
Il fregio della Colonna Traiana 

I visitatori potranno memorizzare alcune scene del fregio in base alla loro formazione e poi cercheranno di 

ritrovare quelle scene sul monumento. Questo genera un dialogo inedito tra il monumento e le persone, 

aumentando sensibilmente la qualità dell’esperienza di trovarsi a Roma sia per il turista che viene per la 

prima volta, sia per chi vi abita e che potrà guardare con occhi diversi ciò che pensava di conoscere. 

 La riproduzione fotografica del fregio completo della Colonna Traiana è stata realizzata interamente con 

riprese da terra alla luce naturale, modalità a cui si devono i suggestivi cambiamenti di contrasto del marmo 

originale. Le immagini, tutte con scala diversa, sono state elaborate per permettere una visione completa 

delle scene, senza ripetizioni e interruzioni.  

Sarà possibile finalmente apprezzare pienamente, oltre alla perfetta scansione delle scene, la maniera 

geniale e creativa con cui queste si collegano di volta in volta tra loro, mediante sovrapposizioni, simmetrie, 

spostamenti, punti di fuga, che rendono il fregio particolarmente vivo.  

Per ottenere un’immagine lineare, gli scatti fotografici del fregio, che è una spirale non geometrica ma 

creativa, sono stati allineati orizzontalmente e poi ad uno ad uno modificati in sequenza, tenendo conto 

anche dei diversi effetti prospettici che i vari angoli di ripresa hanno sui dettagli del fregio. Infatti, nella fase 

di fusione e morphing (leggi distorsione) di due scatti adiacenti, è necessaria una scelta di fotoritocco per 

decidere se conservare, all’interno della fascia di sovrapposizione, l’una o l’altra angolazione. E’ come 

osservare una statua da un lato e poi dall’altro, e nel caso di questo progetto sul fregio traianeo, 

l’operazione è stata fatta diverse centinaia di volte.  

 Attraverso l’esposizione lineare del fregio si può ripercorrere la ‘storia’ dei modelli iconografici, sfruttando 

l’inedito impatto visivo tra il fregio traianeo e, ad esempio, i colori e gli arditi schemi grafici visibili nelle 

preziose maioliche istoriate del Museo del Bargello di Firenze, rapportabili direttamente al fregio. 

 Per la visione completa del fregio della Colonna Traiana che trova completamento nell’esposizione di 

riproduzioni di alcune preziose maioliche istoriate rinascimentali delle collezioni conservate nel Museo 

Nazionale del Bargello (Firenze), saranno disposti nei prossimi giorni dei totem distribuiti in luoghi precisi 

del percorso.  

 Le immagini permettono di svelare per la prima volta gli stretti rapporti iconografici tra le scene 

rappresentate sulle maioliche e quelle dello stesso fregio, sfruttando il contrasto visivo tra i vividi colori del 

‘500 e la restituzione in bianco e nero del rilievo marmoreo. L’analisi di queste maioliche costituisce parte di 

una più ampia ricerca, tuttora in corso, che indaga le derivazioni iconografiche nella maiolica: in questa 

sede si è scelto di mostrare esempi particolari che mostrano la fortuna di alcuni schemi figurativi del 

fortunato modello traianeo, non senza qualche sorpresa. Le derivazioni e i richiami al modello classico 

presenti sulle maioliche esposte, a volte complessi nella trattazione, acquisiscono, grazie alla presenza della 

riproduzione fotografica dell’interno fregio e della stessa Colonna a pochi metri di distanza, un eccezionale 

risalto che si potrà cogliere e scoprire in prima persona. 


