
IL POTERE DELL'OTIUM
LA VILLA DI DOMIZIANO A CASTEL GANDOLFO 

In ricordo di Uli Hess (8.5.1945-17.3.2006) 

Le rovine della villa di Domiziano a Castel Gandolfo, l'Albanum dell'imperatore, 
sono da molto tempo ben note . Oggi si trovano nella loro maggior parte nel terreno del-
la Villa Papale. Solo alcune costruzioni di dimensioni ridotte sono visibili all'esterno di 
quest'area. Nel Settecento i Barberini costruirono so uno dei suoi terreni la loro villa e 
riusarono tutto il terrazzamento antico per i giardini. Fu durante tall lavori che vennero 
scoperti diversi muri antichi insieme con ritrovamenti di altro genere. 

Da quel periodo i ruderi antichi attirarono l'interesse di disegnatori e studiosi del-
l'arte antica, cosicché esiste oggi una ricca documentazione di notizie e disegni. Anche 
Giovanni B. Piranesi preparô un'edizione di incisioni, nelle quali identificà nel comples-
so la villa di Clodio testimoniata in questa zona dalle fonti 2 Ma il fatto che le strutture 
siano opera di Domiziano è evidenziato con sicurezza da una serie di indicazioni, soprat-
tutto bolli sulle condutture di piombo e sui laterizi, tecniche costruttive e anche dali' or-
namentazione, tutti elementi che trovano un confronto diretto negli edifici domizianei sul 
Palatino 3. 

L'estensione della villa dell'imperatore e anche, parzialmente, la sua consistenza 
sono riconoscibili dai resti tuttora distribuiti sul terreno, che, nel tempo, sono stati 

Ringrazio Maria Grazia Picozzi, Domenico Palombi, Patrizio Pensabene, Fausto Zevi per avermi dato la 

possibilità di presentare le mie idee sulla villa in una conferenza Emanuel-Loewy neIl'Università di Roma 

"La Sapienza" nel 2006, Fedora Filippi per aver corretto ii mio italiano. Una pubblicazione pid complessa 

dei lavori, soprattutto la pubblicazione del teatro e del criptoportico è in preparazione. I disegni nn. 1-6 sono di 

A. Smadi, 7-9 di U. Hess, rielaborato da A. Smadi, 7 di P. Melnss. 

Un vivo ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto questi lavori, soprattutto nella prima fase 

Carlo Ponti e Georg Daltrop e in seguito Saverio Petrillo e Paolo Liverani. Nel tempo sono State tante le perso-

ne che hanno collaborato, e non è possibile citare tutti in queSta occasione. Finanziamenti sono venuti da parte 

dell'Istituto Archeologico Germanico e delle Fondazioni Gerda-Henkel e Fritz-Thyssen. 
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