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L'evoluzione degli studi sul complicato lato 
Sud—Est dell'area nota come la "Piazza d'Oro" 
della Villa di Adriano a Tivoli ha seguito uno 
sviluppo assai singolare. 

Accettata per lungo tempo in forme non 
molto definite l'esistenza di una cupola sullo 
spazio cen trale di questo complesso, questa in-
terpretazione, stranamente, è stata immedia-
tamente unanimemente abbandonata prop rio 
all'indomani della pubblicazione della prima ri-
costruzione altamente attendibile  di  questa sup-
posta struttura. 1  

Due sono stati gli Autori che si sono con-
trapposti su questo problema: Erik Hansen, 
che ha pubblicato la sua proposta di ricostru-
zione nel 1960, 2  e Friedrich Rakob, che già nel 
1961 la criticava in modo radicale, 3  e che nel 
1967 ha pubblicato la propria controproposta 
ricostruttiva. 4  

Entrambe le pubblicazioni furono estrema-
mente puntigliose sul piano della analisi delle 
strutture e nella produzione di rilievi, eseguiti 
con grandissima precisione; in sostanza, esse si 
contrapposero esattamente sullo stesso terreno 
architettonico—ingegneristico. Ambedue le ri-
cerche furono però assai meno approfondite su 
due livelli, quello della ricerca  di  riscontri nelle 
fonti antiquarie e quello della ricerca di una so-
lida, ben fondata identificazione tipologica del 
rudere in esame; manchevolezza, quest'ultima, 
delle due, certamente la più grave. 

È singolare infatti, che nessun autorevole stu-
dioso, dopo il termine della "querelle", con 
l'eccezione di E. Salza Prina Rícotti, 5  ma com-
preso lo stesso grande J. S. Ward Perkíns, 6  ab-
bia messo in luce come ben più grave dell'equi-
voco circa la possibile realizzabilità statica  di  una 
complessa cupola, fosse quello che interpretava 
un edificio di tale coerenza e complessità ora 

Fig. 1. Domus Aurea, sezione della Sala Ottagona (da 

Ward-Perkins) . 

come spazio di riunione e di sosta, fruito in ma-
niera visiva e passiva, ora come luogo di transito 
e di collegamento, fruito in maniera dinamica 
e rapida. 

Nessuno comprese come quindi fosse su 
questo piano "semiotico", che la disputa si po-
teva definitivamente dirimere, constatata la ste-
rile capziosità raggiunta dalle argomentazioni 
esclusivamente insistenti sull'interpretazione di 
alcuni punti cruciali della compagine del rude-
re.  

Se infatti esaminiamo í sette punti che Ra-
kob considera essere a favore dell'esistenza della 
contestata cupola? (1. La presenza di sostegni 
adeguati; 2. I due pilastri rinforzati; 3. I pavi-
menti indifferenziati; 4. La assenza di scoli op-
posti; 5. La presenza di incrostazioni decorati-
ve all'esterno; 6. La conferma dei calc οli sta-
tici; 7. L'esistenza di cupole di forma analoga) 
e le sue risposte ad essi, notiamo che quelle ai 
punti 2), 3), 4), sarebbero certamente discuti-
bili, che il punto 5) non dovrebbe neanche com-
parire fra gli argomenti a favore per la sua ov-
via cοnfutabilità, e che le sole argomentazioni 
valide e indubbiamente meritevoli di essere at-
tentamente considerate sono quelle riferite ai 
punti 1) e 6) . Ma solo in parte, e limitatamente 
alla proposta di una cupola in muratura. Infatti 
queste argomentazioni non sono sufficienti a 




