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LA TUTELA DELLA 
CITTÀ ETERNA

Era il 1519:Raffaello Sanzio, incarnando perfettamente l’uomo rinascimentale, superava 
il ruolo dell’artista come mero esecutore delle proprie opere, affermando la figura di artista 
intellettuale, grazie alla sua dedizione allo studio e alla ricerca delle fonti antiche. La Roma 
antica fu per lui un punto di riferimento imprescindibile, tanto da ammettere la superiorità 
artistica degli antichi nella Lettera di Raffaello d’Urbino a papa Leone X, composta 
insieme all’amico e letterato Baldassarre Castiglione.  
Tutela e disegno architettonico: questi i due principali argomenti trattati minuziosamente 
all’interno della lettera. Il soggetto della prima parte dell’epistola, che si presenta più come un 
breve trattato d’architettura, è proprio la tutela, posta in risalto attraverso una denuncia delle 
distruzioni perpetrate ai danni dei monumenti antichi dell’Urbe. L’argomento è trattato 
sull’esempio di quanto avevano già fatto letterati come Petrarca che, dopo aver stilato un 
puntiglioso elenco dei luoghi “celebri” di Roma (Familiares, VI 2) esorta ad impedire 
l’ulteriore rovina delle “preziose reliquie” (Epistolae Metricae II 12). Raffaello lamenta, senza 
alcuna reticenza e con grande trasporto, le scellerate distruzioni operate dai barbari, dai 
cittadini romani e anche dai papi, che avrebbero dovuto proteggere il lascito degli antichi in 
quanto detentori di un potere non solo religioso e morale, ma anche politico. Rivela inoltre il 
motivo per cui le opere degli antichi venivano distrutte: per recuperare il marmo e 
trasformarlo in calce, con cui erigere e decorare la città moderna; si trattava dunque di un 
riutilizzo delle antichità non come modello di modernità, ma semplicemente come materiale 
da costruzione a basso costo.  

Nella missiva Raffaello si appella apertamente a Leone X, papa regnante senza colpe 
nell’ambito delle distruzioni, tramite una poco velata captatio benevolentiae, nella speranza 
che il potere politico tuteli le antichità, consapevole dell’alto esempio educativo che queste 
trasmettono.

Ma perché ci doleremo noi de' Goti, Vandali e d'altri tali perfidi nemici, se 
quelli li quali come padri e tutori dovevano difender queste povere reliquie di 
Roma, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerle? Quanti 
Pontefici, Padre Santissimo, li quali avevano il medesimo officio che ha Vostra 
Santità, ma non già il medesimo sapere, né il medesimo valore e grandezza 
d'animo, né quella clemenza che la fa simile a Dio: quanti, dico, Pontefici 
hanno atteso a ruinare templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi! 
Quanti hanno comportato che solamente per pigliar terra pozzolana si sieno 
scavati dei fondamenti, onde in poco tempo poi gli edifici sono venuti a terra! 
Quanta calce si è fatta di statue e d'altri ornamenti antichi! che ardirei dire 
che tutta questa Roma nuova che ora si vede, quanto grande ch'ella si sia, 
quanto bella, quanto ornata di palagi, chiese e altri edifici che la scopriamo, 
tutta è fabricata di calce e marmi antichi.

Ma più presto cerchi Vostra Santità, lasciando vivo il paragone degli antichi, 
agguagliarli e superarli, come ben fa con grandi edifici, col nutrire e favorire le 
virtuti, risvegliare gl'ingegni, dar premio alle virtuose fatiche, spargendo il 
santissimo seme della pace tra li principi cristiani. Perché come dalla calamità 
della guerra nasce la distruzione e ruina di tutte le discipline ed arti, così dalla 
pace e concordia nasce la felicità a' popoli, e il laudabile ozio per lo 
quale ad esse si può dar opera e farci arrivare al colmo dell'eccellenza, 
dove per lo divino consiglio di Vostra Santità sperano tutti che si abbia 
da pervenire al secolo nostro.

A cura di Anna Gabriele
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Raffaello passa poi a una dettagliata descrizione del suo modus operandi nella realizzazione 
tecnica delle opere, ritenendo che quella che noi oggi chiamiamo proiezione ortogonale sia 
l’unico [metodo grafico, ndr] possibile per un architetto al quale non si addice la prospettiva, 
un metodo grafico proiettivo specifico dei pittori. L’urbinate introduce tale discorso facendo 
riferimento al grande progetto di rilievo della Roma antica a partire dalle quattordici regioni 
augustee. Disegnare l’intera Roma in uno stato di compiuto, dare una pianta, un prospetto e 
una sezione, era, secondo l’opinione dell’artista, fondamentale perché restasse (e resti tuttora) 
memoria degli antichi, delle loro opere, del loro valore e delle loro concezioni grandiose. Per 
Raffaello si trattava di catalogare l’esistente e il noto, affinché l’autorità pontificia provvedesse 
alla giusta e attenta salvaguardia: un gesto che rappresenta un primo passo verso l’odierna 
concezione di tutela.  
Invidiabile e, al contempo, di esempio è l’approccio multidisciplinare impiegato da Raffaello, 
dedito a un’analisi e a una risoluzione tecniche, e da Baldassarre Castiglione, più vicino 
all’aspetto umanistico: le competenze tecniche affiancano le fonti letterarie, mentre il disegno 
d’architettura si avvicina al “De Vetustate Urbis” di Publio Victore, in cui è possibile incontrare 
una descrizione dettagliata degli ultimi anni della Roma classica. La lettera, dunque, costituisce 
l’apice sia della collaborazione artistica tra Raffaello e il Castiglione, sia della loro profonda 
amicizia. 
Purtroppo l’artista non riuscì a portare a termine il lavoro di rilevazione archeologica ed 
architettonica della Roma antica e il testo di accompagnamento rimase a lungo in minuta tra le 
carte personali del Castiglione. In un primo momento la lettera non suscitò scalpore, siccome 
fu pubblicata tra le opere di Baldassarre Castiglione e, di conseguenza, circolò solo tra una 
stretta cerchia di letterati, ma anche quando fu ripubblicata, nel 1769, le capitò la stessa sorte. 
Solo nel 1799 l’abate ed erudito Daniele Francesconi attribuì il contenuto del documento a 
Raffaello in un discorso tenuto alla Reale Accademia Fiorentina ed ebbe così inizio l’avanzata 
inarrestabile dei principi della lettera: già nel 1802 il chirografo di Pio VII Chiaramonti si 
espresse in merito alla protezione dei reperti antichi e delle opere artistiche dell’antichità nello 
Stato Pontificio e a Roma e fu proprio in questo contesto che Antonio Canova ottenne la 
nomina di Ispettore generale delle Belle Arti. Solo nel 2016 la missiva è pervenuta nella piena 
disponibilità dello Stato italiano ed è oggi custodita presso l’Archivio di Stato a Mantova. 
Alla lettera indirizzata a Leone X si ispirano anche la legislazione del Regno d’Italia e della 
Repubblica Italiana, concretandosi ai nostri giorni nell’Articolo 9 della Costituzione, di cui 
questa rivista è portavoce.  
Attraverso l’espressione della disperazione e del dolore di fronte al degrado dei capolavori 
dell’antica Roma, Raffaello è riuscito, ora come allora, a sensibilizzare l’intera popolazione 
riguardo alla salvaguardia e alla necessità di tutelare e conservare il patrimonio storico-
artistico del nostro Paese. 
Ecco perché, come sosteneva anche Raffaello, si deve guardare all’antico non solo per 
conservarne le vestigia, ma per salvaguardare i valori sociali e culturali dell’antichità. 
Preservare, tutelare, sensibilizzare e consapevolizzare: non sono solo concetti astratti introdotti 
da un artista rinascimentale incaricato di ridisegnare la città di Roma, bensì sono doveri di 
chiunque sia in grado di riconoscere la bellezza, di promuoverla e, soprattutto, di tutelarla. 
Le parole di Raffaello e del Castiglione sono quanto mai attuali, risuonano tra le porte chiuse 
dei musei, risvegliano continuamente le coscienze e gli animi di migliaia di 
persone, dimostrando che il patrimonio artistico e culturale non deve essere 
trascurato, deve invece essere difeso affinché sopravviva in eterno, affinché sia 
immortale. Immortale ed eterno come Roma, caput mundi.

TUTELA 
La parola italiana ‘tutela’ deriva dal latino tutus, participio passato 
del verbo tueri, ossia difendere, proteggere.
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Q uid melius Roma?, “Che cosa meglio di Roma?” domandava retoricamente il celebre 
Publio Ovidio Nasone all’interno delle sue ‘Epistulae ex Ponto’, mentre scontava la sua 
relegatio a Tomi. E come dare torto a Ovidio, vissuto nella Roma augustea, 
caratterizzata dalla pace e dalla prosperità? Eppure Roma non è sempre stata pacifica e 

florida, né tantomeno è stata costruita in un giorno.  
La leggenda vuole che la città eterna sia stata fondata, a detta di Marco Terenzio Varrone, il 21 
aprile del 753 a.C o, per l’esattezza, l’undicesimo giorno prima delle calende di maggio, e che 
prenda il nome dal suo primo re, ovvero Romolo, colui che tracciò il pomerium, il confine 
sacro della città, sul colle Palatino. Romolo, però, non era solo: in conflitto con lui, infatti, vi 
era il gemello Remo. Entrambi, naturalmente, vantavano una discendenza diretta da Marte, 
dio della guerra, che si unì a Rea Silvia, una vergine sacerdotessa di Vesta. Della fondazione di 
Roma parlano ampiamente non solo l’Eneide di Virgilio e Tito Livio nel suo ‘Ab Urbe Condita’, 
ma anche il racconto per immagini dei due rilievi posti sul lato Ovest della fronte del recinto 
dell’Ara Pacis, l’altare celebrativo dedicato ad Augusto e alla sua discendenza. Il pannello 
sulla sinistra rappresenta i gemelli Romolo e Remo presso il ficus ruminalis, mentre quello di 
destra ritrae Enea che sacrifica ai Penati. 
Occorre inevitabilmente fare un passo indietro, addentrandosi nel vivo della mitologia  
romana: Tito Livio e Virgilio raccontano la leggenda di come il pio eroe troiano Enea fuggì da 
Troia insieme al padre Anchise e al figlio Ascanio, alla ricerca di una nuova patria, e di come, 
dopo svariate (dis)avventure, dopo un’appassionata storia d’amore con Didone e dopo un 
viaggio non proprio di piacere, approdò sulle coste del Lazio, incontrando Latino, re di 
Laurento.  

Nel pannello dell’Ara Pacis è raffigurato il momento in cui Enea sacrifica ai Penati, nella 
speranza di ottenere la benedizione per fondare la nuova città sulle rive del Tevere. Sulla destra 
del pannello vediamo l’eroe, intento a compiere il sacrificio presso un rustico altare di pietra. È 
ritratto nella sua solenne interezza, con il capo velato e con indosso un mantello che lascia 
scoperta parte del busto. Nella mano sinistra regge uno scettro, mentre nella destra, andata 
perduta, è probabile che recasse una patera. Si presume fosse accompagnato dal figlio Ascanio 
Iulo, ma della sua figura rimane soltanto qualche frammento. Si scorgono la mano destra, 
appoggiata a un bastone o a una lancia, e parte della veste, di fattura orientale. Sulla sinistra 
sono invece ritratti due camilli, i giovani assistenti al rito. Hanno il capo cinto da una corona e 
portano una brocca e dei vassoi colmi di pani e di frutta. Nell’angolo superiore sinistro è 
raffigurato il tempietto dei Penati, mentre nella parte inferiore si scorge la vittima del 
sacrificio, la scrofa bianca lauretana dai trenta porcellini, spinta da un camillus verso l’altare 
sacrificale.

ROMA NON È STATA COSTRUITA 
IN UN GIORNO 
di Anna Gabriele e Ilaria Ottolini

Venne così a sapere che tutti quegli uomini 
erano Troiani, con a capo Enea figlio di Anchise 
e di Venere, esuli da una città finita nelle 
fiamme, e alla ricerca di una sede stabile per 
fondarvi la loro città. Quindi, pieno di 
ammirazione per la nobiltà d'animo di quel 
popolo e dell'uomo di fronte a lui e per la loro  
disposizione tanto alla guerra che alla pace, gli 
tese la mano destra e si impegnò per 
un'amicizia futura tra i due popoli. I due 
comandanti stipularono allora un trattato di 
alleanza, mentre i due eserciti si  scambiarono 
un saluto. Enea fu ospitato presso Latino. Lì 
questi aggiunse un patto privato a quello 
pubblico dando in moglie a Enea sua figlia.



 

L’immagine, dal profondo significato simbolico, appare sospesa e i personaggi sembrano 
assorti nei loro pensieri, quasi ad invitare lo spettatore alla riflessione sull’importanza della 
scena. Recentemente è stato ipotizzato che colui che compie il sacrificio non sia Enea, ma 
Numa Pompilio, il quale sacrificò una scrofa nel Campo Marzio, in onore della concordia tra 
romani e sabini. 
Il pannello opposto, ossia quello di sinistra, raffigura la leggendaria storia dei gemelli Romolo 
e Remo, figli di Marte e di Rea Silvia, la vestale figlia del re di Alba Longa. Del pannello 
originale rimane solo qualche frammento, ma si può distinguere il ficus ruminalis al centro 
della scena. Ai piedi dell’albero vi sono i due gemelli allattati dalla lupa. Sono presenti anche il 
pastore Faustolo, sulla destra, e il dio Marte stesso, sulla sinistra. Il dio è rappresentato in vesti 
guerriere: regge una lancia, indossa un elmo crestato ornato da un grifo e una corazza, su cui è 
visibile la testa di una gorgone. Sull’albero si intravedono gli artigli di un uccello, identificato 
come un picchio, animale sacro a Marte. 
Tito Livio riporta un’accurata narrazione di questa prodigiosa nascita: 

La Vestale, vittima di uno stupro, diede alla 
luce due gemelli. Sia che fosse in buona fede, sia 
che intendesse rendere meno turpe la propria 
colpa attribuendone la responsabilità a un dio, 
dichiarò Marte padre della prole sospetta. Ma 
né gli dèi né gli uomini riescono a sottrarre lei e 
i figli alla crudeltà del re: questi dà ordine di 
arrestare e incatenare la sacerdotessa e di 
buttare i due neonati nella corrente del fiume. 
Per una qualche fortuita volontà divina, il 
Tevere, straripato in masse d'acqua stagnante, 
non era praticabile in nessun punto del suo 
letto normale, ma a chi li portava faceva 
sperare che i due neonati venissero ugualmente 
sommersi dall'acqua nonostante questa fosse 
poco impetuosa. Così, nella convinzione di aver eseguito l'ordine del re, espongono i bambini nel 
punto più vicino dello straripamento, là dove ora c’è il fico Ruminale (che, stando alla leggenda, un 
tempo si chiamava Romulare). Quei luoghi erano allora completamente deserti. Tutt'ora è viva la 
tradizione orale secondo la quale, quando l'acqua bassa lasciò in secco la cesta galleggiante nella 
quale erano stati abbandonati i bambini, una lupa assetata proveniente dai monti dei dintorni deviò 
la sua corsa in direzione del loro vagito e, accucciatasi, offrì loro il suo latte con una tale dolcezza che 
il pastore-capo del gregge reale - pare si chiamasse Faustolo - la trovò intenta a leccare i due neonati. 
Faustolo poi, tornato alle stalle, li diede alla moglie Larenzia affinché li allevasse. C'è anche chi crede 
che questa Larenzia i pastori la chiamassero lupa perché si prostituiva: da ciò lo spunto di questo 
racconto prodigioso.

Dunque, quid melius Roma? Nihil!, direbbero gli antichi, Augusto, Virgilio e Tito Livio. Nulla 
fu meglio di Roma sin dalla fondazione della città stessa, in quel fatidico 21 aprile del 753 a.C. 
D’altro canto, come superare una potenza nata dalla tenacia di un eroe, figlio di Venere, e dallo 
scontro tra due gemelli, figli di Marte?

UN NOME MISTERIOSO 
Sull’origine del nome della città, “Roma”, sono state formulate diverse ipotesi: potrebbe infatti non essere legato 
al mito di Romolo e Remo, ma al nome arcaico del Tevere, ‘Rumon’ o ‘Rumen’. Gli storici greci protendevano per 

una narrazione mitologica di cui protagonista era Rome, una 
delle donne troiane giunte nel Lazio con Enea. Altre fonti 
sostengono invece che l’etimologia ricordi il primo nucleo del 
Palatino, chiamato dagli Etruschi con il termine ‘Ruma’, cioè 
‘poppa’, una mammella che genera vita e in cui risiedono le forze 
vitali. Quest’ultima ipotesi, inoltre, giustificherebbe la scelta 
della lupa di fattura etrusca come simbolo della città. Da notare, 
dunque, come le interpretazioni riprendono tutte il concetto di 
ρώµη (rome), cioè di valentia e di forza. 

Ara Pacis, 13-9 a.C., marmo, 11x10m



ARA PACIS: L’ALTARE DELLA 
DISCORD... DELLA PACE

di Marta Comoli

V isitando Roma è quasi impossibile non recarsi al Museo dell’Ara Pacis per 
ammirare uno dei più importanti monumenti celebrativi dell’epoca imperiale, l’altare 
dedicato alla Pax Augustea, eretto nel Campo Marzio con la concessione del Senato 

romano nel 13 a.C. e consacrato solo nel 9 a.C. 
Dopo la caduta dell’Impero l’altare fu sepolto e parzialmente distrutto dalle piene del Tevere e 
dagli smottamenti del terreno. Alcune parti furono oggetto di ritrovamenti nel Medioevo e nel 
Rinascimento e si dispersero tra vari Musei e collezioni private. Solo in epoca fascista, con 
ulteriori scavi e rinvenimenti effettuati nella zona di Campo Marzio, si acquisì la 
consapevolezza che, alcuni dei rilievi ritrovati, potessero appartenere ad un unico 
monumento, identificato dalle fonti come l’Ara Pacis di età augustea. Mussolini ne decise 
quindi la ricostruzione anche recuperando i pezzi che nelle epoche passate si erano dispersi. 
Fu così che nel 1938 il grandioso simbolo dell’arte romana venne ricomposto, con 
un’importante operazione di restauro, sulla riva occidentale del Tevere, nei pressi del 
Mausoleo di Augusto. Per proteggere la costruzione fu edificata una teca progettata 
dall’architetto Vittorio Ballio Morpurgo, che però fu, da subito, fonte di problematiche. Negli 
anni del secondo conflitto mondiale infatti le vetrate furono rimosse e il monumento protetto 
da sacchetti di pozzolana, sostituiti in seguito da un muro paraschegge e solamente nel 1970 
la teca in vetro fu ripristinata.



 

Nel 1995, dopo un decennio in cui furono 
effettuati dei restauri resi inutili da un 
importante problema di umidità, il Comune 
di Roma decise di affidare la progettazione 
di un nuovo museo, più adatto a conservare 
u n m o n u m e n t o d i t a l e r i l e v a n z a , 
all’architetto americano Richard Meier. 
La nuova costruzione fu inaugurata in una 
data simbolica, il 21 aprile 2006, e fu da 
subito oggetto di aspre critiche. Tra queste 
spiccano quelle del critico e storico dell’arte 
Vittorio Sgarbi. Egli sostiene che l’edificio 
sia esageratamente grande per l’altare e ne 
alteri, con le ombre delle sue paratie, la vista 
interna, nascondendo l’altare, incamerandolo, sottraendolo alla città, al contrario di quel che 
accadeva con la teca di Morpurgo. Per Sgarbi, i primi a guardarlo con perplessità mista a orrore 
sono stati gli operai che hanno lavorato a montare le lastre di travertino, i quali si sono 
soffermati sull’articolazione dei piani tra linee rette e linee oblique, le terrazze sporgenti, le 
inutili vetrate, l’obelisco di cemento armato modellato su un asparago.  
Il critico arriva a paragonare il progetto del “povero architetto Meier”, a “una pompa di benzina 
del Texas” o a “un garage multipiano in uno dei centri storici più importanti al mondo […], una 
tremenda offesa al centro storico di Roma e al popolo romano”. E la struttura, tanto 
inutilmente ingombrante e complessa quanto “contemporanea”, ha per Sgarbi lo stesso 
significato che avrebbero dei grattacieli tra le torri di San Gimignano. Egli si esprime poi 
duramente anche sull’allagamento dovuto alla penetrazione di acqua piovana nel museo, 
sostenendo che l’edificio, oltre ad essere brutto, è anche fatto malissimo, e che sarebbe quasi 
più conveniente trasformarlo in “una rimessa per barche”, vista la somiglianza. Lo storico 
considera la costruzione di questo edificio il primo passo verso una disastrosa 
“internazionalizzazione” della città eterna, e riterrebbe più giusto e coerente trasferire l’Ara 
Pacis nel complesso museale delle terme di Diocleziano. 
Alla critica di Vittorio Sgarbi si unisce anche la famosa testata giornalistica statunitense del 
‘New York Times’, che descrive la nuova teca come un completo flop. 
Ma il tanto vituperato architetto Meier non è solo: il noto critico d’arte Achille Bonito Oliva ha 
mostrato, in più di una occasione, apprezzamenti verso il progetto, tanto che nel 2008 ha 
curato l’allestimento di una mostra al suo interno intitolata Ara Artis, che esponeva le opere 
dell’artista Mimmo Paladino, noto esponente della Transavanguardia, accompagnate dalle 
musiche di Brian Eno ideatore della “Generative Music” e precursore della New Age. 
Nel catalogo della mostra Bonito Oliva scrive che la musica di Eno, negli spazi del museo, “crea 
un contatto tra la memoria classica delle figure in marmo del monumento e la pittura e la 
scultura contemporanee di Paladino. Non esistono quindi più distanza storica e storia degli 
stili, ma la formazione, quasi atemporale, di un eterno presente dell’arte e della coesistenza dei 
diversi linguaggi. In tal modo l’Ara Pacis si trasforma in casa dell’arte, Ara Artis”. 
Forse qui, nell’impiego del Museo dell’Ara Pacis come uno spazio espositivo capace di 
rinnovarsi e aprirsi alle arti contemporanee, trova una soluzione la disputatio ancora viva 
attorno al progetto di Meier, in quel ruolo che è proprio di ogni museo la cui architettura, a 

qualsiasi stile appartenga, sa accogliere e 
conservare la bellezza dell’arte, anche di epoche 
diverse, in un dialogo sempre ricco di straordinarie 
contaminazioni. 
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Ecco qua con noi il bronzeo Marco 
Aurelio, che seduto sul suo cavallo 
domina la piazza del Campidoglio. 

È un piacere conoscerla, imperatore! 
È un piacere anche per me essere qua, ma devo 
subito correggerla: è da molto tempo che non 
sono più all’aria aperta nella bella piazza del 
Campidoglio; pensi, dagli anni ’80! 
Purtroppo, o per fortuna, il 19 aprile 1979 un 
terribile attentato neofascista danneggiò il mio 
basamento, realizzato nientemeno che dal 
grande Michelangelo, e con sorpresa scoprirono 
che ero gravemente danneggiato anch’io, ma 
solo nel 1981, dopo due lunghissimi anni in lista 
d’attesa, sono stato ricoverato all’Istituto 
Centrale per il restauro. 
Quella che potete ammirare al Campidoglio è 
una copia, devo ammettere fatta molto bene, ma 
non si può certo dire che sia alla mia altezza! 

A proposito di Michelangelo, mi può dire 
qualcosa di più sul ruolo che ha avuto 
nella realizzazione del suo basamento? 
Oh che bella domanda! Sa, è stato proprio il 
maestro fiorentino a scegliere la posizione in cui 
mi trovo oggi. Questo incarico gli fu affidato dal 
Senato romano e lui non si limitò a cercarmi un 
posto da occupare, ma addirittura mi rese il 
perno della grande piazza del Campidoglio. 

N o n a c a s o M i c h e l a n g e l o è u n 
ineguagliabile maestro! Ma ora mi tolga 
una curiosità: nell’Antica Roma c’erano 
tante statue in bronzo, per la maggior 
parte distrutte nell’era cristiana. Mi dica, 
come ha fatto lei ad avere una così 
fortunata sorte? 
Eh, questa sì che è una storia interessante. Vede, 
io sono sopravvissuto per un equivoco, come è 
accaduto per molte altre opere. Ho evitato la 
sorte degli altri ventidue equi magni, le altre 
grandi statue equestri disseminate per l’Antica 

Roma, perché sono stato scambiato per 
Costantino, primo imperatore cristiano. 
Già dall’VIII secolo fui posizionato davanti a San 
Giovanni in Laterano; i cristiani volevano 
celebrare il primo imperatore cristiano e invece, 
ironia della sorte, misero davanti alla basilica 
proprio me, che li ho perseguitati per tutta la 
durata del mio impero! 

Senza dubbio un colpo di fortuna. Ma… 
mi dica, dall’anno in cui la sua statua è 
stata realizzata (176? Oppure 180?) ad 
oggi sono passati molti anni. Il tempo ha 
cambiato il suo modo di vedere le cose? 
Beh, le mie convinzioni e miei pensieri filosofici 
sono rimasti invariati, non mi sono di certo fatto 
influenzare da tutte le persone che mi sono visto 
passare davanti in questi secoli né dagli 
avvenimenti che sono accaduti. Sono certo che 
conoscerà la mia serie di riflessioni: ben dodici 
libri, scritti in greco, che ripercorrono dodici 
anni della mia vita.  Ecco un esempio della mia 
saggezza: “Un sogno, un sogno spaventoso: la 
vita” […] Bella eh? Eterna. Pensi che l’hanno 
ripresa pure nel film “Il gladiatore”!

LE INTERVISTE IMPOSSIBILI

MARCO AURELIO
L’imperatore filosofo 
di Viola La Masa e Marta Mezzano



Mi scusi, imperatore, ma la devo 
i n t e r r o m p e r e ; l a s u a f i l o s o f i a è 
sicuramente affascinante, ma io vorrei 
parlare un attimo alla statua e le chiedo 
cos’è cambiato nel suo aspetto. Mi vuole 
far credere che dopo tutti questi secoli sia 
rimasta la stessa? 
Certo, la statua. Vede, un tempo ero interamente 
ricoperto di foglie d’oro martellate sul bronzo; di 
sicuro l’oro, a copertura del bronzo, era più 
adatto per un uomo del mio calibro. 
Tuttavia, frammenti di quelle preziose lamine 
rimangono soltanto sul mio capo, sulla mia 
tunica e sul busto e la testa del mio cavallo; 
sicuramente questa perdita mi rattrista ma 
d’altronde gli anni passano per tutti. 

Sì, concordo, l’oro era sicuramente più 
adatto a lei. Veniamo alla statua più nel 
dettaglio, ce la può descrivere meglio? 
Io sono vestito con abiti civili, con una tunica 
cinta alla vita con un doppio cordone e anche un 
grande mantello rovesciato sulla spalla che 
ricade sulla groppa del mio cavallo. Ho dei 
calzari di stoffa annodati con cinghie. Non mi 
appoggio su quelle che voi chiamate staffe e ho 
anche una mano alzata nell’atto dell’adlocutio. 

Il fiero animale sul quale sono seduto ha la 
zampa anteriore destra alzata ed è rappresentato 
al passo, con una bardatura da parata in testa. 
Magnifico! 

Vorrei sapere qualcosa di più sul gesto 
dell’adlocutio… 
Certo, deve sapere che questo mio gesto è tipico 
dei comandanti militari e serve a richiamare le 
truppe per fare, ad esempio, un discorso di 
incitamento. E a me, come può intuire, 
riuscivano molto bene. 

Ah, grazie per averci chiarito le idee. Mi 
p e r d o n i , i m p e r a t o r e , h o u n ’ a l t r a 
domanda: come è stata realizzata la 
statua? Mi può anche dire qualcosa a 
proposito della sua evidente imponenza? 
Non sono uno scultore, però posso dirle che per 
realizzarmi sono stati fusi separatamente due 
pezzi: io e il mio cavallo. Successivamente siamo 
stati assemblati. 

Però, adesso non si sottragga al gossip 
sulla sua vita privata, d’altronde è proprio 
questo che le persone vogliono. Secondo 
alcune ipotesi, la affiancava una statua di 
suo figlio Commodo, può dirci qualcosa in 
più in proposito? 
In realtà nemmeno io posso dirvelo con certezza. 
Vede, io ero morto quando hanno realizzato la 
mia statua, quindi non so se mio figlio mi 
affiancasse; di sicuro però è un’ipotesi plausibile, 
visto che mio figlio è stato colpito dalla damnatio 
memoriae che potrebbe aver causato la 
distruzione di una sua statua, gemella della mia. 
Ah, come mi pento di averlo nominato mio 
successore e quanto filo da torcere mi ha dato 
quel ragazzo! D’altronde è mio figlio e non può 
essere diversamente. 

Bene direi che abbiamo finito, è stato un 
piacere averla qua con noi, imperatore, e 
siamo sicure che i nostri lettori potranno 
dire lo stesso! 
È stato un piacere anche per me! Spero che il mio 
racconto sia gradito a tutti i vostri lettori. Mi 
faccia sapere! 



 

L’ADLOCUTIO DEL PRINCEPS
di Andrea Paciello e Ludovica Reali

A ugusto, così come fu descritto da Svetonio 
nell’opera De vita Caesarum, è il soggetto 
della celebre statua dell’Augusto di Prima 

Porta, noto anche come Augusto loricato. Parliamo 
del primo imperatore romano Ottaviano Augusto, il 
quale governò dal 27 a.C. al 14 d.C.  
La statua è alta 2,04 metri, realizzata in marmo 
bianco e custodita presso i Musei Vaticani. Fu 
ritrovata nel 1863 nella Villa di Livia, l'abitazione di 
Livia Drusilla, moglie di Augusto, a Prima Porta, 
quartiere di Roma Nord nei pressi della riva 
occidentale del Tevere.  Si pensa che sia databile agli 
anni successivi alla restituzione delle insegne romane 
da parte dei Parti nel 20 a.C. Infatti gli storici 
ritengono che la statua sia stata realizzata verso l'8 
a.C., al termine delle campagne di "pacificazione" 
nelle province ad opera di Tiberio.  
L’imperatore viene raffigurato in posizione eretta, il 
peso è scaricato sulla gamba destra, con il piede ben 
saldo a terra. La gamba sinistra, invece, è 
leggermente flessa come ad accennare un passo in 
avanti. Dal busto ben composto, Augusto erge il 
braccio destro nell’intento di attirare l'attenzione: si 
tratta della posa con cui si richiamava il silenzio 
prima dell'adlocutio, l’incitamento che veniva volto 
all'esercito prima di una battaglia. Il braccio sinistro 
è piegato e su di esso poggia il paludamentum, un 
mantello indossato dai generali romani quando comandavano l’esercito in azioni bellicose. 
Augusto indossa una corazza detta lorica, decorata con un rilievo dai forti contenuti simbolici. 
Questi presentano molteplici riferimenti alla storia e all’ideologia augustea. In alto è raffigurata 
una personificazione del Caelum mentre al di sotto avanza la quadriga del Sol. A destra 
troviamo la luna con Aurora, mentre al centro re dei Parti Fraate IV che restituisce a Marte 
Ultore le insegne catturate ai Romani dopo la sconfitta di Crasso. Altri personaggi sono 
presenti nella parte inferiore come due figure piangenti che simboleggiano i popoli vinti, 
Apollo che cavalca un grifo e Diana, in groppa ad una cerva. In basso la personificazione della 
dea Tellus con in grembo la cornucopia colma di frutti.  
Accanto alla gamba destra è raffigurato un bambino: è Eros, a cavallo di un delfino. Eros era 
figlio di Venere e il delfino è un omaggio alla dea che riconduce infatti alla sua nascita avvenuta 
in acqua dalla spuma del mare. Infatti Augusto apparteneva alla gens Iulia, che si riteneva 
discendesse da Venere, madre di Enea, tramite il figlio di quest’ultimo, Ascanio o Iulo. 
L'imperatore è ritratto, almeno per quanto riguarda il volto, nelle sue reali fattezze, anche se 
vengono idealizzate nella celebrazione della sua carica. La statua riprende lo stile neoattico, 
tipico dell'epoca, ispirandosi al Doriforo di Policleto dunque attribuibile a uno 
o più artisti di quella cerchia.
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Della villa dei Cesari che dominava il Tevere, la splendida villa d’otium che mio marito 
Ottaviano Augusto, fondatore dell’Impero romano, aveva fatto costruire non rimane 
molto. Nell’odierna periferia romana, all’incrocio tra la via Flaminia e la Tiberina, in 

una località conosciuta come Prima Porta, un sito archeologico custodisce ciò che è 
sopravvissuto alle numerose spoliazioni succedutesi dalla fine dell’Impero. All’epoca fui io a 
scegliere, per la villa con complesso termale, una collocazione che offrisse uno scenario 
naturale da sogno, anche se ora la fantasia deve correre parecchio per togliere dalla vista tutto 
quello che venti secoli e passa di vita e di civiltà hanno costruito nei dintorni. 
La villa, per noi della famiglia imperiale, era una meta per il riposo e lo svago, e io amavo 
molto quel luogo dove potevo praticare la mia attività di “salutista”, tra bagni, massaggi e 
raccolta di erbe particolari, con cui preparare tisane e medicamenti per me e per i miei 
familiari. Quel posto era speciale, anche perché legato a una storia davvero singolare. Dovete 
sapere che la villa era chiamata anche ad gallinas albas poiché un giorno, mentre ero seduta, 
un’aquila mi lasciò cadere in grembo una gallina bianca che, rimasta illesa, teneva nel becco 
un ramo d’alloro carico di bacche. Prontamente consultai gli aruspici, che mi consigliarono di 
allevare la gallina e la sua prole, e di piantare quel ramo. Io seguii scrupolosamente gli ordini 
dei sacerdoti: allevai la gallina e piantai il rametto, che presto generò un 
boschetto, divenuto poi leggendario poiché con le sue fronde cinse la testa dei 
Cesari fino al 68 d.C. Quell’annus horribilis, l’ultimo del governo di Nerone, 
chiuse la dinastia Giulio-Claudia: il boschetto appassì completamente e le galline 
morirono.

…a Livia Drusilla… un’aquila lasciò cadere dall’alto in grembo… una gallina di 
straordinario candore, che teneva nel becco un ramo d’alloro con le sue bacche. Gli 
aruspici ingiunsero di allevare il volatile e la sua prole, e di piantare il ramo 
custodendolo religiosamente. Questo fu fatto nella villa dei Cesari che domina il 
fiume Tevere, presso il IX miglio della Via Flaminia, che perciò è chiamata alle 
Galline; e ne nacque prodigiosamente un boschetto (Plin. Nat. Hist. XV, 136-137)

IL “BOSCHETTO VERTICALE” 
DI LIVIA DRUSILLA
di Matilde De Nicola 
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Non è tuttavia su questo boschetto che intendo diffondermi in divagazioni, bensì su un altro, il 
più in voga nella Roma imperiale: il “boschetto verticale”, come potremmo chiamarlo oggi, 
dipinto sulle pareti del triclinio sotterraneo della villa. Volli questo locale come rifugio dalla 
calura estiva, ma anche, in quanto giardino-paradiso sempreverde e in miracolosa perenne 
fioritura, come scrigno di un significato augurale: l’eternità per la stirpe di mio marito, 
l’imperatore Augusto. Il rigoglio di quella natura dipinta era una chiara allusione alla felicitas 
temporum, in altre parole un “giardino politico”, che alludeva esplicitamente alla Pax 
Augustea e al periodo di prosperità che essa ha comportato per Roma e per il mio popolo, 
stremato da guerre civili e scontri. Così anche qui, nell’intimità del mio giardino chiuso, si 
celebravano allegoricamente i successi del princeps, proprio come nella statua ritratto di 
Augusto loricato, che avevo ordinato per collocarla anch’essa nella villa, e che ora si trova ai 
Musei Vaticani. 
Nemmeno il mio boschetto dipinto è più a Prima Porta. Per tuffarmi ancora nella sua 
atmosfera magica devo lasciare ciò che resta della villa e raggiungere il Museo Nazionale 
Romano di Palazzo Massimo, in zona Termini, nel pieno centro di Roma. Quando entro 
nell’ambiente che qui è stato ricostruito, ciò che vedo ancora mi toglie il fiato, come se mi 
trovassi di nuovo nella mia villa, in quell’ipogeo con le stalattiti che simulavano la visione dalla 
soglia di una grotta. E intorno a me il giardino, il mio boschetto dipinto... Lungo le pareti corre 
una doppia recinzione: la prima, di canne, che si apre davanti all’ingresso e al centro delle tre 
pareti; la seconda, di marmo, continua, che forma sei piccole esedre poligonali, due su ogni 
lato lungo e una per ciascun lato corto. Il mio sguardo corre lungo le pareti e riconosco tutte le 
ventiquattro specie vegetali: il pino domestico, la quercia, l’abete rosso, il leccio, il bosso, il 

cipresso, il mirto e l’oleandro e l’esotica palma da dattero. Non 
mancano il melograno e il melo cotogno con i loro frutti. E nel 
prato rose, papaveri, crisantemi, iris e violette. Quanti ricordi 
sono legati a queste piante: la quercia sacra a Giove, il pino a 
Cibele, il melograno a Cerere e l’alloro ad Apollo! Erano questi 
gli dei prediletti da me e da Ottaviano, e ognuna di queste piante 
li celebra. E poi ci sono gli uccelli, quasi settanta esemplari tra 
colombe, merli, cardellini, passeri, coturnici, quaglie, rondini, 
tordi, usignoli, capinere. 
Mi sento completamente immersa in questa vegetazione, al 
contempo primaverile, estiva, autunnale… Il mio boschetto 
senza tempo si staglia contro un cielo azzurro non naturale, 
poiché non presenta alcuna nuvola, il quale mi proietta, dal 
centro di questo microcosmo fiorito, verso uno 
spazio infinito. È qui, più che tra i resti della villa, 
che mi sembra di poter tornare indietro nel tempo, 
in quell’Età dell’oro che è ancora così viva nella 
mia mente. XI

La Villa di Livia a Prima Porta fu identificata già nei 
primi anni dell’800, ma solo nel 1863 si ebbero i primi 
scavi, durante i quali furono rinvenuti alcuni busti, dei 
vasi marmorei e la celebre statua di Augusto di Prima 
Porta. Nei giorni seguenti a questi straordinari 
ritrovamenti, fu scoperta la stanza semi-interrata con 
le pareti decorate ad affresco: fu una scoperta 
sensazionale poiché le testimonianze di pittura romane 
erano scarse. Gli affreschi rimasero in loco fino al 1951, 
quando, a seguito di un peggioramento delle condizioni, 
se ne decise il distacco. Le pareti corte non furono 
divise, mentre quelle lunghe furono separate in due 
parti: per strappare gli affreschi, le pitture furono 
velate con grandi teli di canapa intrisi di colla dolce. Gli 
affreschi furono trasferiti al Museo delle Terme di 
Diocleziano e solo nel 1998 al Museo di Palazzo 
Massimo, dove fu ricostruito l’ambiente originario.



 

IN MORTEM AVGVSTI
di Jacopo Smorgoni

In occasione della riapertura del Mausoleo di Augusto, avvenuta il 1 marzo 
2021, abbiamo deciso di dedicare un articolo della nostra testata a questo importantissimo 
monumento. Buona lettura! 

OTTAVIANO NON VOLLE APPARIRE COME UN MONARCA, MA ALLA VISTA DEL MAUSOLEO… 
NON POTEVANO ESSERCI DUBBI SU CHI AVREBBE RETTO I DESTINI DI ROMA 

Il Mausoleo di Augusto è la monumentale tomba nel quale vennero sepolti Ottaviano Augusto, 
primo imperatore di Roma, insieme a molti membri della dinastia Giulio-Claudia e a 
imperatori successivi, l’ultimo dei quali fu Nerva. Fu costruito nel Campo Marzio, in mezzo ai 
giardini pubblici voluti dal princeps stesso, vicino al ciclopico orologio solare di cui faceva 
parte l’Ara Pacis. È ora al centro di piazza Augusto Imperatore, creata durante il regime 
fascista per valorizzare l’edificio, accanto al Museo dell’Ara Pacis, il quale lo separa dal Tevere. 
Grazie a ‘Geografia’, l’opera dello storico, geografo e filosofo greco Strabone, abbiamo 
un’impagabile descrizione antica dell’edificio: «Il più notevole [tra i monumenti, ndr] è il 
cosiddetto Mausoleo, un grande tumulo di terra, innalzato presso al fiume [Tevere, ndr] 
sopra un'alta base rotonda di marmo bianco, tutto ombreggiato da alberi sempre verdi, fino 
alla cima, sulla quale era la statua di Cesare Augusto, in bronzo dorato. E sotto quel tumulo 
vi erano le celle sepolcrali di lui, dei suoi parenti e degli amici più intimi. Dietro c'è un grande 
bosco sacro che offre splendide passeggiate. Nel mezzo del campo c'è un recinto, sempre di 
marmo bianco, costruito intorno al crematorio di Augusto, che ha una balaustra circolare in 
ferro ed all'interno ci sono dei pioppi.» 
L’Augusteo è la tomba circolare più grande del mondo, con un diametro di 87 metri (300 piedi 
romani).  È costruito su un basamento in travertino di 12 metri di altezza che terminava con un 
fregio a metope e triglifi. All’ingresso, volto verso sud, forse su due pilastri, era disposta una 
copia su tavole di bronzo delle Res Gestae Divi Augusti, (attualmente riportate sul muro 
esterno occidentale del vicino Museo dell’Ara Pacis), il resoconto autobiografico sulle imprese 
dell’imperatore, mentre per ornare i fianchi dell’accesso erano stati portati dall’Egitto due 
obelischi in granito, che si trovano ora nella piazza del Quirinale e dell’Esquilino. 

Il sepolcro è formato da sette corpi e corridoi 
concentrici, collegati tra loro da muri radiali e 
articolati su diversi livelli, ed era stato creato in modo 
da essere quasi un labirinto, per confondere il 
visitatore e dare l’idea della sacralità e dell’austerità 
del luogo. La prima stanza era raggiungibile attraverso 
un lungo passaggio d’accesso ed era costituito da un 
settore ad arco di cerchio: di fronte a questo ambiente 
era presente un muro di travertino provvisto di due 
ingressi che sosteneva il tamburo emergente dal 
tumulo.

MAUSOLEO 
Mausoleo è una parola che anche in ambito etimologico 
riguarda il potere, dato che deriva da Mausolo, antico re 
orientale che si fece costruire, come luogo di sepoltura, 
un edif ic io che sarebbe poi stato 
considerato uno delle sette meraviglie del 
mondo, il Mausoleo di Alicarnasso.
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Nel penultimo anello concentrico erano 
originariamente poste le urne con le ceneri della 
dinastia Giulio-Claudia, di cui possiamo vedere 
ancora oggi alcuni resti, mentre l’urna 
dell’imperatore era conservata nell’ambiente più 
interno, in corrispondenza, in linea verticale, 
con la statua bronzea dell’imperatore posta in 
cima al sepolcro. Con la scultura di Augusto, che 
si proiettava verso il cielo rendendosi visibile da 
lontano, quasi come l’Athena Promachos 
sull’acropoli di Atene, il mausoleo raggiungeva 
un’altezza di 40 metri, imponendosi sulle colline 
vicine. Come nei sepolcri orientali ed etruschi, sopra la struttura erano stati piantati alberi 
sempreverdi, dei quali possiamo avere una lontana idea grazie ai cipressi sistemati nei recenti 
interventi di restauro sopra al cilindro più esterno. 
LA TRAVAGLIATA STORIA DI UN LUOGO DI RIPOSO ETERNO 
Si può considerare il Mausoleo di Augusto come parte della campagna artistica e 
propagandistica di Augusto: già nel 28 a.C., il futuro princeps, volendo rassicurare il popolo 
sulla sua fedeltà a Roma, iniziò la costruzione ispirandosi, nella forma circolare, alla tomba di 
Alessandro Magno e ai sepolcri dei sovrani etruschi, e ordinò che la struttura dovesse essere 
più imponente del Mausoleo di Alicarnasso. 
Dopo la caduta dell’Impero d’Occidente, il mausoleo fu utilizzato come cava di marmo e fu 
privato delle parti in bronzo. Nel XII secolo fu reso fortezza dalla famiglia Colonna, come 
accadde al Mausoleo di Adriano (oggi Castel Sant’Angelo) e fu circondato di orti e vigneti, ma 
successivamente le fortificazioni furono abbattute e molti approfittarono della robustezza delle 
mura per addossarvi le proprie abitazioni. 
Nel XVI secolo il monsignor Francesco Soderini lo rese un giardino privato, ma già nel secolo 
successivo sopra l’edificio fu edificato un anfiteatro, l’anfiteatro Correa, nel quale si 
svolgevano le “giostre della bufala” (spettacoli simili alle corride, ma con prove di forza e 
abilità sui giovenchi non domati) e i “fochetti” (spettacoli pirotecnici con l’utilizzo di sofisticati 
macchinari). “Er Corea”, come era stato soprannominato dai romani, passò poi sotto il 
controllo della Chiesa e gli spettacoli correnti lasciarono lo spazio a esercizi acrobatici, 
esibizioni equestri e opere teatrali. 
Per tutto l’Ottocento, salvo qualche fallimentare tentativo di costruzione di cupole, l’anfiteatro 
rimase a cielo aperto. Si decise però, grazie all’azione del conte Enrico di San Martino, di 
trasformare la struttura in una sala per concerti: fu così che il 16 febbraio 1908 venne 
inaugurato l’Auditorium Augusteo. L’Auditorium rasenta la perfezione per acustica e ampiezza 
e diventa una delle sale più famose d’Europa: moltissimi sono i compositori famosi che 
salgono sul palco e presentano celebri sinfonie. Il 13 maggio 1936 ebbe luogo l’ultimo concerto 
dell’Augusteo, perché venne decisa la sua distruzione per la rivalorizzazione dei monumenti 
romani voluta da Mussolini. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Mausoleo fu 
sostanzialmente abbandonato. 
Il 31 ottobre 2016, dopo una lunga fase di progettazione, partirono i restauri veri e propri: si 

scelse di utilizzare la tecnica conservativa, con la 
quale si mantengono i muri originali e anche quelli di 
restauro aggiunti nei secoli successivi, soprattutto in 
epoca fascista. I l r i facimento del la zona, 
comprendente anche una futura ristrutturazione 
della piazza circostante che possa collegare passato e 
presente, è terminato in parte con la riapertura del 
Mausoleo, che prevede un percorso museale avente 
al suo centro la valorizzazione della grandezza e della 
storia del monumento.



LA CASA D’ORO DI NERONE
di Aurora Andrea Minuzzo e Debora Tagini

C osì Tacito, negli Annali si riferisce alla Domus Aurea, la sontuosa residenza che 
Nerone fece costruire dopo che l’incendio del 64 d.C. aveva devastato la città di Roma 
distruggendo molti monumenti ed edifici antichi tra i quali la Domus Transitoria, il 

monumentale palazzo che fino ad allora era stato la dimora del princeps. 
La Domus Aurea fu edificata su un vasto territorio che comprendeva giardini, vigneti, ville, 
campi, boschi, vasche e persino un lago artificiale e si estendeva dal Palatino, all’Esquilino e al 
Celio, per oltre 80 ettari. I lavori per la costruzione furono affidati alle abili mani degli 
architetti Celere e Severo che impiegarono oltre quattro anni per portarli a termine. Ad 
occuparsi delle decorazioni interne fu invece il pittore Fabullo, distintosi per la sua svelta 
precisione che gli permise di affrescare aree vastissime in breve tempo.  
La dimora neroniana è giunta a noi 
purtroppo incompleta poiché la 
damnatio memoriae, che colpì 
Nerone dopo il suo suicidio, 
comportò la distruzione di tutte le 
opere da lui fatte erigere. 
Oggi, della Domus Aurea, si 
conservano, oltre ad alcune 
fondamenta sul Palatino, un 
padiglione che si trova nella parte 
meridionale del Colle Oppio. 
Questo padiglione è suddiviso in 
due settori. Nell’ala ovest, si 
trovano la grande corte a peristilio, 
oggi nascosta dalle Terme di 
Traiano, e il Ninfeo di Ulisse e 
Polifemo, così chiamato da un 
mosaico, in gran parte perduto, che 
si trovava al centro della volta. Nel 
settore orientale invece si trovano i 
resti della celebre Sala dalla volta 
d o r a t a o S a l a O t t a g o n a , 
sfarzosamente decorata con stucchi 
policromi e altri ambienti più 
piccoli, che erano dedicati a 
raffigurazioni di episodi dell’Iliade.
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NERONE SI AVVALSE DELLA ROVINA DELLA PATRIA PER EDIFICARE A SE STESSO 
UNA CASA, DOVE NON TANTO LE GEMME E GLI ORI AVEVANO DELLO STUPENDO, 
FASTO GIÀ NOTO E ORMAI COMUNE, QUANTO I CAMPI E I LAGHI E LE SILVESTRI 
SOLITUDINI E IMMENSE APERTURE E VEDUTE LONTANE…

Sala Ottagona o dalla volta dorata



 

La scoperta della Domus Aurea è uno dei tanti 
affascinanti racconti della storia dell’archeologia. La 
domus neroniana era infatti rimasta sepolta, per molti 
secoli, sotto le Terme di Traiano e le sue stanze erano 
state riempite di terra. Solo nella seconda metà del 
Quattrocento i primi archeologi, effettuando delle 
perforazioni sul colle Oppio, riuscirono a calarsi in 
quelle che si presentavano come vere e proprie grotte. 
Man mano che le stanze furono svuotate dalla terra, 
apparvero le decorazioni delle volte che attirarono 
molti artisti durante il Rinascimento che si calavano in 
quegli anfratti per ammirare le splendide decorazioni 

denominate grottesche. Al momento della scoperta le pitture erano ancora vive e brillanti, ma 
non passò molto prima che si creassero problemi nella conservazione degli affreschi e degli 
stucchi, che sbiadirono velocemente a causa dell’umidità e furono dimenticati. Solo dopo i 
ritrovamenti degli affreschi di Pompei gli studiosi si interessarono di nuovo alle grottesche. 
Tra gli artisti rinascimentali che si ispirarono alle decorazioni “a grottesca” della Domus Aurea 
si annovera Raffaello, di cui è noto interesse per l’antico (vedi ‘La tutela della città 
eterna’, pagina I), che le riprese nel suo 
progetto per la decorazione delle Logge 
Vaticane. 
L’ultima importante scoperta archeologica 
riguardante la Domus Aurea è avvenuta nel 
2009, sul Palatino, nell’area di Villa 
Barberini, dove gli scavi hanno portato alla 
luce i resti di una imponente struttura 
cilindrica connessa ad una serie di archi 
radiali che potrebbe essere la struttura di 
sostegno della straordinaria stanza rotante, 
la coenatio rotunda descritta da Svetonio 
nelle ‘Vite dei Cesari’. 
Questa struttura sosteneva una pedana 
girevole che ruotava a 360° imitando il 
movimento della Terra. Il meccanismo di 
rotazione era probabilmente attivato 
dall’acqua. Questa scoperta ha smentito 
l’ipotesi, circolante da anni tra gli studiosi, 
che la coenatio rotunda fosse la Sala 
Ottagona del padiglione situato sul Colle 
Oppio.

Struttura cilindrica scoperta sul Palatino

CURIOSITÀ 
La decorazione “a grottesca” è caratterizzata da 
rappresentazioni mitiche e favolistiche come chimere, 
pegasi, satiri, sfingi, che si fondono in decorazioni 
geometriche e naturalistiche. Generalmente lo sfondo è 
bianco o monocromatico, mentre le figure sono molto 
colorate e creano intrecci geometrici e prospettive 
essendo figure esili e flessuose. 

Particolare di decorazione “a grottesche” delle Logge di 
Raffaello in Vaticano 



Oggi, viaggiando su strade e autostrade che consentono di raggiungere luoghi lontani in 
tempi ragionevolmente brevi, viene spontaneo chiedersi con quali disagi potessero 
spostarsi gli antichi abitanti della nostra penisola e, documentandosi, si può scoprire 

un mondo inatteso! 
Strabone, nella sua ‘Geografia’, nel I secolo d.C. scrive: 

Il geografo greco si rende conto che lo sviluppo storico, sociale e culturale di un popolo non 
può prescindere dal rapporto con il territorio e i Romani lo dimostrano, in particolare, con la 
costruzione della rete stradale, perché sono consapevoli che una viabilità efficiente garantisce 
dapprima l’espansione territoriale e successivamente contribuisce a mantenerla. 
La vicenda delle strade romane inizia in modo decisamente originale: dal guado di un fiume. 
Sì perché i Romani si pongono il problema fin dagli albori della loro storia, quando devono 
passare da una parte all’altra del Tevere, crocevia di antichi percorsi. Così all’inizio trovano un 
facile guado a piedi, poi però si rendono conto che quando il fiume ingrossa devono utilizzare 
le barche, oppure…un ponte! La costruzione del ponte è un’innovazione fondamentale perché 
consente ai mercanti di raggiungere il mare, caricarsi di sale e rientrare ai villaggi di 
provenienza con una merce preziosa a quel tempo, un importante conservante alimentare. 
Pian piano la via per il mare diventa battuta, segnalata e rivestita con ghiaia per essere più 
facilmente praticabile: è l’antica via Salaria. 
Questo fatto non è banale e neppure privo di importanza storica, sia per quella storia ricca di 
gloriose vittorie belliche, sia per quella più quotidiana dei mercanti e dei contadini dei villaggi. 
Fino ad allora nessun popolo italico si era posto il problema degli spostamenti a piedi o su 
carro, neppure i potenti e ricchi Etruschi, che avevano tracciato solo strade rudimentali per 
consentire il passaggio delle bighe da combattimento, in alternativa esistevano solo sentieri 
che si delineavano sul terreno, battuto dal passaggio dei viandanti e dei loro cavalli. 
I Romani, con il crescere del loro potere e dei territori conquistati, si pongono il problema di 
collegare questi territori per garantirne il controllo, e quindi nasce, negli amministratori dello 
Stato, l’idea che costruire una strada ha la stessa importanza di inventare una nuova macchina 

da guerra. A testimonianza di questo lo 
storico latino Tito Livio, nella sua opera ‘Ab 
Urbe condita’ cita non solo la via Salaria ma 
anche strade ben più antiche come la Via 
Gabina o la Via Nomentana. È datato 450 
a.C. il primo manuale pratico di costruzione 
delle strade, “Le Leggi delle Dodici Tavole”, 
in cui vengono fissati i limiti dimensionali 
minimi delle strade e persino diritti e 
limitazioni al loro utilizzo, una vera 
rivoluzione ingegneristica.

COME UNA TELA   
DI RAGNO

di Gabriele Milani

I ROMANI POSERO OGNI CURA IN TRE COSE SOPRATTUTTO, CHE DAI GRECI FURONO 
TRASCURATE, CIOÈ NELL'APRIRE LE STRADE, NEL COSTRUIRE ACQUEDOTTI E NEL 

DISPORRE NEL SOTTOSUOLO LE CLOACHE

XVILa via Appia antica nei 
pressi di Roma



Ma chi costruisce queste strade? Le 
caratteristiche tecniche ovviamente sono 
appannaggio degli ingegneri, che non 
essendo sprovveduti circa l’importanza della 
viabilità, sono in grado di prevedere solide 
fondamenta, strade lastricate e di dimensioni 
adeguate ad un traffico degno dei nostri 
giorni; i soldati costituiscono invece la 
m a n o v a l a n z a , i l t u t t o g e s t i t o d a 
un’organizzazione statale che non ha nulla da 
invidiare ad un moderno ministero delle 
infrastrutture. 
Ecco che in breve tempo i consoli romani si prodigano per la costruzione di una rete stradale 
che raggiunga anche le zone più periferiche del territorio, a partire da Appio Claudio Cieco che 
apre la prima strada consolare, la via Appia, ancora visibile in alcuni tratti nella sua forma 
originale. Queste vie consolari appartengono ancora oggi al nostro assetto viario come strade 
statali. 
Le strade vengono utilizzate dalle milizie che si spostano rapidamente da un punto all’altro del 
territorio, ma anche dagli amministratori dello Stato, soprattutto quando le conquiste lo 
hanno reso di ragguardevoli dimensioni, dai commercianti e dal servizio postale. Certo 
nell’epoca di internet ci fa sorridere pensare ad un servizio del genere, ma i Romani ne hanno 
istituiti ben due: uno pubblico e uno privato ed entrambi consegnano una “posta ordinaria” 
con piccoli e agili carri trainati da cavalli e una “posta urgente”, la nostra “posta 
raccomandata” per intenderci, con corrieri a cavallo; entrambi si avvalgono di statio posita 
(stazioni di posta) dove effettuano il cambio dei cavalli. 
Se i militari sono autosufficienti nei loro viaggi perché il carico di impedimenta, il convoglio di 
bagagli che consente di costruire un castrum, l’accampamento a bordo strada è sempre con 
loro, gli altri viaggiatori possono contare su una serie di “autogrill” invidiabili: quelli di lusso, i 
mansiones per i personaggi importanti e quelli più modesti, i caupones, inframmezzati dai 
mutationes, dove si cambiano i cavalli, forniti addirittura di un servizio veterinario. 
Accanto ad una mappa generale delle vie consolari scolpita nel marmo e collocata nel Foro 
romano, le botteghe lungo il percorso vendono vere e proprie “cartine stradali”: all’inizio sono 
degli itineraria, semplici liste delle città principali che si incontrano lungo il percorso, 
successivamente diventano delle pergamene che riproducono mappe parziali, ognuna con un 
itinerario specifico. 
Ma se è provato che i Romani tracciano le loro strade in modo rettilineo, per ridurre al 
minimo la loro lunghezza e aggirano le alture preferendo i percorsi pianeggianti, ci si chiede 
come abbiano potuto arrivare oltralpe, poiché la catena alpina è decisamente vasta. Ebbene, 
nell’area di Mediolanum (Milano) partono ben cinque strade: una verso le Gallie e la Penisola 
Iberica passante per Pavia, una in direzione sud che passa per Lodi, una verso Aquileia che 
attraversa Bergamo e due che utilizzano un espediente particolare. Infatti la via per Magonza, 
in Germania, passa per Novara e poi si dirige verso il Lago Maggiore e abbandona la via 
carraia per utilizzare un percorso di superamento delle Alpi attraverso il lago; la via per la 
Svizzera invece utilizza lo stesso stratagemma navigando sul lago di Como. 
In questo modo quella sorprendente “tela di ragno” della viabilità romana garantisce a 
chiunque di raggiungere ogni angolo dell’Impero in comodità, senza avere nulla da invidiare ai 
giorni nostri; tutt’al più il viandante romano si può lamentare della qualità del cibo e del 
traffico sostenuto, ma da che mondo è mondo…

Ricostruzione della sezione di una strada romana 
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Passeggiando tra il Palatino e l’Aventino, nella valle Murcia, ciò che oggi vediamo è una 
vasta area verde utilizzata per correre o portare a spasso i cani, ma nell'antichità questo 
spazio era occupato dal circo più grande e più frequentato di Roma: il Circo Massimo.  

In questo circo io ho vissuto gran parte della mia vita. Il 
mio nome è Flavius Scorpus, e, non per vantarmi, ma ho 
vinto più di duemila corse con i carri su questa pista. 
Sono nato nella penisola iberica e a soli dieci anni sono 
stato catturato e reso schiavo. Da adolescente ho 
cominciato a gareggiare nelle corse di carri nelle province 
più esterne dell’impero e, grazie alla mia abilità, sono 
infine giunto a Roma, dove ho riacquistato la mia libertà. 
I circhi di cui vi sto per parlare sono strutture a forma 
rettangolare, con uno dei lati corti arrotondato e l’altro 
costituito dai carceres, gli scomparti di partenza dei 
cavalli. Al centro c’era la pista, divisa longitudinalmente 
dalla spina, delimitata alle estremità da due colonnine 
chiamate metae. Sul perimetro si ergevano le gradinate 
per il pubblico.  
Se chiudo gli occhi posso ancora sentire gli incitamenti 
della folla che partecipava in modo appassionato, 
tumultuoso e spesso violento. Gli spettatori si dividevano 
in quattro squadre o fazioni (factiones). Ogni squadra 
aveva un’efficiente organizzazione interna, gestiva un 
grande giro di scommesse ed era caratterizzata dal colore 
della tunica dell’auriga: factio albata (squadra bianca); 
veneta (azzurra); russata (rossa); prasina (verde).

O ROMA, IO SONO SCORPO, 
GLORIA DEL TUO CIRCO
di Silvia Corrado

FLAVIUS SCORPUS 
Flavius Scorpus era ai suoi tempi 
paragonabile, per fama e guadagni, ai 
nostri più grandi campioni sportivi. Il 
suo nome, oggi poco conosciuto, si 
trova scolpito su diverse epigrafi in 
varie località. Si tramanda che a ogni 
vittoria non solo ricevesse la corona 
d’alloro e la palma, ma anche ben 15 
s a c c h e t t i d ’ o r o . I l s u o r e c o r d 
ineguagliabile è pari a 2048 vittorie. 
Nacque nella penisola iberica, dove fu 
catturato e reso schiavo, per poi essere 
allenato fin da giovanissima età per 
diventare un auriga. Serviva infatti 
una preparazione particolare per 
ottenere la necessaria forza fisica nelle 
gambe e per mantenere l’equilibrio sul 
carro. Per Scorpus tifava addirittura 
l’imperatore Domiziano, che lo volle 
incontrare personalmente. Con i soldi 
guadagnati dalle corse si comprò la 
libertà, ma, anche se a un uomo libero 
era proibito gareggiare, a Scorpus fu 
permesso di continuare la sua carriera. 
La fortuna lo abbandonò all’età di 
v e n t i s e t t e a n n i , q u a n d o m o r ì 
probabilmente in un incidente di corsa.

“O Roma, io sono Scorpo, gloria del tuo circo rumoroso, l’oggetto 
del tuo applauso, il tuo favorito sia pure di breve durata. 
L’invidiosa Lachesi, quando mi interruppe nel mio ventisettesimo 
anno, mi giudicò vecchio considerando forse il numero delle mie 
vittorie.”  Marco Valerio Marziale



Gareggiare era molto pericoloso, io infatti sono morto, a soli ventisette anni, come sono 
vissuto: sulla pista. Talvolta gli aurighi morivano travolti dai carri degli altri concorrenti poiché 
si legavano al proprio carro per bilanciare il peso, e, nonostante si portassero sempre appresso 
dei coltelli, a volte non avevano il tempo di tagliare le corde se il carro si rovesciava. 
A Roma le corse con i carri si tenevano nel Circo Massimo, uno dei più grandi impianti sportivi 
mai costruiti. Io sono rimasto legato a questo luogo e ne osservo i cambiamenti nel corso del 
tempo. Oggi vi si tengono concerti, manifestazioni e spettacoli di rilevanza mondiale, ma le 
grida della folla, lo scalpitio degli zoccoli sembrano riecheggiare ancora nell’aria e il sangue dei 
morti sulla pista ha impregnato questa terra e fa parte ormai della sua essenza. 

Quest’area pianeggiante e dalla forma allungata ospitava, già molto prima del mio arrivo, i ludi 
romani; si tramanda infatti che in questa valle furono organizzati i giochi per distrarre i Sabini 
mentre i Romani compivano il famoso “Ratto delle Sabine”. Le prime due mete e le colonnine 
in corrispondenza delle curve furono poste dal re Tarquinio Prisco nel VI secolo a.C. In età 
repubblicana furono aggiunti i carceres e le mete furono collegate da un terrapieno, chiamato 
spina, intorno al quale giravano i carri. Un arco di bronzo sostituì poi la porta sul lato curvo 
meridionale, dalla quale passava la pompa circensis, il corteo composto da alte cariche dello 
Stato, reparti dell’esercito e dagli aurighi che avrebbero partecipato alla gara. Dopo la mia 
morte, nel II d.C., furono poste sette uova lungo la spina alle quali vennero aggiunti sette 
delfini di bronzo, che, abbassati o girati, servivano a indicare i giri compiuti dai carri. Il Circo 
ospitò anche altri eventi: venationes, cacce di animali selvatici, esecuzioni pubbliche e lotte di 
gladiatori. È da ricordare, in particolare, la gara organizzata da Pompeo tra un gruppo di 
gladiatori e venti elefanti, che finì in tragedia quando gli animali imbizzarriti travolsero la 
folla. Proprio a causa di questo incidente, in occasione dei giochi trionfali del 46 a. C., Cesare 
allargò l'arena e la fece circondare con un canale per la protezione degli spettatori. Durante il 
restauro dopo l’incendio del 31 a.C., uno dei tanti che purtroppo, nel tempo, danneggiarono 
l’edificio, Augusto fece costruire il palco imperiale e pose sulla spina l’obelisco di Ramesse II, 
proveniente da Eliopoli, che ora possiamo ammirare a piazza del Popolo. Successivamente sarà 
aggiunto anche l’obelisco di Thutmose III, proveniente da Tebe, che oggi si trova in piazza San 
Giovanni in Laterano. Dopo il famoso incendio del 64 d.C. furono aumentati i posti per gli 
spettatori a circa 250.000 e sulla spina furono scavate vasche in cui veniva raccolta l’acqua 
fatta poi sgorgare dai delfini bronzei. Plinio racconta che tale era la passione di Nerone, per le 
scenografie spettacolari che aveva fatto sostituire la sabbia con polveri di minerali, come il 
minio e il verderame, per conferirle una colorazione rossa e verde-azzurra di grande effetto. 
Nell’81 d.C., l’arco sotto il quale passava il corteo delle autorità all'inizio dello spettacolo, fu 
sostituito da un arco trionfale a tre fornici, eretto in onore di Tito, per celebrare la presa di 
Gerusalemme. La cavea fu ulteriormente ingrandita sia da Domiziano che da Traiano, 
raggiungendo le dimensioni di 600 metri di lunghezza e 200 di larghezza. 
Grazie alle mie continue vittorie fui ingaggiato nella scuderia imperiale di Domiziano, che mi 
volle conoscere personalmente. Proprio su commissione di questo imperatore fu 
costruito l’omonimo stadio, in quella che oggi è chiamata piazza Navona.
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CURIOSITÀ 
I circhi erano luoghi di svago 
frequentati da gran parte della plebe 
urbana, ma al loro interno si 
tenevano giochi violenti che talvolta 
finivano nel sangue. Giovenale nella 
sue ‘Satire’ si riferisce in modo 
sprezzante al popolo, sottolineando 
come le sue uniche aspirazioni 
fossero “pane et circenses”, pane e 
giochi, espressione divenuta poi 
celebre.



 

Siamo nella zona di Campo Marzio, dove sorgevano le terme Neroniane-Alessandrine 
costruite nel 62 a.C. Qui c’è uno stadio di curiosità: lo Stadio di Domiziano. 
Lo stadio era la lunghezza della pista per gare di corsa, equivalente a 600 piedi. È da qui 

che lo Stadio di Domiziano prende il suo nome. L’edificio fu costruito nell’85-86 d.C. per 
ospitare l’Agone Capitolino, festività istituita dallo stesso Domiziano in onore di Giove, che 
comprendeva non solo gare sportive, ma anche letterarie e musicali. Queste ultime si 
svolgevano all’interno dell'Odeon, un edificio oggi scomparso, ma sulla cui pianta è costruito 
Palazzo Massimo. La costruzione di questo Stadio era anche l’occasione per far appassionare i 
Romani all’atletica greca piuttosto che a sport violenti, ma questo tipo di competizioni non 
furono mai viste di buon occhio poiché ritenute poco virili. 
La pianta dello Stadio di Domiziano era rettangolare, con un’estremità obliqua e una a forma di 
emiciclo. Largo 106 metri e lungo 275, poteva ospitare circa 30.000 spettatori. La pista di terra 
battuta era proporzionata alle dimensioni della pianta, a sua volta basata sulla lunghezza di 
uno stadio. Non essendo usata per le gare delle bighe, non vi erano i carceres, i cancelli da cui 
uscivano i cavalli. Come gli stadi che vennero costruiti in seguito, non aveva neanche la spina e 
anche l’obelisco, che si trova oggi in Piazza Navona, non ornava questo stadio, come si 
potrebbe erroneamente pensare, ma il Circo di Massenzio. Grazie a queste caratteristiche era 
un luogo perfetto per un altro popolare passatempo, ovvero assistere a simulazioni di battaglie 

naval i , naumachie, molto 
realistiche: lo stadio infatti 
poteva essere allagato, essendo 
impermeabile, grazie a un 
sistema idrico di irrigazione e 
d e f l u s s o . A h , q u a s i 
dimenticavo, questo è stato il 
primo e unico stadio ad essere 
realizzato in muratura. Il 
laterizio era rivestito di stucco 
modanato e colorato, mentre la 
facciata e i pilastri erano in 
travertino. 
Oggi lo Stadio di Domiziano è 
ancora visitabile, ma si trova 4,5 
metri sottoterra! Su di esso è 
stata infatti costruita Piazza 
Navona, la quale ha preso la 
forma dallo stadio sottostante e 

il nome dai giochi che si svolgevano al suo interno, gli agonales. Quindi agone, in nagone, 
navone e infine Navona. Tornando allo stadio, i suoi resti sono oggi considerati patrimonio 
dell’Unesco, visitabili, e location considerata molto suggestiva per l’organizzazione di eventi 
culturali.
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UNO STADIO DI CURIOSITÀ 
di Agnese Visca



Il programma dei giochi, basato su sangue e violenza, durava una giornata intera, dalla 
mattina alla sera. I punti principali erano tre: le venationes, la messa a morte dei 
condannati e, nel pomeriggio, la gara dei gladiatori. Il tutto iniziava già diversi giorni 

prima. 
L'arrivo in città dei gladiatori era accompagnato da un gran clamore. La sera prima 
dell'esibizione nell'arena, si teneva una cena aperta a tutti, che costituiva l’occasione per vedere 
i combattenti da vicino, valutarne la prestanza fisica e preparare le scommesse. 
Il giorno dopo i cittadini si recavano sugli spalti. All’ingresso ognuno riceveva un contrassegno 
in legno, osso o piombo con l’indicazione del proprio posto. L’ingresso era gratuito: i senatori 
stavano nelle prime file insieme alle vestali, dietro di loro i cavalieri e poi tutti gli altri, fino ad 
arrivare alle piccionaie, riservate agli schiavi e ai non cittadini. 
Entrati gli spettatori, iniziava la processione solenne, in cui l’organizzatore dei giochi avanzava, 
preceduto dai portatori delle insegne del potere. Lo accompagnavano suonatori, inservienti che 
leggevano al pubblico il programma dello spettacolo e aiutanti che portavano le armi dei 
gladiatori, elmi e scudi. 
Seguiva la probatio armorum, ossia la verifica della funzionalità delle armi. Infine entravano i 
protagonisti: prima i gladiatori professionisti, e poi i condannati a morte. Solo quando 
l’organizzatore prendeva posto nel pulpito, i giochi potevano avere inizio. 
La mattina era dedicata alle venationes: le battute di caccia e l'uccisione di animali selvatici e la 
lotta all'ultimo sangue tra loro e gli uomini. Era un momento molto apprezzato dal pubblico, 
che amava l’esposizione di animali rari, la ricostruzione di paesaggi esotici sullo sfondo e la 
perizia dei cacciatori che, a piedi o a cavallo, affrontavano tigri e leoni. 

UNA GIORNATA DI 
COMBATTIMENTI AL COLOSSEO

di Giovanni Parachini



Non è chiaro però dove fossero tenute le bestie prima di uscire nell’arena, poiché i sotterranei 
del Colosseo non erano sufficienti a contenere le centinaia di animali coinvolti nelle 
venationes. Secondo un’ipotesi erano radunati in una caserma poco distante dal Colosseo, da 
dove raggiungevano l’anfiteatro passando per un apposito corridoio. 
Conclusa la grande caccia, dopo che gli addetti avevano rimosso carcasse ed eventuali cadaveri 
della venatio, si passava infatti alla fase più cruenta: le esecuzioni, intervallate da gare di 
atletica e da intermezzi comici. 
A essere uccisi erano sia cittadini romani, sia stranieri o schiavi. Per i primi la fine era veloce e 
avveniva con un colpo di spada. Gli altri invece potevano essere condannati al supplizio della 
croce, essere bruciati vivi o gettati in pasto alle fiere. 
Il momento più atteso della giornata, però, erano i combattimenti tra gladiatori. I duelli si 
svolgevano di norma in un unico tempo e proseguivano finché un atleta non si arrendeva o 
moriva. 
Il pubblico svolgeva un ruolo fondamentale, schierandosi per questo o per quel gladiatore, e 
l’organizzatore dei giochi decideva la sorte dello sconfitto. L'eventuale morte del gladiatore 
incideva sul costo dei giochi: in quel caso l’organizzatore doveva infatti versare al proprietario 
del gladiatore il valore intero del combattente, non solo l'ingaggio. 
Sul finire del II secolo l'ingaggio di un gladiatore alle prime armi costava circa mille sesterzi, 
ma se si voleva un nome che attirasse le folle bisognava essere pronti a pagarne fino a 15 mila 
per ogni esibizione. 
Le sfide si concludevano con le premiazioni, in cui i vincitori ricevevano una foglia di palma e 
denaro. Il gladiatore faceva un giro d’onore nell’arena, e poi agli spettatori non restava altro 
che tornare ai loro interessi.
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Il Parco archeologico del Colosseo è stato istituito nel 2017 con la finalità di tutelare e valorizzare 
l’area archeologica centrale di Roma. Il suo vasto territorio comprende sia aree e monumenti di 
competenza statale come il Colosseo, la Domus Aurea, l’Arco di Costantino e Meta 

Sudans, il Foro romano, il Palatino, sia monumenti affidati a Roma Capitale, come il Circo 
Massimo e i Fori imperiali. 

ARCO DI COSTANTINO 

Percorrendo la via dei Trionfi, nel 
tratto compreso tra il Circo Massimo 

e l’Arco di Tito, troviamo l’Arco di 
Costantino, il più grande arco onorario 
giunto fino a noi. 
Fu costruito tra il 312 e il 315/316 d.C. 
per celebrare la vittoria di Costantino su 
Massenzio nella battaglia di ponte 
Milvio. Costantino, che voleva essere 
ricordato e celebrato come trionfatore, 
scelse l’arco trionfale, una tipologia di 
monumento che affondava le radici nella 
storia imperiale. 
L’arco, a tre fornici, è realizzato con 
piloni in marmo e attico in muratura e 
cementizio rivestito all'esterno di blocchi 
marmorei. I marmi utilizzati sono stati prelevati da monumenti più antichi e reimpiegati non solo 
nella struttura architettonica ma anche nella decorazione scultorea. Per questa ragione il 
monumento è considerato il più significativo esempio di edificio di spoglio. Sulle facce principali 
dell’arco e sui lati, si alternano rilievi dell’età di Traiano, di Adriano, di Marco Aurelio e infine, nel 
settore inferiore, dell’età di Costantino. Di epoca domizianea, ma con rilavorazioni successive, è 
anche il coronamento del fornice centrale. Di epoca costantiniana sono invece gli archivolti del 
fornice centrale, i coronamenti, gli zoccoli, il fregio, l’architrave e le basi dell'ordine principale, gli 
archivolti e i coronamenti di imposta dei fornici laterali, con modanature semplificate.  
Tra le parti più interessanti del rilievo storico della decorazione si colloca quella con l’episodio della 
liberalitas dell’imperatore, dove sono presenti tutti i caratteri specifici dell’arte plebea. Osserviamo 
anche l’iscrizione sul fornice centrale, che racconta di come il monumento fu solennemente 
dedicato all’imperatore dal Senato, in memoria del suo trionfo in battaglia. Una particolarità che 
emerge è che tutti i volti degli imperatori presenti nei rilievi sono stati rimodellati a somiglianza di 
Costantino. 
Le molte immagini che vediamo popolare l’arco sono unite da un preciso filo conduttore: la 
celebrazione del disegno politico di restaurazione dell’impero voluto da Costantino.  
Oggi l’edificio è parzialmente coperto da ponteggi, poiché sono in corso la pulizia e restauro dei 
rilievi che lo decorano. Gli attuali lavori di restauro sono solo gli ultimi di una lunga serie iniziata 
fin dalla fine del Quattrocento. Nel 1733 l’Arco è stato sottoposto a importanti integrazioni delle 
parti mancanti. Altre tappe importanti dei restauri sono state quelle del 1832, in occasione 
dell’ampliamento della via San Gregorio, e durante il regime fascista, per l'apertura della via dei 
Trionfi.

IL P.AR.CO. ARCHEOLOGICO 
DEL COLOSSEO 

A cura della classe 1A del corso Beni Culturali



DONNE AL P.AR.CO. 

Oggi vi condurremo lungo un itinerario nel Parco Archeologico del Colosseo, tra i monumenti 
dell’antica Roma. In silenzio, mentre respiriamo il profumo della storia che ci trasporta 
nell’atmosfera magica del passato, udiamo le voci delle donne che hanno animato questi 

luoghi. 
  

LA GLADIATRICE 
M i alzai dagli spalti e guardai giù verso l’arena, lì dove un tempo mostravo la mia abilità con la 

spada al popolo romano, scheggiando tronchi e percuotendoli con lo scudo. Poi con la tromba 
segnavo l’inizio della festività della Flora. Combattevo contro tigri e mi chiamavano cacciatrice; 

combattevo contro altre donne o nani e mi chiamavano 
gladiatrice. 
Ripenso ancora a quel magnifico elmo dalla cresta 
colorata con cui riuscivo a farmi notare da tutti gli 
spettatori, i mezzi gambali per proteggere le cosce e le 
maniche per le braccia. Benché donna le mie esibizioni 
pubbliche erano accettate dal popolo. Questo fino a 
quando Settimio Severo bandì le femmine dai 
combattimenti gladiatori. Ma nonostante l’editto 
dell’imperatore ci furono ancora degli scontri tra 
gladiatrici, a cui partecipai pure io. 
Una storia che potete conoscere su di noi gladiatrici è 
quella di “Amazzone” contro “Achillea”, i cui nomi d’arte 
derivano da miti e leggende. La storia racconta del loro 
valoroso scontro che si concluse alla pari. Infatti nessuna 

delle due quel giorno morì, perché entrambe combatterono con valore e tenacia. Fu per questo che 
venne concessa loro la missio, ovvero la grazia. 
Tale scontro viene anche raffigurato nel Bassorilievo di Alicarnasso, una lastra marmorea del I o II 
secolo trovato ad Alicarnasso e attualmente conservato al British Museum di Londra. 

VENERE GENITRICE 
Dopo molti secoli torno a Roma, nella 

città di mio figlio Enea, dalle care genti 
giulie, discendenti da suo figlio Iulo, mio 
nipote. 
I Romani mi riconobbero progenitrice del 
loro popolo, capostipite e patrona della gens 
Iulia, che tanto cercava di forzare un legame 
di discendenza da me. Il loro sovrano, 
Cesare, nel lato nord del suo Foro, eresse un 
tempio in mio onore, nel 46 a.C. Un tempio 
che ora vedo davanti a me, di cui rimane così 
poco che bisogna lavorare molto con la 
fantasia per poterselo immaginare nel suo 
massimo splendore. Anni fa invece era 
innalzato su un podio, sul fronte otto e sul 
lato nove colonne in marmo bianco di Carrara lo adornavano e ne sorreggevano la copertura. 
Inizialmente il tempio non doveva essere dedicato a me, ma alla greca Venere Vincitrice. 
Nell’abside si trovava una mia statua, una delle tante, come quella che, scolpita probabilmente da 
Callimaco, ora si trova al Louvre di Parigi. Giulio Cesare teneva molto a me, la sua antenata, tanto 
da offrirmi, assieme al tempio, sei collezioni di cammei ed incisioni.



L’antico splendore è perduto, ma qualcosa rimane. Con le dita sfioro ciò che ora resta dell’abside, 
collocata allora in fondo alla cella, che per tanti anni ha ospitato la mia statua. Noto che sul podio, 
sul quale era eretto il tempio stesso, sono state rialzate tre delle colonne, di ordine corinzio, che 
furono rinvenute in posizione di caduta, nel 1930 quando, la scoperta casuale del Foro, portò alla 
luce anche i resti del grande tempio eretto in mio onore. 
  

VESTA 
Sono la dea Vesta, oggi quasi una sconosciuta, nonostante il 

mio culto fosse tra i più praticati presso gli antichi romani. 
A distanza di molti secoli, mi ritrovo qui, tra i resti del Foro 
romano dove, nel corso del IV secolo a.C., Numa Pompilio fece 
edificare uno dei più importanti e antichi santuari di tutta la 
grande Roma, il tempio a me dedicato. Di esso oggi non 
rimangono che le rovine, ma io ricordo perfettamente quanto 
era magnifico. Era un tempio a tholos e monoptero, una volta 
sentii l’architetto definirlo così, certo non di grandi dimensioni 
però, in compenso si ergeva su un maestoso podio circolare che 
misurava circa 15 metri di diametro. Era rivestito di marmo su 
di esso poggiavano venti colonne corinze disposte ad anello in 
modo da circondare la cella. Questa era la parte più importante 
del tempio, il luogo dove le mie sacerdotesse, le vestali, 
custodivano il focolare sacro affinché non si spegnesse mai. 
Proprio per tale ragione la cella era coperta da un tetto di 
forma conica con un foro al centro, che permetteva al fumo di 
non accumularsi all’interno. Nella cella non era collocata 
alcuna statua che mi raffigurasse, ero considerata talmente 
sacra che non era concesso rappresentarmi in alcun luogo. 

GIUTURNA 
E ccomi qui, davanti alla fonte a me dedicata, la Fonte di Giuturna. Parlano di me come una 

divinità i Romani, protettrice degli uomini e delle donne grazie alla mia acqua con proprietà 
curative, che era usata anche per riti e sacrifici. Molto tempo fa io, la ninfa Giuturna, fui amata da 
Giove che mi donò il dominio sui corsi d’acqua del Lazio e l’immortalità. Mio fratello era il re 
Turno, destinato a diventare lo sposo di Lavinia, prima che sbarcasse Enea, sulle coste del Lazio. 
Gli dei mi avevano rivelato la sorte del mio amato fratello, ma non mi permisero di salvarlo 

quando, alla fine, dovette scontrarsi 
con il troiano. Io avrei sacrificato la 
mia vita per la sua salvezza, ma la mia 
condizione di immortale me lo 
impedì. A nulla valsero le lacrime e la 
disperazione poiché Giove, con un 
s u o o r d i n e , m i c o s t r i n s e a d 
abbandonare il mio unico fratello. 
Questa fu la mia condanna, vivere in 
eterno sola con i miei ricordi. 
Ma questa fonte, dove ritorno spesso, 
è per me il luogo della consolazione. 
Qui, davanti al rilievo che mi ritrae 
insieme a Turno, io lo sento vicino, 
ancora qui con me, il giovine, il più 
bello, il più possente e di più chiara 
stirpe che gli altri tutti…



LIVIA 
Sono tornata qui, tra le pareti ormai vuote della mia domus sul Palatino. Il mio nome, il titolo di 

Iulia Augusta, è scritto sulla tubatura in piombo rinvenuta nel tablino, la sala di 
rappresentanza della casa. In questa stanza, sulle cui pareti ancora affiorano porzioni degli 
splendidi affreschi che decoravano l’intera domus, gli occhi della mente rivedono il passato, i 
momenti felici trascorsi all’interno di queste mura insieme a mio marito Augusto e ai miei amati 
figli, Tiberio e Druso. 
Mi dirigo verso ciò che rimane dell’ingresso e, con piacere, noto che il mosaico pavimentale del 
corridoio inclinato si è mantenuto dignitosamente. Procedo verso il cortile in cui mi piaceva 
trascorrere le giornate di sole. Qui rimangono solo le basi dei pilastri che sostenevano una tettoia. 
Questo giardino un tempo rigoglioso, dove mi sembra di sentire ancora il profumo della terra, era 
un angolo di natura in cui rifugiarsi e cercare ristoro, anche per la mente. Su di esso si affacciano gli 
altri ambienti: il tablino con le due ali e il triclinio, abbelliti dai paesaggi e dalle le scene 
mitologiche che io ho fatto dipingere sulle pareti. La meglio conservata è sicuramente la parete 
destra del tablino, tripartita da colonne 
corinzie dipinte. Al centro, entro una finta 
porta aperta, si può ancora vedere l’affresco 
con Argo che sorveglia la ninfa Io e 
Mercurio, giunto a liberarla. La superficie 
intorno è popolata da vari elementi 
decorativi minori che ho sempre ritenuto 
davvero deliziosi: sfingi, figurine alate, 
racemi e candelabre. Della originaria 
decorazione oggi non rimane molto, ma io 
conservo un ricordo ancora vivido dei 
fantastici racconti, delle suggestive illusioni 
spaziali, dei meravigliosi colori che erano il 
vanto della mia domus. 

GIULIA 
Sono proprio io, la figlia ribelle Giulia, tornata qui, tra i resti, affiorati dalla terra, della dimora 

dove un tempo la mia famiglia ha abitato. Mio padre, Ottaviano Augusto, si era fatto costruire 
questa dimora sul Palatino. Era la sua residenza privata, dove io, dopo il suo divorzio da mia madre 
Scribonia, sono cresciuta con la sua terza moglie Livia e i miei fratellastri Tiberio e Druso. 
Mio padre, l’imperatore, ha pianificato da subito la mia vita. Per me ha voluto un'ottima 
educazione: non solo ho imparato a filare la lana, a tessere e a cucinare, ma anche la grammatica, il 
greco, la letteratura e la poetica. I due primi matrimoni mi sono stati imposti che ero giovanissima; 
prima Marcello e poi Agrippa, entrambi scomparsi. Ero già madre di cinque figli quando mio 
padre, seguendo i suoi disegni politici, mi ha obbligata a sposare Tiberio, il figlio di sua moglie 
Livia e suo successore designato. Tutta la mia vita è stata condizionata dalla politica di Augusto che 

ha sfruttato la mia intelligenza, la mia cultura, la 
mia bellezza per i suoi fini. Tiberio non l’ho mai 
considerato alla mia altezza, il nostro è stato 
matrimonio infelice che si è concluso, per me, nel 
modo più tragico: l’accusa pubblica di adulterio e 
tradimento, l’arresto e il confino nell’isola che 
oggi si chiama Ventotene. 
Per questo oggi sono felice di essere tornata qui a 
Roma, in questa casa dove gli stralci di pittura 
sulle pareti mi ricordano i brandelli della mia vita 
di domina, della mia storia domestica prima che 
fossi sloggiata da quella vita, esiliata, rinchiusa e 
privata di tutto, persino della vita stessa.



SPECCHIO, SPECCHIO DELLE 
MIE BRAME, CHI È LA PIÙ BELLA 

TRA LE ROMANE?
di Ilaria Ottolini 

A ccanto agli ideali di conquiste e di potere e ai racconti delle grandi gesta di imperatori e 
legionari, esisteva una quotidianità vissuta alla quale apparteneva, tra le altre attività, 
l’arte di “farsi belle” delle romane. Il trucco del viso e l’acconciatura dei capelli erano 

infatti una priorità già per le donne dell’antica Roma. Le matrone dedicavano molte ore alla 
cura della loro bellezza, con l’aiuto di alcune schiave specializzate. E in questo potevano servirsi 
dei tanti suggerimenti presenti nel testo più censurato e criticato, ma certamente il più “andato 
a ruba”, di tutte le epoche: l’Ars Amandi di Ovidio. 

...NON SIANO SENZA STILE LE CHIOME...  
I consigli di Ovidio, ma soprattutto i musei archeologici 
dell’Italia e del mondo, ci aiutano oggi a conoscere le 
complicate acconciature delle donne romane e gli 
strumenti impiegati per realizzarle. 
I Musei Capitolini di Roma, nella straordinaria serie di 
ritratti femminili in marmo che espongono, ci offrono una 
ricca e varia raccolta di queste acconciature. 
Abbiamo alcuni esempi nel Busto di Faustina Maggiore 
(138-161 d.C.): viso tondo e capelli raccolti a scoprire le 
orecchie; o nel Busto di Agrippina Maggiore, 
realizzato agli inizi del I secolo d.C., che, accanto alla 
scriminatura centrale e ai riccioli che, coprendo le 
orecchie, incorniciano il viso allungato, mostra lunghe 
ciocche fluenti, sciolte e libere sulle spalle. Ma una delle 
acconciature più elaborate è sicuramente quella del busto 
detto “Fonseca” , degli inizi del II secolo d.C., con la 
grande massa dei capelli che si innalza nella parte 
anteriore della testa ricadendo in boccoli che incorniciano 
la fronte e il viso. 
Questo tipo di acconciatura era irrisa da Giovenale nelle 
Satire poiché ingannava circa l’altezza della matrona la 
quale, piccola di statura, sembrava, con queste 
“architetture”, alta come Andromaca.

Un’eleganza semplice ci piace: ma 
non siano senza stile le chiome, cui 
dà o toglie grazia la mano in moto. 
Non c’è un modo soltanto di 
pettinarsi e quello adatto a lei 
ciascuna scelga consultando prima 
lo specchio. Vuole, un volto 
a l l u n g a t o , s o l t a n t o u n a 
scriminatura esatta: così voleva 
avere le chiome Laudamia. Quanto 
ai visi rotondi, esigono che resti 
sulla fronte un nodo piccolino, a 
scoprire le orecchie. Di una donna i 
capelli spiomberanno sull’una e 
l’altra spalla, tale sei tu, cantore 
Febo, quando hai la lira. Potrà 
un’altra legarseli all’indietro, come 
Diana che insegue con la veste 
raccolta, mute e immobili fiere. E 
se a questa si addicono gonfi 
capelli sciolti sulle spalle un’altra 
dovrà invece stringerli intorno al 
capo, e quest’altra mi piace di 
tartaruga Cillenia adorna e porti 
quella i ricci come i flutti del mare. 
OVIDIO, ARS AMANDI, LIBRO III, 
133-148



Voi già sapete come render bianca con la cera la pelle, e se dal sangue non vi viene 
il color roseo del viso, supplisce l’arte; e poi con arte ancora marcate l’orlo rado ai 
sopraccigli, e con piccolo neo fate più bello il lindor della guancia. Né vergogna è 
già segnare gli occhi con un tenue tocco di carboncino o con il croco... 
Ovidio, Ars Amandi, Libro III, 305-323

L’ARTE CHE VI FA BELLE SIA SEGRETA... 
Ma che l’amante non vi colga mai con i vasetti delle vostre 
creme. L’arte che vi fa belle sia segreta. Chi non vi 
schiferebbe nel vedervi la feccia cosparsa per tutto il viso, 
quando vi scorre e sgocciola pesante tra i due tiepidi seni? E 
che fetore l’esipo emana, rozza spremitura del vello immondo 
di un caprone, fetido anche se viene da Atene! E non vi 
approvo quando v’applicate in pubblico misture di midollo di 
cerva o vi fregate davanti a tutti i denti. Queste cure fanno 
belle, ma son brutte a vedersi. Spesso ciò che ci piace, piace 
quando è fatto, mentre si fa dispiace. 
Ovidio, Ars Amandi, Libro III, 209-218

Servizio da toeletta. Museo Archeologico di Napoli

Le tecniche per il trucco utilizzate dalle cosmetae, antenate delle makeup artists, erano molto 
simili a quelle moderne, ma ciò che stupisce sono gli ingredienti. 
Il grasso di cigno era considerato un ottimo antirughe, ma non era l’unico ingrediente usato 
nelle maschere. La placenta di mucca era utilizzata per le ulcerazioni del viso, il burro per 
eliminare i foruncoli e l’estratto di genitali di vitello per combattere le dermatiti. Il trucco vero 
e proprio consisteva in un fondotinta a base di miele, sostanze grasse e biacca, un pigmento che 
conferiva luminosità al viso e lo rendeva più chiaro. Infatti, secondo i canoni del tempo, la pelle 
bianca in una donna era indice di bellezza e di eleganza, perciò le romane facevano di tutto per 
schiarire la carnagione, attraverso la cosmesi e intrugli particolari. Sterco di coccodrillo e fiele 
di asino erano solo alcuni dei componenti di queste “maschere sbiancanti”. 

Nello splendido affresco, conosciuto come Ritratto della 
poetessa Saffo e conservato al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, è ritratta una donna dalla carnagione 
chiara, probabilmente trattata con una di queste maschere e 
resa luminosa dalla polvere di ematite, che si applicava per 
donare lucentezza al viso. 
Ma sono soprattutto i ritratti rinvenuti nell’oasi egiziana del 
Fayum che ci restituiscono, 
attraverso il mistero dei loro 
sguardi che la pittura ha reso 
e terni , l ’ immagine p iù 
concreta del maquillage 
f e m m i n i l e . Eirene , l a 
giovane qui ritratta, di cui 

conosciamo il nome grazie 
alla scritta sulla tavola, ha occhi profondi, delineati con 
inchiostro di seppia ed enfatizzati dal pigmento scuro e 
dall’azzurrite passati sopra gli incavi e le palpebre. Ciglia e 
sopracciglia sono scurite con il kohl, un ingrediente che 
proviene proprio dalla sua terra, l’Egitto, e che era esportato 
per rifornire le costose toilette delle matrone romane. 
L’ultima fase dell’articolatissimo makeup riguardava le 
labbra. Il colore più amato dalle donne era il rosso fuoco. 
Purtroppo però per ottenerlo si utilizzavano due ingredienti 
tossici usati anche nella pittura: il minio e il cinabro.
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L’abbigliamento delle antiche 
donne romane, anche se non era 
m o l t o d i v e r s o d a q u e l l o 

maschile, presentava alcuni particolari 
capi che nulla hanno da invidiare alla 
moda attuale. 
Cominciamo dall’intimo femminile, a cui 
nessuna matrona rinunciava, anche se 
nascosto dalle vesti. Le donne romane 
indossavano slip piuttosto succinti, 
simili al perizoma maschile, ma più 
eleganti. A questi era abbinata una sorta 
di reggiseno abbastanza simile a quelli 
moderni, costituito da una morbida 
fascia in tessuto o pelle (striphium o 
mamillare) con lo scopo di rialzare e 
quindi di evidenziare i seni. Il consiglio di Ovidio alle donne era di imbottire questa fascia, 
qualora il seno non fosse abbastanza florido. Abbiamo molte rappresentazioni di questi capi di 
intimo nelle pitture erotiche rinvenute nel lupanare di Pompei. Ma l’opera che, più di ogni altra, 
ci dà l’idea di come dovesse presentarsi l’abbigliamento intimo delle romane è il bellissimo 
mosaico pavimentale rinvenuto nella Villa romana del Casale a Piazza Armerina, in provincia 
di Enna. Qui si vedono alcune fanciulle che indossano una sorta di costume a due pezzi, forse 
utilizzato per fare il bagno o per compiere, come in questo caso, degli esercizi ginnici. 
Sopra questo completo si indossava la tunica interior, con scollo circolare o a V, lunga sino sotto 
le ginocchia; nei periodi freddi le tuniche, sempre subucula, cioè intime, potevano essere anche 
due o tre. Sopra si poteva mettere un amictus, una sopravveste che copriva le vesti intime, molto 
simile alla tunica, ma più lunga. 
Nella Roma arcaica le donne indossavano, come gli uomini, una toga, ma ben presto questa 
divenne o simbolo di adulterio, o abito che identificava una prostituta, e perciò col tempo fu 
abbandonata: le matrone cominciarono a indossare vesti sempre simili a tuniche (stolae), ma di 
foggia più elegante. Erano vesti fluttuanti, abbastanza simili al chitone greco, tenute strette da 
ben due cinture, una in vita e una intorno al torace, per risaltare la forma e il volume dei seni. 
Erano poi chiuse sul petto da una fibbia, oppure sulle spalle da bottoni ornati di pietre preziose, 
cammei o spille, che ne fissavano le ampie pieghe. Queste stole avevano maniche corte, che nel 
tardo impero divennero anche lunghe, non cucite ma fermate da nastri o bottoni. Sul polso erano 
ornate da una striscia di porpora o da una balza ricamata in oro, l’istita, più o meno spessa e 
lavorata. Le stole mostravano il rango di chi le indossava a seconda della preziosità della stoffa e 
della ricchezza della decorazione. 
Diversi erano i materiali utilizzati per gli abiti: la lana di pecora o le fibre vegetali locali erano 
filate e lavorate al telaio con grande maestria, diventando tessuti leggerissimi. La stoffa era un 
bene prezioso, specie se ben lavorata, e di prezzo anche elevato; di conseguenza i vestiti erano 
pochi e cuciti direttamente dalla padrona di casa, la matrona, o dalla schiava adibita al compito. 
Le donne più ricche potevano però sfoggiare altri tipi di tessuti esotici e molto più 
pregiati, come la seta oppure cotoni finissimi. 

FASHION WEEK, ROMA 21... A.C.!
di Giuliana Salvalaggio
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La disposizione molto ricca delle pieghe era una parte fondamentale dell’effetto finale dell’abito, 
soprattutto nel caso della palla, il classico mantello femminile, tanto che spesso una schiava era 
addetta alla sistemazione anche mentre la matrona era a 
passeggio. 
In una statua in marmo raffigurante Ottavia, la sorella di 
Augusto ripudiata da Marco Antonio, conservata al Museo 
Nazionale Archeologico di Napoli, abbiamo un esempio di 
come fosse abbigliata una matrona romana dal portamento 
nobile. Possiamo infatti riconoscervi la palla, dal taglio 
rettangolare, capace di coprire quasi interamente la figura, 
compreso il capo, che restava coperto durante le cerimonie. 
Il ricco panneggio ci mostra come la palla avvolgesse il 
corpo con ricche pieghe che erano trattenute sulle braccia, 
per poi ricadere morbidamente verso il basso. Anche nella 
parte inferiore della statua si scorgono ricche pieghe: sono 
quelle della tunica, che lasciano scoperta la parte anteriore 
delle calzature. 
Infatti, dopo la stola e la palla, è il momento delle calzature. 
Alcuni tipi di esse erano condivisi con gli uomini, altri 
invece erano riservati alle sole donne, come le solae, 
primitivi calzari costituiti da suole di cuoio allacciate alla 
gamba con una cinghia, che in seguito divennero calzature 
da casa, o le calcidae, con suole senza tacco e tomaie in pelle 
morbida, che ricoprivano tutto il piede. Dai lati di ogni suola 
partivano due larghe strisce che si incrociavano 
annodandosi sul dorso del piede, mentre altre strisce più 
sottili potevano partire dal tallone, si avvolgevano sulla 
caviglia e vi erano annodate lasciandone pendere le 
estremità, a volte decorate da fibbie d'avorio a mezzaluna. 
Le donne spesso portavano una specie di ciabatta infradito 
in cuoio, oppure in palma, e pure colorata. All’epoca del 
tardo impero, invece, le matrone adottarono dei sandali dorati o degli stivaletti al polpaccio, in 
cuoio allacciato. 
Per finire, come tocco di classe - e, perché no?, per rendere il tutto ancora più elegante -, le 
matrone prima di uscire si ornavano con splendidi gioielli. Oltre agli anelli, più finemente 

lavorati rispetto a quelli maschili e caratterizzati da 
una formula di buon augurio incisa nella gemma, 
c’erano fibbie (fibulae), spilloni per capelli (acus 
crinales o comatorii), bende ornate d’oro e pietre 
preziose abilmente inserite nell’acconciatura 
(vittae, mitrae), orecchini (inaures), braccialetti e 
collane (armillae e monilia), tutti principalmente 
in oro (a eccezione delle collane e degli spilloni per 
i capelli, spesso di bronzo o di altri materiali 
poveri). Molto utilizzate erano infine le pietre 
preziose, come gli smeraldi, provenienti perlopiù 
da miniere egiziane, i granati e i diaspri.
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L a Colonna Traiana, unico monumento dello 
straordinario complesso del Foro Traiano ad essersi 
conservato fino ad oggi, inaugura un genere che 

diventerà caratteristico nell’arte romana: la colonna coclide 
istoriata. Attorno al suo fusto, alto esattamente 100 piedi 
romani (29,78 metri), si avvolge un rilievo a nastro che, a 
partire dal toro, scolpito come fosse una corona d’alloro 
giunge fino alla sommità della colonna, lasciando scoperto il 
capitello. Sul rilievo sono narrate le due campagne di 

conquista condotte da Traiano in Dacia: la prima svoltasi tra il 101 e il 102 e la seconda iniziata 
nel 105 e conclusa nel 106. 
Lo straordinario racconto per immagini, attribuito al Maestro delle imprese di Traiano, oggi 
comunemente identificato con Apollodoro di Damasco, progettista dell’intero complesso del 
Foro, è ricco di scene molto coinvolgenti che descrivono, nei particolari, le varie fasi del 
conflitto. Queste scene si susseguono, in uno sviluppo ordinato cronologicamente e senza 
soluzione di continuità, in una narrazione che risulta sempre avvincente, nonostante l’impiego 
di un repertorio di schemi e di figure che però vengono variati in modo da evitare stancanti 
ripetizioni. Il caso più esemplare è quello di Traiano, che, in omaggio all’intento celebrativo 
della Colonna, compare una sessantina di volte nel rilievo. La sua figura, sempre collocata tra 
due personaggi, in modo che sia ben visibile, viene raffigurata in momenti sempre diversi ma 
sempre significativi: in scene di adlocutio in cui arringa i suoi soldati, mentre sorveglia i lavori 
di fortificazione, mentre compie sacrifici propiziatori, mentre riceve ambasciatori nemici. 
Ma è nella rappresentazione del nemico vinto che il Maestro delle imprese di Traiano mostra 
un’empatia sino ad allora inedita nell’arte romana. Il re dei Daci, Decebalo, più volte visibile 
nelle scene della seconda campagna, appare come un abile stratega e politico, ma anche come 
un esperto guerriero il cui sguardo testimonia la maestosa forza che lo caratterizzava. Questa 
forza, anche morale, dei Daci sopraffatti dai Romani è rappresentata in due delle scene più 
toccanti scolpite sulla Colonna. La prima mostra un suicidio collettivo dei i Daci che, pur di 
non cadere prigionieri dei Romani preferiscono darsi la 
morte ingerendo del veleno. Nella scena sono raffigurati 
disposti in una lunga fila, mentre attendono la consegna 
delle dosi di veleno distribuite da due pileati. Il primo 
preleva il veleno da un grosso contenitore appoggiato a 
terra, mentre il secondo sorregge un uomo che lo ha 
appena ingerito. La seconda è la scena più famosa, quella 
degli ultimi istanti di vita di Decebalo che, per non 
arrendersi ai vincitori, si taglia la gola con una spada 
ricurva. Il re, rifugiatosi nella foresta nel tentativo di 
sfuggire all’inseguimento, è raffigurato ai piedi di un 
albero, spoglio della sua armatura, circondato dai 
Romani che lo hanno ormai raggiunto e circondato. 
Disperato, ha già portato la spada alla gola, mentre i 
cavalieri romani si protendono verso di lui nel vano 
tentativo di fermare il suo gesto. Tra pochi istanti 
affonderà la lama ponendo fine alla sua vita. La sua testa 
mozzata, come ricordano le fonti, sarà portata a Traiano 
dal cavaliere Tiberio Claudio Massimo che ha assistito 
alla fine di Decebalo.

L’ONORE DEI VINTI
di Leonardo Milani e Giorgia Pisciuneri



 

Buongiorno a tutti, benvenuti! Oggi vi guideremo alla scoperta del magnifico tempio che 
vedete qui, davanti ai vostri occhi: il Pantheon. 
Partiamo innanzitutto dalla sua collocazione: ci troviamo a Roma, nella piazza della 

Rotonda, così detta perché i Romani erano soliti chiamare “Rotonna” il tempio. Esso fu 
edificato tra il 112/115 e il 124, a cavallo tra il regno dell'imperatore Marco Ulpio Traiano e 
quello di Publio Elio Adriano, a opera dell'architetto preferito di Traiano: Apollodoro di 
Damasco. 
Se alziamo lo sguardo possiamo vedere sulla facciata del Pantheon un’iscrizione latina: 

M•AGRIPPA•L•F•COS•TERTIVM•FECIT 
LO COSTRUÌ MARCO AGRIPPA, FIGLIO DI LUCIO, CONSOLE PER LA TERZA VOLTA 

Tale iscrizione risale a un tempio precedente, costruito per desiderio di Marco Vipsanio 
Agrippa, genero di Augusto, nel 27 a.C. Questo primo edificio fu distrutto da un incendio e 
successivamente le sue imponenti fondamenta, realizzate tecnicamente a trincea, furono 
riutilizzate per il Pantheon.  

Dall’epoca della sua costruzione a oggi sono cambiate alcune cose: innanzitutto il visitatore 
antico non poteva girare attorno al Pantheon, ma vi accedeva solo frontalmente, 
attraversando una stretta piazza porticata su cui si affacciava il pronao. Aveva così 
l’impressione di trovarsi di fronte ad un tempio dalla pianta tradizionale, sul modello greco. 
La particolare struttura esterna del tempio si apprezza soprattutto a distanza: il pronao, il 
porticato antistante all'ingresso dove ora ci troviamo, è uno spazio rettangolare composto da 
tre file di colonne corinzie, in granito proveniente dall'Egitto. Questa parte è collegata alla 
rotonda retrostante tramite un avancorpo a forma di parallelepipedo. L’accesso 
alla rotonda è costituito da un vano coperto, introdotto da una volta a botte con 
cinque lacunari, impostata su un architrave sostenuto da due coppie di lesene.
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UNA VISITA AL PANTHEON
di Gabriele Milani e Giuliana Salvalaggio

Parliamo ora della funzione che 
il Pantheon ha avuto nel corso 
della storia. Fu edificato dai 
Romani come luogo di culto 
dedicato a tutti gli dei, ma poi, 
con il passare del tempo, è stato 
utilizzato anche dai cristiani 
come basilica dedicata alla 
V e r g i n e ( è i m p o r t a n t e 
ricordare che il Pantheon è 
l’unico esempio di architettura 
templare giunta fino a noi 
pressoché intatta proprio per 
questo suo riutilizzo nel VII 
secolo). Infine è stato utilizzato 
come luogo di sepoltura per 
noti personaggi.



 

Venite, ora: superiamo il pronao ed entriamo nella cella. 
Lo spazio interno, di forma circolare, è enorme e interamente costruito seguendo precisi 
criteri geometrici che rimandano alla perfezione del tempio, e quindi alla perfezione divina. 
Il cilindro (o tamburo) ha uno spessore di circa sei metri ed è profondamente scavato 
all’interno da sette nicchie, più quella dell’ingresso, che si alternano in forma quadrangolare e 
semicircolare; esse sono intervallate da edicole timpanate, poste su un alto basamento, che un 
tempo accoglievano statue di divinità. 

Internamente la cupola è costituita da cinque anelli concentrici, ciascuno diviso in ventotto 
cassettoni o lacunari quadrangolari; anche qui il numero ventotto non è una scelta casuale, 
ma un rimando alla perfezione della struttura, in quanto tale numero è considerato dai 
matematici come perfetto, poiché si può ottenere con la somma dei suoi divisori, eccetto se 
stesso. Al centro della cupola c’è l’oculo zenitale che, con i suoi nove metri di diametro, 
costituisce l’unica fonte di luce dell’intero edificio. La domanda che tutti si pongono a 
proposito di quest’oculo riguarda la pioggia. Ebbene, i costruttori del Pantheon hanno risolto 
anche questo: quando piove, l’apertura crea una corrente d’aria ascensionale che porta le 
gocce d’acqua a frantumarsi. Così, anche quando la pioggia fuori è battente, la sensazione 
all’interno è che piova meno, e inoltre le numerose aperture sul pavimento, leggermente 
concavo verso il centro, garantiscono il deflusso dell’acqua.  
Parliamo ora delle tombe dei grandi che qui sono stati sepolti. Tra le più importanti 
annoveriamo quelle degli ultimi sovrani d’Italia, Vittorio Emanuele II, Umberto I e la regina 
Margherita, e poi la tomba di Raffaello, che chiese espressamente di essere sepolto nel 
Pantheon, uno dei monumenti della Roma antica che aveva a lungo studiato. (Vedi ‘La 
tutela della città eterna’, pagina I). Avvicinandosi alla sua tomba, possiamo notare un 
epitaffio, che recita “Ille hic est Raphael, timuit quo sospite vinci / rerum magna parens et 
moriente mori”, ovvero “Qui giace Raffaello, dal quale la natura temette mentre era vivo di 
essere vinta, ma ora che è morto teme di morire”.  
Ecco ora, per concludere, un breve aneddoto sul Pantheon: in età barocca Bernini fu 
incaricato di costruire due campanili per il Pantheon, che però risultarono essere talmente 
brutti e in dissonanza con l’architettura dell’edificio, da meritarsi il nomignolo di “orecchie 
d’asino”. Come avete potuto vedere, oggi non ci sono più, in quanto abbattuti nel 1894. 
La nostra visita si conclude qui. Potete rimanere all’interno del Pantheon quanto volete: 
prendetevi il tempo per ammirarlo in tutta la sua magnificenza. Vi auguro una buona 
giornata, ma soprattutto un buon proseguimento nella scoperta della nostra 
Roma! 
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Guardando in alto, potete vedere 
l’enorme cupola del Pantheon, la 
più grande mai costruita in 
cemento non armato: è stato 
infatti utilizzato calcestruzzo 
mescolato a tufo e pietra pomice, 
gettato sopra un’armatura di 
legno. L’impiego di questi diversi 
materiali, più leggeri a mano a 
mano che si sale verso l’alto, 
accompagnato a un decremento 
dello spessore del muro, ha 
avuto un ruolo importante nella 
tenuta statica della copertura. 



 

N ell'anno 71 d.C. il 
generale Tito, futuro 
imperatore, entrava 

trionfante a Roma con le sue 
t ruppe, mentre la c i t tà 
f e s t e g g i a v a l a v i t t o r i a 
dell'Impero sui ribelli giudei. 
Circa dieci anni dopo, sotto 
l'impero del fratello di Tito, 
Domiziano, sarebbero iniziati 
i lavori per la costruzione di 
un nuovo monumento, un 
arco trionfale che celebrasse il 
ricordo di quell'evento e 
onorasse il grande imperatore 
Tito, “delizia del genere 
umano”. 
Ancora oggi, alle pendici del 
colle Palatino, l'Arco di Tito 
si erge tra il verde di qualche 
raro ulivo o pino marittimo. 
L'arco, in marmo pentelico, è 
a un solo fornice e presenta su 
ogni fronte quattro colonne, 
due del le qual i a fusto 
scanalato (le originali), in 
contrasto con quelle a fusto 
liscio del restauro integrativo 
ottocentesco. I capitelli che 

coronano ogni colonna sono la prima testimonianza, in un monumento ufficiale, di capitello di 
ordine composito, il nuovo stile architettonico romano nato in epoca augustea che unisce 
l'ordine ionico a quello corinzio. La trabeazione, che si appiattisce lungo le facce dei pilastri e 
sporge in corrispondenza delle due colonne centrali, era decorata da un fregio continuo su cui 
si snodava il corteo trionfale e di cui ci resta solamente una breve sezione nella parte centrale 
del fronte principale. Poco più in alto, l'ampio attico riporta chiara l'iscrizione. 
Prestando attenzione all'archivolto dell'arco, si noterà che il concio di chiave consta di una 
doppia voluta. È questo un dettaglio interessante che evidenzia l'originalità architettonica 
dell'opera: di fatto, è la prima volta che la doppia voluta è impiegata in un monumento 
ufficiale. Di più: non solo l'arco di Tito è segnato da caratteri innovativi, ma influenzerà 
notevolmente lo stile degli archi successivi, i quali faranno della doppia voluta un motivo 
ornamentale ricorrente. Sempre sull'archivolto, alla destra e alla sinistra del concio di chiave, 
sono raffigurate due vittorie alate. 
L'arco introduce una splendida volta a botte cassettonata, decorata con motivi 
floreali, su cui spicca la figura centrale di Tito che ascende in cielo su una 
grande aquila. All'interno del fornice, due altorilievi decorano le pareti.

UNA DELIZIA D’ARCO
di Arturo Palmeri
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Il primo raffigura Tito trionfante su una quadriga, mentre la dea Vittoria lo incorona; a piedi, la 
dea Roma guida i quattro cavalli, intorno ai quali si accalca la folla, che, numerosa, suggerisce 
un'ampia partecipazione popolare al 
trionfo. 
Nel secondo rilievo, i soldati del corteo si 
accingono a entrare dalla Porta Trionfale, 
carichi dei preziosi tesori trafugati dal 
Tempio di Gerusalemme, ormai distrutto. 
Tra questi spiccano le trombe d'argento, il 
grande candelabro a sette braccia e la 
mensa dell'arca dell'alleanza. La posizione 
delle figure, tanto nel primo rilievo, quanto 
nel secondo, lascia intendere che le 
sculture sono poste su una superficie curva 
e non piana. Ciò suscita nello spettatore 
un’impressione di movimento e fa sì che 
egli si senta partecipe all'azione, coinvolto 
nella scena.

IL RESTAURO 
Nel corso del Medioevo, l’arco di Tito fu 
inglobato nella fortezza dei Frangipane, 
potente famiglia romana di cui abbiamo 
attestazioni a partire dall’XI secolo. Quando 
nel 1821 gli ultimi resti della fortezza caddero, 
l’arco si reggeva su due esili pilastri, 
gravemente danneggiato ai lati. Sul fronte 
principale le uniche colonne rimaste erano 
quelle centrali, la trabeazione riportava solo 
una piccola parte del fregio, l’attico mostrava 
rovinata l’iscrizione. Ancor peggiori erano le 
condizioni del fronte opposto: mancante 
totalmente del fregio, si affacciava sul Foro con 
le colonne centrali prive di metà del fusto e con 
l’attico sprovvisto d’iscrizione.  
La svolta arriverà appena due anni più tardi, 
nel 1823, quando papa Pio VII affiderà il 
restauro dell’opera a Giuseppe Valadier, il 
quale, con approccio scientifico, opterà per un 
restauro che non vuole ricreare le decorazioni 
che originariamente adornavano l’arco. Al 
contrario, esso cerca di mettere in evidenza, 
con uno stile sobrio e anonimo, le differenze tra 
le parti originarie e le integrazioni, anche 
grazie all’utilizzo di un materiale (il travertino) 
diverso da quello originale. Lampante è, ad 
esempio, la già citata distinzione tra le colonne 
antiche, a fusto scanalato, e quelle del 
restauro, a fusto liscio.



C osì scrisse Montesquieu nel 1728, nel suo “Viaggio in Italia”. Quella 
di Antinoo, amante dell’imperatore Adriano, è infatti una storia che 
riecheggia nella capitale e che da secoli affascina tutto il mondo, 

grazie anche al romanzo Memorie di Adriano della scrittrice belga 
Marguerite Yourcenar, nel quale è lo stesso imperatore a raccontare la sua 
vita in forma di lettera scritta a Marco Aurelio. 
La figura di Antinoo, a livello storico, è poco definita, e tutto ciò che 
sappiamo lo dobbiamo principalmente al suo rapporto con l’imperatore. I 
due si incontrarono probabilmente a Claudiopoli, città nell’odierna 
Turchia, dove Antinoo nacque circa nel 110 d.C.. Adriano, colpito dalle doti 
del giovane, si occupò della sua educazione. Il loro rapporto amoroso deve 
essere contestualizzato: se a noi una relazione tra un ragazzino e un adulto 
risulta alquanto insolita, nella cultura greca, molto amata da Adriano, era 
normale che un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni, l’erastès, avesse 
una relazione sentimentale con un giovane tra i 12 e i 18 anni, l’eròmenos. 
Nel 130 d.C., a meno di vent’anni, Antinoo annegò tragicamente nelle 
acque del Nilo, in circostanze misteriose. Lo storico Cassio Dione ritiene 
che il giovane si sia volutamente sacrificato in un suicidio rituale per amore di Adriano, al 
quale gli astrologi avevano pronosticato che sarebbe morto entro un anno, a meno che 
qualcuno si sacrificasse al posto suo. Altri propendono per un incidente, casuale o addirittura 
doloso, provocato dai tanti che volevano la morte di Antinoo, nel timore che l’imperatore 
potesse adottarlo come suo successore. L’evento causò immenso dolore ad Adriano, che decise 
di divinizzare l’amato e crearne un vero e proprio culto, affermando che in cielo era nata una 
nuova stella: l’anima del giovane diventato un dio. Fu così che la bellezza di Antinoo divenne 
immortale, e ancora oggi possiamo ammirare le statue e i monumenti in suo onore. 
In Egitto Adriano fondò in sua memoria la città di Antinopoli, dove secondo alcuni studiosi fu 
portato il corpo del giovane, mentre secondo altri egli fu seppellito nella villa dell’imperatore a 
Tivoli. Il culto si diffuse nelle provincie orientali, ma anche l’occidente non ne fu immune. 
Antinoo, nei numerosi ritratti che lo raffigurano, è presentato nudo, come una divinità greca, 
soprattutto Apollo, Dioniso ed Ermes, ma anche sotto le spoglie di Adone o del dio egizio 
Osiride. 

Una delle statue di Antinoo più note è sicuramente quella custodita ai Musei Vaticani, nella 
Sala III, dove è stato ricostruito il Serapeo del Canopo di Villa Adriana a Tivoli. Il modello 
iconografico del manufatto, che, con i suoi 241 cm di altezza, presenta la figura del giovane 
divinizzato come Osiride, il dio della rinascita, è quello dell’Osiri-Antinoo, nella posa ieratica 
dei faraoni, con in testa il nemes egizio regale. La scultura, in pregiato marmo 
pario, era originariamente collocata nella Villa di Tivoli, dove recenti scavi hanno 
individuato un’area di culto, oggi conosciuta come Antinoeion, in cui sono state 
riportate alla luce altre statue di questa tipologia.

L’ IMMORTALITÀ
DELLA BELLEZZA
di Maggie Francesca Pagani 

Osiri-Antinoo, Musei Vaticani

A ROMA, QUANDO VEDONO QUALCUNO DALL’ARIA SERIA E 
PRIVA DI BARBA È UN CONSOLE, QUANDO HA UNA LUNGA 

BARBA È UN FILOSOFO, QUANDO È UN GIOVANE È 
ANTINOO
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Il suo ritrovamento avvenne nel 1740, per volere di Liborio 
Michilli, allora Locotenente del Governo a Tivoli che, a 
seguito di alcuni rinvenimenti casuali, fece scavare nei 
terreni di sua proprietà nell’area di Cento Camerelle dove vi 
era già una porzione di quello che oggi è conosciuto come 
Antinoeion. Gli scavi di quel periodo si rivelarono fruttuosi e restituirono molte statue poi 
donate al pontefice Benedetto XIV, tra cui l’Osiri–Antinoo che come le altre fu sistemata ai 

Musei Capitolini. Solo nel 1838 papa Gregorio XVI la trasferì ai Musei 
Vaticani per esporla nella sezione dedicata all’arte egizia. 

I Musei Vaticani, nella Sala Rotonda, conservano un’altra celebre 
statua di Antinoo, nota come Antinoo Braschi. La scultura è stata 
rinvenuta negli scavi del 1792/1793 in una villa di Adriano a 
Palestrina. Risalente agli anni successivi alla morte di Antinoo, 
l’opera fu restaurata da Giovanni Pierantoni e poi conservata a 
Palazzo Braschi fino al 1844, quando fu acquistata dal Museo 
Lateranense e poi trasferita nel luogo di conservazione attuale. In 
questa scultura il giovane è rappresentato come Dioniso-Osiride: i 
suoi capelli sono ornati da una corona di foglie e bacche di edera, sul 
suo capo si trova un diadema, decorato da un fiore di loto che nel 
restauro è stato sostituito da una pigna. Anche gli attributi dionisiaci, 
come il tirso e la cista mistica, sono stati aggiunti successivamente. 

Come Osiri-Antinoo anche l’Antinoo Capitolino fu ritrovato 
durante i primi scavi condotti nella Villa di Adriano a Tivoli. Fu 
inizialmente acquistata dal mecenate e 
cardinale Alessandro Albani, e nel 1733, 
papa Clemente XII la acquisì dando 
origine al primo nucleo di sculture dei 
Musei Capitolini , dove è tuttora 
custodita. Nel 1797 questa statua fu 
oggetto, insieme a molte altre opere 
italiane, delle requisizioni napoleoniche; 
trasferita a Parigi fu poi riportata in 
Italia, nel 1815, insieme agli altri 
capolavori “recuperati” da Antonio 

Canova. (Vedi ARTICOLO9 n.1- Speciale Laocoonte).  
La statua è considerata una delle più pregiate copie romane di un 
originale greco. Infatti, all’epoca del ritrovamento venne ritenuta 
un ritratto di Antinoo adolescente, sulla base delle descrizioni del 
giovane tramandate dalla tradizione. Più recentemente, gli storici 
dell’arte, hanno identificato l’opera come una copia romana 
raffigurante Ermes.  
La gamba e il braccio sinistro, la prima flessa e arretrata e il 
secondo piegato e portato in avanti, non sono originali, ma frutto 
di un restauro integrativo successivo al ritrovamento. La scultura 
presenta dunque una posa dinamica, come se stesse avanzando 
nello spazio. La testa, leggermente abbassata e girata verso destra 
è coronata da ciocche che identificano l’opera come copia di una 
scultura greca. L’espressione, malinconica e assente, ha invece 
orientato quanti vi hanno ravvisato un ritratto idealizzato di 
Antinoo.

CURIOSITÀ 
Liborio Michilli fece costruire, nei 
terreni di sua proprietà, un nuovo 
edificio: il Casino Michilli dove oggi 
ha sede il Museo Didattico di Villa 
Adriana a Tivoli.

Antinoo Capitolino 
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                                           VILLA ADRIANA A TIVOLI 
In questo luogo ricco d’acqua e di vegetazione situato tra i due affluenti del fiume Aniene, vicino a 
Roma e in posizione posizione strategica e panoramica, Adriano fece costruire, tra il 118 e il 138 d.C., 
la sua lussuosa dimora: un complesso di edifici classici che riprendevano elementi architettonici 
romani, greci ed egizi. La struttura si estendeva per 120 ettari e comprendeva circa trenta edifici, 
distinguibili in quattro nuclei (il Palazzo imperiale, la residenza estiva, la zona monumentale e gli 
edifici di rappresentanza e termali) che, riprendendo gli spazi tipici delle città romane, rimarcavano il 
desiderio di far sembrare la villa una città ideale. Gli edifici monumentali richiamavano i viaggi di 
Adriano nelle province dell’Impero, come è testimoniato dal Pecile che riprende la Stoà di Atene, 
ovvero il porticato dove si discorreva di scienza e filosofia. Vi erano anche moltissimi altri edifici, 
come teatri, templi, ninfei, biblioteche, alloggi per la servitù e per le guarnigioni, e anche un’arena. 

All’interno del complesso la natura svolgeva ovviamente 
un ruolo fondamentale: vi erano infatti oliveti e vigneti 
che successivamente e sono stati d’esempio per i 
giardini rinascimentali, così come le numerose statue e i 
giochi d’acqua. Come molti altri edifici, durante il 
declino dell’Impero, la Villa fu vittima di diverse razzie, 
fu abbandonata e anche utilizzata come cava di marmo. 
Le statue che vi si trovavano, a partire dal Cinquecento, 
furono asportate da papi e cardinali e, solamente alla 
fine del XIX secolo, grazie alla sua acquisizione come 
patrimonio del Regno d’Italia, la Villa poté godere di 
un’adeguata tutela. 

Antinoo Farnese, conservato al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, fu, per molto tempo, la più celebrata delle statue di Antinoo 
almeno fino ai ritrovamenti delle sculture di Villa Adriana a Tivoli. In 
realtà la statua è frutto dell’ assemblaggio di una testa di Antinoo, 
appartenuta a Pietro Bembo, con un torso antico. Il restauro, realizzato 
nel 1581 da Giovanni Battista De Bianchi e commissionato dal cardinale 
Alessandro Farnese che aveva acquistato la testa appartenuta al Bembo, 
fu uno dei più acclamati di ogni tempo. Lo storico dell’arte e teorico del 
Neoclassicismo Johann Joachim Winckelmann sostenne che furono 
rimesse assieme due parti che erano state separate nell’antichità. Analisi 
più recenti hanno invece stabilito che le due parti non appartengono alla 
medesima statua. La bellezza malinconica del volto dell’ Antinoo 
Farnese ha affascinato per secoli artisti, letterati e filosofi, fin da quando 
Raffaello lo ha riprodotto in un Mercurio negli affreschi della Farnesina 
commissionati da Agostino Chigi. Il corpo riprende il modello greco del 
chiasmo: il peso del giovane grava sulla gamba destra, mentre quella 
sinistra è retroflessa. Al contrario, il braccio destro è a riposo, steso 
lungo il corpo, mentre il sinistro è piegato. 

La bellezza immortale di Antinoo è evocata anche 
nell’imponente Obelisco del Pincio a lui dedicato da Adriano. 
Il monumento di granito rosa è decorato sui quattro lati da 
geroglifici che raccontano la morte di Antinoo, la creazione della 
città a lui dedicata e la sua apoteosi. L’obelisco era collocato 
nell’Antinoeion di Villa Adriana a Tivoli, il tempio dedicato al 
giovane amante dell’imperatore. L’obelisco fu poi spostato da 
Eliogabalo nella sua residenza suburbana, fuori porta Maggiore. 
Da proprietà della famiglia Barberini venne successivamente 
esposto nel cortile della Pigna dei Musei Vaticani e, nel 1822, fu 
spostato sul Pincio, per volere di papa Pio VII, il cui stemma si 
trova sul piedistallo in marmo del monolite.

Antinoo Farnese, Museo Archeologico Nazionale di Napoli 



L a riconversione di spazi industriali in spazi espositivi o musei è comune al giorno d’oggi ed 
esistono casi più celebri di altri come la Tate Modern di Londra o il Musée d’Orsay di Parigi, 
ma quello che rende diversa la Centrale Montemartini è il connubio tra archeologia classica e 

archeologia industriale che si è creato con la trasformazione della vecchia centrale termoelettrica in 
spazio espositivo che accoglie le opere classiche appartenenti alle collezioni dei Musei Capitolini. Il 
museo non solo ha conservato il nome di Centrale Montemartini, ma ha mantenuto tutte le 
macchine che ne definivano l’originaria mansione, e alcune delle sale sono ancora denominate 
secondo la loro funzione originaria. 
La prima cosa che colpisce i visitatori di questo singolare museo è sicuramente il contrasto 
cromatico tra i colori scuri, neri e grigi, di motori e macchinari e il candore del marmo delle 
sculture. Lo sguardo si sofferma così inizialmente sulle opere esposte e, solo in un secondo tempo, 
sull’insieme costituito da questa singolare esposizione di reperti archeologici che si fondono con i 

vecchi macchinari della centrale. Anche la 
luce produce un effetto molto particolare. Le 
aperture dell 'edificio non sono state 
modificate nel tempo e questo lascia i 
macchinari in perenne ombra, mentre le 
opere antiche sono illuminate da appositi e 
moderni faretti. 
Il risultato è sorprendente e rivela una 
concezione di spazio museale davvero nuova, 
dove archeologia industriale e archeologia 
classica convivono in maniera armonica, 
valorizzandosi a vicenda e ponendo sullo 
stesso piano il patrimonio artistico dell’antica 
Roma e il più recente patrimonio culturale 
rappresentato da queste macchine che sono la 
t e s t i m o n i a n z a d e l l a o t t o c e n t e s c a 
trasformazione industriale della città eterna. 

DA CENTRALE TERMOELETTRICA A MUSEO 
L a costruzione fu iniziata nel gennaio 1911 alla presenza del re Vittorio Emanuele II ed entrò in 

servizio l’anno successivo con il nome di centrale termica San Paolo. Nel 1913 fu intitolata 
all’ingegnere Giovanni Montemartini, assessore al tecnologico e uno dei massimi teorici della 
creazione di aziende municipalizzate. 
L’area prescelta si trovava tra la via Ostiense e una sponda del Tevere, adatta perciò ad un continuo 
rifornimento di acqua, necessario al funzionamento delle macchine. Era poi facilmente 
raggiungibile dai carichi di merci grazie al tratto ferroviario Termini-Trastevere. 
La centrale era termoelettrica, cioè un impianto in cui l’energia meccanica, da trasformare in 
elettrica, era prodotta utilizzando una combustione. L’impianto funzionava grazie alle turbine a 
vapore, le caldaie e i motori diesel. I due giganteschi motori, che si trovano ancora oggi nella sala 
macchine, furono messi in opera nel 1933, in epoca fascista.  

LA CENTRALE 
MONTEMARTINI 

A cura della classe 1B del corso Beni Culturali



La centrale, scampata ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, garantì alla città la 
fornitura di energia elettrica durante tutto il periodo successivo alla liberazione. Fu dismessa 
intorno alla metà degli anni sessanta e, scongiurata l’ipotesi di un abbattimento, fu completamente 
ristrutturata alla fine degli anni Ottanta, quando gli spazi assunsero la funzione di art center, centri 
multimediali, sedi di uffici, laboratori e magazzini. Infine, negli anni Novanta, l’edificio fu donato 
alla Sovrintendenza Capitolina.   
Nel 1997, in occasione di lavori di ristrutturazione dei Musei Capitolini, la Sovrintendenza decise di 
trasferire temporaneamente nella Centrale una parte dei reperti archeologici delle proprie 
collezioni perché il pubblico potesse continuare a fruirne. Per l’occasione fu allestita la mostra “Le 
macchine e gli dei”, con riferimento a quella inedita mescolanza tra sculture classiche e macchine 
industriali. Nel 2001 si decise di trasformare la mostra temporanea in un museo permanente. 

LA PENSOSA POLIMNIA 
Per Zeus mio padre, mi sono incantata di nuovo, l’ho sempre detto che penso troppo. Da quando 

nel 1928 mi hanno separata dalla mia amata sorella Melpomene, con la quale sono stata 
ritrovata in un cunicolo sotterraneo a Roma, mi sento terribilmente sola.   
Io, Polimnia, una delle nove muse figlie di Zeus e Mnemosine, sono la protettrice della poesia, della 
pantomima e della danza associata al canto sacro ed eroico. 
Ad ogni modo, sono rimasta ferma per troppo tempo. I miei 
spettacoli devono riprendere al più presto, non posso far 
attendere il mio adorato pubblico; ho bisogno di idee per 
nuove splendide coreografie, ma prima devo assolutamente 
liberarmi di questo leggero mal di schiena che mi fa sentire 
fuori forma. Devo anche dare una sistemata al mio bel 
mantello, un tempo così lucente adesso tutto impolverato! 
Ricordo con nostalgia le giornate passate a danzare per le 
mie sorelle, mentre Melpomene indossava le sue maschere 
tragiche. 
Ma non divaghiamo, sono però ancora la più splendente del 
museo, infatti la mia levigatura originale è perfettamente 
conservata. 
Mi dicono spesso che sogno ad occhi aperti e che sono tanto 
sbadata da non concludere nemmeno un discorso; ma non è 
vero! Infatti io… Chissà se quell’uomo, così attraente, che ho 
visto l’altro giorno in Sala Caldaie si trova ancora qui? Che 
occhi meravigliosi ha e che fisico possente. No, non mi dite 
che l’ho detto ad alta voce, non fraintendetemi: ho detto 
uomo? No, non intendevo un mortale, forse un dio, 
certamente splendente come un dio ma non era qui, dove ci 
conosciamo tutti, ma in un’altra Sala Caldaie, in un’altra Centrale Montemartini... Diamine, ho 
fatto un’altra delle mie figure! 
Ma ora parliamo seriamente di me. Appartenevo all’apparato decorativo degli Horti Spei Veteris, 
un ampio possedimento imperiale che si estendeva dall’area dell’odierno piazzale di Porta 
Maggiore fino all’estremità sud-orientale della città, che l’imperatore Settimio Severo trasformò in 
un giardino. Egli vi edificò un grandioso complesso residenziale, costituito da un palazzo dotato di 
un circo e di un anfiteatro di corte. Oggi è in parte conservato, inglobato come bastione nelle Mura 
Aureliane che, edificate a partire dal 271 d.C. per difendere la città dalle incursioni barbariche, 
finirono per dividere in due parti il complesso monumentale severiano. 
Ora che vi ho annoiato con i dettagli, voglio farvi vedere il mio rotolo su cui ho scritto qualche 
poesia. Qual è il tema? Ah nulla di particolare, la danza, versi d’amore per quella bellissima statua… 
No no, quel che intendevo è che sono versi scritti per me, perché mi amo molto e penso che 
l’autostima e l’amore per la propria persona siano molto importanti. Smettetela di farvi strane idee!



Dov’è il rotolo? Accidenti, devo averlo perso! E ora come farò a dichiarare i miei sentimenti? Cioè, 
come farò a ricordare a me stessa quanto mi amo senza quelle poesie? 
Eccolo, l’ho ritrovato è proprio qui, nella mia mano destra. Ora però non posso leggerlo, mi devo 
assentare per un po’, ho faccende urgenti da sbrigare. 
Vi lascio in compagnia dei miei colleghi, arrivederci! 
  

GLI DEI E LE MACCHINE 
ZEUS 

Ma dove mi trovo? Mi sono risvegliato 
in questo strano luogo, ancora più 

insolito di quel museo dove mi trovavo 
prima: il Museo Capitolino lo chiamavano, 
uno spazio dove regnava una grande 
confusione. Io, abituato al silenzio dei 
templi eretti in mio onore, lì mi sentivo 
veramente a disagio. Certo che questo 
posto, dove mi hanno trasferito, è davvero 
curioso! Un tantino più tranquillo, certo, 
ma non so spiegarmi la presenza di questi 
strani e giganteschi oggetti alle nostre 
spalle. Ho sentito che i visitatori le chiamano macchine, ma cosa saranno mai e, soprattutto, cosa 
hanno a che vedere con noi divinità? E, in particolare, con me, Zeus, il re dell'Olimpo e signore 
degli dei da cui dipendono la felicità e l'esistenza di ogni creatura. Io che ho il potere di 
trasformarmi in ciò che desidero, da creature animate a oggetti qualsiasi, anche in questi giganti di 
ferro che sono alle mie spalle, se almeno sapessi che cosa sono. Finché non lo avrò scoperto meglio 
ignorali, del resto non sembrano pericolosi. Certo devo continuare a guardarmi le spalle e avvertire 
gli altri, almeno finché non sarò rientrato in possesso del mio fulmine… non si sa mai! 

DIONISO 

E stasi: così gli antichi chiamavano l’effetto che producevo nelle loro anime. 
Io, Dioniso, signore della gioia ma anche del dolore, divinità della vita ma 

anche della morte, sono colui che donò il vino agli uomini… Insomma, sono il 
dio migliore di tutti! Infatti sono l'unico fra gli dei ad essere figlio di una 
donna mortale, Semele. Sono colui che nacque dalla coscia di Zeus! 
Come posso, senza le mie braccia, innalzare ancora quei preziosi calici di 
vino... e la mia adorata pantera? Lei, astuta, che inganna le sue prede, ma 
dov'è finita? Oh povero me, dato che sono di marmo e non posso più 
muovermi, chissà come farò a celebrare i miei riti notturni… 

APOLLO 

F in da quando mi hanno portato qui, dopo il 
ritrovamento in via Orazio, non mi sono mai 

ambientato; ho perso la testa: non posso più nemmeno 
pizzicare la mia cetra, ho perso anche le mie braccia! 
Anche se le avessi non potrei muoverle: la vecchiaia mi ha 
trasformato in marmo! Ormai ho più di 2500 anni! Ho 
perso molto del mio fisico statuario, ma indosso ancora le 

mie ricche vesti: lo scultore le ha realizzate con uno straordinario panneggio. 
E voi visitatori pensate quanto siete fortunati a poter vedere Apollo, il figlio di 
Latona, dio del sole e della musica, incarnazione della ragione.



Vi svelo un segreto, ma zitti… non ditelo a nessuno: io non sono l’originale, sono una copia romana, 
ma in pochi se ne accorgono. Nessuno sa dove sia l’originale, è andato perso. 
Prima di salutarvi vi vorrei chiedere un favore: se trovate la mia testa o le mie braccia portatele qui, 
alla Centrale Montemartini, non ai Musei Capitolini, dove vivevo prima. 

AFRODITE 

M i presento, sono Afrodite, o almeno una delle tante in 
circolazione. So che a vedermi non sembra, ma nonostante la 

mia bellezza non sono un originale greco, bensì una copia romana. 
Non ho avuto sempre  vita facile, infatti nel corso delle mie 
disavventure (con cui non starò ad annoiarvi dato che mi è stato detto 
che tendo ad essere un po’ egocentrica), ho perso sia la testa che le 
mani! E adesso la veste come la dovrei reggere? Qui con me ci sono 

a n c h e d u e m i e i f i g l i , e n t r a m b i 
r a p p r e s e n t a z i o n i d i P o t h o s , 
personificazione del rimpianto e della 
nostalgia che si prova quando la persona 
amata è lontana. Sono belli come la 
madre, ma anche loro sono copie romane, 
nientemeno però che di un originale di 
Skopas! Li hanno ritrovati in una 
lussuosa dimora, alle pendici del colle 
Cispio e perfino loro, anche se non mi 
hanno mai voluto dire come, hanno perso 
le mani e uno addirittura la testa. Tale 
madre, tali figli! Peccato che siano sempre 
così malinconici: quello di cui almeno 
posso ancora studiare il viso se ne sta 
sempre a fissare il vuoto con quell’aria 
trasognata! Menomale che hanno quel voluminoso panneggio a 
sostenerli: con quelle gambe incrociate e una postura così abbandonata 
non so proprio come facciano a essere ancora in piedi. Un tempo 
stringevano nella mano destra un tirso dionisiaco, ovvero un bastone 
cinto di edera e pampini, ma chissà dov'è andato a finire; almeno non 
hanno perso quell’oca ai loro piedi. 

ASCLEPIO 
Io sono Asclepio, figlio del dio Apollo e della mortale 

Coronide, la quale mi allevò. Ora sono qui alla “Centrale 
Montemartini”, ma gli altri dei, che si sono sempre sentiti 
superiori a me, mi hanno voltato le spalle: sono in seconda 
fila. 
Del resto non sono mai stato parte degli Olimpi, ma in 
passato fui amato e onorato, da ogni uomo, greco o romano. 
Il simpaticone che mi sta davanti, [Zeus, ndr] ha scagliato 
contro di me il suo fulmine, come fa spesso quando è adirato: 
poi si lamenta di averlo smarrito! Non ho fatto nulla di così 
disdicevole, secondo lui sono stato troppo buono con gli 
uomini: ne ho guariti, o addirittura resuscitati, troppi. Da 
quando sono qui ho avuto ancora qualche scaramuccia con 
Zeus, come dimostra il mio braccio destro mancante. 



N el Satyricon, di Petronio Arbitro, sono narrate le picaresche avventure di tre parassiti, 
fannulloni e giramondo, che vivono di espedienti. Le vicende sono raccontate in prima 
persona da uno dei tre, Encolpio. Suo compagno è l’adolescente Gitone, del quale 

Encolpio è innamorato. Ai due si affianca, nella prima parte del racconto, Ascilto, a sua volta 
attratto da Gitone e questo è fonte di gelosia e di liti. I tre, accusati dalla sacerdotessa Quartilla 
di aver vanificato un sacrificio a Priapo, sono obbligati a partecipare a un’orgia sessuale sia per 
purificarsi sia per far guarire la stessa Quartilla, ammalatasi a causa dell’atto profano dei tre. 
Invitati dal retore Agamennone, partecipano poi alla Cena di Trimalcione, un ricco e volgare 
liberto che vuole impressionare gli ospiti con la sua opulenza. 
È qui che anche noi immaginiamo di trovarci, nelle vesti di due ospiti invitati da Trimalcione al 
suo sfarzoso banchetto, che già sappiamo non terminerà nei migliori dei modi; ecco il nostro 
racconto. 
In un’afosa sera di mezz’estate, io e la mia compagna percorriamo le vie di Roma per recarci al 
banchetto offerto dal ricco liberto Trimalcione. Mentre la città si svuota e i cittadini si stanno 
preparando per la cena, ci dirigiamo verso la ricca domus di Trimalcione Appena entrate nella domus 
consegniamo i tovaglioli ad alcuni inservienti, come suggerisce il bon ton e il padrone, essendo molto 
abbiente, ci fa condurre a direttamente nei suoi bagni privati per svolgere il consueto rituale prima del 
banchetto. Successivamente i servi ci accompagnano a tavola, mentre degli schiavi alessandrini ci 
versano sulle mani l'acqua ghiacciata, i quali sono subito rimpiazzati da altri che, inginocchiati ai nostri 
piedi, cominciano a tagliarci le pellicine delle unghie con una precisione incredibile. 
Accompagnano questo ingrato compito intonando dolci canti. Nel frattempo tutti gli uomini prendono 
posto in sala e si sdraiano sui triclini assieme alle loro mogli, mentre i figli più giovani si accomodano su 
sedie semplici vicino ai genitori. Solamente Trimalcione non si è accomodato insieme a noi ma, in virtù 
di un'usanza del tutto nuova, si è riservato il posto d'onore, infatti entrerà per ultimo nella sala del 
triclinio per accogliere tutti gli sguardi e i complimenti. Dopo che i servi hanno terminato il loro 
compito, viene servito l’antipasto: al centro del piatto troneggia un asinello in bronzo di Corinto, con 
sopra un basco che da una parte è pieno di olive nere e dall'altra di olive chiare. Sulla groppa 
dell'animale ci sono due piatti con il nome di Trimalcione inciso sui bordi. In aggiunta sono stati 
sistemati dei ponticelli saldati insieme che sorreggono dei ghiri conditi con miele e salsa di papavero 
accompagnati da salsicce grigliate su una graticola d'argento e, sotto la graticola, prugne di Siria con 
chicchi di melagrana. Mentre ammiriamo queste delizie, ecco che Trimalcione fa il suo ingresso, a suon 
di musica, sdraiato su una lettiga ricoperta da soffici cuscini trasportata da servi, e noi scoppiamo a 
ridere perché la sua entrata sfarzosa ci coglie alla sprovvista. Il capo pelato si intravede da sotto il 
mantello rosso fuoco e intorno al collo, già ornato di gioielli con intarsi d’oro, si è avvolto un foulard 
color porpora con frange svolazzanti da una parte e dall'altra. Al mignolo della mano sinistra porta un 
enorme anello dorato, mentre all’ultima falange dell'anulare ne ha uno più piccolo. Per non limitarsi a 
sfoggiare soltanto quei preziosi gioielli e abiti, si scopre il bicipite destro su cui porta un bracciale d'oro 
e un cerchietto d'avorio chiuso da una lamina piena di luce. Trimalcione, accomodatosi al posto 
d’onore, per intrattenere gli ospiti, inizia a descrivere la girandola dei segni zodiacali: lui è nato sotto il 
segno del cancro, in quanto possiede molti poderi, ville, schiavi, ricchezze e vini pregiati. Mentre gli 
ospiti discutono tra loro giunge la moglie di Trimalcione, Fortunata, che controlla che siano ben esibiti, 
agli occhi degli invitati i loro ricchi averi. Ma tornando alle portate del banchetto, siamo ancora 
all'antipasto: ora viene portato un vassoio con sopra un cestino contenente una gallina di legno con le 
ali aperte a cerchio, come di solito fanno quando covano le uova. Subito si avvicinano due servi che, 
accompagnati da una musica dai toni arabeggianti, cominciano a cercare in mezzo alla 
paglia e tirano fuori delle uova di pavone che distribuiscono tra i commensali. Noi 
allora prendiamo dei cucchiaini che non pesano meno di mezza libbra e rompiamo 
quelle uova ricoperte con un impasto di farina.
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QUATTRO PASSI NELLA LETTERATURA: 
IL BANCHETTO DI TRIMALCIONE

di Noemi Locarni e Anita Zucchi



Io sto quasi per buttar via il mio perché mi sembra vuoto, ma dentro trovo un beccaccino immerso in 
salsa piccante di tuorlo. Nel frattempo Trimalcione si fa servire le pietanze, invitandoci a bere il vino al 
miele. Poco dopo ci viene servita una portata capace di far spalancare gli occhi a tutti per la sua assoluta 
originalità. È una grossa teglia rotonda che ha tutto intorno i segni dello zodiaco, sopra ciascuno dei 
quali il cuoco ha piazzato una specialità appropriata al simbolo. Al centro, poi, una zolla di terra 
sostiene un contenitore ripieno di miele in favo. Successivamente arriva una grossa teglia occupata da 
un enorme cinghiale con in testa un berretto da liberto: alle sue zanne sono appesi due piccoli cestini di 
palma intrecciata, pieni uno di datteri freschi e l'altro di secchi. Tutto intorno sono sistemati maialini di 
pasta di mandorle che, essendo attaccati più o meno alle mammelle, fanno capire che si tratta di una 
femmina. Ce li regalano per portarli poi via alla fine della cena. A tagliare il cinghiale si presenta un 
uomo barbuto con le gambe fasciate e un mantello damascato sulle spalle. Impugnato un coltello da 
caccia, l’uomo cala un colpo netto nel fianco del cinghiale e dallo squarcio esce uno stormo di tordi in 
volo. Alcuni servitori esperti, con delle canne da caccia, li catturano nuovamente mentre quelli 
svolazzano per la sala. Due schiavi afferrano i cestini che pendono dalle zanne del cinghiale e 
distribuiscono agli invitati i datteri freschi e quelli secchi assieme ai tordi. Dopo il cinghiale, i servi 
sparecchiano i tavoli accompagnati da una musica soave e, a questo punto, fa la sua entrata un maiale 
dalle notevoli dimensioni che il cuoco sventra di fronte ai nostri occhi. Mentre mangiamo assistiamo a 

uno spettacolo di acrobati e 
osserviamo con fiato sospeso un 
uomo che si lancia attraverso 
cerchi infuocati mentre regge 
un’anfora in bocca. Dopodiché 
viene servita ad ogni ospite una 
gallina da allevamento e uova di 
p a p e r a i n c a p p u c c i a t a . N e l 
frattempo arriva un altro ospite, 
Abinna, un marmista funebre; 
indossa abiti di tessuti pregiati, 
molti gioielli ai polsi e alle caviglie 
e lo accompagna un rumoroso 
seguito di schiavi e amici. Mentre 
c i intrat teniamo in a lcune 
d i s c u s s i o n i s u l l a p o l i t i c a , 
sentiamo Abinna, Trimalcione e 
sua moglie, Fortunata, discutere 
animatamente. Li raggiunge 
anche Scintilla, la moglie di 
Abinna, e le due donne mettono in 
mostra le loro ricchezze tra rabbia 

e invidia crescenti. Ad un segnale di Trimalcione viene servito il dessert che smorza l’imbarazzante 
situazione. I servi tolgono il tavolo centrale per cospargere il pavimento di segatura di legno color 
zafferano: con questo capiamo che ha inizio la secundae mensae, nella quale verranno serviti dolci e 
frutta. Ci vengono portati mele, uva e fichi oltre a piccoli e grandi dolci a base di miele, l’unico 
dolcificante in uso a Roma.  
Trimalcione, stordito dal vito, ordina che entri nella sala la banda di suonatori di corno e, sdraiato su 
una montagna di cuscini, ordina che si suoni della musica funebre, come se si stesse partecipando al suo 
funerale. Gli orchestrali iniziano a suonare un'assordante marcia funebre e il servo dell’impresario di 
pompe funebri, si butta sullo strumento con un tale impeto da svegliare il vicinato. Nel frattempo i 
pompieri di servizio in quel quartiere, credendo che la casa di Trimalcione stia andando a fuoco, 
irrompono nell'abitazione e creano disordine menando colpi di accetta e spargendo acqua con un 
secchio. Noi, approfittando di quell’imprevisto e per non finire nei guai, salutando frettolosamente gli 
ospiti e il padrone, scappiamo via di corsa come se stessimo fuggendo da un vero incendio.

XXXVI

Dal film Satyricon, di Federico Fellini



BEN-HUR 
REGIA: William Wyler 
ATTORI PRINCIPALI: Charlton Heston (Giuda Ben-Hur), 
Jack Hawkins (Quinto Arrio), Haya Harareet (Esther), 
Stephen Boyd (Messala), Hugh Griffith (sceicco Ilderim), 
Claude Heater (Gesù Cristo), George Relph (imperatore 
Tiberio) 
GENERE: epico, storico, drammatico 
DURATA: 212 minuti 
PAESE DI PRODUZIONE: USA 
ANNO: 1959 

Il film “Ben-Hur”, diretto da William Wyler e ispirato 
all’omonimo romanzo del generale Lew Wallance, è 
considerato uno dei migliori kolossal cinematografici mai 
realizzati. Fu premiato con ben 11 Oscar, record imbattuto 
per 38 anni. 

È sottotitolato “A tale of the Christ”, “Un racconto del Cristo”, poiché la vicenda si svolge allo 
stesso tempo della vita di Gesù, che compare tre volte senza mai essere mostrato in volto. La 
storia si apre con l’arrivo dei magi alla grotta di Betlemme, per poi compiere un salto 
temporale di 26 anni, a quando Tiberio nominò il nuovo governatore della Giudea: Valerio 
Grato. Giuda Ben-Hur è un ricco principe e mercante giudeo, che sarà accusato ingiustamente 
di aver attentato alla vita del governatore e condannato alla schiavitù sulle galee, mentre alla 
madre e alla sorella sarà imposta la prigionia, per ordine del comandante della guarnigione 
Messala, nonché vecchio amico d’infanzia del protagonista. Lo svolgersi della vicenda porterà 
Ben-Hur a diventare campione della corse con le quadrighe a Roma. Grazie alla sua abilità sarà 
invitato a partecipare a una grande corsa organizzata a Gerusalemme, considerata una delle 
più spettacolari scene d’azione della storia del cinema, dove cercherà vendetta contro Messala. 
Ricongiuntosi a madre e sorella, malate di lebbra, assisterà al passaggio di Gesù per la Via 
Crucis. Il film si conclude con un pastore che conduce al pascolo il suo gregge, con sullo sfondo 
il Golgota e tre croci vuote. 

IL GLADIATORE 
REGIA: Ridley Scott. 
ATTORI PRINCIPALI: Russell Crowe (Massimo Decimo Meridio), 
Joaquin Phoenix (Commodo), Richard Harris (Marco Aurelio), Connie 
Nielsen (Lucilla), Oliver Reed (Proximo) 
GENERE: azione, storico, drammatico 
DURATA: 155 minuti 
PAESE DI PRODUZIONE: Regno Unito e USA 
ANNO: 2000

LEGGENDO... GUARDANDO... 
VIAGGIANDO... 

di Silvia Corrado e Agnese Visca
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PERFINO CATONE SCRIVEVA RICETTE 
I GRECI, I ROMANI E NOI  
di Eva Cantarella 

Eva Cantarella è una studiosa specializzata in Diritto romano 
e greco, che nei suoi libri non si limita a una fredda analisi del 
mondo antico, ma ne approfondisce gli aspetti più intimi della 
vita privata. In un susseguirsi di aneddoti, in cui non 
mancano considerazioni morali e politiche, l’autrice presenta 
una serie di personaggi, con sogni, speranze e paure non 
troppo diverse dalle nostre. Una particolare attenzione è 
dedicata alle donne, alla loro vita e alla loro condizione. 
Descrive donne comuni, con le loro abitudini nel truccarsi e 
nel vestirsi, donne celebri, come Messalina, prima moglie 
dell’imperatore Claudio, mitiche come Medea, e sconosciute 
ai più, ma non per questo meno di rilievo nell’epoca in cui 
hanno vissuto, come Budicca, che guidò la più importante 
rivolta anti-romana della Britannia. Ovviamente nella sua 
opera non manca di nominare poeti, filosofi, imperatori, con 
le loro passioni e le loro debolezze. Alla fine di questo libro, 
scorrevole e appassionante, ci si sente inevitabilmente molto 
più vicini alla realtà da cui ci separano ben duemila anni di 
storia.

MI CHIAMO MASSIMO DECIMO MERIDIO, COMANDANTE DELL’ESERCITO DEL NORD, 
GENERALE DELLE LEGIONI FELIX, SERVO LEALE DELL’UNICO VERO IMPERATORE MARCO 

AURELIO. PADRE DI UN FIGLIO ASSASSINATO, MARITO DI UNA MOGLIE UCCISA... E AVRÒ LA 
MIA VENDETTA... IN QUESTA VITA O NELL’ALTRA. 

Questa frase riassume l’essenza del film, che riporta i valori del buon romano e desta vivo 
interesse per la causa del protagonista. A Massimo Decimo Meridio, dopo aver riportato una 
notevole vittoria in uno scontro contro i Germani, è chiesto da Marco Aurelio di succedergli nel 
ruolo di imperatore, non ritenendo il figlio legittimo Commodo adatto al compito. L’unico 
desiderio di Massimo è ritornare a casa dalla moglie e dal figlio, ma l’inaspettata dipartita 
dell’imperatore porterà Commodo ad assumere il comando. Scampato alla morte ordinata 
dallo stesso Commodo e venuto drammaticamente a conoscenza dell'assassinio della sua 
famiglia, sarà catturato da un mercante di schiavi e venduto all’ex gladiatore Proximo. La sua 
abilità nel combattimento lo porterà a diventare gladiatore nelle arene delle province del Nord 
Africa e, qualche anno dopo, lo condurrà a Roma, in cerca di vendetta, per i giochi indetti da 
Commodo in onore del padre. Chiudendo un occhio sulle inesattezze storiche, si tratta di un 
film coinvolgente, con momenti commoventi che ci rendono partecipi del dolore del 
protagonista e altri ricchi di azione che ci trasportano, con il pubblico, sulle gradinate delle 
arene. Lo spettatore è catapultato nella realtà romana del II secolo d.C., con le legioni stanziate 
al nord, le esotiche province d’Africa, fino alla polvere impregnata di sangue del Colosseo. 
L’attenzione è catturata fino all’ultima scena, che si chiude con la celebre frase: Io ti 
rincontrerò un giorno. Ma non ancora.... Non ancora.
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UNA GIORNATA NELL’ANTICA ROMA 
VITA QUOTIDIANA, SEGRETI E CURIOSITÀ  
di Alberto Angela 

Alberto Angela ci accompagna per le strade della Roma di 
Traiano, in un giorno qualsiasi del 115 d.C. Ogni capitolo del 
libro racconta cronologicamente un momento diverso della 
giornata, con un’impostazione che ci ricorda un vero e 
proprio documentario. Spostandoci dalle insulae al Senato, 
dalle terme fino al Colosseo, in ventiquattro ore possiamo 
analizzare   la vita quotidiana dei cittadini della Roma 
imperiale. In questo saggio saranno soddisfatte curiosità 
come le pietanze che si trovavano nei fastosi banchetti, i 
segreti delle donne romane per farsi belle e l'atmosfera 
generale che si respirava. Durante il viaggio saremo partecipi 
delle grida dentro al Colosseo durante uno scontro tra 
gladiatori e della folla che si accalca intorno a un venditore 
di schiavi. Alberto Angela, sfruttando un linguaggio 
semplice, ha la capacità di accendere l’immaginazione del 
lettore e fargli vedere con i propri occhi la Roma del II 
secolo. 

                         ROMA 
MONUMENTI, MITI, STORIE DELLA CITTÀ ETERNA  
di Donatella Puliga e Silvia Panichi 

Il terzo libro frutto della collaborazione tra la 
professoressa Donatella Puliga e l’archeologa Silvia 
Panichi ha come protagonista Roma. La città è raccontata 
attraverso le sue bellezze artistiche, che nel tempo si sono 
conservate fino a giungere a noi cariche di nuovi 
significati. Le due autrici, infatti, citano la ripresa dei 
canoni classici nell’età moderna e contemporanea, come 
l’abuso della figura di Augusto nel fascismo e il famoso 
dipinto Morte di Giulio Cesare di Vincenzo Camuccini. I 
secoli della storia di Roma sono rievocati attraverso i suoi 
monumenti: il sepolcro degli Scipioni narra la lotta per il 
predominio sul Mediterraneo; mentre la Colonna Traiana 
la sanguinosa guerra contro i Daci. L’Ara Pacis è il 
simbolo del potere assoluto. La Domus Aurea è il primo 
“palazzo imperiale”, dove Nerone dava le sue feste e, secoli 
dopo, artisti come Raffaello ne copiano le splendide 
decorazioni. L’Arco di Costantino fu invece costruito per 
onorare la visione della croce e della celebre frase “in hoc 
signo vinces”, “sotto questo segno vincerai”. Senza 
tralasciare gli aspetti scientifici, Donatella Puliga e Silvia 
Panichi ci incantano nel narrazione della storia della città 
eterna.

sssssss



 

MEMORIE DI ADRIANO  
- ESTRATTO - 

di Marguerite Yourcenar 

Quando mi volgo indietro a quegli anni, mi sembra di ritrovare 
l'Età dell'Oro. Tutto era facile: le fatiche d’altri tempi erano 
compensate da una facilità quasi sovrumana. Viaggiare era un 
gioco, un piacere controllato, noto, e abilmente praticato. Il 
lavoro incessante non era che un altro modo 
di godere. La mia vita, in cui tutto è arrivato tardi - il potere, la 
felicità -, assumeva lo splendore del meriggio, la radiosità solare 
delle ore di siesta, quando tutto è soffuso di un'atmosfera dorata, 
gli oggetti della nostra camera e il corpo disteso al nostro fianco. 
La passione appagata ha la sua 
innocenza, fragile quasi quanto ogni altra: il resto della bellezza 
umana declinava al rango di spettacolo, cessava d'esser quella 

selvaggina di cui ero stato il cacciatore. Quell'avventura iniziata in 
modo banale arricchiva la mia vita, ma la rendeva, d'altro canto, più semplice: l'avvenire 
contava poco; cessavo d'interrogare gli oracoli; le stelle non furono più, d'allora in poi, che 
disegni mirabili sulla volta del cielo. Non avevo osservato mai con altrettanto rapimento il 
pallore dell'alba sull'orizzonte delle isole, la frescura delle grotte consacrate alle Ninfe, 
abitate da uccelli migratori, il lento volo delle quaglie al crepuscolo.

PALAZZO MASSIMO 

Palazzo Massimo fu edificato, seguendo uno stile cinquecentesco, tra il 1883 e il 1887 per 
volere di Massimiliano Massimo, con il progetto di Camillo Pistrucci, per ospitare la nuova 
sede del Collegio dei Gesuiti. Nel 1981 fu acquistato dallo Stato per diventare una delle nuove 
sedi del Museo Nazionale Romano. Subì vari interventi di modifica, seguiti da Costantino 
Dardi per aprire al pubblico nel 1998. Palazzo Massimo ospita numerose opere, tra cui 
sculture, pitture, mosaici, ritratti, bronzi, avori e un’intera area è dedicata all’esposizione delle 
monete romane: tutti i manufatti sono stati rinvenuti a Roma e nelle zone limitrofe a partire 
dal 1870 fino ad arrivare ai nostri giorni. Il museo si articola su quattro piani, dove è possibile 
conoscere ed ammirare le sfaccettature della vita a Roma.
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PALAZZO MASSIMO  

INDIRIZZO: 
● Largo di Villa Peretti, 2 

ORARI:  
● dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.45 
● il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.45 

COSTO BIGLIETTO ORDINARIO PER L’ACCESSO A UNA SOLA SEDE: 
● intero 8,00 euro + 2 euro di prenotazione; 
● ridotto 2,00 euro + 2 euro di prenotazione (riservato ai cittadini italiani ed europei di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni) 

Il percorso di visita comprende: il piano terra, il primo piano nelle giornate di martedì, 
giovedì, sabato, e il secondo piano mercoledì, venerdì, domenica

STADIO DI DOMIZIANO  

INDIRIZZO: 
● Via di Tor Sanguigna, 3 

ORARI:  
● lunedì-venerdì: visite guidate su prenotazione 
● sabato-domenica: aperto al pubblico 

COSTO BIGLIETTO PER IL PERCORSO STANDARD: 
● Intero: € 8,50 (18 – 64 anni) 
● Ridotto: € 6,50 (12 – 17 anni / over 65 anni) 
● Junior: € 4,50 (8 – 11 anni) 

Il giro prevede la visita dei resti del centro dell’emiciclo (area della Curva) 

COSTO BIGLIETTO PER IL PERCORSO ESCLUSIVO: 
● Intero € 13,00 (18 – 64 anni) 
● Ridotto € 11,00 (12 – 17 anni / over 65 anni) 
● Junior € 9,00 (8 – 11 anni) 
● Bambino € 4,50 (1 – 7 anni) 

Il giro prevede la visita dei resti del centro (area della Curva) e della parte orientale 
dell’emiciclo (area della Tribuna)
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