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Centrum contra quadratum. Il centro come atto fondativo

Abstract: In the early phase of the construction of Villa 
Adriana, probably already in 118 BC, there has been an 
event of a certain importance if connected not only to the 
foundational and ideological aspect that the new imperial 
residence intended to represent, but also to the framework 
of the principles of architectural composition in classical 
antiquity: a paradigm shift in the process of architectural 
composition then in progress, has generated the crisis of 
the orthogonal grid model as a tool for general syntactic 
control and its replacement with a "new" model, definable 
as polar, polycentric, radial and hypotactic.

LA COMPOSIZIONE POLICENTRICA DI VILLA ADRIANA 
E IL TECNIGRAFO POST-ALESSANDRINO
PIER FEDERICO CALIARI

Nella fase iniziale della realizzazione di Villa Adriana, 
probabilmente già nel 118 a C., si è verificato un 
accadimento di una certa importanza se collegato non 
solo all’aspetto fondativo ed ideologico che la nuova 
residenza imperiale intendeva rappresentare, ma anche 
al quadro dei principi della composizione architettonica 
nell’antichità classica: uno spostamento di paradigma 
nel processo di composizione architettonica allora in 
atto, ha generato la crisi del modello a griglia ortogonale 
come strumento di controllo sintattico generale. Crisi 
del mos maiorum, potremmo dire, dovuta all’innesto – 
certamente non casuale e certamente ideologico – di 
una diversa modalità di regolazione dei rapporti tra gli 
elementi della composizione e il tutto, cioè un diverso 
principio ordinatore. Principio riferibile ad un tipo di 
composizione definibile come “polare”, basato cioè sulla 
compresenza nello scacchiere generale del progetto di 

A fianco, dall'alto: C.A. Doxiadis, copertina di Architectural Space in Ancient Gree-
ce (1937) e schema della composizione polare dell'Altis di Olimpia; C.A. Doxiadis, 
studio della composizione polare della Terrazza di Athena sull'Acropoli di Perga-
mo, con il centro collocato in corrispondenza della soglia d'ingresso alla piazza
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una serie di punti sensibili ai quali si attribuisce una 
funzione di centralità e allo stesso tempo di perno di 
rotazione rispetto di una serie calcolata di “mosse” 
compositive geometricamente “radiali”. In sostanza, 
gli si attribuisce una natura pivotante. A suo tempo 
abbiamo definito questo genere di composizione come 
policentrica, radiale-ipotattica (1). Come questo genere 
di composizione sia penetrata nel cuore dell’architettura 
istituzionale romana, è ciò che cercheremo di spiegare.
Ma in prima battuta, considero necessaria una breve 
premessa finalizzata a ricucire la trama narrativa e gli 
obbiettivi teoretici del Tractatus, saggio sulla forma di 
Villa Adriana (contenente gli esiti di un progetto di ricerca 
Prin 2008) pubblicato nel 2012 (2), di cui questo scritto 
è sviluppo e approfondimento.
All’epoca, con il Tractatus si voleva studiare Villa 
Adriana sotto l’aspetto – assolutamente circoscritto – 
della composizione architettonica, partendo dall’idea di 
dimostrare che anche ad un risultato architettonico così 
apparentemente accidentale, così evidentemente varius, 
corrisponde la presenza più o meno nascosta di un 
principio organizzativo, cioè di una ratio progettuale che ha 
governato il disegno della forma della Villa sotto l’aspetto 
dei tracciati regolatori. Per verificare questa tesi, è stato 
tracciato un perimetro di indagine teoretica estremamente 
esclusivo e limitato alle sole relazioni geometriche tra le 
parti fondamentali della Villa, individuando un campo 
d’azione sospeso tra ideazione e rappresentazione, 
cioè tra attività creativa e traduzione della stessa su un 
supporto fisico condivisibile che ne esibisse la forma. 
Detto in parole semplici, quello strettissimo specifico 
disciplinare che appartiene all’architetto progettista e 
che consiste nel qualificare i valori gerarchici interni al 
proprio progetto e di fissarli memorizzandoli su un tavolo 
da disegno. Si tratta di un’attività cerebrale ordinativa 
che si sviluppa in un ΔT tendenzialmente breve, collocato 
ab origine dell’elaborazione progettuale – quando cioè 
la pergamena è ancora sostanzialmente vergine (3) – che 
precede la progettazione architettonica e la successiva 

costruzione. Un campo d’indagine che esclude ogni tipo 
di interdisciplinarità cercando di muovere unicamente 
dall’interno delle funzioni del pensiero progettante, 
considerando la Villa un fatto esclusivamente di 
Architettura. Per la descrizione dell’attività cerebrale che 
caratterizza l’evento creativo-ordinativo è stato usato il 
modello matematico cibernetico che sta alla base del 
software Autocad che di fatto riproduce analiticamente 
le funzioni del pensiero progettante in attività di 
rappresentazione. Considerando come origine di ogni 
rappresentazione progettuale la tracciatura di una linea 
(vettore), o meglio di un segmento definito da un punto 
di partenza e uno di arrivo, l’attività di genesi formale 
è stata ridotta al minimo essenziale, utilizzando come 
principio guida la tracciatura di assi generativi (4).

Lo strappo al mos maiorum. Il Tractatus, individua 
nella topografia di Villa Adriana sette centri di irradiazione 
(a diversa intensità) di cui due altamente morfogenetici 
corrispondenti al centro della tholos del Tempio di 
Venere Cnidia e a quello della sala quadrilobata 
della Piazza d’Oro. Altre importanti centralità sono da 
considerarsi i teatri alle due estremità della Villa (il Teatro 
Greco e l’Odeion dell’Accademia), il Teatro Marittimo, 
l’Antinoeion – inserito nella planimetria-palinsesto di 
riferimento dopo il suo ritrovamento nel 2001 e non 
presente nelle planimetrie storiche (5) – oltre all’Edificio 
con Tre Esedre, il Grande Vestibolo e il Padiglione a 
pianta mistilinea dell’Accademia. 
Perché dalla composizione a griglia ortogonale, che 
ha caratterizzato l’architettura della preesistente domus 
repubblicana così come la sua ristrutturazione di epoca 
adrianea, sì è passati – ed in modo anche pittosto “ruvido” 
– ad una composizione polare? Da dove deriva questo 
genere di composizione e quali sono i suoi precedenti? 
Prima di avviare questo ragionamento è importante 
comprendere il senso di un tale spostamento di 
paradigma, cioè quali sono le differenze e le innovazioni 
che questo sottende rispetto alla tradizione consolidata 

In questa pagina: P. F. Caliari, studio e rappresentazione della composizione polare, policentrica, 
radiale e ipotattica dell'Acropoli di Pergamo, con l'individuazione dei tre centri eumenei cui fanno 
riferimento le quattro terrazze che la compongono; P. F. Caliari, studio e rappresentazione della 
composizione polare, radiale e ipotattica del Santuario egizio di Iside a Phylae, in Nubia
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Sopra: L'ipotassi della Piazza d'Oro a Villa Adriana. Tutti gli assi generativi (di simmetria o policentrici) convergono verso il centro della sala quadrilobata del padiglio-
ne-ninfeo della Piazza d'Oro

Sotto: La Prima Azione. L'atto fondativo della composizione di Villa Adriana. In alto a sinistra, il Tempio di Venere Cnidia e la Domus repubblicana prima dell'inizio della 
progettazione. Al centro, innesto della Piazza d'Oro e del Teatro Marittimo in corrispondenza della Domus repubblicana e orientati reciprocamente secondo il principio 
della composizione polare e la radialità dei loro assi di simmetria. In basso a destra, introduzione di nuovi elementi radiali rispetto al Tempio di Venere Cnidia come 
la passeggiata di Tempe, la caserma dei Vigili e le Terme con Eliocamino

di replica e misura, nonchè di trasmissibilità per ratio 
facilis. 
Se inseriamo nel ragionamento compositivo la figura 
topologica dell’osservatore, da intendersi come occhio 
del pensiero progettante, il sistema polare-radiale sposta 
il controllo sul tracciato da una serie di possibili punti 
di osservazione isotopici presenti nella griglia, ad un 
solo punto di osservazione preferenziale – diciamo così, 
panottico – capace di gestire la composizione “a distanza” 
mediante l’introduzione di elementi morfologicamente 
autonomi e indipendenti, ma ipotatticamente dipendenti. 
Se la griglia sottende la replica di elementi omologhi, 
la centralità prelude all’introduzione della diversità, cioè 
l’imposizione di elementi altri.
Lo spostamento di paradigma registrato in apertura di 
progetto a Villa Adriana è quindi dovuto all’introduzione 
di nuovi valori e di nuovi elementi di senso, che non 
rimettono in discussione l’esistente – anzi lo conservano 
– ma lo collocano su un piano di normalità. Si tratta 
di un autentico ribaltamento concettuale che sposta 
l’atto fondativo dalla normalità all’eccezionalità, 
ideologicamente, dal castrum all’acropoli.

La villa-acropoli. Osservando con occhio 
purovisibilista la forma della Domus repubblicana nella 
sua relazione con i corpi di fabbrica di nuovo innesto che 
di fatto la circondano su tre lati, si può notare come questa 
sia sottoposta nella sostanza ad una ruvida paratassi. 
Il Teatro Marittimo, le due Biblioteche, la Caserma dei 
Vigili e la Piazza d’Oro si dispongono secondo regola 
propria attorno alla Domus la quale, a tratti, sembra 
essere aggredita da elementi “parassiti”, attaccati al suo 
corpo regolare secondo geometrie disarmoniche e giunti 
insensibili alle regole compositive ad essa interne. Questo 
nuovo insieme, caratterizzato dalla compresenza di due 
principi compositivi opposti e inconciliabili, introduce uno 
stato di crisi nella composizione che appare fortemente 
voluta ed energicamente ottenuta. Tradisce insomma, 
un cambio di modus operandi, di visione, di tecnica 

del mos maiorum. È stato autorevolmente notato come 
il rapporto tra architettura ed elemento naturale possa 
generare declinazioni differenti dello stesso paradigma, il 
quale si rivela così aperto alle trasformazioni dovute alla 
pragmatica delle cose. Si tratta di un celebre passaggio 
in cui Giorgio Grassi mette a confronto due città di 
fondazione costruite dai Romani in Algeria, Timgad e 
Djemila, evidenziando come la diversità del risultato 
a livello di impianto sia il semplice esito del confronto 
tra idea (di città di fondazione) e particolare condizione 
geomorfologica (6). Del resto, si è potuto appurare quanto 
all’applicazione dei tracciati centuriati sia stata sempre 
associata una certa “elasticità” di fronte alla natura dei 
rilievi del suolo e alle condizioni di approvvigionamento 
e distribuzione delle acque per la produzione agricola. Se 
da una parte tali argomentazioni ci sostengono nell’idea 
che il modello a griglia ortogonale ha una sua capacità 
di adattamento, dall’altra ci rendiamo conto che nel 
caso specifico di Villa Adriana non si tratta della semplice 
deroga alla regula, ma della completa sostituzione di 
questa con un’altra, pur consentendone la persistenza 
nell’organizzazione e nella misura dei singoli padiglioni, 
come certificato da diversi autorevoli studi.
Il passaggio dal sistema a griglia ortogonale a quello 
polare significa sostanzialmente mutare le condizioni di 
attribuzione di senso ai diversi elementi della composizione. 
Il sistema ortogonale si basa sostanzialmente 
sull’isomorfismo degli elementi modulari. Tale principio 
sottende le due seguenti condizioni operative: la prima, 
riguarda la predisposizione del tracciato regolatore alla 
replica e alla ripetizione degli elementi architettonici; la 
seconda riguarda la possibilità di modifica – all’interno 
del tracciato – della qualità/quantità degli elementi 
architettonici mediante l’applicazione del semplice 
principio della sottrazione/sostituzione degli elementi 
stessi, finalizzata sia alla definizione di spazi aperti 
pubblici, sia alla regolazione della scala e quindi del 
carattere dei singoli edifici. L’applicazione della regula, in 
sostanza, è garanzia di esattezza rispetto alle condizioni 
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La Seconda Azione. Spostamento 
del centro ipotattico principale dal 
Tempio di Venere Cnidia alla Piaz-
za d'Oro. Introduzione dell'asse di 
simmetria della crociera del Palatium 
Invernale – Ninfeo Stadio – Edificio 
con Tre Esedre e Pecile

La Terza Azione. Introduzione dell'as-
se di simmetria delle Grandi Terme e 
attivazione della prospettiva del Ca-
nopo e Grande Vestibolo, ad esse 
ortogonali

progettuale tale per cui si evince che, o è stata assunta 
una tecnologia compositiva nuova all’interno dello 
stesso gruppo di progettazione, oppure si è verificato un 
cambio al vertice della piramide di comando, nel senso 
che è mutata o è stata introdotta una nuova ideologia 
metaprogettuale che presuppone un’innovazione formale 
rispetto alla regula. Che tale innovazione sia stata gestita 
all’interno dei fiduciari del principe o che questa abbia 
prodotto un avvicendamento ai loro vertici, questo non è 
dato sapere, ma certamente potrebbe portare a credere 
che se avvicendamento è stato, forse la cosa poteva 
riguardare il ruolo di Apollodoro di Damasco, massima 
espressione dell’architettura istituzionale in conformità 
alla regula e certamente attivo all’epoca dell’inizio del 
principato di Adriano. Ma questa è solo una congettura. 
Certamente, è cambiata la tecnica compositiva e con 
ogni probabilità anche gli architetti. Ma soprattutto è 
cambiata l’ideologia progettuale. Da semplice villa 
a villa-acropoli. Cioè una residenza incastonata in un 
sistema di edifici autoreferenziali, formalmente autonomi 
e con una disposizione autoregolata, con destinazioni 
d’uso difficilmente riconoscibili ma certamente non 
residenziali. Uno spettacolare sistema di episodi 
architettonici, probabile espressione del disegno politico 
del principe in chiave internazionale, ma anche di 
un’inclinazione culturale alternativa (se non critica sotto il 
profilo artistico) a quella latinocentrica, con forti interessi 
per un’interpretazione colta del mondo ellenistico. Non 
una cosa per tutti, insomma, benchè ecumenica negli 
obbiettivi di comunicazione istituzionale. 
Lo stesso approcciarsi fisico e percettivo alla Villa presenta 
analogie con altri complessi a carattere sacro come, 
per esempio, la collocazione in rilevato con percorsi 
d’accesso lunghi e scenografici: se si pensa all’accesso 
dalle Cento Camerelle mediante il Grande Vestibolo, 
si riesce a farsi un’idea del carattere ieratico di tale 
percorso. Se si pensa a quello dal Pantanello, la presenza 
di un edificio teatrale come elemento architettonico di 
saluto, oltreché di accesso, rimanda immediatamente al 

rapporto tra teatro e collina sacra esistente per esempio 
ad Atene, con i due teatri di Dioniso ed Erode Attico ai 
piedi del percorso di risalita, oppure a Pergamo, con il 
grande Teatro di Eumene, che costituisce a tutti gli effetti 
l’accesso monumentale alla città alta.
Prima di descrivere la successione logica delle mosse 
progettuali e dei comandi che le hanno attivate, può 
essere utile approfondire la natura e origine della 
composizione polare e comprenderne il suo carattere 
esoterico, destinato cioè a essere conosciuto solo da una 
stretta cerchia di iniziati. 
Il primo studio che avvia una strutturata e trasmissibile 
analisi della composizione polare su strutture antiche 
è il saggio Architectural Space in Ancient Greece di 
Costantinos Apostolos Doxiadis (7), pubblicato per The 
MIT Press nel 1977 a quarant’anni di distanza dalla sua 
prima stesura come tesi di dottorato originariamente 
pubblicata in Germania nel 1937. Lo studio, applicato 
alla composizione e organizzazione dei singoli elementi 
templari all’interno dei recinti sacri di importanti santuari 
come l’Altis di Olimpia, l’Acropoli di Atene, la Malo 
Foros a Selinunte, l’Asclepion di Cos, in un arco di 
tempo compreso tra il sesto secolo a.C. e il secondo 
d.C., dimostra come «prior to the rational Hippodamian 
grid (5th century BC), this conception was based on the 
human viewpoint, taking the entrance to a site as the 
reference from which all the optical perspectives would 
start from. As a result, the person is able to visually control 
all the constructions in a site from a single point. Gaps 
between buildings are meticulously choreographed and 
limited to a minimum, the elevation of one building 
immediately following its neighboring one» (8).
Il secondo studio sulla composizione polare è quello 
elaborato dallo scrivente sui due casi – peraltro molto 
adrianei – dell’Acropoli di Pergamo e del Santuario 
di Iside a Phylae in Nubia (9), e successivamente 
approfonditi. L’implementazione di un ulteriore livello di 
analisi fu dovuta alla necessità di individuare un ulteriore 
elemento di verifica topografica, non considerando le 



74 75

Sopra: la Quarta Azione. Introduzione dell'asse policentrico passante per la Rotonda nel Parco e centrato sul cosiddetto Tempio di Apollo. 
Creazione della testa di ponte con la futura Accademia 
Sotto: La Quinta Azione. Introduzione dei due teatri periferici come testate compositive e delle due grandi terrazze dell'Accademia e dell'Altura

viste verticali di Google sufficientemente “a piombo” 
per garantire i necessari margini di certezza (10). Sicché 
l’analisi si è avvalsa di rilievi considerati magistrali come 
quelli topografici ottocenteschi dell’Istituto Germanico 
di Archeologia per quanto riguarda Pergamo, e quelli 
napoleonici pubblicati sui volumi della Description 
de l’Egypte. Gli esiti, sotto l’aspetto della ricchezza di 
dettaglio, della chiarezza geometrica e della pregnanza 
delle relazioni compositive, hanno prodotto un ulteriore 
livello di precisione e di attendibilità, al punto che è 
possibile constatare come Villa Adriana sia, rispetto a tali 
esempi, una chiarissima implementazione dell’approccio 
polare da questi anticipato, e di come ne costituisca in 
sostanza, l’applicazione apicale. 
Gli esempi di Pergamo e Phylae, non sono tuttavia 
analoghi a quelli esposti da Doxiadis. Questi, come 
detto, hanno principalmente a che fare con un approccio 
percettivo basato sull’individuazione di uno ed uno solo 
punto di vista in cui l’osservatore è fisico e umano. A 
Villa Adriana, invece, i centri sono molteplici e spostano 
l’approccio da un livello statico e univoco ad un livello 
dinamico a più voci. Inoltre, è differente il valore degli 
assi che a Villa Adriana assumono, come a Pergamo e 
Phylae, il carattere di una tracciatura su un piano teorico 
di lavoro, diverso quindi dalle condizioni esplicitate da 
Doxiadis, esperibili fisicamente in situ. Villa Adriana, 
insomma, manifesta la stessa tecnica compositiva 
già sperimentata a Pergamo (11) e Phylae (12) dagli 
architetti degli Attalidi e da quelli dei Tolomei nello 
stesso periodo di tempo (a soli venti anni di distanza) 
e in corrispondenza della seconda e terza generazione 
successiva ai Diadochi di Alessandro Magno. Da qui, 
l’idea di un sapere progettuale esoterico, noto cioè a 
pochi cultori impegnati nella pianificazione dei luoghi 
sacri del mondo ellenistico, che possiamo chiamare 
tecnigrafo post alessandrino, il quale costituisce il campo 
di applicazione bidimensionale della tecnologia polare, 
radiale e ipotattica, che a Villa Adriana trova piena ed 
estrema esplicitazione. Ma dopo di essa, mai più.

Dall'alto: tre delle dieci tavole grafiche che corredano il saggio Tractatus Logico 
Sintattico, La forma Trasparente di Villa Adriana.
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L’atto fondativo. Villa Adriana ha dunque un padre 
e una madre che sono Pergamo e Phylae e il DNA 
espresso nella composizione generale di quei luoghi 
sacri è ad un certo punto arrivato sul tavolo del progetto 
della residenza tiburtina, attraverso i circuiti del coltissimo 
milieu del Principe. Chi ne fosse l’artefice non è dato 
saperlo, ma certamente possiamo ricostruire le mosse 
(azioni progettuali) con le quali, questi ha messo a 
punto i tracciati regolatori che costituiscono il principio 
formale della composizione di Villa Adriana. Va chiarito 
qui, che le azioni progettuali sono descritte in sequenza 
logico-sintattica, che nulla a che vedere con la sequenza 
temporale con cui sono stati costruiti i vari padiglioni 
della Villa. La cronologia del progetto non è la cronologia 
della realizzazione, in quanto il principio ordinatore del 
progetto e i suoi tracciati sono stati concepiti tutti prima 
della realizzazione del primo filare di laterizi. Inoltre, va 
aggiunto che, per convenzione testuale, cioè assimilando 
il disegno dei tracciati ad un testo scritto costituito da 
periodi logici, la sequenza descrittiva e la sottesa lettura, 
vanno da sinistra (nord) a destra (sud).
E torniamo alla pergamena vergine. La strumentazione 
tecnico progettuale in una bottega di architettura 
dell’epoca di Adriano, così come di quella ellenistica, 
doveva essere del tutto simile a quella di ogni studio di 
architettura fino all’insediamento delle nuove tecnologie 
informatiche. Fino cioè al passaggio dal disegno 
manuale a quello digitale. Righe, squadre, compassi 
rigidi, compassi a fune, goniometri, scalimetri, dime, 
sagome hanno accompagnato la rappresentazione 
dell’architettura per millenni, utilizzando semplici tavoli 
da lavoro su cui erano distesi i supporti bidimensionali 
destinati a ricevere le tracce grafiche destinate a trasmettere 
idee, forme e geometrie. Al centro, rappresentazioni 
icnografiche, ad erecta imago frontis o scaenographiche, 
come enunciate da Vitruvio, costituivano oggetto di 
elaborazione e trasformazione. Tutto attorno si discuteva, 
esattamente come oggi, utilizzando magari modelli in 
terracotta, legno o pietra. Attorno a quel tavolo poteva 

esserci il princeps, e nel caso di Adriano questa possibilità 
era tutt’altro che remota. Il processo progettuale poteva 
basarsi sulla tracciatura di un registro di fondo per la 
gestione della misura su tutta la superficie del supporto. 
Chiodi (centri) e fili sottili ad essi fissati con piccoli nodi 
reversibili e successivamente tesati (assi) e annodati ad 
altri chiodi potevano essere il primo livello di definizione 
del tracciato ordinatore su un modello analogico della 
topografia del sito a sua volta riportato sulla pergamena 
vergine; la quale, come già detto, in realtà registrava ab 
imis fundamentis la traccia delle preesistenze presenti nel 
sedime della futura villa. Si cominciava quindi ab imis, 
dal profondo dei significati augurali, laddove antichità 
unita a presenza misterica dell’acqua conferiva al locus 
un atavico senso di sacralità. Ab imis, appunto con un 
atto fondativo.
Dopo la ristrutturazione della Domus repubblicana, 
dovuta forse ad Apollodoro, assunta la nuova ideologia-
tecnologia compositiva polare si è proceduto con il nuovo 
atto fondativo, sostanzialmente teso a mettere a sistema 
le preesistenze già tracciate sulla pergamena vergine. 
L’incipit parte dalla sostruzione naturale di ciò che 
diventerà il Tempio di Venere Cnidia. Un banco di tufo 
trapassato trasversalmente da una via tecta e dotato di un 
doppio affaccio, da una parte verso l’accesso al sedime 
della Villa e dall’altra verso la futura Valle di Tempe e il rio 
dell’Acqua Ferrata. Uno sperone che configura l’estrema 
propaggine rocciosa del rilevato della Villa, prima del 
distendersi della piana del Pantanello. Qui, dove oggi è 
esperibile il centro della tholos del Tempio è stata fissata 
dagli architetti di Adriano l’origine della composizione 
polare.
– La Prima Azione sullo scacchiere topografico dispone 
una prima organizzazione ipotattica di ben quattro 
radialità assiali: la prima, individua un tracciato rettilineo 
(non facilmente leggibile oggi, ma che affiora in modo 
evidente per un breve tratto in prossimità dei tornanti 
di risalita della Piazza d’Oro), sorta di promenade alla 
quota della Valle di Tempe che disegna il confine estremo 

e dal Pecile, tra loro in relazione di ortogonalità. Si 
tratta del tracciato di quello che sarà uno degli insiemi 
monumentali più significativi della Villa costruita, oltre a 
costituire il perentorio affaccio terrazzato verso Roma che 
suddivide e separa i due grandi accessi alla stessa. L’asse 
generativo è quello che dalla sala quadrilobata della 
Piazza d’Oro si sviluppa come asse di simmetria della 
crociera del Palatium e dell’Edificio con Tre Esedre, fino al 
centro dell’ultima di queste, quella occidentale. Unendo le 
due estremità dell’asse con il centro del Tempio di Venere 
Cnidia, si ottiene una perfetta trilaterazione con angolo di 
90° in corrispondenza proprio della terza esedra.
– La Terza Azione introduce il secondo grande sistema 
di elementi monumentali, composto dalle Piccole Terme, 
dalle Grandi Terme, dal Grande Vestibolo con l’Antinoeion 
e parte delle Cento Camerelle, e infine dal cannocchiale 
del Canopo. L’asse generativo è perentorio e si sviluppa 
dal centro della sala quadrilobata della Piazza d’Oro 
a quello della sudatio circolare delle Grandi Terme, 
organizzando secondo una giacitura ad esso ortogonale 
la disposizione degli edifici suddetti sull’asse del Canopo. 
Anche in questo caso, unendo i tre centri della sala 
quadrilobata, della sudatio e della terza esedra si ottiene 
un triangolo rettangolo con i 90° gradi in prossimità della 
sudatio circolare. A questo punto il tracciato ordinatore 
del settore centrale della Villa può dirsi completo, 
avendo offerto le premesse per lo straordinario terminale 
scenografico del Canopo. Ma il Principe vuole di più. 
Vuole dare all’intero complesso anche tutto un nuovo 
fronte verso i territori a Mezzogiorno, definendo il bordo 
della villa in corrispondenza della Valle di Risicoli.
– La Quarta Azione, introduce il blocco dell’Accademia, 
spostando i tracciati dal cuore della Villa al margine 
periferico a sud-est. Questa azione è paragonabile 
alla creazione di una sorta di testa di ponte, ottenuta 
istituendo un asse generativo a carattere policentrico, cioè 
portatore di tre centri che ne stabiliscono l’orientamento 
e la dimensione. I tre centri sono quello della sala 
quadrilobata, quello della Tholos del Parco e quello del 

a est della Villa. La seconda, individua l’asse di simmetria 
della futura Piazza d’Oro, dis-orientandola rispetto alle 
giaciture ortogonali della Domus repubblicana di cui 
è stata per molto tempo considerata parte integrante, 
avendo ricevuto nella sequenza storica delle piante 
della Villa lo stesso orientamento (vedi le piante di 
Contini, Piranesi Penna e Canina). La terza individua 
l’asse di simmetria della Caserma dei Vigili, collocata 
ad ovest della Domus repubblicana. Infine, la quarta 
radialità corrisponde innanzitutto all’asse di simmetria 
del Teatro Marittimo e contestualmente, costituisce linea 
d’appoggio per le Terme con Eliocamino e la Biblioteca 
Greca che nell’insieme formano un unico sistema di 
elementi paratattici addossati alla Domus. Il risultato 
costruito sarà quindi una serie di elementi architettonici 
che circondano la Domus, dando l’idea di tenerla sotto 
scacco, accerchiata e compressa.
– La Seconda Azione è caratterizzata dallo spostamento 
del centro di orientamento ipotattico dal Tempio di 
Venere Cnidia su un secondo centro, individuato sull’asse 
di simmetria della Piazza d’Oro, e architettonicamente 
definito dalla successiva realizzazione della sala 
quadrilobata, spettacolare ninfeo costituito da ben dodici 
fontane. Il centro di questo spazio, si assume il compito 
apicale di gestire radialmente e ipotatticamente le giaciture 
di tutti gli elementi che compongono la parte a noi nota 
della Villa, quella compresa sostanzialmente tra i due 
teatri a nord e a sud, che fanno da testate architettoniche 
all’intero complesso. La prima risposta a tale compito è la 
messa in ipotassi della Domus repubblicana, irradiando 
dal centro della sala quadrilobata l’asse di simmetria che 
la percorre per tutta la sua profondità fino a terminare 
nel centro del piccolo ninfeo preesistente incastonato 
nel cortile delle biblioteche. Dopo questo primo asse, la 
sala quadrilobata comincia a disporre sulla topografia 
un tracciato a forma di pendolo, segnato da una ampia 
raggiera di assi morfogenetici (di simmetria o policentrici). 
Principale esito della Seconda Azione è l’introduzione del 
complesso sistema composto dalla crociera del Palatium 
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cosiddetto Tempio di Apollo, successivamente inclusi 
dentro spazi architettonici a pianta centrale/circolare. 
Gli effetti volumetrici di questa azione sono certamente più 
limitati dei due precedenti, ma costituiscono la premessa per 
l’ultima azione i cui esiti sono costituiti da due straordinarie 
operazioni di modellazione plastica del suolo.
– La Quinta Azione introduce una serie di elementi della 
composizione che assumono un un valore di eccezionale 
rilevanza nel quadro dell'intero complesso della Villa 
costruita, da una parte concludendola geometricamente 
e dall’altra implementando la dimensione dell’architettura 
del paesaggio commisurata alla grande scala. Innanzitutto, 
vengono collocate le testate dell’intera composizione 
costituite dai due teatri, a nord, il Teatro Greco e a sud, 
l’Odeion. Il primo collocato sul prolungamento dell’asse 
Piazza d’Oro-Tempio di Venere Cnidia, che diventa così 
un asse generativo policentrico. Il secondo collocato in un 
punto strategico e piuttosto arretrato dalla cui orchestra si 
sviluppano due assialità radiali determinanti per l’assetto 
plastico della Villa costruita: il primo, a ovest, determina 
il disegno e l’orientamento della grande terrazza sostruita 
dell’Accademia terminando nel centro della tholos di 
Roccabruna. Il secondo costituisce il tracciato su cui viene 
realizzato il grande parterre dell’Altura definito a sud 
dal Muro delle Fontane e a nord dalla poderosa testata 
del Pretorio – Palatium Estivo, spiegandone il diverso 
orientamento rispetto alla geometria delle Grandi Terme 
sulle quali si attesta. La terrazza dell’Accademia e quella 
dell’Altura sono il prodotto di gigantesche operazioni di 
sistemazione topografica del sito, oltre che un chiaro atto 
conclusivo, dal punto di vista della composizione. 
Naturalmente, ciò non significa che il progetto della Villa 
non potesse avere ulteriori successivi sviluppi. Il Tractatus 
infatti evidenzia come il principio ordinatore della Villa, 
inciso sotto traccia e in qualche modo criptato alla lettura 
profana, sia organizzato non solo sui centri sopra descritti 
del Tempio di Venere Cnidia e della Piazza d’Oro, ma 
anche su altre centralità diffuse nella topografia della 
Villa, come il Teatro Marittimo, Le Tre Esedre, l’Antinoeion, 

1. P.F. Caliari, Tractatus logico sintattico. La forma trasparente di Villa Adriana, 
Quasar, Roma, 2012.
2. Ibid.
3. Della pergamena vergine, in realtà, fanno già parte – come una specie di 
condizione a priori – alcune preesistenze costruite, di cui almeno tre assumo-
no notevole importanza per la nostra narrazione compositiva. Tali preesistenze 
hanno diversa consistenza e complessità: da una parte, la villa repubblicana 
che costituisce il nucleo originario della futura residenza adrianea, dall’altra due 

il Padiglione dell’Accademia, il Grande Vestibolo. La 
ricchezza di relazioni geometriche descritte nel Tractatus 
è evidenziata da una sorta di “nuvola di punti” che ben 
rappresenta la gestione della complessità da parte degli 
architetti di Adriano (vedi per esempio la Tavola VII del 
Tractatus) anche quando rapportata alle relazioni più 
periferiche e di lunga distanza presenti nell’impianto 
generale. Nel caso del Grande Vestibolo, la tracciatura 
non è mono-polare ma opera con una tecnica altrettanto 
inedita, quella del ribaltamento geometrico di assi 
paralleli (vedere l’origine del dimensionamento e della 
giacitura della Sala dei Pilastri Dorici nella Tavola VIII.I del 
Tractatus). Infine, che il criptoportico del Grande Trapezio 
potesse costituire preludio per una nuova addizione 
della Villa in prossimità dell’Altura, non è al momento 
dato sapere, anche se certamente possibile. Noi ci siamo 
limitati a verificare, in positivo, come anche la sua “strana 
forma” sia espressione di una logica sintattica polare, così 
come restituito nelle Tavole X.I e X.II. del Tractatus, dove si 
evince altresì il legame geometrico con il cuore della Villa 
ed in particolare con i due ingressi principali del Pecile e 
del Grande Vestibolo.

ninfei, poi inglobati successivamente nel cosiddetto Cortile delle Biblioteche e 
nello stilobate del Tempio di Venere Cnidia.
4. La prima azione comune a tutti gli eventi progettuali è la tracciatura di una 
linea che nella piattaforma Autocad, di fatto un tecnigrafo elettronico, è sottesa 
all’uso del comando “linea da A a B”. Per qualificare come morfogenetici i 
segmenti del tracciato ordinatore è necessario da una parte, assumere un ela-
borato grafico in formato Autocad contenente tutte le informazioni planimetriche 
possibili, dall’altra stabilire il “valore” dei punti di partenza e di termine dei 
segmenti-assi. Nel caso del Tractatus, l’osservazione generale che porta a defi-
nire la Villa di Adriano come una serie di recinti e di elementi a pianta centrale 
in essi incastonati, ha fornito come ipotesi che il comando “linea” fosse attivato 
in associazione al solo snap “centro” aperto e che i segmenti-assi dovessero 
innanzitutto cercare nella planimetria i centri sensibili. L’azione primitiva è quindi 
stata definita in “linea da centro A a centro B”. In questo modo è stato possibile 
identificare tre tipi di segmento-asse: a) asse di simmetria; b) asse policentrico, 
caratterizzato dalla presenza non solo di A e B, ma anche di C tra essi compre-
so; c) assi di appoggio, che accompagnano strutture murarie continue.
5. Il supporto in Autocad utilizzato è una planimetria composita realizzata come 
palinsesto considerando le informazioni presenti nella Pianta degli Ingegneri 
(1905), in quella dei Piranesi (1781) nel fotoplano CTR 1977 della Regione 
Lazio, implementata con il rilievo dei recenti scavi dell’Antinoeion e del Teatro 
Greco e verificata sulla Pianta del Centenario. Il file riporta volutamente anche 
gli edifici di dubbia esistenza, come il cosiddetto Terzo Teatro o il Quadriportico 
del Teatro Nord, non solo per una maggiore ricchezza informativa e visiva, ma 
perché la loro sintassi planimetrica è il prodotto di una composizione polare 
d’insieme di grande interesse ed efficacia grafica (come se gli autori fossero co-
noscitori del modello compositivo polare). Il Tractatus, fornisce chiaramente tutte 
queste spiegazioni, compresa la necessità di descrivere la Villa anche all’esterno 
del sedime di proprietà ministeriale della Villa, in quelle parti cioè, dove la Pianta 
degli Ingegneri non ne riporta il rilievo.
6. G. Grassi, Questioni di Progettazione, in Architettura lingua morta, Quaderni 
di Lotus, Electa Milano, pp. 30-32. «Ed è proprio in questo senso che ripren-
do qui, nell’evidenza di un caso particolarmente significativo, la questione già 
accennata del rapporto tra architettura e elemento naturale: si tratta delle due 
città di Timgad e Djemila (…) Sono città famose sempre portate ad esempio. 
Infatti, nelle loro forme si esprime gran parte della teoria dell’architettura della 
città romana. Ma, molto più interessante per noi, nel diretto confronto tra queste 
due città troviamo anche la conferma di quanto detto più sopra a proposito 
della differenza tra ordine formale prefissato, cioè imposto dall’esterno e ordine 
formale che proviene dalle cose, che esce cioè dalla loro condizione particolare. 
Tutto questo è ben visibile nei risultati. E tutta questa densità e evidenza teorica e 
metodologica soltanto perché una città si trova nel mezzo di una pianura e l’al-
tra sulla curva di un crinale montuoso. Tutto questo soltanto perché la resistenza 
opposta dall’elemento naturale è stata diversa nei due casi. Non sto a descrivere 
le forme, sono troppo note, ma è evidente che il confronto è così pregnante, così 
denso di indicazioni perché si tratta della stessa forma di città: perché in realtà 
si tratta della stessa città capitata in due luoghi diversi».
7. Costantinos Apostolos Doxiadis (1913-1975), è stato un importante archi-
tetto e urbanista operativo a livello internazionale, noto soprattutto per essere il 
progettista di Islamabad, la capitale del Pakistan. Ma è noto anche per essere 
considerato il padre di Ekistics, teoria generale degli insediamenti umani. Inte-

ressante è il giudizio espresso da Wolf Von Eckardt sul Library Journal (1 Genna-
io 1973): “[Doxiadis] advocated the theory that the Greeks employed a uniform 
system in arranging their buildings... man's viewpoint related the buildings not 
only to each other but also to the landscape... Vincent Scully calls it the most 
challenging theory yet advanced.“
8. http://www.deconcrete.org/2012/05/22/relational-spacing-in-ancient-
greece/ vedi l’articolo Relational spacing in Ancient Greece, a firma di Daniel 
Fernández Pascual, che riporta gli esiti più interessanti della ricerca di Doxiadis. 
Interessante è il passaggio riportato con cui l’architetto greco, da una parte 
spiega come la composizione polare fosse utilizzata prima di quella della griglia 
ortogonale, sconosciuta ai greci antichi, dall’altra fa riferimento al carattere eso-
terico di questo genere di modalità compositiva, dovuto sostanzialmente al fatto 
che la sua trasmissione non avveniva attraverso disegni o indicazioni scritte, ma 
direttamente in situ: [Ancient] Greeks employed a uniform system in the disposi-
tion of buildings in space that was based on principles of human cognition. […] If 
we have hitherto failed to recognize that the urban layouts of the archaic, classic, 
and Hellenistic periods were organized on the basis of a precisely calculated 
system, it is because we are strongly influenced, consciously or unconsciously, 
by the rectangular system of coordinates (in which every point is established by 
its position on a plane in relation to two lines intersecting at right angles). This 
system was completely unknown to the ancient Greeks. Their layouts were not 
designed on a drawing board; each was developed on a site in an existing lan-
dscape, which was not subject to the laws of axial coordinates.
9. Tractatus, op.cit., pp. 50-51.
10. Alla non totale attendibilità di Google, dovuta al fatto che gli scatti satellitari 
non sono sempre perfettamente verticali rispetto ad un obbiettivo, si aggiungeva 
il fatto che il tempio di Phylae è stato smontato, spostato e ricostruito in un sito 
diverso da quello originario a causa degli effetti della costruzione della Diga di 
Hassuan.
11. A Pergamo la composizione polare è organizzata attorno a tre centri cor-
rispondenti rispettivamente a quello dell’orchestra del teatro, al centro della 
tribuna reale incastonata nella prima praecintio dello stesso, e ad un rilievo 
costituito da una cresta rocciosa ai piedi della grande stoà. A questi centri fan-
no riferimento ipotatticamente radialità che organizzano a ventaglio quattro re-
cinti: quello del mercato, collocato più in basso all’estremità ovest e, salendo 
in progressione, quello dell’Ara di Zeus, il recinto di Atena e infine quello del 
Traianeum. I primi tre recinti-terrazze, così come i tre centri suddetti, sono di età 
eumeneica, a cavallo tra la seconda metà del terzo e la prima metà del secondo 
secolo a. C. Il quarto recinto è stato fatto costruire da Adriano, istituendo tre 
diverse assialità parallele che vanno a prendere con estrema precisione le tre 
centralità eumeneiche, ponendosi in continuità e armonia con il grande proget-
to urbano ellenistico.
12. Anche a Phylae ci si confronta con una preesistenza post alessandrina ed 
alcuni interventi successivi voluti da Adriano. La differenza sostanziale è che qui 
il centro è uno solo e governa ipotatticamente una serie di assi radiali che ac-
compagnano la forma a ventaglio del Tempio distribuendo gli elementi canonici 
del tempio egizio secondo una disposizione tutt’altro che egizia. Curiosamente 
infatti, il tempio è stato realizzato alla maniera egizia classica – mille anni dopo 
– da Tolomeo Filadelfio, ma con la singolare aggiunta di un elemento estraneo 
alla tipologia originaria, una ben proporzionata stoà alla greca che lo connette 
al piccolo sacello del faraone Nektanebo.


