Raffaello e la Domus Aurea.
L’invenzione delle grottesche
23 giugno 2021 – 7 gennaio 2022
Roma, Domus Aurea

Raffaello e la Domus Aurea.
L’invenzione delle grottesche
23 giugno 2021 – 7 gennaio 2022
Roma, Domus Aurea

Sommario
Comunicato stampa
Percorso mostra
Storia del monumento
Un nuovo ingresso per la Domus Aurea
Stefano Boeri
Scheda catalogo
Scheda info tecniche

Estratti dal catalogo

Testo istituzionale
Alfonsina Russo
Direttore del Parco archeologico del Colosseo
“Anche Raffaello dormì”? La scoperta delle grottesche,
la consacrazione raffaellesca (e qualche sua conseguenza)
Vincenzo Farinella
Curatore della mostra
Domus Aurea. Storia, architettura e visita del monumento
Alessandro D’Alessio
Co-curatore della mostra
Magistri et machinatores. Il ruolo della luce e degli elementi naturali
nell’architettura della Domus Aurea
Stefano Borghini
Co-curatore della mostra
Colophon

Raffaello e la Domus Aurea.
L’invenzione delle grottesche
23 giugno 2021 – 7 gennaio 2022
Roma, Domus Aurea

Comunicato stampa
Roma, 21 giugno 2021

La reggia di Nerone riapre al pubblico con la mostra
“Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche”
La Domus Aurea riapre al pubblico dal 23 giugno 2021 – dopo la chiusura decretata nel marzo dello scorso anno - con un percorso di visita del monumento ricco di novità e con una mostra dedicata a Raffaello e
alla straordinaria storia della scoperta delle sue superfici affrescate.
Il Parco archeologico del Colosseo ha potenziato nel periodo di chiusura i lavori di restauro e di ripristino di
spazi in precedenza ingombri da ponteggi che lasciano adesso vedere affreschi prima non visibili. Inoltre è
stato creato un nuovo ingresso che dal parco del colle Oppio immette direttamente nella Sala Ottagona,
sede della mostra, e lungo il percorso di visita del padiglione della reggia neroniana è stato completamente rinnovato l’impianto di illuminazione. Allo stesso tempo, sono state allestite sculture fino ad oggi conservate nei depositi del monumento, contribuendo a celebrare lo sfarzo della residenza di Nerone.

La mostra
Pensata per il cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio che cadeva il 6 aprile del 2020, il Parco
archeologico del Colosseo ha mantenuto nella sua programmazione Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche: una mostra dagli straordinari apparati interattivi e multimediali allestita nella Sala
Ottagona e negli ambienti circostanti.
Intorno alla metà del secondo decennio del Cinquecento, Raffaello (Urbino, 1483 - Roma, 1520) fu il primo
artista rinascimentale a comprendere a fondo la logica dei sistemi decorativi della residenza neroniana,
riproponendoli organicamente, grazie alle sue profonde competenze antiquarie, in numerosi capolavori
ricordati in questa esposizione curata da Vincenzo Farinella e Alfonsina Russo con Stefano Borghini e Alessandro D’Alessio, promossa dal Parco archeologico del Colosseo e prodotta da Electa.
Il progetto narra l’eccezionale storia della riscoperta della pittura antica sepolta nelle “grotte” dell’originaria
Domus Aurea di Nerone. Una storia che comincia intorno al 1480, quando alcuni pittori, tra i primi Pintoricchio, Filippino Lippi e Signorelli, si calano nelle cavità del colle Oppio - definite appunto grotte - per recarsi,
a lume di torce, ad ammirare le decorazioni pittoriche, e da allora chiamate “grottesche”, di antichi ambienti romani. Stavano scoprendo, senza ancora saperlo, le rovine dimenticate dell’immenso palazzo imperiale
di Nerone celebrato dalle fonti.
La mostra, il cui allestimento e interaction design sono progettati da Dotdotdot, si sviluppa nella Sala Ottagona, vero e proprio capolavoro dell’architettura romana imperiale, e nei cinque ambienti limitrofi accessibili attraverso grandi velari su cui si sviluppa il progetto allestitivo, oltre alle Stanze di Achille a Sciro e di
Ettore e Andromaca ancora preziosamente affrescate, dove si possono ammirare tracce delle cosiddette
“grottesche”. Alle proiezioni digitali che coinvolgono l’intero spazio, si aggiunge il progetto di sound design.
Un’approfondita ricerca storica sulla musica dell’antica Roma e sulle melodie proprie del Rinascimento dà
origine a una colonna sonora composta ed eseguita in tempo reale, con tool digitali di musica generativa
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che evocano suoni di strumenti del passato e scale musicali proprie dell’epoca antica. Ne risulta un paesaggio sonoro armonico con melodie classiche, dove anche il silenzio diventa un importante elemento narrativo.

Un nuovo ingresso
Per questa prima grande mostra all’interno della Domus Aurea è stato realizzato un ingresso dedicato: in
una delle gallerie sotterranee originarie delle Terme di Traiano, lo studio Stefano Boeri Architetti ha progettato una passerella di accesso che –dal parco di colle Oppio– si insinua tra le rovine, sfiorandole, fino ad
approdare nella Sala Ottagona della Domus Aurea. Una straordinaria opportunità per il visitatore di scoprire le stratificazioni della storia e della bellezza degli ambienti ipogei, ed una linea guida luminosa che accompagna direttamente verso il cuore dell’edificio neroniano.

Nuova illuminazione, nuovi allestimenti
Sono stati restaurati e collocati lungo il percorso le sculture della musa Talia, che si aggiunge alla Tersicore
già esposta, e di un’Amazzone, imponenti capitelli e un pilastro in marmo: tutti reperti provenienti dai depositi del monumento a rammentare il fasto dei marmi che - come ricordano i rinnovati apparati didattici - insieme agli affreschi, agli stucchi, ai mosaici decoravano gli ambienti della reggia di Nerone. Elementi decorativi adesso sotto una nuova luce. L’illuminazione, realizzata da Erco –su progetto del PArCo– prevede il
lighting sostenibile non solo della passerella d’ingresso, ma anche degli spazi visitabili della Domus Aurea,
dove persino gli interri che cancellarono la memoria del sito, e che ancora riempiono alcuni ambienti, guadagnano in imponenza.

Il catalogo
Alla mostra si accompagna il volume edito da Electa, che narra la riscoperta della Domus Aurea e l’invenzione delle grottesche grazie allo straordinario impulso di Raffaello, ricordando la forte influenza iconografica fino al Novecento. I saggi ripercorrono anche la storia del monumento con tutta la complessità, anche
simbolica, del progetto architettonico e del programma decorativo in funzione dell’esaltazione dell’immagine dell’imperatore, così come l’impegno odierno per la tutela e la valorizzazione del monumento.

La visita
La mostra è visitabile tutti i giorni, e dal venerdì alla domenica è compresa nella visita guidata del cantiere
della Domus Aurea. Per info: raffaellodomusaurea.it
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Percorso mostra
Nella Sala Ottagona vengono proiettate sulla cupola immagini astrologiche dedotte dal globo sostenuto
dall’Atlante Farnese, eccezionale prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Svetonio, nella Vita
di Nerone, ricorda che nella Domus Aurea il più memorabile salone per banchetti “era rotondo e ruotava su
se stesso tutto il giorno, continuamente, come la terra”. Per evocare questa coenatio rotunda - che con ogni
probabilità non si trovava presso il padiglione di colle Oppio e sulla cui esatta collocazione gli archeologi
ancora discutono - è stata realizzata sulla volta della Sala Ottagona, assoluto capolavoro dell’architettura
romana, una proiezione ruotante di immagini astrologiche ispirate al globo del celebre Atlante Farnese. A
questi si alterna la proiezione di una caduta di petali di rosa come descriveva Svetonio avvenisse durante i
banchetti dell’imperatore. A orari stabiliti, il videomapping si dissolve mentre gli effetti di luce naturale
dall’oculo centrale simulano il passaggio dal giorno alla notte. Solo pochi minuti, che consentiranno ai visitatori di apprezzare gli straordinari effetti diurni immaginati e realizzati dagli architetti di Nerone Severo e
Celere.
Primo ambiente: animali fantastici mezzi umani e mezzi vegetali, motivi fitomorfi, arpie e strumenti musicali, vasi con perline, palmette sono tra i motivi decorativi che si rincorrevano nella Domus Aurea e che vengono scoperti da alcuni artisti presenti a Roma intorno all’anno 1480. Il visitatore stesso innesca questo racconto muovendo il proprio corpo, simulando il riverbero della fiamma delle torce, utilizzate all’epoca di
Raffaello per illuminare gli ambienti sotterranei della Domus Aurea. Con un solo gesto la grottesca antica si
trasforma, tramite morphing, in un motivo rinascimentale proprio di quegli artisti che per primi scoprirono
un mondo di immagini fantastiche e sconosciute.
Secondo ambiente: dedicato allo studio e alla reinterpretazione delle grottesche da parte di Raffaello. Affiancato da allievi e da collaboratori, intorno alla metà del secondo decennio del Cinquecento, Raffaello
realizzerà il primo vero studio sistematico di queste decorazioni parietali antiche, capace di consentirgli di
riproporle organicamente come “decorazione globale” di ambienti appositamente progettati in chiave antiquaria.
Fulcro spettacolare di questo nucleo - e grazie a un accordo del Parco archeologico del Colosseo con i
Musei Vaticani - è la riproduzione multimediale della Stufetta del Bibbiena: il minuscolo bagno privato
dell’appartamento cardinalizio realizzato nel 1516 su disegno di Raffaello. In ogni parete, le grottesche
della Stufetta - non visibile al pubblico perché non rientrano nel percorso di visita dei Musei Vaticani - si
ingrandiscono e rimpiccioliscono generando inediti effetti di scala e mettendo in evidenza i dettagli più significativi dell’intero ciclo decorativo.
Terzo ambiente: un audio-racconto narra la memorabile scoperta del Laocoonte, il gruppo scultoreo rinvenuto nel 1506 in uno spazio sotterraneo, che si trovava nella stessa area del palazzo neroniano.
In un videoloop le copie e le declinazioni nel tempo di questa scultura si susseguono in morphing sullo
sfondo del calco in gesso del Laocoonte, prestito del museo di Palazzo Albani di Urbino che restituisce
tutta l’imponenza dell’originale. Un gioco di luci ricrea poi la destinazione primaria di questo ambiente,
decorato con una fontana a cascata.
Quarto ambiente: una consolle interattiva - metaforica finestra sul mondo - permette ai visitatori di ammirare ed esplorare molteplici luoghi, in Italia e in Europa, decorati a grottesca dal ‘500 e fino all’ ‘800. Dalle
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Gallerie degli Uffizi, con i loro chilometrici affreschi capaci di variare all’infinito e di attualizzare i modelli
archeologici romani, alla residenza del duca di Baviera Luigi X a Landshut, edificata a partire dal 1536 ed
esemplata sul mantovano Palazzo Te; dal Peinador de la Reina, eretto intorno al 1537 per volere di Carlo V
nell’Alhambra di Granada, fino alla Galleria di Francesco I a Fontainebleau (c. 1532-1539), assecondando
gli estri del Rosso Fiorentino e di Primaticcio.
Quinto ambiente: le grottesche hanno affascinato anche grandi artisti del Novecento, in particolare i principali esponenti del Surrealismo quali Victor Brauner, Salvador Dalì, Max Ernst, Joan Miró e Yves Tanguy.
Una semisfera, contenente scenografie animate da esseri “mostruosi” anche creati da questi esponenti
dell’arte moderna, consente ai visitatori di giocare e creare collage digitali onirici sempre nuovi.
Il progetto di sound design: ad arricchire l’esperienza è uno storytelling sonoro realizzato in sincronia con il
progetto visivo e interattivo, sensibile anche al movimento e all’intensità del pubblico. Il sottofondo musicale si arricchisce di suoni e rumori che enfatizzano i contenuti e le caratteristiche architettoniche di ogni
ambiente. Canti di muse e voci magiche accompagnano le videoproiezioni della volta celeste, mentre rumori cavernosi, riverberi, sussurri, gocciolii, echi lontani contribuiscono ad accrescere il potenziale evocativo del palazzo neroniano. Proiezioni video e suono si fondono così in un’affascinante performance di luci
e ombre che ogni 30 minuti simula il passaggio tra giorno e notte, smaterializzando l’allestimento e rivelando la bellezza scenografica e la potenza architettonica della Sala Ottagona e degli spazi circostanti.

Raffaello e la Domus Aurea.
L’invenzione delle grottesche
23 giugno 2021 – 7 gennaio 2022
Roma, Domus Aurea

Domus Aurea. La storia in breve
Dopo il devastante incendio del 64 d.C., che distrusse gran parte del centro di Roma, l’imperatore Nerone
iniziò la costruzione di una nuova residenza, che per sfarzo e grandiosità passò alla storia con il nome
di Domus Aurea.
Progettata dagli architetti Severus e Celer e decorata dal pittore Fabullus, la reggia era costituita da una
serie di edifici separati da giardini, boschi e vigne e da un lago artificiale, situato nella valle dove oggi sorge
il Colosseo. I nuclei principali del palazzo si trovavano sul Palatino e sul colle Oppio ed erano celebri per la
sontuosa decorazione in cui a stucchi, pitture e marmi colorati si aggiungevano rivestimenti in oro e pietre
preziose. L’enorme complesso comprendeva, tra l’altro, bagni con acqua normale e sulfurea, diverse sale
per banchetti, tra cui la famosa coenatio rotunda, che ruotava su se stessa, e un enorme vestibolo che ospitava la statua colossale dell’imperatore nelle vesti del dio Sole.
Alla morte di Nerone i suoi successori vollero cancellare ogni traccia dell’imperatore, a cominciare dal suo
immenso palazzo. Al posto del grande lago fu edificato il Colosseo, mentre i lussuosi saloni della residenza
nell’area del colle Oppio furono spogliati dei rivestimenti e delle sculture e riempiti di terra fino alle volte per
essere utilizzati come sostruzioni per altri edifici. Sopra furono costruite le grandi terme di Traiano, inaugurate nel 109 d.C.
Le fastose decorazioni a fresco e a stucco della Domus Aurea rimasero nascoste fino al Rinascimento. Fu
allora che alcuni artisti appassionati di antichità, tra cui Pinturicchio, Ghirlandaio, Raffaello e Giulio Romano, calandosi dall’alto in quelle che loro pensavano fossero delle “grotte sotterranee”, iniziarono a copiare i
motivi decorativi delle volte e che, proprio dalla loro collocazione, presero il nome di “grottesche”. Quanto
videro nella Domus Aurea diventò un modello per gli artisti del Rinascimento e del Barocco, segnando profondamente lo sviluppo dell’arte in tutto il mondo.
Con la riscoperta iniziarono anche i problemi della conservazione delle pitture e degli stucchi, che finirono
per essere dimenticati. Solo dopo i ritrovamenti degli affreschi di Pompei gli studiosi si interessarono di
nuovo alle grottesche romane e nel 1772 furono ripresi gli scavi nella Domus Aurea.
Della Domus Aurea è giunto fino a noi lo straordinario padiglione orientale, proprio quello da dove gli artisti
del Rinascimento si calarono per scoprire l’arte classica. Si tratta di 153 ambienti noti, con sviluppo in altezza di 12 metri e un’estensione di circa 30mila metri quadrati di superfici decorate a stucco e affrescate.
La Domus Aurea attualmente è un grande laboratorio di studio, restauro e conservazione. In occasione
della mostra Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche il cuore dell’edificio –la Sala Ottagona e gli ambienti limitrofi– viene aperto al pubblico tutti i giorni. Il resto del monumento è aperto al pubblico
con visita guidata dal venerdì alla domenica.
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Un nuovo ingresso per la Domus Aurea
Stefano Boeri
Il progetto di un nuovo ingresso alla Domus Aurea e di una passerella pedonale di accesso alla Sala Ottagona rappresentava un’occasione straordinaria –grazie alle scelte del Parco archeologico del Colosseo
con Electa per la produzione– per riportare all’attenzione della città una delle realtà più suggestive della
storia e dell’architettura romana, permettendo ad ogni visitatore di scendere direttamente nel cuore della
Domus neroniana.
Una straordinaria opportunità per scoprire le stratificazioni della storia e della bellezza degli ambienti ipogei, potendo ammirare, durante la discesa graduale, la volta traianea soprastante e la presenza di strutture
termali di altre fasi.
L’intervento che abbiamo progettato si insinua tra le rovine, sfiorandole, ma rimanendo completamente
autonomo e autoportante rispetto alle murature esistenti. Il rispetto per la realtà in cui si inserisce ci ha
spinto a dedicare una particolare attenzione alle procedure di costruzione in un ambiente tanto delicato,
tale da effettuare una posa in opera artigianale e interamente manuale, escludendo l’utilizzo di macchinari
e di saldature in loco che avrebbero potuto compromettere i sistemi murari limitrofi.
La passerella pedonale si inserisce nella Galleria III –già anni fa liberata dalla terra e concepita come uno
spazio scuro ma ben definito– la quale, illuminata da una direttrice di luce che accompagna il visitatore,
suggerisce l’idea di un percorso tra le rovine, idealmente concluso dal grande oculo della volta della Sala
Ottagona, meta finale dell’itinerario.
Il portale d’ingresso è pensato per mettere in risalto l’ubicazione del punto di accesso dal Parco di Colle
Oppio, con un sistema di aperture e chiusure che incorporano sia i serramenti mobili che l’impianto di sicurezza, grazie a due grandi portali in lamiera d’acciaio nera zincata e verniciata con i dettagli di bronzo spazzolato.
Il percorso, dopo il portale d’ingresso, si suddivide in tre ambienti –il vestibolo, la galleria e l’approdo nella
Sala Ottagona– che rendono possibile il collegamento tra il Parco di Colle Oppio e l’antico piano di calpestio, quasi sei metri più in basso.
Il vestibolo accoglie al suo interno uno spazio dedicato ai servizi di accoglienza, affacciato su una vetrata
che consente di avere uno sguardo complessivo sulla passerella allungata nella galleria sottostante e illuminata in ogni suo dettaglio.
Un gioco di luci permette la fruibilità dell’intero percorso, evidenziando passo dopo passo dettagli costruttivi, tessiture murarie, resti di un’antica cisterna e parte delle strutture termali sottostanti.
L’utilizzo di strip LED accentua la linearità dell’intervento, facendo brillare le finiture di resina bianca che
coprono i piani di calpestio e le porzioni interne verticali dei parapetti, mentre –mediante punti luce accuratamente posizionati– vengono valorizzati gli elementi storici sottostanti.
La struttura portante della passerella –accessibile a tutti i tipi di visitatori– è costituita da profili metallici
HEB rivestiti di un profilo di lamiera liscia zincata e verniciata che, per illusione ottica, ne mascherano le
dimensioni e le fattezze industriali.
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La scelta di realizzare un intervento leggero regala così ai fruitori uno spazio immersivo, occasione unica
per osservare le rovine dall’alto, da vicino e addirittura di attraversarle, raggiungendo il punto finale di accesso alla Sala Ottagona.
L’approdo del percorso nella Sala Ottagona, uno degli ambienti più suggestivi della reggia neroniana, è infine costituito da un elemento neutro verticale removibile che può, di volta in volta, prendere parte ai differenti scenari che si manifestano all’interno della Domus Aurea.
Da cornice per la proiezione di immagini e video a racconto della reggia, la parete – di medesime dimensioni del portale retrostante – muta il suo aspetto al variare dell’utilizzo di luci di tonalità, intensità e colori diversi, entrando così a far parte dello spazio che la accoglie.
Dal punto di vista tecnico, il pannello verticale situato nella Sala Ottagona ha funzione di mascherare l’impianto della piattaforma elevatrice e la parte conclusiva della passerella. In totale rispetto con l’ambiente in
cui si immerge, l’elemento mantiene le medesime dimensioni dei portali di cui la Sala è costituita e, come il
resto del progetto, è studiata nei minimi dettagli in modo tale da essere composta in loco senza l’utilizzo di
saldature o altri macchinari che potrebbero in qualche modo alterare il microambiente interno alla Domus
Aurea.
Combinando tra loro soluzioni tecniche e formali diverse e declinate sulla peculiarità dei diversi spazi in cui
si inserisce, il nostro progetto ambisce a offrire, alla città di Roma e a tutti i visitatori, un accesso permanente, nuovo e facilmente fruibile per una delle più straordinarie ricchezze archeologiche del Paese.
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Testo istituzionale
Della Domus Aurea, la parte che è sopravvissuta alla damnatio memoriae abbattutasi alla morte di Nerone, e,
dunque, alla distruzione sistematica dei monumenti che avrebbero potuto celebrare la sua figura, è quella costituita dal padiglione sul Colle Oppio, su cui si sono impostate le fondamenta delle nuove Terme di Traiano. La
sua riscoperta avviene a distanza di secoli, quando, alla fine del Quattrocento, artisti e antiquari s’imbattono,
inizialmente quasi per caso, negli ambienti, ormai sotterranei, della Domus Aurea e vengono attratti dalle ricche
decorazioni miracolosamente conservate, da cui traggono ispirazioni che daranno origine ad un particolare
stile detto “delle grottesche”. Pinturicchio è stato il primo artista rinascimentale che ripropone nelle proprie
opere stilemi tratti dalle decorazioni della reggia neroniana. Nello stesso periodo altri artisti straordinari, e tra
tutti Raffaello, vengono affascinati da questi ambienti sotterranei e ne ripropongono motivi compositivi per le
loro “grottesche”.
E questo volume, che accompagna la mostra, attraverso una serie di contributi di rigoroso valore scientifico illustra, in primo luogo, la storia della Domus Aurea, con le sue strette relazioni con il sovrastante Colle
Oppio, con il suo complesso progetto architettonico, con il suo programma decorativo, per soffermarsi
successivamente sul fascino esercitato da questo monumento, nel momento in cui, tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, il ritrovamento del gruppo del Laocoonte e la scoperta di altre antichità
sollecita l’interesse del Papato e degli artisti contemporanei verso l’arte classica. È in particolare in queste
pagine che la figura di Raffaello, celebrata dal Vasari nella sua opera Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, assume un rilievo straordinario nel suo rapporto con la Domus Aurea, nel suo percorso
emozionale, che dalla scoperta dei cicli decorativi della residenza neroniana si trasforma in una preziosa
fonte d’ispirazione per veri e propri capolavori dell’arte rinascimentale, quali gli affreschi che, con le loro
“grottesche”, decoravano la cosiddetta Stufetta Bibbiena e le Logge Vaticane.
La testimonianza tangibile della presenza degli artisti rinascimentali nella Domus Aurea si percepisce nell’ala
occidentale, dalla quale si entra nella Sala della volta rossa e, a seguire, la Sala della volta gialla, dove Pinturicchio ha lasciato la sua firma nel corso delle prime esplorazioni nelle “ruinate grotte” che rappresentarono, alla
luce delle torce, una delle più grandi scoperte dell’epoca.
E il fascino della Domus Aurea, sia pure con alterne fortune, si è mantenuto vivo anche nei secoli successivi, come traspare, con grande chiarezza, nelle pagine successive di questo volume.
Oggi la Domus Aurea rappresenta uno dei monumenti più attrattivi tra quelli che è possibile visitare all’interno
del Parco archeologico del Colosseo. Contestualmente a lavori complessi di messa in sicurezza degli ambienti sotterranei, con questa esposizione si è cercato di restituire al pubblico, attraverso una visita “immersiva” che
utilizza le più innovative tecnologie di realtà virtuale, le stesse emozioni che hanno provato Raffaello e gli altri
artisti rinascimentali a contatto con questo scrigno prezioso dell’antichità.
E la mostra su Raffaello nella Domus Aurea, gemellata con quella alle Scuderie del Quirinale, è anche l’occasione per riportare all’armonia antica la relazione con il contesto paesaggistico in cui si colloca il Colle Oppio. Con
una sinergia ancora una volta estremamente positiva tra Roma Capitale e il Parco archeologico del Colosseo, è
stato realizzato un intervento di riqualificazione e di messa in sicurezza dell’area; intervento quest’ultimo reso
possibile dalla imprescindibile collaborazione della Questura di Roma, oltre che della Polizia municipale. L’armonia è, dunque, la parola chiave di questa esposizione carica di suggestioni: un’armonia in grado di affascinare il visitatore immerso tra i silenzi e i colori mutevoli del Colle e le straordinarie architetture della Domus Aurea.
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E proprio dal parco di Colle Oppio parte un ingresso dedicato per visitare la mostra. In una delle gallerie originata dalle sostruzioni delle Terme di Traiano, che hanno cancellato la memoria di un padiglione della Domus Aurea, Stefano Boeri ha progettato una passerella pedonale che si insinua tra le rovine fino ad approdare nella Sala Ottagona della Domus Aurea: una linea guida che accompagna il visitatore verso il fulcro
dell’edificio neroniano.
La mostra Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche rappresenta, in conclusione, un’importante occasione per riannodare il filo rosso della memoria, per ricollegare al presente la storia millenaria dell’area
archeologica centrale di Roma, “cuore pulsante” di una città, che attraverso la cultura pone le basi per il suo
progetto di futuro.

Alfonsina Russo
Direttore del Parco archeologico del Colosseo
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Estratti dal testo in catalogo
“Anche Raffaello dormì”? La scoperta delle grottesche,
la consacrazione raffaellesca (e qualche sua conseguenza)
Vincenzo Farinella
Curatore della mostra
[…] Gli archeologi e gli storici dell’arte che, nel secolo passato, si sono dedicati ad approfondire il tema delle grottesche, hanno individuato come momento probabile della riscoperta gli inizi del nono decennio del
Quattrocento, vedendo nel soggiorno a Roma, intorno al 1481-1482, di un gruppo di artisti umbri e toscani convocati a decorare la Cappella Sistina (Pier Matteo d’Amelia, Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, con i loro collaboratori e aiutanti) la molla fondamentale capace di innescare questa fondamentale trasformazione dei sistemi decorativi della pittura moderna. La data più antica
restituita dai graffiti tracciati sugli intonaci antichi dai visitatori scesi sotto terra per contemplare questo
mondo perduto è il 1495, quando un certo “BACIO” (forse l’architetto e intagliatore fiorentino Baccio d’Agnolo) lasciò la propria firma sulla Volta Dorata: ma a quella data, in realtà, la moda delle grottesche aveva
già mosso da tempo i suoi primi passi.
Un’ipotesi innovativa, fondata sulla nuova datazione della decorazione pittorica della cappella di San Girolamo (detta anche di Domenico della Rovere) a Santa Maria del Popolo, convincentemente fissata alla fine
degli anni settanta del Quattrocento, vede in Bernardino Pintoricchio “il primo pittore del suo tempo a sperimentare nuovi linguaggi derivati dall’antico” e nelle candelabre policrome di quella cappella romana il primo segno evidente della riappropriazione moderna di un lessico decorativo antico riscoperto nelle “grotte”
neroniane: l’ipotesi si basa sulla constatazione che il monumento funebre di Cristoforo e Domenico della
Rovere, attribuito a Andrea Bregno e Mino da Fiesole e databile tra il 1478 e il 1479, incassato nella parete sinistra della cappella, si sovrappone alla decorazione pittorica pintoricchiesca, già in essere quindi
quando vennero murati sulla parete i marmi scolpiti di questa tomba. In queste candelabre a grottesca, che
corrono sui finti pilastri della cappella e sugli sguinci delle finestre, è stato quindi scorto il più antico recupero ad oggi noto dei sistemi decorativi neroniani, rimasti sepolti e nascosti a tutti per millequattrocento
anni: arpie e strumenti musicali, vasi con perline, animali mezzi umani e mezzi vegetali, motivi fitomorfi che
si trasformano in creature fantastiche risultano desunti puntualmente dalla semicalotta della Volta degli
Stucchi nella Sala di Ettore e Andromaca (n. 129), oggi in gran parte distrutta ma ricostruibile sulla base
della volta della Sala di Achille a Sciro (n. 119), del tutto simile per dimensioni e apparati decorativi. Sembra
quindi possibile fissare un convincente termine ante quem (1478) per la riscoperta della Domus Aurea e individuare in Pintoricchio, il cui nome beffardamente ancora risuona sulla Volta Gialla (n. 31), colui che ebbe
il merito di recuperare, riattivare e riproporre nelle proprie opere i sistemi decorativi neroniani.
A metà degli anni novanta del Quattrocento, quando la moda delle grottesche era ormai esplosa diffondendosi in molte regioni d’Italia, viene pubblicato, con ogni probabilità a Roma, un estroso opuscolo poetico in
terzine che le consacra anche a stampa: le Antiquarie prospetiche Romane composte per prospectivo Melanese depictore, redatte da un anonimo artista milanese che, dopo essere stato nell’Urbe nell’estate del
1496, si rivolge da devoto cultore degli antichi a Leonardo, incitandolo a visitare finalmente le meraviglie
archeologiche romane, per scoprire di persona i segreti di quel mondo scomparso. Nei quattrocento versi
del testo un posto rilevante è occupato dalla scoperta delle grottesche, dalle gite sotto terra per andare a
disegnarle dal vero e perfino dalla mitica Domus Aurea di Nerone, rievocata fantasiosamente come un pa-
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lazzo di incredibili meraviglie. Nel passo più famoso e citato di questo poemetto (vv. 370-387) viene descritta, come una vera esperienza occorsa all’autore nell’estate del 1496 e piena di concreti dettagli realistici, l’avventura del protagonista durante una gita archeologica che lo conduce nel sottosuolo di Roma a
contemplare le decorazioni parietali antiche. Il brano, dove compare la più antica occorrenza a stampa del
termine “grottesche”, non cessa di stupire per la ricchezza di elementi che derivano da un’esperienza reale:
il freddo che si patisce calandosi sotto terra, le merende a base di pane e prosciutto, frutta e vino, per resistere all’umidità, la fatica fisica di strisciare carponi sulle ginocchia in cunicoli di fortuna scavati per raggiungere, come in una miniera, gli ambienti decorati, la sporcizia di cui si è ricoperti quando finalmente si
ritorna alla luce del sole o della luna, le immagini raccolte nella memoria o sui taccuini di disegni in queste
memorabili spedizioni.
Per trovare una prima testimonianza visiva di queste spedizioni archeologiche bisogna attendere gli anni
trenta del Cinquecento, quando alcuni pittori nordici calati a Roma ripercorreranno le medesime esperienze vissute dagli artisti italiani mezzo secolo prima; nella grande tela del 1536 di Herman Posthumus, intitolata Tempus edax rerum, nel mare di frammenti scultorei e architettonico che invadono la fascia inferiore
del dipinto si apre anche una scena che richiama alla memoria i versi delle Antiquarie prospetiche: due improvvisati antiquari rinascimentali sono scesi sotto terra e, alla luce delle torce, stanno contemplando ammirati i dipinti policromi che ornano le pareti e le volte di un edificio sepolto e corroso dal tempo, ma diventato nuovamente fonte di emozioni e di insegnamenti per gli artisti moderni.
Se quindi il momento iniziale di riscoperta e della prima diffusione delle grottesche in varie regioni d’Italia
può dirsi sostanzialmente chiarito, molto rimane ancora da appurare sulla seconda fase, quella raffaellesca, di vera e propria consacrazione, non solo in Italia, di questo nuovo genere decorativo. Per comprendere l’interesse di Raffaello per l’universo delle grottesche, esploso improvvisamente nelle opere dell’Urbinate, senza sostanziali preavvisi, intorno al 1514-15, bisogna ripartire dalla Vita vasariana di Giovanni da Udine (1568).
[…] va tenuto presente che Vasari, diversamente dal suo primo vero biografo, e cioè Paolo Giovio, non aveva mai conosciuto Raffaello: tutte le informazioni gli erano giunte da fonti indirette, in particolare dalla frequentazione con artisti che erano transitati nella bottega raffaellesca, a partire proprio da Giovanni da Udine (e Perin del Vaga). In secondo luogo Vasari e Giovanni da Udine avevano avuto occasioni di collaborazione e, se non proprio un rapporto di profonda amicizia, li legava una conoscenza e una stima di lunga data.
In terzo luogo – ma si tratta della considerazione più importante – Giovanni da Udine, rievocando su sollecitazione di Vasari il suo lungo e operoso rapporto con Raffaello, aveva ovviamente tutto l’interesse a mettere in una luce il più possibile positiva la propria autonomia e i propri meriti, sottolineando non solo l’intensità di un rapporto che lo aveva legato ad un artista divenuto, dopo la morte precoce, ormai mitico (al punto
che, secondo Vasari, Giovanni avrebbe voluto essere sepolto nel Pantheon, accanto al maestro), ma anche
un ruolo di scopritore e inventore, in particolare per quanto riguarda il genere della decorazione a grottesca, che non è detto debba corrispondere a verità. Si tratta, cioè, di un tipico punto di vista “autobiografico”,
con tutti i limiti e i rischi che gravano sul genere, mendace per eccellenza, dell’autobiografia.
[…] la Vita di Giovanni da Udine pone in particolare evidenza la capacità di questo artista dell’Italia settentrionale di “contrafare benissimo, per dirlo in una parola, tutte le cose naturali”, elencando quindi gli animali, i panneggi, gli strumenti, i vasi, i paesaggi (quelli con “edifizii rotti” e “pezzi d’anticaglie”) e specificatamente gli uccelli, di cui aveva composto un taccuino che – almeno a sentir lui – era diventato “lo spasso e il
trastullo di Raffaello”. Una capacità di osservazione e di ripresa naturalistica che lo avrebbe presto condotto, grazie ad “una certa maniera morbida e pastosa”, a superare quei maestri nordici – come Johan Ruysch
– apprezzati a Roma agli inizi del Cinquecento in questi generi ritenuti sussidiari. La prova di questa eccel-
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lenza di Giovanni nella perfetta imitazione delle “cose naturali” si troverebbe, secondo Vasari, nella meravigliosa natura morta di strumenti musicali abbandonati ai piedi di Santa Cecilia, oltre che nell’organetto portatile in mano alla santa, nella tavola bolognese del 1514 circa: particolari del dipinto dove, con ogni probabilità, i meriti dell’artista friulano sono stati enfatizzati oltre misura, attribuendo in toto alla sua mano un
brano pittorico di straordinaria qualità, dove in realtà non sembra rilevabile alcun reale salto di stile con la
restante parte dell’opera realizzata dalla mano dell’Urbinate. Lo stesso Vasari, pur prestando sostanzialmente fede alla versione di Giovanni, non poteva non osservare che “fece il suo dipinto così simile a quello
di Raffaello, che pare d’una medesima mano”.
Si apre, a questo punto, il lungo capitolo dedicato alla scoperta delle grottesche e all’invenzione degli stucchi bianchi all’antica, campi nei quali la Vita vasariana attribuisce una totale autonomia all’artista settentrionale, capace di convincere e trascinare il maestro in una nuova avventura antiquaria, quasi fosse stato merito precipuo di Giovanni da Udine avere spinto Raffaello a superare quella difficoltà ad avventurarsi nel
regno fantastico e irrazionale della decorazione a grottesche che ne aveva caratterizzato le opere fino a
quella data: difficoltà causata forse da un pregiudizio ideologico classicistico, motivato da un’istintiva adesione alle censure e ai dubbi espressi in testi così prestigiosi e normativi come il De architectura di Vitruvio
e l’Ars amatoria di Orazio.
[…] Queste grottesche adunque (che grottesche furono dette dall’essere state entro alle grotte ritrovate),
fatte con tanto disegno, con sì varii e bizarri capricci, e con quegli ornamenti di stucchi sottili, tramezzati da
varii campi di colori, con quelle storiettine così belle e leggiadre, entrarono di maniera nel cuore e nella
mente di Giovanni, che datosi a questo studio, non si contentò d’una sola volta o due disegnarle e ritrarle; e
riuscendogli il farle con facilità e con grazia, non gli mancava se non avere il modo di fare quelli stucchi sopra i quali le grottesche erano lavorate”.
Secondo questo passo vasariano, quindi, sarebbe stato Giovanni da Udine, intorno al 1514, a “menare” il
maestro Raffaello a visitare gli ambienti sotterranei nella zona di San Pietro in Vincoli, dove si pensava che
fosse sorto il palazzo di Tito (un’area archeologica continuamente indagata, dopo il clamoroso rinvenimento del Laocoonte nel gennaio del 1506, alla ricerca di altri capolavori scultorei antichi) e dove proprio l’Urbinate riuscirà a identificare invece – come testimoniato dalla Lettera a Leone X – i resti della favolosa
Domus Aurea di Nerone: dopo il momento di stupefazione provata dai due, maestro e allievo, di fronte al
sorprendente stato di conservazione dei dipinti e degli stucchi rinvenuti in quelle “grotte”, il racconto mette
completamente da parte Raffaello per concentrarsi tutto sul vero e proprio innamoramento provato da
Giovanni per quei sistemi decorativi e sulla sua capacità, frutto di intensa passione e di lungo studio, di
impadronirsi dei segreti tecnici e stilistici di quella lingua ornamentale antica.
[…] La lode sperticata delle grottesche e degli stucchi all’antica di Giovanni da Udine, capace non solo di
eguagliare ma anche di superare gli artisti classici, risulta per molti versi sospetta, quasi che Vasari avesse
voluto ad ogni costo credere alla versione del pittore friulano, dove risultava posto in secondo piano, quasi
annullandolo, il ruolo inventivo e direttivo di Raffaello: stupisce, ad esempio, che non si faccia parola della
vere prime clamorose manifestazioni della rinascita delle decorazioni parietali tipiche del mondo classico,
e cioè della Stufetta del Bibbiena, a cui già si lavorava nella primavera del 1516, e subito dopo della Loggetta, nel medesimo appartamento cardinalizio in Vaticano. Imprese ideate in toto da Raffaello, capace
come vedremo di riproporre per la prima volta in modo organico – a 360 gradi, per così dire – i sistemi decorativi che erano stati tipici del mondo romano, riscoperti nelle “grotte” che si aprivano sul colle Oppio, anche se poi affidate, per la parte esecutiva, alla bottega e, con una posizione certamente da protagonista,
proprio a Giovanni da Udine. La lode vasariana del suo ruolo nelle Logge di Leone X, la terza grande impre-
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sa decorativa che vede l’affermazione e il trionfo delle nuove grottesche raffaellesche, presenta un crescendo sempre più convinto ed entusiasta, quasi che l’artista friulano fosse il vero regista di questa opera,
salutata invece dai contemporanei, come Baldassar Castiglione, come un capolavoro di Raffaello, capace
quasi di oscurare le creazioni precedenti del Sanzio:
“Ma dove si possono in altro luogo vedere uccelli dipinti che più sieno, per dir così, al colorito, alle piume, e
in tutte l’altre parti vivi e veri, di quelli che sono nelle fregiature e pilastri di quelle logge? I quali vi sono di
tante sorti di quante ha saputo fare la natura: alcuni in un modo et altri in altro, e molti posti sopra mazzi,
spighe e panocchie, non pur di grani, migli e saggine, ma di tutte le maniere biade, legumi e frutti che ha,
per bisogno e nutrimento degl’uccelli, in tutti i tempi prodotti la terra. Similmente de’ pesci e tutti animali,
dell’acqua e mostri marini che Giovanni fece nel medesimo luogo, per non potersi dir tanto che non sia
poco, fia meglio passarla con silenzio che mettersi a volere tentare l’impossibile. Ma che dirò delle varie
sorti di frutti e di fiori che vi sono senza fine e di tutte le maniere, qualità e colori che in tutte le parti del
mondo sa produrre la natura in tutte le stagioni dell’anno? E che parimenti d’i varii instrumenti musicali che
vi sono naturalissimi? E chi non sa, come cosa notissima, che avendo Giovanni in testa di quella loggia,
dove anco non era risoluto il Papa che fare vi si dovesse di muraglia, dipinto, per accompagnare i veri della
loggia, alcuni balaustri, e sopra quelli un tapeto: chi non sa, dico, bisognandone un giorno uno in fretta per
il Papa che andava in Belvedere, che un palafreniero, il quale non sapeva il fatto, corse da lontano per levare uno di detti tapeti dipinti, e rimase ingannato? Insomma si può dire, con pace di tutti gl’altri artìfici, che,
per opera così fatta, questa sia la più bella, la più rara e più eccellente pittura che mai sia stata veduta da
occhio mortale. Et ardirò oltre ciò d’affermare questa essere stata cagione che non pure Roma, ma ancora
tutte l’altre parti del mondo si sieno ripiene di questa sorte pitture. Perciò che, oltre all’essere stato Giovanni rinnovatore e quasi inventore degli stucchi e dell’altre grottesche, da questa sua opera, che è bellissima,
hanno preso l’esempio chi n’ha voluto lavorare, senzaché i giovani che aiutarono Giovanni, i quali furono
molti, anzi infiniti, in diversi tempi, l’impararono dal vero maestro e ne riemperono tutte le provincie”.
Colpisce, in questo lungo brano elogiativo, dove Giovanni diventa quasi uno Zeusi rinato, inventore di sorprendenti effetti illusionistici, il ruolo attribuito all’artista non solo di fondatore di un nuovo genere decorativo all’antica, ma anche di vero e proprio “maestro” preso ad esempio da numerosissimi collaboratori: togliendo quindi a Raffaello non solo il merito di aver ideato i primi fondamentali cicli di decorazioni a grottesche, destinati ad una fortuna vastissima nel tempo e nello spazio, ma anche quel suo ruolo di maestro ed
esempio di un’intera generazione di giovani artisti, transitati dalla sua bottega e destinati a diffondere, prima e dopo il Sacco, in Italia e in Europa un nuovo stile decorativo. Evidentemente ci troviamo di fronte ad
una lettura fortemente orientata in direzione di un protagonismo, concesso all’artista friulano, che non
coincide affatto con la realtà storica dei fatti: tutto quanto sappiamo su questi anni centrali del secondo decennio del Cinquecento ci dice, infatti, che fu Raffaello, anche in questo campo, il motore primo dell’invenzione e della trasformazione linguistica, coerentemente con quella posizione di vero e proprio restauratore
dell’arte e della cultura classiche che lo vide come un assoluto innovatore. L’ipotesi che Giovanni avrebbe
avuto da Raffaello il compito di ideare, in assoluta autonomia, quelle parti decorative in cui le sue capacità
risaltavano particolarmente non trova conferme convincenti: anche per il ciclo degli stucchi posti a decorare i pilastri e i sottarchi delle Logge di Leone X, dove non sembra che si siano conservati disegni preparatori di Raffaello, le cose non devono essere andate proprio così. È vero che alcune di queste scene sono costruite ritagliando meccanicamente e incollando, per così dire, figure tratte da opere antiche (rilievi, sarcofagi, gemme, monete...) per creare nuove composizioni, ricorrendo cioè strumentalmente al grande repertorio grafico antiquario accumulato negli anni nella bottega dell’Urbinate. Ma le scene più originali ed inventive devono sicuramente essere state inventate da Raffaello: ad esempio, le due bellissime battaglie
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equestri modellate da Giovanni da Udine nei sottarchi II.C e XII.C trovano un confronto illuminante in un
bellissimo disegno raffaellesco di Chatsworth, solitamente messo in relazione con l’invenzione della Battaglia di Costantino.
Anche la maggior parte delle opere citate da Vasari nelle righe seguenti e riferite al genio di Giovanni da
Udine, tutte appartenenti al genere decorativo, devono con ogni probabilità essere riportate, almeno per
quanto riguarda il momento ideativo (che è poi, almeno in opere di questo tipo, quello decisivo), sul nome di
Raffaello: la loggia al primo piano del palazzo apostolico con pergolati dove natura e grottesche trovano
una nuova simbiosi, la sala “dove sta la guardia de’ Lanzi” con gli apparati decorativi a grottesche e finti
marmi incrostati, la Sala dei Palafrenieri con gli Apostoli di chiaroscuro (di Raffaello, per altro, anche per Vasari) e una serie di pappagalli e animali bizzarri; i cartoni per gli arazzi con i giochi dei putti ispirati alle Immagini di Filostrato e destinati, sembra, alla Sala di Costantino; i cartoni, infine, di un’altra serie di arazzi, i
cosiddetti “grotteschi di Leone X”, progettati con ogni probabilità – come vedremo – per la Sala dei Pontefici. Perfino i celebri festoni vegetali realizzati nella Loggia di Amore e Psiche della Farnesina di Agostino
Chigi, dove l’impressionante naturalismo nella resa dei fiori, dei frutti e delle foglie non esclude intenti celebrativi o capricciosi giochi di spirito, devono essere stati ideati dalla mente inesauribile di Raffaello, anche se poi demandati alla capacità peculiare di Giovanni da Udine, che il maestro sicuramente sapeva apprezzare, di dipingere con virtuoso mimetismo “le cose naturali”.
In realtà è stato Raffaello, e non Giovanni da Udine, a rilanciare e consacrare il genere delle grottesche, trasformando la nuova moda decorativa, nata una quarantina d’anni prima grazie alla scoperta di Pintoricchio
e poi diffusasi in molte regioni d’Italia, in un sistema organico di decorazione parietale all’antica, destinato
a conoscere, almeno per tutto il Cinquecento, anche fuori d’Italia, un’enorme fortuna e diffusione: un genere pittorico talmente apprezzato e divulgato (e non solo in contesti privati o profani) da suscitare, a fine secolo, le severe censure di quei teorici, come il cardinal Paleotti, che vedevano nelle grottesche un pericolo,
non tanto per motivi estetici quanto ideologici. D’altronde è lo stesso Vasari, nella Vita dell’Urbinate, come
ribadito recentemente da Sylvia Ferino Pagden, a confermare che il ruolo ideativo, esercitato attraverso il
disegno, è sempre stato tenuto saldamente nelle mani di Raffaello: “Non restava però con tutto questo di
seguitare l’ordine che egli aveva cominciato de le camere del Papa e de le sale, nelle quali del continuo teneva delle genti che con i disegni suoi medesimi gli tiravano innanzi l’opera: et egli continuamente rivedendo ogni cosa, suppliva con tutti quelli aiuti migliori che egli più poteva ad un peso così fatto”. Per quanto riguarda in particolare le Logge, Vasari ribadisce, nella Vita di Raffaello, che il maestro avrebbe realizzato in
prima persona tutti “i disegni degli ornamenti di stucchi e delle storie che vi si dipinsero, e similmente de’
partimenti”, confermando a Giovanni da Udine la direzione della realizzazione (ma non dell’ideazione) degli
stucchi e delle grottesche.
Forse si potrebbe accreditare a Giovanni da Udine il merito di aver fornito al maestro, come sempre curioso e disponibile a lanciarsi in nuove avventure intellettuali, lo stimolo iniziale per superare quella difficoltà
che lo aveva tenuto lontano, fino al 1514 circa, dalla moda della decorazione a grottesche: probabilmente
a lungo l’Urbinate, che pur doveva aver conosciuto precocemente quei sistemi decorativi “a la forgia et disegni che hoggi chiamano grottesche”, come recita il contratto siglato il 29 giugno 1502 dal Pintoricchio
per la Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena (un ciclo di affreschi in cui, come è ben noto, anche Raffaello ebbe una parte rilevante), doveva aver scorto in queste invenzioni un lievito anticlassico pericoloso, una
libertà eccessiva dalla norma, uno scatenarsi della fantasia troppo libero per rientrare organicamente nella
propria visione, più serena ed armonica, dell’arte antica (trovando probabilmente conforto – come si è visto
– in quegli scrittori classici che avevano espresso in modo esplicito la loro condanna o uno scarso apprezzamento per la nuova moda decorativa affermatasi nei palazzi romani del I secolo d.C.).
Le grottesche, fino alla metà del secondo decennio, vengono tutt’al più tollerate nei cantieri raffaelleschi,
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come ad esempio sulla volta della Stanza della Segnatura, dove le estrose cornici che circondano le allegorie e le scene narrative dell’Urbinate, ricolme di mostri e figurine bizzarre, realizzate a secco con colori smaglianti dal Sodoma nel momento in cui i due artisti si trovano a collaborare sullo stesso ponteggio (15081509), verranno conservate da Raffaello anche quando, di lì a poco, Giulio II gli affiderà il compito di decorare non solo quell’ambiente, ma l’intero appartamento pontificio. Dopo le prime caute sperimentazioni avvertibili nelle bordure policrome verticali che scandivano la sequenza degli arazzi vaticani progettati tra
1514 e 1515, sarà – com’è noto – la Stufetta del Bibbiena a rivelare l’improvviso esplodere, nella primavera del 1516, di un nuovo sistema decorativo organicamente all’antica per la pittura parietale, dove le grottesche hanno una grande parte. In questo ciclo degradatissimo e oggi quasi invisibile (perché confinato in
una parte dei palazzi vaticani difficilmente accessibile), ma di importanza davvero epocale, dove Raffaello
“arriva a ricreare tutto un ambiente romano nella sua decorazione pittorica parietale nel più puro stile neroniano”, la decorazione, basata sulla sapiente alternanza di tecniche e materiali (marmi policromi intarsiati,
bassorilievi marmorei dorati, stucchi, affreschi) si estende, dal pavimento alla volta, abbracciando integralmente lo spazio del minuscolo ambiente e rivelando in ogni dettaglio una ripresa, estremamente filologica
e al tempo stesso molto creativa, di modelli antichi. La Stufetta sembra essere stata concepita dal committente, il cardinal Bernardo Dovizi da Bibbiena, come un vero e proprio sacrario di Venere (avrebbe infatti
dovuto contenere in origine anche una statua antica della dea), dedicato all’amore nelle sue diverse declinazioni, da quelle più pure e celesti a quelle più carnali e terrene. Il senso esatto del programma iconografico svolto negli otto pìnakes idealmente appesi alle pareti – come se ci trovassimo all’interno di un’antica
pinacoteca tutta dedicata a temi erotici – non è stato ancora del tutto chiarito (la Nascita di Venere dal
seme di Urano e la Nascita di Erittonio dal seme di Vulcano nella parete est; Venere e Amore portati da mostri marini e Venere che si duole con Amore per essere stata punta da una freccia nella parete sud; Pan e Siringa e Venere che si toglie una spina di rosa dal piede nella parete ovest; Venere e Adone e un episodio perduto nella parete nord). Una chiave potrebbe forse essere celata nella scena affrescata sulla volta raffigurante la Lotta tra Pan e Amore (e cioè tra un amore volgare, dominato dalla sensualità, e uno ideale e celeste, ispirato ai due tipi di amore di cui si tratta nel Simposio di Platone). Nelle due fasce che decorano lo
zoccolo e le lunette si assiste ad un vero e proprio trionfo delle grottesche, recuperate da Raffaello non
solo negli ambienti sotterranei della Domus Aurea, ma anche in altri contesti archeologici, oggi conservati
e noti solo in piccola parte. I trionfi degli amorini, su buffi carri trainati da chiocciole, farfalle, tartarughe e
serpenti, e incorniciati da nature morte ittiche, per il fondo nero su cui sono campiti evocano esempi di pittura romana, come la celebre decorazione della Casa dei Vettii a Pompei, che l’Urbinate ovviamente non
poteva conoscere. Le aeree architetture sul fondo rosso delle lunette, popolate da figurine in strane occupazioni e animali di varie specie, sono invece ispirate proprio a quegli affreschi neroniani scoperti da Raffaello in compagnia di Giovanni da Udine di cui parla Vasari, che riusciamo a vedere in tutta la loro originaria
freschezza (oggi in gran parte perduta) ricorrendo alle riprese settecentesche.
Disegni tratti dagli affreschi che decoravano gli ambienti sepolti sotto il colle Oppio appartenenti alla Domus Aurea circolavano nella bottega raffaellesca: lo sappiamo non solo grazie ad alcune copie dell’artista
friulano tratte dalla Volta Dorata, studiata come un sistema decorativo rigorosamente strutturato su base
geometrica, ma anche dalle repliche presenti nel Codice di Fossombrone (foll. 85r, 86r, 87r), il prezioso libro di disegni dove un anonimo allievo di Raffaello, dopo la morte del maestro, ha trascritto in bella copia
una porzione del fondo grafico antiquario accumulato nella bottega dell’urbinate: in questo caso sono i
motivi figurati, contenuti all’interno degli scomparti della Volta Dorata, ad aver attirato la curiosità di Raffaello, memore probabilmente delle parole di Plinio il Vecchio, che nella Naturalis Historia (XXXV, 120) ricordava le opere eseguite nella Domus Aurea da un pittore romano di nome Famulus, dotato di uno stile “floridus ac umidus” e talmente conscio del suo ruolo sociale da voler dipingere anche sulle impalcature “sem-
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per togatus”. Si tratta probabilmente solo di un frammento, casualmente conservatosi, di quel corpus di disegni che Raffaello aveva tratto da monumenti antichi, capace tuttavia di darci un’idea dell’enorme quantità di materiale grafico che il maestro e i suoi collaboratori ed allievi dovevano aver accumulato – una sorta
di “museo cartaceo” ante litteram – in anni e anni di studi archeologici, in vista non solo dell’ideazione di
opere il più possibile immaginate nello spirito dell’arte classica, ma anche di quella ricostruzione di Roma
antica in cui l’artista si era impegnato nella parte finale della sua vita.
Se gli episodi successivi alla Stufetta – la Loggetta del Bibbiena, dove il modello del criptoportico della
Domus Aurea viene arricchito contaminandolo, come sempre nelle opere ideate da Raffaello, con altri modelli classici, sia scultorei sia pittorici, le Logge di Leone X, clamoroso trionfo di un sistema decorativo dove
gli stucchi all’antica, le grottesche, l’attenzione alla natura e la storia sacra convivono in mirabile equilibrio,
le decorazioni a stucco e ad affresco della loggia sul giardino di Villa Madama, decorata tra 1520 e 1525
da Giovanni da Udine e Giulio Romano, ma certamente ideata da Raffaello prima della sua morte (ispirandosi in questo caso a nuovi modelli decorativi romani del secondo secolo d.C., analoghi agli affreschi e agli
stucchi della tomba dei “Pancrazi” sulla via Latina) – sono stati almeno in parte chiariti dagli studi recenti,
un altro momento di questo capitolo del percorso raffaellesco attende ancora di essere definitivamente
illuminato: la decorazione della Sala dei Pontefici, con la volta astrologica ideata da Raffaello e affidata a
Giovanni da Udine e Perin del Vaga, dove si assiste ad una raffinata ripresa del modello, ormai canonico
dopo le rievocazioni senesi di Pintoricchio e subito prima della riproposizione peruzziana nel Palazzo della
Cancelleria, della Volta Dorata della Domus Aurea. Una recente proposta ha tentato di mettere in rapporto
con questa sala vaticana il ciclo di arazzi con i “grotteschi di Leone X”, perduti ma documentati da varie repliche cinque, sei e settecentesche: “panni” che, come si è visto, Vasari attribuiva tout court a Giovanni da
Udine, ma che, più verosimilmente, andranno anche in questo caso riferiti a originarie invenzioni di Raffaello, databili probabilmente nello stesso momento in cui vennero progettate le decorazioni della Stufetta e
della Loggetta del Bibbiena (circa 1515-16).
[…] Troppo lungo sarebbe tracciare, anche in estrema sintesi, una mappa storica e geografica della diffusione delle grottesche raffaellesche nel Cinquecento: in un arco cronologico che, dalla morte di Raffaello,
si estende almeno fino alla fine del secolo, quando i rigori e le censure della Controriforma porranno alla
diffusione di questo genere pittorico un argine che resisterà almeno fino alla metà del Settecento (quando
sarà travolto dai nuovi entusiasmi neoclassici e da una nuova fortuna delle grottesche antiche e raffaellesche), e in una espansione geografica ben presto capace di oltrepassare i confini d’Italia, per estendersi in
tutta Europa e anche oltre. Basti pensare, ad esempio, alla Galleria di Francesco I a Fontainebleau, decorata da Rosso Fiorentino e Primaticcio tra il 1532 e il 1539, alla residenza di Luigi X duca di Baviera a Landshut, decorata “all’italiana” a partire dal 1536 con la partecipazione di Herman Posthumus, al Peinador de
la Reina affrescato intorno al 1537, da Giulio Aquili e Alessandro Mayner, per volere di Carlo V nell’Alhambra a Granada, oppure ad un imprevedibile caso messicano, costituito dalla decorazione ad affresco della
chiesa dell’ex convento agostiniano di San Michele Arcangelo, a Ixmiquilpàn.
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Estratti dal testo in catalogo
Domus Aurea. Storia, architettura e visita del monumento
Alessandro D’Alessio
Co-curatore della mostra
La Domus Aurea e l’inconscio di Roma
[..] Progettata e realizzata dagli “architetti” Severo e Celere, la nuova, Aurea reggia venne organizzata come
una gigantesca villa suburbana (non senza espliciti rimandi alle sontuose regge dei sovrani ellenistici, i Tolomei in primis) posta nel cuore della città, estesa dal Palatino alla Velia, dove sorgeva il suo vestibolo, e articolata in una serie di edifici raccordati da monumentali vie porticate. Essa risaliva inoltre le pendici e la
sommità del Colle Oppio e raggiungeva più a sud il Celio, dove aveva incorporato il tempio del Divo Claudio,
significativamente trasformato in un monumentale ninfeo, mentre al centro della valle, lì dove sorgerà in seguito l’Anfiteatro Flavio (il Colosseo appunto, che dalla colossale statua di Nerone, non abbattuta dopo la
sua morte, finirà per trarre il nome che tutti conosciamo), un lago artificiale occupava un’area quadrangolare circondata da portici e raccordata agli edifici circostanti tramite una sequenza di terrazzamenti.
La nuova residenza imperiale si caricava così di una chiara valenza ideologica, stante che dopo il 64 Nerone cominciò a rappresentare sé stesso come dio Sole e iniziatore di una nuova età dell’oro. Ma questo
enorme complesso, la sua vastità e ricchezza, gli sopravvissero solo per pochi anni dopo la morte nel 68
d.C. Lo sdegno dei contemporanei, dettato dal fatto che l’imperatore aveva ‘privatizzato’ il centro della città
e dall’approccio tirannico che ne aveva ispirato la costruzione, portarono gli imperatori successivi a spazzare letteralmente via la Domus. Sul Palatino, il nuovo Palazzo dei Flavi, progettato dall’architetto Rabirio e
inaugurato da Domiziano nel 92 d.C., cancellò le costruzioni neroniane o le inglobò nelle sue fondazioni. E
così anche nella valle Labicana il progetto urbanistico flavio determinò l’immediata distruzione degli edifici
posti intorno allo stagnum, che furono demoliti e colmati di macerie per realizzare l’innalzamento del terreno necessario alla costruzione dell’Anfiteatro, inaugurato da Tito nell’80 d.C. Nel 135, invece, l’imperatore
Adriano eresse e dedicò sulla vicina Velia il gigantesco tempio di Venere e Roma, lì dove un tempo si ergeva
il vestibolo della casa di Nerone.
Solo il padiglione sul Colle Oppio – che viene abitualmente identificato oggi con l’intera Domus Aurea –
sopravvisse fino al 104 d.C., quando un incendio lo raggiunse parzialmente. Di lì a poco, l’architetto Apollodoro di Damasco lo sfruttò, colmandolo di terra e inserendovi o poggiandovi contro una serie di gallerie
voltate, come sostruzione artificiale delle grandi Terme volute e inaugurate da Traiano nel 109. Sepolto e
occultato, esso deve quindi la sua conservazione (e la successiva riscoperta, come vedremo) proprio alle
trasformazioni traianee, ma al suo interno nulla o quasi si conserva dei meravigliosi rivestimenti parietali e
pavimentali in lastre di marmi policromi, che furono completamente rimossi, insieme alle opere d’arte che
pure sappiamo vi alloggiavano, dalle maestranze di Traiano prima che le sale venissero riempite di terra;
mentre vi restano, in condizioni però precarie, circa 30.000 m2 di decorazione dipinta e in stucco.
[..] Per secoli, la Domus Aurea resterà un mito appannaggio di pochi eruditi in grado di leggere Seneca,
Tacito o Svetonio, e di imbattersi così nei nomi di Celere, Severo e del pittore Fabullo, che alla stesura di
quegli affreschi aveva superbamente atteso, […]
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Una visita ideale al monumento
[..] Per quanto riguarda le funzioni precipue delle circa 150 sale/spazi conservate e conosciute della Domus, poco o nulla può dirsi. Non v’è traccia alcuna, infatti, di sistemi di riscaldamento o di latrine, di cucine
e di qualsiasi elemento che possa rimandare a un utilizzo residenziale; non vi sono neppure i cardini per la
chiusura dei passaggi da un ambiente all’altro. E’ chiaro pertanto che qui non si abitava, come è quasi
scontato che fosse. Verosimilmente, il padiglione di Colle Oppio della Domus Aurea era con ogni probabilità destinato agli ozi estivi dell’imperatore, luogo di rappresentanza splendidamente allestito, con marmi
policromi pavimentali e parietali, affreschi e stucchi dorati, paste vitree e gemme preziose, sovrabbondanza di luce e acqua; ed è verosimile con le opere d’arte di cui ci parlano le fonti antiche, e che fanno di Nerone, come altri della Roma antica, un collezionista ante litteram.
[..] Proseguendo lungo il percorso di visita (attraverso le stanze 47, 48 e 49 e il corridoio 50, o cd. delle
Aquile) si approda nel cd. Ninfeo di Ulisse e Polifemo (sala 45), posto sull’asse longitudinale del cortile rettangolare ma separato da questo da un’enorme sala a pianta pressoché quadrata (la 44), pure occupata
dall’inserimento di due gallerie traianee ma originariamente voltata botte (se ne vedono ancora i possenti
attacchi delle reni su ambo i lati), affacciata sul cortile stesso e, sul lato opposto, su di uno stretto spazio a
cielo aperto che consentiva ai raggi del sole di penetrare nell’edificio come una lama o tenda diafana. Tutto
era in altre parole studiato affinché la luce, proveniente sia dall’alto che dal cortile, ma filtrata e abbassata
d’intensità dal suo passaggio nella grande sala quadrangolare (dotata su ciascun lato corto di una fila di
quattro colonne, poi sostituite su quello verso il ninfeo da un muro con tre porte sormontate da altrettante
finestre), mettesse quasi in scena l’architettura e le decorazioni che la impreziosivano. E’ un tipico ninfeo
romano, sebbene di scala e ricchezza inusitate, caratterizzato dalla presenza di elementi ricorrenti in questo genere di luoghi, quali la resa scabrosa dell’intradosso della volta per mezzo dell’inserimento nel conglomerato cementizio di un fitto manto di concrezioni calcaree color terra di Siena, a simulare una “pioggia”
di stalattiti e così una grotta naturale; oppure le file di valve di conchiglie poste alla base della corrispondente lunetta e negli angoli della sala; o ancora le superfici mosaicate in paste vitree con motivo a fregio
che rivestivano il terzo superiore delle pareti (di cui non resta quasi traccia). Più in basso, sia le pareti
dell’ambiente (nelle due laterali si aprono in ciascuna tre nicchie ricavate da preesistenti porte e contenenti verosimilmente statue), sia la pavimentazione, erano rivestite di lastre di marmo policromo di cui si vedono le chiarissime impronte sulla malta di adesione superstite; su quella di fondo, invece, una fontana o cascatella d’acqua alimentava una vasca centrale specchiando il soffitto. In questa atmosfera rarefatta e
unica, venata dallo scrosciar dell’acqua e dallo scintillio baluginante della luce, erano calate le raffigurazioni a mosaico presenti sulla volta: quattro tondi ai vertici (completamente perduti, ovvero asportati già in
antico) e un ottagono centrale di meravigliosa fattura, probabilmente uno fra i più antichi mosaici su volta
esistenti al mondo, con la rappresentazione di un celebre episodio dell’Odissea: Ulisse, a sinistra, sta porgendo a Polifemo, a destra, la coppa del vino che l’avrebbe indotto all’ubriachezza e al sonno, permettendo
così all’uom di multiforme ingegno e ai suoi compagni di accecarlo e fuggire dalla grotta, dall’antro, in cui il
Ciclope li aveva imprigionati: quasi un logo del luogo.
[…] nella sala 80, o cd. della Volta Dorata, posta al centro del lato nord del primo cortile esterno a cinque
lati e su questo affacciata. Un affaccio ovviamente negato, ancora oggi, dall’appoggio antistante e dall’ingombro di una delle gallerie traianee che sorreggevano le Terme, tuttora interrata fin oltre l’imposta di volta: terra che ovviamente fu gettata a riempire anche la Sala della Volta Dorata (dove è stata poi scavata), e
che ci restituisce a grandi linee, nel drammatico annullamento dello spazio neroniano, l’atmosfera che alla
luce vibrante delle torce ebbe a impregnare la riscoperta della Domus alla fine del Quattrocento e agli inizi
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del Cinquecento. Osservando il cervello della volta si notano due ampi squarci approssimativamente circolari, due grandi fori oggi occlusi da materiali di risulta e terreno del superiore Parco di Colle Oppio, attraverso uno dei quali poté calarsi Pinturicchio, fra i primi a rientrare nel padiglione sullo scorcio del XV secolo, e
forse anche Raffaello agli albori del XV. Lo sappiamo con relativa sicurezza dalla riproposizione dello schema decorativo della volta che il pittore perugino realizzò per il soffitto del salone di Palazzo Pandolfo Petrucci a Siena (oggi al Metropolitan Museum di New York) nel 1508-9. Un’icnografia che verrà poi acquerellata piuttosto fedelmente da Francisco de Hollanda nel 1538 (oggi alla Biblioteca dell’Escorial a Madrid),
documento che ci consente di ricostruire, ad esempio, la perduta decorazione del medaglione centrale con
il ratto di Ganimede e che ha costituito un valido supporto, insieme ad altri dettagli e conoscenze di carattere prettamente archeologico e architettonico, per la ricostruzione virtuale in modalità immersiva che il
pubblico può qui fruire.
Passando per l’adiacente stanza 81, transitando nel ‘corridoio’ 79 e nella sala 83, si guadagna l’ingresso a
un altro imponente e suggestivo spazio: il grande criptoportico 92. Lungo circa 70 metri e interamente
affrescato sulle pareti e sulla volta, esso assolveva a una funzione prettamente distributiva dei percorsi
all’interno della Domus, mettendo in collegamento i due cortili esterni a cinque lati. La sua posizione, direttamente a ridosso del taglio/sbancamento praticato in corrispondenza della pendice del Colle Oppio al
fine di ricavare lo spazio necessario all’inserimento dell’immenso volume del padiglione, serviva inoltre a
contrastare nella maniera più efficace l’umidità di trasmissione e risalita dal terreno retro e sottostante,
utilità tipica delle intercapedini generalmente presenti, ma in dimensioni di gran lunga più ridotte, sul fondo
delle bases villae romane. Il criptoportico prendeva luce da una serie di finestre a bocca di lupo aperte nelle reni settentrionali della volta (oggi occluse); luce che evidentemente penetrava al suo interno dall’alto
verso il basso e con direzione obliqua, il che indusse gli architetti della Domus a un vero e proprio colpo di
genio già in fase progettuale: sulla parete opposta, e per l’intera metà occidentale del corridoio, furono realizzate dinfatti altrettante finestre, antistanti le bocche di lupo ma dall’imbotte strombata all’inverso e poste a quota nettamente inferiore a quelle (ben al di sotto dell’imposta di volta), a far si che i raggi pulviscolari le attraversassero a illuminare così anche gli ambienti situati dall’altra parte del criptoportico (93, 97 e
100). Poco più avanti, circa a metà della sua lunghezza, è invece un arco (sull’intradosso dipinto del quale è
conservata la firma di Giovanni da Udine) destinato a sorregger lo speco d’acqua che serviva il ninfeo della
Sala Ottagona (vedi oltre).
[…] sala absidata 119 o cd. di Achille a Sciro, che trae la sua denominazione convenzionale dal soggetto
raffigurato nel pannello al centro dell’intradosso della volta di copertura. L’episodio rappresentato, noto
specialmente nella versione datane più tardi da Stazio nell’Achilleide, vede il nascondimento dell’eroe greco, per volere della premurosa madre Teti, intenzionata a proteggerlo dalle insidie della guerra di Troia,
presso il re Licomede nell’isola di Sciro. Qui Achille viene vestito con abiti femminili e confuso tra le giovani
figlie del re, fin quando l’astuto Ulisse giunge a scovarlo: fra i doni che egli porta alle fanciulle vi sono infatti anche le armi che il Pelìde immediatamente riconosce e imbraccia, risoluto a partire per la Troade. Tutti i
protagonisti della vicenda sono presenti nel quadro, animati da un dinamismo che rende la scena ricca e
molto vivace: Achille in primo piano, còlto nell’attimo in cui repentinamente si solleva impugnando la lancia
e imbracciando lo scudo; Teti, che invano prova a trattenerlo; le figlie di Licomede tutt’intorno; e ancora
Ulisse sullo sfondo, alle spalle del gruppo, con l’elmo dall’alto cimiero. Un vero capolavoro della pittura romana, immerso in una sintassi compositiva della decorazione della volta che comprende fregi e cornici vegetali, floreali o a meandro, altri quadretti figurati e dal sapore palesemente dionisiaco, busti femminili alati emergenti da corolle e da cui promanano tralci e racemi, figurine in stucco su fondo rosso, ecc.; il tutto
reso con una sinfonica policromia che non disdegna l’uso della foglia d’oro, e accompagnato da complesse
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architetture prospettiche sulle pareti della sala, articolate in partizioni e lesene con capitelli compositi in
stucco e popolate da personaggi e quadretti a fondo monocromo, altre figurine pure stuccate, animali fantastici – in un delicato horror vacui che non risparmia il raffinatissimo catino absidale a conchiglia (viticci
popolati da uccelli, busti alati e lire, piccoli animali, fregi e ghirlande).
Lasciata anche la sala cd. di Achille a Sciro e transitando per il piccolo vano 121 si entra infine nel complesso della Sala Ottagona (128) e degli ambienti radiali circostanti (122-126). E’ assolutamente questo un
masterpiece dell’architettura romana, per concezione architettonica e spaziale, conoscenza dei principi
statico-costruttivi, tecnica di realizzazione, soluzioni “scenografiche” adottate e fortuna nei secoli a venire
(nonostante il suo interramento dopo solo pochi anni dalla costruzione la sottrasse precocemente alla vista
e allo stupore dei contemporanei e poseri), tanto da poterla ritenere un vero incunabolo dell’architettura cd.
barocca antica. Descriverla in tutti gli aspetti e le peculiarità è impossibile in questa sede. Ci si limiterà a
estrapolarvi e a condensarne in breve i tratti salienti, che ne fanno per l’appunto un’opera la cui influenza
sugli sviluppi successivi dell’architettura romana, fino a quella bizantina e islamica, è unanimemente riconosciuta.
Innanzitutto la copertura della sala: una volta a padiglione nella metà inferiore, ben riconoscibile nelle falde
sovrapposte alle piattabande, costrette da possenti pulvini in travertino, che sormontano gli ampi passaggi verso le cinque sale radiali circostanti (e reciprocamente comunicanti tramite porte) e verso l’esterno del
padiglione a sud, la quale trasmuta in una cupola vera e propria nella metà/porzione superiore (così da raccordare l’ottagono di base della sala alla piena circolarità della sua copertura); al centro vi si apre un grande oculo del diametro di m 5,92 del tutto simile, sebbene inferiore nella dimensione, a quello del più tardo
e maestoso Pantheon adrianeo. La accomuna in parte a quello anche il progressivo alleggerimento del getto di calcestruzzo della volta (sul cui intradosso si riconoscono ampie zone con le impronte delle tavole di
legno che componevano la centina), dosando qualità e peso degli inerti man mano che si procede dal basso verso l’alto. La copertura poggia come detto sulle piattabande che coprono i passaggi alla corona di
stanze limitrofe, aperture queste che si distinguono per un rapporto tra larghezza e altezza (rispettivamente m 3,45/max 3,86 e 4,34 ca.) pari a ± 1 : 1,13, ciò determinando una netta prevalenza dei vuoti sui pieni,
cioèi pilastri angolari posti fra un passaggio e l’altro (largh. m 0,63 ca.). Al punto che la volta appare quasi
sospesa e galleggiare sulle strutture che la sostengono, restituendo un’impressione di grande leggerezza
e, al contempo, di una fragile precarietà parzialmente attutita forse dai rivestimenti in marmo policromo dei
piedritti e delle pareti interne delle sale radiali, ma che era voluta, attentamente ricercata.
Come regge allora questa copertura? e come sta in piedi l’intero palinsesto strutturale di cui è parte? In realtà, stando al centro della sala o nei suoi pressi non è subito e ben percepibile il complesso sistema e ‘incastro’ di murature di cui si compongono e che compone le sale radiali, sia nella sua articolazione planimetrica e spaziale che negli elevati e nelle rispettive coperture (anche a sesto ribassato o controsoffittate). E’
questo sistema statico – “autoportante” si può dire – che fa da contrasto e contiene le spinte con cui la volta della Sala Ottagona insiste e pesa sopra quei pilastri angolari e su quelle piattabande. Fungendo cioè da
contraffortamento, esso fa si che i vettori gravitazionali della grande cupola (attutiti anche e per quanto
possibile dall’apertura dell’oculo e dall’uso di materiale più leggero in alto) scarichino correttamente le proprie forze entro il terzo medio delle strutture di elevato, trasmettendoli in maniera adeguata a quelle di fondazione.
Non è tutto. O meglio è tutto quel che occorre ed occorreva ai progettisti romani (ai magistri et machinatores Severo e Celere) che consentisse loro, forse per la prima volta nella storia dell’architettura di Roma, di
attribuire a questa architettura uno straordinario valore aggiunto. Proprio il sistema di contraffortamento
della Sala e l’essere la sua copertura una volta a padiglione/cupola con superficie estradossale curva, permette agli architetti, scenografi/allestitori, di congegnare l’apertura, in corrispondenza di ciascun ambien-
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te radiale, di un grande finestrone che desse (e da ancora) luce alle sale; finestre nient’affatto visibili dall’interno dell’ottagono, ma la cui presenza permetteva alla luce del sole di infiltrarvisi con direzione e intensità
continuamente cangianti nell’arco diurno e delle stagioni, e variegando la percezione degli spazi sapientemente allestiti e decorati con incrustationes e opera sectilia in marmi policrimi. Un artifizio questo, un coup
de théâtre, che esaltava l’architettura con un dinamismo tale da conferirgli un apparente ancorché incessante movimento, un vivo respiro. Alle tre dimensioni spaziali canoniche i machinatores ne avevano in questo modo aggiunta un’altra: il tempo. Quello stesso tempo che scandiva ora la nuova età dell’oro inaugurata
da Nerone.
Ed è forse per questa sua peculiarità, che si fa più che mai vivida nel ninfeo a cascata sul fondo della sala
124/102 e nello scroscio iridescente dell’acqua che ne sortiva, nella forma e posizione ‘centrale’ della Sala
Ottagona all’interno del padiglione, che alcuni hanno voluto riconoscervi la cenatio rotunda descritta nelle
fonti, una sala da pranzo “che perpetuamente di giorno e di notte veniva girata secondo il movimento del
mondo”. In realtà è molto improbabile che si possa riconoscerla qui, in considerazione del fatto che la volta,
priva di qualsivoglia decorazione, non sembra presentare traccia o indizio di un qualche dispositivo (eventuale calotta mobile?) azionato da un meccanismo (idraulico?) di funzionamento. E’ possibile invece che
essa fosse allestita con soluzioni effimere, temporanee (stoffe? legno?), in relazione all’utilizzo o agli eventi che vi si sarebbero svolti. Sebbene la funzione precipua di questo luogo resti ignota, si può di sicuro affermare che è lo spazio di “rappresentanza” principale del padiglione di Colle Oppio, specie se destinato
all’esposizione di opere d’arte che gli ospiti ammiravano girandovi intorno o comodamente adagiati su letti
triclinari nelle stanze radiali.
Prima di lasciare la Domus, un ultimo sguardo si darà all’ultima sala interessata raggiunta dal percorso di
visita, la 129 o cd. di Ettore e Andromaca, situata non a caso in posizione esattamente simmetrica, rispetto
all’Ottagona, a quella cd. di Achille a Sciro, di cui ripropone lo schema decorativo ma con differenti soggetti e scene figurate. Vi spicca, al centro delle reni di sinistra (occidentali) della volta, un quadro con il commiato di Ettore dalla moglie Andromaca e dal figlio Astianatte sulle mura di Troia, prima del duello in cui
Achille gli darà la morte.
In questa sala è la firma di Ghirlandaio. A coniugare perfettamente gli spazi e le atmosfere della Domus,
una delle più straordinarie architetture dell’antichità, alla sua formidabile riscoperta nel Rinascimento. E a
quella invenzione delle grottesche che per Raffaello noi oggi celebriamo.

Raffaello e la Domus Aurea.
L’invenzione delle grottesche
23 giugno 2021 – 7 gennaio 2022
Roma, Domus Aurea

Estratti dal testo in catalogo
Magistri et machinatores. Il ruolo della luce e degli elementi naturali
nell’architettura della Domus Aurea
Stefano Borghini
Co-curatore della mostra
[…] Il complesso della sala ottagona e dell’articolata corona di ambienti che la circondano non costituisce
unicamente una sorprendente nticipazione di tutta l’architettura voltata a pianta centrale che passando dal
Pantheon adrianeo, dagli edifici termali e dalle chiese bizantine, arriverà fino alle più mirabili espressioni
dell’architettura islamica di Sinan (e non solo) ma rappresenta anche un esemplare palcoscenico in cui la
capacità degli architetti di manipolare, come scultori, alcuni elementi naturali quali la luce e l’acqua arriverà
alle sue più mirabili conseguenze.
[…] a quale oro fa riferimento il nome della Domus, se quello del metallo prezioso di cui gran parte degli
stucchi delle volte erano ricoperti non doveva destare particolare stupore? Il rimando, semantico e simbolico, doveva essere ancora una volta all’oro del sole, di cui, secondo la visione dispotica di tipo orientale che
Nerone cercava di importare a Roma, l’imperatore doveva essere una vera e propria manifestazione terrena. È quindi del tutto lecito aspettarsi che il sole avrebbe dovuto svolgere un ruolo da protagonista all’interno della casa, rivelandosi nelle sue sale grazie all’esplosione di una luce naturale dorata e intensissima.
Domus Aurea voleva dunque significare metaforicamente “casa del Sole” e la sua architettura avrebbe dovuto in ogni angolo essere letteralmente inondata dalla luce per rivelare questa ambizione. Ed è proprio
nella soluzione architettonica di tale intento che Severo e Celere mostrano in modo indiscusso la loro genialità: la luce intensa di Roma, infatti, penetrava a fiotti all’interno degli ambienti del padiglione, grazie ad
una serie di espedienti architettonici innovativi e in grado di dimostrare una maturità e una sapienza nella
gestione degli elementi naturali fino ad allora mai sperimentata. La luce, così come l’acqua e i giochi atmosferici e volumetrici creati dall’interferenza tra il vapore e i fasci luminosi provenienti dalle aperture verso
l’esterno, erano per i due architetti irrinunciabili strumenti di progettazione e, direi di più, veri e propri “materiali” da modellare e scolpire, almeno quanto l’oro, il marmo o il cementizio. E se durante il Rinascimento,
gli artisti in visita presso gli ambienti della Domus, riscoprirono le “grottesche” sotto la luce danzante e incerta delle torce e delle fiaccole, in realtà quelle decorazioni, a cavallo tra il terzo e il quarto stile, erano
state concepite da Fabullo per essere “pervase” da una luce intensa e studiatissima dove nessuna componente era lasciata al caso.
[…] Anche nel rispetto di questa duplice lettura storica degli ambienti della Domus Aurea, il nuovo progetto
di illuminazione, che verrà inaugurato in occasione di questa mostra, rivelerà un doppio piano di lettura: un
livello a tonalità più calde (da 2700 K) organizzato prevalentemente con corpi illuminanti disposti dal basso
verso l’alto, a ricordare le torce dei pittori rinascimentali e l’emozione della loro scoperta; e un livello teso a
simulare l’intensità e il colore neutro della luce naturale (4000 K) con elementi disposti in base alla posizione delle aperture originali e assecondando i flussi luminosi progettati da Severo e Celere.
[…] Perché in effetti, all’interno del Padiglione di Colle Oppio, i due magistri et machinatores individuarono
diverse soluzioni mirate a far sì che la luce fosse la protagonista dell’architettura.Un tema semplice ma di
grande ingegno, ad esempio, riguarda la soluzione adottata per tutti gli ambienti disposti in batteria lungo
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il fronte che si distende da ovest verso est e che mantengono l’orientamento nord-sud della facciata (ma
questo vale anche per le sale che si affacciano con orientamento diverso sui lati obliqui del cosiddetto
“cortile pentagonale”): le facciate rivolte verso l’esterno presentano tutte, al di sopra dei portali, delle amplissime bocche di lupo il cui intradosso superiore coincide esattamente con quello delle volte di copertura
degli ambienti. Aperture dunque perfettamente tangenti alle botti interne il cui unico obiettivo sembra fosse quello di illuminare, con un effetto di radenza dei raggi solari, le decorazioni delle volte. Con il risultato di
esaltare la tridimensionalità degli stucchi disposti sapientemente all’interno degli schemi decorativi e soprattutto di far brillare le pietre preziose o le paste vitree incastonate sulle superfici voltate, fino a far accendere e risplendere la foglia d’oro applicata alle decorazioni. Un espediente semplice, ma tutt’altro che
banale per esaltare il gioco della luce sulle volte, garantire a queste ultime la massima esaltazione dei contrasti in grado di far emergere, in tutta la loro forza decorativa, il racconto elegante e polimorfo delle “grottesche”.
[…] complesso della sala ottagona e della corona di ambienti che ruota attorno ad essa. In questa straordinaria macchina architettonica dalle soluzioni quasi teatrali, ancora una volta la luce svolge un ruolo di primaria importanza, forse addirittura da protagonista assoluta. L’oculo centrale di quasi sei metri di diametro
(di per sé fortemente iconico e chiara metafora del disco solare), da cui la luce arriva intensa, diretta e nettamente sagomata, non è l’unica fonte di illuminazione del complesso. Gli ambienti radiali, se guardati dal
centro della sala ottagona, appaiono tutti abbondantemente e intensamente illuminati, senza peraltro che
le fonti di luce siano in qualche modo percepibili. E se per noi contemporanei abituati all’elettricità osservare un ambiente illuminato senza necessariamente percepirne l’origine appare del tutto naturale, presso gli
antichi questo fenomeno doveva viceversa apparire come straordinario: un effetto speciale generato ancora una volta da una soluzione architettonica acuta e raffinata dei due machinatores. In questo caso le bocche di lupo che illuminano gli ambienti radiali si aprono in corrispondenza dei grandi portali che mettono in
comunicazione questi con la sala ottagona, attestandosi al di sopra della stessa imposta della cupola e risultando quindi nascoste allo sguardo dei visitatori. La luce penetra dal livello superiore, scivola sull’estradosso della cupola ed entra a fiotti nelle sale della domus, andando a far brillare le incrostazioni marmoree
che ne rivestivano interamente le pareti.
Ma non è tutto. Sulla parete di fondo dell’ambiente centrale, quello disposto in asse rispetto all’ingresso dal
fronte sud, si può osservare una nicchia aperta verso una parete in ripida discesa: è quanto rimane di una
cascata artificiale che gli architetti di Nerone avevano progettato come fondale scenografico dell’insieme
architettonico. Nella parte bassa della rampa, la presenza di un plinto molto eroso ostruiva la discesa diretta dell’acqua, che si infrangeva sull’ostacolo come fosse una sorta di scoglio artificiale, creava effetti di
vaporizzazione ed era poi convogliata nella vasca ai piedi della cascata. Ogni anno, in occasione dei due
equinozi, a mezzogiorno, il cerchio di luce proveniente dall’oculo andava a inscrivere perfettamente il portale pressoché quadrato che si apriva a nord sul fondo, penetrava nella sala andando a lambire i limiti della
cascata, con l’intento forse di generare effetti di iridescenza, causati dell’incontro tra il vapore acqueo e i
raggi diretti del sole. Ci piace immaginare che l’intero artificio scenico fosse stato pensato e progettato
specificatamente per le “epifanie” dell’imperatore, il quale, splendente, in piena luce e circondato dalla
sfera del sole, con alle spalle l’acqua scrociante di una cascata attraversata da lampi iridescenti, avrebbe
potuto accogliere i suoi attoniti e meravigliati ospiti.
[…] È evidente dunque che se non si comprende la luce, se non si coglie il suo modo di muoversi e volteggiare sull’architettura, non si afferra la più intima essenza della Domus Aurea.
[…] Come comunicare al visitatore moderno gli straordinari effetti sopra descritti, se tali effetti, con la sola
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parziale eccezione del complesso della sala ottagona, sono oggi del tutto invisibili? E se gli spazi della domus, un tempo permeati dalla luce, sono ora interrati, bui, rischiarati solo dalla luce artificiale, al punto da
indurre gli antichi scopritori rinascimentali a pensare che tali ambienti fossero stati sin dall’inizio delle
“grotte”?
[…] la mostra Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche userà il canale dell’emotività per
cercare di comunicare la riscoperta delle “grottesche”, e ancora una volta lo farà per il tramite della tecnologia. […] nel racconto della scoperta, la luce deve essere, al contrario, negata. Tuttavia gli ambienti che
ospiteranno l’esposizione temporanea sono proprio quelli, straordinari, appartenenti al complesso della
sala ottagona, gli unici dove, paradossalmente, ancora si riesce a godere, almeno in parte, dello spettacolo
della luce naturale e di una spazialità saturata dalla pienezza della luminosità antica. Inoltre la sfida di portare un allestimento espositivo all’interno degli spazi delicati della Domus, certamente non predisposti, per
caratteristiche fisiche e ambientali, a questo tipo di fruizione, ha necessariamente comportato l’esigenza di
proporre alcuni compromessi. La difficoltà di custodire opere all’interno di ambienti che mantengono durante l’intero corso dell’anno caratteristiche climatiche pressoché costanti e “difficili” (95% circa di umidità
relativa, 10-12° di temperatura) e che tali devono rimanere per garantire la conservazione di affreschi e intonaci originali, ha imposto la scelta di un allestimento quasi interamente multimediale, fatto prevalentemente di proiezioni a parete o su teli “olografici” semitrasparenti, con la necessità conseguente di oscurare
il più possibile le sale coinvolte.
Ma in questo modo avremmo perduto, anche se temporaneamente, uno dei più incredibili esiti dell’architettura romana, e dei più meravigliosi esempi ancora visibili di interazione tra architettura antica e uso della
luce: l’ultimo frammento quasi integro (almeno nel rapporto tra articolazione degli spazi e modellazione
scultorea della luce) della Domus Aurea pensata e progettata dai magistri et machinatores Severo e Celere.
Per evitare questo, abbiamo chiesto e ottenuto, coordinandoci con i realizzatori dei contenuti multimediali
e del sistema di regia dell’allestimento, che la mostra avesse una sorta di alternanza, di ritmo temporale: ad
un intervallo di tempo predefinito, la cui durata è stata accuratamente decisa in sede di installazione, tutti i
proiettori legati all’allestimento si spengono e si accende al loro posto un impianto appositamente progettato per simulare gli effetti di illuminazione naturale. Solo alcuni minuti, che consentiranno ai visitatori di
apprezzare, per questo ridotto lasso di tempo, gli straordinari effetti diurni immaginati e realizzati da Severo e Celere e di ripristinare quella luce che la riscoperta delle grottesche, in qualche modo, è costretta a negare.
La mostra vivrà in questo modo di una simbolica alternanza: una sorta di “respiro” ritmico, lento e quasi sospeso. Un respiro che ricorda quello rarefatto degli scopritori delle grottesche, come Raffaello, che immaginiamo fermo e attonito di fronte a questo lembo della Roma antica, non più fatto solo di “ossa del corpo
senza carne”, come scriverà per il tramite della penna elegante di Baldassarre Castiglione, nella famosa lettera a Leone X, ma di pelle e colore. Un respiro dilatato, quello del maestro urbinate, a cui mancò soltanto
la luce dorata del sole di Roma.
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Dotdotdot
We design innovative human experiences
Dotdotdot è uno studio di progettazione multidisciplinare nato a Milano nel 2004, tra i primi
in Italia a operare nell'ambito dell'Interaction Design.
Dotdotdot è specializzato in Exhibition e Interaction Design, nella progettazione di percorsi
museali, Corporate Experience, mostre multimediali temporanee e permanenti.
Nel corso degli anni ha consolidato competenza ed esperienza nello sviluppo di strategie
digitali e nella progettazione di sistemi digitali integrati custom per aziende, musei, archivi
storici, ambienti lavorativi, strutture sanitarie, e più in generale progetti dedicati allo Smart
Living. Ricerca e innovazione tecnologica sono alla base di tutti i suoi progetti.
Dotdotdot progetta spazi narrativi e dà forma, con un approccio User Centered, al modo in
cui le persone e le tecnologie interagiscono tra loro, in un continuum tra spazio fisico e
digitale.
Fondato da 4 soci - Laura Dellamotta (architetto), Giovanna Gardi (architetto), Alessandro
Masserdotti (filosofo e interaction designer) e Fabrizio Pignoloni (designer) -, Dotdotdot oggi
conta un team di oltre 20 persone con profili eterogenei che spaziano da architetti, designer,
interaction designer, sviluppatori, ingegneri, sound designer ed esperti di storytelling e
design strategy, in grado di gestire la complessità a 360°.
Tra gli ultimi progetti firmati dallo studio milanese: l’installazione data-driven “Earth Bits –
Sensing the Planetary” per il maat – Museum of Art Architecture and Technology di Lisbona
sulla crisi climatica; il progetto “Centrali Interattive” di Enel Green Power per la Centrale di
Trezzo sull’Adda (MI), Acquoria (RM) e, di prossima apertura, Presenzano (CE); “Aboca
Experience” la nuova ala interattiva del museo aziendale della healthcare company toscana.
www.dotdotdot.it
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Company Profile

Su ERCO

ERCO, la fabbrica della luce con sede a Lüdenscheid, in Germania, è
uno specialista leader dell’illuminazione delle architetture con la
tecnologia dei LED. L'azienda familiare fondata nel 1934 opera a livello
globale in 55 paesi con partner e strutture indipendenti che curano la
distribuzione. Dal 2015 il programma di produzione si basa al 100%
sulla tecnologia LED. Quindi ERCO a Lüdenscheid sviluppa, progetta
e produce degli apparecchi di illuminazione digitali focalizzandosi sui
sistemi ottici illuminotecnici, sull’elettronica e sul design. Gli strumenti
di illuminazione ERCO illuminano le più importanti realtà museali al
mondo. Tra quelle italiane, ricordiamo la Pinacoteca di Brera, il Duomo
di Milano con il suo Museo, il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze,
la Galleria degli Uffizi, la Galleria Nazionale a Roma, il Museo dell’Ara
Pacis, il Museo MAXXI (a Roma e all’Aquila) e molti altri.
ERCO intende la luce come la quarta dimensione dell’architettura e
supporta i progettisti nella realizzazione delle loro idee con efficienti
soluzioni luminose ad alta precisione.

Se desiderate ulteriori informazioni su ERCO o del materiale
ERCO Illuminazione s.r.l
Michele Cascio
Marketing Manager Italia
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20126 Milano MI
Italia
Tel.: +39 339 8208221
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mai public relations GmbH
Arno Heitland
Leuschnerdamm 13
10999 Berlin
Germania
Tel.: +49 (0) 30 66 40 40 553
erco@maipr.com
www.maipr.com

fotografico, visitate la pagina https://press.erco.com/it . Saremo lieti di
inviare anche del materiale sui progetti realizzati in tutto il mondo per
aiutarvi a redigere i vostri articoli.

Immagini

Un’azienda ricca di tradizione in viaggio
verso il futuro: ERCO, la fabbrica della
luce, a Lüdenscheid, in Germania.
© ERCO GmbH, www.erco.com,
fotografia: Alexander Ring

