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Gli architetti di Adriano. Da sinistra in alto, Raffaello Sanzio 
(1483-1520), Francesco Borromini (1599-1667), Richard 
Meier (1934); Al centro, Donato Bramante (1444-1514), 
Alberto Campo Baeza (1946), Apollodoro di Damasco 
(50/60-130 d.C.); In basso, Giancarlo Maroni (1893-
1952), Le Corbusier (1887-1965)

Nella pagina precedente e in questa: Gli architetti di Adriano. In 
alto, Giancarlo De Carlo (1919-2005), Andrea Palladio (1508-
1580), Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573); Al centro, Baldas-
sarre Peruzzi (1481-1536) e James Stirling (1926-1992). In basso, 
Guarino Guarini (1624-1683)
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Abstract: It is certainly possible that Adriano and his architects were well aware that what they were configuring and 
designing in the design studio of the Tiburtina palace, was already an absolute masterpiece in their eyes. His understan-
ding was more difficult and slow in the centuries following the fall of the Empire. But from the Humanism onwards the 
Villa has produced an authentic iconic fulguration capable of seducing the best architects in circulation on classical soil 
up to today, from Francesco di Giorgio Martini to Luigi Moretti, from Bramante to Giancarlo de Carlo, da John Soane 
a Richard Mayer passing through Piranesi and the French pensionnaires of Villa Medici.

GLI ARCHITETTI DI ADRIANO
PIER FEDERICO CALIARI

Invenzione e scoperta di Villa Adriana. Nel comune 
argomentare l’idea di invenzione si colloca in alternativa, 
se non opposizione, a quella di scoperta, indicando la 
prima come il prodotto di una ricerca e la seconda come 
l’oggetto di un ritrovamento, l’individuazione di una realtà 
sconosciuta ma già esistente. Rispetto ad entrambe le 
significazioni, la condizione entro la quale l’osservatore si 
pone è quella dell’introduzione di un sistema di conoscenze 
la cui principale caratteristica è costituita dalla pregnanza 
offerta, da una parte, dalla sua natura di potenziale modello 
esportabile e riproducibile e, dall’altra, dalla sua essenza 
simbolica conferita da un ineffabile carisma.
Se si parla di Villa Adriana, invenzione e scoperta si fondono 
in un particolarissimo dispositivo testuale in cui convivono, 
alla luce della lettura che i secoli ne hanno dato e della 
percezione di chi ne ha incrociato le tessiture murarie, 

un’articolazione sintattica e una strategia iconica che non 
sempre hanno avuto la medesima fortuna. Della sua portata 
e grandezza è stata compresa principalmente la sua parte 
fisica e plastica fatta di recinti, cupole e terrazze. Molto meno 
ha fatto breccia la sua realtà compositiva, cioè il dispositivo 
“metafisico” che ne ha generato l’ordine. C’è quindi una 
villa ideale e una villa materiale che corrispondono ad 
una villa-forma (idea) e una villa-icona. La villa-idea, fino 
a un secolo fa, non è stata compresa e quindi neanche 
trasmessa, al contrario della villa-icona che invece ha 
avuto larghissima diffusione, introdotta dalla straordinaria 
figura del cosiddetto Teatro Marittimo e associata ad una 
toponomastica di eccezionale potenza mediatica. La villa-
idea vive nel mondo dell’invenzione, mentre la villa-icona 
in quella della scoperta.
Si è parlato recentemente con l’avvicinarsi delle 

Publius Aelius Traianus Hadrianus Augustus (24 gennaio 76 – 
10 luglio 138, dies Imperii, 11 Agosto 117), semplicemente 
noto come Adriano. Detto il "graeculus" per il suo orientamento 
culturale filellenico, profondamente interessato all'architettura, 
espertissimo in geometria, introdusse nel corpo dell'architettura 
istituzionale romana l'inedita composizione polare policentrica 
ipotattica sulla quale si basa la forma di Villa Adriana

Veduta interna del Teatro Marittimo di Villa Adriana. Foto di Federica Pisacane
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tipologica e di applicazione di principi formali, è Giancarlo 
De Carlo a Urbino, apertamente ammiratore di Villa 
Adriana, ad applicare il sistema polare/radiale nel Campus 
dell’Università di Urbino (1). Nel pieno del ritorno della 
storia sui tecnigrafi degli architetti, nel 1984 Richard Meyer 
disegna il Getty Center sul modello dell’acropoli tiburtina, 
dove utilizza la composizione polare/radiale e adotta la 
componente ipotattica, mettendo a sistema i diversi punti 
topografici su cui si basa la composizione generale.
La S/Fortuna di Villa Adriana sta quindi nel suo essere 
innanzitutto una straordinaria invenzione e allo stesso 
tempo un fatto eccezionale sotto l'aspetto compositivo. 
Un’eccezione tuttavia che non è mai diventata regola.
Esiste invece tutta una Fortuna degli stilemi di Villa Adriana 
che è riconducibile alla folgorazione iconica per alcuni 
episodi architettonici di impressionante suggestione, subita 
dagli architetti dell'umanesimo prima e della modernità 
poi. Le icone di Villa Adriana, che ne hanno generato 
l'esportazione frammentaria di elementi formali pregnanti, 
sono principalmente riferite agli elementi a pianta circolare 
o semicircolare (cupole, teatri, ninfei), ai recinti e ai 
disassamenti presenti nell'impianto. Certamente, il recinto 

Villa Adriana, vista delle rovine delle Grandi Terme. Foto di Federica Pisacane

circolare del Teatro Marittimo rappresenta la massima 
autorità in questo senso, incastonandosi senza soluzione di 
continuità nelle architetture degli ultimi cinquecento anni, 
da Villa Madama e Villa Farnese a Caprarola, fino ai fisici 
recinti di James Stirling e Alberto Campo Baeza, passando 
per le sperimentazioni plastiche di Luigi Moretti.
Alla fine del XVII secolo, non essendo stato chiarito il 
“disegno” della villa-idea, e al contrario, essendo noto 
e visibile il sistema discreto degli elementi iconici, dopo 
la frequentazione umanistica del sito e a latere della sua 
restituzione planimetrica (Contini, Piranesi) si è presentata – 
e non solo a livello di comunicazione visiva – l’opportunità 
e la volontà artistica di re-inventare Villa Adriana, cioè di 
donare al sistema discreto percepito quell’unità formale 
che il pensiero classico si attende dalle trame antiche. 
L’invenzione tardobarocca di Villa Adriana passa attraverso 
una sua straordinaria restituzione di sintesi in cui prevale 
– tra le due opzioni tratteggiate nei Commentarii di Enea 
Silvio Piccolomini di duecento anni prima – nettamente 
quella della Città (ideale) su quella della Reggia Imperiale. 
Nell’opera di Gismondo Stacha, databile 1657 e derivata 
da un dipinto perduto di Giulio Calderone eseguito in 

Villa Adriana, vista sul canale del Canopo, una delle prospettive più famose del paesaggio archeologico mondiale. Foto di Federica Pisacane

un edificio di Tivoli e a sua volta replicata in una stampa 
di Domenico Palmucci, viene restituita la residenza 
dell’Imperatore Adriano come un’altra Villa Adriana, 
apparentemente avvolta in un circuito di mura e composta 
essenzialmente da recinti e edifici a pianta centrale cupolati 
(2). Si tratta dell’invenzione di una Villa Adriana in chiave 
inedita e immaginifica, una villa che in apparenza non esiste, 
ma che è necessaria per comunicarne la terza dimensione 
fino ad allora assente nel quadro delle restituzioni generali 
e territoriali. Contrariamente al sistema aperto del Contini, 
di circa una ventina d’anni precedente, disegnato su una 
prima mappa destinata ad una committenza inglese (3), 
la nuova villa-idea è un sistema sostruito – piuttosto che 
murato – simile ad una vasta acropoli dominata da una 
accentuata episodicità e assenza di tessuto connettivo e 
distributivo. È una rappresentazione di sintesi in cui sono 
presenti tutte le caratteristiche essenziali della villa-icona 
senza che ci siano necessariamente diretti riferimenti 
ai singoli elementi iconici. A parte un recinto circolare 
potenzialmente ascrivibile al Teatro Marittimo e le finestre 
inserite nelle sostruzioni in primo piano che rimandano alle 
Cento Camerelle, non esiste continuità formale tra la villa-

celebrazioni del Biennio Adrianeo – della Fortuna di Villa 
Adriana, intendendo con ciò la disseminazione dei suoi 
stilemi architettonici in tutto l’ambito di applicazione 
dell’architettura occidentale. Rispetto a questa specifica 
angolazione, possiamo certamente dire che la Fortuna 
di Villa Adriana è dovuta alla Sfortuna del suo modello 
compositivo generale, troppo complesso e troppo esoterico 
per essere applicato come paradigma di riferimento. 
L'impianto di Villa Adriana, policentrico e ipotattico ha 
introdotto nel cuore dell'architettura romana istituzionale 
il modello compositivo polare, utilizzato rarissimamente 
prima e per nulla dopo il “caso“ della residenza imperiale 
tiburtina. Sotto il profilo della composizione generale 
quindi, Villa Adriana non è stata pregnante per l’architettura 
dell’Umanesimo, se non nel Novecento italiano quando 
la modernità in piena crisi di legittimazione ha offerto il 
fianco al ritorno della storia come materiale di progetto. 
Il primo a lavorare – benché in modo non apertamente 
dichiarato – sul modello compositivo di Villa Adriana è 
stato l’architetto di Gabriele D’Annunzio al Vittoriale degli 
Italiani a partire dal 1921. Quarant’anni dopo, in un clima 
culturale nuovamente rivolto allo studio della storia in chiave 
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In alto: Pianta delle fabbriche esistenti nella Villa Adriana | Francesco Piranesi, 1781. Si tratta di uno dei più significativi artefatti comunicativi con oggetto la villa 
imperiale tiburtina. Efficacissima sotto l'aspetto grafico ed estremamente raffinata nei dettagli, è stata uno dei più importanti strumenti di diffusone del mito icono-
grafico di Villa Adriana. Sotto, a sinistra: Simulazione e trasposizione in pianta della vista tridimensionale di Sigismondo Stracha, sovrapposta alla pianta della Villa 
Adriana orientata secondo le cooridnate dichiarate graficamente dall'autore. Il risultato dal punto di vista iconografico è un'altra villa, ma espressa con il DNA di quella 
originale, offerto da una ossessionante sequenza di recinti e cupole. È interessante osservare, comunque che alcuni dei punti sensibili della topografia di Stacha si 
sovrappongano con una certa esattezza o prossimità con alcuni della villa reale (Crociera del Ninfeo Stadio, Piazza d'Oro); Studio e rappresentazione grafica di Pier 
Fderico Caliari e Alice Mora

reale e la villa-ideale. Ma c’è, all’opposto, 
tutta la Villa percepibile in una modalità 
trasfigurata e capace tuttavia di offrire 
una trasmissione sintetica potente e 
utopica. A parte qualsiasi discorso 
sulla qualità artistica, non oggettivabile 
in questa sede, la Villa di Calderone-
Stacha-Palmucci è a tutti gli effetti una 
narrazione inedita e pregnante, che 
anticipa un modello di grande successo 
e diffusione nel secolo successivo, 
che trova nelle incisioni della Entwurf 
Einer Historischen Architektur di Fischer 
Von Erlach un’interprete dalla grande 
enfasi comunicativa. Contrariamente 
alle incisioni dell’architetto austriaco, 
basate su regole compositive chiare e 
facilmente individuabili, la nuova villa-
ideale dell’Imperatore Adriano non 
chiarisce la natura compositiva del suo 
referente costruito mantenendola di 
fatto, ancora per alcuni secoli, nella sua 
dimensione esoterica. Sotto l’aspetto 
strategico, è anche possibile che la 
nuova forma della rappresentazione 
della villa-ideale sia invece il prodotto 
di un’attenta manipolazione dei codici 
finalizzata ad essere accessibile ad un 
tipo di committenza non strutturata sotto 
il profilo della lettura planimetrica, e 
quindi più sensibile all’effetto d’insieme e 
alle quantità, rispetto alla decifrazione dei 
segni presenti nelle prime elaborazioni 
grafiche del Ligorio e del Contini.
Alla fine del XIX secolo, la percezione 
della Villa poteva dunque essere di 
due tipi: diretta, attraverso la visita e la 
percezione di un mondo fatto di resti di 
recinti, di cupole e terrazze, di natura 

PERCEZIONE (XV-XVI-XVII SEC)

VARIETAS FORMAE
Villa Imperiale / Città (Tibur Vetus)
Asimmetria / simmetria ponderale
Artificio / Natura (terrazzamenti)

RECINTI / CUPOLE
Recinto circolare (Teatro Marittimo)

Cupole (Canopo, Piazza d’Oro, Piccole e 
Grandi Terme)

TEATRI
MURI (Pecile, Cento Camerelle, Palatium)

FORME MISTILINEE (Piazza d’Oro, 
Padiglione dell’Accademia, Tre Esedre)

LETTURA (XVIII-XIX-XX SEC)

ASSIALITÀ
ORIENTAMENTI

IPOTASSI (relazione gerarchica)
PARATASSI (contatto scaleno)
ARCHITETTURE D’ACQUA

La lunga prospettiva con il muro del Pecile visto attraverso un fornice della Sala dei Filosofi. Foto di Federica 
Pisacane



14 15

Nella pagina precedente: Hoare Lea LLP, vista renderizzata della stessa sequenza 
di spazi. In questa pagina, dall'alto: L'effetto estetico prodotto dalla "bella rovina" 
e l'ideale della trasparenza delle Grandi Terme nell'ispirazione progettuale degli 
spazi interni cupolati della Bank of England di John Soane; Disegno di J. Michael 
Gandy, veduta del Consol Transfer Office senza intona co, 1799

naturans aggrappata alle murature scarnificate, di briganti 
nascosti e in agguato nei criptoportici e, allo stesso tempo, 
di agricoltura ordinata e pettinata assieme alle scientifiche 
operazioni di scavo antiquariale. Oppure indiretta, traslata 
su un piano tutto immaginifico e dalla non semplice 
decifrazione, offerto dai due principali artefatti comunicativi 
restituitivi di una realtà riferita in astratto, costituiti dalla pianta 
di Francesco Contini e da quella dei Piranesi – quest’ultima 
commercialmente distribuita a livello internazionale – unite 
alle invenzioni tridimensionali di Palmucci e Stracha. Questa 
seconda modalità era essenzialmente differita e, laddove 
non associata all’esperienza fisica della visita, poteva dare 
origine ad una vera e propria infatuazione grafica, generata 
dall’esoterismo della pianta, e da una serie di domande 
senza risposta, prima fra tutte il perché di quella varietà e il 
perché di tanta distanza dalla regula. Nel riquadro a destra 
nella pagina a fianco una serie di parole chiave utili a 

ricostruire l’impianto percettivo relativo alla realtà della villa, 
prima e dopo la produzione delle piante omnicomprensive.

Nei duecento anni che separano la riscoperta dalla 
pubblicazione della planimetria estesa del Contini, 
contrariamente alla villa-idea, la villa-icona è stata oggetto 
– e allo stesso tempo causa efficiente – di una serie di 
interferenze destinate a incidere profondamente nelle 
vicende dell’architettura rinascimentale e barocca. Se da 
una parte gli architetti dell’Umanesimo osservavano la 
Villa nel quadro di una volontà progettuale osmotica in 
cui gli elementi iconici venivano manipolati e adattati al 
programma progettuale reale generando forme ibridate 
dal rapporto presente-passato, dall’altra, alcune novità 
formali venivano introdotte in modo decisamente analitico, 
senza perdere la loro unità tipologica originaria. È il caso 
evidentissimo del recinto circolare e del tipo teatrale, presenze 
fortissime nella percezione delle rovine della residenza 
imperiale. Villa Madama è forse, assieme al Belvedere 
Vaticano, il complesso architettonico che interpreta in modo 
più sofisticato Villa Adriana armonizzando innesti tipologici, 
terrazzamenti sostruiti e sequenze di recinti in un insieme 
paesaggistico formidabile. La parte realizzata è, come 
noto, parte sensibilmente minoritaria rispetto al progetto 
originario e benché appaia agli occhi del visitatore come 
un organismo dalla forma compiuta, in realtà sono proprio 
gli elementi di derivazione tiburtina ad essersi persi nelle 
vicende tumultuose del terzo decennio del XVI secolo. Per 
primo, il teatro all’antica con la scena fissa incastonata 
nel vertice dell’asse di simmetria del fronte principale e, in 
seconda battuta il recinto circolare – cuore e centro della 
composizione – ridotto alla sua metà perfetta e trasformato 
in una esedra d’ingresso rivolta sull’asse di simmetria 
trasversale, con evidenti richiami alla cosiddetta Domus 
(Palazzo Reale) di Villa Adriana che fa da ingresso per chi 
proviene dalla Piazza d’Oro e dalla Sala dei Pilastri Dorici.
Anche Villa Farnese a Caprarola registra alcune decisive 
interferenze, sia nell’innesto del cortile circolare che 
nell’organizzazione dei giardini nello sviluppo del colle 

retrostante. E così altri illustri esempi come il Palazzo di Carlo 
V a Granada in Spagna. Ma, a parte tutto, credo che le 
interferenze più interessanti siano quelle meno elementari, 
quelle non semplici da riconoscere nella trama complessa 
degli innesti e delle addizioni successive, in cui le relazioni 
diacroniche devono essere analizzate per ratio difficilis: cioè 
non solo attraverso la semplice identificazione di elementi 
formali (folgorazione iconica) replicati, ma passando 
per una più approfondita problematicità dei processi di 
sviluppo compositivo rispetto ad un sistema di preesistenze 
costruite e ad un modello percettivo basato sulla rovina del 
complesso tiburtino.
Nel quadro delle esperienze del XVI secolo, interessante 
quanto inedito è l’esito costruito dei Giardini del Belvedere 
in Vaticano, progettati da Donato Bramante tra il 1505 
e il 1512. Se tipologicamente sono il prodotto di una 
impressionante prospettiva architettonica e paesaggistica 
ottenuta mediante la chiusura di un immenso spazio 
aperto all’interno di un hortus conclusus terrazzato, 
l’atto fondativo che li ha originati è in realtà un segno di 
grande semplicità compositiva: quello del collegamento 
e lineare connessione di due complessi architettonici 
orientati specularmente tra loro – il complesso organizzato 
attorno al Cortile Dei Pappagalli e quello della Palazzina 
di Innocenzo VIII – mediante una galleria-viadotto capace 
di gestire grazie alle sue gigantesche proporzioni la 
successione di quote crescenti verso il Belvedere. La bellezza 
del segno bramantesco sta proprio in questa chiusura-
apertura ottenuta con un solo corpo di fabbrica lineare, 
una specie di eccezionale operazione di cucitura molto 
simile a quella generata dal grande bastione contraffortato 
del giardino dell’Altura di Villa Adriana nello sviluppo 
della connessione tra il complesso delle Grandi-Piccole 
Terme e quello superiore dell’Accademia. Un edificio-
viadotto che, raddoppiato con un altro suo omologo 
dopo la morte di Bramante e di Giulio II, ha poi dato vita 
all’attuale configurazione conclusa. Considerando l’incipit 
progettuale di Bramante, interessa osservare il giunto 
tra il grande corridore e la Palazzina di Innocenzo VIII 

al Belvedere: la giacitura di questa è orientata in modo 
autonomo rispetto al perentorio asse nord-sud del cortile 
e la sua collocazione nella sintassi generale è compensata 
dall’inserimento del cortile ottagonale che la separa 
dalla quinta di fondo del cortile: innesto che trasforma il 
carattere accidentale e paratattico del giunto architettonico 
in grande occasione progettuale, sfruttata poi appieno 
sullo scorcio del XIX secolo, con la creazione del Museo Pio 
Clementino, articolato dietro la grande quinta del Cortile 
della Pigna conclusa con il “nicchione” ligoriano. L’insieme 
di elementi architettonici aggiunti con la creazione del Pio 
Clementino sulle giaciture della Palazzina di Innocenzo 
VIII generano, a trasformazione conclusa, la ruvida 
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Giancarlo Maroni per Gabriele d'Annunzio. Schema planimetrico dei rapporti geometrici del Vittoriale a Gardone Riviera, prima applicazione del modello compositivo 
ipotattico dopo Villa Adriana (elaborazione di Gaia Gazzaniga e Pier Federico Caliari)

paratassi tra il Cortile ottagonale e la quinta conclusiva 
del Cortile della Pigna, la cui organizzazione planimetrica, 
potenzialmente simmetrica, subisce nel disegno la vigorosa 
presenza del cortile. Nell’insieme, la relazione paratattica 
tra complesso del Pio Clementino e Cortile del Belvedere 
sembra costituire un ricorso storico di quella tra il Cortile 
delle Biblioteche della Domus (Palazzo Imperiale) di Villa 
Adriana e l’insieme costituito da Teatro Marittimo, Terme 
con Eliocamino e Biblioteche. In entrambi i casi, una 
preesistenza dal profilo regolare e inclusivo viene fortemente 
sollecitata dall’esterno da una massiva paratassi generata 
da volumi addossati, dialetticamente disposti secondo una 
diversa e perentoria giacitura radiale dipendente da definite 
centralità, come la Sala Rotonda di Simonetti e Camporesi 
in Vaticano e il Tempio di Venere Cnidia a Villa Adriana.

Interferenze e nostalgia. La bella rovina. Dopo la 
pubblicazione delle piante generali della Villa e la possibilità 
di accedere alla stessa internamente e a latere dei cantieri 

di scavo antiquariale, la percezione della Villa-icona era 
ormai compiuta ed è interessante cercare di inquadrare 
le interferenze, o meglio le forti vibrazioni, che di essa si 
ripropongono attraverso il ricordo dell’esperienza in situ, 
attraverso la nostalgia creativa generata dalla lontananza, 
all’interno del sentimento progettuale dei protagonisti del 
colto turismo sette-ottocentesco. Una nostalgia che va 
collocata, anche in ragione degli esiti progettuali, secondo 
due chiavi prospettiche differenti: da una parte, una 
nostalgia da lontananza nello spazio, sospesa tra desiderio di 
riappropriazione e assenza delle condizioni di riproduzione. 
Dall’altra, una nostalgia da lontananza nel tempo, sospesa 
invece tra la disponibilità della materia trasfigurata dal tempo 
e la sua ricostruzione analitica, mediata dall’investigazione 
e lettura delle tracce. La prima è la nostalgia di John Soane, 
che non riguarda tanto l’ipotetica condizione originaria, 
la sua compiutezza formale e la sua bellezza ideale, ma 
piuttosto la nostalgia dell’esperienza della rovina percepita 
in quanto tale e dell’affezione dell’anima che questa 

P.F. Caliari, Tractatus Logico Sintattico. La forma trasparente di Villa Adriana (2012). Tavola VII, Centralità dell'Edificio con Tre Esedre e Antinoeion

inevitabilmente si porta con sé. La seconda è la nostalgia 
di Charles Louis Boussois, ultimo dei pensionnaires di Villa 
Medici ad operare sul corpo della Villa-icona e a tentarne 
la restituzione della bellezza originaria, la ricreazione del 
paesaggio antico trasformando gli scheletri scarnificati 
delle rovine in magnifiche forme ideali e bianche come il 
Pentelico. La nostalgia di John Soane spinge alla ricerca 
dell’atmosfera, dell’ineffabile perché della bellezza della 
rovina. La nostalgia di Boussois spinge alla ricerca della 
verità, nella convinzione che sia a portata di mano e che 
possa sprigionarsi e riprendere sostanza grazie alla bellezza 
del disegno. 
È noto che il ritorno in patria di John Soane, nel 1780, 
dopo il periodo passato in Italia grazie alla borsa di studio 
della Royal Academy, non fu un viaggio facile. Scegliendo 
l’itinerario svizzero, tra Como e Losanna, il giovane Soane 
scoprì di aver perduto a causa della rottura del fondale del 
suo bagaglio, la parte più importante del suo carico, quella 
contenente le “memorie” del suo viaggio e della permanenza 

in Italia, con appunti, schizzi, disegni e rilievi in situ delle 
antichità romane e greche. Considerando l’impegno nella 
ricerca per un’architettura neoclassica innovativa e il fatto 
che non ebbe più modo di tornare in Italia, quel bagaglio 
perduto assunse un valore significativo nel rapporto tra 
Soane e le antichità, suggellato professionalmente dalla 
lunga militanza come architetto della Bank of England e, 
intimamente, con la realizzazione della sua casa museo di 
Lincoln’s Inn Field. Soane visitò Villa Adriana tra il 1778 
e il 1780, dove rilevò con grande attenzione, tra le altre 
cose, il complesso delle Piccole e Grandi Terme. Il lavoro 
su questi due monumenti, così differenti tra loro nella 
concezione tipologica, ha avuto riverberazioni decisive 
nelle scelte progettuali interne all’impenetrabile recinto 
della Banca: nella trama continua degli ambienti, Soane 
riesce a istituire uno straordinario equilibrio e armonia 
tra nostalgia e programma, concentrando il desiderio 
di riappropriazione nella ricerca della luce che si dipana 
dall’alto all’interno degli ambienti verticalmente ciechi. 
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Charles Louis Boussois, pensionnaires di Villa Medici e attivo a Villa Adriana tra il 1909 e il 1913. Sezione territoriale dello stato di fatto da Valle di Tempe alla Valle 
del Pecile, Paris, École Nationale Supérieure des Beaux Arts, Env.59-04; Réunion des Musées Nationaux, Env104-06, 17-622310 NU

Cosa che ottiene disegnando sequenze articolate di volte 
a baldacchino dotate di soluzioni architettoniche innovative 
finalizzate ad alleggerire struttura e percezione a vantaggio 
di un’atmosfera dai toni luminosamente classici. Nel tempo 
trascorso all’interno delle Grandi Terme per restituirne il 
rilievo, l’edificio in rovina deve certamente aver trasmesso 
quell’impressione che ancora oggi lo spazio voltato del 
frigidarium genera nell’osservatore, con la luce potente 
del cielo mediterraneo che penetra attraverso la metà 
mancante della volta a crociera della grande sala aprendo 
una prospettiva inedita tra interno ed esterno. È la rovina 
in quanto tale, nella sua smaterializzata presenza fisica, 
a ispirare la ricerca della leggerezza. Se una struttura 
sottoposta da mille e cinquecento anni ad un progressivo 
dilavamento e consunzione sta in piedi in tali condizioni, 
allora è possibile pensare ad una struttura di nuovo 
impianto, immaginata nella sua essenzialità e rarefazione 
materica, capace di aprirsi al cielo catturandone la luce 
solare e portandone la vivida massa negli ambienti interni. 
Questa ricerca è evidentissima in due disegni relativi 
all’interno del Consols Transfers Office e riguardanti, il 
primo, la declinazione materica al netto dell’intonaco in 
cui si evince l’applicazione della tecnica costruttiva in tubi 
fittili per ottenere una struttura più leggera e capace di 
aprirsi al cielo grazie ad una gigantesca lanterna poggiante 
direttamente su quattro pennacchi; e il secondo, l’atmosfera 

interna così generata, luminosa e palpabile, riferibile alla 
situazione realmente costruita. Il primo, con l’edificio messo 
a nudo come una rovina; il secondo, con le superfici interne 
rivestite di luce diretta e radente.

La vicenda dei Pensionnaires francesi e del ruolo svolto 
sul corpo archeologico di Roma e di altre parti del suolo 
italico è di capitale importanza. Possiamo dire che la 
nascita dell’archeologia moderna in Italia è dovuta 
fondamentalmente all’École Nationale Supérieure des 
Beaux Arts nella sua estensione di Villa Medici a Roma. Di 
conseguenza, l’intero corpus originario dell’archeologia 
come disciplina nasce, da una parte, come ricerca teorica a 
supporto della conoscenza del bello, dall’altra come oggetto 
proprio di quella nostalgia che costituisce il vero grande 
motore del sapere moderno, fino al corto circuito delle 
avanguardie nel Novecento di cui si parlerà. I Pensionnaires a 
Villa Adriana lavorano con continuità per circa mezzo secolo 
con un lavoro organizzato scientificamente e configurato 
come metodologica ricerca della verità, ponendosi sotto 
il profilo dei risultati restitutivi come alternativa alla visione 
poetico-drammatica di Piranesi e dei paesaggisti che fino 
ad allora si erano confrontati con le rovine della Villa. 

Charles Louis Boussois (1884-1918) è stato l’ultimo 
pensionnaire a lavorare su Villa Adriana tra il 1909 e 

il 1913. Tre sono i contributi essenziali del suo lavoro. 
Innanzitutto, la collocazione della Villa in un più ampio 
contesto territoriale, che comprendeva la stessa Tivoli e le 
pendici dei monti tiburtini in un quadro topografico ancora 
oggi utile per comprendere il sistema di ville che convivevano 
con quella principale dell’imperatore. In secondo luogo, la 
realizzazione di una pianta aggiornata dello stato attuale 
(all’epoca) della Villa, con la correzione di diversi errori 
che si sono portati dietro gli autori precedenti (Contini, 
Piranesi, Canina, Rossini, Nibby e Penna), implementando 
i risultati delle ricerche dei suoi colleghi predecessori e, con 
ogni probabilità delle ricerche della Scuola degli Ingegneri 
di Roma, attiva a Villa Adriana nel primo quinquennio 
del nuovo secolo (4). Infine, la realizzazione di una vista 
tridimensionale – sorta di “assonometria a volo d’uccello” 
– la terza di Villa Adriana dopo quella di Stracha-Palmucci 
e del Penna. La differenza rispetto alle prime due è che, 
trattandosi di una restituzione ricostruttiva in assonometria, 
è possibile tracciare costantemente un rapporto con una 
doppia planimetria di riferimento – quella dello stato 
di fatto e quella ricostruttiva – permettendo un ampio 
registro di orientamento che rende questa vista la prima 
tridimensionalizzazione esatta della Villa, sorta di apice 
prima di un lungo oblio. L’innovazione impressa da Boussois, 
autore di un envoi straordinario e ricchissimo di informazioni 
sia analitiche sia ricostruttive, non è passato inosservato 

nel mercato artistico antiquariale e già dal 1913 copie a 
diverse scale dei suoi elaborati furono immesse nei circuiti 
del collezionismo da Héliog Chauvet per l’editore tedesco 
V. Schmid (verosimilmente con il consenso dell’autore).
Mentre Boussois è a Villa Adriana impegnato nei suoi 
rilevamenti, un giovane signore svizzero, Charles-Edouard 
Jeanneret ritornava dal suo viaggio in Oriente e dopo 
aver visitato Roma, tra il 20 e il 25 Ottobre 1911 decide 
di andare a vedere la Villa di Adriano, supportato da una 
mappa della Guida Baedecker del 1909, edizione francese 
aggiornata. Nelle due sessioni di visita, dove segue con 
diligenza l’itinerario indicato dalla guida, Jeanneret resta 
letteralmente folgorato dalle potenti icone della Villa che 
a sua volta restituisce in un formato iconograficamente 
nuovissimo, quello dello schizzo compendiario, sui suoi 
carnet, precisamente il quarto e il quinto (5). Detto questo, 
e indipendentemente dalla qualità grafica del supporto, è 
importante cercare di capire in che modo Villa Adriana è 
stata trasmessa alla Modernità nascente dal suo maggiore 
interprete e quale ne è stata la ripercussione sul milieu degli 
architetti dell’epoca.
Certamente con Boussois si chiude la grande epopea della 
Villa-icona riletta a partire dall’episteme classica e osservata 
e restituita attraverso i modi di pensare, progettare e costruire 
l’architettura consolidata da secoli. Con Le Corbusier 
comincia una nuova storia, nella quale almeno a parole, gli 
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comprensione d’insieme), nella riproposizione del 1923, 
alla dichiarazione da manifesto non corrispondeva una 
sicura efficacia nella proposizione del paradigma antico per 
l’architettura moderna. L’immagine della planimetria della 
Villa estratta dalla Guida Baedecker era troppo piccola per 
poter trasmettere l’idea di ordine evocato dall’architetto 
svizzero. L’architetto moderno anche colto e interessato, 
magari anche impegnato lettore di manifesti e trattati al 
quale il messaggio di Le Corbusier era rivolto, in realtà al 
posto del decantato ordine poteva percepire solo disordine 
planimetrico. Un messaggio vuoto, privo di reali contenuti, 
passato nella totale indifferenza. In effetti, al periodo della 
fervida modernità compreso tra le due guerre, corrisponde 
l’oblio e il disimpegno degli architetti moderni nei confronti 
della Villa, sia come idea che come icona.

Gabriele d’Annunzio e Giancarlo Maroni. 
L’altra Villa Adriana. Nel 1921 Gabriele d’Annunzio 
si trasferisce a Gardone Riviera, sul Lago di Garda, per 
completare l’opera “Il Notturno”. La residenza del Vate – 
che doveva essere temporanea e limitata a pochi mesi – era 
Villa Cargnacco, a suo tempo appartenuta al critico d’arte 
tedesco Henry Thode e requisita dallo Stato Italiano alla 
fine della Grande Guerra. In questa dimora D’Annunzio 
trova un ambiente colto e raffinato, una magnifica 
biblioteca con migliaia di volumi, opere d’arte e bei giardini 

panoramici in diretto rapporto con il lago. Dopo qualche 
tempo, decise di acquistarla e di farne la propria residenza 
fissa, ribattezzandola il Vittoriale degli Italiani. Nell’arco di 
alcuni mesi e in prospettiva dell’ampliamento della villa 
originaria, il poeta mette a punto un programma “eroico”, 
che prevede la realizzazione di un complesso di edifici a 
padiglione, sia concentrati attorno alla preesistenza, sia 
diffusi e organizzati in un territorio molto plastico di circa 
nove ettari. Due teatri di cui uno all’aperto, un grande 
mausoleo, un nuovo Palatium da annettere alla preesistente 
Prioria, una serie di piazze, un accesso monumentale, una 
nave incastonata sul crinale principale a sbalzo su una serie 
di giardini dalla studiatissima ars topiaria. Solo un’altra Villa 
poteva ricordare una simile organizzazione topografica; 
solo un’altra Villa poteva costituire un modello per la 
rappresentazione della “vita inimitabile” del poeta-soldato. 
Solo Villa Adriana poteva giocare quel ruolo, nella mente 
geniale di D’Annunzio.
Per realizzare questo programma, il Vate si affida ad un 
giovane e sconosciuto architetto, Giancarlo Maroni, 
presentatogli da Giuseppe Piffer, eroe trentino della 
Grande Guerra e compagno del Vate nella spedizione 
di Fiume. Anche Maroni era un eroe di guerra, oltre ad 
essere professore presso l’Accademia di Brera. Eroismo e 
cultura erano aspetti che non potevano lasciare D’Annunzio 
umanamente indifferente e infatti tra loro si sviluppò una 

sincera amicizia e uno straordinario rapporto di stima 
reciproca. Per prima cosa il Vate lo invia a studiare la grande 
archeologia. Certamente va a Pompei, ma evidentemente 
passa per Roma e con ogni probabilità a Tivoli a visitare 
le Ville tiburtine, da lui stesso visitate anni prima. Maroni, 
culturalmente predisposto verso il classico e abile nel 
fraseggio novecentista, fa tesoro del viaggio e assieme al 
suo committente comincia ad elaborare il progetto per 
l’altra Villa Adriana. Le analogie con il modello tiburtino, 
per la prima volta assunto ed impiegato, sono molteplici: 
sotto il profilo della costruzione, lo sviluppo del complesso 
a partire da una preesistenza storica, la sequenza di spazi 
concatenati e conclusi ma contemporaneamente aperti sul 
paesaggio, una serie di centralità principali come terminali 
monumentali, un parco organizzato sulla presenza di due 
corsi d’acqua (il Rio dell’Acqua Savia e il Rio dell’Acqua 
Pazza), una serie di horti a recinto. Sotto il profilo del 
progetto, la principale analogia risiede nell’assunzione 
della composizione ipotattica, organizzata per centralità 
topografiche, quella che governa l’intera sintassi di 
Villa Adriana; cosa che sottende l’apprendimento della 
tecnica compositiva esoterica importata dagli architetti 
dell’imperatore e che definiamo tecnigrafo post-alessandrino 
(vedi il secondo contributo dello scrivente in questo stesso 
numero). Inoltre, tra le tante analogie, una in particolare 
mi pare di grande interesse ed è quella dell’invenzione di 

architetti si sentono coinvolti al richiamo del celebre corifeo. 
Ma il vento, in realtà, è girato dalla parte opposta.
Contrariamente a quanto riportato in altre dissertazioni, la 
Guida Baedecker non presenta una restituzione della Villa 
così chiara e dettagliata. Benché preziosa per il viaggiatore 
la riproduzione della pianta di Villa Adriana è in realtà 
piuttosto schematica e analiticamente compromessa dalla 
presenza di una toponomastica troppo invasiva. Eppure, 
Le Corbusier una dozzina di anni più tardi proclamava, 
in aperta critica alla Roma del tempo, «(…) Fuori Roma, 
all’aria aperta hanno fatto la Villa Adriana. Qui si medita 
sulla grandezza di Roma. Là hanno fondato un ordine. È 
il primo grande ordine occidentale» (6). Eduard Jeanneret 
aveva forse intuito, credo più per la fiducia negli antichi 
costruttori romani e per la stima nell’architettura adrianea, 
che la Villa-idea non poteva essere frutto del caso, né 
essere priva di un principio ordinatore, ma certamente non 
lo aveva visivamente individuato né descritto. Immaginiamo 
che abbia osservato l’impianto planimetrico con grande 
curiosità e attenzione, al punto da esserne sinceramente 
avvinto e di riproporne in Vers une Architecture la forma 
come paradigma per l’architettura moderna, all’interno 
di un quadro di ricordi che si fondano sulla nostalgia del 
viaggio in Oriente. Ma, se in occasione della folgorazione 
iconica del 1911 la comprensione della struttura della villa 
era cosa da iniziati (la visita era fondamentale per una 

Charles Louis Boussois, proposta ricostruttiva del paesaggio architettonico della Villa. Se da una parte costituisce l'apice della ricerca architettonica di tipo "classi-
co", dall'altra ne è anche l'ultimo capitolo. Con la modernità la ricerca andrà nella direzione della struttura sintattica dell'impianto della Villa, Paris, École Nationale 
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una particolare toponomastica la cui efficacia comunicativa 
risiede nell’associazione tra luoghi della frequentazione 
del presente ad altri, esterni, dalla carismatica evocatività: 
a Tivoli, è la toponomastica ligoriana che ha generato il 
mito di Villa Adriana connettendola con i luoghi celebri 
dell’antichità, e al Vittoriale, quella dannunziana, che evoca 
miti dell’eroismo e delle antichità classiche attraverso colti 
riferimenti letterari. 
Per capire il Vittoriale è necessario interrogare Villa Adriana. 
Per comprendere questa nella sua originalità, è necessario 
passeggiare e indagare il Vittoriale con occhio classico, 
poiché questo è a tutti gli affetti l’alter ego moderno della 
villa del principe.

Luigi Moretti e la sintassi logica. Verso la 
comprensione della Villa-idea. L’architettura 
moderna italiana del periodo del Ventennio è stata 
certamente un’esperienza di eccellenza assoluta per quanto 
riguarda la produzione architettonica europea coeva. 
Eccellenza dovuta al fatto che gli architetti italiani avevano 
una profonda conoscenza della storia che di fatto costituiva 
la spina dorsale, l’autentico DNA della produzione italiana 
rispetto a quella di altri paesi dove gli slogans del Movimento 
Moderno avevano maggiore capacità di penetrazione. 
Tuttavia, almeno sotto l’aspetto dell’enunciazione teorica, 
un dichiarato disinteresse nei confronti delle antichità 
nazionali affiorava a più riprese negli scritti dei commentatori 

dell’epoca. Il caso, sia istituzionale sia letterario del 
concorso per il Palazzo del Littorio da realizzarsi sulla Via 
dell’Impero (1934) ne è buona testimonianza. Se da una 
parte la scelta dell’area di progetto – destinata ad ospitare 
un edificio gigantesco – appariva incurante della rimozione 
di ciò che restava della collina Velia e dei tessuti antichi 
delle Carinae – il commento di Giuseppe Pagano dalle 
pagine di Casabella, non lascia dubbi sulla posizione 
della modernità militante, totalmente disimpegnata rispetto 
ad ogni ragionamento sul rapporto tra nuova architettura 
e monumenti antichi che, nella fattispecie non erano 
“quattro sassi” ma edifici eccezionali come la Basilica 
di Massenzio e il Tempio di Venere e Roma. La Storia, 
insomma, non doveva più essere materiale di progetto sui 
tecnigrafi degli architetti. Rispetto a questa posizione, che 
per molti architetti continuerà ancora nell’esperienza del 
Dopoguerra, fa eccezione quella di Luigi Moretti (1907-
1973), assieme a Giuseppe Terragni, Adalberto Libera 
e Marcello Piacentini, architetto di maggiore talento nel 
panorama professionale del Ventennio. Ad una impegnata 
e brillante attività professionale, segnata da alcuni 
indiscutibili capolavori, Moretti accompagna una profonda 
e strutturata riflessione teorica basata sull’architettura 
storica e sulla sintassi logica che ne definisce le relazioni 
di forma. Conoscenza dell’antichità e conoscenza delle 
discipline logico matematiche sono per Moretti il corpus 
gnoseologico e teoretico attorno al quale costruire una teoria 

“parametrica” del progetto (C. Rostagni, 2008). Il progetto 
teorico di Moretti con i suoi esiti maturi trova sistemazione 
nei sette numeri editati della rivista “Spazio”, da lui fondata 
e organizzata per essere una delle più importanti riviste di 
architettura e arti del panorama internazionale. Nel settimo 
numero – ultimo della serie prima dell’interruzione delle 
pubblicazioni – Moretti pubblica il celebre saggio intitolato 
Strutture e sequenze di spazi in cui si torna a teorizzare dopo 
quasi un trentennio su Villa Adriana. 
Il punto di vista è straordinariamente originale e ricco di 
potenziali risvolti teoretici. La Villa come insieme di spazi 
sequenziali che si qualificano, da una parte, per la loro 
essenziale condizione di internità, dall’altra sulla base 
dei valori parametrici che Moretti considera essenziali 
per il riconoscimento della qualità dell’architettura nel 
suo rapporto con l’osservatore: “la forma geometrica, 
semplice e complessa che sia; la dimensione, intesa come 
quantità di volume assoluto; la densità, in dipendenza 
della quantità e distribuzione della luce che li permea; la 
“pressione” o “carica energetica”, secondo la prossimità 
più o meno incombente, in ciascun punto dello spazio, 
delle masse costruttive liminari, delle energie ideali che 
da esse sprigionano.” La sequenza analizzata da Moretti 
riguarda il Teatro Marittimo, la Sala dei Filosofi e il portico 
del Pecile. Di questa realizza un modello concettuale pieno 
che rappresenta la quantità di “volume assoluto” visto 
dall’esterno, oltre a tre modelli di interno che sintetizzano 
le sostanziali differenze di “pressione” tra i tre diversi 
elementi in sequenza. Si tratta evidentemente, non solo di 
un modello fisico volumetrico, ma di una simulazione di 
tipo comportamentale e psicologico avente per oggetto 
la dinamica percettiva dell’osservatore nello spostamento 
all’interno della sequenza di spazi.

L’età postmoderna e Villa Adriana come 
paradigma. Siamo dunque nel 1952 e Villa Adriana torna 
al centro di una riflessione teorica sull’architettura e i suoi 
fondamenti. Si tratta solo di un passaggio argomentativo, 
ma che di fatto riapre un tema lasciato colpevolmente in 

sospeso dalla cultura architettonica. Solo un passaggio, ma 
molto utile poiché a partire da esso si torna a ragionare sulla 
forma di Villa Adriana e il modello della Villa-idea viene 
intuito e analizzato come struttura compositiva propria, 
come sistema sostanzialmente autoregolato e autonomo. 
Mancano ancora sette anni al CIAM di Otterlo, ma una 
nuova sensibilità, critica nei confronti dell’espressione 
ortodossa del Movimento Moderno si sta facendo strada 
soprattutto in Italia, in particolare attorno alla redazione di 
Casabella Continuità, diretta da Ernesto Nathan Rogers, a 
partire proprio dal 1953. La linea editoriale della Casabella 
di Rogers si qualifica innanzitutto per la questione – 
riaperta con gli editoriali dal 1954 in poi – del rapporto 
con la tradizione in generale e in particolare del rapporto 
tra progetto e preesistenze ambientali, culminante nella 
polemica internazionale innestata dal n°215 di Casabella 
del 1957. La storia, benché presa con le pinze, torna sul 
tecnigrafo degli architetti come materiale di progetto e 
tra i giovani della redazione di Casabella negli anni di 
Rogers, saranno soprattutto Aldo Rossi e Giorgio Grassi 
a teorizzarne il ritorno con tutti gli onori, ma sempre con 
l’angolo visuale dall’interno del Movimento Moderno. 
La critica dura nei confronti di un movimento considerato 
sclerotizzato e privo di una vera legittimazione, arriva 
puntuale con l’XI CIAM di Otterlo, dove l’establishment dei 
“senatori” viene messo sotto accusa da un gruppo di giovani 
architetti, l’informale Team X, tra i quali figurava anche 
l’italiano Giancarlo De Carlo (già membro del comitato di 
redazione di Casabella fino al 1956). E sarà proprio De 
Carlo, in questo quadro di mutamento ad essere attratto 
dalla Villa-idea tiburtina. Attrazione fatale che avviene 
contestualmente all’esperienza urbinate nel milieu di 
Carlo Bo (1958-1965), e più in dettaglio, all’elaborazione 
del progetto per gli alloggi del Campus universitario a 
Urbino. Attrazione e allo stesso tempo riscoperta di una 
modalità compositiva, quella polare ipotattica, che di fatto 
costituisce la struttura portante del progetto del Campus. 
Nella riappropriazione della Villa-idea, De Carlo appare 
più interessato all’individuazione dei punti sensibili della 

Luigi Moretti, "Strutture e sequenze di spazi", in "Spazio" n° 7-1952. Modello concettuale degli elementi logico-sintattici del Teatro Marittimo, della Sala dei Filosofi e 
del muro del Pecile, rappresentato come elemento lineare
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topografia e alla loro qualificazione come centralità 
strutturali. I disassamenti e diversi orientamenti così presenti 
nel modello di riferimento, non vengono invece assunti 
come dispositivo di regolazione della composizione. 
L’impianto generale dei collegi appare quindi come un 
sistema polare policentrico fortemente gerarchizzato e 
dominato dalla preesistenza dell’antico convento attorno 
a quale vengono collocati i punti focali dei singoli collegi: 
sul prolungamento degli assi principali del convento, tra 
loro ortogonali, sono collocati i centri del Collegio del 
Colle e del Collegio Aquilone. Come testate periferiche 
De Carlo colloca il Collegio Tridente e il Collegio della 
Vela. Il ruolo di potente polarità lo assumono soprattutto i 
centri dei collegi Tridente e Colle, che dispongono secondo 
una perentoria ipotassi radiale i vari corpi di fabbrica. 
Addirittura, la centralità del Collegio del Colle è composta 
da un elemento a forma di turbina, sorta di elica, che 
supporta a sua volta tre centri relativamente autonomi che 
generano rispettivamente tre campi di radialità caratterizzati 
da notevole dinamicità. Il Tridente è invece generato, 
idealmente più che geometricamente, da un solo centro 
architettonicamente riferito ad un edificio a forma di teatro. 
La composizione è certamente più scolastica, ma di estrema 
chiarezza (e anche di estrema durezza volumetrica). Gli altri 
due centri, appaiono più deboli e “spostano” quantità di 

volumi meno impegnative: una specie di secondo tridente 
si evince nel Collegio dell’Aquilone e un solo elemento di 
rotazione nel Collegio della Vela. 
Circa vent’anni dopo la realizzazione dei Collegi di Urbino, 
in piena voga postmoderna, la storia non solo ha ripreso 
il suo spazio sul tecnigrafo dell’architetto, ma addirittura 
domina gli scenari della ricerca in architettura. A trainare 
la nuova nostalgia è soprattutto il clima di uscita dagli anni 
Settanta, il disimpegno ideologico e la riconquista della 
dimensione privata dell’abitare. L’ideologia della Villa è 
trainante, in quanto massima espressione del rientro nella 
dimensione privata. Il 25 Marzo 1982 fu inaugurata a Parigi, 
presso Istituto Francese d’Architettura, la mostra intitolata La 
Laurentine et l'invention de la villa romaine, organizzata da 
Pierre Pinon, studioso d’architettura, in collaborazione con 
Maurice Culot, editore del giornale Archives d’Architecture 
Moderne, con la volontà di rimettere in scena un concorso 
accademico modellato sulla base di quello indetto nel 1818 
all’Ecole des Beaux Arts sul tema della ricostruzione ideale 
della Villa Laurentina di Plinio il Giovane. Gli organizzatori 
coinvolsero tredici architetti, alcuni piuttosto noti come 
Fernando Montès, Léon Krier, Jean-Pierre Adam, Manuel 
Iniguez e Alberto Ustarroz, Paolo Farina, Bernard Huet. Gli 
esiti, presentati su un ricco catalogo, ebbero grande fortuna 
e tre progetti sopra gli altri, quelli di Lèon Krier di Fernando 

Montès e di Paolo Farina, presentavano temi riferibili alla 
composizione disassata dell’Agorà di Assos, nonché alle 
cerniere, rotazioni e radialità di Villa Adriana.
Due anni dopo e sempre da una villa, questa volta costruita 
e realizzata in armonia con gli esempi romani classici, si 
sviluppano i ragionamenti che stanno alla base del più 
impegnativo intervento architettonico avente per modello 
la Villa-idea di Tivoli. Si tratta dell’ampliamento di Villa 
Getty a Malibu, sede di una gigantesca collezione di 
quarantaquattromila opere di arte antica. Ma più che un 
ampliamento, il progetto assume la portata e le dimensioni 
di un secondo gigantesco museo, un’autentica acropoli 
dell’arte denominato Getty Center da realizzarsi sulle 
colline di Santa Monica a Los Angeles su progetto di 
Richard Meier. Il programma prevede l’acquartieramento 
delle sette sedi del Getty Trust, da organizzare in posizione 
rilevata in un territorio molto plastico di centodieci acri. I 
padiglioni sono composti su una prima coppia di assialità 
corrispondenti ai due crinali principali presenti nella 
topografia del sito e su una seconda coppia che assume 
le giaciture della San Diego Freeways, che piega proprio 
in corrispondenza dell’area di progetto. Dal punto di vista 
della sintassi generale, sette edifici ad impianto centrale si 
posizionano sugli assi preventivamente individuati e uno di 
essi, benchè in modo non determinante, assume anche un 

ruolo ipotattico generando l’orientamento di altri volumi. 
Certamente, benchè in modo mai dichiarato, Richard 
Meier ha studiato molto bene Villa Adriana e ne ha colto 
la struttura policentrica in armonia con i punti sensibili 
della topografia collinare tiburtina, assumendola come 
tracciato ordinatore a Los Angeles. Sia Villa Adriana che 
il Getty Center occupano un territorio in posizione rilevata 
e si estendono su un’ampia superficie assumendo, per il 
carattere discreto e relativamente autonomo degli elementi 
che le compongono, una struttura tipica delle acropoli 
antiche, come quella di Atene o di Pergamo. La relazione 
con la Villa-idea è molto strutturata, quasi ideologica. 
Tuttavia, la ridondanza formale degli edifici, il linguaggio 
ultramoderno del progettista, ne diluiscono la capacità 
evocativa nei confronti del modello assunto sintatticamente, 
cosa che invece non succede al Vittoriale per esempio, che 
resta, pur in un’epoca già compromessa dagli slogans della 
modernità, nel pieno del paradigma classico imponendosi 
per carattere e bellezza. Accanto al recupero della Villa-idea, 
il Postmoderno è stato testimone e sfondo ideale per ogni 
possibile conferma del successo della Villa-icona. In questo 
senso, nel numero precedente di questa rivista abbiamo 
avuto modo di descrivere la relazione molto stretta che Louis 
Kahn ha intrattenuto con Villa Adriana a valle del fatidico 
viaggio in Italia del 1950. Il Teatro Marittimo, dal canto suo 

A sinistra: Richard Meier, planivolumetrico generale del Getty Center a Los Angeles e il suo sviluppo in relazione alla San Diego Freeways (1984-97); a destra: grafico 
con i tracciati ordinatori del Getty Center

A sinistra: Giancarlo De Carlo, planivolumetrico del Campus dell'Università di Urbino (1958-65), che presenta un impianto policentrico organizzato attorno alla 
preesistenza di un edificio monastico; a destra: planimetria del Collegio del Colle, uno dei quattro centri ipotattici del Campus, la cui composizione è a sua volta 
organizzata su una "turbina" con tre centri ipotattici
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ha continuato a generare devozioni iconiche in architetti 
come Tadao Ando nei paesaggi orientali, James Stirling 
a Stoccarda e, recentissimamente, Alberto Campo Baeza 
in Italia. La messe di studi su edifici autonomi con recinto 
circolare caratterizza in effetti la ricerca di molti architetti 
dell’intero Novecento, animati certamente dall’interesse 
artistico nei confronti del referente architettonico, assieme 
al desiderio di infrangere il tabù della composizione 
ortogonale.

Il Piranesi Prix de Rome e la tradizione 
Accademica. Villa Adriana compie dunque mille e 
novecento anni. Quello descritto sopra è solo un sommario 
resoconto del ruolo da essa giocato nel quadro della cultura 
occidentale, e non solo, in questo lungo percorso. La Villa 
oggi è uno dei luoghi depositari della grande bellezza e 
conserva un ruolo primario e d’eccellenza nella percezione 
del patrimonio italiano all’estero, per certi versi di gran 
lunga superiore alla percezione che se ne ha in Italia, non 
solo a livello del colto turismo globalizzato, ma anche e 
soprattutto a livello di formazione universitaria.
Accanto alla Villa-idea e alla Villa-icona, importanti per 
la riverberazione progettuale nei secoli, c’è una Villa-
concreta, che è quella con cui ci misuriamo fisicamente, 
muovendoci all’interno del suo scheletro utilizzando percorsi 
non progettati ab origine, ma frutto della consuetudine. La 
percezione della consuetudine non è la percezione che 
avevano Pirro Ligorio, il Palladio, Piranesi, John Soane, 
Boussois o Louis Kahn. Benchè la coltre verde fatta di pini, 
cipressi ma soprattutto ulivi persiste in modo strutturato già 
dal XVIII secolo, l’accessibilità ai vari padiglioni della Villa è 
sempre legato a problemi di gestione e tutela di fabbriche 
antiche (in alcuni casi anche molto malconce) e al non 
risolto problema delle proprietà private che si dispiegano 
sul territorio della Villa. Del resto, i proprietari delle ampie 
aree che insistono sul disegno post alessandrino, sono lì da 
tre secoli e non hanno mai cambiato lavoro. Hanno sempre 
fatto i contadini e non si sono trasformati in speculatori. 
Questo, va dato atto, ha permesso alla villa di salvarsi e di 

essere ancora oggi immersa nel verde che le è da sempre 
congeniale. Il prezzo è stato certamente alto sotto il profilo 
dell’appropriazione e diffusione di beni o frammenti di 
beni sui mercati antiquariali. Ma il paesaggio della Villa è 
rimasto un paesaggio verde a perdita d’occhio.
La villa è molto più conosciuta all’estero, dicevamo, di 
quanto non lo sia in Italia. Se si chiede ad una classe 
di cinquanta studenti universitari (di architettura, beni 
culturali, storia dell’arte, ecc.) se conoscono Villa Adriana, 
rispondono in otto; se chiedi chi ha mai visitato Roma, si 
scende a cinque, e se chiedi abbia mai visitato la Villa, 
all’unica presenza che alza la mano, viene voglia di dargli 
un premio. Non è questa la sede per cercare i motivi di tale 
lontananza dai fondamentali. È sufficiente prenderne atto, 
per ritornarci poco più avanti.
La ricerca architettonica attuale su Villa Adriana è 
essenzialmente di tipo universitario ed è oggetto degli 
studi del Politecnico di Milano e dell’Università di Tor 
Vergata prima di tutto, atenei che hanno esercitato 
un’attività teoretica strutturata e duratura negli anni, oltre 
all’Università dell’Indiana. Con tre orientamenti differenti: 
il Politecnico di Milano nella ricerca sulla forma e sulla 
composizione architettonica, Tor Vergata nella ricerca sulla 
struttura numerologica e sulla rappresentazione della Villa e 
l’Università dell’Indiana nella ricerca topografica finalizzata 
alla restituzione tridimensionale dei padiglioni originali. Si 
tratta di tre aree di ricerca in qualche modo complementari, 
che si scambiano informazioni e che allo stesso tempo 
mantengono le proprie specificità.
Per quanto riguarda il contributo offerto dal Politecnico di 
Milano, esso è riferito soprattutto alla sperimentazione delle 
metodologie del progetto applicate al rapporto tra antico e 
nuovo e trova il suo principale volano nel Piranesi Prix de 
Rome, concorso universitario di Architettura e Museografia 
per l’Archeologia promosso appunto in ambito milanese 
all’interno della Scuola di Architettura, in collaborazione 
con la Penn State University di Roma e l’Istituto Autonomo 
di Villa Adriana e Villa d’Este. Un numero cospicuo di tesi di 
laurea svolte da studenti del Politecnico proliferano in rete 

dimostrando una messe di studi veramente significativa. Il 
Piranesi Prix de Rome si è dimostrato nel tempo anche un 
notevole attrattore, certamente grazie alla qualità della sua 
location di riferimento che è appunto Villa Adriana, ma anche 
grazie al suo carattere di scuola estiva ben strutturata in 
chiave internazionale verso la quale convergono gli interessi 
teoretici di molte Scuole di Architettura e dei loro docenti. 
Ma certamente anche grazie al fatto che il Prix promuove 
una materia, l’Architettura per l’Archeologia che le scuole 

di architettura non contemplano nel proprio quadro di 
offerta. Questo, d’altro canto, rende originale la proposta 
del Prix, che che si conferma unica e ben considerata dalle 
Scuole che lo sostengono e che vi partecipano. Questo 
lascia intendere come il Prix, ormai consolidato nel quadro 
dell’offerta generale universitaria e post-universitaria, 
svolga un ruolo riconosciuto e considerato proprio per 
la sua specificità. Dal 2007 il Piranesi Prix de Rome è 
promosso e gestito da una organizzazione senza scopo 

Planivolumetrico del Getty Center 
con, in evidenza, la composizione 
policentrica e le quattro principali 
giaciture dei padiglioni
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Abstract: The toponymy elaborated in a brilliant way by Pirro Ligorio is the first act of the re-foundation of the site that 
returns to “being a place“. There is no knowledge of things without the attribution of names to them. Names that resist over 
time against even the most illogical attempts of onomatoclasty. Names that resist because originated by a cultural grandeur 
that is not only humanistic erudition, but is actually the access of the imagination to the beauty.

L’IDENTIKIT DEI LUOGHI, DA FLAVIO BIONDO A PIRRO LIGORIO
ANTONELLA RANALDI

La Villa come mondo. Ideologia e rappresentazione

Villa Adriana, veduta dall’alto del Pecile, la Rota, la 
Valle di Tempe, la Piazza d’Oro e il Canopo a destra 

1. “Il Movimento Moderno era univoco e esclusivo, mentre oggi non possia-
mo più fare a meno di rappresentazioni polivalenti e inclusive. La loro costru-
zione è assai difficile perché è sempre possibile, nei momenti di debolezza, 
scivolare di nuovo nell’eclettismo. Ma nei momenti di lucidità si può arrivare a 
risultati di grande significato complessivo. Un esempio tratto dal passato è la 
magistrale Villa Adriana di Tivoli, dove la molteplicità di linguaggio è intrinse-
ca alla sostanza compositiva: gli allineamenti, le dissonanze, le variazioni, le 
ripetizioni sono sottili; gli assi si incrociano, divaricano e si riconnettono con 
naturalezza tale da non riuscire a distinguere se i loro rapporti derivino da un 
calcolo a priori o siano stabilizzati da una combinazione a posteriori; per cui 
si confonde il programma con il risultato e ogni composizione dello spazio 
diventa significativa”. C. TusCano, Intervista a Giancarlo De Carlo, NAI Rot-
terdam, 2005 (http://archivio.archphoto.it/2010/12/17/clelia-tuscano_in-
tervista-a-giancarlo-de-carlo/).
2. Sull’origine ligoriana di questa restituzione vedi il saggio di Giuseppina 
Cinque, contenuto in questo numero di Ananke. Nel caso, l’invenzione origi-
naria sarebbe pienamente manierista, anche se l’artefatto in nostro possesso 
ci colloca in una dimensione percettiva traslata di un secolo in atmosfera 
tardobarocca.
3. W. MCDonalD, J. PinTo, Villa Adriana. La costruzione e il mito da Adriano a 
Luis I. Kahn, pp. 250-251.
4. A questo proposito è interessante vedere come l’orientamento della Piazza 
d’Oro al 1836 mostrasse ancora l’errore originario del Contini, a dimostra-
zione che nuovi rilievi di ampia portata a Villa Adriana non ne erano stati fatti 
fino a quello piuttosto esaustivo di Pierre Gérôme Honoré Daumet del 1860.
5. G. Gresleri, Dalla Villa alla Ville. Jeanneret e Adriano, in M. Talamona (a 
cura di), Le Corbusier e l’Italia, Fondazione MAXXI, Electa, Milano, 2012, 
pp. 136-150.
6. le Corbusier, Vers une architecture, Editions G. Crès et Cie., Paris, 1923.

Alberto Campo Baeza, schizzo di studio per il progetto dell'Asilo Benetton a Pon-
zano Veneto (TV) 2007. Il rapporto con il Teatro di Villa Adriana appare con 
chiarezza, sia nell'impianto planimetrico, sia nella sezione

di lucro nata con l’obbiettivo statutario di promuovere la 
ricerca scientifica e la formazione universitaria nell’area 
dell’architettura per l’archeologia, denominata appunto 
Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia. Dopo 
l’esperienza de l’Académie de France di Villa Medici 
(1666_1968), e quella dell’American Academy in Rome 
affermatasi nel primo Novecento, l’Accademia Adrianea 
si pone ideologicamente in continuità con la vocazione 
beaux arts – già espresse dalle accademie storiche – basata 
sull’esperienza diretta in situ e sulla storia come materiale 
di progetto, con l’obbiettivo di connetterla con la struttura 
formativa di tipo politecnico.


