
ROMA IMPERIALE
da Commodo ai Severi

UNITRE ARICCIA A.A. 2017/2018



CALENDARIO

1) Commodo e la Villa dei Quintili   (18/10)
2) Settimio Severo e i Castra Albana (25/10)
A) Trekking archeologico dei Castra Albana (1/11) 
(ingressi euro 6 + 3 p/p)
B) Visita alla Villa dei Quintili (08/11) (ingresso euro 5)
4) Caracalle e le Terme Antoniniane  (15/11)
5) La fine della dinastia dei Severi (22/11)
C) Visita alle terme di Caracalla e  all’anfiteatro 
castrense  (26 o 29/11) (ingresso euro 6)







Riassunto delle puntate precedenti
All'interno della storia romana si definisce abitualmente età degli Imperatori adottivi il 
periodo che va dal 96 (elezione di Nerva) al 180 (morte di Marco Aurelio), caratterizzato 
da una successione al trono stabilita non per via direttamente ereditaria, ma attraverso 
la scelta e l'adozione, da parte dell'imperatore in carica, del proprio successore. 

Unanimemente considerata una delle età più splendenti della storia romana, l'età degli 
Imperatori adottivi aveva visto la massima espansione territoriale dell’Impero romano, 
il massimo sviluppo dell’economia e il massimo sviluppo demografico della città di 
Roma, che in questo periodo contava  almeno 1.000.000  di abitanti.





Due dei cinque "buoni imperatori" del II secolo (Antonino Pio e Marco Aurelio) 
vengono accumunati, assieme a Commodo, in una dinastia degli Antonini, che 
tuttavia non è una dinastia in senso stretto, anche perché  gli adottanti erano 
quasi tutti privi di eredi maschi.

Questa efficace tradizione si interrompe con la morte di Marco Aurelio, che non 
impedisce la successione per via ereditaria del figlio naturale Lucio Elio  Aurelio 
Commodo, anzi lo nomina suo successore ufficiale, nella speranza che 
l’esercizio del potere potesse eliminare le sue intemperanze e alimentare il suo 
senso di responsabilità.



L’età dell’angoscia

“Devi sapere che è invecchiato questo mondo. […] Viene a mancare 
l’agricoltore nei campi, sui mari il marinaio, nelle caserme il soldato, nel foro 
l’onestà, nel tribunale la giustizia […] Pensi veramente che un mondo così 
vecchio possa ritrovare l’energia ancor fresca e nuova della sua giovinezza? 
Quanto alla frequenza maggiore delle guerre, all’aggravarsi delle 
preoccupazioni per carestie e sterilità, all’infierire di malattie che rovinano la 
salute, alla devastazione che la peste opera in mezzo agli uomini, anche ciò, 
sappilo, fu predetto: che negli ultimi tempi i mali si moltiplicano, e le avversità 
assumono vari aspetti, e per l’avvicinarsi al dì del giudizio, la condanna di Dio 
sdegnato si muove a rovina degli uomini.“

Cipriano, vescovo e apologeta cristiano del III  secolo



Così Cipriano descrive la crisi del proprio tempo, inquadrata nell’ottica di un castigo 
divino atto a punire la crudeltà e l’egoismo degli uomini, incarnati dall’autorità 
dell’Impero Romano. Tale visione apocalittica, tipica degli scrittori del primo 
Cristianesimo (oltre che dell’intera tradizione letteraria giudaico-cristiana), riflette 
un più generale senso di inquietudine diffuso in quegli anni nel mondo romano, 
un mondo logorato da guerre, gravi disordini interni e da una forte instabilità 
economica e politica. 

Ciò provocò, secondo una diffusa concezione storiografica, una profonda crisi 
spirituale e un forte cambio di prospettiva: i culti legati alle divinità pagane 
tradizionali lasciarono gradualmente il posto a religioni di provenienza orientale e 
a nuove correnti filosofiche dalla marcata componente esoterica e mistica, 
testimoniando un nuovo interesse verso l’irrazionale e la vita ultraterrena.

Tutto ciò è attestato dalla variegata produzione artistica dell’epoca, che vide il 
progressivo abbandono dei canoni ellenistici in favore di uno stile “pittorico” dai 
tratti fortemente espressivi, caratterizzato dalla rinuncia alle proporzioni e 
dall’impiego di tecniche chiaroscurali.



In verità, come ha sottolineato Eugenio La Rocca in uno dei saggi pubblicati nel catalogo della 
mostra, sarebbe forse più corretto parlare di “età dell’ambizione”: furono gli stravolgimenti 
dell’assetto politico dell’Impero a determinare un cambio di mentalità presso i cittadini, su tutti il 
ruolo predominante che ebbe, in quest’epoca, l’esercito, laddove le vecchie istituzioni erano 
ormai prive di ogni rilevanza. 

Sarebbe quindi da rivedere il 
concetto stesso di “crisi” 
applicato al III secolo: l’Impero 
seppe ben resistere ai pericoli 
esterni e gli avvenimenti, pur 
drammatici, di quegli anni 
andrebbero inquadrati nell’ 
ottica di un ampio processo di 
grandi trasformazioni, che 
iniziò con l’editto di Caracalla 
(212) per poi culminare nella 
riforma tetrarchica di 
Diocleziano e nella successiva 
svolta costantiniana.



COMMODO
 (180 – 192)



Lucius Aelius Aurelius Commodus (Lanuvium, 31 agosto 
161 – Roma, 31 dicembre 192), unico dei figli di Marco 
Aurelio a sopravvivergli, fu associato al trono dal padre 
nel 177 e gli successe nel 180. 

Avverso al Senato e da questi odiato, governò in 
maniera autoritaria e condusse una vita fuori dai canoni 
morali tradizionali, frequentando ambienti malfamati e 
prostitute, ostentando pubblicamente la concubina 
Marcia, esibendosi come gladiatore (pretendendo 
ingaggi milionari) e facendosi soprannominare Ercole 
romano (qualcuno insinuò per questo che fosse il frutto 
di una relazione adulterina della madre, Faustina 
Minore, appassionata di giochi, con un gladiatore). 

Come Caligola e Nerone, è descritto dagli storici come 
stravagante e depravato, ma le fonti sono tutte di 
parte avversa.

Busto di Commodo giovinetto, Musei Capitolini



Da giovane aveva ricevuto un’ottima educazione, poi aveva iniziato il cursus honorum (a 
15 anni fu il più giovane console della storia romana) e aveva seguito il padre nelle 
numerose campagne militari che avevano tenuto impegnato Marco Aurelio ai confini 
settentrionale ed orientale dell’Impero.

Dopo una nuova serie di vittorie decisive negli anni 178-
179 contro Marcomanni e Quadi, Marco Aurelio si ammalò gravemente nel 180, forse 
anch'egli colpito dalla peste che affliggeva l‘Impero da anni, e morì il 17 marzo 180, a 
circa 59 anni, forse a  Vindobona (Vienna), forse a Sirmio, nell’attuale Serbia, comunque 
lungo il confine danubiano. 

Alcune fonti insinuano 
che ci siano state delle 
precise responsabilità di 
Commodo nell’accele-
rare la morte del padre. 
E’ questa anche la tesi 
romanzata del film Il 
gladiatore di Ridley 
Scott (2000), in cui il 
personaggio di Com-
modo è affidato a 
Joaquin Phoenix.



Eugène Delacroix, Ultime parole dell'imperatore Marco Aurelio (1844): una rappresentazione 
moderna della morte di Marco Aurelio: l'imperatore, al centro, siede a letto, circondato da amici e 
dignitari, e stringe il braccio di Commodo (a destra), vestito di rosso, sbarbato e abbigliato in maniera 
orientaleggiante, con orecchini e una corona, e che appare distante e poco interessato.



In politica estera, una volta imperatore Commodo abbandonò il progetto paterno (che prevedeva 
l’annessione di terre a nord del Danubio) e fece la pace con i Quadi e i Marcomanni, pace che, anche 
se non troppo favorevole per i Romani, tenne per lungo tempo tranquilla la frontiera danubiana. 

Spesso alle prese con ammutinamenti delle truppe, Commodo era però circondato da validi ufficiali 
formatisi alla scuola di Marco Aurelio e non mancava di qualche dote strategica. In Britannia, in 
Spagna, in Gallia e in Dacia sommosse e insurrezioni vennero prontamente stroncate.  Celebrò 
comunque almeno 5 trionfi per guerre non combattute personalmente.

Tra i suoi provvedimenti amministrativi più meritevoli si ricorda la difesa dei diritti dei coltivatori che 
lavoravano le terre imperiali in Africa (spesso ridotti ad una condizione quasi servile dai conductores) 
e l’istituzione di un servizio regolare di navi da trasporto che recassero a Roma il grano africano.



All’inizio del suo mandato, Commodo fece suo principale confidente 
il prefectus praetorius Perenne, che svolse egregiamente il suo 
delicato e prestigioso ruolo. Ma nel 185, credendo all’accusa non 
provata che Perenne lo volesse tradire, Commodo lo mandò a morte 
e affidò il comando dei pretoriani e il controllo generale della politica 
imperiale ad un liberto di nome Cleandro.

Questi era un astuto uomo d’affari, che tramutò subito la sua carica 
in strumento per fare pubblico mercato della giustizia e delle 
nomine a posti di responsabilità (vendette in un sol giorno 25 titoli 
di console!). Va detto che tanto denaro gli occorreva non solo per 
rimpinguare il suo patrimonio, ma anche per riparare ai danni che 
procurava al tesoro imperiale la mania del giovane Commodo per la 
vita fastosa e la profusione dei giochi offerti al pubblico.  

Caduto anche Cleandro, Commodo cambiò a ritmo accelerato i suoi 
prefetti dei pretoriani, portando rapidamente in rovina le finanze 
imperiali, malgrado i tagli  alle istituzioni alimentari, le imposizioni 
ai ricchi di fare oblazioni e la condanna a morte di nobili facoltosi 
solo per confiscare i loro beni (è il caso della villa dei Quintili).

Il malgoverno di Commodo (che ebbe tra i suoi strumenti anche una 
sorta di polizia segreta, i frumentarii) lasciò ben poco spazio al 
Senato per esprimere una efficace opposizione.



Nel 190 una parte della città di Roma fu distrutta da un incendio e 
Commodo colse l'opportunità per "rifondarla", chiamandola  Colonia 
Commodiana. 

Anche i mesi del calendario furono rinominati in suo onore e perfino il 
Senato cambiò il nome in Senato della Fortuna Commodiana, mentre 
l'esercito divenne ‘esercito commodiano’ e così pure la flotta, Classis 
Commodiana.



Durante i dodici anni di principato, 
nonostante la fama di despota, Commodo 
esercitò un'ampia tolleranza religiosa, ad 
esempio sospendendo le persecuzioni 
contro i cristiani (si dice per influenza di 
Marcia, che pare fosse cristiana). Egli 
stesso praticò culti orientali e stranieri.

Il regno di Commodo diede anche un 
nuovo impulso alle arti, che si 
svilupparono rispetto ai periodi 
precedenti. Durante il suo regno eresse 
vari monumenti celebranti le imprese del 
padre Marco Aurelio, tra i quali la 
Colonna Aureliana, e forse completò 
anche la statua equestre di Marco 
Aurelio che si trova oggi sul Campidoglio.



In un primo momento amato dal popolo e appoggiato dall'esercito, al quale 
aveva elargito consistenti somme di denaro, Commodo riuscì a mantenere il 
potere per 12 anni, pur tra numerose congiure (una delle quali coinvolse la 
sorella Lucilla, che Commodo non esitò a mandare a morte; fece anche eliminare 
la moglie Crispina, accusandola di adulterio), fino a quando venne assassinato in 
un complotto ad opera di alcuni senatori, pretoriani e della sua amante Marcia, 
finendo strangolato dal suo maestro di lotta, l'ex gladiatore Narcisso.

 

Busto di Commodo dai Capitolini



Il giorno successivo alla sua morte, 1º gennaio 193, i congiurati sparsero la voce dell'improvvisa e 
provvidenziale morte dell'Imperatore per un colpo apoplettico e di come quel fortuito evento avesse  
scongiurato il piano di Commodo per assassinare i consoli designati ed essere  acclamato console per 
l'ottava volta.

Due di essi si recarono quindi dal Praefectus Urbi Publio Elvio Pertinace, generale e console in carica e 
collega dell'imperatore defunto, offrendogli la porpora imperiale. Questi, temendo dapprima per la propria 
vita, si convinse ad accettare solo quando, condotto al Palatino, vide il corpo di Commodo privo di vita. 

A Roma, la notizia della morte del Principe spinse il Senato ed il popolo a chiedere che il cadavere fosse 
trascinato con un uncino e precipitato nel Tevere, così come voleva un'antica usanza per i nemici della 
Patria.

«Che il ricordo dell'assassino e del gladiatore sia 
cancellato del tutto. Lasciate che le statue 
dell'assassino e del gladiatore siano rovesciate. 
Lasciate che la memoria dell'osceno gladiatore sia 
completamente cancellata. Gettate il gladiatore 
nell'ossario. Ascolta o Cesare: lascia che l'omicida sia 
trascinato con un gancio, alla maniera dei nostri padri, 
lascia che l'assassino del Senato sia trascinato con il 
gancio. Più feroce di Domiziano, più turpe di Nerone. 
Ciò che ha fatto agli altri, sia fatto a lui stesso. Sia da 
salvare invece il ricordo di chi è senza colpa. Si 
ripristinino gli onori degli innocenti, vi prego. »
(Historia Augusta, Commodo, 19.1.)



Pertinace diede tuttavia incarico affinché Commodo fosse segretamente sepolto 
nel mausoleo di Adriano. Avutane notizia, il Senato dichiarò allora Commodo 
hostis publicus e ne decretò la damnatio memoriae: venne ripristinato il nome 
corretto delle istituzioni, mentre le statue e gli altri monumenti eretti 
dall'Imperatore defunto venivano abbattuti. 

Appena due anni dopo tuttavia, nel 195, l'imperatore Settimio Severo, cercando di 
legittimare il proprio potere ricollegandosi alla dinastia di Marco Aurelio e in aperta 
contrapposizione con il Senato, riabilitò la memoria di Commodo, ordinando che 
ne fosse decretata l'apoteosi. Commodo passò quindi dall'essere un nemico dello 
Stato alla condizione di divus, con un apposito flamine preposto al proprio culto.



Il busto dei Capitolini rappresenta uno 
dei capolavori più celebrati della 
ritrattistica romana e ritrae l'imperatore 
sotto le spoglie di Ercole, del quale ha 
adottato gli attributi: la pelle di leone sul 
capo, la clava nella mano destra, i pomi 
delle Esperidi nella sinistra, a ricordo di 
alcune fatiche dell'eroe greco.
Il busto, straordinariamente ben con-
servato, poggia su una complessa 
composizione allegorica: due Amazzoni 
inginocchiate (solo una è conservata) ai 
lati di un globo decorato con i simboli 
zodiacali, sorreggono cornucopie che si 
intrecciano intorno a una pelta, il 
caratteristico scudo delle Amazzoni. 
Il gruppo fu rinvenuto in una camera 
sotterranea del complesso degli Horti 
Lamiani sull’Esquilino, segno, probabil-
mente, di un tentativo di occultamento.



COLONNA  AURELIANA



In Campo Marzio, nei pressi di 
piazza Colonna, fu scoperto nel 
1907 un recinto interpretato 
come l’ustrinum di Marco 
Aurelio; qui il figlio Commodo 
aveva fatto costruire un tempio 
in onore di Marco Aurelio  e di 
sua moglie Faustina Minore. 
L’edificio fu probabilmente 
demolito già durante il 
Medioevo, ma nella zona si 
rinvennero frammenti di tegole 
e di un soffitto.



Fra il suddetto tempio e la via Flaminia, forse in 
un’area porticata, venne eretta in memoria 
dell’imperatore filosofo una colonna coclide 
istoriata, evidentemente ispirata a quella di 
Traiano.

La visione d’insieme era molto diversa da 
quella attuale, perché la colonna sorgeva su un 
basamento altissimo (più di 10 metri, oggi 
interrato per circa 2/3); lo zoccolo era decorato 
con scene di sottomissione dei barbari sul lato 
principale e con amorini e festoni sugli altri lati, 
che conosciamo solo sulla base di disegni 
rinascimentali. Le sculture furono infatti 
distrutte nel 1589 dal restauro di Domenico 
Fontana, che collocò sulla colonna una statua di 
San Paolo e attribuì erroneamente la colonna 
ad Antonino Pio. 

Il livello su cui sorgeva la colonna era più basso 
di quello attuale di quasi 4 metri, mentre la via 
Flaminia, con la quale essa era collegata tramite 
una scalinata, era ad un livello inferiore di altri 3 
metri.



La colonna, di marmo lunense, ripete nel 
complesso le caratteristiche strutturali 
della Colonna Traiana.

Sono riconoscibili 116 scene divise in due 
parti da una Vittoria con Trofei; secondo le 
ipotesi più accreditate, la prima parte (55 
scene) contiene il bellum Germanicum e il 
bellum Marcomannicum, la seconda la 
definitiva sottomissione dei Quadi e il 
bellum Sarmaticum.

Come nel modello traianeo, la struttura 
narrativa prevede ricorrenti scene di 
battaglie, allocuzioni alle truppe, consigli di 
guerra, costruzioni di accampamenti, 
ambascerie nemiche, rese di prigionieri, 
ma in modo meno analitico e coordinato. 
Per la prima volta vengono rappresentate 
anche scene di prodigi, come il miracolo 
del fulmine e il miracolo della pioggia.



LA VILLA DEI QUINTILI



“Dalla Villa stessa poi si gode un panorama stupendo da tutte le parti, che avrà senza dubbio 
determinato la scelta del sito, panorama che più si ammira più si dispera di poter descrivere: 
da una parte l’immensa città capitale del mondo antico, dall’altra opposta il bellissimo gruppo 
dei Colli Albani, ove nei tempi romani biancheggiavano ville più numerose assai di quelle che 
si vedono ora… panorama bello in ogni stagione dell’anno e in ogni ora del giorno; ma del 
quale chi lo sente sinceramente non parla, se non è poeta, perché non riesce mai ad esprimere 
il fascino che da quella campagna si svolge e domina in breve tutte le facoltà dello spirito” 

Thomas Ashby (1909), archeologo e fotografo, conoscitore 

del paesaggio e dei monumenti antichi.

Luigi Rossini, Veduta di Roma Vecchia,  
dal Viaggio pittoresco da Roma a 
Napoli (1839)



Il tratto della via Appia dove venne costruita la villa dei Quintili, il V miglio, 
era legato alla memoria del combattimento tra gli Orazi e i Curiazi.

In questo punto, forse antico confine tra i territori delle due città, 
sarebbero state costruite le tombe dei combattenti; per questo la strada 
crea una leggera curva deviando dal suo percorso rettilineo.



La grandiosa villa appartenne a Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio 
Valerio Massimo; i due fratelli, noti dalle fonti letterarie per la nobiltà, la 
cultura, l’abilità militare, la ricchezza, l’amore fraterno che li unì fino alla morte, 
furono consoli nel 151 d.C. e rivestirono importanti cariche pubbliche in Grecia 
e in Asia Minore; appartenevano ad una famiglia molto apprezzata da Antonino 
Pio e Marco Aurelio. 
Commodo li fece uccidere nel 182 
d.C. con l’accusa di aver partecipato 
alla congiura organizzata contro di lui 
dalla sorella Lucilla, alla quale 
probabilmente i due fratelli erano del 
tutto estranei. L’imperatore si 
impadronì dei beni dei Quintili, 
come di quelli di  tutti coloro che 
fece giustiziare.
La villa sull’Appia diventò per 
Commodo luogo amato di residenza, 
lontano dai frastuoni della città, in cui 
vivere in libertà la sua vita dissoluta.
 



Essa rimase a lungo tra le proprietà imperiali, sicuramente fino a tutto il III sec. d.C., come testimoniano le 
murature, i bolli laterizi e i materiali rinvenuti; al nucleo originario, databile all’età traianeo-adrianea, seguirono 
notevoli attività edilizie che si protrassero dall’età commodiana almeno fino all’età dei Severi (193-235) e dei 
Gordiani (238-244). Fasi più tarde sono attestate fino all’epoca di Teodorico (493-526). Importanti le 
testimonianze, ancora a vista, del riuso medievale di parte del complesso, in particolare il Grande Ninfeo sulla 
via Appia Antica.

Nel XII sec. tutta la zona venne 
incorporata nel fondo di Santa Maria 
Nova, dove nel XIV sec. è menzionato un 
casale (tenuta e casale sono stati 
recentemente acquisiti dalla 
Soprintendenza ed aperti al pubblico). 
Fin dal Quattrocento la località veniva 
definita comunemente “Statuario”, con 
chiaro riferimento alla quantità di statue 
e sculture ritrovate nella zona.  Dopo il 
Seicento la denominazione più usata per 
la villa è “Roma Vecchia”, toponimo 
assegnato a diverse località della 
campagna romana nelle quali si 
conservavano imponenti testimonianze 
monumentali.



Negli ultimi decenni del Settecento il governo pontificio vi promosse una serie di campagne di scavo con lo 
scopo di arricchire il Museo Pio Clementino; i ritrovamenti furono eccezionali e le opere più importanti sono 
oggi conservate per lo più nei Musei Vaticani, ma anche nei principali musei europei.

Dall’Ottocento la storia della villa è legata alla famiglia Torlonia, che dal 1828 iniziò scavi sistematici al fine 
esclusivo di reperire opere d’arte per le collezioni della famiglia, destinate a ornare il palazzo di piazza Venezia e 
quello di via della Conciliazione e poi a costituire il Museo nel palazzo di via della Lungara. Proprio durante 
questi scavi, diretti da Antonio Nibby, furono reperite le fistulae aquariae in piombo con impresso il nome dei 
proprietari, fino a quel momento sconosciuti.
I ritrovamenti dei primi decenni 
del Novecento sono stati 
occasionali, ma le opere scavate 
sono confluite nelle collezioni 
della Soprintendenza e sono in 
parte esposte nell’Antiquarium 
della villa.
La villa è diventata proprietà 
pubblica nel 1985, quando lo 
Stato ha acquistato dai Torlonia 
24 ettari dell’antico complesso,  
molto più esteso, di cui si 
conservano parti cospicue anche 
all’interno delle proprietà private 
confinanti, alcune delle quali 
sono state acquisite negli ultimi 
anni.



Antiquarium
Questo piccolo ma prezioso museo è 
allestito nella ex-stalla del casale dei 
Quintili e contiene le opere scavate nel 
corso delle campagne novecentesche.

Tra il 1925 e il 1926, durante lavori 
agricoli, furono fortuitamente rinvenuti 
nella zona numerosi materiali scultorei. 
Tra questi la colossale statua di Zeus 
esposta al centro della sala, di età 
adrianea: rappresenta il padre degli dei 
seduto su di una roccia con 
atteggiamento benevolo. Sembra che 
questa divinità fosse particolarmente 
cara ai Quintili e all'imperatore Marco 
Aurelio. 



Dallo stesso scavo proviene l’erma di Dioniso, 
databile al II sec. d.C. , oltre a due statue di 
Artemide e di Apollo citaredo, oggi a Palazzo 
Massimo.



Altri ritrovamenti fortuiti avvennero nel 1929, durante la costruzione della ferrovia Roma-Velletri. In quella 
circostanza vennero alla luce delle statue frammentarie che giacevano in una fossa, probabilmente una calcara 
(ipotesi confermata anche dalle evidenti tracce di bruciatura sui reperti). 

I soggetti delle statue, perlopiù figure connesse ai culti orientali (Artemide Efesia, Cibele, Astarte, sacerdotesse di 
Iside, portatori di torcia legati al culto di Mitra), ma anche divinità classiche (Eracle, Asclepio, Igea) o ex-voto 
dedicati ad un dio di origine orientale (Zeus Bronton), rendono credibile l’ipotesi che i materiali provenissero da un 
vicino santuario sconosciuto, probabilmente frequentato da coloro che lavoravano nel complesso dei Quintili: 
contadini, attendenti, personale di servizio, forse in gran parte di origine microasiatica, come del resto i proprietari.



Statue di Ercole



Artemide Efesia
bassorilievo con Astarte, la dea fenicia 
della fertilità





Le indagini archeologiche eseguite negli ultimi anni hanno riportato alla 
luce reperti di notevole importanza, non depredati precedentemente in 
quanto rimasti sepolti da crolli o da interri. 

Le due teste-ritratto maschili erano probabilmente “ritratti di famiglia”, 
esposti in ambienti della residenza secondo la tradizione romana. 



Particolare anche la lastra di alabastro, evidentemente riutilizzata in epoca cristiana, che 
reca incisa la scritta IXTHUS , in greco “pesce”, acrostico per “Gesù Cristo figlio di Dio 
Salvatore”; nei secoli passati si credeva che i Quintili si fossero convertiti al Cristianesimo e 
per questo fossero stati uccisi da Commodo. 

Recente anche il ritrovamento dell’erma di Hermes Propylaios, probabile copia del 
celebre Hermes dello scultore greco di V sec. Alcamenes, posto a protezione dei Propilei 
dell’Acropoli di Atene.



Una sezione dell’esposizione riguarda le decorazioni particolarmente ricche di 
alcune parti della villa: intonaci dipinti (in uno degli ambienti “privati” sono state 
rinvenute ollette di terracotta ancora contenenti la polvere azzurra e arancio usata 
negli affreschi); rivestimenti marmorei pavimentali e parietali (tra questi l’opus sectile 
con capitelli di lesena, posto a decorazione degli stipiti dell’ingresso di una stanza di 
rappresentanza). Da uno degli ambienti di rappresentanza provengono anche le 
mattonelle marmoree che costituivano un pavimento dal grande effetto decorativo. 



Straordinaria anche la ricchezza dei temi iconografici delle decorazioni architettoniche: un 
unicum è costituito dal capitello con leogrifi contrapposti, di chiara ispirazione orientale, 
riferibile al III sec.

Vengono anche esposte delle monete rinvenute nel corso degli scavi: si va da un aureo 
neroniano del 64 d.C. a monete bronzee di età severiana, a monete bronzee con le effigi di 
Costantino e Giustiniano.

Una sezione espone i bolli laterizi, che coprono un arco cronologico che va dal 123 d.C. alla 
prima metà del III sec., e fistulae di piombo dell’impianto idraulico.



Tra i ritrovamenti 
recenti è la statua di 
Niobe scoperta nel 
2005 alle spalle del 
Ninfeo.



opus latericium

opus listatum

Le strutture superstiti della villa denunciano due grandi fasi costruttive: la prima, 
caratterizzata dall'opera laterizia, è riferibile al tempo dei proprietari originari; la 
seconda, caratterizzata dall'opera listata, è attribuibile ai rifacimenti ed alle aggiunte 
di Commodo, che trasformò la grande tenuta in una lussuosa villa di campagna. 

LA VILLA



Il complesso della villa si sviluppa, articolato in diversi corpi di 
fabbrica secondo un impianto architettonico ‘a padiglioni’, a 
circa 80 m. slm, su un pianoro costituito dal limite orientale 
della colata lavica di Capo di Bove.



Entrando dalla via Appia Nuova si ha un suggestivo impatto 
visivo dell’imponente struttura contraffortata della 
sostruzione (basis villae), in affaccio lungo il ciglio del 
promontorio, sulla depressione del fosso dello Statuario. Nei 
vani della sostruzione erano collocati i servizi (cucine, forni, 
latrine, fogne) utilizzati dalla servitù e collegati ai piani 
superiori.





L’edificio curvilineo (erroneamente denominato ‘Teatro Marittimo’) è la cerniera 
strutturale di collegamento tra gli ambienti delle sostruzioni, l’area residenziale e il 
complesso termale. Lo scavo e i bolli laterizi, ritrovati nelle condotte fognarie delle 
fondazioni, hanno chiarito la sua vera funzione: progettato dall’imperatore Commodo 
come un piccolo anfiteatro per i giochi gladiatori (ludus), non fu mai portato a termine 
e fu trasformato dai successivi proprietari, gli imperatori Severi, in giardino panoramico 
e passeggiata coperta verso sud (viridarium), con essenze arboree ornamentali.

Tra questo edificio e il 
settore residenziale più 
alto si estendevano i 
giardini, in origine con 
portici e vasche d’acqua, 
ricchi di piante curate 
secondo i dettami dell’ars 
topiaria, luoghi d’ 
incontro e conversazione.



Le grandi aule, visibili ancor oggi nell’imponenza del loro 
elevato, appartengono al settore termale. 



La sala del frigidarium fu realizzata 
ampliando, in età severiana, un edificio del 
primo impianto della villa. La straordinaria 
decorazione (oggi testimoniata dai resti del 
pavimento a lastre marmoree policrome) 
in origine era ulteriormente arricchita da 
rivestimenti parietali  e da sculture per lo 
più conservate nella collezione Torlonia. 

Sui lati corti della sala restano le due 
vasche per le abluzioni in acqua fredda 
(non è stata trovata traccia della natatio). 
Le due colonne, rinvenute negli scavi 
ottocenteschi e reimpiegate per decorare il 
Teatro Drammatico Nazionale, sono state 
trasferite qui dalle Terme di Diocleziano e 
ricollocate  nel loro luogo d’origine.

Le stanze ai lati delle vasche erano adibite a 
spogliatoio; presso una di queste è stata 
riportata alla luce una latrina, con 
canaletta per l’acqua corrente ai piedi della 
seduta, capace di quattro posti.





L’altra grande aula, il 
calidarium, fu realizza-
ta in epoca severiana 
su strutture preceden-
ti; all’interno è un’am-
pia piscina riscaldata 
attraverso tre caldaie di 
bronzo (testudines 
alvei), delle quali oggi 
rimangono i profondi 
incassi, poste davanti ai 
forni per il riscalda-
mento (praefurnia). Le 
ampie finestre, un 
tempo vetrate, mante-
nevano il calore sfrut-
tando l’esposizione 
solare.





Tra le due grandi aule è una serie di stanze riscaldate (tepidarium), destinate ad accogliere 
spogliatoi, sale massaggi ed aree fitness. L’aria calda prodotta dai forni passava nell’intercapedine 
sotto il pavimento e nei tubuli lungo le pareti. Nelle stanze del tepidarium si riconoscono due 
ambienti a pianta quadrata adibiti a sauna con vapore acqueo (sudatio) e un ambiente a pianta 
circolare con sauna a riscaldamento d’aria (laconicum). In una di queste piccole sale è stata 
ricavata in epoca medievale una calcara per la cottura dei marmi della villa per farne calce.



I marmi più utilizzati per pavimenti e pareti sono di origine greca (serpentino verde, 
cipollino, rosso antico, portasanta di Chios), africana (greco scritto algerino, giallo 
antico dalla Tunisia, porfido dall’Egitto) e dalla Turchia (pavonazzetto e africano).



IL SETTORE RESIDENZIALE



Gli ambienti privati

Questo complesso costituisce l’avancorpo orientale degli ambienti di rappresentanza. Una quinta scenografica 
lo caratterizzava verso est e verso il fosso dello Statuario, forse delimitando un giardino privato. L’area venne 
trasformata, probabilmente con la confisca imperiale, per ricavare cubicula, latrine e bagni. Il settore 
conserva anche l’unico ambiente voltato della villa, nel quale è anche visibile il sistema di riscaldamento 
pavimentale. Del complesso fanno parte delle piccole terme private, forse riservate alle donne.



Gli ambienti di rappresentanza
Gli ambienti di questo settore appartengono al nucleo originario della villa, databile intorno 
alla prima metà del II sec. d.C. grazie alla tecnica edilizia usata e ai bolli laterizi rinvenuti. Lo 
sfarzo dei rivestimenti marmorei ancora in sito e le tracce di essi sulle malte di supporto 
indicano che tali ambienti sono riferibili ad una zona di rappresentanza fastosa, dove i 
proprietari ricevevano gli ospiti. 
Durante gli ultimi scavi è tornato alla luce un grande cortile scoperto lastricato in marmo 
bianco, con gradinate e tracce di un porticato su uno dei lati lunghi. Le dimensioni del cortile 
sono adeguate alla funzione che doveva svolgere, di aggregazione tra ospiti e residenti, luogo 
di incontro e di discussione. 



Sul lato nord del cortile, tre scalini 
conducono ad alcune sale 
riccamente decorate con pavimenti a 
disegni geometrici e floreali realizzati 
con marmi policromi (opus sectile). 
Sul posto si possono ancora vedere i 
sistemi di riscaldamento parietale e 
pavimentale.
Cuore di questo settore di 
rappresentanza era la sala 
“ottagona”, svettante come torre-
osservatorio sopra gli altri edifici, 
completamente riscaldata ma 
provvista di quattro ampie aperture: 
era probabilmente un triclinio 
invernale, o una zona di 
conversazione, dalla quale si 
potevano osservare il paesaggio e il 
cortile sottostante.







La grande esedra, con portico 
colonnato, serviva da raccordo 
tra i settori della villa e 
l’ingresso sull’Appia Antica. 
Appartiene alla prima fase del 
complesso e forniva un accesso 
privilegiato alla sala circolare, 
destinata con ogni probabilità a 
triclinio estivo – ninfeo. 
In un momento successivo 
l’ambulacro dell’esedra cambiò 
funzione: furono chiusi gli 
intercolumni e realizzate piccole 
stanze con pareti divisorie; nei 
pavimenti dei vani sono visibili 
le tracce degli impianti idraulici 
per fontane e giochi d’acqua.



Sulla via Appia, dopo alcune strutture probabilmente riferibili a tabernae, la villa si apriva 
con un monumentale ninfeo a due piani, formato da un'ampia esedra semicircolare 
scandita da nicchie con al centro una grande fontana. In origine il ninfeo era separato dalla 
strada tramite un muro, poi venne realizzato un ingresso fiancheggiato da due colonne su 
alte basi e pilastri laterizi. Il pavimento, di cui restano tracce, era in mosaico bianco a 
grosse tessere. 

Nel Medioevo l'imponente complesso, 
in particolare il ninfeo monumentale, 
fu inglobato in un castello di proprietà 
della potente famiglia degli Astalli, 
come accadde anche per il Castrum 
Caetani presso il mausoleo di Cecilia 
Metella. Il fortilizio oggi è in gran parte 
diroccato, ma si possono ancora 
notare le alte pareti in blocchetti di 
peperino, munite di fori per le 
impalcature lignee e l'ingresso 
rinforzato con mura di tufo e selce.





Alle spalle del ninfeo si stendeva un enorme giardino ‘a ippodromo’, probabilmente 
porticato. Sul muro di delimitazione meridionale del giardino poggiava lo specus 
dell’acquedotto dei Quintili, una derivazione degli acquedotti Novus e Claudio costruita 
appositamente per rifornire d’acqua la villa. L’acqua confluiva nella cisterna mediana, un 
edificio a pianta quadrata realizzato con cortine laterizie abbellite da lesene in aggetto, 
molto rimaneggiato in epoca medievale.

Il cuore dell’approvvigionamento 
idrico del complesso era però 
costituito dalla grande cisterna 
cementizia più a est. La struttura, 
realizzata senza paramento, in 
scaglie di pietra vulcanica 
(leucitite basaltica), divisa in due 
navate, ha l’interno rivestito da 
una malta idraulica di ottima 
fattura (cocciopesto). 









All’estremità del giardino si trova una grande cisterna circolare, con sei 
camere e tre aperture a forma di galleria. Le tre grandi volte centrali hanno 
delle coperture spioventi che risalgono al Cinquecento; è successiva al 1750 
l’incisione del veneto Piranesi che ritrae la pianta della cisterna con due viste 
frontali e ha dato il nome al sito chiamato anche “cisterna ‘Piranesi’”.



SANTA MARIA NOVA
A nord verso l’Appia Antica la villa 
dei Quintili confina con la tenuta di 
Santa Maria Nova, un complesso 
archeologico di circa 4 ettari, 
acquistato dalla Soprintendenza 
Archeologica di Roma nel 2006 e 
recentemente aperto al pubblico.

Nell’area sono visibili:

•  importanti resti di una residenza 
romana di II sec. d.C., con 
ambienti termali rivestiti di 
marmo e pavimenti a mosaico 
con scene di gladiatori, di giochi 
circensi e di spettacolo;



• un casale realizzato nel XIII sec. 
riadattando un imponente edificio 
romano di II sec. d.C. e 
sopraelevando la torre sempre di 
epoca romana, appartenuto dalla 
fine del XIII sec. ai monaci Olivetani 
del monastero di Santa Maria Nova ai 
piedi del Palatino.

Tutto il complesso è stato dalla fine 
dell’Ottocento proprietà privata con 
funzione residenziale. Dopo l’acquisto 
da parte della Soprintendenza sono 
state effettuate importanti opere di 
restauro e di adeguamento del 
complesso alla sua nuova funzione 
pubblica.
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