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Storia della costruzione
La costruzione del Mausoleo dell’imperatore Adriano a Roma – l’attuale Castel
Sant’Angelo – ebbe inizio nel 130 d.C. e si concluse nel 139 d.C., un anno dopo la morte
dell’imperatore. Venne edificato come tomba dinastica, in sostituzione del Mausoleo di Augusto
che fino ad allora era stata la tomba della famiglia imperiale, e rimase in uso fino ai tempi di
Caracalla.
Il Mausoleo fu costruito sulla sponda
destra del Tevere, e per metterlo al riparo dalle
inondazioni venne dotato di un enorme e
robustissimo basamento quadrangolare, in
opera quadrata di grossi blocchi di tufo, sul
quale poggia un corpo di fabbrica cilindrico,
anch’esso costruito in opera quadrata di tufo e
un tempo completamente rivestito di blocchi di
travertino (qualcuno si è conservato). Vi si
accedeva mediante il Ponte Elio, che venne
costruito appositamente.
Il
Mausoleo
venne
trasformato
nell’attuale Castel Sant’Angelo in epoca
rinascimentale, rivestendolo di una cortina
laterizia, aggiungendo merlature e ricavando
nuovi ambienti sulla sommità. Tuttavia sembra
che circa il 70-80% delle strutture romane si
sia conservato all‘interno di questo ‘guscio’
moderno1. Lo stesso avvenne per il ponte Elio,
oggi
completamente
trasformato
dal
rifacimento barocco: negli anni ’30 del
Novecento, durante il restauro, furono
individuate alcune arcate originali.

Figura 1. Plastico del Mausoleo di Adriano, con il
basamento, il corpo di fabbrica circolare, il tumulo
ed il tempietto sormontato dalla Quadriga del Sole.
(foto MDF)

La struttura è simile a quella di altri e più antichi sepolcri romani come il Mausoleo di
Augusto (del quale purtroppo resta ben poco), quello di Cecilia Metella sull’Appia antica o
ancora il Mausoleo dei Plauzi a Tivoli. Analogamente al Mausoleo di Augusto (nella propaganda
imperiale, Adriano si richiamava esplicitamente al primo imperatore Augusto, perché come lui
era stato pacificatore e restauratore della grandezza di Roma) il Mausoleo di Adriano aveva un
tumulo in terra sopra al corpo di fabbrica cilindrico, dal quale spuntava un edificio che
probabilmente ospitava un tempio (figura 1). Secondo alcune fonti antiche, sembra che sul suo
tetto vi fosse una colossale Quadriga del Sole in bronzo, guidata dall’imperatore Adriano
raffigurato come Sol Invictus2.
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Percorrendo il Ponte Elio si raggiungeva il
portale d’ingresso (i livelli antichi erano quattro o
cinque metri più in basso rispetto a quelli attuali), dal
quale si entrava in un maestoso vestibolo rettangolare
(figura 2), tuttora esistente: è costruito in blocchi di
travertino e un tempo era interamente rivestito di
marmi preziosi. In fondo al vestibolo si apre
l’ingresso di una rampa elicoidale (figura 3) ricavata
all’interno del corpo di fabbrica cilindrico: ha un
percorso a spirale, compie un intero giro di 360°
salendo di quota, e termina in corrispondenza di un
secondo vestibolo, situato esattamente sopra al primo,
ma dieci metri più in alto3, che un tempo era
completamente rivestito di marmi (figura 4).
In corrispondenza del secondo vestibolo, in
epoca romana il percorso si biforcava e si potevano
scegliere due itinerari diversi4. Il primo è stato quasi
completamente cancellato dalle trasformazioni
rinascimentali, e doveva portare al tempio situato
sulla sommità del Mausoleo, mediante una scala oggi
scomparsa5. Quel poco che rimaneva del tempio
(distrutto da un’esplosione) è stato trasformato in un
ambiente in epoca rinascimentale.

Figura 3. Rampa elicoidale che sale
all’interno del Mausoleo fino al secondo
Vestibolo (foto MDF).

Figura 2. Primo Vestibolo d’ingresso, con i
fori delle grappe per il rivestimento in
marmo alle pareti (foto MDF).

Il secondo percorso conduceva invece alla Sala
delle Urne, ovvero alla camera sepolcrale, dove era
collocato il sarcofago dell’imperatore; si è
perfettamente conservata anche se è stata
completamente snaturata. L’accesso dal secondo
vestibolo in origine avveniva con uno stretto corridoio,
cioè un dromos; il piano di calpestio era sullo stesso
livello della Sala delle Urne. Durante il Rinascimento
la Sala delle Urne divenne una casamatta: venne aperta
una porta nella parete sud, fiancheggiata da due
aperture per bocche da fuoco a scopo di difesa: vi si
accedeva mediante un ponte levatoio, e sul lato
opposto venne aperta un’altra porta per accedere al
resto del Castello (figura 5) Nel 1822 Giuseppe
Valadier sostituì il ponte levatoio con una passerella
che attraversa la Sala delle Urne ad una quota di
diversi metri sopra il pavimento originale (figura 6), e
prosegue uscendo dal lato opposto nord. In tal modo la
Sala delle Urne è diventata ed è ancor oggi un
ambiente di transito e passaggio, perdendo la sua
sacralità.

3

VITTI 2014, pp. 252-253
VITTI 2014, pp. 254-255.
5
VITTI 2014, p. 258.
4

3

Figura 4. Assonometria
del Mausoleo. A) primo
vestibolo;
B)
rampa
elicoidale; C) secondo
vestibolo; D) Sala delle
Urne.
Figura 5 (sotto). Secondo
vestibolo con la passerella; ai lati della porta si
vedono le aperture quadrate per i cannoni che
difendevano la Sala delle
Urne, trasformata in casamatta nel Rinascimento
(foto MDF).

Figura 6. Passerella costruita nel 1822 da Giuseppe Valadier (foto
Francesco Lerteri).

La pianta della Sala delle Urne è a croce greca (figura 7), orientata secondo i punti
cardinali; nelle pareti si aprono quattro nicchie rettangolari: una sul lato Sud, in corrispondenza
dell’ingresso antico col dromos; un’altra centrale a Nord, opposta all’ingresso, e infine due
nicchie laterali a Est ed Ovest, sopra le quali si aprono due grandi finestre ‘a bocca di lupo’,
ovvero con un’ampia strombatura verso l’alto che sbuca nel Cortile dell’Angelo a Ovest, e nel
Cortile del Pozzo ad Est (figure 8 e 9). Attualmente si vedono solo le nicchie laterali Est e
Ovest, le altre due sono completamente nascoste dalla passerella moderna. Le pareti della Sala
sono costruite in opera quadrata di tufo, ma in corrispondenza degli archi che sovrastano le
nicchie (e nei punti in cui era necessaria una maggiore robustezza strutturale) vennero usati
grandi blocchi di travertino. In origine le pareti erano completamente rivestite di marmi preziosi,
come mostrano i fori per le grappe e qualche raro resto di marmo, anche sul pavimento.
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Figura 7 (sopra). Pianta
della Sala delle Urne
con le quattro nicchie
orientate secondo i punti
cardinali (disegno MDF)

Figura 8. La Sala delle
Urne: al centro la
passerella, ai lati le
nicchie Ovest ed Est con
le finestre ‘a bocca di
lupo’ (foto MDF).

Orientamento astronomico
Dato che le due finestre ‘a bocca di lupo’ sono orientate verso Est e Ovest, si può
supporre che il Mausoleo fosse orientato astronomicamente verso gli Equinozi. All’alba i raggi
del Sole dovrebbero quindi entrare dalla finestra del lato Est, e al tramonto da quella sul lato
opposto Ovest. In realtà ciò non avviene per due motivi: in primo luogo perché dal Mausoleo non
è possibile vedere un orizzonte piatto e già al tempo di Adriano intorno vi erano altri edifici. E
poi perché le due finestre hanno strombature molto angolate verso l’alto, che sbucano come detto
in due grandi cortili situati circa 15 metri più in alto rispetto al pavimento della camera
sepolcrale (figura 9). All’alba e al tramonto dell’Equinozio il Sole è troppo basso sull’orizzonte,
i suoi raggi non possono entrare nelle due finestre: quindi il Mausoleo non aveva un
orientamento equinoziale, nel senso che nei giorni dell’Equinozio non vi si verificavano
fenomeni luminosi.
5

Figura 9. Sezione del Mauoleo con la Sala delle Urne e i due Cortili dove sbucano le finestre ‘a
bocca di lupo’. Nel riquadro, particolare della Sala delle Urne con le stesse finestre evidenziate
in giallo (da CUNDARI 2000).

In linea di principio, anche un orientamento solstiziale sembrerebbe da escludere, poiché
all’alba o al tramonto del Solstizio (sia estivo che invernale) il Sole ha un azimut completamente
diverso dai 90° o 270° necessari perché i suoi raggi entrino nelle finestre ‘a bocca di lupo’.
Il caso però ha voluto che l’autrice del presente articolo visitasse Castel Sant’Angelo nel
pomeriggio di uno dei giorni a cavallo del Solstizio estivo, il 22 giugno 2012, scoprendo qualcosa
che le ha permesso di risolvere questo piccolo rebus e stabilire che il Mausoleo di Adriano, pur
avendo un orientamento astronomico in equinoziale, fu calcolato in modo da ottenere fenomeni
luminosi solstiziali.
Il 22 giugno alle ore 16:27 infatti ha osservato i raggi del Sole entrare dalla finestra ‘a
bocca di lupo’ del lato Ovest creando un rettangolo di luce che illumina perfettamente al centro
la nicchia sul lato opposto Est. La cosa non poteva essere casuale, dato che conosciamo altri
esempi simili (vedi figura 10).
Un fenomeno luminoso analogo si verifica ad esempio nel cosiddetto Mausoleo degli
Equinozi che si trova a Roma sull’Appia Antica (figura 11). È un sepolcro sotterraneo del II sec.
a.C., nel quale i proprietari, i signori Passarelli, hanno scoperto che nei giorni dell’Equinozio, al
pomeriggio, un fascio luminoso entra da una finestra ‘a bocca di lupo’ e illumina il pavimento
della cella sepolcrale perfettamente al centro. Il Mausoleo degli Equinozi ha una pianta a croce
greca molto simile a quella del Mausoleo di Adriano e costituisce un importante precedente, dato
che al tempo di Adriano sicuramente era ancora accessibile e visibile6. (figura 12).
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Figura 10. Rettangolo luminoso nella nicchia Est al
solstizio estivo, il 20 giugmo 2012 (foto MDF)

Figura 11. Il Mausoleo degli Equinozi con il fascio
di luce che entra da una finestra ‘a bocca di lupo’
(foto MDF).

Figura 12. Un confronto tra la pianta del Mausoleo degli Equinozi (disegno di PIRANESI 1748) e quella della
Sala delle Urne, nel Mausoleo di Adriano (Castel Sant’Angelo). (disegno MDF).

Un altro esempio di fenomeni luminosi creati da finestre ‘a bocca di lupo’ è a Villa
Adriana, nell’edificio di Roccabruna, orientato verso i Solstizi7.

Vedi DE FRANCESCHINI , VENEZIANO 2011, sui fenomeni luminosi che si verificano a Villa Adriana negli
edifici di Roccabruna e Accademia, all’alba del Solstizio invernale e al tramonto di quello estivo.
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Tornando al Mausoleo di Adriano, la scoperta del rettangolo luminoso nella nicchia Est
durante il Solstizio estivo ha permesso di comprendere che l’edificio era orientato
astronomicamente. E naturalmente la domanda successiva è stata se un analogo rettangolo
comparisse anche nella nicchia Ovest, e quando. Conoscendo le coordinate geografiche del
Mausoleo, e utilizzando piante e sezioni della Sala sepolcrale, Giuseppe Veneziano ha potuto
fare calcoli astronomici, dai quale è emerso che in effetti i raggi del Sole entrano nella finestra
Est e illuminano la nicchia Ovest al mattino, verso le 8:30, sempre nei giorni a cavallo del
Solstizio estivo (figura 13). Gli azimut attuali hanno avuto una variazione di soli 15’ rispetto a
quelli del 130 d.C., e per questo motivo i fenomeni luminosi funzionano ancor oggi8.

Figura 13. La tabella mostra i risultati dei calcoli eseguiti da Giuseppe Veneziano sulle coordinate geografiche
del Mausoleo di Adriano (Castel Sant’Angelo).

Una volta eseguiti i calcoli, naturalmente, era necessario verificare la nostra teoria con
osservazioni dal vero, quindi il 20 giugno del 2014 l’autrice di questo articolo si è recata a Castel
Sant’Angelo. I calcoli erano esatti, ma il Castello apre solo alle nove, quindi ha potuto vedere e
fotografare il rettangolo luminoso più tardi rispetto all’orario calcolato, quando era già spostato
verso destra (figura 14).
L’osservazione diretta ha permesso di fare un’ulteriore scoperta: anche la nicchia centrale
a Nord veniva illuminata dal Sole in quegli stessi giorni. I raggi del Sole entrano dalla finestra
Est al mattino, e alle 8:53 creano un rettangolo luminoso al centro della nicchia Ovest. Poi il
rettangolo di luce si sposta gradualmente verso destra e un’ora dopo, alle 10:00, colpisce al
centro la passerella in muratura: in origine illuminava la nicchia centrale, che oggi è nascosta
dalla passerella stessa. La stessa cosa avviene nel pomeriggio, con sequenza inversa: il rettangolo
luminoso colpisce prima la passerella alle 16:00, si sposta gradualmente verso destra, ed infine
illumina il centro della nicchia Est un’ora dopo, alle 16:53 (figure 15a, 15b).
Quindi la nicchia nord veniva illuminata due volte dal rettangolo luminoso, mentre le
nicchie est e ovest lo erano una volta soltanto. La doppia illuminazione conferma l’ovvia
constatazione che la nicchia nord, situata in posizione centrale, assiale e dominante, fosse la più
importante delle tre, dove era collocato il sarcofago dell’imperatore Adriano (figura 16).
8

I calcoli archeoastronomici effettuati durante lo studio di Villa Adriana, che si trova alla stessa latitudine di Roma,
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Sappiamo infatti che all’interno del Mausoleo fu rinvenuto il sarcofago imperiale in porfido
rosso: la parte inferiore a forma di vasca fu riadoperata per il sepolcro di papa Innocenzo II e
successivamente danneggiata da un incendio nel 1308, dopo di che se ne è persa traccia9. Il
coperchio invece si è miracolosamente conservato: utilizzato dapprima per la tomba
dell’imperatore Ottone II, fu spezzato nel 1527 durante il Sacco di Roma dei Lanzichenecchi e
alla fine del Seicento venne trasformato in fonte battesimale da Carlo Fontana: attualmente si
trova nella Basilica di San Pietro (figura 17).

Figura 14 (sopra a sinistra). Illuminazione della nicchia Ovest al mattino del 20 giugno 2014, in occasione del
solstizio estivo (foto MDF).
Figg. 15a, 15b (sotto). Illuminazione della passerella al mattino (a sinistra) e al pomeriggio (a destra). In origine
la luce colpiva la nicchia Nord, oggi nascosta dalla passerella stessa (foto MDF).
Figura 16 (sopra a destra). Nicchia Nord, oggi nascosta dalla passerella (foto Francesco Lerteri).
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Figura 17 (sopra a sinistra). Il coperchio in porfido rosso del sarcofago dell’imperatore Adriano,
trasformato in fonte battesimale. È oggi conservato a San Pietro, in Città del Vaticano (da D’ONOFRIO
1971). Figura 18 (sopra a destra). I Pavoni e la Pigna in bronzo che decoravano il Mausoleo di Adriano
(foto MDF).

Significato simbolico
Nel caso di Villa Adriana, l’archeoastronomia ha fornito una chiave di lettura che ci ha
permesso di identificare la Spianata dell’Accademia come area sacra dedicata al culto di
Iside/Fors Fortuna e di Dioniso/Osiride10: i fenomeni luminosi erano un ‘segnale magico’,
legato al dualismo fra Vita e Morte, Luce e Tenebre, e all’alternarsi delle stagioni.
Nel caso del Mausoleo di Adriano non vi sono ovviamente dubbi sulla funzione
sepolcrale dell’edificio, ma l’Archeoastronomia ha confermato e ulteriormente rafforzato la
lettura del suo significato simbolico. I rettangoli di luce compaiono nei giorni del Solstizio
estivo, cioè nel momento di massimo splendore del Sole: anche in un contesto funerario, la
simbologia solare resta legata al dualismo fra la vita e la morte, e si concentra sul concetto di
immortalità dovuta alla divinizzazione post mortem dell’imperatore11.
La simbologia solare all’interno del Mausoleo era molteplice: come si è detto, Adriano
era raffigurato come Sol Invictus alla guida della Quadriga del Sole che coronava il Mausoleo
stesso: un simbolo di immortalità. Il porfido rosso del sarcofago era la pietra imperiale per
eccellenza, e il suo colore rosso, oltre a ricordare il porpora, a sua volta simboleggiava il fuoco
solare. Altri elementi decorativi come i Pavoni in bronzo (figura 18) avevano lo stesso
significato: erano considerati uccelli solari perché gli ‘occhi’ presenti sulla coda
simboleggiavano il sorgere del Sole. Lo stesso vale per la grande Pigna che a quanto pare
decorava il Mausoleo e attualmente si trova assieme ai Pavoni nel “Cortile della Pigna” nei
10
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Musei Vaticani12: è legata alla simbologia di Dioniso, il cui culto ancora una volta è legato al
dualismo fra la Vita e la Morte, e alla resurrezione.
Il Mausoleo di Adriano quindi era orientato astronomicamente in modo da creare speciali
fenomeni luminosi nei giorni a cavallo del Solstizio estivo (21 giugno), proprio come avveniva a
Villa Adriana. Il Sole da sempre è simbolo di divinità, regalità e potere, secondo una tradizione
antichissima che nasce in ambito mesopotamico, si diffonde nel mondo egizio con i Faraoni e in
quello ellenistico con i Dinasti divinizzati già in vita, e infine approda a Roma dopo la conquista
dell’Egitto. L’imperatore Adriano divinizzato post mortem e identificato col Sole inviava un
‘segnale luminoso’ illuminando per ben due volte il proprio sarcofago. In quell’occasione si
svolgevano complesse ed importanti cerimonie rituali, legate al culto dei morti e all’apoteosi
dell’imperatore stesso: una processione percorreva la lunga rampa elicoidale, raggiungeva la
Sala delle Urne e anche il tempio situato sulla sommità del Mausoleo stesso.

Discussione sulle finestre ‘a bocca di lupo’
Le finestre ‘a bocca di lupo’ sono considerate moderne13, e si pensa siano state aperte nel
Quattrocento, all’epoca di papa Alessandro VI, quando la Sala sepolcrale venne trasformata in
casamatta, ipotesi che cancellerebbe le nostre scoperte. Siamo invece convinti che le finestre
siano antiche per una serie di ragioni, che esponiamo qui di seguito.
1 - l’analogia con il Mausoleo degli Equinozi, che al tempo di Adriano era sicuramente visibile:
ha la stessa pianta a croce greca e le stesse finestre a bocca di lupo, dalle quali entra un fascio di
luce.
2 - l’orientamento astronomico di altri edifici adrianei costruiti nella stessa epoca: il Pantheon a
Roma, l’Accademia e Roccabruna nella Villa Adriana di Tivoli.
3 - la tessitura regolare dei blocchi di tufo visibili nelle pareti delle strombature delle finestre
stesse, in parte nascosti da tamponature realizzate con materiali di recupero come i laterizi. Se
fossero state aperte ‘in breccia’ non vi era motivo di rifinirle così accuratamente (figura 19). La
particolare sagomatura del travertino intorno alle finestre stesse ha un angolo studiato per
ottenere il rettangolo luminoso.
4 - la posizione asimmetrica delle due finestre, nel punto in cui sbucano all’esterno nei due
cortili: invece di essere a filo col muro, le aperture si estendono anche nel pavimento del cortile,
creando una specie di trappola mortale che non trova spiegazione se fossero moderne, ma può
essere dovuta all’esigenza di ‘catturare’ i raggi del Sole in un dato periodo dell’anno. Sul
pavimento, le finestre hanno un bordo in travertino che impedisce l’entrata dell’acqua piovana.
perché sbucano più in basso rispetto al livello del pavimento rinascimentale, altro segno di
maggiore antichità (figure 20 e 21).
5 - è assurdo pensare che la Sala delle Urne non avesse finestre, fosse completamente buia e
cieca, e nessuno potesse ammirare la sua sfarzosa decorazione marmorea che attestava la potenza
e magnificenza dell’imperatore anche post mortem. Sicuramente era meta di processioni rituali,
cerimonie e sacrifici, che non potevano aver luogo in un antro buio.
6 - i fenomeni luminosi sono molto complessi, articolati in tre fasi: il Sole illumina una dopo
l’altra le tre nicchie della Sala delle Urne, sulla base di calcoli astronomici estremamente
accurati. Non sono casuali: angolazione e larghezza delle finestre furono progettate con
straordinaria precisione, in modo da creare fenomeni luminosi in una data chiave e solo in quella.
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7 - l’Imperatore divinizzato dava un ‘segnale luminoso’ con i rettangoli di luce che compaiono
nelle nicchie solo nei giorni del Solstizio estivo: la valenza simbolica della data è un’altra
conferma importante.
8 - si comprende anche per quale motivo la Sala Sepolcrale non fosse sotterranea, ma sia stata
costruita in posizione sopraelevata, oltre 10 metri sopra il livello del fiume. Non fu fatto come si
è pensato per proteggerla delle inondazioni del Tevere (tre-quattro metri sarebbero stati
sufficienti)14, ma per convogliare i raggi del Sole nelle finestre fortemente angolate verso l’alto,
solo nei giorni in cui l’astro raggiunge la sua massima altezza (declinazione): durante il Solstizio
estivo.

Figura 19 (a destra). Il paramento in blocchi di tufo
all’interno di una delle finestre a ‘bocca di lupo’ (foto
MDF).
Figura 20 (sotto a sinistra). La finestra ‘a bocca di
lupo’ nel punto in cui sbuca all’esterno, nel Cortile
del Pozzo (foto MDF).
Figura 21 (sotto a destra). L’apertura della finestra nel
pavimento del Cortile non è a filo con il muro ed è
pioù in basso del pavimento rinascimentale (foto
MDF).
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