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Abstract
With the expansion of Rome into the Mediterranean the traditional coexistence of rural residences and graves achieved a higher level of 
interaction with the landscape, due to the fact that their architectures obtained a monumental layout: Both, villa and funerary monuments, 
became central elements of individual “commemorative” representations in the semi-private context of the rural property (cf. Bodel 1997). 
During the Late Republic and Early Empire these elements appear to be used independently, though linked by the same landed estate. The 
dilemma of these times is best known from Cicero’s desperate search for an appropriate place for his daughter’s mausoleum: On the one 
hand it should be near one of his several residences in the surroundings of Rome (locus amoenus), but on the other hand to be seen by as 
many people as possible (locus celeberrimus). Thus its vicinity to a thoroughfare was a major aspect. Correspondingly, the close proximity 
of villas and monuments is rare within this period. This changes noticeably during the 2nd century AD when the development of a new 
temple-like tomb type coincides with the juxtaposition of mausolea and rural residences. The representative role of the monument shifts 
from the exhibition of individual public accomplishments into the sacred sphere of ostentatious private worship. The mise en scène of the 
tomb close to the residential building, which breaks with the long tradition of keeping the dead at a certain distance from the living place, 
strongly visualizes pietas and symbolically strengthens the family ties. In a second phase, at the turn of the century between the 3rd to the 
4th century AD, this longing for spiritual communication with the ancestors becomes so strong that the mausolea tend to be made integral 
parts of the villa complexes themselves, in some cases with the erection of high enclosure walls which emphasize the temple-tomb’s 
character of a sanctuary. The cult of the ancestors now resembles the contemporaneous phenomenon of the burials ad sanctos. 

Nel rapporto reciproco tra le ville romane e il paesaggio 
circostante, le tombe monumentali svolgevano senza 
dubbio un ruolo rilevante, rappresentando il classico 
pendant della residenza: da un lato la dimora dei viventi 
e dall’altro la domus aeterna.1  Sarebbe interessante poter 
esaminare la relazione topografi ca villa–monumento 
sotto l’aspetto della percezione antica del paesaggio; però 
in mancanza di dati precisi per ricostruire l’ambiente 
originario in cui venivano a trovarsi le proprietà rurali, 
questa indagine deve giocoforza basarsi sulla raccolta 
sistematica di rappresentazioni di tombe e ville nell’arte 
antica.2

Questo contributo è invece incentrato sull’analisi 
dell’ideologia su cui doveva fondarsi il posizionamento 
dei mausolei rispetto alle residenze rurali, nell’ampio 
spazio cronologico che dalla fi ne dell’età repubblicana 
giunge sino al periodo tardoantico.

Il criterio principale su cui basarsi per attribuire una 
tomba ad una determinata villa è la distanza sia fi sica 
sia temporale che intercorre tra le due strutture, dato che 
la carenza di documentazione epigrafi ca di solito non 
permette l’identifi cazione dei proprietari.

Ciò nonostante, in alcuni casi il contesto topografi co 
può essere talmente complesso da impedire un profi cuo 
tentativo di individuare un nesso fra le due unità. Un tipico 
esempio di ciò è la dislocazione topografi ca degli edifi ci 
che si riscontra appena fuori le mura di Roma, come per 
esempio nella ex Villa Patrizi lungo la via Nomentana:3  è 
impossibile determinare se l’imponente tomba a cilindro 
sul bordo della strada appartenesse alla residenza che si 
trovava alle spalle del monumento oppure facesse parte 
della serie continua dei vari sepolcri prossimi alla Porta 
Collina.4  Dal punto di vista cronologico la prima ipotesi 
non sembra esclusa perché, secondo criteri tipologici, 
la tomba si data probabilmente in età augustea e la villa 
di età imperiale aveva sicuramente una fase edilizia 
contemporanea, come risulta da una notevole serie di 

* L’articolo seguente corrisponde alla traduzione in italiano 
della relazione “Villa and Monument - Changes in the Roman 
Concept of Memory” tenuta in occasione del simposio qui edito. 
Le considerazioni seguenti risultano da una ricerca di dottorato 
all’Università di Colonia dedicata all’analisi del rapporto 
topografi co-sociale fra ville e aree funerarie nel suburbio di 
Roma. Ringrazio vivamente gli amici e colleghi Francesca 
Ceci e Francesco di Gennaro per aver revisionato e sistemato 
la versione italiana.
1  Lattimore 1962.
2  Vedi per esempio il bassorilievo con veduta di città e dell’area 
suburbana dalla collezione Torlonia: Jones 2002, 18 fi g. 4. Di 
particolare interesse a questo riguardo sono alcuni sarcofagi del 
tardo III sec. d.C. provenienti da Roma che mostrano scene di 
viaggio in carrozza fra villa e città: Amedick 1991, 46 ss., in 
part. 51 s.

3  CAR III 76 ss. n. D 51-56 III a, h, l, m, q, aa, dd fi g. 1.
4  Cfr. Waurick 1973, 130; vd. anche Heinzelmann 1998.
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Fig. 1. Via Flaminia, ‘Tomba Celsa’ (da Messineo 1991, 167 fi g. 193).
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capitelli tuscanici di peperino ivi rinvenuti.5  Comunque 
sia, non ci sono indizi in questo caso di una stretta 
comunicazione fra tomba e villa, in quanto la contiguità 
delle due strutture è dovuta alla densa urbanizzazione 
mista del suburbio (continentia tecta),6 tipica del raggio 
comunemente descritto dalle prime tre-quattro miglia 
intorno alla capitale.7 

Come è ben noto, molti dei mausolei più importanti 
della tarda repubblica e della prima età imperiale sono 
situati in posizioni eminenti su poggi, oppure vicino 
agli incroci delle principali arterie stradali:8 la tomba di 
Cecilia Metella sulla prima propaggine vulcanica dei Colli 
Albani,9  il tumulo dei Plautii accanto al Ponte Lucano,10  

la ‘Torre Salaria’ subito dopo il ponte sull’Aniene presso 
una diramazione importante della strada omonima, 
e così via.11  Tutti questi monumenti interagiscono 
fortemente col paesaggio, in maniera tale da diventare 
essi stessi veri e propri segnacoli e punti di riferimento 
territoriali. Innanzitutto, però, la scelta del luogo è mirata 
al raggiungimento di un effetto ben preciso: quello di 
attirare il più possibile l’attenzione dei passanti.12 

Ciò vale anche per l’imponente Tomba Celsa, innalzata 
su una delle dorsali che fi ancheggiano la via Flaminia 
(Fig. 1),13  ed è ipotizzabile che facesse parte di una tenuta 
degli Ostorii, attestati da iscrizioni sia sepolcrali sia di 
instrumentum ritrovate nelle immediate vicinanze del 
sepolcro.14  Ma l’impianto scenografi co del monumento 
è completamente indirizzato verso il corso del Tevere 
che a questo punto compie un giro molto netto verso sud: 
chiunque passava sul fi ume non poteva non notare l’enorme 
tumulo e il suo terrazzamento che domina l’intera pendice. 
Da quanto si può oggi osservare, non vi sono indizi che 
colleghino la tomba con una residenza immaginabile nei 
pressi, e lo stesso vale per gli altri monumenti ricordati. 
Questi edifi ci funerari sono segnacoli autonomi del 
potere e della gloria dei loro proprietari agiati, pur senza 
che siano associati ad un complesso residenziale che 
potesse fare loro da contrappunto aumentando il peso 
rappresentativo delle singole situazioni.

Dalla fi ne della repubblica fi no alla prima età imperiale, 
quindi, la conservazione della memoria funeraria sembra 
garantita al meglio attraverso monumenti colossali e 
indistruttibili. Mentre le camere sepolcrali – quando 
presenti – offrono solo poco spazio per un numero ristretto 
di deposizioni, gli epitaffi  danno un elenco dei meriti 
pubblici del personaggio da ricordare. Così le tombe 
dell’élite assumono la funzione di monumenti individuali 
per onorare il committente, talvolta già quando è ancora 
vivo.15 

Vi sono altri esempi della prima età imperiale di 
monumenti funerari presso una villa; la situazione 
topografi ca tuttavia non fa pensare ad uno stretto rapporto 
reciproco, come per esempio nel caso della tomba 
circolare sulla via Aurelia in località Statua16  o un’altra 
tomba simile nei dintorni di Blera (Fig. 2).17 

Nel caso della famosa tomba del console L. 
Munatius Plancus a Gaeta sembra assai probabile che 
la corrispondente villa marittima si trovasse fra quelle 

5  MNR I, 3, 32 s. n. I, 40 s.; 64 n. II, 32 s. (cfr. la base n. II, 33); 
65 s. n. II, 35 s.; 87 s. n. III, 17 s.; 113 s. n. IV, 24 s.; 134 s. n. V, 
22-24; 163 n. VI, 29 s.; 166 n. VI, 34 s.; 188 n. VII, 16; 207 s. 
VIII, 20 s. (L. Lupi, C. Martini); MNR I, 7 vol. 2, 537 s. nn. XXV, 
2 e 3; 556 n. XXV, 26 (L. Lupi); purtroppo dalla descrizione 
sommaria del complesso (CAR loc. cit.) costituito da due nuclei 
‘abitativi’ principali non risultano chiare le singole provenienze 
dei materiali; vd. anche Gatti 1983, 131 fi g. 1 (pianta elaborata 
da C. Buzzetti); per una proposta di identifi cazione del terreno 
vd. Friggeri 1977/78; Baccini Leotardi 2001.
6 Frézouls 1987, 381 ss.; Le Gall 1992.
7 Questo concetto infl uisce in misura crescente sul metodo 
applicato dagli studi topografi ci del suburbio romano; vedi per 
esempio Spera 1999.
8  Cfr. Purcell 1987, 31 s.
9  Paris 2000, in part. 95 ss.; Gerding 2002, 24 s. fi g. 6.
10 Mari 1991, 196–210 n. 128.
11 Quilici & Quilici Gigli, 1986, 179 n. 57 (tomba); 253 ss. n. 
150 (diramazione); Messineo & Sorella 1989/90.
12 Hesberg 1992, 22-37.
13 Calci & Messineo 1984; Messineo 1991, 157–170.

14  Messineo 1991, 174 s.; Messineo 2004, 257.
15  Hesberg & Zanker 1987, 11; cfr. Hesberg 1992, 121.
16  De Rossi et al. 1968, 28 s. n. 47 fi g. 48 ss. tav. 1 s.
17 Quilici Gigli 1976, 137 ss. n. 258 (vedi anche ibid. 212 ss. 
n. 326); cfr. anche la tomba cilindrica inglobata nella Villa 
Adriana: Salza Prina Ricotti 1982, 28–30 tavv. 1 e 4 (“T”).
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Fig. 2. Formello, resti di una villa romana e monumento funerario (da Quilici Gigli 1976, tav. 7).

________

________
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allineate lungo la costa.18  Il monumento funebre è però 
posizionato isolatamente proprio sulla punta di Monte 
Orlando per essere visibile da lontano, cioè dal mare e 
dalla strada costiera. 

È importante sottolineare che non si vuole qui negare 
la antichissima compresenza di tomba e domicilio rurale 
sullo stesso fondo; si tratta di porsi la domanda riguardo 
la volontà, da parte del committente antico, di creare una 
sorta di ‘messa in scena’ interdipendente degli edifi ci.

Basandosi sulle fonti scritte, studiosi di vari periodi 
hanno tentato di attribuire i ruderi più vistosi di mausolei 
e di residenze a protagonisti storici,19 soprattutto della 
tarda repubblica come nel caso di Lucullo a Frascati,20  di 
Pompeo ad Albano21  o di Cicerone a Formia.22  Se poi tali 
attribuzioni non sono risultate convincenti, ciò è dipeso 
da quanto sopra proposto: i sepolcri sono stati eretti per 
essere monumenti indipendenti e autorappresentanti nella 
loro imponenza ostentativa.

È nella corrispondenza di Cicerone con il suo amico 
Pomponio Attico che si possono notare per la prima volta 

motivi separati dalla funzione meramente rappresentativa 
del monumento funerario.23  L’oratore esprime il desiderio 
di innalzare la tomba dell’adorata fi glia Tulliola nei 
pressi di una dimora ancora da acquistare, possibilmente 
vicino a Roma.24  Egli così troverebbe conforto nel poter 
vedere la tomba quasi tutti i giorni. Il sepolcro deve 
avere l’apparenza di un fanum, di un piccolo santuario 
in un boschetto, a simboleggiare in tal modo l’apoteosi 
di Tullia.25  D’altra parte però il monumento non deve 
essere troppo isolato, così da essere notato dai passanti, 
come prevedeva l’ideologia dell’epoca.26 Ovviamente, 
come risulta dalle numerose lettere in questione, questo 
dilemma fra il locus celeberrimus per il monumento da 
un lato e un adeguato ritiro extraurbano dall’altro non 
venne risolto facilmente. È possibile che Cicerone abbia 
abbandonato il progetto del fanum dopo essere stato più 
di una volta rimproverato dagli amici per aver ostentato il 
suo lutto in maniera sconveniente per un pater familias e 
come uomo politico.

Più di duecento anni dopo questo episodio, le 
premesse per il nesso tra culto dei morti, monumento 
funerario e ostentazione del lutto sono completamente 
mutate. In questo periodo il personaggio più indicativo 
è Erode Attico, il ricchissimo sofi sta amico intimo degli 
imperatori antonini. Egli compiange liberamente la perdita 
della moglie e più tardi dei suoi fi gli, sia quelli carnali 
sia quelli adottati. Dopo la morte di Annia Regilla quasi 
tutto il fondo situato presso il terzo miglio della via Appia 
viene trasformato in terra santa (‘hiera gaia’) e chiamato 
Triopio, sulla scorta del santuario di Demetra a Cnido. 
Due delle varie iscrizioni ritrovate che parlano di questo 
terreno27 furono redatte dal poeta Marcello di Side in 

18 Fellmann 1957, 9–11 indica la esistenza del toponimo 
“Plancianum” tramandato da un documento medievale, ma non 
ne deduce una stretta connessione topografi ca fra villa e sepolcro. 
Anzi vede nell’allestimento della tomba un’allusione al tumulo 
eretto da Enea per la sua nutrice Caieta, eroina eponima del 
luogo e cantata nello stesso periodo da Virgilio (Aenluogo e cantata nello stesso periodo da Virgilio (Aenluogo e cantata nello stesso periodo da Virgilio ( . 7, 5–7); 
vedi contra: Andrisani 1982; Coarelli 1982, 357.
19  La raccolta più ricca di esempi soprattutto per l’Italia si deve 
a Verzár-Bass 1995; 1998. Per la problematica del prototipo 
villa–tomba monumentale visto nella dimora di Scipione 
Africano Maggiore a Liternum vd. anche Bodel 1997, 5 s.
20  Plut., Lucullus 43, 3; McCracken 1942; Coarelli 1981, 119 
(fi g. a p. 117); Fontana 1999; Verzár-Bass 1998, 412; cfr. Valenti 
2003, 146 n. 154 nota 197 (Villa Fontana del Piscaro), 150 n. 
160 nota 212 (‘Torrione di Micara’), 257-58 n. 494 (‘Sepolcro 
di Lucullo’), 272 nota 714 (villa).
21  Plut., Pomp. 80, 6 (cfr. 53, 4); Lugli 1915, 291–295; Tortorici 
1975, 25–27 n. 2 (tomba), 29-38 n. 6 (villa); Verzár-Bass 1998, 
412–13.
22 Coarelli 1982, 365-66 (villa), 367 (tomba); Ciccone 1982; 
Verzár-Bass 1998, 413 nota 84.

23  Per un’analisi dettagliata della corrispondenza al riguardo si 
veda Verzár-Bass 1998, 401–404.
24  ad Att. 12, 39. La numerazione qui indicata è quella di Kasten 
1959.
25  ibid. 12, 22; 38.
26  ibid. 12, 25.
27  IG XIV 1389 a-b (= IGUR III 1155); cfr. l’autopsia più recente 
di Peek 1979; Ameling 1983, vol. I 105–107 (traduzione); vol. II 
153–159 (testo e commento); Spera 1999, 353–355 e nota 74.



4

Fig. 3. Valle di Caffarella, evidenziati in grigio da sinistra: ‘Deo Redicolo’, Sant’Urbano,  ‘Colombario Costantiniano’ (da Quilici 1968, tav. piegata 
dopo p. 346; rielab. di J. Griesbach).

________
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esametri omerici. Queste danno una descrizione eloquente 
sia dell’apoteosi di Regilla, venerata come un’eroina con 
gli attributi di Cerere in un sepolcro del tipo templare,28  sia 
dei vari provvedimenti adottati dal marito per rendere la 
proprietà un immenso cepotaphium.29  Simili disposizioni 
di monumenti commentati in epigrammi, sia per Annia 
Regilla sia per altri membri della famiglia, sono stati 
rinvenuti nelle proprietà greche di Erode Attico, che quindi 
erano organizzate quali paesaggi commemorativi, come 
Marco Galli ha messo in evidenza nella sua monografi a 
recente.30 “Erode per Achille - che voleva (ancora) vederti 

anche in questa vallecola; lui stesso (scil. Erode), o se 
qualcun’altro (lo desidera), si ricordi della nostra amicizia 
come fu tra di noi...” è detto nell’epigramma inciso su 
un’erma con il ritratto di uno dei suoi ‘trofi moi’.31  È 
evidente qui il bisogno della presenza visiva dell’effi gie 
del defunto in un ambiente piacevole quale memento. In 
tal modo Erode Attico riempie le sue proprietà sparse per 
l’impero con elaborate dichiarazioni che segnalano il suo 
grande affetto per i suoi. Che questo comportamento non 
fosse limitato al carattere individuale del sofi sta si può 
per esempio evincere dal racconto satirico ‘de luctu’ di 
Luciano, dove il fi glio morto assiste al proprio funerale 
e viene messo in imbarazzo dal lutto ostentato dai suoi 
genitori.32 

Mentre è diffi cile immaginarsi il fanum di Tullia se non 
come una tomba ad edicola,33  nel caso di Annia Regilla 
non c’è dubbio di quale tipo di architettura funeraria si 
sia trattato. Nella valle di Caffarella (Fig. 3),34  di cui una 
parte sicuramente apparteneva al Triopio, si conoscono 

28 Vedi epigramma I righe 5-8 (cfr. IG XIV 1390 a-b); II 
riga 5 s. La metafora della doppia Deo, Proserpina e Cerere, 
probabilmente non allude alla coppia di Faustina Maggiore e 
Cerere come in genere supposto, ma unisce due immagini molto 
diffuse nell’iconografi a funeraria: il ratto improvviso della 
moglie (cfr. Wrede 1978, 426) e la fecondità della madre, cioè 
due personifi cazioni della defunta Regilla. Le due iscrizioni 
accennano varie volte all’apparenza di tempio del sepolcro, 
anche se l’identità con un tempio reale viene negato in I riga 
44 (cfr. IG XIV 1392) per sottolineare che non si pretende che 
Regilla sia effettivamente divinizzata bensì che divenga più 
semplicemente un’eroina. Anche in questo caso (cfr. infra note 
49 s.) si tratta di un cenotafi o; la tomba vera e propria si trova ad 
Atene e assomiglia sempre a un tempio: I riga 46.
29  Gregori 1987/88. È interessante rilevare come il termine 
greco ‘cepotaphium’ si ritrovi a Roma proprio intorno alla metà 
del II sec. d.C.: vedi ibid. 182; cfr. Hesberg 1992, 230.
30  Galli 2002, 144–205.

31 IG II2 3977; Ameling 1983, vol. II 173-74 n. 180; la 
provenienza dell’epigramma lascia piuttosto pensare al contesto 
originario di un piccolo santuario rurale, ma l’erma appartiene 
a una serie unitaria di monumenti simili rinvenutisi soprattutto 
nelle ville attiche di Erode: Galli 2002, 166–168.
32  Luciano, De luctu 16-19; cfr. Bodel 1999, 265–271.
33  Hesberg 1992, 121 ss. e 182.
34  Quilici 1968.

________
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Fig. 4. Santa Maria in Fornarolo, villa romana e mausoleo (da De Rossi 
1970, 30 fi g. 34).

Villa e mausoleo: mutamenti nel concetto della memoria nel suburbio romano

CISTERNA

NINFEO

MAUSOLEO

Fig. 5. Mola di Monte Gelato, villa romana e mausoleo (da Gibson 1997, 76 fi g. 70).

________

Al presente nessuno di essi è visibilmente legato a un 
particolare complesso residenziale; tuttavia, ciò che si 
scosta notevolmente dal modello tradizionale dei due 
secoli precedenti è il posizionamento lontano dalla via 
Appia. E questo fatto corrisponde perfettamente alla 
descrizione del Triopio: i templi funerari sono inseriti 
nella campagna come se fossero dei santuari veri e propri. 
Il ‘Deo Redicolo’ si affaccia sull’Almone, Sant’Urbano, 
situato al margine dell’altopiano dell’Appia, è orientato 
verso valle, e il terzo mausoleo usa il limite della valle 
come fondo scenografi co. 

Henner von Hesberg ha rilevato un simile processo 
di ritiro o meglio di “introversione rappresentiva” nella 
disposizione dei mausolei all’interno delle necropoli del 
II sec. d.C. a Roma e sull’Isola Sacra.38  Effettivamente 
si può notare che il dispendio, sia quello materiale sia 
per l’apparato fi gurativo, si sposta sempre di più dalle 
facciate all’interno delle camere sepolcrali. A mio avviso, 
però, questa tendenza va spiegata piuttosto sulla base di 
una motivazione positiva. La costruzione di templi per i 
defunti – per quanto standardizzati – indica esplicitamente 
una forte devozione, così come anche nel caso dei ritratti 
statuari divinizzanti.39  E questa affezione ostentata che 
usa il linguaggio del culto viene manifestata in particolare 

35  Kammerer-Grothaus 1974, 162–198.
36  Noreen 2002.

almeno tre mausolei del tipo templare. Comunque per 
il nostro discorso è di poca importanza quale dei tre, il 
cosiddetto Deo Redicolo,35  Sant’Urbano36  o il mausoleo 
erroneamente denominato ‘Colombario Costantiniano’37

sia da identifi care con la tomba di Regilla.

37  Quilici 1993.
38  Hesberg 1987; 1992, 42–45.
39  Wrede 1981.

________
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verso gli ospiti e gli amici invitati a frequentare le proprietà 
suddette commemorative.

Altri esempi di mausolei ‘templari’ del II/III sec. d.C. 
possono confermare le osservazioni fatte nel caso del 
Triopio e nella Valle di Caffarella.40  In località Casale 
Ghella un sepolcro ubicato lungo un diverticulum anticipa 
la villa poco distante, mentre i sepolcri più antichi 
gravitano sulla via Cassia.41  L’orientamento di una tomba 
sulla pendice di Colle Merulino nei dintorni di Tivoli, che 
probabilmente risale alla fi ne del II sec. d.C., è legato in 
modo più evidente alla villa attigua.42

Il tempietto funerario a Santa Maria in Fornarolo 
(Fig. 4) segue con uno dei lati lunghi l’andamento della 
strada che passa a nord, orientandosi però su un’area che 
deve corrispondere all’ingresso di una villa, come si può 
dedurre dalla presenza di un ninfeo che si apre in questa 
direzione.43  Del tutto chiara è la situazione alla Mola di 
Monte Gelato dove il sepolcro, anch’esso a tempietto, 
è situato proprio dirimpetto all’ingresso della villa 
(Fig. 5).44 Sebbene si trovi sul lato opposto della 
strada, non si può mettere in dubbio l’interdipendenza 
dei due edifi ci. In molti altri casi per questo tipo di 
tombe solo la posizione topografi ca, distante dalle 
arterie di traffi co, lascia intravedere lo stretto rapporto 
con una villa come negli esempi della ‘Sedia del 
Diavolo’ nel quartiere ‘africano’45  in vicinanza della 
via Nomentana o del cosiddetto Tempio di Fortuna 
Muliebre vicino alle Capannelle o più precisamente 
vicino al tracciato moderno della via Appia Nuova.46

Fra le poche iscrizioni funerarie che esplicitamente 
parlano del contesto di villa e tomba,47  due provenienti dai 
dintorni di Roma sembrano particolarmente convincenti 
per dimostrare il mutamento ideologico e religioso in atto 
per quanto riguarda la topografi a dei sepolcri fra il I e il 
II sec. d.C. L’iscrizione più antica,48  probabilmente dagli 
inizi del I sec. d.C., è dedicata al procurator e procurator e procurator nutricius di 
Cosso, un membro dei Cornelii Lentuli, che ha eretto un 
cenotafi o sul terreno della loro villa nella Sabina. Senza 
dubbio si tratta dell’abitazione dove il liberto eseguì i 
compiti per cui venne onorato. La motivazione alla base 
di questo epitaffi o, inconsueto in quanto testimonianza 
del duplice omaggio funerario per un liberto, implica 
certamente profonda gratitudine e forse persino affezione, 
ma nella iscrizione il fi glio del console del 26 d.C. 

40  Crema 1959, in part. 493; cfr. Gros 2001, 444–454.
41  Messineo et al. 1985, 177–184 fi gg. 133 e 136–138.
42 Mari 1991, 271–274 n. 202.
43  De Rossi 1970, 27–41 n. 62.
44  DeLaine 1997.
45  Crema 1940, 263-271 fi g. 1-5 pl. 11; Iezzi 1987; cfr. Carbonara 
& Messineo 1996, 29 s. fi g. 13 tav. 1 n. 10.
46  De Rossi 1967, 16 n. 2.
47  Bodel 1997, 22 s., 26.
48  CIL VI 9834 (CIL VI 9834 (CIL ILS 7387), cippo alto di travertino (dal sepolcro ILS 7387), cippo alto di travertino (dal sepolcro ILS
degli Scipioni sulla via Appia): Cn. Cornelius / Atimetus / Cn. 
Lentuli Gaetulici /l(ibertus) et procurator / eiusdem fi delissimus 
/ hic sepultus est. / Cossus Cornelius / Cn. e. (sic) Lentulus / 
Gaetulicus / procuratori suo / fi delissimo et / nutricio piissimo 
/de suo fecit et / monumentum / in Sabinis suis / in villa / 
Bruttiana.

49 CIL VI 16913 (CIL VI 16913 (CIL CLE 1185), altare funerario con il busto CLE 1185), altare funerario con il busto CLE
del giovane defunto integrato (dai dintorni di Tuscolo): Dis 
Manib(us). / Domestico, qui vixit ann(is) XVI. / hoc mihi noster 
erus sacravit / inane sepulcrum, villae tecta suae / propter ut 
aspicerem, utque suis / manibus fl ores mihi vinaque / saepe 
funderet et lacrimam, quod / mihi pluris erit. nostros nam cineres 
/ Pollentia saeva subegit, est et ibi / tumulus, nomen et ara mihi. 
Nec / tamen aut illi supter crudelia busta / aut istas sedes nostra 
subit / anima: Sed petat As(s)urios, / petat ille licebit Hiberos, 
per / mare, per terras subsequitur dominum / M. Caerellius / 
Smaragdianus fecit.
50  Calci et al. 1985; Mancinelli 1991/92, 204 e 207 fi gg. 269, 
277 e 280; Messineo et al. 1998, 335 s. fi g. 104, 105, 114.
51  D’Agostino & Roberti 1998.

esprime questo affetto limitandosi a valori generici e poco 
personali come fi des e pietas per lodare il defunto.

Il secondo epitaffi o invece,49  databile intorno alla metà 
del II sec. d.C., è un epigramma e piange da parte del 
padrone la scomparsa dell’amato schiavo Domesticus
morto a sedici anni lontano da casa sua. Come si evince 
dall’iscrizione, la tomba, di nuovo un cenotafi o, è 
situata nella proprietà rurale nei pressi della residenza 
per renderlo un oggetto di contemplazione e di culto 
permanenti. Infi ne i versi manifestano il desiderio che 
l’anima del servo accompagni il padrone durante i suoi 
viaggi. In questo caso la stretta relazione topografi ca fra 
villa e tomba segnala soprattutto il nesso sentimentale fra 
morti e superstiti. La vicinanza del sepolcro svolge un 
ruolo fondamentale per la commemorazione, e il culto dei 
morti diviene così un elemento della vita quotidiana.

Il mutamento fi nora adombrato verso una stretta 
comunicazione fra tomba e residenza nel corso del II-
III sec. d.C. diventa ancora più evidente se si richiama 
l’attenzione alle trasformazioni che alcuni dei mausolei del 
tipo templare subivano nella tarda antichità. Il mausoleo a 
tempietto di età severiana presso la villa romana ritrovata 
all’interno del Cimitero Flaminio (Fig. 6)50  presenta una 
disposizione simile agli esempi già citati: i resti della 
scala che dal lato orientale portava al piano superiore 
del mausoleo indicano che questo, originariamente, era 
orientato su una piazzetta rettangolare al di sotto dei muri 
di terrazzamento della villa. Un’altra stretta scala inserita 
fra gli speroni del muro di contenimento rappresenta 
l’unico ingresso riscontrabile della villa da questa parte.

Intorno al 300 d.C. i proprietari della villa allargarono 
la tomba raddoppiando il numero delle camere sepolcrali 
e incorporandola così nel complesso architettonico della 
residenza stessa. A mio avviso questo collegamento deve 
basarsi su una precisa volontà dei proprietari di unire la 
tomba all’abitazione. Sul piano semantico ciò dovrebbe 
signifi care che dal desiderio di avvicinare la tomba alla 
residenza si passa, nella tarda antichità, alla realizzazione, 
mediante l’espediente architettonico, di un evidente e 
reale contatto con gli antenati sepolti nel monumento 
funerario.

Una situazione simile si ritrova nella località di Roma 
Vecchia, presso il quinto miglio della via Latina:51  il 
mausoleo innalzato nella prima metà del III sec. d.C. fu 
poi inglobato in un edifi cio residenziale di età imperiale 
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Fig. 6. Cimitero Flaminio, villa romana con mausoleo (= ambienti 29-31) (da Messineo et al. 1998, 331 fi g. 105).
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________

________

Fig. 7. Centocelle, Villa “ad duas lauros”, annesso sepolcrale (da 
Camilli 2000, fi g. 2).

Fig. 8. Ronciglione, Sant’Eusebio, mausoleo evidenziato in tratteggio 
scuro (da Nestori 1976/77, 165 fi g. 2).

Jochen Griesbach

mediante la costruzione di ambienti più recenti in opera 
listata.

Leggermente diverso è il caso della villa “ad duas 
lauros” a Centocelle (Fig. 7):Fig. 7):Fig. 7 52  la tomba monumentale, 
un mausoleo a tempietto di origine severiana, fu eretta 
accanto ad una residenza già esistente. Questa volta però 
l’incorporazione del sepolcro venne realizzata tramite un 
recinto molto alto che conferisce all’insieme un’atmosfera 
particolarmente sacrale. L’annesso creato in questo modo 
trova il confronto migliore nel complesso residenziale 
di Massenzio sulla via Appia.53  Successivamente, si 
addossarono al podio del tempietto altre sepolture, oppure 
vennero inserite nelle nicchie del recinto trasformando 
il mausoleo in una sorta di memoria che quasi evoca il 
concetto di venerazione martiriale.54 

Nella villa con anfi teatro scavata a Tor Fiscale sulla via 
Latina55  sono stati ritrovati due mausolei a formae di età 
tardoantica. Mentre l’uno è situato alle spalle dell’edifi cio 
principale in un’area precedentemente utilizzata a 
giardino, l’altro, a pianta pentagonale, è costruito proprio 
dentro la villa, apparentemente all’interno di un grande 
cortile.

Una tomba a formae messa in luce all’inizio del 
Novecento nella tenuta delle Tre Fontane fra via Laurentina 
e via Ardeatina doveva anch’essa essere parte integrante 
di una villa, ma purtroppo manca la pianta complessiva 
delle strutture.56

È stato già notato che parallelamente al declino del 
sistema delle ville romane, in vari luoghi dell’Impero i 
mausolei situati nell’immediata vicinanza delle residenze 
sovente costituiscono il nucleo da cui nascono i santuari 
cristiani delle campagne altomedievali.57 Esempi che 

possono confermare questo modello di sviluppo si 
trovano anche nei dintorni di Roma. Negli anni Settanta 
del Novecento Aldo Nestori ha riscoperto il titulus di 
un Flavius Eusebius,58  segretario principale dell’uffi cio 
consolare della Campania, che eresse questa memoria per 
se stesso e la sua famiglia in re sua, cioè verosimilmente 
vicino alla sua villa (Fig. 8).59  L’iscrizione, che si data 
nel IV sec. d.C., è stata ritrovata inserita in uno dei muri 
della chiesetta di Sant’Eusebio presso Ronciglione, in 
provincia di Viterbo. Vista la coincidenza dei nomi, lo 
studioso esaminò il presbiterio della chiesa, edifi cato 
effettivamente all’interno dei resti di un mausoleo 
tardoantico.

Fra le basiliche rurali meglio note del suburbio di 
Roma, Santo Stefano in via Latina rappresenta uno dei 
santuari cristiani che si alza sulle rovine di una villa 
d’epoca precedente, in questo caso posseduta dalla gens 
Anicia.60   Durante gli scavi della basilica si è rilevato che 
la cripta si imposta su un’estensione posteriore di una 
memoria a edicola, che quindi era il mausoleo della villa: 
già solo questo esempio dovrebbe stimolare un riesame 
delle chiese rurali della Campagna Romana.61 

Lo sviluppo dei mausolei nella tarda antichità e 
nell’alto Medioevo porta a concludere che lo spirito della 
successiva devozione martiriale è in effetti già presente, 
naturalmente in forma intimamente diversa, nella 
trasformazione del culto dei morti in atto durante il II 
sec. d.C.: dal monumentum alla memoria, dall’immagine 
pubblica dei morti alla religio spirituale dei superstiti. 
L’ambiente semiprivato delle residenze rurali era il luogo 
più idoneo per rappresentare il paesaggio sentimentale 
del committente come una sorta di album di famiglia 
sotto forma di architetture commemorative di apparenza 
sacrale.

Jochen Griesbach
Jochen.Griesbach@gmx.net

52  Ashby & Lugli 1928, 174. tav. 21 (“H”); Caruso et al. 1998, 
280–285 fi g. 55-57; Volpe 2003, 214–215 fi g. 2-4, 226–228, 
234 fi g. 12.
53  Rasch 1984; De Angelis Bertolotti et al. 1988.
54  P. Armellin in Suburbium, CD-ROM scheda n. 249.
55  Rea 2003, 251 fi g. 11, 256 fi g. 12.
56  Gatti 1911; cfr. Santangeli Valenzani & Volpe 1987/88, nn. 
21 e 38.
57  Percival 1976, 183-199; vedi recentemente Brenk 2003; cfr. 
di Gennaro & Griesbach 2003, 136 nota 20.

58  CIL XI, I 3203.CIL XI, I 3203.CIL
59  Nestori 1976/77, 163–176; id. 1979, 64–117.
60  Krautheimer et al. 1970, 249–253; Sorrenti 1996.
61  Cfr. Luttazzi & Perin 1998, 29.
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