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Le villae romane tardo antiche  
nel nord della Spagna 
 
 

María José Bravo Bosch 

(Universidad de Vigo) 
 
 
 
 
 

Devo spiegare il motivo personale della scelta di questo tema. Ho 
svolto la mia tesi dottorale sull’evoluzione storica e sul regime giuri-
dico delle miniere nella Galizia romana e pertanto ho particolare in-
teresse per il nord ed il nordest della Penisola Iberica. Inoltre, il fatto 
che la romanizzazione non sia avvenuta allo stesso modo in tutti i 
territori ispani mi è sempre sembrato un fatto singolare e speciale, 
giacché l’incidenza di Roma sui territori locali e viceversa fu chiara-
mente superiore nel sud peninsulare. D’altra parte, non è qui il caso 
di insistere sul dibattito suscitato in dottrina dal problema se il ter-
mine corretto della relazione fra Roma e la Hispania sia quello noto 
di “romanizzazione” o se al contrario si debba parlare di “assimila-
zione”, termine proposto dalla recente storiografia come il più ade-
guato per riferirsi alla relazione del nord e del nordest della penisola 
iberica con la cultura ed il regime di vita dei romani1. 
                                                 

1 V. J.M. ROLDÁN, Hispania y el ejército romano. Contribución a la Historia social 
de la España Antigua, Salamanca, 1974, 59, a favore della assimilazione; J.M. 
BLÁZQUEZ, Asimilación y resistencia a la romanización entre los pueblos del Norte de 
Hispania, in Nuevos estudios sobre la Romanización, Madrid, 1989, 176, ove rileva 
che Roma mai si propose di romanizzare nulla; E. PITILLAS SALAÑER, Algunas 
consideraciones en torno a la impregnación (asimilación) de lo romano sobre las 
poblaciones indígenas del norte y noroeste de Hispania. Un punto de vista crítico y 
general, in Hispania Antiqua, 33-34, 2009-2010, 169, n.2: “El término romanización, 
al igual que el referido al imperialismo (en lugar de imperio), para el caso de la Roma 
antigua, resulta a todas luces impropio, pues nada tiene que ver tal cuestión con los 
colonialismos decimonónicos, especialmente el británico y el francés, en parte más 
conscientes... Sobre la valoración del concepto romanización, no como fenómeno 
unidireccional en el que Roma impone una determinada forma cultural, sino como 
“...una mezcla de componentes autóctonos e importados, surgiendo de ello una 
cultura provincial... como resultado de interacciones culturales entre indígenas y 
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Per tutto ciò, lo studio delle città romane della tarda antichità del 
nord e del nordest ispano non è esente da difficoltà, giacché le fonti 
sono scarse e le testimonianze presenti in campo archeologico dimo-
strano che c’è ancora molto da fare, per la parzialità dei risultati otte-
nuti in molte delle indagini compiute, ed anche per la limitatezza del-
le ricerche svolte fino ad oggi, nelle quali gli elementi indigeni e ro-
mani sono stati trattati in orbite separate2. Si aggiunga che in Galizia 
era scarsa la presenza di ville, ad eccezione dei conventus giuridici 
dell’inizio della dominazione romana, il che pone in rilievo il mondo 
rurale, dal quale si distacca un tipo di agglomerato diverso da tutti gli 
altri, come i vici, o agglomerati secondari3, nuclei di popolazione 
aperti, che si trasformano in centri nevralgici a livello locale, profon-
damente romani, diversi dai forti preromani tipici del nordest penin-
sulare. Un esempio di vicus è costituito proprio dalla mia città, Vigo, 
nucleo abitato in modo rilevante per la sua importanza socioecono-
mica da un punto di vista marittimo-commerciale, che ebbe il suo 
massimo splendore nel I secolo d.C., rimanendo come vicus per vari 
secoli fino alla scomparsa durante il periodo visigoto4. 

Sulla base di queste premesse, abbiamo tentato di ricostruire la 
realtà di tali agglomerati conosciuti come villae, dalla loro definizione 
e realtà giuridica fino alla funzione di esse in un contesto storico ca-
ratterizzato da continui cambiamenti, fino a supporre in certo modo 
nelle trasformazioni architettoniche e funzionali delle villae romane 

                                                                                                                         
dominadores, en los que el sentido de imitación...más que la brutal imposición, jugó 
un decisivo papel...”, considero resulta apropiada esta breve cita extraída de J.F. 
Rodríguez Neila, La Hispania romana y la renovación historiográfica, en Memoria y 
Civilización, Anuario de Historia, Universidad de Navarra, 1, 1998, 60”. 

2 E. CARLSSON-BRANDT, El poblamiento rural en la Galicia Romana. Un ejemplo: las 
villae. Metodología y Problemática en su estudio, in Estrat Critic, 5, 1, 2011, 157. 

3 F. PÉREZ LOSADA, Hacia una definición de los asentamientos rurales en la 
Gallaecia: poblados (vici) y casas de campo (villae), in Los finisterres atlánticos en la 
antigüedad. Época prerromana y romana (C. FERNÁNDEZ OCHOA Coord.), Madrid, 1996, 
p. 189 ss. 

4 Cfr. in proposito, PÉREZ LOSADA, Entre a cidade e a aldea, en Brigantium, 13, 
2002, 266: “O abandono debeu producirse durante a segunda metade da sexta 
centuria, sendo prácticamente inexistentes os argumentos que poderían probar unha 
certa continuidade de hábitat durante a etapa visigótica. Cando Vigo rexurda como 
pequeño núcleo de poboación rural nos ss. XI-XII d.C., época da que datan as 
primeiras referencias documentais e artísticas, será prácticamente unha fundación ex 
novo”. 
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occidentali nel periodo tardoantico (secoli V-VIII) l’origine della 
struttura rurale altomedievale5. 

La villa romana, ubicata fuori città, era una costruzione rurale in 
cui l’abitazione e la proprietà del territorio avevano la stessa valenza, 
come attesta Plinio, in N.H. 18.7.32, secondo il quale né il fundus vale 
meno della casa, villa, né avviene il contrario: 

 
Modus hic probatur, ut neque fundus villam quaerat, neque villa 
fundum, non, ut fecere iuxta diversis in eadem aetate exemplis L. 
Lucullus et Q. Scaevola, cum villa Scaevolae fructus non caperet, 
villam Luculli ager, quo in genere censoria castigatio erat minus 
arare quam verrere. nec hoc sine arte quadam est. novissimus vil-
lam in Misenensi posuit C. Marius VII cos., sed peritia castra me-
tandi sic, ut conparatos ei ceteros etiam Sulla Felix caecos fuisse 
dicere 
 
Allo stesso modo, così la definisce Fiorentino nel Digesto 50.16.211 

(libro 8 delle istituzioni): 
 
Fundi appellatione omne aedificium et omnis ager continetur, sed 
in usu urbana aedificia <aedes>, rustica <villae> dicuntur. Locus 
vero sine aedificio in urbe <area>, rure autem <ager> appellatur, 
idemque ager cum aedificio <fundus >dicitur. 
 
Possiamo inoltre aggiungere la distinzione fra fundus e locus deli-

neata da Ulpiano, in Digesto 50.16.60 (libro 69 ad edictum), in rela-
zione alla villa: 

 
Locus est non fundus, sed portio aliqua fundi, fundus autem inte-
grum aliquid est; et plerumque sine villa locum accipimus. Cete-
rum adeo opinio nostra et constitutio locum a fundo separat, ut et 
modicus locus possit fundus dici, si fundi animo eum habuimus. 

                                                 
5 J.A. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Las villae y la génesis del poblamiento medieval, en, Las 

villae tardorromanas en el occidente del Imperio. Arquitectura y función (FERNÁNDEZ 

OCHOA, V. GARCÍA-ENTERO, F. GIL SENDINO Eds.), Gijón, 2008, p. 216 ss. riassumendo 
a 234: “En suma, el origen y formación del poblamiento y las estructuras 
socioeconómicas medievales presentan diversas vías genéticas, derivadas tanto de la 
ruptura como de la transformación de las haciendas romanas”. 
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Non etiam magnitudo locum a fundo separat, sed nostra affectio; 
et quaelibet portio fundi poterit fundus dici, si iam hoc constitue-
rimus. Nec non et fundus locus constitui potest; nam si eum alii 
adiunxerimus fundo, locus fundi efficietur. 
 
Pertanto, la villa romana non richiede solo la presenza di una casa 

nel campo, ma anche la produttività del campo come criterio di valu-
tazione della condizione della villa, come parte dell’organizzazione 
sociale ed economica del mondo romano6. E’ certo che esistevano 
grandi ville lussuose appartenenti all’aristocrazia romana, però la 
maggior parte, soprattutto quelle esistenti nel territorio ispano, ri-
spondono ad una concezione ambivalente, cioè in uno stabilimento in 
un fundus, in una filiera produttiva, e inoltre una casa costruita fuori 
città, condizionando al pluralismo del termine le caratteristiche pecu-
liari di ogni villa e l’ubicazione geografica delle stesse7. Tuttavia, non 
dobbiamo tralasciare di segnalare che nell’ambito rurale non erano 
villae tutti gli edifici, giacché le fonti parlano dell’esistenza di statio-
nes e mansiones ed altre strutture più semplici come casae e tuguria, 
o nuclei abitativi ampi come vici, castra e castella. 

L’evoluzione del significato di villa si percepisce chiaramente nella 
letteratura tarda8, che la descrive in modo topico senza precisazioni 
per ciò che riguarda la trasformazione o la scomparsa; ciò però ci 
serve a comprendere il mutamento concettuale delle villae9, che ora 

                                                 
6 A. GRENIER, Habitations gauloises et villas latines dans la cité des Médiomatrices, 

París, 1906, 57, ove definisce la villa come “la casa de la granja necesaria para la 
puesta en valor de la tierra”. 

7 V. al riguardo, M.C. FERNÁNDEZ CASTRO, Villas romanas en España, Madrid, 
1982, 273: “la villa, es, pues, la asociación de un doble contenido: el establecimiento 
(factor económico de producción) y la vivienda en el campo. Si dentro de la 
correlación de lo rústico (la interdependencia con la hacienda) y lo urbano (casa 
acomodada al sistema de vida romanizado de la urbe), uno de los dos conceptos 
fuera arqueológicamente prevalente sobre el otro, éste sería el de la construcción 
doméstica fuera de la ciudad. Tanto histórica como literariamente, la villa es una 
edificación en la hacienda, pero, en definitiva, una construcción rural que sirve de 
vivienda. Este destino de casa y de granja es el que virtualmente define a la gran 
mayoría de villas”.  

8 J.J. MARTÍNEZ MELÓN, El vocabulario de los asentamientos rurales (ss. I-IX d.C.): 
evolución de la terminología, in: Villas tardoantiguas en el Mediterráneo occidental (A. 
CHAVARRÍA, J.ARCE, G.P. BROGLIOLO, Madrid, 2006, 113-132. 

9 J.G. GORGES, Les villes hispano-romaines. Inventaire et problématique archéolo-
giques, Burdeos 1979, 11-12. 
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non sono – come nell’epoca alto-imperiale, in cui il pagus è 
l’organizzazione territoriale base del sistema in cui rientrano i vari 
insediamenti che formano il paesaggio rurale dell’epoca romana, co-
me i castella, i vici, etc. – costruzioni con una parte residenziale, la 
pars urbana10, ed una rurale, la pars rustica11, perché a partire dalla 
metà del secolo IV, le villae sono il complesso delle proprietà dipen-
denti da una edificazione residenziale12. Benché vediamo che 
nell’anno 380, il secondo dei canoni del Concilio di Saragozza cita le 
villae alienae, con riferimento ai luoghi frequentati dai priscilianisti, e 
condanna i seguaci di Prisciliano che si nascondevano e riunivano in 
queste villae13, per fare il digiuno la domenica proibito dai conciliares: 

 
II. Ut diebus dominicis nullus ieiunet nec diebus quadragesimis ab 
ecclesia absentet. Item legit: Ne quis ieiunet die dominica causa 
temporis aut persuasionis aut superstitionis, aut quadragesimarum 
die ab ecclesiis non desint, nec habitent latibula cubiculorum ac 
montium qui in his suspicionibus perseverant, sed exemplum et 
praeceptum custodiant et ad alienas villas agendorum conventum 

                                                 
10 J. LÓPEZ QUIROGA, F.G. RODRÍGUEZ MARTÍN, El final de las villae en Hispania.I. La 

transformación de las pars urbana de las villae durante la antigüedad tardía, en 
Portugalia XXI-XXII, 2000-2001, 137 ss. 

11 Columella, 1, 6, 1, ove aggiunge la pars fructuaria: Modus autem 
membrorumque numerus aptetur universo consaepto et dividatur in tres partes: 
urbanam, rusticam, fructuariam. 

12 Isidoro, nelle sue Etymologiae, 15,13, identifica la villa non con l’edificio resi-
denziale, ma con tutte le proprietà che dipendono dalla villa: Villa a vallo, id est agere 
terrae, noncupata, quod pro limite constitui solet; D. CLAUDE, Haus und Hof im Mero-
wingerreich nach den erzählenden und urkundlichen Quellen, en Bericht über zwei 
Kolloquien der Kommission für die Altertumskunde Mittel-und Nordeuropas von 24 bis 
26 Mai 1990 und 20 bis 22 November 1991(34 und 35 Arbeitstagung), Göttingen, 1997, 
321-334, che analizza minuziosamente le fonti di questo periodo. 

13 A. ISLA FREZ, Villa, villula, castellum. Problemas de terminología rural en época 
visigoda, in Arqueología y Territorio Medieval, 8, 2001, 10: “Los conciliares parecen 
haber estado preocupados por el hecho de que algunos cristianos no acudieran a la 
misa dominical, sobre todo ante la proximidad de la Epifanía. Por ello el canon IV de 
ese mismo concilio dictamina que no hay que esconderse in domibus, ni recluirse en 
las villae, ni tampoco dirigirse a los montes… Por tanto, el torno al 400 la villa era 
uno de los ejes de la vida rural de la Hispania de la Tardía Antigüedad. Sin embargo, 
los usos, al menos los lingüísticos están cambiando y el término villa inicia un cierto 
ocaso que no podemos valorar plenamente, dada nuestra escasez de fuentes literarias 
para el siglo V”. 
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causa non conveniant. Ab universis episcopis dictum est: Anathe-
ma sit qui hoc conmiserit. 
 
Benché possiamo notare che nella legislazione visigota come la lex 

Visigothorum 11.1.21, della fine del secolo VII, appare il termine vil-
la14: ita ut non sit penitus civitas, castellum, vicus aut villa vel diversio-
rum, in quibus mancipia latere minime dignoscantur, la realtà è diver-
sa da questi esempi, poiché a partire dal secolo V il concetto di villa 
comincia ad essere sostituito da villula15, praetorium o castellum. 
Questi ultimi, i castella, costruzioni aristocratiche di tipo fortificato, 
appaiono certamente anche in Hispania16, anche se sono poco studia-
ti, coincidendo con la nascita e lo sviluppo di borghi in zone della 
penisola iberica già a partire dalla metà del secolo V. 

A sostegno di questa tesi, pur con la prudenza interpretativa che 
meritano le fonti letterarie dell’epoca per la loro natura retorica e sco-
lastica, possiamo citare anche la Cronica di Hidacio, là dove utilizza i 
termini villae e castella: Hispani per civitates et castella residui a plagis 
barbarorum per provincias dominantium se subiciunt servituti17; Men-
se Iuno in Gallaecia, coruscatione villae exustae (Chronica 109), dove 
pone chiaramente due accezioni distinte, nelle quali alcuni hanno 
voluto vedere una corrispondenza fra castella e castrum18, tuttavia 
difficile da accettare se pensiamo che Hidacio non si sta riferendo 
solo al territorio galiziano, ma a tutte le province della Hispania19. 

                                                 
14 CHAVARRÍA ARNAU, El final de las villae en Hispania (Siglos IV-VII d.C.), Bélgica, 

2007,153: “En las leyes visigodas raramente aparece el término villa sino que se alude 
a locus o possessio lo mismo que en las VSPE o en el testamento de Vicente (primera 
mitad siglo VI) donde se hace referencia a locus, terra, domus, casa o portio pero 
nunca villa”. 

15 ISLA FREZ, Villa, villula, castellum cit., 13, secondo cui benché venga utilizzata in 
varie occasioni la parola villa, in realtà dal secolo VI villula è il termine impiegato per 
indicare una “explotación agraria con su centro construido”. 

16 Cfr. BROGLIOLO, CHAVARRÍA ARNAU, El final de las villas y las transformaciones del 
territorio rural en Occidente (siglos V-VIII), in Las villae tardorromanas cit., 196. 

17 Hydacio, 41 (The Chronicle of Hydatius and the Consularia Constantinopolitana. 
Two contemporary accounts of the final years of the Roman Empire (R.W. BURGESS 

ed.), Oxford, 1993. 
18 G. PEREIRA MENAUT, Los castella y las comunidades de Gallaecia, en Zephyrus 34-

35,1982, 249 ss. secondo cui i castella sorsero da accampamenti indigeni ed erano 
pertanto luoghi di abitazione continua. 

19 Cfr. ARCE, Villae en el paisaje rural de Hispania romana durante la antigüedad 
tardía, in Anejos de AEspA, 39, 2006, 10, ove afferma di non credere che i castella 
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Allo stesso modo, Valerio del Bierzo parla di questi castella sotto la 
protezione di grandi proprietari: castello cujus vetustus conditor no-
men edidit Rufiana20. 

Tutte le nuove realtà territoriali hanno a che fare con l’abbandono 
delle città quando queste perdono gran parte della loro autonomia, e 
il ritorno ai campi, per vivere condizioni abitative inferiori, con diffe-
renti nomi – come vedremo – che si adattano a circoscrizioni ammi-
nistrative con chiari fini fiscali, facendo parte la villa della suddivi-
sione amministrativa della civitas, ma costituendo, in una prospettiva 
fiscale, una circoscrizione amministrativa inferiore a quella del vicus. 

La villa risponde ad una logica di appropriazione privata di parte 
del suolo per lo sfruttamento e la residenza e in secondo luogo per i 
fini speculativi dei possessores, cosicché queste realtà territoriali fini-
scono per convertirsi in autentici centri di controllo e amministrazio-
ne fiscale di una circoscrizione21. Bisogna tener presente che nel IV 
secolo la fiscalità sopra i territori provinciali periferici come la 
Hispania fu una fiscalità dura, complessa e continuamente modifica-
ta per le lotte interne ed esterne di fronte allo stato romano, così co-
me la necessità di mantenere relazioni di equilibrio, con frequenza 
instabile, con i gruppi di barbari sempre minacciosi obbligava a con-
tare su risorse economiche sufficienti ottenute regolarmente. 

                                                                                                                         
siano i castra preromani, in quanto Hidacio presenta in maniera chiara i due tipi di 
abitazione esistenti in Spagna nella sua epoca; ARCE, Bárbaros y Romanos en 
Hispania (440-507 A.D.), Madrid, 2007, 236: “El castellum/villa posee, sin duda, 
rasgos y características propias, y puede ser un emplazamiento en alto o 
simplemente uno mejor defendido que otros, en el llano, pero menos preparado para 
la defensa”. 

20 Valer. Bergid. Ordo 7, 169, 5; questa protezione ha indotto parte della dottrina 
ad identificare castellum con villa fortificata; tuttavia, R. REVUELTA, La ordenación del 
territorio en Hispania durante la Antigüedad Tardía. Estudio y Selección de Textos, 
Madrid, 1997, 69 ss. si riferisce ad un’unità di popolazione molto più estesa e questa 
interpretazione è avvalorata dai riferimenti presenti nella Vita Sancti Aemiliani, in cui 
appare prima la menzione di castro Bilibiensi e più tardi quella di Castellum Bilibium. 

21 J. DURLIAT, Les finances publiques de Diocletien aux Carolingiens (284-889), Bei-
hefte der Francia, 21, Sigmaringen, 1990, 256: “Les villes constituaient des circons-
criptions sans doute soumises à une autre fiscalitè encore que les areae situées intra 
muros payaient sans doute l’impôt foncier de même que les maisons et immeubles, 
avec ou sans jardin. Les vici, castella ou castra sont des agglomérations intermé-
diaires, sans doute plus peuplés que les villages environnants, assurément pourvus de 
fonctions administratives, ce qui les distingue des simples villages mais soumis à la 
même fiscalité”. 
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La pressione fiscale è attestata, fra gli altri, da Salviano di Marsi-
glia22, che ci trasmette al meglio l’inefficacia dell’amministrazione 
romana e la tremenda fiscalità applicata in Hispania e in Gallia, che 
portò molte popolazioni a dipendere come coloni dagli aristocratici 
locali, che si adattavano a pagare i tributi dovuti a Roma in cambio 
del controllo sulle terre e di servizi, nell’intento di assumere ogni vol-
ta più potere al posto del vuoto che man mano andava lasciando lo 
stato romano. È certo che questi coloni dovevano pagare un canone 
al dominus, però era questi che risultava protagonista, in nome pro-
prio, nei rapporti con l’amministrazione23. Così, gruppi privilegiati 
acquistarono col tempo sempre più terre, poteri e privilegi, il che 
condusse in non poche occasioni a conflitti fra loro, fra i quali è pos-
sibile considerare il conflitto priscilianista come un esempio del con-
vulso processo di assestamento di questa nuova aristocrazia24. 

Le ingiustizie derivate dall’applicazione di questo sistema rispetto 
alle tasse applicate in Spagna durante il secolo IV si rilevano dal Co-
dice Teodosiano, 11.26.1, in un rescritto dell’anno 369 diretto al vica-
rius Hispaniarum, in cui si chiede la revisione delle imposte della dio-
cesi, perché si è raggiunta ingiustamente la vetta delle tasse: Imppp. 
Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Artemium vicarium Hispa-
niarum. Quotiens in disceptatione constiterit inique discussionem fuis-
se confectam et fidem facti non poterit adprobare discussor, ipse in eo-
dem titulo et in eodem modo ad solvendum protinus urgeatur, in quo 
alterum perperam fecerit debitorem. Dat. prid. id. mai. Valentiniano nb. 
p. et Victore conss. (369 mai. 14). 

Anche Orosio, nella sua Historia adversus paganos 7.14.7: 
quamquam et post hoc quoque continuo barbari exsecrati gladios suos 
ad aratra conuersi sunt residuosque Romanos ut socios modo et ami-
cos fouent, ut inueniantur iam inter eos quidam Romani, qui malint 
inter barbaros pauperem libertatem, quam inter Romanos tributariam 

                                                 
22 De gub. Dei, 4. 4. 20; 4. 6. 30; 5. 4. 1 ss.; 5. 7. 12-37; 5. 8. 34. 
23 Sul colonato tardo v. F. L. GANSHOF, Le statut personel du colon au Bas-Empire. 

Observations en marge d’une théorie nouvelle, in L’Antiquité classique, 14, 1945, 261 ss; 
A. H. M. JONES, The Later Roman Empire (284-602), Oxford, 1964, 610 ss.; R. TEJA, 
Honestiores y humiliores en el Bajo Imperio: hacia la configuración de clases sociales 
de una división jurídica, in Mem. de Hist. Ant.,1, 1977, 115 ss. 

24 R. SANZ, Aproximación al estudio de los ejércitos privados en Hispania durante la 
Antigüedad tardía, in Gerión, 4, 1986, 247. 
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sollicitudinem sustinere, denuncia la pressione fiscale quando segnala 
che i barbari si dedicarono all’agricoltura, mantenendo l’alleanza con 
i romani, fra i quali vi erano cittadini romani che scelsero – più che la 
preoccupazione per la pressione tributaria eccessiva imposta da Ro-
ma – la dipendenza da un patrono, che ora assumeva il ruolo di inca-
ricato a confrontarsi con i temuti esattori. 

In questo modo, i nobili locali assumono una nuova posizione di 
controllo sulla popolazione, in una relazione di dipendenza dominus-
patronus, nella quale si nota che i coloni, in diverse occasioni, sono 
legati allo sfruttamento, potendo essere venduti insieme con le terre 
dall’inizio del secolo IV, il che presuppone la nascita di un nuovo si-
stema di controllo territoriale. Così, durante i secoli III e IV le ville 
ispaniche ebbero una diffusione senza precedenti25, motivata dalla 
decadenza della vita urbana, causata dai disordini dell’anarchia mili-
tare e dalle invasioni franco-tedesche del secolo III, essendo assolu-
tamente certo che le ricche aristocrazie urbane si trasferirono nelle 
campagne, evitando così carichi onerosi nell’amministrazione muni-
cipale di città in rovina ed eludendo così l’insostenibile pressione del 
fisco. 

Ma c’è di più. Le disuguaglianze sociali finirono col degenerare in 
un gruppo di bande più o meno organizzate, che realizzavano rapine 
soprattutto nelle ricche ville esistenti, il che rendeva necessario che 
queste avessero una minima organizzazione armata per poter far 
fronte alle invasioni, come risulta dal Codice Teodosiano 7.1.16:  

 

                                                 
25 D. FERNÁNDEZ-GALIANO, Las villas hispanorromanas, en Cuadernos del Arte 

español, Madrid, 1998, 10: “Las clases pudientes habrían abandonado sus antiguas 
sedes y construido ricas residencias campestres en las que dedicarse a la supervisión 
de sus producciones agropecuarias y a formas más o menos exquisitas de ocio; 
habrían llevado consigo, a sus nuevas viviendas, todos los refinamientos que la 
ciudad podía ofrecerles, construyendo termas, piscinas, gimnasios, edificios 
ricamente ornados con peristilos, grandes salones de recepción, columnatas y un 
amplio etcétera, que constituye lo que ha dado en llamarse con cierta fortuna en la 
literatura especializada urbs in rure”; aggiungendo a pag. 11 che il termine urbs in 
rure trae in inganno affermando che possa essere una città o meno, e precisando a p. 
12 che “sería ingenuo pensar que una residencia campestre puede ofrecer las ventajas 
de la urbe: la vida en ésta significa el foro, la basílica, los monumentos públicos, el 
mercado, las transacciones, los tribunales de justicia, los espectáculos, la vida 
pública, el bullicio; el negotium, en suma, por oposición al otium de la vida 
campestre y retirada”. 
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Idem AA. Theofilo vicario Asiae. Si quos milites per provincias re-
lictis propriis numeris passim vagari cognoveris, correptos facias 
custodiri, donec de his clementiae nostrae auribus intimetur et 
quid fieri oporteat decernamus; ita ut, si quis miles in provincia 
sine suo numero repertus fuerit ac post elapsus esse nuntiabitur, 
facultatum suarum, periculo totius officii, condemnatione gravis-
sime vindicetur. Dat. V kal. feb. Constantinopoli Honorio a. IIII et 
Eutychiano conss. (398 ian. 28) 
 
Ancora dal Codice Teodosiano 7.20.7: 
 
Idem A Evagrio praefecto Urbi. Quosdam veteranos hoc nomine 
indignos latrocinia perpetrare comperimus, ideoque praecipimus, 
ut veterani, quibus bona mens est, aut arva versent aut certe in op-
timis negotiis pecuniam tractent et mercimonia agitent. Qui vero 
neque rus colunt neque utilem vitam commerciis exhibent, mox in 
ipsos capitaliter exsurgendum. Exui enim omnibus privilegiis de-
bent, per quos publica quies perturbatur, ita ut, si levissimum ali-
quid deliquerint, omnibus subiciantur poenis. Dat. III id. aug. 
Constantio a. VI et Constante II conss. (353 [?] Aug. 11) 
 
risulta che alcune bande erano formate da membri in fuga 

dall’esercito, che agivano come delinquenti o banditi. In Hispania 
esistevano ancora in epoca visigota, come attestano Valerio, in Vita 
Sanct. Fruct. 9, 18-21, e la Lex Visigothorum, 8. 1. 1-12; 3. 1-4, essendo 
i contingenti appartenenti ai fondi gli incaricati della loro repressio-
ne. 

 
Un esempio molto conosciuto è fornito da due personaggi, Didimo 

e Veriniano26, aristocratici ispanici e parenti di Onorio, difensori del 

                                                 
26 ARCE, Bárbaros y Romanos en Hispania cit., 240: “A comienzos del siglo V hubo, 

ciertamente, un gran abandono de villae y fundi, fenómeno que está ejemplificado en 
el episodio de Dídimo y Veriniano y sus parientes Lagodio y Teodosiolo. Dídimo y 
Veriniano, propietarios de grandes predios en Hispania, fueron capturados con sus 
familias y decapitados por orden de Constantino III. Teodosiolo y Lagodio huyeron a 
Rávena y Constantinopla, respectivamente, como consecuencia del triunfo de los 
leales al usurpador. Ya tenemos aquí un primer abandono de grandes propiedades 
que quedaron libres para su reocupación por parte de la población local o por los 
mismos siervos, colonos o gestores de las propiedades cuando estaban sus patrones”. 
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controllo dell’impero sulla Hispania nel 407 prima della usurpazione 
di Costantino III e i barbari con i quali avevano concluso un patto, 
foedus, certamente per difendere i propri interessi, ma anche per far 
fronte a questa minaccia, che fece dimenticare i precedenti contrasti. 
Come dice Orosio, in Hist. Adv. pag. 7. 40. 5-7: 

 
(5) (Constantinus) misit in Hispanias iudices: quos cum prouinciae 
oboedienter accepissent, duo fratres iuuenes nobiles et locupletes 
Didymus et Uerinianus non assumere aduersus tyrannum quidem 
tyrannidem sed imperatori iusto aduersus tyrannum et barbaros 
tueri sese patriamque suam moliti sunt. quod ipso gestae rei ordi-
ne patuit. (6) Nam tyrannidem nemo nisi celeriter maturatam se-
crete inuadit et publice armat, cuius summa est assumpto diade-
mate ac purpura uideri antequam sciri; hi uero plurimo tempore 
seruulos tantum suos ex propriis praediis colligentes ac uernaculis 
alentes sumptibus nec dissimulato proposito absque cuiusquam 
inquietudine ad Pyrenaei claustra tendebant. (7) Aduersus hos 
Constantinus filium suum – pro dolor! – ex monacho Caesarem 
factum, cum barbaris qui quondam in foedus recepti atque in mili-
tiam allecti Honoriaci uocabantur, in Hispanias misit. Hinc apud 
Hispanias prima mali labes. 
 
 
Se parliamo della Galizia, provincia romana che dalla riforma di 

Diocleziano comprendeva il nord del Portogallo e le province spagno-
le delle Asturie, León, nord di Zamora fino al fiume Duero e parte 
della Castilla, possiamo affermare che dai primi momenti della do-
minazione romana del nordest, la pressione tributaria fu un elemento 
essenziale per il posizionamento dell’aristocrazia dinanzi al potere 
romano; queste comunità pur continuando a rimanere peregrine 
hanno ottenuto il titolo di civitas. Infatti, le relazioni di patronato 
appaiono qui sempre amplificate, certamente per il peso prevalente-
mente rurale di queste zone, con scarsa urbanizzazione in tutta 
l’antichità, che presuppone la presenza di patroni con un marcato 
potere nella politica della tarda antichità, con ampie relazioni cliente-
lari. 

D’altra parte, il periodo di splendore delle villae inizia tardi, a metà 
del III secolo e soprattutto nel corso del secolo IV, in piena epoca del 
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basso Impero27. Benché la crisi dello stato romano iniziasse a perce-
pirsi, le regioni periferiche come la Galizia non soffrono tanto gli av-
venimenti storici del momento come il mondo mediterraneo, per cui 
questa fase sarà di speciale calma e progresso per la zona galiziana. 
La società si mostra ora nella piena maturità e la maggior parte delle 
villae identificate sono datate in questo periodo, potendosi distingue-
re le zone del litorale da quelle interne per costruire le ville. Le zone 
costiere, per sfruttare le risorse marine, hanno territori più fertili co-
me le valli fluviali che sboccano nel mare, con i vantaggi derivati dalla 
ricerca di reti di trasporto e di commercio marittimo. 

Qui possiamo citare gli esempi della villa di Centroña (Puente-
deume, La Coruña), venuta alla luce negli anni ‘50 e considerata 
l’unico esempio di una villa a mare dotata di una galleria ad arcate 
con una chiara funzione paesaggistica28, e di quella di Toralla (Vigo), 
recentemente scoperta, seguendo i consigli di Columella, 1.5.5-6, ri-
guardo alla corretta ubicazione: Eademque sempre mare recte conspi-
cit, cum pulsatur ac fluctu respergitur, numquam ex ripa, sed haud 
paulum summota a litore. Nam praestat a amri longo potius intervallo 
quam brevi refugisse, quia media sunt spatia gravioris. 

Toralla è situata in una punta della costa fuori dalla città di Vigo, e 
nella parte residenziale sono stati ritrovati i resti di alcune saline, il 
che dimostra il carattere produttivo della villa. La sua occupazione si 
colloca cronologicamente fra il 320 e il 420 d.C. grazie alla ceramica 
fine di importazione trovata in essa. È l’unica villa di tutto il territorio 

                                                 
27 CARLSSON-BRANDT, El poblamiento rural cit., 162: “Esta etapa supone, hasta 

ahora, un periodo poco habitual dentro de los estudios arqueológicos clásicos, ya que 
la crisis del estado romano empezaba a aflorar, y según algunos el campo inició una 
venganza hacia las ciudades. Como hemos apuntado anteriormente, la ruralidad es 
una de las características inherentes de la zona galaicorromana, situación por la cual 
se beneficia. También es durante esta etapa el momento en donde se producen una 
serie de cambios realizados desde instancias estatales, destacando las medidas 
concedidas por los Severos a inicios del siglo III y la definitiva creación de la 
Provincia de Gallaecia a finales de este mismo siglo. El periodo constantiniano 
significó una etapa de especial calma y de progreso. Pese a los avatares que sufre el 
mundo mediterráneo en estos dos siglos, en las regiones periféricas sin demasiado 
peso dentro del sistema, la afectación será mínima”. 

28 FERNÁNDEZ CASTRO, Villas romanas cit., 135; interpretazione posteriormente 
rivista da PÉREZ LOSADA, Arqueoloxía e arte no mundo rural: hábitat e arquitectura das 
villae galaicorromanas, in Arqueoloxía e arte na Galicia prehistórica e romana, 1995, 
179. 
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della Galizia attuale che è divenuta museo29. La trasformazione in 
museo della villa romana, unico esempio di questo tipo in Galizia, 
permette di osservare come era la vita nel secolo IV d.C. Si conserva-
no stanze come il triclinium o sala da pranzo, i dormitori o cubicula, i 
magazzini o horrea, la cucina e specialmente le terme della dimora, 
chiaro esempio del grande potere di acquisto dei proprietari, con le 
sale di acqua fredda (frigidarium), tiepida (tepidarium) e calda (calida-
rium), tutte con vasche rettangolari, riscaldate con il sistema noto 
come ipocausto. Questa villa manteneva uno sfruttamento industriale 
collegato col mare. Nel giugno di quest’anno è stato inaugurato il 
Centro de Interpretación della villa romana: 270 m2 distribuiti in due 
piani, con cinque aree tematiche. La villa di Toralla era sobria, però 
aveva ugualmente certi elementi di conforto, come le terme o i mo-
saici. Come ogni villa romana era organizzata in due parti: la pars 
urbana (gli edifici residenziali del proprietario o della servitù) e la 
pars rustica, (costruzioni adiacenti utilizzate per la produzione, che a 
Toralla erano una salina e magazzini). 

Le varie costruzioni indipendenti, situate a poca distanza le une 
dalle altre, distribuite in modo funzionale e adattate alla topografia 
del terreno sono: l’edificio principale, ovvero la dimora del dominus o 
proprietario, a pianta rettangolare tipo atlantica. L’edificio è strattu-
rato a partire da un corridoio longitudinale, fiancheggiato da un por-
tico con colonne di legno, in cui sono ubicate le terme. Oltre al relax 
esse fornivano il calore necessario alla dimora grazie all’ipocausto, 
sistema di riscaldamento definito da Vitruvio come genuina creazio-
ne romana. L’edificio secondario è situato a 4 metri dal principale, ed 
è destinato alla servitù. Le costruzioni rustiche, invece, sono in rela-
zione alla funzione industriale della casa. 

                                                 
29 CARLSSON-BRANDT, El poblamiento rural cit., 164: “Otro importante yacimiento 

costero lo encontramos en Toralla (Vigo), excavado desde principios de siglo XX 
hasta las intervenciones de mediados de los 80 y 90 por Hidalgo Cuñarro y las 
últimas realizadas por Pérez Losada entre el 2002-06. Se trata de una villa a mare 
situada en la punta de un arenal a las afueras de la actual ciudad de Vigo. Aunque 
fueron exhumadas estructuras en las excavaciones de inicios del siglo pasado, en las 
subsiguientes campañas arqueológicas se pudieron rescatar de debajo de las dunas 
restos de edificaciones de las que se interpreta como la zona residencial. Los restos se 
complementan con la aparición de unas salinas, lo que muestra el carácter 
productivo de la misma. Gracias a los estudios de los materiales de cerámica fina de 
importación se consiguió proporcionar un marco cronológico a la ocupación, entre el 
320 y el 420 d. c”. 
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D’altra parte, se ci riferiamo più in concreto alla configurazione 
delle villae, a detta di alcuni il più remoto antecedente del “pazo” ga-
liziano30, possiamo segnalare che esse furono di dimensioni più ridot-
te che nel resto della penisola, perché l’aristocrazia indigena non era 
molto potente, né lo furono gli altri possessores, anche se arricchiti 
per i rapporti con i romani, per la tradizione minifondista della terra, 
contraria alla concezione latifondista che imperava nel resto della 
penisola31, in armonia con la geografia umana del territorio, e con i 
condizionamenti della topografia, poco adatta al latifondo secondo il 
modello romano. Il nordest, come il resto del nord della Spagna, non 
aveva grandi nuclei di popolazione, cioè città alle quali provvedere 
con i prodotti delle villae, per cui la realtà delle villae cercò di adattar-
si alle peculiarità della Galizia per introdursi come unità socio-
economica reale, con la costruzione di stabilimenti rurali di dimen-
sioni medie o piccole, con un importante legame fra la pars urbana e 
la zona rustica, che è situata a breve distanza o addirittura inclusa nel 
medesimo edificio residenziale.  

Perciò, la villa idonea per le zone montagnose delle Asturie e della 
Galizia risultò essere quella di “unità separate” o “villa a pianta dis-
seminata”, consistente in un numero variabile di edifici domestici 
riuniti, ma edificati separatamente dentro la villa. A favore della pian-
ta disseminata, Vitruvio, 6.6.5, avvertiva della sua efficacia come 
mezzo precauzionale contro il pericolo di incendi, citando tra i diver-
si elementi costruttivi il caratteristico “horreo” che ancora oggi carat-
terizza il paesaggio della Galizia: Horrea, fenilia, farraria, pistrina ex-
tra villam facienda videntur, ut ab ignis periculo sint villae tutiores.  

 
Un esempio di questo tipo di villae è costituito da Las Murias de 

Beloño32, Gijon, sulla riva sinistra del fiume Argemide, stabilimento 
rurale costituito da tre edifici disposti intorno ad uno spazio centrale 
                                                 

30 A. BLANCO FREIJEIRO, La villa romana en Gallaecia y su posible relación con la 
vita communis del priscilianismo, in Prisciliano y el priscilianismo, Los Cuadernos del 
Norte, Oviedo, 1982, 57. 

31 V. in proposito, N. SANTOS YANGUAS, Las villas romanas en Asturias, MHA, 4, 
1984, 162, ove si riferisce agli insediamenti rurali esistenti intorno alla città di Gijón: 
“Se trata de un número bastante amplio de villae, que denotan una situación de 
cierto lujo, con distancias bastante cortas entre sí, por lo que es posible deducir que 
el territorio que les correspondería no debía de ser excesivamente extenso”. 

32 F. JORDÁ CERDÁ, Las Murias de Beloño, (Cenero, Gijón). Una villa romana en 
Asturias, Oviedo, 1957, passim. 
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identificati come un settore residenziale, con una galleria di facciata, 
un complesso termale e un settore rustico, occupata fino al secolo VI, 
come evidenziano i resti di ceramica trovati in esso, come dimostra A. 
Chavarría33, contro il parere di Jordá34, che considera abbandonata la 
citta nei primi anni del V secolo a causa delle invasioni. 

La villa di Veranes (Gijon, Asturia), situato a circa 8 chilometri da 
Gijon, è una delle villae scoperte negli ultimi anni nel nord ispanico, 
in seguito ad un progresso negli interessi investigativi del recente pas-
sato, centrati su edifici urbani, zone di sfruttamento minerario, come 
le Médulas e sulla presenza militare. È considerata come uno dei luo-
ghi più paradigmatici per lo studio del passaggio dal mondo romano 
a quello medievale, e lo stato delle strutture che caratterizzano il gia-
cimento (piscina, mosaici, rivestimenti di quattro metri di altezza, 
stanze riscaldate, ed un’estesa necreopoli medievale) ne fa una delle 
enclavi rurali romane e medievali meglio conservate nel nord della 
penisola iberica. 

La sua ubicazione coincide con le indicazioni degli agronomi latini 
per ciò che riguarda la costruzione, seguendo le raccomandazioni di 
Varrone, 1.12.1, quando sottolinea come sia più conveniente costruire 
la villa ai piedi di una collina, preferibilmente a mezza altezza: Danda 
opera ut potissimus sub radicibus montis silvestris villam ponet, sulle 
falde di un monte ricco di alberi, giacché Veranes si eleva sopra un 
bel pendío orientato a sud, localizzato a circa 800 metri da una dira-
mazione transmontana della Ruta de la Plata, che era la via romana 
che collegava Gijon con Lucus Asturum e Asturica Augusta. 

Inoltre, dal punto di vista topografico ha una posizione privilegia-
ta, giacché è protetta dai venti del nord, con i benefici climatici che 
ciò comporta, come ci indica Columella, 1.4.10: Petatur igitur aer ca-
lore et frigore temperatus, qui fere medios obtinete colles, quod neque 
depressus hieme pruinis torpe aut torret aestate vaporibus ed un oriz-
zonte molto ampio35, che conferisce una maggiore sicurezza in tutti i 
sensi, come dice Varrone 1.12.4: Nimbi repentini ac torrentes fluvii 
periculosi illis, qui in humilibus ac cavis locis aedificia habent, et re-

                                                 
33 CHAVARRÍA ARNAU, El final de las villae en Hispania (Siglos IV-VII d.C.), Bélgica, 

2007, passim. 
34 JORDÁ CERDÁ, Las Murias de Beloño, (Cenero, Gijón) cit., 62. 
35 Cfr. FERNÁNDEZ OCHOA, GIL SENDINO, La villa romana de Veranes (Gijón, 

Asturias) y otras villas de la vertiente septentrional de la cordillera cantábrica, in Las 
villae tardorromanas cit., 437-438. 
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pentinae praedonum manus quod improvisos facilius opprimere pos-
sunt, ab haec utraque re superiora loca tutiora, evitando così – come 
tutti i luoghi elevati – il rischio di inondazioni e di banditi che possa-
no assaltare all’improvviso. 

Questa villa ebbe due momenti di occupazione ben definiti: il pri-
mo in relazione ad un complesso rurale altomperiale, il secondo con 
una villa bassoimperiale che stette in funzione nella tarda antichità. 
Questo complesso rurale trovò un’ampia utilizzazione nel corso del 
tempo, dalla seconda metà del I secolo d.C. fino alla seconda metà del 
secolo V, momento in cui si avverte dalle ricerche archeologiche un 
primo sintomo di abbandono, essendo dedicato lo spazio a nuove 
funzioni. Senza essere in grado di essere più precisi, tra il V e VI seco-
lo, il grande oecus meridionale, come grande sala della casa romana, 
che si trova normalmente fra l'atrio ed il peristilio con la vista di un 
giardino, e che soleva accoppiarsi con il tablinum, è stato trasformato 
in un luogo di culto cristiano e sui resti delle costruzioni romane del-
la villa è stato costruito un cimitero associato alla chiesa. Per ciò che 
si riferisce alla villa tardo-romana, possiamo notare che si tratta di un 
impianto di tipo medio, se lo confrontiamo con i grandi fondi impe-
riali, controllato da un dominus o in nome suo da un vilicus o ammi-
nistratore, in regime di colonato e ampliato con nuovi spazi la cui 
ostentazione rispecchiava il nuovo stato di questa aristocrazia terrie-
ra. 

Si crede che il padrone di questo fondo si chiamasse Veranius, 
nome che appare con frequenza nella onomastica latina della Hispa-
nia36, però non si conosce la relazione che egli aveva con il nucleo 
urbano di Gijon, la cui vitalità durante l’epoca tardo-romana per mol-
ti dubbi motivi sembra che differisse da quanto avveniva in altre città 
ispaniche. Nel corso del quarto secolo si sviluppò il terzo progetto 
architettonico di Veranes, che conferì al complesso un carattere mo-
numentale e che ci permette di inquadrarlo fra le villae a piano com-
patto o ville di cortile, essendo il cortile l’elemento unificatore della 
villa37. Per aiutare a rafforzare la posizione del dominus, per poter 

                                                 
36 J.M. ABASCAL, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, 

Murcia, 1994, 245. 
37 FERNÁNDEZ CASTRO, Villas romanas cit., 164: “La villa entendida como vivienda 

de un establecimiento agrícola se integra con frecuencia en un conjunto de 
edificaciones dependientes de la actividad de producción. Estas construcciones 
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ricevere la sua clientela in modo adeguato a rafforzare il suo potere, 
si crede che il cerimoniale dei visitatori di Veranes cominciasse attra-
verso il vestibolo e attraverso un passaggio di piccole dimensioni 
sboccava in una galleria con portici aperta a sud, che conduceva agli 
spazi dedicati alla vita pubblica, situati in fondo al corridoio, alla cui 
estremità si trovava il salone de la diaeta (padiglione staccato dal nu-
cleo principale della casa, decorato con affreschi di giardini) del do-
minus. Attraverso un arco e scale, i clienti e visitatori accedevano alla 
sala delle udienze, di grandi dimensioni, composta da una navata 
rettangolare e l’oecus, che domina fin dove arriva il complesso. In 
questo modo, risultava chiaro l’ambiente di superiorità e di sottomis-
sione di tutti coloro che volevano ricevere udienza dal signore della 
villa di Veranes. 

Per ultimo, quanto alla presenza dei visigoti nelle villae, dobbiamo 
dire che è probabile che parte della popolazione visigota s’installasse 
nelle villae confiscate o abbandonate dai proprietari romani, però non 
abbiamo informazioni archeologiche, né documentali sufficienti ad 
identificare questa possibile permanenza visigota nelle villae, benché 
si siano trovate, per esempio, in San Julián de Moraime, Muxía, Costa 
de la Muerte, vicino a la Coruña, una placca di cintura di bronzo di 
profilo liriforme, (secolo VII?), e una croce di bronzo incisa, riferibile 
a fibule di guerrieri svevi, in una delle tombe. Ma anche in altre zone 
come l’Italia, la presenza longobarda si identifica chiaramente (grazie 
ad alcuni particolari tipi di ceramiche) per cui dobbiamo esser pru-
denti nel parlare della possibile occupazione di una villa da parte di 
individui non romani, giacché, proprio al contrario, le trasformazioni 
tardive delle villae ci parlano di popolazione ispanoromana come re-
sidente in esse38. 

                                                                                                                         
anexas a la villa suelen presentarse en un espacio abierto frente a la vivienda o en sus 
inmediaciones”. 

38 CHAVARRÍA ARNAU, El final de las villae cit., 74, che aggiunge a 75: “Las pocas 
ocasiones en que se puede relacionar una presencia bárbara a una determinada villa 
se debe a la existencia de conjuntos funerarios visigodos sobrepuestos a un edificio”. 

 


