
  

LA VILLA DI ORAZIO 

a cura di Arianna Fubiti1 

 

Orazio nato a Venosa è stato uno dei grandi poeti dell’età Augustea. Arrivato a Roma fu notato dal                  
potente Mecenate, braccio destro di Augusto che lo fece entrare nel circolo letterario da lui stesso                
sostenuto. Qui incontrò poeti, storici, letterati, tra cui Virgilio, Properzio, Tibullo, Catullo a cui              
Mecenate chiedeva di cantare le glorie di Roma ed in particolar modo le gesta di Augusto. Pur                 
essendo un protetto di Mecenate, Orazio divenne bersaglio di invidie per cui cominciò a pensare               
alla vita in campagna come l’unica che potesse consentirgli di dedicarsi pienamente alle lettere, alle               
letture e alla poesia. Mecenate decise allora di donare al Poeta un fondo in Sabina in cui poter                  
vivere dedicandosi alla poesia. 2 Orazio portò nel suo fondo sabino molti “libri„ da leggere ma                
inizialmente passò molto tempo a mettere a nuovo la casa e renderla abitabile3, dedicandosi, in               
particolar modo, tempo a dissodare il terreno, coltivare i campi, alla vendemmia, alla cura              
dell'oliveto, aiutato da diversi schiavi e famiglie di contadini che vivevano all’interno del suo              
podere. Tuttavia, le rendite maggiori provenivano dal legno, dall’orto e dalle pecore. Da questo              
fondo traeva cibo per se stesso e da vendere nel mercato di Varia, odierna. Vicovaro. Inizialmente si                 
diffuse erroneamente l’idea che Orazio potesse avere più di una villa, una in Sabina ed una a Tivoli                  
probabilmente perché essa si trovava al confine tra il territorio sabino e quello tiburtino, motivo per                
cui gli storici antichi si riferirono ad esso talora come sabino e talora come tiburtino.4 In realtà la                  
villa di Orazio, oggi identificata in quella sita in Licenza, doveva già in epoca antica trovarsi in                 
territorio sabino ma comunque sotto le dipendenze di Tivoli. La villetta di Orazio era quindi una e                 
certamente si trovava in Sabina.5 

Dalle parole del Poeta, la villa si trovava alle falde del Monte Lucretile 6che difende il poggio dai                  
venti e nella valle detta Ustica; 7 vicino ad essa vi scorre il freddo fiume Digentia, che soprattutto                  
quando piove reca anche molti danni al suo fondo.8 Sembrerebbe quindi facile identificare il luogo               
tuttavia, nel corso dei secoli, non solo di esso si perse memoria ma spesso anche i nomi dei paesi,                   
dei monti, dei fiumi nominati dal Poeta furono modificati nel passaggio alla lingua italiana tanto da                
rendere difficile l’identificazione certa del luogo.  

1 Revisione e materiali a cura della Prof.ssa Mazzotta.IC Vicovaro 
2 Sat. 2, 3  
3  Sat. 2, 6 
4  Vita Hor. Sub nom Suetonii. Vixit plurimum in secessu ruris sui sabini aut tiburtini,  domusque eius 
ostenditur circa Tiburni luculum 
5  Il fundus di Orazio apparteneva alla IV Regio sabina et samnium, secondo la division che Augusto portò a 
compimento nel 18 A.C. 
6 Vedi infra 
7 Hor Ode I,17. Utcumque dulci Tyndari fistula Valles , et Usticae cubantis Levia personuere saxa. 
8 Hor. Epist. 1.18. Me quoties reficit gelidus Digentia rivus, quem Mandela bibit rugosus /rigore pagus, Quid 
sentire putas? quid credis amice precari ?  
Hor. Epist. 1.16  Fons ctiam rivo dare nomen idoneus ut nec Frigidior Thracam nec purior ambiat Hebrus 
infirmo capiti fluit aptus, et utilis alvo. 



Inoltre tutta la zona dell’attuale Valle Ustica e dell’Aniene fu fortemente interessata dalle invasioni              
barbariche: nel VII secolo fu esposta alle scorrerie dei Longobardi e nel IX secolo a quelle dei                 
Saraceni. Paesi come Vicovaro furono del tutto abbandonati e, come accaduto in molte cittadine di               
Italia, la popolazione si raccolse intorno a conventi e cenobi. Tutta la zona, da Licenza a Vicovaro                 
fu depredata e spogliata di tutte le ricchezze: solo nel XI/XII secolo tornò ad essere nuovamente                
abitata. Sulle rovine della antica cittadina, che oggi sappiamo chiamarsi Varia, rinacque un nuovo              
villaggio che venne denominato Vicus Variae, nelle vicinanze del Convento di San Cosimato. La              
memoria dei vecchi luoghi e dei vecchi nomi, tuttavia era andata perduta e così si perse anche la                  
memoria dell’ubicazione della villa di Orazio.  

Nel 1400 grazie agli Umanisti che fecero una opera di ricerca dei testi antichi spesso dimenticati                
nelle biblioteche delle abbazie, riprese anche lo studio delle opere di Orazio e la ricerca del sito                 
della villa. In particolar modo, uno dei primi umanisti a occuparsi della villa del Poeta fu Flavio                 
Biondo (1338-1463) che ritenne di identificare il luogo nei dintorni di Farfa. Nel 1600 il polacco                
Cluverio fece un passo avanti, grazie allo studio della carta Peutigenaria che collocava la cittadina               
di Varia, spesso nominata da Orazio, a circa 8 miglia da Tibur, l’odierna Tivoli. Questa scoperta                
consentì di definire meglio i confini entro cui cercare la villa. Non molto dopo, Luca Olstenio, uno                 
degli uomini più dotti del tempo e custode della biblioteca Vatican di Roma, lesse ed interpretò una                 
epigrafe ritrovata a Rocca Giovine nella quale veniva ricordato che l’imperatore Vespasiano            
Flavio, originario della Sabina, nel 69 d. C., aveva fatto restaurare il Tempio della Dea Vittoria9                
identificata anche come la DEA VACUNA nominata da Orazio.10 L’iscrizione ancora fino al 1914              
si poteva vedere incastonata nelle mura del palazzo di Rocca Giovine. Lo studioso Luca Olstenio,               
inoltre, riconobbe nell’attuale fiume Licenza, il Digentia oraziano, la cui fonte si trovava proprio nel               
possedimento di Orazio, e questo lo portò ad ipotizzare che il Monte Lucretilis di cui ci parla il                  
Poeta altro non fosse che il nostro Monte Gennaro. 

 

Nel 1757 il ritrovamento di una epigrafe presso San Cosimato nella quale si nominava una “massa                
mandelana„ restrinse ulteriormente il territorio in cui cercare la villa oraziana. Questa epigrafe fu il               
punto di partenza per gli studi successivi dei due studiosi che si contesero il primato di aver                 
identificato il sito della Villa di Orazio: De Santis e De Chaupy. 

9 IMP. CAESAR VESPASIANUS AEDEM VICTORIAE 8 (VETUS)TATE DILAPSAM RESTITUIT 
10 Hor. ep 1, 10 



La lapide è una iscrizione funeraria di epoca tarda: Valeria Massima Madre, signora del Predio,                
Valeria dolcissima figlia che visse 36 anni, 2 mesi e 2 giorni nei suoi predii della Massa Mandelana                  
(…).11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale ritrovamento consentì di determinare meglio dove si trovasse la Villa di Orazio ma anche               
molte località vicine come Mandela che corrispondeva a quella che nel 1700 e fino ancora al 1848                 
veniva chiamata Bardella, paesino che contava poche centinaia di abitanti e che, per tale motivo era                
stata unita al piccolo Cantalupo. Tibur, quindi, aveva giurisdizione su un territorio molto vasto che,               
evidentemente, comprendeva anche parte di quello Sabino. Sotto la giurisdizione tiburtina si            
trovavano pertanto sia Varia, odierna Vicovaro, quanto l’antica Cantalupo-Bardella ossia Mandela,           
anch’ essa nominata da Orazio come cittadina che prende acqua dal fiume Digentia.12 Tenendo              
presente queste scoperte, Domenico De Santis, tiburtino, avvocato e arciprete della cattedrale di             
Tivoli, cercò di fissare l’esatta l’ubicazione della Villa di Orazio. Grazie allo studio accurato del               
territorio, alle testimonianze epigrafiche e alla conoscenza dei testi di Orazio, egli identificò la villa               
del poeta vicino alla sorgente del fiume Licenza, 10 miglia sopra Tivoli e a 32 miglia da Roma,                  
nelle Vigne di San Pietro allora occupate da un bracciante del Conte Orsini. Alle stesse conclusioni                
arrivò anche abate francese De Chaupy. Si accese così una polemica fra i due studiosi su chi dei                  
due fosse stato il primo scopritore della villa. Il sito identificato aveva a Nord l’altura Rocca                
Giovine presso la quale ancora allora si potevano vedere i resti del Tempio alla Vittoria restaurato                
da Vespasiano costruito sul Putre fanum Vacunae menzionato da Orazio. Nel luogo indicato dai due               

11 La lapide è contenuta nel CIL 14,3482 = ILS 7459. la fonte è Antonio Nibby. Tale lapide fu utilizzata                    
inizialmente dai Padri di San Cosimato come mensa di altare e fu solo grazie a De Chaupy che il Conte                    
Giacomo Bolognetti la rimosse per portarla nel palazzo Baronale di Vicovaro e preservarla. Valeria Massima               
è probabilmente discendente del censore Marco Valerio Massim,o artefice della Via Valeria. La lapide              
presenta, come molte altre epigrafi tarde, molti errori di ortografiaper cui fu letta con grande difficoltà e con                  
poca perizia tanto da De Santis quando da De Chaupy. Domni Predia infatti starebbe per Domna Predii e                  
quesq sarebbe una abbreviazione anomala per quiescunt in pace. 

L’iscrizioneattesta comunque che tale Valeria Massima possedeva in quei luoghi una serie di predii/               
possedimenti chiamati Massa Mandelana. Il termine Massa fa riferimento all’organizzazione tarda di una             
grande estensione di terreni, un agglomerato di fondi rustici risultato di una trasformazione nell’ambito delle               
proprietà avvenuta fra il II e III secolo D.C. e conclusa in età Costantiniana 
12 Hor. Ep 1,18, 



studiosi, che è quello attuale, era possibile vedere piccoli resti di mura che confermavano le loro                
teorie. Di fronte a questa importante scoperta, tra il 1752 e il 1774, il Barone de Saint Odile,                  
ambasciatore presso il Vaticano per il Ganducato di Toscana, decise di iniziare degli scavi              
scoprendo così le fondamenta e un sotteraneo e una parte di un acquedotto. In realtà non sappiamo                 
precisamente dove e quanto abbia scavato poiché non lasciò alcuna testimonianza, tuttavia, Saint             
Odile ad oggi è ancora ricordato come il primo ad aver iniziato uno scavo nella villa licentina. Gli                  
scavi, tuttavia, furono sospesi e ricoperti per motivi rimasti sconosciuti ai più, oggi ipotizziamo              
motivazioni di carattere politico, le stesse che costarono al Barone anche l’ allontanamento da              
Roma. Nonostante la sospensione degli scavi alla fine del 1700, era oramai noto che quella fosse la                 
Villa di Orazio che, ben presto, diventò mèta di diversi visitatori provenienti da ogni parte               
dell’Europa e persino dagli Stati Uniti, per ricordarne uno fra tutti, il poeta inglese Byron. A                
consacrare la zona fu il pittore tedesco Jean Philp Hackert nel 1780 maestro indiscusso della pittura                
paesaggistica che dipinse le"Vues de la campagne d'Horace, una serie di dipinti delle campagne che               
circondano la villa estiva di Orazio famosa anche per aver stabilito dei nuovi sulla pittura e sulla                 
composizione del paesaggio in Europa nel XVIII secolo.13 Ben presto anche il Censo cominciò a               
stampare carte topografiche chiamando questi luoghi VILLA DI ORAZIO. Nel 1855 Des Vergers,             
storico, archeologo, affiancato dall’ architetto Pietro Rosa, mise in dubbio le ricerche del secolo              
prima, spostando l’identificazione del sito più verso Rocca Giovine, in particolare a colle Poetello              
(Località Capo le Volte). Secondo Des Vergers e Rosa il sito identificato da De Santis e Chaupy                 
non poteva essere quello giusto poiché era collocato, secondo le loro misurazioni, ad 1 miglio e non                 
a 3 miglia come avevano detto gli eruditi antichi.14 De Verges e Rosa si misero allora alla ricerca                  
della fonte che scorreva nel suo fondo ma non si resero conto che, rispetto al luogo da essi                  
identificato, la loro fonte non era “nei pressi dell’abitazione„ come quella invecescoperta da De              
Santis e Chaupy ma moolto più lontanta e con una portata minore. L’ ipotesi di Des Vergers e                  
Pietro Rosa mise in dubbio anche il valore dei ruderi scoperti da De Santis che, a detta                 
loro,sarebbero stati più recenti rispetto a quelli della vera Villa di Orazio nel luogo da loro indicato.                 

13 Hackert dipinse questi punti di vista per il suo piacere personale e non su commissione. A quel                  
tempo Hackert stava infatti lavorando ad una commissione del Principe Borghese. Appena poteva,             
tuttavia, scappava fuori Roma per disegnare ciò che gli piaceva. Le vedute furono acquistate dalla               
Regina di Napoli come regalo per sua sorella, Maria Antonietta di Francia. Alle due Regine, figlie                
di Maria Teresa d' Austria, fu tuttavia comunicato che gli acquerelli erano andati perduti nel               
naufragio della nave che li trasportava. Re Gustavo III di Svezia, che Hackert aveva incontrato               
vent'anni prima, chiese ad Hackert di incidere le stesse vedute degli acquerelli. Queste incisoni              
riuscirono così belle che iniziò a circolare una seconda collezione delle vedute in realtà mai               
autorizzata da Hackert. 50 anni fa gli acquerelli sono stati ritrovati e sono ora nel museo di Goethe a                   
Dusseldorf, in Germania.  
14 L’argomentazione di De Verges e Rosa era basata sui seguenti punti: la parola “poetello” secondo                
loro derivava dal latino poeta; il sito della villa di Orazio doveva trovarsi sul fianco di un rilievo più                   
elevato di quanto non fosse il sito delle Vigne San Pietro, visto che le nelle Satire (2.6), Orazio                  
stesso definiva la sua dimora di campagna arx; la Fonte Ratini era una sorgente troppo poco                
significativa per essere ricordata nella poesia di Orazio; il sito delle Vigne di San Pietro era troppo                 
lontano (7 chilometri secondo quanto riferivano) dal sito del Fanum Vacunae a Roccagiovine, per              
essere descritto da Orazio come post fanum Vacunae.  
 



Questo aprì dispute e polemiche proprio sulla datazione di quel poco che era noto nella Vigna di                 
San Pietro. 

Des Vergers era un eminente e attento studioso ma si era pienamente affidato agli studi ed ai                 
disegni di Pietro Rosa che probabilmente aveva motivazioni più ideologiche e politiche che non              
scientifiche per sostenere una ipotesi risultata molto più debole delle precedenti. Rosa, infatti, fu              
l’archeolgo assunto da Napoleone III per scavare il Palazzo dei Cesari sul Palatino. Napoleone III               
nel 1861 aveva acquistato da Francesco II di Borbone, ex Re delle Due Sicilie, il colle per                 
rafforzare l’associazione tra sé, Napoleone I da un lato e Cesare dall’altro. Rocca Giovine fin dal                
1824 era dominata dai del Gallo di Rocca Giovine a cui era stato affidato anche il possedimento di                  
Bardella. Alessandro del Gallo di Rocca Giovine aveva sposato Giulia Bonaparte e questo spiega              
perché il Rosa fece slittare la collocazione della fattoria in Sabina di Orazio da Licenza a Roccagiovine15. 

  

Le tesi di De Verges e Rosa crollarono di fronte alle evidente che vennero portate dall’ingegner Tito                 
Berti: facendo un piccolo scavo nelle Vigne di San Pietro dimostrò che sotto c’era molto più di                 
quanto non si pensasse e che quei resti ancora sepolti fossero la dimostrazione della presenza dalla                
villa di Orazio. La polemica si spense verso il 1886 quando la vecchia ipotesi, sostenuta da Tito                 
Berti, venne definitivamente accolta anche da uno dei maggiori sostenitori della nuova ipotesi, il              
francese Gaston Boissier. Berti fece notare che la parola Poetello derivava non da Poeta come                

15 Giulia Bonaparte (1830-1900) era la figlia di una cugina di primo grado di Napoleone III e divenne nota                   
per essere stata animatrice di uno dei salotti culturali più ambiti e frequentati dell’epoca. In raltà fu proprio                  
Giulia a persuadere il cugino, Napoleone III, ad assumere Rosa per scavare il Palatino e a prodigarsi affinche                  
gli fosse conferita la Legion d’Onore. Il legame con Giulia Bonaparte risulta chiaro proprio alla luce della                 
sua decisione di spostare la collocazione della Villa di Orazio dalle Vigne di San Pietro a Licenza, al Colle                   
del Poetello a Roccagiovine, ossia su una terra che era di proprietà della stessa Principessa. Identificando la                 
proprietà di Roccagiovine con la villa di Orazio, quindi, il Rosa adulò la famiglia Bonaparte, proprietaria                
della terra, stabilendo un’ulteriore relazione tra Orazio, poeta amato tanto da Augusto quanto da Napoleone I,                
e la famiglia Bonaparte nella sua interezza. Fu proprio questo atto a mettere il Rosa nella posizione di                  
ottenere da Napoleone III l’incarico di intraprendere il più grande progetto della sua carriera: lo scavo del                 
Palazzo dei Cesari sul Palatino. 



sosteneva De Verges bensì, dall’italiano poggerello; non ci sono sorgenti presso il Colle Poetello; 16 le                
Vigne di San Pietro distano appena un chilometro e mezzo da Roccagiovine e non sette. 
Le idee del Berti vennero accettate dal Mazzoleni, autore nel 1891 della migliore trattazione              
scientifica del sito, che fosse stata scritta nel diciannovesimo secolo.  
Le argomentazioni di Berti a favore dei siti di Roccagiovine e di Licenza furono pubblicate sul                
giornale «Fanfulla» il 22-23 settembre 1885. L’allora Marchese Alberto Del Gallo lesse l’articolo             
durante una sua visita a Spoleto pertanto decise di scrivere al Prefetto di Roma lamentandosi per il                 
fatto che non comprendeva come Berti avesse potuto vedere resti di un mosaico alle Vigne di San                 
Pietro senza aver condotto scavi nel terreno, poiché non erano visibili mosaici in superficie. Del               
Gallo osservò che, se Berti aveva scavato nel sito, ciò sarebbe stato illegale e reso Berti soggetto                 
all’arresto, visto che non aveva fatto domanda né ottenuto alcun permesso di scavo. Il prefetto               
ordinò a Del Gallo di investigare e scrisse al Berti chiedendo se in effetti egli avesse condotto uno                  
scavo illegale.  
Berti replicò pochi giorni più tardi che non aveva «eseguito alcuno scavo». 
L’11 ottobre Del Gallo scrisse nuovamente al Prefetto, questa volta da Roccagiovine: si era recato                

a Licenza ed era giunto alla convinzione che  Berti in effetti aveva eseguito uno scavo illegale:  
«questi scavi sono stati eseguiti a circa 200 metri dalla Via Licentina in una vigna di proprietà di                  
Vincenzo Onorati di Licenza. Furono nel mese scorso scoperti a pochi centimetri di profondità              
alcuni pavimenti in mosaico della superficie di circa 15metri quadrati e quindi ricoperti di terra.               
Questi pavimenti erano però conosciuti da gran tempo come ne fa fede la tavola incisa in rame nel                  
1780 a Napoli da Jacob Philip Hackert….» Il Prefetto invece intimò a Del Gallo di porre fine                 
all’inchiesta: il fatto che il mosaico fosse noto da tempo fu sufficiente a convincerlo che Berti non                 
aveva fatto niente di sbagliato e che non avesse condotto, quindi, alcun nuovo scavo. Sia come sia,                 
l’incidente ci dimostra come trent’anni dopo le pubblicazioni di des Vergers e Rosa, la famiglia Del                
Gallo sosteneva orgogliosamente che la corretta posizione della villa di Orazio fosse nella loro              
proprietà a Roccagiovine. 
Nel 1896 furono finalmente autorizzati dal Ministro dell’oramai Regno di Italia, gli scavi nella               

villa di Licenza: era stato il filologo VINCENZO USSANI, per anni docente anche al liceo Amedeo                
di Savoia di Tivoli, a descrivere lo scempio che era stato fatto della villa e la necessità di studi e di                     
una seria campagna di scavo. Nel 1910 i lavori vennero affidati a Pasqui, Direttore dell’allora               
sovrintendenza per il Lazio Antico, ma vennero sospesi nell’Ottobre del 1914 a causa del primo               
conflitto mondiale. Pasqui vi lavorò dal 1911 al 1914 ideando il Museo Oraziano e restaurando una                
partedel Palazzo Orsini dove portò tutto il materiale ritrovato presso gli scavi catalogandolo a              
seconda del materiale ( ceramica, vetro..). Di questa collezione facevano parte moltissimi oggetti di              
uso quotidiano (coltelli, chiavi, candelabri) ma anche calchi in gesso di monumenti funerari e              
decorazioni parietali tutti affastellati in modo poco ordinato secondo il gusto dell’epoca. Oggi il              
museo è stato ampliato e risistemato in modo da fornire maggiori informazioni sulla villa e sulle                
diverse fasi architettoniche.  

Fu l’archeologo Frischer che seguì la campagna di scavo tra il 1997-2001 a raccogliere tutta la                
documentazione scritta relativa agli scavi precedenti, tra cui le lettere intercorse tra Pasqui e quanto,               
di giorno in giorno, andava trovando e che puntualmente veniva segnato su un librone.              

16  Mentre Orazio dice chiaramente di avere una sorgente presso la sua dimora di campagna 



Apprendiamo che la campagna di scavo coinvolse anche molti terreni adiacenti come ad esempio il               
terreno di proprietà di Fosco Rocchi vicino all’attuale criptoportico dove fu abbattuto un olivo per               
portare alla luce un muro in opus reticulatum facendo emergere molti marmi di diversa qualità e                
grandezza ma anche reperti di piombo e monete e vasi con bolli risalenti all’età di Cesare. Nella                 
fogna principale di tale Angeletti Antonio venne rinvenuto per esempio un anello d’oro con              
smeraldo e lavorando proprio negli impianti che portavano l’acqua al terreno oraziano vennero             
ritrovati molti marmi,frammenti musivi e decine di monete antiche. Nel Febbraio del 1913 il sito               
accolse anche la visita della Regina Margherita, forse anche legata al permesso da concedere a               
Pasqui di rendere ufficialmente pubblico e noto quanto stava scavando con una pubblicazione             
illustrata. Nel 1915 gli scavi coinvolsero invece il terreno degli eredi Onorati e portarono alla               
scoperte di monete di età tarda (Giuliano) e rosoni in marmo. Purtroppo però la morte di Pasqui,                 
avvenuta nel 1915, e la carenza dei fondi messi a disposizione causarono l'interruzione dei lavori.               
Le rovine comunque furono conservate e il sito aperto al pubblico. Pasqui rimase convinto della               
bontà del suo scavo tanto da affermare che gli sarebbe mancato solo di trovare una targa del nome                  
di Orazio ad attestarne la proprietà 

Un altro grande impulso agli studi sulla Villa fu dato dal grande archeologo romano, Giuseppe               
Lugli affiancato da Thomas Price che se ne occupò dal 1926 in poi, rendendo, tra l’altro, anche noti                  
i risultati che Pasqui aveva raggiunto. Questo scavo, di dimensioni minori, portò alla luce parte del                
braccio del quadriportico arrivando alla conclusione che la maggior parte della villa sarebbe stata di               
età augustea con ampliamenti minori in epoca successiva. Secondo Lugli, dunque ,si poteva             
affermare che quella fosse proprio la villetta appartenuta al poeta anche se in nessuno di questi scavi                 
si usò il metodo stratigrafico che avrebbe invece consentito una datazione più sicura. Molti              
materiali furono semplicemente rimossi, in alcuni casi i muri furono restaurati solo in base ad               
ipotesi; alcune strutture, considerate post-romane furono direttamente demolite. 
Dopo i bombardamenti del 1944 venne incaricato il dott. Guglielmo Di Pietro di segnalare quale               
fosse lo stato della villa e del Museo, di quali restauri avesse bisogno e di collocare tutto il materiale                   
archeologico in apposite casse per salvaguardarlo dai rischi connessi alla guerra. Fortunatamente            
solo la sede destinata al Museo era stata occupata con materiale di vestiario di un reparto di soldati                  
tedeschi. Grazie all’aiuto del custode del tempo, Signor Rocco Rossi, il luogo venne ripristinato              
all’uso. Nel settembre del 1944 gli Alleati fecero visita alla Villa di Licenza come membri della                
commissione per la conservazione dei beni antichi. 

Nel 1997 iniziò una nuova campagna di scavi guidati dal Frischer che si concentrarono su una parte                 
del complesso termale non ancora studiata. Utilizzando il metodo stratigrafico fu chiarito che quello              
che era stato datato dagli scavi precedenti come Augusteo, in realtà si dovesse riferire ad un periodo                 
molto più tardo. Inoltre lo studio delle iscrizioni trovate su condotti in piombo, tegole e mattoni                
permise di identificare i vari proprietari della villa: il nome di Orazio non fa purtroppo parte di                 
questa lista. Questo però potrebbe dipendere da un ‘buco storico’ nel quale collocare forse anche la                
proprietà Oraziana, argomento ben studiato dall’equipe di Frischer. In realtà, i nomi iscritti su              
mattoni e tegole appartengono non ai proprietari, ma alle persone responsabili della loro             



manifattura. Un esperto in questo campo, Giorgio Filippi, Direttore d’Epigrafia ai Musei Vaticani,             
ha studiato questi materiali identificando i nomi di sette proprietari della villa di Licenza. I               
proprietari identificati sono tutti di alto rango e personalità importanti all’interno della politica             
imperiale e anche se non si ha la certezza che la villa sia appartenuta ad Orazio non si può neanche                    
completamente escluderlo e questo dovuto al fatto che i nomi dei sicuri proprietari hanno              
importanti collegamenti con la storia politica dell’impero romano. 

 

I proprietari della villa 

I bolli dei mattoni più antichi riportano il nome di Manius Naevius. Filippi colloca questi reperti nella                 
seconda metà del I secolo A. Due anni fa sono stati individuati in situ due laterizi di Naevius. Se Orazio                    
fuproprietario di questa villa, Naevius lo deve esser stato immediatamente prima. Per quanto si possa capire,                
la villa in questo periodo era di modeste dimensioni, proprio come ci si aspetterebbe dalle poesie di Orazio. Il                   
proprietario successivo che possiamo identificare è una donna che visse durante il regno di Claudio e                
Nerone. Tacito racconta come, sola fra i cospiratori arrestati nella congiura di Nerone, si comportò               
in modo onorevole, rifiutando di denunciare gli altri colpevoli, nonostante le torture subite. Il nome è                
Claudia Epicharis e vi è motivo di credere che si tratti della stessa donna che lo storico Tacito17descrive come                   
una dei partecipanti alla congiura contro Nerone del 65 d. C..Claudia Epicharis, quale membro di una ricca e                  
potente famiglia, potrebbe aver finanziato l’ingrandimento della villa in questo periodo.  
Il proprietario successivo arrivò alla villa uno o due decenni dopo la morte di Epicharis. Nel diciottesimo                 
secolo De Chaupy pubblicò un’iscrizione trovata su una delle condutture in piombo rinvenute in situ. Il nome                 
inciso è Claudius Burrus. Nei documenti storici, Burrus viene identificato come il figlio di Ti. Claudius                
Parthenius, cubicularius dell’imperatore Domiziano. Marziale celebrò il quinto compleanno di Burrus in un             
epigramma dell’anno 88 d. C. È plausibile dedurre che, dopo la congiura Pisonianala proprietà della donna                
fu confiscata e la villa divenne dell’imperatore. In questo caso, Parthenius potrebbe averla acquistata dal               
fisco imperiale o ricevuta come dono. La drammatica ironia che circonda la storia della proprietà della villa                 
si trova, ovviamente, nel fatto che Ti. Claudius Parthenius, a sua volta, complottò contro il suo imperatore.                 
Questa volta il complotto riuscì e Parthenius organizzò l’omicidio di Domiziano il 18 settembre del 96 d. C.                  
In un primo momento Parthenius venne considerato un vero eroe successivamenta la Guardia Pretoriana              
convinse Nerva, il successore di Domiziano, che non punire l’omicida di un imperatore avrebbe potuto               
creare un precedente pericoloso. Così il M. Naevius, che si legge su laterizi del I sec. a.C.può essere stato                   
uno dei proprietari dei terreni che confluirono nel possedimento del poeta o, addirittura, il proprietario della                
villa nella fase tardo-repubblicana. Altri bolli laterizi rivelano i nomi di possibili successori di Orazio, mentre                
questi stesso cita i vicini Cervius e Orbius.18  
Il fatto che il processo di ampliamento sia collegato a funzionari di alto rango come Ti. Claudius Abascantus,                  
un alto ufficiale di Nerone, e Ti. Claudius Parthenius, il cubicularius di Domiziano, ci suggerisce che ci fu un                   
particolare interesse della corte imperiale nella valle di Licenza. Prima del I sec. D.C. la valle era una zona                   
periferica di Roma, non influenzata in modo particolare da sviluppi commerciali o politici della capitale.               
Successivamente si assiste ad un radicale cambiamento. Perché? Sicuramente possono aver inciso dei             
vantaggi naturali del sito:la sua ampia scorta d’acqua, disponibile tutto l’anno, la sicurezza che offriva ai                
residenti grazie alla sua lontananza dai grandi nuclei abitati, ma per il romano facoltoso, un vantaggio ancora                 
più importante era la sua posizione. La villa distava solo 42 km dal centro dell’Urbe e si trovava lungo strade                    
pubbliche ben conosciute e mantenute: la Via Tiburtina che collegava Roma a Tivoli, la Via Valeria che                 

17 Annali 15. 51, 57 
18 Sat. 2, 6, 77; Epist., 2, 2, 160 



collegava Tivoli a Vicovaro e l’antico tracciato oggi ricalcato dalla Via Ticinese fino alla villa (7 km). Tale                  
ubicazione pose la “Villa d’Orazio” alla distanza di un piacevole viaggio dal centro di Roma per mezzo di                  
trasporti tradizionali (cavallo, mulo, carrozza ecc.).  
Questo fatto non doveva aver interessato la corte imperiale prima di Nerone: non si conosce alcuna villa                 
imperiale al di là di Licenza prima della costruzione da parte di Nerone del suo enorme complesso di                  
villeggiatura a Subiaco. Una volta completata la villa Sublacensis, sorse un problema di praticabilità, in               
quanto si trovava ad una distanza di 70 km da Roma, ovvero a più di una giornata di viaggio. Se il viaggio                      
doveva essere interrotto, dovevano essere individuati uno o più luoghi di sosta capaci di ospitare non solo                 
l’imperatore stesso, ma anche la sua famiglia e le centinaia di ufficiali. Per scegliere un luogo di sosta adatto,                   
i registri del fisco imperiale devono esser stati studiati attentamente alla ricerca di proprietà nella giusta zona.                 
Una di queste proprietà potrebbe esser stata la “villa d’Orazio” che era ubicata alla giusta distanza da Roma                  
(46 km) e da Subiaco (32 km), e che dunque potrebbe esser stata ingrandita a questo scopo.  
La teoria che vede la “villa d’Orazio” adibita ad uso imperiale negli anni di Nerone spiegherebbe                
l’ingrandimento del complesso residenziale e termale. Sotto Vespasiano, la “villa d’Orazio” mantenne questo             
uso, non solo per le visite imperiali a Subiaco ma anche per le escursioni del nuovo imperatore alla sua villa                    
vicino Reate. A differenza della villa Sublacensis, che gli imperatori continuarono ad usare e restaurare fino                
al III secolo, la villa di Vespasiano vicino Rieti scomparve dai resoconti storici e forse, smise di essere di uso                    
imperiale. Il figlio minore di Vespasiano costruì una nuova notevole villa a Castel Gandolfo, le cui rovine                 
sono ancora visibili all’interno della proprietà papale della vecchia villa Barberini. Questo è il momento in                
cui si può immaginare Domiziano donare la proprietà nota con il nome della “villa d‘Orazio” al suo                 
cubicularius, Ti. Claudius Parthenius.  
La villa a Licenza non era più necessaria per gli alloggi notturni di comitive imperiali dirette a Rieti ed era                    
ovviamente nella direzione sbagliata dei viaggi verso l’Albanum di Domiziano. Dopo la morte di Parthenius,               
la proprietà sarebbe passata al figlio, Ti. Claudius Burrus. A questo punto, l'associazione con la corte                
imperiale sembra terminare. A Licenza, la villa d'Orazio, saldamente in mano dei privati e non più associata                 
con la corte imperiale, decadde Senza la forza motivante delle visite e del patrocinio imperiale, la “villa                 
d’Orazio” gradualmente ritornò a ciò che fu precedentemente: un posto che Orazio definì deserta et tesca -                 
«abbandonato e inospitale». 19  
Nel IV secolo la Villa faceva parte probabilmente della possessio Duas Casas ubicata sub monte Lucreti,             
della quale permane traccia nel nome della chiesetta di S. Maria delle Case lungo la strada per Roccagiovine                  
e che l’imperatore Costantino donò alla basilica romana dei SS. Marcellino e Pietro. Nell’Alto Medioevo               
(VI-IX secolo) sulle terme si impiantò un insediamento monastico che è all’origine del locale toponimo               
“Vigne di San Pietro”.   
 

 

19 Sat., 2, 6, 77; Epist., 2, 2, 160 


