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98. Passeggiare nella Villa dei Quintili sull'Appia  

Roma Vecchia. I ruderi della villa tardo antica dei fratelli Quintili, ricchi consoli romani, si estendeva 
dimenticata per tanti di quegli ettari lungo la via Appia da far credere a tutti, nel Seicento e in parte 
anche nel Settecento, che gli ultimi lembi dell'Urbe classica arrivassero fin qui.  

Ma in realtà i primi cartografi che le diedero questo nome sulle mappe dell'Agro Romano, in fondo, 
non avevano poi così tanto torto. Certo, ciò che sembrava una città altro non era che 
un'opulentissima villa del li secolo dopo Cristo, ma alla fine, sì, il loro non è stato un errore 
eccessivamente grossolano visto che, oggi, con i ruderi ben in vista, si può pur dire che le ultime 
propaggini della magnificenza di Roma si fossero attestate sicuramente da queste parti (fra il IV e il 
V miglio dell'Appia Antica), dove due consoli benestanti avevano costruito la loro residenza 
suburbana.  

Qui in uno dei punti più importanti della via Appia; qui dove si ergono i tumuli degli Orazi e dei 
Curiazi, i protagonisti della vittoria romana su Alba Longa, durante il regno di Tulio Ostilio; qui dove 
l'imperatore Commodo, una volta che si sbarazzò dei ricchi fratelli, decise di trasferirsi quando 
aveva voglia di riposarsi dalla fatica di governare un impero. La lenta emersione della Villa dei 
Quintili, dunque, fu affare di secoli. Se per tutto il Seicento non si aveva neppure la minima idea 
del suo originario splendore, bisognò attendere gli anni Ottanta del Settecento perché fosse dato il 
via ad alcuni scavi archeologici, condotti più per alimentare le collezioni del Museo Pio-Clementino 
in Vaticano che per riportare alla luce le architetture colossali della villa. Insomma, per capirci 
qualcosa non soltanto della proprietà, ma anche della sua conformazione toccò attendere 
un'epoca particolarmente appassionata di archeologia, l'Ottocento, periodo di Grand Tour e di 
forestieri incantati davanti alle rovine di una potenza perduta.  

Ad Antonio Nibby va il grande merito di aver cominciato l'opera di riconoscimento, affermando oltre 
ogni ragionevole dubbio che la distesa di mattoni rossi adagiata nella verde campagna era la villa 
di Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio Valerio Massimo, due fratelli accomunati da un 
grande affetto che li spinse ad abitare insieme fino alla morte, circondandosi di lussi, oggetti d'arte 
e di valore, arredi raffinati e campi sterminati in cui mettere in pratica la loro grande passione per la 
vita agricola (anche se sarebbe più corretto dire "in cui far mettere in pratica": di certo non toccava 
a loro l'aratura, né qualsivoglia lavoro manuale).  

La via Appia doveva essere allora un angolo di rara ancorché perduta bellezza (gran parte 
dell'aspetto "romantico" odierno è frutto di un sapiente allestimento dell'inizio del Novecento), la più 
importante e antica delle strade romane (insignis, nobilis, celeberrima regina vìarum), nonché il 
simbolo della grandezza della Città Eterna che sul suo basolato in pietra lavica aveva impresso il 
marchio di un dominio crescente verso sud e, poi, raggiunto il porto di Brindisi e solcato l'Adriatico, 
verso il Medio Oriente. I cittadini romani del ceto più elevato, quindi, la sceglievano per edificarvi le 
loro ville (lo stesso dicasi per il Pago Triopio, la villa di Erode Attico nel parco della Caffarella) e per 
dedicarsi agli otia in un contesto naturalistico, questo sì, ancora visibile, nonostante la periferia 
della città moderna prema lungo i confini di questa vasta area archeologica in cui gli scavi devono 
ancora proseguire.  

Ieri come oggi gli occhi si perdevano su un panorama verde dolcissimo, solcato da dislivelli, 
torrenti, improvvise spaccature disegnati dall'eruzione di un vulcano in epoche preistoriche. C'era 
abbondanza d'acqua, come testimoniato dagli acquedotti Anio Novus e Claudio (che rifornivano 
l'acquedotto privato della villa) e d'aria pura, di calma e concentrazione. A tutto questo i Quintili 
avevano aggiunto statue, mosaici, terme, un piccolo teatro ricalcato sulle forme del Teatro di Villa 
Adriana a Tivoli, ambienti di servizio, case rustiche, camere da letto e di rappresentanza, dando 
vita a un vero e proprio complesso di dimensioni gigantesche, tanto che il suo recupero completo 



ancora si trova ostacolato dalle tantissime proprietà private che nei secoli si sono spartite questo 
tratto di Appia.  

Dal 1985, comunque, almeno ventiquattro degli innumerevoli ettari che la racchiudevano sono di 
proprietà statale e per questo, dopo ulteriori scavi e lavori per la messa in sicurezza del sito, dal 
1999 sono stati aperti al pubblico che l'affolla per riempirsi gli occhi di memorie tardo antiche e 
natura. È proprio questo il fascino più profondo della Villa, oggi che dei marmi con cui venne fuori 
dalla terra non è rimasto più nulla e che i suoi splendidi profili si sono ridotti a fantasmi di mura, 
archi sbreccati, cumuli di mattoni rossi.  

Il piacere sta tutto nel passeggiarci in mezzo, toccarli quando si può e nel frattempo godere di quel 
panorama che nel 1909 l'archeologo inglese Thomas Ashby descrisse come qualcosa di sublime, 
qualcosa "che più si ammira, più si dispera di poter descrivere". Qui, come per il Palatino nel 
centro storico di Roma, si può procedere in due modi: farsi guidare da un manuale dettagliato per 
ricostruire, almeno mentalmente, tutti gli edifici che componevano la villa, oppure abbandonarsi al 
piacere di vagare, semplicemente persi in un mare di ruderi e piante, acqua e fiori, ciclo, terra e 
operato degli uomini, rinnovando un dialogo cui miravano i fratelli Quintili quando si installarono da 
queste parti. Ciò che riuscirono a creare fu un complesso straordinario di ambienti meravigliosi. 
Talmente meravigliosi che lo stesso imperatore Commodo li accusò di aver preso parte a una 
congiura per poi farli fuori e impadronirsi del loro maestoso rifugio.  

Da allora, quindi, la villa divenne residenza imperiale e i lussi, le statue, gli oggetti raffinati si 
decuplicarono andando a formare le tracce sotterranee lungo cui si muovono oggi gli archeologi, 
impegnati nella duplice impresa di strappare il salvabile alla terra e dividere ciò che faceva parte 
del complesso originario da ciò che si aggiunse più tardi, dopo la confisca di Commodo e dopo i 
tanti imperatori tardo-antichi che, come il figlio di Marco Aurelio, la scelsero per le loro nobili 
villeggiature.  

Se agli archeologi è stato riservato ìl lavoro più complesso, al visitatore, invece, non resta che 
dedicarsi a un'attività piacevolissima: percorrerne l'area visitabile in lungo in largo, respirare a pieni 
polmoni, farsi accecare dai raggi di sole e insieme percepire la grandezza di una Roma vecchia si, 
magari anche in rovina, ma pur sempre viva.  
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95. Perché all'Esquilino Roma è straniera?  

Breve storia dell'immigrazione capitolina  

Buffo sentir parlare del quartiere Esquilino come dì una Chinatown senza possibilità dì riscatto. Lo 
scopri camminandoci in mezzo, in quella sua atmosfera da rione torinese, nel parco intorno a cui sì 
dispongono i portici. I negozi sono quasi tutti gestiti da orientali, gli alimentari aggiungono 
specialità di altri mondi, quando non vengono aperti per garantire l'acquisto di ingredienti stranieri 
alle varie comunità di immigrati presenti a Roma.  

Sotto gli archi, ogni tanto un manifesto avvisa: siamo invasi e non c'è più scampo.  

Per molti il fatto che Roma appaia un po' forestiera in queste strade non è altro che l'ennesima 
sfumatura di una capitale (più o meno europea) che accoglie secondo una tradizione millenaria. 
Per altri, molti dei residenti storici della zona, l'Esquilino, o meglio piazza Vittorio, è «ormai solo 
cinese», come se quell'ormai fosse un difetto inqualificabile, il segnale evidente che una presunta 
integrità (etnica?) capitolina sia andata definitivamente "in vacca".  



Razzismo, xenofobia, politiche che non sono in grado di legiferare su percorsi di inclusione sono 
all'ordine del giorno. Il pericolo che viene "da fuori" è ormai (un "ormai" neutrale, questo) non sol-
tanto romano e fa ogni giorno più paura. L'immigrazione capitolina è un problema di ordine 
pubblico, più che una questione sociale.  

Sono in pochi quelli che la inseriscono nel solco della storia dell'Urbe e che ne parlano come un 
tratto distintivo della città fin dai tempi della sua fondazione. Già, la storia affonda le sue radici nel 
solco romuleo, ma nessuno sembra più volersene accorgere. Che  

Roma abbia basato tutta la sua sopravvivenza non soltanto sulle sue capacità militari, ma 
soprattutto sulla propria abilità di aggregare e accogliere è una questione minoritaria, travolta da 
"orde" di extracomunitari che, a quanto pare, stanno premendo sui confini nazionali come i Goti di 
Alarico, i Normanni del Guiscardo, i Lanzichenecchi di Carlo V messi insieme.  

Certo, a passeggiare su e giù per l'Esquilino tutta questa emergenza è difficile che venga fuori. È 
più facile, infatti, immergersi in un delirio di accenti e lingue, di colori, di odori di cucine lontane.  

C'è anche la delinquenza, sia chiaro, ma di giorno, sotto la luce del sole, a mercato aperto (è un 
osservatorio meraviglioso sull'immigrazione romana) la convivenza sembra più facile di quello che 
gli allarmi ciclici sull'invasione in atto ci vogliono far credere.  

Passeggiando per l'Esquilino, infatti, l’Asylum di Romolo smette di essere avvolto dalle nebbie dei 
millenni e diventa qualcosa di tangibile e fortunatamente quotidiano. A Roma ci sono i rumeni 
ubriachi?  

E cosa dire della richiesta del fondatore della città per popolare la "sua" tribù? Alla fine Romolo si 
rivolse ai reietti di tutte le comunità limitrofe, chiamò i rifugiati, i criminali, tutti quelli che non si 
sentivano più di far parte delle altre città del circondario. Roma è nata accogliendo i fuggiaschi e li 
ha inclusi (loro e i loro dèi) dandogli, appunto, asilo su una sella del Campidoglio, l'acropoli, proprio 
sotto il Tempio di Giove. Poi li ha usati, quei fuggiaschi, li ha immolati sull'altare della sua 
espansione, anche questo è un fatto, ma quando morivano per quel sogno di gloria, erano romani. 
Romani punto e basta.  

Ma non è soltanto alla Roma pagana che bisogna guardare. Quando ai cesari si sostituirono i papi 
e l'Urbe era una specie di landa desolata coperta di rovine, i censimenti sì facevano calcolando 
anche i romei, cioè i pellegrini, vale a dire gli ospiti temporanei che erano qui per visitare i luoghi 
santi. Per forza di cose rimanevano molto più tempo dei pellegrini moderni e spesso si stabilivano 
fra i ruderi, magari per amore, più spesso per lavoro o perché i soldi finivano e non si poteva più 
tornare a casa. E che dire delle scholae? Con questo appellativo venivano definite le varie 
comunità divise per nazioni stabilmente presenti a Roma con il loro bagaglio culturale, la loro 
lingua. Con lo stesso termine si indicavano pure le corporazioni delle arti e dei mestieri, ma nella 
Città Eterna questo fenomeno tipico del mondo medievale è arrivato con molto ritardo e il termine 
associa l'artigianato all'immigrazione come fosse una risorsa. E infatti questo era.  

Stranieri sono andati e venuti per le strade dell'Urbe, l'hanno i le scritta nei loro paesi, a volte 
testimoniandone lo sfascio altre volte (spesso) con i toni da innamorato che è stato appena colto 
da un colpo di fulmine. Comunque sono stati accolti. E allora quand'è che l'immigrazione ha 
smesso di essere un dono ed è diventata un problema?  

È successo forse nel 1847 quando a Roma fu istituita la guardia civica delle panuntelle (viene dai 
mantelli dei soldati) per sedare le risse fra i vetturini romani e quelli abruzzesi che se le davano di 
santa ragione? È nata, subdola, quando il concetto di "burino" è diventato un argomento da 
opporre a una "romanità" tutta inventata (si alzi in piedi chi è romano da almeno sette 
generazioni)? La risposta finale andrebbe forse lasciata agli studiosi dell'argomento e agli 



antropologi, ma è ancora possibile indagare nelle radici di un razzismo che fino a qualche 
decennio fa a Roma sembrava qualcosa di inconcepibile.  

Tanto per tornare al concetto di burino, per esempio, questo erano i poveri abruzzesi piovuti sulla 
capitale dopo il terribile terremoto della Marsica nel 1915. Molti furono ospitati fra i lotti di 
Garbatella. Tantissimi poi presero parte alla lotta antifascista e magari morirono pure a Porta San 
Paolo negli scontri dell'8 settembre. Mentre chi giunse a Roma sull'onda del boom e della 
ricostruzione edile della città appena uscita dal secondo conflitto mondiale erano molisani, lucani, 
calabresi, napoletani. Si misero a vivere nelle baracche, condividendo lo stesso destino dei romani 
"di nascita", poveracci pure loro. E forse per questa strana solidarietà fra morti di fame 
l'integrazione è stata più semplice. Eppure rimanevano burini, gente di fuori e nei bar delle borgate 
sicuramente si facevano battute sul dialetto, sugli usi. Ma erano battute bonarie, quel modo brusco 
che hanno i romani per farti sentire a casa. E solo chi non li conosceva pensava che fossero 
gentaccia.  

Gli ultimi anni sono invece quelli del crollo dell'Unione Sovietica, di Chernobyl e dell'arrivo degli 
ucraini e prima ancora dei russi che abitavano quasi tutti a Ostia e dei polacchi che si stringevano 
intorno alle parrocchie cittadine per trovare lavoro, loro il popolo del nuovo papa di Cracovia. 
Mentre i primi nordafricani, marocchini, tunisini, egiziani cominciarono vendendo mercé per strada 
e adesso gestiscono pizzerie, bar o negozi etnici. A Roma, nel 1989 fu inaugurato un ufficio del 
comune che si occupava proprio di "governare" il fenomeno dell'immigrazione, l'istituzione arrivava 
dopo tre anni dalla prima legge italiana in materia. Ecco quando probabilmente tutta la questione 
diventò un problema. Prima era soltanto gente che andava e veniva, com'era sempre stato e 
come, presumibilmente, sempre sarà, per bisogno o desiderio, questo non ha davvero più 
importanza.  

I cinesi all'Esquilino, invece, ci sono arrivati dopo gli indiani, negli anni Novanta. Nel giro di 
un'estate, i negozi che vendevano i filmoni di Bollywood, patchouli a go-go e vassoi di samosa fritti 
o dolcetti di miele, frutta secca e pasta sfoglia sparirono e al loro posto arrivarono i rivenditori 
all'ingrosso di vestiti dalle stoffe improbabili.  

Fu un turn-over in piena regola. Chi veniva dall'India, dal Pakistan  

e dal Bangladesh sì mosse verso il Pigneto e la periferia sudest, sotto gli archi del dopo Unità 
d'Italia ci andarono a vivere i nuovi romani dell'Estremo Oriente, fra le proteste di chi in quei visi 
indecifrabili già voleva leggere un segno chiaro di ostilità.  

Ma il problema è davvero soltanto la distanza o magari una lingua più ostica delle altre (eppure 
anche il dialetto calabrese non è poi così comprensibile per un romano), o è solo il fatto di venire 
da "altrove"? Dove è andata a finire la capacità tutta capitolina di abbacinare lo straniero con un 
mare di scorci, con una miriade di fatti di storia e di religione e con la promessa di trasformare tutto 
questo in una sorta di "seconda" casa adottiva? Davvero ce lo siamo persi per strada insieme agli 
stornelli?  

Forse no. Forse ancora non è tutto perso. Andrebbe riscoperto un po' dello spirito originario, un po' 
della sbruffonaggine di Romolo o dell'universalità di una città che era (è?), per nascita, un 
crocevia.  

Qualcuno degli ospiti del passato scelse di andar via, ma sono tantissimi quelli che decisero di 
rimanere. E sono i romani di oggi. Una civiltà si fa grande quanto più si mescola, si dispone a 
diventare meticcia e proprio in quel momento, proprio come fu per l’Asylum da cui tutto ha origine, 
qualcosa di grande appare all'orizzonte.  

Qualcuno lo dica all'ufficio immigrazione che Roma non è straniera all'Esquilino. Lì, Roma è 
veramente Roma. 


