
La Colonna Traiana 

G. Furlan 
13 gennaio 2012 

“quanto grande sarà la statua che ti farà il popolo 
romano, quanto grande la colonna che possa 

esprimere le tue imprese” 
Ennio, Scipio, II, a proposito di Scipione Africano 
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Il contesto storico 







Il contesto urbanistico e architettonico 
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60/70 – 125 (oppure anni immediatamente seguenti) 
 
 
v  Il padre di Apollodoro apparteneva alla clientela del padre di Traiano, legatus pro praetore in Siria 
 
v  Probabilmente Nabateo ellenizzato di prima generazione 
 
v  Forse realizzazione del Tempio di Giove a Damasco 
 
v  Diventa amico personale di Traiano 
 
v  Solo a Roma gli sono attribuite più di 25 opere, tra cui i Mercati, il Foro e le Terme. Inoltre gli 

vengono attribuite la realizzazione del Bacino esagonale del Porto di Ostia e del ponte sul Danubio 
 
v  Scrive un trattato di poliorcetica 
 
v  Cade in disgrazia con Adriano, apparentemente per una diatriba sul Tempio di Venere e Roma. 

Forse partecipa alla progettazione del Pantheon 
 

La figura di Apollodoro di Damasco  

Proposta per un’identificazione del “Maestro delle imprese di Traiano”? 
 



La colonna 

Situata nel cortile della biblioteca, venne inaugurata da Traiano il 12 
Maggio del 113 d.C., dopo 5 anni di lavoro. 

Costituita di grandi blocchi di marmo lunense bianco (17 per il fusto). 
Questi sono stati scavati nella parte interna e sbozzati fuori opera, 
per alleggerire la massa in sollevamento. Una volta sovrapposti 
sono stati uniti con perni in piombo fuso. Quindi il fusto, alto 
100 piedi romani, è stato rastremato secondo l’entasi. 

h tot. colonna: 38 m; Ø base fusto: 3,83 m; Ø sommità fusto: 3,66 m. 

La base ha la forma di un dado con zoccolo e cornice (tipologia 
dell’ara); sulla fronte meridionale ingresso che porta ad un 
ambiente interno ed alla scala a chiocciola che sale fino alla 
sommità. 

Dione Cassio ricorda che nella stanza alla base vi era un bancone di 
marmo su cui venne deposta l’urna d’oro con le ceneri di 
Traiano. 

In cima era collocata la statua dell’imperatore (oggi statua di S. Pietro) 





L’apparato decorativo 

Zoccolo: agli angoli aquile che reggono festoni incorniciano bassorilievi raffiguranti armi daciche 
 
Fusto: sul fusto si snoda un fregio continuo elicoidale, realizzato a bassorilievo e lungo circa 200 m. 
L’altezza media di una spira è di 1,2 m. La linea di terra, inclinata di circa 6°, non è netta, ma sembra 
modellata ad imitare l’irregolarità del terreno; l’altezza delle spire si dilata o si restringe con il 
susseguirsi delle scene.  
 
I rilievi del fregio rappresentano, dal basso verso l’alto, le vicende delle due Guerre Daciche, separate 
da un pannello con l’immagine di una Vittoria che scrive sullo scudo il termine della prima guerra. 
 
Il fregio offre due tipi di lettura: una continua (in realtà difficilmente praticabile) ed una sintetica, 
lungo ogni fronte. Nel complesso quindi il contenuto del fregio risulta ridondante e prevede la 
ripetizione di scene simili, in maniera da rendere comprensibile il messaggio complessivo da ogni 
parte. 
 
Tema principale è la guerra, scene topiche sono la marcia, il sacrificio, l’adlocutio, il disboscamento, la 
costruzione del castrum, la battaglia campale (in realtà poche), l’assedio – distruzione degli oppida 
nemici etc. 
 
N.B. 
Il sistema decorativo della colonna va valutato inquadrandolo nella decorazione complessiva del 
foro, di cui ne costituisce parte e sintesi allo stesso tempo. 



v  Volumen (in senso generico 
oppure dipinto, sul modello 
dellaTabula Peutingeriana) 

v  Drappo di stoffa (Settis 
v  Cartone Guida (Coarelli) 



Note tecniche e stilistiche 

v  Il disegno d’insieme sembra essere opera di un solo artista 

v  Finora è stata riconosciuta l’attività di 5 scultori (non semplici scalpellini) e due aiuti 

v  Probabile esistenza di uno scultore adibito appositamente ai ritratti dell’imperatore (e forse del 
luogotenente Lucio Licinio Sura); sulla colonna si contano almeno 58 ritratti di Traiano 

v  Lavorazione eseguita probabilmente dal basso verso l’alto, probabilmente da tutti gli scultori in 
contemporanea 

v  Non sono state evidenziate tracce di colore, ma sul bassorilievo erano applicati elementi metallici 
(armi) 

v  La linea di terra e le finestrelle vennero scolpite per prime sul fusto liscio; le finestrelle non hanno 
rapporto con la decorazione figurata del fregio (scultore diverso dall’architetto o semplice disinteresse?) 

v  Rappresentazione di alberi e arbusti utilizzata fraquentemente per suddividere le scene tra loro 

v  F. Coarelli parla di contenuto narrativo romano e stile ellenistico (uso dello spazio e del paesaggio, 
scansione delle scene  su più piani, stile “patetico” – uso della linea curva - , panneggi) 

v  Rapporti con i rilievi dell’Altare di Pergamo (Galati-Daci) 

 



La base 



Le scene 



Il confine sul Danubio U 



U 



R 



Raffigurazione del fiume Danubio U 



Un contadino cade dal mulo U 



Scena di Adlocutio R 



R Immagine di disboscamento 

Cosiddetta lorica 
segmentata 



R Costruzione di un castrum 

Ausiliari 

Legionari 



U Cura di soldati feriti 



R Adlocutio e prigionieri daci 



U Vittoria tra due trofei d’armi – termine della prima guerra dacica 

Denario di Traiano 



U Partenza di Traiano – inizio della seconda guerra dacica 



U 



U Il sacrificio nei pressi del ponte sul Danubio 

Apollodoro 
di Damasco? 





R Scena di mietitura 



U La fine della guerra: scene di incendio e il suicidio dei Daci 



U 



U 



U 



U Il suicidio di Decebalo 

Denario di Traiano 

Tiberio 
Claudio 

Massimo? 



U Il ritorno alla pace: immagine agreste 



Per concludere: la colonna ieri e oggi  

LETTURE IN ANTICO 

VALORE DOCUMENTARIO, collegato alla presenza dei Commentarii delle Guerre Daciche nella biblioteca 
adiacente. Lettura dei rilievi analoga a quella delle tabulae mostrate durante il trionfo. 

VALORE COMMEMORATIVO, collegato alla funzione sepolcrale della colonna. Si tratta di una delle rare 
sepolture situate all’interno del pomerio. Lettura dei rilievi analoga a quella delle tabulae raffiguranti le imprese 

del defunto mostrate durante i funerali solenni. 

VALORE PROPAGANDISTICO - IDEOLOGICO, che deriva dalla raffigurazione della potenza dell’esercito 
romano e della sua “opera civilizzatrice”. Importanza della figura dell’imperatore nei rilievi analoga alla sua 

importanza nella vita e nella gestione dello Stato. 

Grande fortuna della colonna in età post antica 

VALORE ATTUALE 

VALORE STORICO E ANTIQUARIO, per la conoscenza delle campagne di Traiano in Dacia, di aspetti di 
topografia, ingegneria, vita militare, armamentaria etc. 

VALORE ARTISTICO (Bianchi Bandinelli) 

FORMA MENTIS, ovvero sull’ideologia antica (Settis) 


