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PRESENTACIÓN

En los últimos veinte años la investigación arqueológica ha proporcionado importantes noveda-
des en relación a la arquitectura adrianea, gracias sobre todo a excavaciones arqueológicas efec-
tuadas en muy distintas zonas, junto a otras investigaciones de distinto tipo que han enriquecido 
notablemente el panorama del conocimiento de la arquitectura de esa época. Este rico panorama 
hacía aconsejable aunar en un único volumen, centrado en el estudio de la historia de la arqui-
tectura y de sus características constructivas, al menos la gran mayoría de esas novedades, con 
el fin de ofrecer una visión exhaustiva y de conjunto de los progresos y situación actual de la 
investigación en torno a la arquitectura adrianea. 

Junto a ello, hemos  pretendido igualmente ofrecer una visión novedosa de la originalidad y 
capacidad creativa de la arquitectura adrianea y de su evolución tecnológica,  así como de la 
extraordinaria creación y difusión de nuevos modelos formales, partiendo lógicamente de la 
tradición preexistente, ampliamente diseminados por todo el mundo romano. La dinámica de 
esta expansión,  que afianza la innovación arquitectónica con su difusión en un sinnúmero de 
construcciones, conforma por sí misma otro tema  importante de reflexión, junto a la propia in-
novación, que constituirá un gran atractivo gracias al cual será retomada en la teoría y práctica 
arquitectónica de la primera edad moderna.

También se ha pretendido abordar el estudio de la arquitectura adrianea desde la perspectiva 
geográfica más amplia posible, incluyendo las distintas manifestaciones del fenómeno que se 
hacen presentes a lo largo de todo el imperio, con las distintas peculiaridades que, en cada caso, 
el ámbito geográfico en el que se encuentran trae consigo. 

Como no podía ser de otra forma, Roma desempeña un papel crucial. Tanto en el ámbito de lo 
público, con problemas de tan hondo calado como el concerniente al templo de Trajano, que 
tanto debate ha traído consigo, o con las novedades de la fisonomía del templo de Matidia, poco 
a poco cada vez mejor definido, como en lo concerniente al ámbito de lo privado o, mejor, re-
sidencial, en el Palatino, donde la actividad edilicia de Adriano se vio necesariamente limitada 
por el peso de las actuaciones precedentes, pero donde, aun así, la autopsia arqueológica permite 
detectar nuevas evidencias. 

Por su parte, Villa Adriana, verdadero palimpsesto de la arquitectura adrianea, se hace espe-
cialmente presente en la obra. La capacidad creativa e innovativa que en muchísimos aspectos 
allí se percibe, tanto en los distintos elementos que la conforman tratándolos de manera aislada, 
como si se analiza en su conjunto, la convierten en un referente fundamental e ineludible en 
cualquier estudio rigoroso y profundo sobre arquitectura adrianea. Su importancia trasciende del 
tema en cuestión, convirtiéndola, no ya sólo en referente de la arquitectura de época adrianea, 
sino, desde una perspectiva más amplia, de la arquitectura romana en su conjunto. La moderni-
dad de sus modelos ha propiciado incluso que la recepción de sus innovaciones haya alcanzado 
a la arquitectura, e incluso la pintura, de los últimos siglos hasta la actualidad.
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Hemos querido recoger, en la medida de lo que ha sido posible por las lógicas limitaciones de 
espacio impuestas a la obra, los estudios más vanguardistas y actualizados sobre Villa Adriana, 
ofreciendo las últimas novedades y sin olvidar la renovación de la metodología con la que la 
investigación se aproxima hoy a algunos de los muchos problemas e incógnitas que aún quedan 
por resolver en la villa. La propia complejidad de la que constituye la villa imperial por anto-
nomasia, que sin duda asumió la función de palatium, hace imposible que todos esos aspectos 
de interés que aún ofrece a los estudiosos y que todas las investigaciones de calidad que hoy se 
llevan a cabo sobre la arquitectura de tan vasto complejo, hayan podido quedar aquí recogidas.  

La atracción bien conocida del emperador por el mundo griego y la también bien conocida in-
fluencia helenística, que en muy distintos ámbitos se perciben en la arquitectura adrianea, aun-
que siempre sometidos a la mentalidad romana, hacen que, como no podría ser de otra forma, 
Oriente también esté muy presente en la obra, para proporcionar con ello un panorama verdade-
ramente global del fenómeno.

Por su parte, en Occidente una posición destacada la ocupa necesariamente Itálica, auténtico 
laboratorio de experimentación de la arquitectura adrianea, donde las novedades de las últimas 
investigaciones permiten ofrecer un panorama renovado de la imagen que adquirió la Nova Urbs 
promovida por Adriano. 

Adventus Hadriani tiene también la vocación de convertirse en un punto de encuentro entre ar-
quitectos y arqueólogos. Desde la gestación y germen del proyecto editorial, en el encuentro ce-
lebrado en Roma en julio de 2018, como conmemoración de los 1900 años de la llegada a Roma 
del emperador Adriano y, con ello, del inicio de la actividad edilicia del emperador, precisa-
mente con Villa Adriana, pretende también conformar un punto de encuentro de las perspectivas 
desde las que arquitectos y arqueólogos se aproximan a la arquitectura adrianea, como fuente de 
enriquecimiento para ambas disciplinas y como deseable aproximación de dos disciplinas que 
tanto tienen en común a la hora de enfrentarse a los problemas que aquí se plantean. 

La pandemia de la COVID-19 que durante 2020 ha azotado al mundo, ha afectado también a 
la edición de esta obra. Junto a los lógicos inconvenientes que esta situación ha impuesto en la 
gestión, ha añadido a algunos de los autores la dificultad de acceder a fondos bibliográficos, no 
disponibles on-line, para el desarrollo de sus investigaciones. Por expreso deseo de esos inves-
tigadores se hace mención a esa dificultad añadida, que afortunadamente ha afectado a pocos 
trabajos. 

A causa de las limitaciones de espacio de una obra que ha crecido más de lo que en un principio 
se esperaba, algunos aspectos de interés, como es el caso por ejemplo de las murallas, no han 
podido incluirse en la obra. Del mismo modo, muchos aspectos de relevancia de parte de los 
yacimientos tratados, como ya se ha dicho en relación a Villa Adriana, no han podido tampoco 
incluirse por la misma razón.

Rafael Hidalgo
Giuseppina E. Cinque
Antonio Pizzo
Alessandro Viscogliosi
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ALESSANDRO VISCOGLIOSI

L’ARCHITETTURA ADRIANEA: DI ADRIANO, PER 
ADRIANO, SOTTO ADRIANO, DOPO ADRIANO

ALESSANDRO VISCOGLIOSI
Sapienza Università di Roma

RIASSUNTO: Durante il regno di Adriano (117-138) l’architettura romana toccò vertici mai 
raggiunti prima, sia per il prolungarsi dell’attività professionale di Apollodoro di Damasco (con ogni 
probabilità vero progettista ed esecutore almeno della tholos del Pantheon) sia per il profondo interesse 
dell’Imperatore per la progettazione architettonica, che arrivò probabilmente ad un coinvolgimento 
diretto. E’ infatti sostenibile che Adriano abbia ideato personalmente gli edifici più innovativi dei praedia 
imperiali (Villa Adriana, Horti Sallustiani e Baia), ove introdusse libertà formali, audacie progettuali 
e innovazioni lessicali non riscontrabili in cantieri non legati alla figura dell’Imperatore-Architetto. E’ 
praticamente ovvio che egli abbia approvato forma e decorazione dei principali edifici realizzati durante 
il suo regno, specialmente a Roma e ad Atene. E’ sicuro che il suo interesse abbia costituito il volano 
dell’eccezionale sviluppo dell’architettura praticamente in tutte le provincie dell’Impero: squadre 
imperiali diffusero schemi e modelli che possono essere ancora oggi identificati, lasciando all’iniziativa 
locale la prosecuzione ed il completamento delle opere. Un tale fervore di cantieri assicurò il persistere 
di forme, stilemi e tecnologie di età adrianea almeno fino ad età severiana, e in qualche caso anche oltre.

ABSTRACT: During the reign of Hadrian (117-138), Roman architecture reached peaks never reached 
before, both because of the extention of the professional activity of Apollodorus of Damascus (in all 
likelihood the true designer and executor at least of the Pantheon’s tholos) and because of the Emperor’s 
deep interest in architectural design, which probably led him to a direct involvement. It is in fact conceivable 
that Hadrian personally designed the most innovative buildings of the imperial praedia (Hadrian’s Villa, 
Horti Sallustiani and Baia), where he introduced formal freedom, design audacity and lexical innovations 
not to be found in constructions not linked to the figure of the Emperor-Architect. It is practically obvious 
that he approved the form and decoration of the main buildings built during his reign, especially in Rome 
and Athens. It is certain that his interest was the driving force behind the exceptional development of 
architecture in practically all the provinces of the Empire: imperial constructed spread schemes and 
models that can still be identified today, leaving the continuation and completion of the works to the local 
initiative. Such a fervor of construction sites ensured the persistence of forms, styles and technologies 
from the Hadrian age at least until the Severian age, and in some cases even beyond.

L’architettura è, tra le arti, quella che necessita di un tempo più lungo per inverarsi: negli anni 
tra il 117 e il 138, ad esempio, furono terminati lavori intrapresi nei decenni precedenti, furono 
iniziati e finiti importanti monumenti, e si impostarono cantieri di edifici che avrebbero trovato 
piena definizione nei decenni successivi. Tutto questo va comunque compreso sotto l’etichetta 
di architettura adrianea1, il che potrebbe anche non risultare fuorviante a patto che non ci si 
voglia focalizzare sulla consolidata immagine pittoresca dell’imperatore architetto2.

1 Ad oggi manca ancora un lavoro di sintesi complessiva sull’attività costruttiva dell’imperatore. Si rimanda comunque a Brown 1965, pp. 
55-58; wArd-Perkins 1981; stierlin 1984; gros 2001, pp. 190-202 (per l’architettura sacra); Viscogliosi 2006, pp. 308-338; knell 2008. 
2 Sul profilo dell’imperatore vd gAlimBerti 2007; in particolare sul rapporto tra l’imperatore e l’architettura vd il catalogo della mostra 
AA.VV. 2000, Adriano. Architettura e progetto, Milano 2000. 
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Aldilà dell’apologia, infatti, l’opera architettonica di Publio Elio Adriano manca tuttora di una 
meditata analisi critica, operata mediante i criteri con cui si studiano le grandi personalità della 
storia dell’architettura. E’ vero che egli condivide questo immeritato destino quantomeno con 
Apollodoro3 e Rabirio4; anzi, diversamente da questi ultimi, può anche contare su una nutrita 
bibliografia: ciononostante bisogna ammettere che il fascino dell’imperatore artista ha spesso 
la meglio sulla realtà storica dell’architetto5. Alla luce dei fatti, però, bisogna ammettere che 
è impossibile scindere l’architettura di Adriano dal suo ruolo di onnipotente committente; 
commistione rara ma non unica: tra i personaggi a noi più vicini, è ben noto come ad esempio 
il pontefice Sisto V6 nutrisse un interesse specifico per l’architettura già prima della sua ascesa 
al soglio pontificio (peraltro non scontata e forse nemmeno prevista, come non lo fu quella di 
Adriano all’Impero): l’impianto della grandiosa villa Montalto sta a dimostrarlo, anticipando il 
“Piano Sistino” che ancora oggi innerva il centro storico di Roma7.

Di Adriano conosciamo pochissimo il retroterra, sintetizzato da Elio Sparziano in uno 
sbalorditivo elenco delle arti che praticò e in qualche battuta sui presunti dissidi con Apollodoro 
di Damasco8. Dal suo cursus honorum non risulta infatti che egli abbia ricoperto cariche che 
potessero vederlo specificamente coinvolto in attività di edilizia pubblica; come ogni patrizio, 
potrebbe essersi interessato alla gestione dei propri beni, costruendo o rimodellando case e ville 
di cui comunque non ci è rimasta menzione; come strettissimo familiare dell’Imperatore potrebbe 
aver avuto accesso in qualsiasi momento all’attività di Apollodoro, forse funestandolo con le sue 
osservazioni, rimediandone probabilmente qualche velenosa stilettata: della sua vita precedente 
all’ascesa al soglio imperiale conosciamo sostanzialmente dettagli funzionali ad aggiungere 
pennellate alla figura del futuro, per tanto, imperator. Ma se la scelta di Traiano non fosse caduta 
(sia pure in extremis) su di lui, Adriano avrebbe poi lasciato una traccia così significativa nella 
storia dell’architettura? E quali opere e quali scelte estetiche si possono attribuire con qualche 
certezza ad Adriano progettista? E in che senso Adriano poté essere progettista?

Attenendosi alle fonti, ed escludendo qualsiasi operazione filologica, Adriano risulterebbe 
direttamente coinvolto solo nella progettazione del tempio di Venere e Roma9; in maniera non 
espressamente dichiarata, ma comunemente ammessa, in quella della villa tiburtina10. In questi 
due esempi si riassume già l’impressionante dicotomia dell’architettura romana in genere, e di 
quella adrianea in particolare, ovvero un’architettura del marmo e una del calcestruzzo, una 
trilitica e l’altra plastica.

Partendo da quest’ultima, meglio conosciuta, Villa Adriana è generalmente apprezzata ma mai 
considerata un caposaldo nella storia dell’architettura: nel suo risultato finale, e prescindendo 
dal suo complesso iter progettuale e realizzativo, deve invece essere considerata un epocale 

3 BiAnchi BAndinelli in eAA 1958; festA fArinA et al. 2001. 
4 lugli in eAA 1965.
5 YourcenAr 1951.
6 fAgiolo, mAdonnA 1993; mAdonnA 1993. 
7 Sull’importanza dei rinnovamenti urbanistici di Roma sotto il pontificato di Sisto V vd. in particolare gAmrAth 1987. Sulla Villa Montalto vd 
quAst 1991; riBouillAut 2011. 
8 Hist. Aug., Hadr., 19.
9 cAss. dio., 69, 4; cAssAtellA in ltur V, 1999, pp.121-123.
10 In questo caso vd. già Bloch 1947, pp. 113-181, in cui si sostiene come la costruzione della villa sia strettamente connessa con il rientro a 
Roma dell’Imperatore. Per la ricchissima bibliografia relativa a Villa Adriana si vedano sAlzA PrinA ricotti 2001; reggiAni 2002 e sAPelli 
rAgni 2010 con bibliografia precedente. 
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turning point11. Anche a non voler ritenere del tutto innovativa la straordinaria sintesi di libertà 
compositiva e di coerente coordinazione della pianta (fig. 1) (ad Adriano non era probabilmente 
ignoto l’impianto originario della Domus Aurea neroniana, di cui avrebbe fatto in tempo 
quantomeno ad assistere alla sepoltura del padiglione del colle Oppio12), almeno due sono le 
novità assolute che la villa presenta. In primis, come è noto, la sfrenata fantasia formale e l’audacia 
strutturale di volte e cupole, di cui alcune di forma praticamente inedita13: come non ricordare, 
in tal senso, oltre alla cupola del vestibolo della c.d. “Piazza d’Oro”14, il catino a spicchi del c.d. 
“Serapeo” del Canopo15, la formidabile cupola-solaio (per quanto è sottile e ribassata) del c.d. 
apodyterium delle “Piccole Terme”16 (fig. 2), impostata su un’azzardatissima pianta ottagona 
con lati alternativamente rettilinei e convessi verso l’interno della sala, che ha portato ad una 
creazione definita “un paradosso statico17” (erano così le “zucche” che Apollodoro gli avrebbe 
rimproverato di creare?18). Di qui nella letteratura il passo è stato breve fino al “credo quia 

11 Viscogliosi 2006, pp. 327-333. 
12 cAssAtellA in ltur II, 1995, pp. 49-50.
13 Sulle cupole di Villa Adriana si vedano giuliAni 1975, pp. 329-342; gizzi 2001, pp. 157-173; ottAti 2017, pp. 172-178; ottAti 2020. 
14 hAnsen 1960; moneti 1992, pp. 67-92.
15 AurigemmA 1958, pp. 49-68; mAnderscheid 2002, pp. 84-89.
16 mAcdonAld, BoYle 1980, pp. 5-27; Amici 2015, pp. 568-678.
17 de Angelis d’ossAt 1943, p. 25.
18 Vd. l’episodio descritto in cAss. dio., 69, 4, 1-2; contra Hist. Aug., Hadr., 19; sull’episodio cfr. Brown 1964, p. 57; wilson Jones 2013, p. 
39. Sul rapporto tra Adriano e Apollodoro vd. anche lA reginA 2000, pp. 8-14.

Fig. 1. Plastico di Villa Adriana ai tempi di Adriano (Villae-Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este).
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absurdum” della pretesa cupola del padiglione della Piazza d’Oro, talmente azzardata che non 
ne sarebbe rimasto alcun avanzo; meglio documentate per fortuna le cupole egualmente audaci 
della c.d. “Accademia”19. Più inosservata, ma più deflagrante per le conseguenze nell’architettura 
successiva, è l’altra innovazione, riscontrabile in tutta la villa: lo svincolamento dell’intera 
architettura dall’ordine architettonico. In altre parole, gli ordini possono decorare superfici e 
volumi, ma mai sostituirsi ad essi: anche privati della loro decorazione marmorea20, infatti, i 
volumi della villa restano espressivi architettonicamente. Se noi privassimo il Partenone o la 
basilica Ulpia degli ordini architettonici, li priveremmo dell’essenziale della loro architettura; chi 
ha depredato i marmi di villa Adriana non ha fatto che esaltarne le valenze plastiche delle masse 
murarie. Se si eccettua il c.d. Tempio di Afrodite Cnidia, che sarebbe peraltro una deliberata 
citazione di un edificio esistente21, non c’è infatti altro edificio della villa che possa essere definito 
esclusivamente in base all’ordine architettonico. Una volta “liberate” dalla necessità dell’ordine, 
le facciate (ove ancora si possa parlare di facciate) si svincolano anche dalla complanarità 
e dal volume bloccato: il fronte sudoccidentale delle Grandi Terme, ad esempio, mostra già 
un’evidenziazione delle cellule compositive che rifugge da qualsiasi tentativo unificante, 

19 vd. ottAti 2017, pp. 179-200; ottAti 2018, pp. 107-150 con bilancio critico, trattazione dei confronti e bibliografia precedente.
20 La c.d. “Sala dei pilastri dorici” (PensABene, ottAti 2010, pp. 36-37), doveva probabilmente la sua eccezionalità più ad una idea formale 
(padiglione a più piani arioso e fintamente effimero?) che non ai pilastri in se stessi. Sugli ordini architettonici a Villa Adriana, con particolare 
riferimento al dorico, vd. da ultimo PensABene, ottAti 2017, pp. 599-610.
21 Ma completamente risemantizzato come fulcro visivo di un padiglione con dietae di cui costituiva il panorama, e a picco su un sistema di 
fontane che probabilmente evocava il mare in tempesta, a sottolinearne il ruolo di scenografia. Sul tempio fondamentale ortolAni 1998, in 
particolare pp. 65-73, 75-80; sul ruolo del padiglione-ninfeo vd. ensoli 2002, pp. 94-112.

Fig. 2. Villa Adriana, c.d. Piccole Terme, c.d. Apodyterium, volta su pianta mistilinea (foto G. Villa).
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anticipando una delle formule che maggior fortuna avranno 
nei tre secoli successivi22. Così anche i volumi, non più 
costretti alla complanarità dalle trabeazioni, si deformano 
e si accavallano, e se anche la sintassi impiegherà qualche 
tempo per acquisire sicurezza23, per tornare indietro a 
schemi più paratattici bisognerà attendere le scelte formali 
del Paleocristiano. Una tale rivoluzione copernicana ante 
litteram non poteva essere immediatamente recepita dagli 
architetti contemporanei: è per questo che si sarebbe 
tentati di estendere l’attività progettuale dell’Imperatore 
anche ai più significativi padiglioni dell’amatissimo 
praetorium di Baia24 (figg. 3 e 4) e a quello degli Horti 
Sallustiani in Roma25 (figg. 5 e 6). Se, al contrario, 
volessimo rintracciarne gli esiti al di fuori dell’immediato 
raggio d’azione e d’interesse dell’Imperatore, dovremmo 
attendere almeno una generazione per vederne i frutti 
nell’architettura termale africana26 o ostiense27, ma la 
vedremmo realmente metabolizzata solo nell’impianto 
delle grandi ville del IV secolo28. In base a studi recenti29, è 
ora possibile l’inserimento anche della provincia romana di 
Acaia nelle aree di precoce diffusione di forme chiaramente 
ricollegabili a villa Adriana, grazie alla rivalutazione del 
ruolo del laterizio e del cementizio come materiali da 
costruzione, già erroneamente considerati estranei alla 
prassi costruttiva greca. Di segno opposto è il caso dei 
grandi impianti termali che si cominciano a diffondere 
nell’Asia Minor in età sicuramente adrianea, come le 
terme di Aphrodisias di Caria30 che offrono un’interessante 
mediazione tra un impianto sdoppiato rigidamente rettilineo 

22 L’impatto di tali premesse avrà ricadute sensibili nello sviluppo del linguaggio architettonico fino al IV secolo, come è stato possibile 
dimostrare anche attraverso l’analisi e le ricostruzioni dell’agglutinazione di volumi diversi che caratterizza l’architettura esemplare della 
“Domus delle Sette Sale” a Roma (si veda la tesi di dottorato di Flavia Benfante, La domus delle Sette Sale a Roma e le sperimentazioni 
dell’architettura residenziale in età tardoantica, condotta sotto la supervisione dell’autore in corso di pubblicazione). 
23 Le premesse contenute nell’architettura delle piccole Terme di Villa Adriana troveranno pieno sviluppo, sia in termini qualitativi che di 
diffusione capillare, nell’architettura della tarda antichità con esemplari morfologicamente complessi come quelli della Villa di Piazza Armerina 
(PensABene, BArresi 2019 con bibl. prec.), o del complesso di Cercadilla (hidAlgo Prieto 2016 con bibl.prec.) fino alle architetture dei palazzi 
costantinopolitani di Lauso e Antioco. 
24 de Angelis d’ossAt 1977, pp. 227-274; rAkoB 1961; BAldini liPPolis 1994.
25 moretti 2000; innocenti, leottA 2004, in particolare pp. 161-195.
26 Si prenda in considerazione ad esempio la complessità sintattica e geometrica dell’impianto delle Grandi Terme di Thaenae (Henchir-Thina) 
vd nielsen 1990, pp. 28, 171 con bibliografia precedente.
27 Della stessa ricerca formale partecipano le Terme del Foro di Ostia con il profilo scalettato generato dall’affiancamento di sale di geometrie 
diverse (thAtcher 1956) o anche l’isolato del Caseggiato del Serapide nella cui griglia regolare viene incastonata la sala rotonda con arcate vd 
heres 1992. 
28 Le sperimentazioni nella direzione di una distribuzione di ambienti dalle geometrie complesse secondo una logica pluriassiale e ipotattica 
e più in generale una preferenza per gli impianti estroflessi con profili articolati e mossi troveranno una notevole fortuna nell’architettura 
residenziale privata del tardo impero. In particolare nelle ville extraurbane, libere di estendersi nel paesaggio senza le costrizioni del denso 
tessuto della città, il sistema di rimandi a soluzioni progettuali auliche o influenti si fa più serrato e vivace, vd scAgliArini corlAitA 1995, 
839-840.
29 Vitti 2016.
30 gAudin, mendel 1906; will 1938, p. 231; cremA 1939, p. 263; krencker et al. 1929, p. 288; erim 1966, p. 63; fArrington 1987, p. 51; 
mAndersheid 1988, p. 59; nielsen 1990, pp. 36, 192; Yegül 1992, pp. 273-278; BArresi 2003, p. 345-346.

Fig. 3. Baia, c.d. Tempio di Venere (Rakob).
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Fig. 5. Roma, padiglione degli Horti Sallustiani, esterno.

Fig. 4. Baia, c.d. Tempio di Venere, ambienti mistilinei (foto A. Viscogliosi).
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e l’uso di coperture voltate su vasta scala, che farà scuola, anche se spesso tradotto per motivi 
tecnici in realizzazioni monstre in opera quadrata, come a Hierapolis31. 

Ad Adriano è stato riferito un progetto di sistemazione della valle dell’Anfiteatro che avrebbe 
previsto (o realizzato) non solo la nuova sistemazione del Colosso neroniano (operato da 
Decrianus, che lo spostò con l’ausilio di 24 elefanti32) ma anche il futuro arco di Costantino33. 
Nonostante l’ipotesi non riscontri unanime consenso34, si deve comunque ritenere che l’inserzione 
del colossale tempio di Venere e Roma comportasse un riordino delle emergenze dell’area, con 
una vera e propria sistemazione urbanistica i cui contorni precisi attendono ulteriori chiarimenti. 
È invece facilmente sostenibile che almeno il placet di Adriano abbia avuto la sistemazione 
urbanistica e monumentale della piazza antistante al Pantheon, che arrivava a sfiorare il tempio di 
Matidia, certamente votato e dedicato dall’Imperatore-genero, opere di cui purtroppo sappiamo 
pochissimo35.

31 ŞimŞek 2000. 
32 Hist. Aug., Hadr., 19, 12.
33 melucco VAccAro-ferroni 1993-94, pp. 1-76; id. 1994, pp. 273-275; m.l. conforto, P. cicerchiA, A.m. ferroni, g. cAlcAni, L’arco di 
Adriano nella valle del Colosseo, in m. festA fArinA et al. 2001, pp. 152-153.
34 Contra, ad es., PensABene, PAnellA 1999.
35 Sugli ultimi scavi della piazza antistante il Pantheon vd. Virgili, BAttistelli 1999, 137-154; Virgili 2009, pp. 201-214; lA roccA 2015, p. 
54; sul tempio di Matidia da ultimi vd. Beste, V. hesBerg 2015, pp. 240-311; BrAndo 2015, pp. 295-304.

Fig. 6. Roma, padiglione degli Horti Sallustiani, interno.
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Solo la dedica lega il Pantheon ad Adriano: nonostante pigre vulgate successive, già il primo 
studioso moderno del Pantheon, Bloch, riferiva la progettazione e buona parte dell’esecuzione 
dell’edificio ad Apollodoro di Damasco36, parere assolutamente condivisibile secondo lo 
scrivente, che in altra sede si è spinto fino ad attribuire ad una mano e a un gusto di età adrianea 
solo la decorazione architettonica del secondo ordine dell’elevato interno37 (fig. 7). 

Certo è che per ordine di Adriano furono costruiti svariati templi dedicati al divo Traiano, di cui 
purtroppo continua ad essere evanescente (se non altro nelle sue qualità formali) proprio quello 
romano38; è stato rasato al suolo, ma restituito graficamente, quello magnifico di Italica39, mentre 
è stata ricostruita in anastilosi una significativa porzione del Traianeum di Pergamo40 (fig. 8). Per 
gli altri edifici templari legati al suo nome, la commissione e la dedica non sono sicuri indizi di 
una autografia, ma potrebbero in qualche caso far intravedere una scelta di gusto.

Se si segue la ricostruzione propostane da A. Barattolo41 (fig. 9), il tempio di Venere e Roma, 
come già detto a lui concordemente attribuito dalle fonti antiche, presenta diverse novità: dal 
punto di vista planimetrico, ad esempio, la rigida geometrizzazione dell’impianto inserisce in 

un progetto “romano” (assialità, colossalità, 
simmetria bilaterale, polimatericità, etc.) la 
simmetria intesa in senso greco, ovvero uno 
studio dei rapporti tra le parti, estremizzata 
però come mai in un edificio di età classica. 
D’altro canto, per quanto riguarda l’ordine 
architettonico, si può parlare di una rottura 
con le tradizioni secolari, che nemmeno 
il “barocco flavio”42, in fondo, era riuscito 
a scalfire. In questo campo Adriano adotta 
(e tenta di imporre?) una nuova semantica 
della trabeazione, felice commistione di 
ionico e dorico inventata (o solo realizzata?) 
dalla scuola di Afrodisias43: il fregio è al 
tempo stesso continuo e frammentato, se 
lo immaginiamo basandoci su quelli del 
Traianeum di Pergamo (fig. 10) e del tempio 
di Apollo a Side (fig. 11) 44, scanditi da triglifi 
fogliacei e da Gorgoneia (memorabili quelli 

36 Bloch 1947, 102-117; così anche heilmeYer 1975, pp. 316-347. 
37 Viscogliosi 2001, pp. 156-161.
38 Rimane aperta la questione sull’identificazione del tempio e il suo originario aspetto architettonico vd meneghini 1993, pp. 13-21; PAcker 
2003, pp. 109-136; lA roccA 2004, pp. 193-238; clAridge 2007, pp. 54-95; cfr. wilson Jones 2013; BAldAssArri 2013, pp. 371-481; id. 
2016, pp. 171-202; id. 2017, pp. 599-648.
39 Fondamentale león 1988; sulla decorazione architettonica vd. anche rodero Pérez 2002, pp. 75-106.
40 stiller 1895; siegler 1966, pp. 430-434; rAdt 1988, pp. 481-485.
41 Da ultimo BArAttolo 1978, pp. 397-410.
42 Da BlAnckenhAgen 1940. 
43 squArciAPino 1943.
44 Viscogliosi 2019, pp. 95-97. A Roma l’architrave non è noto; la cornice è identica a Roma e a Pergamo, quella di Side ne risulta chiaramente 
ispirata.

Fig. 7. Berlin, Schloss Glienike, capitello dell’ordine superiore 
interno del Pantheon (foto A. Viscogliosi).
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Fig. 8. Pergamo, Traianeum.

Fig. 9. Ricostruzione impianto originario del tempio di Venere e Roma.
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della ripresa adrianea del Didymaion45) (fig. 12), ai quali si potrebbero aggiungere altri possibili 
confronti46 (fig. 13). Si tratta di edifici legati alla figura dell’Imperatore (nel caso di Side, ove il 
rapporto è meno diretto, si tratta di una derivazione palmare dall’esemplare pergameno) e non 
deve meravigliare che riflettano (e probabilmente in parte restituiscano) il prototipo romano da 
lui progettato. Al contrario, la scoperta dell’Olympieion di Cizico47, praticamente gemello in 
pianta del tempio romano, permette di controllare come fosse possibile esportare anche solo 
l’invenzione planimetrica, affidando la definizione dell’alzato a maestranze locali anche sotto il 
profilo della progettazione dell’ordine, nel caso specifico piattamente convenzionale ed anche 
trascuratamente rifinito. 

Si è sottolineato in altra sede48 come gli imperatori romani più interessati alla definizione 
di un’architettura specifica e caratterizzante lo scenario del regno avessero quantomeno 

favorito l’adozione generalizzata di 
specifici stilemi architettonici, e come 
veri e propri salti formali caratterizzassero 
l’affermarsi di nuovi regimi: a questo 
proposito il capitello prima e poi l’ordine 
corinzio si prestano perfettamente a 
fornirne una schematizzazione. In primis 
si assiste all’invenzione del c.d. capitello 
secondotriumvirale, via aperta in età 
cesariana ad una versione semplificata e 
stilizzata (per necessità contingenti) del 
corinzio d’importazione49; agli inizi degli 
Anni Venti del primo secolo a.C., quasi ad 
incarnare il nuovo regime, si afferma l’“early 
decorated”50, che terminologicamente e 
cronologicamente sarebbe in realtà il vero 
protoaugusteo; il momento di massimo 
fulgore del regime augusteo coincide con 
il foro di Augusto e con la codificazione 
dell’ordine corinzio51; agli imperatori 
che regnarono in quanto parenti del Divo 
Augusto corrisponde un vero e proprio 
manierismo giulioclaudio. La nuova dinastia 
flavia, la prima definibile tecnicamente 
come imperiale, si estingue tragicamente 

45 Pülz 1989.
46 Si potrebbe ripensare la datazione del fregio del tempio di Zeus a Baalbeck, la cui esecuzione ed eventuale risemantizzazione potrebbe 
ricadere comodamente in età adrianea, datazione comunemente accettata per il limitrofo “tempio di Bacco”.
47 Ashmole 1956, pp. 179-191. Sulla controversa datazione del fregio del tempio vd. lAuBscher 1967, pp. 211-217.
48 Viscogliosi 2006. 
49 Sulla formazione del capitello corinzio romano vd. strong 1963, pp. 73-84; heilmeYer 1970, pp. 25-51; leòn 1971, pp. 141-163; PensABene 
1973, pp. 207-210; V. hesBerg 1981, pp. 19-53; gAns 1992, pp. 9-74; Viscogliosi 1996, pp. 114-138; wilson Jones 2000, pp. 138-141; gros 
2001, pp. 159-164, 170-176; mesolellA 2016, pp. 89-96.
50 strong 1963, pp. 73-84.
51 Sull’acanto del Foro di Augusto vd. heilmeYer 1970, pp. 25-31; leon 1971, pp. 141-163; gAnzert, kockel 1988; gAnzert 1996; ungAro 
2004, pp. 17-36; Viscogliosi 2006, p.254. 

Fig. 10. Berlin, Pergamonmuseum, Trabeazione del Traianeum 
(foto A. Viscogliosi).
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proprio all’apogeo del c.d. barocco flavio52, talmente legato alla dinastia da venir letteralmente 
annientato (a Roma) dal neoaugusteo (neoclassico?) di Apollodoro53: si può quindi sostenere 
che il nuovo decorativismo, che potrebbe essere stato pensato proprio da Adriano, marcasse la 
sua intenzione di regnare da solo (e senza Apollodoro). Sempre schematizzando ferocemente, si 
può sostenere che i cinquant’anni successivi avrebbero assistito ad un nuovo classicismo di età 
antonina e a un nuovo barocco antoniniano54, e dopo la c.d. anarchia militare (per definizione 
refrattaria ad una caratterizzazione architettonica, ma fertile di realizzazioni, si pensi soltanto 
a Shaba-Philippopolis55) ci sarà anche un nuovo colorismo dioclezianeo/massenziano56 ed 
un certo strutturalismo costantiniano. Ma, come sostenuto con ben altra autorevolezza da R. 
Bianchi Bandinelli per le arti figurative, anche per l’architettura e la decorazione architettonica 
esiste una corrente sotterranea, una sorta di basso continuo, che rifugge dalle novità e si 
rifugia in una professionalità collaudata: l’ultimo grido della moda arriva ad infiltrarsi nella 
manualità delle maestranze solo in base alla loro eventuale partecipazione a qualche cantiere 

52 PensABene-cAPrioli 2009, pp. 110-115. 
53 leon 1971. 
54 Jenewein 2008 (in particolare sulle Terme di Caracalla); Alteri-morterA 2018, pp. 170-173; PensABene, cAPrioli 2018, pp. 210-219.
55 Viscogliosi 2006, pp. 349-350. 
56 Vd. ad esempio la Basilica di Massenzio e le cornici che copiano il modello di quelle del tempio di Venere e Roma (cArè 2005, p. 57; 
PensABene 2006, pp. 135-137).

Fig. 11. Side, Trabeazione del tempio di Apollo (foto A. Viscogliosi).
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straordinario, in cui l’opera dell’Architetto obbliga l’Artigiano ad innovarsi. Si è a ragione 
osservato57 che in Asia Minore l’architettura marmorea di tarda età traianea e di età adrianea 
risentisse fortemente dei modi del Foro di Traiano, giustificando questa influenza con il 
ritorno alle loro sedi di origine di numerose maestranze che erano state attive in quel cantiere. 
Effettivamente l’architettura scenografica che orna la Biblioteca di Celso ad Efeso58 (fig. 15) 

è, nell’incertezza della sua effettiva 
data di esecuzione, paradigmatica59: 
dedicata da Tiberio Giulio Aquila al 
padre Tiberio Giulio Celso Polemeno, 
reca in facciata tracce epigrafiche di 
varie generazioni di familiari, per cui 
non è pleonastico chiedersi a partire 
da quando la spettacolare scaenae 
frons potesse effettivamente svolgere 
il suo ruolo di modello. Si è notato 
che le somiglianze con la limitrofa 
Porta di Adriano (fig. 14), scenografico 
fondale della Via Marmorea, sono 
molto più che casuali60, per cui non 
sarebbe impensabile collocare nella 
prima età adrianea il completamento 

57 V.m. strockA 1978, p. 895; h. thür 1989, p. 97; VAndePut 1997, p. 136.
58 strockA 1975, pp. 3-14; Id. 2009, pp. 247-259.
59 Sulle proposte di datazione vd. in particolare strockA 1978, pp. 893-900
60 PortAle 2011, p. 118.

Fig. 12. 
Didyma, 
tempio di 
Apollo, 
Gorgoneion 
del fregio 
(foto G. 
Villa).

Fig. 13. Baalbeq, tempio di Zeus Heliopolitanos, trabeazione.


