
 

 

Via di Villa Adriana, 204
Tivoli (Roma)

A48

Fra tutte le ville costruite dai patrizi ro-
mani per il proprio svago, quella che 

l’imperatore Adriano si fece allestire pres-
so l’attuale cittadina di Tìvoli, una trentina 
di kilometri a Nord-Est di Roma, è senza 
dubbio la più importante e grandiosa. Di-
stribuita su un’area di oltre 120 ettari, essa 
non deve essere immaginata come un’unica 
struttura, ma come un insieme di oltre tren-
ta edifici adibiti alle varie funzioni necessa-
rie (dall’abitazione al ricevimento, dallo 
studio al divertimento, dall’attività politica 
al riposo), immersi nel verde di un giardino 
ricco di acque, fontane, vasche artificiali e 
statue. Nella sua articolazione, infatti, la vil-
la ripropone la stessa visione che Adriano 
aveva del suo immenso impero, come orga-
nico insieme di culture diverse e autonome, 
ma comunque raccolte e amalgamate sotto 
il denominatore della comune e condivisa 
appartenenza a Roma.

ITINERARIO   10
Villa Adriana 
a Tivoli

I lavori, che ridisegnarono tutta la cam-
pagna circostante, deviando in parte il corso 
del fiume Aniene e creando diversi livelli di 
terrazzamenti ai piedi dei monti Tiburtini, 
si protrassero almeno dal 118 al 138, ma già 
nel 125 Adriano vi aveva preso la residenza, 
per cui possiamo ipotizzare che mancasse-
ro ancora solo alcune opere secondarie o di 
rifinitura.

Gli attuali resti, in parte non ancora ri-
portati alla luce, non ci offrono che una 
pallida testimonianza di quella che fu la più 
ricca e famosa fra le ville romane. 

Il centro della struttura è occupato dal 
vastissimo quadriportico colonnato del 
Pecìle [1], dal cui lato orientale si accede al 
Ninfèo [3], orientato perpendicolarmente 
al primo e terminante a Sud con un’esedra 
colonnata. Tramite lo snodo circolare del 
Teatro Marittimo [4] si entra nell’area del-
l’immenso Palazzo Imperiale [8], esteso per 
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 Villa Adriana, veduta aerea.
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 10 Villa Adriana a Tivoli A49

 10.1

Il Pecile

Dominante il lato Nord del complesso della 
villa, il lungo muro di mattoni, perlopiù in 

opus reticulatum, è quel che resta di un qua-
driportico che circondava un giardino al centro 
del quale campeggia una grande vasca. Il pia-
no del giardino è un terrazzamento sostenuto a 
valle da strutture murarie (le cosiddette «cento 
camerelle») che via via diminuiscono d’altezza 
verso le Piccole Terme, a Sud.

Il nome «Pecìle» ricorda la Stoà Poikìle di 
Atene, cioè un portico nei pressi dell’agorà, 
costruito nel V secolo a.C., le cui pareti erano 
dipinte (dal greco poikìllein, decorare con vari 
colori) da noti pittori, fra questi il grande Poli-
gnoto di Taso.

In particolare il lungo muro adrianèo – le cui 
estremità sono stondate – costituiva la struttura 
centrale (o muro di spina) che sosteneva due 
falde di tetto, dal momento che il porticato, in 
quel lato del quadriportico, era doppio, cioè 
aperto sia verso il giardino sia verso l’esterno. 
Tale soluzione consentiva di passeggiare al ri-
paro girando attorno al muro: sette giri com-
pleti corrispondono esattamente a un miglio 
romano. 

 Veduta del lato 
Sud del muro 
dell’ambulacro.

oltre 50 mila metri quadrati e scandito da 
un continuo alternarsi di sale di rappresen-
tanza, sale da pranzo e biblioteche a loro 
volta affacciate su cortili e peristili interni. 

Due monumentali impianti termali, uno 
maschile (Grandi Terme) [9] e uno femmi-
nile (Piccole Terme) [10] sono disposti lungo 
la direttrice Sud-orientale che si incunea 
nell’amena valletta artificiale del Canòpo 
[11], che termina scenograficamente con il 
cosiddetto Tempio di Seràpide [12]. Tutt’in-
torno si dispongono vari altri edifici di ser-
vizio e di svago, palestre, ampi spazi terraz-
zati con vista sulla campagna circostante e 
addirittura un Teatro Greco [13] con la cavea 
addossata a un rilievo collinare.

La grandiosità dell’intervento è tale da 
trascendere la scala della semplice progetta-
zione architettonica e da coinvolgere quella 
del territorio. 

La scelta dei nomi di molte delle costruzio-
ni, poi, è direttamente collegabile alla persona-
lità stessa di Adriano, uomo coltissimo e raffi-
nato, che in questo modo ha voluto ricostruire 
nella propria abitazione i luoghi del mondo a 
lui più cari. È questo il caso, ad esempio, del 
Pecile, evidentemente ispirato al portico del-
l’agorà di Atene, o del Canopo, con allusione 
al canale artificiale che collegava l’omonima 
città egizia con la mitica Alessandria.

 1. Pecile
 2. Cento camerelle
 3. Ninfeo
 4. Teatro Marittimo
 5. Sala dei Filosofi 
 6. Terme con heliocaminus
 7. Cortile delle Biblioteche
 8. Palazzo Imperiale
 9. Grandi Terme
 10. Piccole Terme
 11. Canopo
 12. Tempio di Serapide
 13. Teatro Greco
 14. Edifi cio con pliastri dorici

 Veduta della vasca. 
 Particolare del 

plastico con il Pecile.

 Pianta di Villa Adriana.
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 10.2

Il Teatro Marittimo

Nei pressi dell’estremità Est del Pecile un edi-
fi cio circolare è incastonato fra la cosiddet-

ta Sala dei Filosofi , le Terme con heliocamìnus 
(cioè dotate di un’apertura che consentiva ai 
raggi solari di riscaldare l’ambiente sottostante 
usato per bagni di sole) e il Cortile delle biblio-
teche. Si tratta del cosiddetto Teatro Marittimo: 
una struttura che ha al centro una piccola isola 
artifi ciale, anch’essa circolare, circondata da un 
canale di fresche acque correnti e racchiusa da 
un porticato anulare con colonne ioniche tra-
beate.

Un tempo due ponticelli girevoli collegavano 
l’isola al portico. Su di essa vi erano delle strut-
ture – solo parzialmente conservatesi – che ri-
producevano, in piccolo, gli ambienti domestici 
di una domus.

La superfi cie circolare indusse l’architetto, 
in collaborazione, come narrano le fonti, con 
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l’imperatore Adriano stesso, dilettante di archi-
tettura, a organizzare gli spazi dei singoli vani 
secondo superfi ci curve, in parte colonnate. 
Alle articolate concavità e convessità presenti 
sull’isola faceva equilibrio il porticato ionico 
con l’avvolgente continuità di colonne e inter-
columni.

Non si trattava certo di novità architettoni-
che, dal momento che già la domus Flavia e 
la domus Augustana sul Palatino [› capitolo 
8] presentavano ambienti similmente mossi. È 
però qui a Villa Adriana che la mobilità dell’ac-
qua e i rifl essi all’interno degli ambienti dell’iso-
la e contro i volumi ombrosi del portico gene-
ravano una fusione tra artifi cio architettonico 
e inediti effetti atmosferici. È così che anche la 
regolarità del portico dava l’impressione, con il 
luccichio dei rifl essi, di volersi rompere e tra-
sformarsi in movimento, sposando in tal modo 
le forme variegate dell’architettura dell’isola.

La piccola residenza appartata dell’isola era 
dotata – secondo un percorso orientato da 
Nord a Sud – di fauces laterali [1] con l’attrac-
co per i due ponticelli, di un atrio curvilineo e 
colonnato [2], di un peristilio porticato e dal pe-
rimetro concavo verso il giardino al centro [3], 
di un tablinum [4] affi ancato da due ambienti 
simmetrici di servizio [5]. Il fregio della trabea-
zione dell’atrio reca ornamentazioni a soggetto 
marino che sono valse all’intero complesso il 
nome di Teatro Marittimo.

A sinistra del peristilio, introdotti da colonne 
trabeate, si aprivano due cubicula cruciformi 
[6]; a destra, invece, erano organizzate delle 
terme private. 

In esse gli ambienti riscaldati (tepidarium e 
caldarium) erano posti a destra [7], mentre il 
frigidarium al centro [8], anch’esso introdotto, 
al pari dei cubicula che lo fronteggiano, da  co-
lonne trabeate. Il frigidarium è collegato, trami-
te brevi scale, al canale circolare che circonda 
l’isola che, perciò, poteva essere usato anche 
come natatio [9]. 
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 10.3

Edifi cio con pilastri dorici

All’interno del vasto complesso del palazzo 
imperiale il cosiddetto Edifi cio con pilastri 

dorici costituisce una delle tre parti di cui si 
componeva la costruzione che fungeva come 
recinto per le cerimonie. Essa era seguita da un 
ambiente diviso in cinque passaggi da alti muri. 
Tali passaggi immettevano in una sala coperta 
a volta, schermata da colonne e la cui parete 
terminale era a esedra: in essa, su un trono col-
locato su un podio, era solito sedere Adriano in 
occasioni particolari.

L’edifi cio con pilastri dorici, pertanto, era 
l’ambiente vasto in cui si raccoglievano coloro 
che erano via via ammessi alla presenza del-
l’imperatore. Una sorta di peristilio coperto da 
volte a botte corre lungo le pareti, ma il vano 
centrale non doveva essere scoperto, bensì 
chiuso. La sala, cioè, assumeva l’aspetto di una 
basilica civile. I sostegni della volta a botte e 
della copertura centrale erano i pilastri marmo-
rei scanalati, ancora in parte sul posto. Al di 
sopra dei pilastri corre una trabeazione dorica 
(da cui l’appellativo con cui la sala è conosciu-
ta) che, contrariamente a quanto appare, non è 
altro che un rivestimento di una struttura tradi-
zionale romana. Infatti gli elementi orizzontali 
che sormontano i pilastri non sono monolitici: 
dietro l’architrave, il fregio e la cornice l’anima 
della struttura è costituita da tipiche piattaban-
de di mattoni. 

 10.4

Il Canopo 

Lo scenografi co allestimento del Canopo, ri-
cavato in una valletta artifi ciale delimitata sul 

lato occidentale da una sostruzione che regge il 
retrostante terrapieno, si basa su una lunghis-
sima vasca centrale (119×18 metri) contornata 
da colonne lisce con capitelli compositi. Il lato 
corto settentrionale, che termina a esedra, è 
l’unico nel quale sia stato possibile ripristinare 
la probabile confi gurazione originale, anche se 
alcuni fusti di colonna sono stati reintegrati dal 
restauro. 

La caratteristica più signifi cativa, che molto 
ispirerà anche gli architetti del Rinascimento 
italiano, è nell’alternarsi, fra colonna e colon-
na, di porzioni di architrave con archi a tutto 
sesto, con il risultato di creare un coronamento 
mistilineo (cioè composto da elementi retti e 
curvi) che si rifl ette nello specchio d’acqua con 
un effetto di grande suggestione visiva. 

Sul lato opposto della vasca, con terminazio-
ne lineare, si affaccia l’ampia esedra cupolata 
dei resti del cosiddetto Tempio di Serapide. Co-
struito in analogia con l’omonimo tempio el-
lenistico esistente nella città egizia di Canopo, 
nel delta del Nilo, era in realtà uno spazio desti-
nato ai fastosi banchetti estivi, uno scenografi -
co triclinio mantenuto sempre fresco da delle 
cascatelle di acqua corrente opportunamente 
ricavate al suo interno. 

Lungo la vasca, fra le colonne, molte sta-
tue abbellivano il bacino del Canopo di Villa 
Adriana, coerentemente con il gusto raffi nato 

da collezionista dell’imperatore. Oggi restano 
solo quattro cariatidi sul lato occidentale, co-
pie romane di quelle ateniesi dell’Eretteo, e, 
nell’esedra settentrionale, copie acefale di un 
Hermes, di un Ares e di due Amazzoni ferite di 
ispirazione fi diaca. 

  Veduta e pianta 
del Tempio di Serapide.

 10.4 10.3
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