
Il titolo di questo contributo rifl ette alcuni interrogativi 
sorti nelle fasi iniziali dello studio e del dibattito scientifi co 
sviluppatisi attorno al monumento individuato nel 1996 
nel quartiere Flaminio di Roma (Fig. 1). Le vicende che 
portarono alla sua scoperta sono oramai note e devono 
la loro origine ai lavori di costruzione dell’Auditorium 
progettato da Renzo Piano. In quell’occasione emerse 
infatti un edifi cio esteso su una superfi cie complessiva 
di circa 2000 mq, la cui occupazione si protrae senza 
soluzioni di continuità dalla metà del VI secolo a.C. agli 
inizi del III dopo. L’analisi della sequenza stratigrafi ca 
individuata ha permesso di suddividere questo ampio 
arco di tempo in sei periodi a loro volta articolati in più 
fasi (Fig. 2). Durante i suoi numerosi rifacimenti l’edifi cio 
è sempre caratterizzato dalla presenza di ambienti 
produttivi, ambienti residenziali e grandi sale, che dalla 
fi ne del III secolo a.C. vengono a disporsi attorno ad un 
atrio canonico. È soprattutto sulla base di questi elementi 
strutturali che è stata proposta un’interpretazione del 
complesso come edifi cio privato a carattere residenziale 
e produttivo.1 Nonostante la cronologia, le dimensioni 
e lo stato di conservazione del monumento lo rendano 
un interessante termine di analisi e di confronto per le 
tematiche legate alla nascita e allo sviluppo della villa 
e all’occupazione del territorio nel suburbio di Roma,2

resta ancora aperto un problema fondamentale che riporta 
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Fig. 1. Localizzazione della villa dell’Auditorium.
1 Carandini et al. 1997; D’Alessio 2004.
2 Volpe 2000; Gros 2001, 271–275; Terrenato 2001; Volpe 2004, 
453–455.
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Abstract
The villa of the Auditorium represents one of the most interesting and discussed archaeological discovery in Rome during  the last few 
years. This structure was brought to light during the construction of a new concert hall in Rome (the Auditorium), along via Flaminia, some 
1.5 km outside the Aurelian Wall, not far from the left bank of the Tiber at the foot of Parioli hills. The history of this monument develops 
over six periods of uninterrupted occupations of about 750 years, from the mid-6th century BC into the beginnings of the 3rd century A.D. 
The characteristics of the monument, the massive ruins, the richness and variety of the pottery allow us to interpret the Auditorium site as 
a major aristocratic complex with annexed sacred structures. This paper will focus on the villa of period 3 (300-225 B.C.), to which can 
be referred a gutter roof tile with head of the river god Acheloos and a series of ritual wares. These latter, found in particular context of 
the villa, offers new important insights regarding the domestic ritual practices (sacra domestica) and the local religious festival, for which 
this villa must have been an important focus. Traces of piacula made during the renovation of the villa and of its small shrine have also 
been identifi ed. Through a quantitattive and distributive approach to the study of the pottery (ritual and domestic) we’ll try to explain the 
meaning of their presence in this site and to give an answer to the hypotesis that the villa of the Auditorium was the sanctuary of Anna 
Perenna.
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Fig. 2. Pianta generale dell’area scavata con indicazione delle fasi individuate.
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Fig. 3. Pianta ricostruttiva della fattoria (periodo 1, 550-500 a.C.).

la discussione all’interpretazione di questo edifi cio di 
cui è stata contestata la natura residenziale. Una diversa 
chiave di lettura è stata, infatti, presentata da Marina 
Piranomonte, la quale ha interpretato il complesso 
dell’Auditorium come il santuario di Anna Perenna 
o un suo annesso destinato a banchetti comuni.3 Tale 
ipotesi si basa sulla presenza di alcuni contesti ceramici 
composti anche da vasi miniaturistici, su una tegola con 
protome di Acheloo, e sulla relazione topografi ca tra 
l’edifi cio dell’Auditorium e la fonte sacra individuata 
nella soprastante Piazza Euclide, all’interno del nemus di 
Anna Perenna, dove sono state rinvenute iscrizioni di II 
secolo d.C. con dediche alle Ninfe consacrate alla dea. La 
relazione con questo luogo di culto, che i Fasti Vaticani 
collocano ad lapidem primum, sarebbe confermata dalla 
localizzazione dell’Auditorium tra I e II miglio della via 
Flaminia secondo un calcolo che parte però dal supposto 
ampliamento augusteo del pomerio anziché dalle mura 
serviane.4

Date queste premesse è sembrato utile proporre in 
questa sede un approfondimento sulla villa del periodo 3 
(in cronologia assoluta 300-225 a.C. circa), che presenta 
la maggiore concentrazione di elementi relativi a pratiche 
cultuali. A nostro avviso questi materiali, considerati nel 
loro contesto e non estrapolati dal resto dei rinvenimenti 
né dalle strutture di provenienza, possono essere riferiti ad 
attività rituali svolte all’interno di una residenza privata 
o nelle sue immediate adiacenze ma non ad un culto 
pubblico. Prima di concentrarsi sulla villa del periodo 3 e 
sui servizi ceramici ad essa pertinenti, viene rapidamente 
esposta l’evoluzione del monumento con l’ausilio delle 
ricostruzioni elaborate da C. Marras e A. Tronelli per 
l’edizione fi nale dello scavo curata da Andrea Carandini, 
da Helga Di Giuseppe e da chi scrive e oramai giunta alla 
sua fase conclusiva.

L’evoluzione della villa

Le prime tracce di frequentazione nel sito dell’Auditorium 
risalgono alla fi ne del VII secolo a.C., periodo a cui si 
datano i più antichi materiali residui rinvenuti.5 Dopo la 
metà del secolo successivo viene costruito il primo edifi cio 
in scaglie di tufo e argilla, da noi interpretato come fattoria 
(Fig. 3). Alcuni allestimenti particolari – come il forno per 
la cottura del pane e altri dettagli che caratterizzano il lato 
orientale dell’edifi cio – hanno contribuito ad individuare 
la destinazione d’uso degli ambienti. Sulla base delle 
evidenze conservate è stata ricostruita un’unica fi la di 
ambienti sui tre lati di una vasta corte, in maniera analoga 
a quanto già noto in altri contesti coevi come nella fattoria 
del Torrino.6 Intorno al 500 a.C. la fattoria scompare per 
lasciare il posto ad un enorme complesso in opera quadrata 

di tufo articolato in due corpi di fabbrica distinti ma in 
stretta relazione tra loro (Fig. 4). L’edifi cio settentrionale, 
di circa 600 mq, è stato da noi defi nito “prima villa” sulla 
base dell’articolazione interna degli spazi che vede il 
sorgere di una caratteristica che rimarrà costante e cioè 
la netta distinzione tra una zona residenziale nel settore 
nord e una di servizio in quello nord-sud, organizzati 
rispettivamente attorno a una corte e a un cortile. Tra 
gli elementi che caratterizzano il settore residenziale 
troviamo una grande sala rettangolare, l’unica cui si 
accede tramite un pavimento in tegole, posta al centro 
di ambienti più piccoli secondo uno schema che ricorda 
alcune dimore principesche etrusche tra cui Acquarossa.7

La planimetria dei vani posti agli estremi delle due fi le 
di ambienti ad ovest e a nord della corte ha suggerito la 
ricostruzione di due torri angolari. Lungo il lato orientale 
della corte viene allestito un portico ligneo che ospita un 
torchio oleario di cui si conserva la base per la premitura 
delle olive. Ancora più ad est è da notare la costruzione 
di un ambiente piuttosto sporgente rispetto al limite della 
villa, anch’esso riproposto in forme differenti nelle fasi 
successive e verosimilmente accessibile dall’esterno. Per 
la presenza di alcuni reperti miniaturistici rinvenuti in 
giacitura secondaria negli strati del periodo successivo e 
per le trasformazioni che esso subirà in seguito, è stata 
ipotizzata per questo ambiente una funzione cultuale. Il 
settore di servizio ospita invece il cortile rustico, la cucina 
e due magazzini. L’edifi cio posto più a sud, separato dalla 
villa tramite una stradina, è stato interpretato come il 
quartiere destinato ai servi impiegati nella villa e nei suoi 
fondi. Si tratta di una struttura estesa su una superfi cie 
di circa 1.200 mq e recintata da un poderoso muro che 
la limita verso l’esterno. Internamente essa appare meno 
rifi nita della villa cui è connessa, come dimostrano la 
tecnica edilizia più scadente e la sistemazione meno 

3 Piranomonte 2001; Ead. 2002.
4 Ricostruzione di A. La Regina in Piranomonte 2002, 6–7.
5 Alcune forme ceramiche in bucchero oltre a olle e calici in 
impasto grezzo e rosso (per lo studio di questi materiali si 
rimanda al contributo di A. Argento in Carandini et al. c.s.).
6 Bedini 1981; Id. 1984.

7 Strandberg Olofsson 1985, 57 e Ead. 1986, 81–89.

________

________
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Fig. 4. Pianta ricostruttiva della prima villa e del quartiere servile (periodo 2, 500-300 a.C.).
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Fig. 5. Pianta ricostruttiva della villa cosiddetta “dell’Acheloo” (periodo 3, 300-225 a.C.).

organica degli spazi, caratterizzata da numerose e vaste 
aree scoperte. 

Attorno al 300 a.C. viene costruita la villa del 
periodo 3 (Fig. 5). Ciò che risulta immediatamente 
differente rispetto alla struttura precedente è la mutata 
organizzazione degli ambienti attorno alla corte del settore 
residenziale – con la scomparsa delle torri e del torchio 
– e il notevole sviluppo dell’ambiente di culto esterno. 
Differente anche la disposizione dei vani nel settore di 
servizio e la scomparsa degli ambienti interni al quartiere 
servile oramai ridotto unicamente a recinto. Alla fi ne 
del III secolo a.C. la villa assume l’aspetto tipico di una 
domus urbana con atrio canonico e tablino nel quale 
si conserva a terra la traccia di un armadio, forse per 
l’archivio della famiglia (Fig. 6). L’ampliamento del 
settore residenziale della villa avviene a scapito di quello 
di servizio, ridotto nelle dimensioni, mentre continua ad 
essere in uso il recinto che aveva ereditato la posizione 
del vecchio quartiere servile. Da questo momento in poi 
le modifi che subite dalla villa fi no alla metà del II secolo 
d.C. non ne muteranno sostanzialmente l’architettura. 

La villa del periodo 3 (300-225 a.C.)

Dopo aver ripercorso l’evoluzione edilizia della villa 
ci concentriamo ora sull’edifi cio del periodo 3 (Fig. 5), del 
quale è stata individuata gran parte delle strutture e degli 
apprestamenti ad esse relativi. L’accesso alla parte signorile 
avviene da ovest attraverso un lungo corridoio che conduce 
direttamente nella corte scoperta. Gli ambienti residenziali 
sono collocati lungo il lato occidentale e settentrionale 
della corte e si dispongono ai lati di due grandi sale 
rettangolari secondo uno schema già adottato nel periodo 
precedente che ricorda un modello palaziale etrusco ma 
che troviamo anche in edifi ci coevi in Lucania e Apulia8

e nella pars urbana della villa di III secolo a.C. – corri-
spondente al periodo 2 – della via Gabina.9 All’ingresso 

8 Si pensi ad esempio alla prima fase (fi ne IV secolo a.C.) 
dell’edifi cio individuato a Moltone di Tolve (Russo Tagliente 
1992, 173–175 e 269–270; Russo 1996, 85–87) e a quella coeva 
della fattoria di Montegiordano (Russo Tagliente 1992, 183–186 
e 243).
9 Widrig 1980; Id. 1987.

________
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Fig. 6. Pianta ricostruttiva della villa ad atrio (periodo 4.1, 225-150 a.C.).

Maria Teresa D’Alessio and Helga Di Giuseppe

________
10 Colonna 1985, 192–195.

della sala principale è posta una vaschetta ricavata da 
un unico blocco di tufo, mentre nel vano all’angolo 
nord-orientale si conserva un pavimento realizzato con 
frammenti di tegole disposti di piatto. Lo spazio centrale 
della corte è caratterizzato dalla presenza di un basamento 
in blocchi di tufo conservato per un’altezza di due fi lari 
sovrapposti. Tale elemento è stato interpretato come un 
altare simile a quello che si trova nel santuario in forma 
di dimora principesca di Montetosto presso Cerveteri.10

Siamo quindi in presenza del primo indizio di attività 
cultuali nella villa di questo periodo, e possiamo 
immaginare che attorno a questo altare si celebrasse 
il culto gentilizio dei proprietari. Rimanendo nello 

spazio della corte si riscontra la presenza di un oggetto 
esclusivo dall’innegabile valenza religiosa, oltre che 
pratica, rinvenuto nelle colmate di obliterazione di 
questo ambiente depositate nella fase successiva (Fig. 7). Fig. 7). Fig. 7
Si tratta di una tegola angolare di gronda con protome 
di Acheloo divenuta ora il simbolo della villa e del 
Museo dell’Auditorium. Le caratteristiche stilistiche 
di questo elemento, la sua unicità nel contesto dei 
materiali provenienti dallo scavo e la cura riservata alla 
sua sepoltura rispetto agli altri componenti del tetto ne 
sottolineano l’importanza, forse per il richiamo suscitato 
da Acheloo in rapporto al vicino Tevere le cui inondazioni 
dovevano minacciare frequentemente la zona.11 Secondo 
________
11 Arnoldus-Huyzendveld 1994-1995.
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Fig. 7. Tegola angolare di gronda con protome di divinità fl uviale.

Fig. 8. Modellino fi ttile di tempio da Velletri (Staccioli 1968, tav. 
XXXVIII).

la nostra proposta di ricostruzione della villa, e sulla base 
della posizione di rinvenimento della tegola, si ritiene che 
essa fosse posta a decorare l’incrocio delle due falde del 
tetto presso lo spigolo nord-occidentale della corte, al cui 
interno avrebbe scaricato l’acqua piovana da lì drenata 
verso l’esterno tramite una imponente canaletta in tufo. 
Nel settore settentrionale e residenziale della villa di questo 
periodo resta da considerare il complesso posto sul limite 
orientale (Fig. 5) che modifi ca il piccolo ambiente a pianta 
quadrata precedentemente defi nito “di culto”.  Al suo 
posto troviamo ora una struttura inserita solo parzialmente 
nel perimetro della villa e sporgente verso l’esterno. Le 
dimensioni sono notevolmente aumentate rispetto alla 
fase precedente e la nuova pianta prevede un’articolazione 
con due stanzette quadrate di uguali dimensioni precedute 
da una sala maggiore. Tale disposizione degli ambienti 
ricorda quella di un vero e proprio tempietto con pronao 
e due celle. Per la ricostruzione della sua architettura ci 
si è basati su alcuni modellini fi ttili di templi (Fig. 8).12

L’accuratezza della tecnica edilizia, che solo qui utilizza 

12 Staccioli 1968.

________

una perfetta opera isodoma in blocchi di cappellaccio, è 
ulteriore testimonianza dell’attenzione riservata a questo 
settore che si voleva probabilmente distinguere rispetto 
al resto della villa. Infi ne, la concentrazione dei materiali 
ceramici investiti di valenza rituale, rinvenuta all’esterno 
della villa perlopiù in prossimità di questa zona, 
contribuisce a caratterizzare l’ambiente come un luogo di 
culto che si immagina connesso all’abitazione anche se 
rivolto alle campagne circostanti da cui forse provenivano 
i partecipanti alle cerimonie (si veda infra il testo di H. Di 
Giuseppe). Situazioni analoghe, con ambienti destinati al 
culto associati a materiali votivi in contesti rurali coevi 
alla villa dell’Acheloo, le troviamo ad esempio nella 
Lucania interna sempre nella zona di Tolve.13

Per quanto riguarda invece la parte rustica della villa 
di questo periodo basti sottolineare come l’estensione 
irregolare del cortile, al cui interno viene allestito un 
pavimento in lastre di tufo con cordolo laterale – simile a 
un impluvio – con annessa una vasca più piccola e i due 
focolari, ne confermino la destinazione di servizio. 

Maria Teresa D’Alessio
tessa@inwind.it

________
13  Russo 1996, 82–83.
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Fig. 9. Periodo 3. Vasellame rinvenuto nello strato di costruzione del tempietto situato all’esterno della villa. Salvo indicazione contraria la scala dei 
materiali è 1:3. Ceramica d’impasto sabbioso. 1. Bacino (1:4). Ceramica da cucina. 2-3. Olla (1:4) e coperchio. Internal Slip Ware. 4. Olla. Ceramica a 
vernice nera e etrusca a fi gure rosse. 5-6. Kylikes (Disegni di Helga Di Giuseppe).

I contesti rituali del periodo 3 (300-225 a.C.)

La villa dell’Auditorium si è rivelata con la sua architettura 
e i contesti ceramici restituiti un osservatorio privilegiato 
per analizzare la nascita e lo sviluppo della villa e nel 
contempo per individuare diversi livelli di ritualità 
legati alla costruzione, frequentazione e obliterazione 
dell’edifi cio, ancora poco noti in ambito privato e 
distrettuale paganico. 

Nei paragrafi  seguenti l’attenzione sarà focalizzata 
sull’esterno della villa, in particolare sul lato orientale, 
dove si colloca il tempietto e dove è stata rinvenuta una 
serie di contesti ceramici che, nel complesso, illustra 
molto bene la funzione dell’edifi cio rispetto al territorio 
in cui si colloca, nel periodo compreso tra la fi ne del IV 
e la fi ne del III secolo a.C. (periodo 3). A tale periodo 
sono riconducibili la maggior parte degli indicatori rituali 
rinvenuti e la tegola con protome di Acheloo, reperti che 
hanno spinto a credere, come sopra ricordato, che in 
questo luogo risiedesse un annesso del santuario di Anna 
Perenna o il santuario stesso della dea piuttosto che una 
villa (vd. infra).14 Per cercare di dirimere la questione 

anche dal punto di vista dei reperti analizzeremo i 
contesti rinvenuti all’interno e all’esterno del tempietto, 
e attraverso un approccio contestuale, funzionale e 
quantitativo cercheremo di capire le ragioni della loro 
deposizione.

I rinvenimenti all’interno del tempietto 

Verso la fi ne del IV secolo a.C. l’ambiente di culto della 
precedente villa (Fig. 4) viene monumentalizzato per 
acquistare la forma di una piccola struttura a due celle 
con pronao (Fig. 5). Nello strato di costruzione dei 
nuovi ambienti che la compongono sono stati rinvenuti 
pochissimi ma signifi cativi materiali, costituiti da un 
bacino in ceramica d’impasto sabbioso (Fig. 9,1),15

14  Piranomonte 2001, 62; Ead., 2002, 77–78.

15 Questo tipo di bacino, particolarmente diffuso nel Lazio e non 
solo, sembra rimanere in uso, con diverse varianti del listello 
a seconda del periodo, tra il VI e il III secolo a.C. Rossi Diana 
& Clementini 1988, 52-56, fi g. 1, E1-2 (prima metà VI-prima 
metà IV secolo a.C.); Roma, tempio della Vittoria: Angelelli 
2001, 235, tav. 62, 264 (prima metà VI-IV secolo a.C.); ager 
Veientanus, Casale Pian Roseto: Threipland & Torelli 1970, 
102, fi g. 17, C 8 (530-350/300 a.C.); Veio, Campetti: Pohl & 

________

________
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un’olla (Fig. 9, 2)16 e un coperchio (Fig. 9, 3)17  in 
ceramica comune da cucina, un’olla in Internal Slip 
Ware (Fig. 9, 4)18  e infi ne due kylikes, una in ceramica a 
vernice nera che imita forme analoghe di ceramica attica 
(Fig. 9, 5)19  e l’altra in ceramica etrusca a fi gure rosse 
(Fig. 9, 6), decorata all’esterno con un erote e una donna 
panneggiata di profi lo20 databili, nel complesso tra le 
seconda metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. L’ampia 
cronologia di questi reperti impone il dubbio che essi 
possano essere relativi alla frequentazione dell’ambiente 
di culto del periodo precedente. Tuttavia in considerazione 
del fatto che l’intera villa viene ristrutturata intorno alla 
fi ne del IV secolo a.C., che gli oggetti usati nelle pratiche 
rituali dovevano avere un carattere conservativo, come 
conservativo e standardizzato era il gesto rituale21 e vista, 
infi ne, la cronologia in particolare della kylix in ceramica kylix in ceramica kylix
a vernice nera (Fig. 9, 5) appare più probabile che anche 
l’ampliamento del tempietto sia avvenuto in questa fase e 
che i materiali siano stati deposti intorno alla fi ne del IV 
secolo a.C. piuttosto che in occasioni precedenti. 

La quantità e la qualità delle ceramiche riconducono 
ad un corredo perfetto per l’offerta di cibo e per una 
libagione da effettuarsi con due kylikes, forme, come è 
noto, particolarmente adatte a questo scopo. Appare inoltre 
interessante sottolineare che il corredo non è integro e 
che ogni forma è rappresentata solo da frammenti. Anche 
questo dato concorre a conferire un carattere rituale al 
contesto, rimandando alla pratica della frantumazione 
degli oggetti utilizzati per le offerte alle divinità e alla 
loro deposizione entro fosse affi nché non fossero dispersi 

o riutilizzati, pratiche di cui abbiamo molte testimonianze 
archeologiche e letterarie.22

Occorre chiedersi a questo punto che signifi cato possa 
aver avuto una simile deposizione all’interno del piccolo 
edifi cio e a cosa possa essere servita una libagione rituale. 
L’ipotesi più probabile sembra essere quella di un’azione 
espiatoria nei confronti di un ordine sovvertito, ovvero 
un piaculum effettuato in occasione dell’ampliamento 
dell’edifi cio. I piacula erano azioni riparatorie da 
effettuarsi in una varietà di forme assai considerevole, 
necessarie ogni qualvolta veniva commessa un’infrazione 
per un’opera da compiersi o compiuta (piacula operis per un’opera da compiersi o compiuta (piacula operis per un’opera da compiersi o compiuta (
faciundi),23 tra cui verosimilmente possono essere 
comprese anche le trasformazioni o gli abbandoni di 
edifi ci di carattere civico, sacro, ma anche privato.24

Se l’ipotesi di interpretare il piccolo edifi cio esterno 
alla villa come un tempietto è corretta, il fatto che si passi 
da un ambiente a cella unica della villa precedente ad 
una struttura con due celle e un pronao in epoca medio-
repubblicana ha qualche implicazione. Dovremmo 
cioè pensare di essere di fronte ad una ridedicazione e 
in questo caso l’azione doveva richiedere pratiche ben 
precise. Servio (ad Aen. 9, 446), ad esempio, ricorda che 
una divinità deve essere “cacciata” ritualmente con una 
evocatio prima che lo spazio da essa occupato possa essere 
usato per altri scopi o dedicato ad altre divinità.25   
   l vasellame rinvenuto potrebbe dunque rappresentare 
il ricordo di quelle azioni effettuate in occasione 
dell’ampliamento del tempietto e contestualmente alla 
ristrutturazione dell’intero complesso dell’Auditorium. 

I rinvenimenti all’esterno del tempietto 

Se i materiali appena descritti possono essere ricondotti, 
come abbiamo visto, alla rifondazione del tempietto, 
quelli rinvenuti all’esterno vanno ipoteticamente attribuiti 
alla sua frequentazione e alla nuova trasformazione 
planimetrica subita tra la fi ne del III e la prima metà del 
II secolo a.C. (periodo denominato 4, fase 1), quando 
l’intera villa assume l’aspetto di una casa ad atrio. 
A fi anco del tempietto e appoggiati all’esterno del muro 
perimetrale orientale della villa sono stati rinvenuti una 
serie di strati ricchi di materiale ceramico e di ossa. 
Questi erano stati obliterati da livelli di scheggioni di 
tufo e laterizi in occasione delle ristrutturazioni relative 
al successivo periodo 4. Qui si concentra una buona 
percentuale dei materiali rinvenuti in tutta la villa, per la 
precisione il 27% dei reperti attribuibili al periodo 3, il 
38.8% del periodo 4, fase 1 (225-150 a.C.) e il 28% del 

Torelli 1973, 213, fi g. 100, III, 55 (seconda metà VI-V secolo 
a.C.); Artena: Lambrechts 1989, 25, fi g. 1, 4, 65, fi g. 10, 130, 86, 
fi g. 20, 206, 201, fi g. 53, 545; Id. 1996, 35, fi g. 13, 36 e 59, fi g. 
26, 112-115 (fi ne IV-inizi III secolo a.C.); La Giostra: Moltesen 
& Brandt 1994, 120, fi g. 78, 219 (fi ne IV-metà III secolo a.C). 
Per ulteriore bibliografi a Olcese 2003, 100.
16 Ager Veientanus, Casale Pian Roseto: Threipland & Torelli 
1970, 116, fi g. 31, 17 (530-350/300 a.C.).
17 Olcese 2003, 89, tav. XIX, 3 (III-I secolo a.C.). 
18 Forma particolarmente diffusa tra il IV o piuttosto fi ne del 
IV e il III secolo a.C. in contesti sacri e profani. Si citeranno di 
seguito solo alcuni contesti di riferimento per i confronti: Roma, 
S. Omobono: Mercando 1963-1964, 62, tav. 9, 2 (seconda metà 
III secolo a.C.); Veio, Campetti: Comella & Stefani 1990, 161, 
tav. 58, M192 e 195 (IV-III secolo a.C.); Antemnae: Buonfi glio 
& D’Annibale 1994-1995, 268, fi g. 101, 15 (V-III secolo a.C.); 
Cosa: Dyson 1976, CF25 (275-150 a.C.); Tarquinia: Cavagnaro 
Vanoni 1996, 349–354, fi g. 123, 5 e 7 (seconda metà III secolo 
a.C.).
19 Morel 4281a (intorno alla fi ne del IV secolo a.C.).
20 Vista la frammentarietà del pezzo è diffi cile stabilire se 
si tratta di una forma appartenente al gruppo delle kylikes su 
basso piede falische (Pianu 1980, 79–84), a cui potrebbe essere 
assimilata per la tipologia del fondo (si veda ad esempio la
patera appartenente al gruppo delle kylikes falische, rinvenuta 
nella tomba 4921 di Tarquinia databile tra la metà del IV e i primi 
decenni del III secolo a.C.: Cavagnaro & Vanoni-Serra Ridgway 
1989, 66–69, fi g. 5, 50). Non possiamo tuttavia escludere una 
produzione romana (Beazley 1947, 158–159; Serra Ridgway 
1996, 227) o di altra offi cina. 
21 Burkert 1984, 28; Rüpke 2004, 96.

22  Si pensi ad esempio al rituale delle Tavole Iguvine: Baldinotti 
1995; Ancillotti-Cerri 1996, 141. 
23 Per la varietà delle situazioni che richiedevano un piaculum
Toutain 1904; Santalucia 1981, 40–41; Scheid 1983, 34–35, per 
la varietà delle forme del piaculum Santi 2004, 123.
24 Per un’ampia casistica di situazioni in cui sono state 
documentate simili pratiche si rimanda a Di Giuseppe c.s. e a 
Cherubini 2004.
25 Edlund-Berry 1994, 18.

________

________
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Fig. 10. Periodo 3. Vasellame comune e anfore rinvenuti nello scarico “protetto” esterno alla villa, nei pressi del tempietto. Ceramica d’impasto sabbioso. 1-2. Bacini (1:4); 
3. Mortaio (1:4). Ceramica da cucina. 4. Olla. Internal Slip Ware. 5-9 (ultimi due 1:4). Olle. Ceramica da cucina. 10. Piccolo tegame (1:4); 12. Testo o clibano. Ceramica a 
vernice rossa interna. 11. Piccolo tegame. Anfore. 13-14 (Disegni di Helga Di Giuseppe).

Maria Teresa D’Alessio and Helga Di Giuseppe
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Fig. 11. Periodo 3. Vasellame fi ne e rituale rinvenuto nello scarico “protetto” esterno alla villa, nei pressi del tempietto. Ceramica d’impasto sabbioso. 
1. Brocca. Ceramica depurata. 2. Brocca. Ceramica a vernice nera. 3. Piatto (1:4); 4. Ciotola; 5-8. Coppe; 9. Lucerne. Vesetti miniaturistici. Ceramica 
a vernice nera. 10-13. Coppette; 15. Pateretta; 17. Olpetta. Ceramica a vernice rossa. 14. Coppetta. Ceramica depurata. 16 e 18. Olpette. Vasi rituali(?). 
Ceramica a vernice nera sovradipinta. 19. Ciotola con H suddipinta. Ceramica a vernice nera. 20. Fondo con bollo in rilievo raffi gurante Ercole (1:2). 
Ceramica depurata. 21. Thymiaterion. (Disegni di Helga Di Giuseppe)
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periodo 4, fase 2 (150-80 a.C.), dati che portano a credere 
che il momento di massima frequentazione di questa zona 
si sia concentrato tra la fi ne del IV e la metà circa del 
II secolo a.C. In epoca imperiale, invece, questa parte 
della villa cambia destinazione d’uso, diventando forse 
una stalla o un ricovero per attrezzi, come testimonia la 
costruzione di muri in cementizio che obliterano parte del 
tempietto. Anche la netta diminuzione del materiale ivi 
accumulatosi – il 3.1% dei reperti attribuibili al periodo 5 
(80 a.C.-150 d.C.) e l’8% al 6 (150-225 d.C.) – denota un 
cambiamento d’interesse per la zona.

Il contesto ha restituito servizi ceramici relativi 
all’intero ciclo della preparazione, cottura e consumo 
degli alimenti, ovvero servizi costituiti da bacini 
(Fig. 10, 1-2)26  e mortai (Fig. 10, 3)27  in impasto sabbioso, 
olle (Fig. 10, 4)28  in ceramica da cucina e in Internal 
Slip Ware (Fig. 10, 5-9),29 piccoli tegami in ceramica da 

cucina (Fig. 10, 10)30  e in vernice rossa interna (Fig. 10, 
11),31 testi per la cottura delle focacce (Fig. 10, 12)32  e 
pochissime anfore (Fig. 10, 13-14).33 Tra la ceramica 
fi ne sono annoverate brocche (Fig. 11, 1-2),34 piatti 
(Fig. 11, 3),35 ciotole, (Fig. 11, 4),36 coppe (Fig. 11, 5-8)37

e lucerne (Fig. 11, 9).38 E fi n qui nulla che non si possa 
trovare in qualunque altro contesto coevo. Ciò che rende 
particolare questo rinvenimento è la presenza di vasetti 
miniaturistici, pocola con H suddipinta e H suddipinta e H thymiateria. 

I vasetti miniaturistici, come è noto, sono vasi che 
in piccolo imitano forme d’uso quotidiano. Le scarse 
dimensioni ne escludono la funzionalità nelle attività 
domestiche e la ricorrenza in contesti sacri, come quelli 
santuariali e funerari, attribuisce loro una valenza altamente 
simbolica. In alcuni casi sono stati interpretati come 
giocattoli per bambini,39 in altri come strumentario per 
le offerte delle primizie da parte di ceti sociali meno 

→ Fig. 11. Periodo 3. Vasellame fi ne e rituale rinvenuto nello scarico “protetto” esterno alla villa, nei pressi del tempietto. Ceramica d’impasto sabbioso. 
1. Brocca. Ceramica depurata. 2. Brocca. Ceramica a vernice nera. 3. Piatto (1:4); 4. Ciotola; 5-8. Coppe; 9. Lucerne. Vasetti miniaturistici: Ceramica 
a vernice nera. 10-13. Coppette; 15. Pateretta; 17. Olpetta. Ceramica a vernice rossa. 14. Coppetta. Ceramica depurata. 16 e 18. Olpette. Vasi rituali(?). 
Ceramica a vernice nera sovradipinta. 19. Ciotola con H suddipinta. Ceramica a vernice nera. 20. Fondo con bollo in rilievo raffi gurante Ercole (1:2). H suddipinta. Ceramica a vernice nera. 20. Fondo con bollo in rilievo raffi gurante Ercole (1:2). H
Ceramica depurata. 21. Thymiaterion (Disegni di Helga Di Giuseppe).

26  Per Fig. 10, 1 si veda nota n. 15; per Fig. 10, 2: Rossi Diana & 
Clementini 1988, 47, fi g. 1, B1 (seconda metà VII-prima metà 
IV secolo a.C.); Gravisca: Gori & Pierini 2001, 41–42, tav. 7, 
74, tipo D (metà VI-III secolo a.C.); Roma, tempio della Vittoria: 
Angelelli 1994-1995, 202, fi g. 8, 13 (inizi VI-primi decenni del 
IV secolo a.C.); Artena: Lambrechts 1996, 38, fi g. 14, 63 (fi ne 
IV-inizi III secolo a.C.).
27 Gravisca: Gori & Pierini 2001, 38, tav. 4, 57 (VI-V secolo 
a.C.); ager Veientanus, Casale Pian Roseto: Threipland & 
Torelli 1970, 103, fi g. 18, 1 D (530-350/300 a.C.); Cerveteri: 
Nardi 1993, 382, fi g. 579, 10b1 (seconda metà VI-metà IV 
secolo a.C.); Ostia, Taberna dell’Invidioso: Carta 1978, 75, 
fi g. 83, 116 (250-200 a.C.); Artena: Lambrechts 1989, 201, fi g. 
53, 551 (fi ne IV-inizi III secolo a.C.); La Giostra: Moltesen & 
Brandt 1994, 120, fi g. 78, 215 (fi ne IV-metà III secolo a.C.); 
Olcese 2003, 102, bacino tipo 2, (metà VI-III secolo a.C.); 
Populonia: Romualdi 1984-1985, 58, fi g. 48, 188 (seconda metà 
del III secolo a.C.).
28  Ager Veientanus,Casale Pian Roseto: Threipland & Torelli 
1970, 113, fi g. 28, H 15 (530-350/300 a.C.).
29  Fig. 10, 5-6: Roma, Palatino: Pensabene 1984, 155, fi g. 3, 
38 (V-III secolo a.C.); ager Veientanus, Casale Pian Roseto: 
Threipland & Torell 1970, 116, fi g. 31, 3 A (530-350/300 a.C.); 
Narce: Potter 1976, 278, fi g. 98, 850 e 868 (ca. 400-240 a.C.); 
Veio, Campetti: Pohl & Torelli 1973, 221, fi g. 103, 50; Veio, 
Campetti: Comella & Stefani 1990, 126, tav. 58, M19 (IV-III 
secolo a.C.); Antemnae: Buonfi glio & D’Annibale 1994-1995, 
268, fi g. 101, 14 (V-III secolo a.C.); Cosa: Dyson 1976, CF24-
26 (275-150 a.C.); questi tipi sono avvicinabili all’olla tipo 2 di 
Olcese 2003, 79–80 (IV-III secolo a.C., con alcune attestazioni 
nel II e I secolo a.C.). Per Fig. 10, 7  si veda nota n. 18. Fig. 10, 7  si veda nota n. 18. Fig. 10, 7 Fig. 
10, 8: ager Veientanus, Casale Pian Roseto: Threipland & 
Torelli 1970, 116, fi g. 31, 1 A (530-350/300 a.C.); Cosa: Dyson 
1976, CF27 (275-150 a.C.); Veio, Campetti: Comella & Stefani 
1990, 161, tav. 58, M190 (IV-III secolo a.C.). Fig. 10, 9: ager 
Veientanus, Casale Pian Roseto: Threipland & Torelli 1970, 
116, fi g. 31, 9 A (530-350/300 a.C.); Cosa: Dyson 1976, CF30 
(275-150 a.C.); Ostia, Taberna dell’Invidioso: Carta 1978, 59, 
fi g. 72, 38 (250-200 a.C.); Veio, Campetti: Comella & Stefani 
1990, 126, tav. 58, M19 (IV-III secolo a.C.).

30 Roma, S. Omobono: Mercando 1963-1964, 61, tav. VI, 4-
5, tav. IX, 1; Cosa: Dyson 1976, FG11 (ca. 200 a.C.); Ostia, 
Taberna dell’Invidioso: Carta 1978, 59, fi g. 72, 44 (250-200 
a.C.); La Giostra: Moltesen & Brandt 1994, 128, fi g. 80, 269 
(fi ne IV-seconda metà III secolo a.C.); Tarquinia: Chiaramonte 
Treré 1999, 68–69, tav. 31, 3-4 (III-prima metà II secolo a.C.); 
per ulteriore bibliografi a Olcese 2003, tegame tipo 1, 85-86 (fi ne 
IV-III secolo a.C., con alcune attestazioni nel II secolo a.C.).
31  Goudineau 1970, 172, tav. IV, 7, 1 (250-200 a.C.); La Giostra: 
Moltesen & Brandt 1994, 128, fi g. 80, 268 (fi ne IV-metà III 
secolo a.C.); Valle del Mignone: Stanco 2001, 106, fi g. 4, 12FF9, 
31; corrisponde al tegame tipo 1 in Olcese 2003, 85 (fi ne IV-III 
secolo a.C. con alcune attestazioni nel II secolo a.C.).
32  Vista la frammentarietà del pezzo non è possibile identifi care 
il tipo. Sui testi e clibani Cubberley et al. 1988; Olcese 2003, 
41–42.
33  Van der Mersch 1994, 81-87 (tra fi ne IV e III-II secolo a.C.). 
Sulle anfore greco-italiche da ultimo Olcese 2004.
34 Ceramica d’impasto sabbioso. Fig. 11, 1: a seconda delle 
dimensioni, queste brocche potevano essere utilizzate anche per 
l’immagazzinamento delle derrate liquide o per il loro trasporto: 
ager Veientanus, Casale Pian Roseto: Threipland & Torelli 
1970, 105, fi g. 20, F 2 (530-350/300 a.C.); La Giostra: Moltesen 
& Brandt 1994, 118, fi g. 77, 201 (fi ne IV-inizi III secolo a.C.); 
Artena: Lambrechts 1989, 28, fi g. 2, 24 (fi ne IV-inizi III secolo 
a.C.). Ceramica depurata. Fig. 11, 2: corrisponde alla forma 
Morel 3682d (prima metà/metà III secolo a.C.); Populonia: 
Romualdi et al. 1994-1995, 415, fi g. 18, O 5 (III secolo a.C.); 
Artena: Civita 1989, 69, 71, 74–75, 10-11, 14, 17–19 (fi ne IV-
III secolo a.C.); Olcese 2003, 93, brocca tipo 1 (IV-I secolo a.C., 
con prevalenza in età medio-repubblicana).
35  Ceramica a vernice nera. Morel 1534h (250-225 a.C.).
36  Ceramica a vernice nera. Morel 2981a (310-265 a.C.).
37  Ceramica a vernice nera. Fig. 11, 5: Morel 2621a1 (305-265 
a.C.); Fig. 11, 6: Morel 2621a2 (305-265 a.C.); Fig. 11, 7: Morel 
2621e (310-260 a.C.); Fig. 11, 8: Morel 2621b (305-265 a.C.).
38  Ceramica a vernice nera. Pavolini 1987, fi g. 1, 1 (250-50 
a.C.). 
39  Morel 1992, 226–227.

________
________

Maria Teresa D’Alessio and Helga Di Giuseppe
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abbienti.40 Comunque, che i vasetti miniaturistici abbiano 
una funzione rituale sembra ormai essere suffi cientemente 
accettato, mentre è ancora un luogo comune la convinzione 
che siano appannaggio solo delle aree sacre. In realtà essi 
vengono sovente rinvenuti anche in contesti privati, in 
stipi domestiche, come quelle documentate, ad esempio, 
nelle case di Pompei,41 del Palatino,42 della Lucania43  e 
del Veneto;44 il che non esclude ovviamente che facessero 
parte della suppellettile da sacrifi cio usata nei riti di 
fondazione o per altre pratiche rituali inerenti i sacra 
domestica, di cui anche una casa privata doveva essere 
dotata, come ci ricordano gli autori antichi, sia greci 
(Senofonte, Economico - 380 a.C.)  che latini (Columella 
12.2-3 - fi ne I secolo d.C.).46

Il motivo per cui escludiamo che tali vasetti siano da 
ricondurre ad un santuario piuttosto che ad una villa è di 
ordine quantitativo (Fig. 12). Essi infatti rappresentano 
poco più del 3% (= 79 frammenti) del vasellame 
riconducibile a questo periodo, percentuale troppo 
bassa per un santuario. I santuari mostrano infatti indici 
di presenza dei miniaturistici di gran lunga superiori, 
andando da un 25% a Casale Pian Roseto, nell’ager 
Veientanus, recentemente reinterpretato come santuario 

40  Virgili 1989; Bouma 1996, 135–136 e 226–227; Morel 1989-
1990, 509; Larson 2001; Torelli 2001, 123.
41  D’Alessio 2001, 140, nota 233; Grasso 2004, 53–72 e 78.
42  Cherubini 2004.
43  Fracchia & Gualtieri 1989.
44  Capuis 1993, 251-252.
45  Pesando 1989, 146.
46  Carandini 1988, 67.

47  Torelli 2001, 123.
48  Bartoloni 1989-1990, 749, fi gg. 2-5.
49  Fenelli 1989-1990, 490.
50  Miniero 2002, 16.
51  Ceramica a vernice nera. Fig. 11, 10: Morel 1514f (305-265 
a.C.), Fig. 11, 11-12: Morel 2783 (300-250 a.C.), Fig. 11, 13: 
Morel 2522 (250-190 a.C.). Ceramica a vernice rossa. Fig. 11, 
14: cfr. Morel 2621a2 (305-265 a.C.).
52 Ceramica a vernice nera. Morel 1647c (270-190 a.C.).
53 Ceramica depurata. Fig. 11, 16: cfr. Morel 5121d (300-280 
a.C.), Satricum: Bouma 1996, 402, pl. CXLI, JU45-48 (375-
200 a.C.); Fig. 11, 18: cfr. Morel 5361a (300-280 a.C.); ager 
Veientanus, Casale Pian Roseto: Threipland & Torelli 1970, 
p. 98, fi g. 13, L 5 (530-350/300 a.C.); Satricum: Bouma 1996, 
402, pl. CXL, JU28-32 (375-200 a.C.). Ceramica a vernice nera. 
Fig. 11, 17: Morel 5226c (310-270 a.C.). Olpette in ceramica a 
vernice nera sovradipinta sono state rinvenute anche negli strati 
di costruzione all’interno della villa.
54 Colonna 1991-1992, 91.

________

dedicato alla Stata Mater,47 al 50% e oltre nei depositi 
votivi arcaici e repubblicani di Roma,48 ai 30.000 vasetti 
del santuario delle 13 are a Lavinium49  e ai 18.000 calici 
miniaturistici di uno dei depositi votivi di Privati nell’ager 
Stabianus,50 per fare solo alcuni esempi coevi. 

I vasetti miniaturistici rinvenuti all’esterno della 
villa consistono in coppette (Fig. 11, 10-14),51 paterette 
(Fig. 11, 15)52 e olpette (Fig. 11, 16-18).53 Tra tutti 
segnaliamo l’olpetta in ceramica depurata (Fig. 11, 18), 
generalmente rinvenuta nei depositi votivi e interpretata 
da Giovanni Colonna come praefericulum, ovvero 
l’offerta votiva per eccellenza.54 Altri reperti dalla 
probabile valenza rituale sono rappresentati da due coppe 

________

Fig. 12. Periodo 3. Rapporti percentuali tra le diverse categorie funzionali dei vasi della villa dell’Auditorium. Il grafi co è stato realizzato usando i 
materiali coevi al periodo 3 e i residui rinvenuti nei contesti più recenti cronologicamente attribuibili al periodo 3. 
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55 Ceramica a vernice nera sovradipinta. Morel 2784 (310-265 
a.C.).
56  Per le H suddipinte si è già da tempo proposto lo scioglimento H suddipinte si è già da tempo proposto lo scioglimento H
H(erculi): Morel 1973, 49; Id. 1988, 58-59; Id. 1992, 229; 
Coarelli 1998, 61–62. Il rinvenimento in un contesto votivo di 
Cales, di coppe analoghe recanti bolli con attributi del dio-eroe 
e in particolare H realizzate entro due clave verticali può essere H realizzate entro due clave verticali può essere H
considerato un argomento a favore di Ercole: Pedroni 2001, 
207–227. Per un’ampia raccolta delle attestazioni di coppe con 
H suddipinta in ambito urbano e suburbano romano e in area H suddipinta in ambito urbano e suburbano romano e in area H
laziale si veda Nonnis 2002 [2003]. Per l’attribuzione dei vasi 
recanti la scritta suddipinta HERA ad Herakles si veda Cristofani 
2000; Id. 2001, ad Hera (compresi i vasi con H suddipinta) si H suddipinta) si H
veda Gentili 2004. 

________

Maria Teresa D’Alessio and Helga Di Giuseppe

57  Ceramica a vernice nera. Morel 321c2 (265-220 a.C.).
58 Hayes 1984, 85, n. 148 (prima metà III secolo a.C.), 
interpretata come testa di Apollo; Veio, deposito votivo di 
Campetti: Comella Stefani 1990, 153, tav. 38, M 150 (inizi III 
secolo a.C.) interpretata come testa di Ercole.
59  Bernardini 1986, 174.

________

Fig. 13. Periodo 3. Vasi cerimoniali(?) rinvenuti nello scarico “protetto” esterno alla villa, nei pressi del tempietto. Ceramica a vernice nera sovradipinta. 
1. Oinochoe. Ceramica a vernice rossa. 2. Grande Kylix. Ceramica depurata. 3. Cratere(?). Ceramica d’impasto sabbioso. 4. Olla stamnoide (1:4) 
(Disegni di Helga Di Giuseppe).

________

con H suddipinta in bianco (H suddipinta in bianco (H Fig. 11, 19),55 in genere 
rinvenute nei luoghi in cui è attestato un culto ad Ercole 
(Herakles), ma attribuiti di recente anche ad Hera56  e 

da un fondo (Fig. 11, 20)57  recante all’interno un bollo 
con la raffi gurazione di Ercole con il capo coperto da 
leontè,58 possibile variante delle coppe attribuite alla 
produzione denominata Heraklesschalen.59 Anche ai 
thymiateria (Fig. 11, 21), vasi dubitativamente usati 
come bruciaprofumi o riproduzioni miniaturizzate dei 
bacini lustrali, si attribuisce una valenza simbolica.60

Di non immediato signifi cato rituale, ma certamente 
appartenente alla ceramica cerimoniale dovevano essere 
anche un’oinochoe (Fig. 13, 1)61  con becco trilobato 
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60  Ceramica depurata. Fenelli 1989-1990, 501, nota 35; Belelli 
Marchesini 2001, 25; Zaccagnino 1998. 
61  Pianu 1982, 100, tav. LXXXIV, 183.
62  Simile a Morel 4722a (310-270 a.C.).
63  Assimilabile a Morel 3525 (300-200 a.C.).
64 Roma, S. Omobono: Mercando 1963-1964, 64, tav. VIII, 5; 
Veio, Campetti: Comella & Stefani 1990, 160, tav. 57, M186 
(IV-III secolo a.C.); Artena: Lambrechts 1989, 86, fi g. 20, 216 
e 169, fi g. 44, 460 (fi ne IV-inizi III secolo a.C.); Id. 1996, 59, 
fi g. 26, 105 (fi ne IV-inizi III secolo a.C.); La Giostra: Moltesen 
& Brandt 1994, 118, fi g. 77, 203 (fi ne IV-inizi III secolo a.C.); 
Satricum: Bouma 1996, 374, tipo VII (440/430-200 a.C.).
65  Carosi 2002, 371–372.

in ceramica a vernice nera sovradipinta raffi gurante un 
tralcio, una grande kylix (kylix (kylix Fig. 13, 2)62  in ceramica a vernice 
rossa, un probabile cratere (Fig. 13, 3)63  in ceramica 
depurata e un’olla stamnoide (Fig. 13, 4)64  in ceramica 
d’impasto sabbioso, cui viene attribuita la funzione di 
contenitore per acqua e vino.65 Il fatto che queste ultime 
forme siano presenti in pochissimi esemplari – in alcuni 
casi unici – nell’intera villa rispetto ad altri tipi di 
contenitori qualifi ca il loro status di vasellame utilizzato 
in occasioni particolari. 

L’insieme di tutti questi reperti, la presenza di vasi 
rituali e soprattutto l’accurata copertura degli strati con 
scheggioni di tufo e tegole permettono di interpretare 
il contesto non tanto come deposito votivo, vista la 
mancanza di una fossa, né di un semplice immondezzaio, 
vista la presenza dei vasi rituali, bensì come uno scarico 
“protetto” di oggetti ceramici usati per offerte di carne 
e per libagioni in occasione di festività agresti. La 
copertura sembra testimoniare la volontà di preservare 
materiale che non poteva essere disperso, forse proprio 
perché consacrato alle divinità. Tale copertura deve essere 
avvenuta intorno all’ultimo quarto del III secolo a.C., 
come mostrano i reperti più recenti, e forse ancora una 
volta con modalità piaculatorie. 

Intorno alla fi ne del III secolo a.C. infatti la villa subisce 
un nuovo ed importante intervento di ristrutturazione 
che la trasformerà in una canonica casa ad atrio, come 
sopra detto. Anche il tempietto viene modifi cato e non 
è chiaro se conservi il suo carattere cultuale o cambi 
funzione, l’altare nella corte padronale viene obliterato 
dal nuovo atrio e la tegola con Acheloo viene qui deposta 
e per sempre obliterata sotto strati di terra e tegole. 
Trasformazioni importanti come queste, sia architettoniche 
che ideologiche, potevano richiedere pratiche espiatorie 
dello stesso tipo che abbiamo documentato in tutta la villa 
in occasione delle ristrutturazioni di fi ne IV secolo a.C. 

Rifl essioni conclusive

In conclusione alcune rifl essioni sul signifi cato generale 
di questi rinvenimenti. Abbiamo visto come i reperti dalla 
valenza rituale rinvenuti nei contesti di costruzione e 
obliterazione possano descrivere pratiche specifi che legate 
ai momenti in cui l’edifi cio cambia aspetto architettonico 
e forse anche status rispetto al territorio in cui si colloca. 

66  L’una o l’altra ipotesi dipende da come si interpreta il cucciolo 
di animale portato in braccio dalla fi gurina femminile. Per le sue 
caratteristiche potrebbe trattarsi sia di un maialino, i cui exta, 
cotti entro olle, erano donati a Cerere (Zifferero 2004), che di 
un cane, sacrifi cato a Robigo (Ov. Fasti, IV, 905 ss.). Per una 
trattazione completa dell’argomento Di Giuseppe c.s. 
67 De Ruggiero 1895, 143. Per una disamina di antichi sacelli 
inseriti entro proprietà private di epoca imperiale si veda Lega 
1995. 
68  Sabbatucci 1954, 309–312.
69  De Ruggiero 1900, 562-563; Van Andringa 2000, 82, note 34 
e 76. Si veda anche Bedini 1990.
70 Fraschetti 1990, 204–205.

L’interpretazione che abbiamo proposto circa la struttura 
esterna come tempietto a due celle ci obbliga a domandarci 
quali potessero essere le due divinità venerate, domanda 
a cui ovviamente non è facile rispondere. Alcune ciotole 
con H suddipinta e bollo centrale raffi gurante Ercole H suddipinta e bollo centrale raffi gurante Ercole H
rimandano, come abbiamo visto, al dio-eroe, mentre la 
gran quantità di olle in Internal Slip Ware e soprattutto 
una statuetta femminile di terracotta recante in braccio un 
animale potrebbero far pensare a divinità femminili, come 
Cerere o Robigo,66 anch’esse legate ai cicli produttivi 
dell’agricoltura. Vanno tuttavia messe in campo anche 
altre possibilità. Un aiuto per tentare di rispondere a 
questa domanda può forse venire proprio dalla posizione 
del tempietto. 

Occorre innanzitutto chiedersi se un’abitazione privata 
potesse ospitare un’edicola, un altare o un tempietto 
anche all’esterno e soprattutto appoggiato alle sue pareti e 
quale potesse essere la sua funzione. Varrone (l.l. V.14.2), 
parlando della procuratio degli edili, contrappone 
chiaramente le aedes sacrae alle aedes privatae.67 Si pensa 
che queste ultime siano strutture sacre, di cui lo stato non si 
occupava, destinate da privati o dalla comunità plebea agli 
dei.68 Il tempietto dell’Auditorium potrebbe appartenere, 
proprio per la sua posizione esterna, a questa categoria di 
strutture sacre costruite da un privato, ma fruibili da una 
comunità, nel caso specifi co da un distretto rurale o da un 
pagus. Fanno al caso nostro i compita, ovvero tempietti, 
edicole e altari, isolati o appoggiati alle facciate esterne 
degli edifi ci, situati in prossimità di incroci di strade. 
Meglio noti in ambito urbano, i compita esistevano 
certamente anche nel territorio, come ricordano gli autori 
antichi (Virgilio, Georgiche, 2, 382, Schol. Persii 4, 28) e 
le fonti epigrafi che (AEle fonti epigrafi che (AEle fonti epigrafi che (  1961, 175, AE 1961, 175, AE CIL XI, 3079).69

La villa dell’Auditorium si trova, forse non a caso, in 
prossimità di un importante incrocio di percorsi viari; essa 
era delimitata a Nord da una strada che conduceva verso la 
Flaminia e quindi verso il Tevere, ad Ovest da un tracciato 
diretto verso l’attuale via Maresciallo Pilsudski, antica 
semita che serviva il colle Parioli, a sud da una piccola 
via che incrociava quella maggiore appena descritta. 

Presso i compita si celebravano i compitalia, 
annoverati tra i sacra popularia, una festa dei crocevia, 
dedicata ai Lares viales o ai Lares Compitalicii, protettori 
di un territorio, durante i quali gli abitanti dei vici si 
incontravano.70 Ma tra le festività agresti possiamo citare 
anche i paganalia – le più popolari delle Feriae sementivae

________ ________
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– durante le quali venivano celebrati Cerere e Tellus o la 
Porca praecidanea in onore di Cerere.71 Non è nemmeno 
escluso che, in qualche occasione, si festeggiasse nella 
villa dell’Auditorium anche Anna Perenna, il cui nemus
non era lontano e che sappiamo da Macrobio essere 
onorata et publice et privatim (Macr., Saturn. 1, 12, 6).72

Il complesso dell’Auditorium per tutta una serie 
di considerazioni qui esposte e che verranno più 
ampiamente trattate in sede di pubblicazione defi nitiva,73

sembra dunque rappresentare un vero e proprio punto di 
riferimento per il territorio circostante. Non è escluso 
che la sua posizione stia ad indicare, almeno in origine, 
mire di patronato proprio sul culto di Anna Perenna, un 
culto di carattere plebeo e licenzioso74  e in quanto tale 
verosimilmente da controllare. 

Che sia proprio la villa dell’Auditorium il santuario 
dedicato ad Anna Perenna, come di recente proposto,75

appare invece escludibile per una serie di altri elementi, 
oltre quelli sopra menzionati. L’assoluta mancanza di 
altre terrecotte architettoniche, a parte la tegola angolare 
con protome di Acheloo, l’esiguo numero di statuette 
umane (3 in tutto), la totale assenza di quelle animali, 
di bronzetti76  e soprattutto la scarsa presenza di monete 

(10 in tutto, nessuna delle quali repubblicana) – rinvenute 
generalmente in quantità considerevoli nelle aree sacre77–
portano a ritenere inverosimile, anche dal punto di vista 
dei rinvenimenti, che la villa dell’Auditorium sia stata per 
tutto il corso della sua storia o anche solo per un periodo 
un santuario pubblico. La storia del complesso mostra 
chiaramente, attraverso le sue graduali trasformazioni 
planimetriche e i cambiamenti dei materiali usati, una 
progressiva “laicizzazione” che contrasta radicalmente 
con il carattere conservativo di un santuario pubblico. 

La stessa presenza della tegola con protome di Acheloo 
è spiegabile con motivazioni che poco hanno a che vedere 
con le Ninfe di Anna Perenna. L’immagine di Acheloo, 
fi ume che divideva l’Etolia dall’Acarnania, viene 
utilizzata in ambiente occidentale soprattutto in forma di 
maschera isolata e con funzione apotropaica, come è stato 
recentemente dimostrato.78 Il fatto che la protome sia stata 
realizzata con un solo corno rimanda al mito della lotta 
di Ercole contro Acheloo per la conquista della mano di 
Deianira fi glia di Oineo. Sia Strabone (Geogr. 10, 2, 19) 
che Diodoro (4, 35) avevano cercato di ricondurre questo 
mito ad avvenimenti reali, ritenendo che esso fosse stato 
inventato per ricordare la vittoria dell’uomo sulle forze 
della natura, in particolare sulle acque portatrici di vita e 
di morte che vanno irreggimentate e piegate alle esigenze 
dell’uomo. 

La villa dell’Auditorium era affetta fi n dalle sue origini 
dal problema dell’acqua, a partire dal Tevere che spesso 
esondava invadendo la piana e arrivando ad investire 
la villa, come testimoniano le lenti di strati alluvionali 
rinvenute all’esterno e al suo interno;79 ma non vanno 

71 Hild 1907, 273; Sabbatucci 1988, 23–25, 60–63, 101; 
Carandini 1997, 398.
72 Su Anna Perenna Sabbatucci 1988, 98-101 e da ultimo 
Piranomonte 2001, Ead. 2002, 70–71.
73  Carandini et al. c.s.
74  Sabbatucci 1988; Piranomonte 2001, 60.
75 Piranomonte 2002. Occorre però sottolineare che – per le 
ragioni qui presentate – in occasione del recente convegno 
Suburbium II, tenutosi a Roma (17-18 febbraio 2005), l’ipotesi 
di individuare nell’edifi cio dell’Auditorium un santuario sembra 
ormai superata.
76 Per la composizione dei depositi votivi si veda ad esempio 
Comella 1981; Bartoloni 1989-1990, 749, fi gg. 2-5; Pemberton 
1989, 64–66.

77 Si pensi allo stesso caso della fonte sacra dedicata alle Ninfe 
di Anna Perenna, a piazza Euclide, dove sono state rinvenute 
549 monete: Catalli 2002.
78  Mussini 2002, 97, tab. B.
79  Arnoldus-Huyzendveld 1994-1995.

________

________

Fig. 14. Rapporti percentuali delle attestazioni dell’immagine di Acheloo in relazione ai supporti e alle tipologie delle aree di provenienza. Il grafi co 
è stato realizzato sulla base del catalogo di Isler 1981 e degli ultimi aggiornamenti contenuti in Mussini 2002 e Strazzulla 2002. Per aree pubbliche si 
intendono: stadi, teatri, ecc.; per aree sacre: templi, grotte sacre, depositi votivi, sacelli e santuari; per aree funerarie: necropoli e tombe; per aree private: 
case, edifi ci palaziali.
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esclusi anche i corsi d’acqua provenienti dai Parioli 
compreso quello della fonte di Anna Perenna che si 
dirigeva proprio verso il nostro edifi cio. È possibile che 
esso sia stato deviato nel fondo affi nché non procurasse 
problemi alle strutture e tale spostamento, essendo acqua 
sacra, poteva aver richiesto un piaculum, testimoniato 
dall’allestimento della tegola di gronda con protome 
di Acheloo. Una riparazione analoga aveva compiuto 
Teagene nella seconda metà del VI secolo a.C., erigendo 
un altare in onore di Acheloo in seguito all’opera di 
bonifi ca della regione di Rhous, dalla quale erano state 
deviate le acque che scorrevano dai monti.80 Il fatto stesso 
che Acheloo sia rappresentato in forma di tegola di gronda 
e non piuttosto come semplice antefi ssa sembra essere un 
chiaro manifesto simbolico della vittoria dell’uomo sulle 
acque fi nalmente irreggimentate. 
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Riguardo alle perplessità, infi ne, che può suscitare la 
presenza di una tegola con Acheloo in un ambito privato, 
concludo con un semplice grafi co (Fig. 14) che mostra 
la distribuzione delle attestazioni dell’immagine del 
dio-fi ume in varie tipologie di monumento. Se è vero che 
la maggior parte delle informazioni in nostro possesso 
provengono da ambito sacro, è altrettanto vero che 
parecchio diffusa era l’immagine di Acheloo su oggetti 
di varia natura: vasi, elmi, lucerne, bigiotteria, lampadari, 
mosaici, maschere tragiche, arule fi ttili, tutti afferenti alla 
sfera funeraria e domestica e, di conseguenza, privata.81
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81 Isler 1981; Mussini 2002, 105–106, nota 40 e 109, nota 
51. Interessante anche il rinvenimento a Cerveteri di una 
testa di Acheloo, databile verso la fi ne del VI secolo a.C., nel 
riempimento sottostante il battuto pavimentale di un edifi cio 
cerimoniale che obliterava precedenti strutture abitative, a cui 
verosimilmente l’Acheloo doveva appartenere: Cristofani 1989-
1990, 70–71, tav. IXa; Bellelli 2001, 126.
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