XIV VEDuTA DEL SEPoLCRo DELLA FAMIGLIA PLAuzIA PER LA STRADA CHE Con-

DuCE DA RoMA A TIVoLI VICIno A PonTE LuGAno
Tav. XV PIAnTA DEL SEPoLCRo DELLA FAMIGLIA PLAuzIA SuLLA VIA TIBuRTInA VICIno

A PonTE LuGAno
Tav. XVI SCRIzIonI DEL MAuSoLEo DELLA FAMIGLIA DE’ PLAuzI A PonTE LuGAno
Tav. XVII VEDuTA DEGLI AVAnzI DEL SEPoLCRo DELLA FAMIGLIA PLAuzIA SuLLA VIA TI-

BuRTInA VICIno AL PonTE LuGAno DuE MIGLIA LonTAno DA TIVoLI
Tav. XVIII VEDuTA DEL PonTE LuGAno Su L’AnIonE (sic!) nELLA VIA TIBuRTInA RISAR-

CITo nE’ TEMPI BASSI

PERCORSO PIRANESIANO II
Monumenti di Villa Adriana

Tav. XIX    VEDuTA DEGLI AVAnzI DEL CASTRo PREToRIo nELLA VILLA ADRIAnA A TIVoLI
Tav. XX    AVAnzI DI unA SALA APPARTEnEnTE AL CASTRo PREToRIo nELLA VILLA

ADRIAnA A TIVoLI
Tav. XXI VEDuTA DI un ELIoCAMIno PER ABITARVI L’InVERno, IL QuALE ERA RISCAL-

DATo DAL SoLE, CHE S’InTRoDuCEVA PER LE FInESTRE
Tav. XXII VEDuTA DEGLI AVAnzI DELLA CIRConFEREnzA DELLE AnTICHE FABBRICHE DI

unA DELLE PIAzzE DELLA VILLA ADRIAnA oGGIDI CHIAMATA PIAzzA D’oRo
Tav. XXIII DIETA, o SIA LuoGo CHE Dà InGRESSo A DIVERSI GRAnDIoSI CuBICoLI, ED

ALTRE MAGnIFICHE STAnzE, ESISTEnTE nELLA VILLA ADRIAnA; In oGGI PoS-
SEDuTA DAL SIG. ConTE FEDE

Tav. XXIV RoVInE D’unA GALLERIA DI STATuE nELLA VILLA ADRIAnA A TIVoLI
Tav. XXV RoVInE DI uno DEGLI ALLoGGIAMEnTI DE’ SoLDATI PRESSo AD unA DELLE

EMInEnTI FABBRICHE DI ADRIAno nELLA SuA VILLA A TIVoLI
Tav. XXVI AVAnzI DEL TEMPIo DEL DIo CAnoPo nELLA VILLA ADRIAnA In TIVoLI
Tav. XXVII InTERno DEL TEMPIo DETTo DI CAnoPo nELLA VILLA ADRIAnA
Tav. XXVIII AVAnzI DEL TEMPIo DETTo DI APPoLLo (sic!) nELLA VILLA ADRIAnA VICIno A

TIVoLI

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (Nota Biografica)
1720 - nasce il 4 ottobre a Mogliano Veneto.
1735-1740 - Studia con il fratello Angelo, con lo zio Matteo Lucchesi, con Giovanni Scalfurotto e con Carlo zucchi.
1740-1741 - Primo soggiorno a Roma. Visita per la prima volta Tivoli; a Villa Adriana lascia la sua firma “Piranesi 1741” sull’into-

naco di un criptoportico.
1744 - Si stabilisce definitivamente a Roma.
1756 - Pubblica le “Antichità romane” dove appaiono le prime incisioni di soggetto tiburtino (Sepolcro dei Sereni, Sepolcro dei

Plauzi).
1760-1778 - Disegna e incide le altre tavole che raffigurano Tivoli, inserite nelle “Vedute di Roma”.
1765 - una seconda firma sul muro di una galleria attesta la sua attività in corso a villa Adriana.
1778 - Muore a Roma il 9 novembre. è sepolto a S. Maria del Priorato sull’Aventino. 
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VILLE DI ETà REPUBBLICANA

LEGENDA:

VILLE DI ETà IMPERIALE

VILLE DI EPOCA INCERTA

VIA TIBURTINA VALERIA

ACQUEDOTTO ANIO VETUS

ACQUEDOTTO AQUA MARCIA

ACQUEDOTTO AQUA CLAUDIA

ACQUEDOTTO ANIO NOVUS



              * Nella planimetria sono segnalate solo le Ville Romane più importanti in parte visibili e/o scavate 






