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La lunga legenda della tavola, composta di 
sei grafici principali e articolata in ventitré 
didascalie su altrettanti dettagli, rispecchia 
l’approfondito valore documentario de Le 
antichità Romane rispetto alle più popolari 
Vedute, che qui appaiono quasi come un 
virtuoso ‘riciclo’ della iniziale attività 
artistica. Come recita il frontespizio, metà 
dell’opera è dedicata all’architettura 
funeraria e al suo apparato decorativo. Nel 
secondo e nel terzo tomo sono descritti «Gli 
Avanzi de' Monumenti Sepolcrali esistenti 
in Roma, e nell'Agro Romano colle loro 
rispettive piante, elevazioni, sezioni, vedute 
esterne ed interne: colla dimostrazione de' 
sarcofagi, ceppi, vasi ceneràri, e unguentarj, 
bassirilievi, stucchi, musaici, iscrizioni, e 
tutt'altro ch'è stato in essi ritrovato: e colle 
loro indicazioni e spiegazioni».  
Nel secolo precedente il tema era stato già 
affrontato, tra gli altri, da Pietro Santi 
Bartoli che aveva dedicato quattro tavole al 
Sepolcro di Cecilia Metella; tavole però 
abbastanza sommarie rispetto ad altre 
eleganti illustrazioni di architetture 
funerarie, e soprattutto di decorazioni 
pittoriche e scultoree. Nell’Introduzione 
l’autore ne chiarisce l’importanza per gli 
artisti contemporanei, in un momento in cui 

a Roma si iniziava a riscoprire la sobrietà 
del classico rispetto all’esuberanza barocca: 
«Sia come si voglia, egli è certo che tali 
sepolti Sepolcri mi parvero sempre 
nobilissimi modelli, & esemplari per le 
professioni dell'Architettura, Pittura, e 
Scoltura, ch'a me piacevano». Troviamo in 
Piranesi un’analoga attenzione 
all’archeologia funeraria, che sembra 
concludersi proprio con le sei tavole relative 
al Mausoleo di Cecilia Metella, ma in realtà 
riappare all’inizio del IV tomo con le tavole 
(IV-XII) dedicate al Mausoleo di Adriano e 
all’antistante Ponte Elio. 
Nel corso della vita di Giambattista Piranesi 
la conoscenza del mondo antico, 
tradizionalmente ricercata soprattutto nelle 
architetture e corredi destinati all’eternità, 
fu rivoluzionata dalla scoperta dei centri 
abitati sepolti dall’eruzione del Vesuvio e 
dalla contemporanea riscoperta dell’arte e 
dell’architettura della Grecia e Magna 
Grecia. Le incisioni de Les Antiquités de la 
Grande Grèce, edite da Francesco Piranesi 
tra il 1803 e il 1807, presentano 
un’illustrazione dettagliata delle nuove 
scoperte a partire, nei tomi I e II, proprio dai 
disegni che il padre aveva eseguito dal 1770 
al 1778.   
Appare inoltre originale l’attenzione critica 
di Piranesi per il riuso dell’antico nel 
Medioevo, come nello stesso Castrum 
Caetani, che riutilizza il mausoleo come 
dongione del castello, o nella casa di Nicolò 
di Rienzo «fabbricata di spoglie di antichi 
edifizj, in contro la Chiesa di S. Maria 
Egizziaca». Il monumento, chiamato 
comunemente Casa dei Crescenzi, fatto 
oggetto di acutissimi ragionamenti storico-
critici di Piranesi, confluiti nei cosiddetti 
Taccuini di Modena, è illustrato all’inizio 
delle Antichità Romane (I tomo, Tav. XXI, 
Fig. I): «L’unione ben accordata delle dette  



 
Spoglie fu la maraviglia de’ suoi tempi […]  
da lei presero motivo gli Architetti del 
Secolo XVI di concepire nuove idee ne’ 
soprornati delle colonne, ed è visitata dagli 
Studiosi per una plausibile curiosità». Oltre 
a un embrionale interesse per quella che 
diventerà l’archeologia medievale, nella 
tensione compositiva di questo singolare 
edificio si possono oltretutto riconoscere in 
nuce i caratteri più originali di Piranesi 
architetto.   

Giorgio Ortolani 
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Le straordinarie competenze di Piranesi 
sulla tecnica costruttiva antica trovano una 
delle più suggestive testimonianze in questa 
tavola di dettaglio, che approfondisce quella 
precedente, dedicata al Modo, col quale 
furono alzati i grossi Travertini e gli altri 
Marmi, nel fabbricare il gran Sepolcro di 
Cecilia Metella, oggi detto Capo di Bove. 
La presente tavola, dedicata all’architettura 
lapidea, può essere considerata, dal punto di 
vista grafico e teorico, quasi un manifesto 
metodologico, in cui la riflessione parte 
dalle sopravvivenze archeologiche, 
scrupolosamente rilevate e riprodotte quasi 
al vero, e si confronta con il testo di 
Vitruvio (X, 2) sui ferrei forfices, con 
l’esperienza di Filippo Brunelleschi per 
l'Opera del Duomo di Firenze, con 
l’esperienza delle maestranze a lui 
contemporanee, che proprio in quegli anni 
(1751-1772) sono documentate 
nell’Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers. 
L’inizio della didascalia nella precedente 
tavola (LIII), descrive in forma narrativa il 
suo approccio allo studio dell’architettura 
antica e all’arte della costruzione, 
anticipando i contenuti della tavola qui 

esposta, non nascondendo i dubbi iniziali 
nella corretta interpretazione dei dettagli di 
cantiere: «Visitando io tutto giorno i 
Monumenti antichi di Roma, ed 
investigando ogni loro benché minuta parte, 
scoprii in que' grossi macigni, de' quali sono 
costruiti, dei buchi quadrati, escavati a bella 
posta. […] Quanto al buco scavato nel 
mezzo del piano di sopra, è cosa manifesta, 
che serviva per alzare il sasso fin, dove 
aveasi a porre in opera, mediante uno 
Stromento di ferro […] chiamato da Vitr.o 
Forfice, da altri Ulivella, introdotto, ed 
incastrato nel buco stesso. […] Tralle rovine 
del Sepolcro di Cecilia Metella, detto Capo 
di bove, mi vennero sotto gli occhj alcuni 
Framm.ti di grossi Travertini […] i quali mi 
scopersero ciò, che per sì lungo tempo, da 
che mi trovo in Roma, non mi venne fatto di 
comprendere».  
Le considerazioni conclusive mostrano un 
acuto equilibrio nel valutare i problemi 
tecnici e i valori estetici della superficie a 
bugnato rustico di tanti monumenti romani, 
caratteristici soprattutto durante il 
principato di Claudio, come a Porta 
Maggiore: «Da ciò può dedursi, che gli 
Antichi sopra ogni cosa studiassero la 
facilità d'innalzare simili enormi Macigni, 
per costruire Fabbr[ich]e corrispond[en]ti 
alle loro grandi idee, e di perpetua 
durabilità, lasciandole talvolta rozze, e 
senza Ornam[en]to. In vero molte se ne 
veggono di tal fatta, ma sì massiccie, e sode, 
che sembrano fatte più dalla Natura, che 
dall'Arte». Questo ultimo commento 
sembra riecheggiare le parole di Sebastiano 
Serlio, che aveva descritto come un vero e 
proprio ordine architettonico «l’ornamento 
rustico […] parte opera di natura e parte 
opera di artificio». L’artista, architetto e 



studioso, supera quindi la sua prima 
interpretazione di un motivo accidentale 
nell’origine del bugnato, ipotesi diminutiva 
che era stata espressa anche da Andrea 
Palladio nella sua estrema razionalità: «E 
s’era qualche edificio molto grande, com’è 
l’Arena di Verona, l’Anfitheatro di Pola, e 
simili, per fuggir la spesa e tempo, che vi 
sarebbe andato; lavoravano solamente 
l’imposte de’ volti, i capitelli, e le cornici, 
& il resto lasciavano rustico, tenendo 
solamente conto della bella forma 
dell’edificio»..    
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