
DINASTIA FLAVIA (da Vespasiano a Domiziano, 69-96)             (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 
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G.P.Pannini, Capriccio con 

veduta del Colosseo, 1742 

Papa Benedetto XIV (1740-58) 

consacrò il Colosseo ai martiri 

cristiani che vi erano stati 

sacrificati, assecondando un 

culto già diffuso tra il popolo, 

al quale alludono le tre croci 

che si osservano nel dipinto.

 

       

L.B. Alberti nella facciata di Palazzo Rucellai  (1450ca., 

Rinascimento) riprende la scansione degli ordini 

architettonici del Colosseo: tuscanico (=dorico) in basso, 

ionico al centro, corinzio in alto. 

Il Colosseo e il 

colonnato di 

S.Pietro del Bernini 

(età barocca) 

dialogano tra loro e 

rappresentano 

l’apice 

architettonico di 

Roma 

A differenza dei teatri, gli 
anfiteatri erano destinati a 
ludi gladiatores, naumachie, 
spettacoli grandiosi che  
potevano durare anche molti 
giorni. 

“Senza averla veduta, non ci si può 

formare un'idea della bellezza di Roma al 

chiaro di luna. Il Colosseo, soprattutto, 

offre uno stupendo colpo d'occhio;  la 

notte rimane chiuso e vi dimora un 

eremita presso una piccola cappella, oltre 

i mendicanti che si annidano fra le rovine 

delle volte. Questi avevano acceso un  

fuoco per terra e, dapprima un vento 

leggero spingeva il fumo, sicché la parte 

inferiore dei ruderi era coperta e al 

disopra emergevano le masse oscure 

delle mura enormi. Ci fermammo davanti 

all'inferriata a contemplare questo 

fenomeno. Lo spettacolo era 

meraviglioso. Ed ecco come, qui, il sole e 

la luna hanno, come lo spirito umano, un 

ufficio del tutto diverso che in altri luoghi, 

qui, in presenza di masse gigantesche; ma 

regolarmente formate” ( W.GOETHE, Il 

viaggio in Italia, 178 7) 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvktfh6tbKAhVI8RQKHQLADqsQjRwIBw&url=http://www.frammentiarte.it/dal%20Gotico/Bellotto%20opere/07%20capriccio%20romano%20con%20colosseo.htm&psig=AFQjCNHPJswiLNk9_vwJNV76f9_V8gaChg&ust=1454425327456129
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGku_8_MfKAhXKPBQKHTdwBtQQjRwIBw&url=https://www.tumblr.com/tagged/colosseo-della-valle&psig=AFQjCNGr16GSKbQpCGEo9EBqGiQlCRHtCA&ust=1453914706976911


Arco di Tito (79-81)                                               

 

      
 
 
 
 
 

DINASTIA DEGLI ANTONINI  ( Traiano; Adriano; Marc’Aurelio, 98-180) 

 

TRAIANO (98-117) 
 
 
 

  
              
                               

Sotto Traiano,  optimus princeps,  l’Impero raggiunge la massima espansione territoriale. 

Il foro di Traiano 
↑pianta                                ricostruzione↑ 

 

   
Nicchie grande emiciclo           Grande aula 
 
I Mercati dovevano costituire una sorta di 

"centro polifunzionale", dove si svolgevano 

attività pubbliche soprattutto di tipo 

amministrativo (uffici; archivi) oltre che 

commerciale (numerose sono le tabernae). Gli 

edifici sono separati tra loro da un percorso che 

in età tarda prese il nome di via Biberatica. 

 

Per la prima volta in un 

arco di trionfo si trova 

l’ordine composito, 

costituito dalle foglie 

d’acanto corinzie e dalle 

volute angolari ioniche.↓ 

 

I due rilievi ai lati del fornice rappresentano l’ingresso trionfale nel 71 dell’esercito romano dopo la conquista di Gerusalemme 
(La quadriga dell’imperatore Tito; L’esercito in trionfo con il bottino di guerra e le tabulae pictae). Le scene sono affollate; le 
figure procedono con un andamento concitato: si avverte il recupero della storia in senso romano e di un’arte plebea 
discendente dal realismo etrusco, contrapposti al classicismo ellenizzante dell’età giulio-claudia. 
 



                                                                         
                                                                                                                                

 
                                
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
          
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               La Colonna Traiana 
←G.B.Piranesi, incisione 
settecentesca 

Ricostruzione tra le biblioteche 
latina e greca→  

Eretta tra il 110 ed il 113 per 
celebrare le 2 campagne vittoriose in 
Dacia (Romania), la base  funge da 
mausoleo dell’imperatore. In cima 
c’era la statua di Traiano, nel 1588 
sostituita da quella di S.Pietro. 
L’interno, cavo, presenta una scala a 
chiocciola. Si tratta di un 
monumento sia storico-celebrativo 
che funerario. 

←La basilica Ulpia 
                  Pianta di basilica         

paleocristiana→    
In entrambi i casi si tratta di un’aula 
rettangolare divisa internamente da 
colonne e provvista di absidi. L’ingresso 
è sul lato lungo nella basilica romana (2 
absidi), sul lato breve in quella cristiana 
(1 sola abside). 

E’ la prima colonna coclide (da koklis, chiocciola) 

eretta a Roma. Il fregio, lungo 200 metri, si srotola 

come fosse un papiro lungo il fusto, con un’altezza 

che va ad aumentare dal basso verso l’alto. Tale forma 

collegava direttamente la decorazione alle biblioteche 

poste ai lati: come la storia per verba era conservata 

nelle biblioteche attraverso i rotoli di papiro in esse 

conservate, così la storia per figuras era tramandata 

nei rilievi istoriati della colonna: destinata ad un 

pubblico colto la prima, al popolo tutto la seconda.  

La narrazione, organizzata rigorosamente, celebra non 

solo i momenti salienti delle battaglie, ma anche  

scene di marcia, trasferimenti di truppe, costruzione 

degli accampamenti e delle infrastrutture, con 

estrema minuzia nei dettagli.  

Alla mitologia privilegiata dai  greci fino all’età 

ellenistica, i romani preferiscono la narrazione della 

storia. Il rilievo storico romano, per la sua capacità 

narrativa e forte del realismo della tradizione plebea, 

sarà un ottimo riferimento per la diffusione delle 

immagini sacre negli edifici religiosi del Medioevo 

cristiano.  

Mutatis mutandi, si passerà dai rilievi storici romani 

(arte instrumentum regni) agli affreschi religiosi 

medievali (arte biblia pauperum). 

 

Come nella 

tradizione 

ellenistica (es. 

Nilo), il 

←Danubio è  

personificato 

Scena di battaglia   ↑Il suicidio di Decebalo (elogio della 
virtus del nemico vinto, come nei 
Galati ellenistici dell’acropoli di 
Pergamo) 
 



ADRIANO  (117-138) 

LA RESIDENZA DI UN IMPERATORE FILOSOFO: LA VILLA ADRIANA A TIVOLI  
 

                                                            
   Le CORBUSIER, Schizzo di Villa Adriana (1911)                G.B.PIRANESI, Rovine di Villa Adriana, incisione (1750 ca.)  

 
Nella villa «si medita sulla grandezza di Roma. Là venne fondato un ordine. Fu il primo grande ordine 
occidentale ... »; «a Villa Adriana i livelli vengono stabiliti in armonia con la campagna; i monti sostengono 
la composizione che, del resto, come è evidente, si fonda proprio su di essi».  
A parlare così è uno dei più grandi architetti del Novecento, Le Corbusier, che venne a Tivoli nel 1911, a 
ventiquattro anni, durante un viaggio di studio che lo portò anche in Grecia e in Oriente. Anch'egli guarda 
alle rovine con lo spirito "romantico" che aveva caratterizzato generazioni di umanisti dal XV secolo in poi: i 
resti monumentali - in questo caso Villa Adriana appunto - rimandano immediatamente alla storia di Roma 
e consentono di meditare sulla sua grandezza con una impressione emotiva che non sempre i testi 
concedono. Ma non c'è solo la riflessione sulle rovine e l'ammirazione per la loro bellezza; l' osservazione 
sul rapporto tra gli edifici della villa e il suo contesto paesaggistico, che a noi sembra abbastanza ovvia, non 
lo è affatto agli inizi del Novecento. Al contrario, si tratta del riconoscimento di un ben preciso modus 

operandi degli architetti antichi, che sin dal 
mondo greco ritengono fondamentale 
collegare un edificio allo spazio che lo 
circonda; ecco perché l'architetto francese 
accompagna queste considerazioni con 
bellissimi ed essenziali schizzi di varie parti 
della Villa: da essa, e naturalmente da altre 
architetture classiche, Le Corbusier colse 
un'idea che attraverserà la sua attività 
progettuale: inserire l'edificio moderno 
nel suo ambiente naturale. Le Corbusier 
non a caso giunge a Tivoli.  

La villa costruita da Adriano era divenuta da secoli una meta obbligata per chi fosse arrivato a Roma: da una 
parte le rovine disseminate nella solitudine della campagna 
offrivano uno spettacolo raramente godibile in Europa, dall'altra il 
luogo era diventato celebre anche fuori d'Italia per le opere d'arte 
che vi erano state scoperte e che ornavano i musei più importanti …  
Un secolo prima di Le Corbusier era venuto a Tivoli un altro illustre 
francese, F.-A.-R. de Chateaubriand (1803) che ci lascia una lunga 
descrizione "romantica" del complesso, sottolineando il tema della 
rovina, del frammento, della vegetazione che invade gli edifici 
abbandonati, del tempo che distrugge anche i monumenti più 
grandi.  

La descrizione di Chateaubriand ricorda senza dubbio i disegni e le incisioni che a più riprese, alcuni decenni 
prima, aveva eseguito Giovanni Battista Piranesi: anche qui la commovente grandezza degli edifici cadenti, 
anche qui la vegetazione che invade tutto, e piccolissime figure di visitatori che si aggirano sperdute nel 
paesaggio di rovine, come annichilite dall'enormità delle architetture.  
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Villa Adriana come: 1. esempio straordinario di rovina classica, luogo di studio e di analisi 
dell'architettura antica; 2. luogo di sperimentazioni e di aperture verso il moderno.  
Queste due opposte direzioni interpretative testimoniate dai passi di Chateaubriand e di Le Corbusier non 
sono affatto casuali, ma rispecchiano le due diverse "anime" di questa impresa: una tutta retrospettiva, 

l'altra proiettata senza incertezze in avanti. Il desiderio di Adriano di guardare verso 
il passato e di costruire un complesso che in qualche modo riassumesse i suoi viaggi 
e i suoi interessi culturali è testimoniato dagli edifici che dovevano ricordare 
all'imperatore e ai suoi ospiti luoghi famosi del mondo greco. Da questo punto di 
vista Villa Adriana è dunque un luogo di ricordi, di celebrazione della cultura greca, 
dell'evocazione di un mondo irrimediabilmente lontano. Tutto questo in uno spazio 
immenso: si calcola che la villa occupi una superficie di circa 120 ettari, quando la 
Domus aurea di Nerone ne occupava circa cinquanta e, per fare un altro confronto, 
l'intero circuito di mura di Pompei ne delimita appena sessantacinque. Ma non c'è 
solo questo grandioso sguardo verso il 

passato. Adriano fece in modo che gli architetti potessero 
sperimentare forme nuove, a volte di una straordinaria 
originalità. Un esempio è dato dall'insieme costituito dall'isola 
artificiale e dal portico che la circonda con quaranta colonne 
ioniche: al di là del canale anulare si apre una sorta di villa 
comprendente ventidue vani dalla forma continuamente 
variata e sorprendentemente mossa, con ben pochi confronti 
nell'architettura antica: più che di una residenza vera e propria 
doveva trattarsi di un luogo in cui lavorare o studiare.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La villa è stata dichiarata nel 1999 patrimonio dell'umanità, con questa motivazione: 

« Villa Adriana è un capolavoro che riunisce in maniera unica le forme più alte di espressione delle culture materiali dell'antico 

mondo mediterraneo. Lo studio dei monumenti che compongono la Villa Adriana ha svolto un ruolo decisivo nella scoperta 

degli elementi dell'architettura classica da parte degli architetti del Rinascimento e del Barocco. Essa ha, inoltre, 

profondamente influenzato un gran numero di architetti e disegnatori del XIX e del XX secolo ». 

Nel Rinascimento con Leon Battista Alberti venne riscoperto il gusto della villa suburbana come luogo di piacere e di ozio rispetto 

alle residenze urbane e vennero ripresi tutta una serie di consigli edificativi da Vitruvio e altri autori. La prima villa costruita in 

pieno stile rinascimentale viene considerata Villa Medici a Fiesole, dove per la prima volta sono assenti i caratteri militari e 

difensivi tipici dei castelli e caseggiati rustici medievali. Qualche decennio dopo Lorenzo il Magnifico faceva costruire a Giuliano 

da Sangallo la villa medicea di Poggio a Caiano, utilizzata come modello per i successivi sviluppi architettonici. Fondamentale è la 

nuova concezione di apertura verso l'esterno (rispetto alla chiusura difensiva medievale), con i giardini che diventano un tramite 

insostituibile tra l'abitazione e la natura stessa. 
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Il PANTHEON 

 
 
      
 

  

 

                    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giov. Paolo Pannini, 1747 

L'edificio è composto da una grande cella circolare unita a un portico 

octastilo in colonne corinzie (otto frontali e due gruppi di quattro in 

seconda e terza fila) che sorreggono il frontone. La cella, nota anche 

come la rotonda, è cinta da spesse pareti in muratura e otto grandi 

piloni su cui è ripartito il peso della cupola emisferica in calcestruzzo. 

La cupola ospita al suo apice un'apertura circolare detta oculo 

(diametro quasi 9 m.), unica illuminazione dell'interno. L'altezza 

dell'edificio calcolata all'oculo è pari al diametro della cella, 

caratteristica che rispecchia i criteri classici policletei di architettura 

equilibrata e armoniosa. All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato 

convertito in basilica cristiana col nome di Santa Maria della Rotonda, 

che gli ha consentito (unico tempio pagano) di sopravvivere quasi 

integro alle spoliazioni medievali. La cupola è l'archetipo delle cupole 

costruite nei secoli successivi in Europa e nel Mediterraneo, sia nelle 

chiese cristiane che nelle moschee musulmane. All'interno è decorata 

da cinque ordini di ventotto cassettoni: ventotto era un numero che gli 

antichi consideravano perfetto perché ottenuto dalla somma 

1+2+3+4+5+6+7 e perché 7 simboleggia la perfezione  dei 7 pianeti 

visibili ad occhio nudo. I cassettoni sono di misura decrescente 

procedendo verso l'alto. Realizzata in unico getto sopra una enorme 

centina in legno, la cupola fu realizzata con materiali via via sempre più 

leggeri verso l'alto: nello strato più in basso vicino al tamburo cilindrico 

si trovano calcestruzzo e mattoni; salendo si trovano calcestruzzo e 

tufo; nella parte superiore, nei pressi dell'oculo, calcestruzzo e lapilli 

vulcanici. 

←A.PALLADIO, La 

Rotonda,  1570 ca.  

Thomas JEFFERSON→  

(3° presidente degli 

Stati Uniti), Università 

della Virginia, 1817 
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MARC’AURELIO (161-180) 
 

                                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intorno alla statua equestre di Marc’Aurelio 

Michelangelo disegnò la piazza del Campidoglio 

negli anni 1543-48 per papa Paolo III Farnese. 

Questa di Marco 

Aurelio (l’imperatore 

filosofo) è l'unica 

statua equestre di 

epoca classica giunta 

integra fino a noi. 

Modello per gli scultori 

del Rinascimento, fu 

salvata dalle distruzioni 

perché erroneamente 

ritenuta appartenente 

a Costantino (Caballus 

Costantini), 

l’imperatore che con 

l’Editto di Milano del 

313 darà libertà di 

culto ai cristiani. 

Colonna Aureliana (171-176) 
Coclide come quella di Traiano, qui le fasce diminuiscono e le figure sono più grandi e meno numerose. Vi sono forti contrasti 
chiaroscurali per via di un rilievo più alto; il modellato da morbido diventa più aspro, con bruschi passaggi di piano e con l’uso 
vigoroso del trapano che affonda nel marmo traforando barbe, chiome, corazze. La rappresentazione dell'imperatore è per lo più 
frontale. Non si narra secondo l’ordine storico, ma gli eventi più famosi sono in basso perché si possano ammirare meglio. Sono 
umiliati i vinti ed esaltati i romani, a dispetto della verità storica. Nella scena del ↑Miracolo della pioggia Giove Pluvio appare in 
veste salvifica: anticipo di Medio Evo.  
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