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La Domus Flavia e la Domus Augustana:  
splendide dimore imperiali sul Palatino

 » Modulo 6 [1/2]

Il carattere sacro e mitico insieme del Palatino 
era stato senza dubbio uno dei motivi che aveva 
spinto Augusto a creare la sua dimora in cima 
al colle, collegandola al santuario di Apollo, sua 
divinità protettrice: chiaro era l’intento, piena
mente condiviso dai suoi successori, di acquistare 
la legittimità all’imperium presentandosi come 
il secondo Romolo: l’autorità imperiale sarebbe 
stata così ulteriormente legittimata dalla sede del 
potere, coincidente con il luogo delle origini di 
Roma. 
Tiberio fu il primo a progettare veramente una 
residenza monumentale, la Domus Tiberiana, se
guito poi da Nerone che fece costruire sul colle la 
sua prima dimora, la Domus Transitoria, e parte 
della Domus Aurea. 
È però con Domiziano che si giunge alla creazione 
del palazzo dinastico per eccellenza. Si trattava di 
un nuovo modello architettonico, progettato da 
Rabirio, ma di matrice ellenistica nell’uso dell’“ar
chitetturizzazione del paesaggio” in modo da po
ter seguire l’andamento del terreno, e costituito 
da un organismo chiuso in se stesso, in grado di 
riunire, tenendoli tuttavia separati, gli ambienti 
privati e quelli di rappresentanza per permettere 
alla corte imperiale di presentarsi ai suoi sudditi 
in una luce ieratica, quasi separata dal resto del 
mondo. 
Nonostante l’imponenza dei resti in laterizio, og
gi non rimane che una pallidissima immagine di 
ciò che doveva essere in antico la residenza degli 
imperatori: grandiose aule tappezzate di mar mi 
policromi (Fig. 1), ampi cortili colonnati di col
legamento che racchiudevano ameni giar dini e 
vivaci giochi d’acqua, stanze affrescate e dotate 
di ogni lusso; e dappertutto splendide sta tue di 
divinità, di eroi, di imperatori. Di tutto ciò, gli 
scavi di struttivi dei secoli scorsi e i conseguenti 
saccheggi hanno lasciato solo una vaga traccia.
Provenendo dalla zona “augustea” del colle, si 
giunge alla Domus Flavia dal suo lato occiden
tale. Questa parte, come si vede da alcune basi 
di colonne, era preceduta da un portico colonna
to che proseguiva anche sul lato settentrionale, 
quello di facciata, dove doveva esservi l’ingresso 
principale al palazzo per chi giungeva dal Foro. 
Il nucleo di questo primo settore è un immenso 
peristilio, che ha al centro una grande fontana ot
tagonale. Su di esso si aprono tutti gli ambienti di 
rappresentanza della Domus Flavia. Al centro del 
lato nord vi è un’enorme sala, detta aula regia, le 
cui pareti erano in origine coperte di marmi, con 
nicchie che contenevano statue colossali. 
Nell’abside in fondo all’aula era il trono dell’impe
ratore, che si presentava così separato dal resto, 
come dominus et deus (signore e dio). In questo 
luogo dovevano tenersi le udienze ufficiali e le 
affollate riunioni in cui tutta la corte e i sudditi 

convenivano per onorare l’imperatore. Un’altra 
stanza absidata è quella subito a ovest della pre
cedente: è definita basilica perché in origine sud
divisa in tre navate da due file di colonne, come le 
basiliche del Foro. Qui, in un luogo più raccolto, si 
teneva forse il consiglio dell’imperatore, in anni in 
cui il senato aveva ormai un potere solo formale. 
Sul lato meridionale del peristilio si apre un’altra 
aula grandiosa, con un doppio piano pavimentale 
in mezzo a cui circolava aria calda per riscaldare 
l’ambiente. Questo è solo un particolare del lus
so di una stanza che anche le fonti descrivono 
come spettacolare: si tratta della sala da pranzo 
dell’imperatore, la cosiddetta coenatio Iovis, in 
cui i convitati mangiavano sdraiati sui loro triclini, 
allietati tra l’altro dai giochi d’acqua delle due 
fontane ai lati della sala.
Il secondo settore del palazzo imperiale, la co
siddetta Domus Au gu stana, si estende im
mediatamente a est del precedente ed è di sposto 
su due diversi livelli. Il livello superiore, in stretta 
relazione con la Domus Flavia, si articola attorno 
a un altro ampio peristilio, dove al centro era uno 
specchio d’acqua in mezzo al quale – come su 

Fig. 1 Riquadro in opus sectile, età neroniana, 
dalla Domus Tiberiana, marmi colorati,  
72 x 71 cm, Roma, Museo Palatino.

Fig. 2 Pianta della Domus Augustana. 

1. Basilica; 2. aula regia; 3. larario; 4. cortili  
a peristilio; 5. triclinio; 6. appartamenti privati;  
7. stadio; 8. esedra verso il circo Massimo.
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un’isola – stava un tempietto dedicato forse a 
Mi nerva, divinità cara a Do miziano. Molto pro
babilmente questo peristilio aveva anche la fun
zione di viridarium (giardino), su cui gli am bienti 
si aprivano in un’alternanza di aperto e chiuso. Il 
livello inferiore del complesso si affaccia sul circo 
Mas simo con una scenografica esedra colonnata 
dalla quale si può ancora oggi dominare la città 
(cFr. Fig. 2). 
Le non grandi dimensioni delle stanze che si apro
no, ancora una volta, sul cortile centrale, fanno 
supporre che questo fosse il settore privato vero e 
proprio. Il cortile era in origine a due piani porti
cati, con pareti rivestite probabilmente di marmi, 
depredati nel tempo; nel gioco d’acqua centrale 
si riconosce il motivo decorativo delle quattro 
pelte contrapposte, dal tipico scudo lunato del
le amazzoni. Parte integrante del palazzo, alle 

estremità orientali del colle, è infine lo stadio, 
un edificio di forma allungata, che ha al cen
tro del lato lungo orientale una grande tribuna 
semicircolare (Fig. 3), destinata all’imperatore e 
alla sua famiglia. 
A dispetto del nome, doveva trattarsi in realtà di 
un grande giardino, utilizzato anche come maneg
gio, un luogo insomma dove passeggiare, o es
sere trasportato in lettiga, in tutta tranquillità, tra 
aiuole e opere d’arte. In quest’area è stata infatti 
scoperta la maggior parte delle sculture conserva
te oggi nel Museo Palatino. I successivi interventi 
di ampliamento della domus imperiale, attuati in 
particolare dalla dinastia dei Severi, seguirono e 
perfezionarono questo modello, contribuendo an
cor più alla sua codificazione, al punto che nella 
tarda antichità il nome del colle, Palatium, divenne 
sinonimo di palazzo. 
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Fig. 3 Palco imperiale nello stadio  
con l’ampliamento realizzato da Settimio Severo 
nella Domus Augustana.

Pèlta 
Piccolo scudo a forma di mezzaluna, fatto di legno, 
ricoperto di cuoio e dotato di impugnatura  
e di cinghie, sia per tenerlo sia per appenderlo  
alla spalla.
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