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CONSIDERAZIONI SULLA FINE DELLE VILLE IN OCCIDENTEArcheologia Medievale
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Alexandra Chavarría Arnau

CONSIDERAZIONI SULLA FINE DELLE VILLE IN OCCIDENTE

Durante l’epoca tardo antica, nei settori resi-
denziali di molte ville romane si producono im-
portanti trasformazioni tanto nell’organizzazione
planimetrica come nella funzione dei diversi spa-
zi. Vengono annullati molti elementi legati all’uso
residenziale aristocratico (particolarmente i pavi-
menti musivi e i balnea) per inserire nuovi piani
d’uso in battuto, apprestamenti di tipo idraulico,
torchi, silos, forni, buche di palo, muri di com-
partimentazione o sepolture. In alcuni casi le tra-
sformazioni si datano nel III secolo e soprattutto
a partire dal IV secolo, nella fase dunque di mo-
numentalizzazione generalizzata che sperimenta-
no le ville tardo antiche. In altri si collocano nel
pieno VI e VII secolo e costituiscono l’ultima fase
di occupazione di questi edifici che avevano ca-
ratterizzato le campagne in tutta la parte occiden-
tale dell’Impero per più di cinque secoli.

Il tema delle ville tardo antiche, e più precisa-
mente quello delle trasformazioni architettoniche
e funzionali che portarono alla fine di questo tipo
di insediamento rurale, è stato affrontato da nu-
merosi ricercatori negli ultimi decenni. A partire
dal lavoro presentato da M. Cagiano de Azevedo
nella XIII Settimana di Studi del CISAM (1965)1

che si chiedeva «cosa avvenga delle meravigliose
ville rustiche romane nei secoli altomedievali» (p.
664), riflettendo sui principali problemi che inte-
ressarono le ville in epoca tardo antica: dalla loro
continuità dopo la crisi del III secolo, alla monu-
mentalizzazione nei secoli IV e V, dalla relazione
tra ville e barbari, alla fortificazione delle ville, dal
ruolo della Chiesa nell’evoluzione delle proprietà
al riuso degli edifici residenziali. Nel 1969, G.
Webster in un articolo sul futuro degli studi sulle
ville in Britannia2, poneva il problema della loro
sopravvivenza e ne analizzava le diverse modalità
di trasformazione. Negli ultimi capitoli del fonda-
mentale The Roman Villa (Londra, 1976), J. Percival
analizzava «the reoccupation of villas at a lower,
or at least a different, economic level» (p. 169) prin-
cipalmente in Britannia e in Gallia, soffermandosi

anche su molte delle linee di ricerche sulla fine del-
le ville che sarebbero state approfondite nei decen-
ni successivi, mentre P.-A. Février3 sottolineò in
diverse occasioni aspetti fondamentali come la ne-
cessità di analizzare la pluralità degli insediamenti
che esistevano nel territorio e la loro evoluzione
per capire cosa sia successo nelle campagne tra tar-
do antico ed alto medioevo.

A partire dal 1990 i lavori sull’evoluzione del-
le campagne tardo antiche si sono moltiplicati, in
gran parte come conseguenza dell’impulso dato
nell’ultima decade agli studi centrati sulla trasfor-
mazione del mondo romano, tanto che oggi
contiamo su un’ampia bibliografia, sia di tipo mi-
cro o macro regionale come su studi di sintesi dove
in modo più o meno diretto si tratta il problema4.

Tuttavia, e pur se i lavori pubblicati sono tanti,
il dibattito è ancora vivo e non esiste ancora una
opinione condivisa del perché, né una sintesi che
stabilisca con chiarezza i modi e i tempi di questi
cambiamenti, il che è fondamentale non solo per
studiare l’evoluzione delle forme di popolamento
e del sistema della proprietà e del suo sfruttamen-
to tra i secoli V e VIII, ma anche per capire che
cosa successe con le classi contadine e le élites tar-
do antiche e come si configurarono le nuove clas-
si sociali dell’Alto Medioevo.

TIPO-CRONOLOGIA DELLE
TRASFORMAZIONI

L’analisi delle ville tardo antiche di diverse aree
dell’Occidente dell’Impero permette di stabilire
che le trasformazioni documentate nei settori re-
sidenziali di questi insediamenti rurali sono con-
seguenza di un cambiamento nella funzione ori-
ginaria di queste costruzioni, non sono più utiliz-
zate come residenze aristocratiche per l’otium del

1 CAGIANO DE AZEVEDO 1966, p. 664.
2 WEBSTER 1969.

3 Ad esempio FÉVRIER 1978.
4 Cfr. tra i più significativi (in ordine cronologico): BROGIO-

LO 1991; VAN OSSEL 1991; VAN OSSEL, 1992; BROGIOLO 1994;
BROGIOLO 1996; VOLPE 1996; CHAVARRÍA 1996; BROGIOLO 1997;
RIPOLL, ARCE 2000; PELLECUER, POMARÈDES 2001. Tra i più re-
centi vedi LEWIT 2003; FRANCOVICH, HODGES 2003; CHRISTIE
2004; CHAVARRÍA 2004; CHAVARRÍA c.s..
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Fig. 2 – Settore residenziale della villa di San Giusto (Pu-
glia) riusato per la installazione di una industria per la

produzione di vino (VOLPE 1998, figg. 62 e 64, p. 55).

proprietario e per l’ostentazione della sua cultu-
ra, ricchezza e potere, ma sede di nuove attività o
luogo di abitazione di persone che, almeno appa-
rentemente, abitavano in condizione molto più
rustica che i proprietari precedenti.

Questa interpretazione permette di organizza-
re i cambiamenti documentati in tre distinte cate-
gorie a seconda della nuova funzione che interes-
sò gli edifici, in rapporto con l’inserimento di ele-
menti di tipo produttivo, o di strutture di tipo
abitativo, o con un uso funerario dello spazio.

È importante sottolineare come queste non sono
categorie chiuse ed indipendenti l’una dall’altra,
perché in molti edifici si verificano più trasforma-
zioni allo stesso tempo o una dopo l’altra. A volte
si documentano elementi che fanno pensare tanto
ad un’attività produttiva come ad un riuso abitati-
vo dello spazio. La presenza di sepolture è spesso
legata a un abitato marginale sulle stesse strutture
o nelle immediate vicinanze. Molte di queste ville
vengono inoltre interessate dall’inserimento, nella
stessa costruzione o nelle vicinanze, di edifici di
culto cristiano che molto frequentemente sono in
rapporto con un’area funeraria.

INSERIMENTO DI STRUTTURE PRODUTTIVE IN AMBIENTI

RESIDENZIALI

Tra la metà del III e lungo il IV e V secolo i
settori residenziali di alcune ville furono interes-
sati dall’inserimento di elementi legati ad attività
di produzione. Torchi e depositi, dolia e anfore,
cisterne, forni, così come pavimenti in battuto
furono realizzati direttamente sui pavimenti mu-
sivi delle principali stanze di ricevimento e dei
triclinia, nei corridoi del peristilio o nei comples-
si termali eliminando le strutture di ipocausto
necessarie al loro originario funzionamento.

Tra i casi più significativi si può citare la villa
di Torre Llauder (Barcellona) (Fig. 1), dove verso
la fine del IV secolo varie stanze pavimentate con
mosaici furono riusate per l’installazione di una
attività, come si desume dall’inserimento di de-
positi e di numerosi dolia. La somiglianza con il
riuso di IV secolo che Giuliano Volpe ha rinvenu-
to nel settore residenziale di San Giusto (Puglia)
(Fig. 2) dove nei mosaici furono costruiti depositi
ed incastrati numerosi dolia, porta a identificare
entrambe queste trasformazioni in rapporto ad
una industria vitivinicola5. Altre strutture (basa-
menti di torchi, cisterne, dolia) legate alla produ-
zione di vino o olio sono state trovate negli anti-
chi balnea della villa di Can Sans (Fig. 3)6. Nella
villa de L’Horta Vella (Valencia), nel caldarium

5 VOLPE 1996, pp. 165-168 e VOLPE 1998.

Fig. 1– Villa di Torre Llauder (Mataró, Barcellona) con
settore riusato in epoca tardoantica per attività produttive

(CLARIANA, PREVOSTI 1988, p. 16).


