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La mosttra intende
e presentare al pubblicco nazionalle ed estero
o la figura d
dell’impera
atore Traia-no, optimu
us princeps
s, costruttore dell’Imp ero romano
o e in nuce dell’Europa
a odierna, nella ricor-renza dei 1900 anni dalla scomparsa. Prim
mo imperattore adottiv
vo e non ro
omano ma ispanico,
i
sii
impone al mondo allo
ora conosciuto non so
olo quale grrande condo
ottiero ma anche qualle “costrut-tore”: dalle infrastru
utture dete
erminanti p
per il consolidamento
o dell’Impe
ero alla sua
a massima
a
espansione
e allo stato
o sociale, nella determ
minazione del
d quale riv
vestono un
n ruolo polittico inedito
o
e innovativ
vo anche le
e donne de
ella sua fam
miglia, daglli incentivi economici alle opere architetto-niche.
Proveniente dalla famiglia de
egli Ulpii, c he, sebben
ne provincia
ale, era em
minente e di rango se-natorio, ve
enne adotttato da Nerrva nel 96,, per succe
edergli due anni dopo
o. Una rapida ascesa,,
dovuta a d
diversi mottivi, primo fra
f tutti il ffatto che le legioni da lui comand
date, anche
e in qualità
à
di Governa
atore della Germania,, erano le p
più prossim
me all'Italia, disponend
do così di un
u esercito
o
fedele e pronto ad appoggiarlo.. Senza con
ntare che Traiano
T
all'epoca era probabilme
ente l'unico
o
in grado d
di riprenderre le orme politiche d
del padre adottivo, che si basava
ano su un governo dii
tipo assisttenziale. Probabilmentte per quessto venne accettato
a
subito da essercito, Sen
nato e pre-toriani, qu
uale capo dello stato nel
n 98 e vi rimase fino
o al 117. Passato
P
alla
a storia com
me uno de-gli imperatori più serri e corretti, già i suo
oi contempo
oranei enfatizzavano lle capacità di Traiano
o
nel gestire
e al meglio gli affari della res pu blica. Seco
ondo i biogrrafi, non fu corrotto dal potere e
non usò tiitolo e pote
ere per sca
avalcare la legge, dellla quale an
nzi riconobb
be sempre il primato,,
perfino sulla carica im
mperiale. Eliminò quin
ndi quei ritu
uali decadenti tipici de
ei monarchii orientali e
riuscì a farrsi amare da
d tutti, in particolare dalle parti sociali più importantii, il Senato,, l'esercito,,
nonché da
al popolo sttesso. Da co
onservatore
e, Traiano era altresì convinto ch
he il progre
esso scatu-risse più d
da un'oculatta amminis
strazione ch
he da impo
onenti riform
me. Grande
e comunica
atore, ama-to dai sold
dati per la sua affabiliità, difficile
e all'ira e in
ncline alla clemenza,
c
b
benché non
n avesse la
a
cultura del successorre Adriano e di Marco Aurelio, po
ossedeva un'indiscuss
u
sa saggezza
a nella vita
a
quotidiana
a, in guerra
a e in politic
ca.

L'espos
sizione dei Traianei ra
acconta app
punto ques
sta vita 'eccezionale' d
di Traiano con atten-zione anch
he alla figu
ura e agli spazi
s
privatti di Traiano, con uno
o sguardo a
al ruolo spe
eciale delle
e
donne di c
casa imperiiale. La narrrazione, co
oinvolgente
e e immersiva, si snod
da attraverrso una ric-ca selezion
ne di reperrti, tra cui figurano
f
st atue, ritrattti, decoraz
zioni archite
ettoniche, calchi
c
della
a
Colonna Traiana, monete, prove
enienti da m
musei della
a Sovrintend
denza Capiitolina e da prestigiosii
Archeologiici italiani e stranieri.
L’unifica
azione del continente
e “Europa” allora conosciuto, de
ell’Africa m
mediterranea
a, dell’Asia
a
Minore è iillustrata attraverso prodotti
p
mu
ultimediali ricostruttiv
vi e interatttivi, modellli in scala,,
rielaboraziioni tridime
ensionali, filmati e mo
onete che rappresenta
ano i magg iori monum
menti cono-sciuti. Il ffocus così allargato
a
si restringe poi su Ro
oma a partire dal suo
o approdo, il Porto dii
Traiano, h
hub dell’Imp
pero, l’auto
ostrada fluv
viale, il Tev
vere, fino alle
a
banchi ne della ca
apitale, perr
addentrars
si nella città e attrave
ersare il cuo
ore dell’urb
be antica: ill Foro e i M
Mercati di Traiano (se-de della Mostra), il Colle Oppio con le Term
me..
Quattro le sezio
oni: dedicatte alla vita
a dell'imperratore, ai porti
p
di Civ itavecchia e di Ostia,,
alle città d
di Centumc
cellae e de
ella mediev
vale Cencelle, ai comm
merci e alle
e rotte ma
arittime dell
Mediterran
neo.
La Mosttra, promos
ssa da Rom
ma Capitale,, Assessora
ato alla Crescita Cultu rale - Sovrintendenza
a
Capitolina ai Beni Cu
ulturali di Roma
R
si avv
vale del coo
ordinamentto scientificco del Sovrrintendente
e
Claudio Pa
arisi Presicc
ce, di Lucre
ezia Ungarro, curatore
e archeolog
go e respon
nsabile del Museo deii
Fori Imperriali, e di Liivio Zerbinii, Direttore di LAD - Laboratorio
L
di studi e ricerche su
ulle Antiche
e
province D
Danubiane di
d UniFE.
ORARIO
Tuttti i giorni 9.30 – 19.30
0 (la biglietteria chiude
e un’ora prrima)
INFO
06060
08 09.00 – 19.00
www.m
mercatiditra
aiano.it

C
Colonna traian
na
Altezz
za 29,74 m. (4
40 metri con b
basamento e capitello) - Diametro di 3,5
5 metri

