VILLA ADRIANA Epoca II secolo d.C. Tivoli
Villa Adriana fu una residenza reale extraurbana a partire dal II secolo. Voluta
dall’imperatore Adriano (76-138), si trova
presso Tivoli (l’antica Tibur), oggi in città
metropolitana di Roma Capitale. Realizzata gradualmente nella prima metà del
II secolo a pochi chilometri dall’antica
Tibur, la struttura appare un ricco complesso di edifici estesi su una vasta area,
che doveva coprire circa 120 hm², in una
zona ricca di fonti d’acqua a 17 miglia romane dall’Urbs[1]. Nel 1999 Villa Adriana
è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco.

il complesso del Pecile
Il Pecìle è una ricostruzione della Stoà
Pecile (stoà poikìle, “portico dipinto”)
nell’agorà di Atene, centro politico e culturale della città di Atene, la prediletta da
Adriano durante i suoi numerosi viaggi.
Il Pecile, un’immensa piazza colonnata di
forma quadrangolare, decorata al centro da
un bacino e circondata da un portico, si innalzava su poderose costruzioni artificiali.
Attraverso una serie di edifici termali poi si
giungeva al Canopo. Sulla piazza centrale,
si affacciavano gli alloggi delle guardie, del
personale amministrativo e di servizio.

il canopo

Questa struttura evoca un braccio del fiume Nilo con il suo estuario, che congiungeva l’omonima città di Canopo, sede di un
celebre tempio dedicato a Serapide, con Alessandria, sul delta
del Nilo. L’identificazione col Canopum citato nell’Historia Augusta si deve a Pirro Ligorio, architetto napoletano al servizio
di Ippolito d’Este.[5] J.C. Grenier vi vide invece la rievocazione
simbolica del viaggio di Adriano in Egitto, da cui l’imperatore
ricondusse numerosi materiali e statue, e durante il quale trovò
la morte il suo celebre amasio Antinoo.
L’ampia esedra alla fine della vasca presenta il triclinio imperiale al cui interno si trova lo stibadium, il letto triclinare; vi si
tenevano i banchetti, resi spettacolari dagli effetti d’acqua e dagli zampillii che attorniavano i commensali. In realtà, tuttavia,
come sembrano suggerire i bolli presenti sui laterizi, la costruzione del Canopo va collocata in una data antecedente al 132,
anno del soggiorno in Egitto dell’imperatore. L’edificio andrebbe
piuttosto interpretato come rappresentazione esotica di un ambiente nilotico, solo vagamente ricollegabile al ramo canopico
sul delta del fiume

il teatro marittimo

il Teatro marittimo, definizione assegnata dai moderni, è una
delle prime costruzioni della villa, tanto che è stata interpretata
come la primissima, provvisoria residenza di Adriano nel sito.
Le sue caratteristiche di separatezza rendono credibile l’ipotesi
che il luogo costituisse la parte privata del palazzo.
La struttura, iniziata nel 118, fu edificata nei pressi della villa
repubblicana. È un complesso assai singolare, ad un solo piano,
senza alcun rapporto con la forma abituale di un teatro romano,
costituito da un pronao di cui non resta più nulla, mentre sono
riconoscibili la soglia dell’atrio e tracce di mosaici pavimentali.
All’interno consta di un portico circolare a colonne ioniche,
voltato. Il portico si affaccia su un canale al centro del quale
sorge un isolotto di 45 m di diametro, composto anch’esso da
un atrio e da un portico in asse con l’ingresso, più un piccolo
giardino, un complesso termale minore, alcuni ambienti e delle
latrine. La struttura non prevedeva alcun ponte in muratura che
collegasse l’isolotto al mondo esterno, e per accedervi era necessario protendere un breve ponte mobile.

colombe si abbeverano ad un bacile - Villa Adriana ora ai Musei Capitolini
85 x 98 cm II SEC d.C è il più vicino al tema iconografico originale

battaglia di Centauri
Centauro figli dell’unione fra Issione e la Nube di Era mandata
da Zeus. Dall’unione di Centauro con le giumente del monte
Pelio nacquero i selvaggi centauri.
Nel mosaico un centauro è raffigurato nell’atto di scagliare un
grosso masso su di una tigre che ha appena ferito o ucciso la sua
compagna.

Colonna di marco Aurelio
La Colonna di Marco Aurelio è un monumento di Roma, eretto
tra il 176 e il 192 per celebrare, forse dopo la sua morte, le vittorie dell’imperatore romano Marco Aurelio (161-180) ottenute
sulle popolazioni germaniche dei Marcomanni, dei Sarmati e
dei Quadi, stanziate a nord del medio corso del Danubio durante le Guerre marcomanniche.
La colonna, che era alta 29,617 metri (pari a 100 piedi romani;
42 metri se si considera anche la base), è ancora nella sua collocazione originale davanti a Palazzo Chigi e dà il nome alla piazza nella quale sorge, piazza Colonna.
Il monumento, coperto di bassorilievi, è ispirato alla Colonna
Traiana. Il fregio scultoreo che si arrotola a spirale intorno al
fusto, se fosse svolto, supererebbe i 110 metri in lunghezza.
Le rappresentazioni furono realizzate con lo stile plebeo o popolare che si stava
cominciando ad affermare in quegli anni, soppiantando così lo stile aulico o classico.

Statua Equestre di Marco Aurelio
La statua di Marco Aurelio (dettaglio) nei Musei Capitolini,
Roma
Autore sconosciuto
Data 176
Materiale bronzo dorato
Dimensioni 400×230×410 cm
Ubicazione piazza del Campidoglio, Roma

