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ABITARE AD AQUILEIA NEL IV SECOLO D.C.: 
ASPETTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI 

A partire dalle prime scoperte fortuite e dagli scavi 
condotti regolarmente dai primi decenni del '900, i 
rinvenimenti relativi all'edilizia residenziale hanno 
costituito uno degli aspetti maggiormente connotanti 
il sito archeologico di Aquileia. A fronte della siste
matica spoliazione dei materiali lapidei da costruzione 
che ha interessato buona parte degli edifici, il buono 
stato di conservazione dei pavimenti musivi pertinen
ti alle ricche domus urbane, non appetibili ai fini del 
riutilizzo degli elementi c.ostitutivi, ha infatti offerto, 
e continua oggi a offrire, un quadro quanto mai arti
colato dell'edilizia abitativa della città romana. La 
natura degli scavi, condotti nella maggior parte dei 
casi in condizioni di emergenza in contesti interessati 
dalla sovrapposizione del centro moderno, non ha 
tuttavia permesso di indagare in maniera esaustiva i 
singoli edifici . Di essi non sono pertanto rilevabili -
se non nell'unico caso della domus ora detta di Tito 
Macro, oggetto di recenti indagini - né l'estensione 
totale né la planimetria complessiva, riducendosi, in 
alcuni casi, la loro conoscenza a singoli ambienti o 
a parte di essi. Analoghe difficoltà comporta la rico
struzione degli apparati decorativi pittorici- noti solo 
per minimi lacerti, spesso rinvenuti al di fuori del 
contesto d'origine - e degli arredi mobili, oggetto sin 
dalla fine dell'antichità di una sistematica attività di 
saccheggio, cui sono sfuggite solo sporadiche testi
monianze, anch'esse non sempre facilmente riferibili 
all'originario ambito di provenienza. 

Nonostante le difficoltà interpretative sopra evi
denziate, in considerazione della ricchezza delle 
testimonianze restituite dalla lunga stagione di scavi e 
ricerche sul campo, l'edilizia residenziale di Aquileia 
è stata oggetto di numerosi approfondimenti, che, a 
partire dalla prima sintesi operata da Luisa Bertacchi 
nel volume Da Aquileia a Venezia, ne hanno ana
lizzato le caratteristiche specifiche sotto il profilo 
architettonico-planimetrico, topografico-distributivo 
e decorativo 1. 

Per quanto riguarda le ultime fasi di vita del cen
tro, le analisi più recenti hanno consentito di inserire 
il campione aquileiese nel quadro delle trasformazio
ni che interessarono, più in generale, l'edilizia resi
denziale tardoantica, evidenziandone aspetti e pecu
liarità architettoniche e decorative e fornendone nel 
contempo un esaustivo inquadramento alla luce delle 
specifiche vicende storiche, sociali ed economiche. 
Ulteriori possibilità di approfondimento sono ora 
fornite da un lato dalla ripresa delle indagini archeo
logiche secondo metodologie aggiornate in alcuni dei 
contesti più rappresentativi 2, dall'altro dall'esaustiva 
catalogazione dei pavimenti aquileiesi, realizzata in 
seguito a un accordo di collaborazione scientifica 
tra la Soprintendenza per i beni archeologici del 
Friuli Venezia Giulia e l'Università di Padova, i cui 
risultati confluiranno nella pubblicazione del Corpus 
dei mosaici di Aquileia, attualmente in fase di ulti
mazione 3 . 

Si vedano le sintesi presentate in BERTACCHI 1980; VERZAR-BAss, MIAN 2001; GHEDINT, NovELLO 2009; NOVELLO 2009; Atria lon
ga 2012 (schede Aquileia). Per l'età tardoantica, punto di riferimento fondamentale rimane FÉVRIER 1981 (in generale sullo sviluppo 
della città in età tardoantica), cui hanno fatto seguito i più recenti contributi di VERZAR-BAss, MIAN 2003; NOVELLO 2012a (centrato 
sugli aspetti decorativi) e NovELLO 2013, con un aggiornamento dei dati sulla base delle più recenti indagini. Per un inquadramento 
dell'edilizia residenziale nel più ampio ambito della Cisalpina si veda ora GHEDINI, DmoNÉ, NOVELLO 2014. Per una sintesi sull'edilizia 
residenziale tardoantica si vedano, in generale, BALDINJ LIPPOLIS 2001 e BoWEs 2010 . 

2 Si vedano i recenti scavi condotti dall'Università di Trieste nella Casa dei Putti danzanti (FONTANA 2007; FONTANA 2012; FONTA-
NA, MuRGIA 2012; FONTANA 2013) e dall'Università di Padova nella Casa di Tito Macro (Casa ex Cassar 2012; BoNETTO, CENTOLA 2013, 
con bibliografia precedente) e delle Bestie ferite (BuENO, MANTOVANI, NOVELLO 2012; BuENO, SALVADORI 2013). 

3 Una presentazione del progetto, attualmente in via di pubblicazione, è in BuENO, NOVELLO, RrNALDI 2012. 
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L'impostazione della ricerca 

Come già evidenziato dall'impostazione della 
prima sintesi di Luisa Bertacchi sull'edilizia resi
denziale aquileiese, intitolata Architettura e mosai
co, i dati relativi ai pavimenti si rivelarono, fin dalla 
prime scoperte, di primaria importanza per la lettura 
dei contesti aquileiesi. Nella maggior parte dei casi 
essi rappresentano, infatti, alla luce della intensa 
attività di spoliazione delle strutture murarie, l'uni
co elemento disponibile per l'interpretazione di 
contesti dei quali sfugge l'articolazione complessi
va sotto l'aspetto sia cronologico che planimetrico
distributivo. 

L'affinamento nella lettura dei dati di scavo pre
gressi e l'ampliamento delle ricerche secondo più 
aggiornate metodologie di indagine consentono ora 
di ampliare maggiormente, rispetto a tale studio pre
liminare, la prospettiva di analisi anche ai dati archi
tettonici e planimetrici, evidenziando, in particolare, 
l'adeguamento delle domus aquileiesi ai modelli edi
lizi adottati in questa fase in tutto l'ambito dell 'Impe
ro 4• L'analisi sistematica dei pavimenti musivi - ora 
perfezionata grazie alla messa in sistema dei dati -
rimane tuttavia un punto di partenza imprescindibile 
per la ricostruzione dell'attività edilizia e delle scelte 
operate dalla committenza nell'aggiornamento degli 
standard abitativi. L'estensione dell'indagine anche 
a quei contesti più labilmente documentati, resa pos
sibile dal sopra citato progetto di catalogazione dei 
pavimenti, consente, inoltre, di ampliare il quadro 
di riferimento rispetto a quello fornito in occasione 
della pubblicazione del volume di sintesi sulle abita
zioni della Cisalpina, nella quale sono stati presi in 
considerazione solo i contesti noti dal punto di vista 
planimetrico 5• 

Nell'impostare la ricerca secondo questi presup
posti metodologici, l'arco cronologico preso in con
siderazione in questa sede punterà, segnatamente, 
l'attenzione sulla fase compresa tra la fine del III 
e l'inizio del IV secolo d.C. - quando ad Aquileia 
si iniziano a rilevare i primi importanti segni di 
trasformazione delle forme dell'abitare - e la metà 
del IV secolo, ampliando poi l'analisi al periodo 
successivo alla metà del secolo per evidenziare 
gli ulteriori sviluppi dell'edilizia residenziale, alla 
luce delle importanti trasformazioni politiche ed 
economico-sociali derivate dalla lettura integrata 
delle fonti storiche. 

Aspetti architettonico-planimetrici 

Nell'affrontare l'analisi dell'edilizia residenziale 
aquileiese in età tardoantica, bisogna in primo luogo 
osservare come l'attività documentata per questa 
fase dalle evidenze archeologiche sia riferibile quasi 
esclusivamente al rinnovamento di edifici precedenti, 
mediante trasformazioni di natura sia architettonico
planimetrica che decorativa. A questi interventi non 
fa riscontro, salvo rare eccezioni e in linea con quan
to, più in generale, rilevato nell'intera Cisalpina, la 
realizzazione di nuovi edifici 6. Tale fenomeno trova 
giustificazione nell'alta densità abitativa del centro, 
che a partire dall'età giulio-claudia risulta interessato 
da un processo di espansione edilizia esteso tanto 
agli edifici pubblici quanto ai quartieri residenziali, 
di cui rimane traccia entro l'intero perimetro della 
città antica, con una precoce estensione anche al di 
fuori della cinta muraria repubblicana, soprattutto nel 
settore meridionale 7 . 

In tale quadro, se l'unico edificio realizzato ex 
novo di cui si abbia evidenza certa è rappresentato 
dalla Casa dei Putti danzanti, costruita a partire dalla 
metà del IV secolo nel ricco quartiere residenziale 
posto a nord-est del foro - caratterizzato nel suo 
complesso da un'alta densità insediativa fin dalla 
tarda età repubblicana 8 -, più incerte appaiono le 
dinamiche costruttive di una serie di edifici docu
mentati solo parzialmente da singoli rinvenimenti 
musivi messi in luce in condizioni di emergenza, 
che non hanno consentito di inquadrarne in maniera 
esaustiva il contesto di appartenenza 9 . 

Nell'ambito di questo processo di generale con
tinuità edilizia, le trasformazioni messe in opera a 
partire dal III secolo d.C., con un'intensificazione tra 
la fine dello stesso secolo e l'inizio del successivo, 
comportano il sostanziale adeguamento delle forme 
dell'abitare ai modelli elaborati nei maggiori centri 
dell'Impero, improntati a una maggiore monumen
talità sia sotto l'aspetto architettonico-planimetrico 
che decorativo. 

Per quanto riguarda il dato architettonico la nuova 
esigenza di monumentalità si traduce segnatamente 
nell'amplificazione degli spazi, con l'apprestamento 
di vasti ambienti di rappresentanza, la cui costru
zione comporta in alcuni casi una radicale rimo
dulazione degli assetti planimetrici e dei percorsi 
di fruizione precedenti. Tale fenomeno è rilevabile 
già nel III secolo nella Casa di Licurgo e Ambrosia, 

4 Cfr. in particolare VERZAR-BAss, MrAN 2003; GHEDINI, NovELLO 2009; NOVELLO 2013. 
5 Atria longa 2012. 
6 GttEDINI, DIDONÉ, NOVELLO 2014. 

Per una sintesi sullo sviluppo urbanistico di Aquileia cfr. Truss1 2009, con bibliografia precedente. 
Il precoce sviluppo di tale quartiere e la sua alta intensità insediativa emergono dall'analisi dei singoli contesti, per cui si vedano 

BERTACCHI 1963; BERTACCHI 1964; MEDRl 2000; BUENO, CLEMENTI, NOVELLO 2009. 
9 Fra questi, si vedano i contesti di Via Martiri della Libertà, posto a est del circo (BRusrN 1939, coli. 65-69; BERTACCHI 2003, tav. 

9, n. 56: III-IV secolo d.C.), di Viale della Stazione (BRUSIN 1943-1944, coll. 39-44), del fondo Stabile (Atria longa 2012, Aquileia 16, 
con bibliografia), della Casa di Calendio e !ovina (Atria longa 2012, Aquileia 16, con bibliografi.a). 
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dove la realizzazione di una grande sala d'apparato 
dal ricco rivestimento musivo figurato determina il 
riallestimento dell'intero settore settentrionale della 
domus, il cui Pcrimo impianto si data già nella prima 
età imperiale 0 . 

Una consistente riorganizzazione degli spazi inter
ni per far posto a grandi ambienti di rappresentanza 
ornati rispettivamente con la rappresentazione del 
proprietario in abiti agresti (interpretato in passato 
come Buon Pastore) e con scene dionisiache relative 
al mito di Licurgo e Ambrosia, è testimoniata, ormai 
nel pieno IV secolo, anche nei quartieri residenziali 
dei fondi Cossar (Casa settentrionale) e dei fondi 
CAL (Casa centrale) 11 ; mentre nella Casa delle 
Bestie ferite, all'ampliamento di un precedente vano 
quadrangolare, riccamente rinnovato anche nell' ap
parato pavimentale, fa riscontro, nella stessa fase 
cronologica, l'aggiunta di un'abside sopraelevata sul 
lato opposto all'ingresso 12 • Tale soluzione architet
tonica rappresenta, come più volte specificato in altra 
sede 13 , uno dei dispositivi più frequentemente messi 
in atto nell'edilizia aquileiese a partire dal IV secolo 
d.C., sulla scorta di modelli ampiamente condivisi, 
per evidenziare i caratteri di monumentalità delle 
residenze private, in risposta alle sempre più accen
tuate esigenze autorappresentative delle élites 14 . 

Questo tipo di apprestamento viene introdotto 
nella pratica edilizia aquileiese già dalla prima metà 
del IV secolo, come testimoniano gli esempi della 
Casa meridionale del fondo CAL e dell'edificio 
recentemente rinvenuto al di sotto dell'Episcopio, 
nell'area dell'ex Stalla Violin 15 (fig. 1). A questi 
si aggiunge un contesto meno noto, messo in luce 
negli anni '40 del secolo scorso presso via Roma, 
in un'area successivamente occupata dalle gallerie 
lapidarie del Museo, nel quale gli scavi hanno regi
strato la presenza di un vano articolato dall'aggiunta 
di un'abside sul lato meridionale 16 (fig. 2). Il gusto 
per gli ambienti absidati prosegue poi per tutto il IV 
secolo, costituendo uno degli elementi distintivi del 
rinnovamento edilizio delle domus aquileiesi: alla 
seconda metà del secolo si riferisce, oltre al già cita
to ambiente absidato della Casa delle Bestie ferite, 
anche il rinnovamento della sala d'apparato della 
Casa settentrionale dei fondi CAL, che viene ornata 
da una raffigurazione dal valore analogo a quello del 

cosiddetto Buon Pastore dei fondi Cossar, e dotata, 
verosimilmente entro la fine del IV secolo, di un'ab
side pavimentata in cubetti di cotto 17 . La lunga fortu
na di tale tradizione sino alla fine del secolo è infine 
testimoniata dall'allestimento di una piccola abside 
decorata con la figura stilizzata di un delfino in un 
edificio del quartiere settentrionale posto a ridosso 
delle mura 18 • 

In altri casi, il rinnovamento delle dimore sembra 
invece attuarsi solo sul piano decorativo, comportan
do esclusivamente l'aggiornamento dei precedenti 
~ivestimenti musivi ai gusti decorativi dell'epoca. 
E questo il caso del grande mosaico con funzioni 
tricliniari realizzato nella prima metà del IV secolo 
d.C. nell'area a sud dei fondi Cossar, al di sopra di 
un precedente rivestimento bicromo dall'analoga 
scansione pavimentale a "T" e "U": mediante il 
rinnovamento dell'apparato musivo, arricchito di 
nuove composizioni geometriche policrome - dei 
relativi rivestimenti pittorici purtroppo non si conser
va traccia-, esso venne dotato di una più adeguata 
veste decorativa, che doveva conferire agli sfarzosi 
banchetti svolti al suo interno una rinnovata ambien
tazione 19 (fig. 3). 

Un radicale rinnovamento, in un contesto pure 
caratterizzato da una lunga continuità di vita almeno 
dalla fine del I-inizio del II secolo d.C., interessa 
anche la grande villa allestita tra la fine del III e 
il primo quarto del IV secolo d.C. nel suburbio 
occidentale di Aquileia, la cosiddetta Villa delle 
Marignane: un ampio edificio di cui gli scavi degli 
anni '1 O e '50 del secolo scorso hanno messo in 
luce parte del monumentale nucleo di rappresen
tanza dotato di molteplici sale d'apparato, alcune 
delle quali con funzione tricliniare, che si articolano 
attorno a una corte porticata dalla ricca decorazione 
pavimentale a pannelli giustapposti 20 . Se le scelte 
architettoniche attingono a formule più tradizionali, 
che non prevedono ancora l'impiego di linee curve 
o forme absidate - anche alla luce del riutilizzo di 
spazi riferibili alle fasi precedenti -, cui fa riscontro 
il carattere classicheggiante della decorazione pavi
mentale, più in linea con il nuovo gusto diffuso nella 
tarda antichità risultano alcune scelte decorative atte 
ad accentuare la monumentalità degli apprestamenti, 
di cui rimane evidenza soprattutto nel peristilio (fig. 

10 BuENO, CLEMENTI, NovELLO 2009, pp. 297-300, con bibliografia. 
11 Cfr. rispettivamente BRUSlN 1961, pp. 7-24 e BERTACCHI 1974-1975. 
12 NOVELLO 2005 (per un'analisi del mosaico); BUENO, NOVELLO, MANTOVANI 2012, pp. 90-93; BUENO, SALVADOR! 2013, pp. 169-

171. 
13 VERZAR-BASS, MIAN 2003, pp. 86-87; GHEDINI, NOVELLO 2009, pp. 117-122; RINALDI 2012, pp. 87-89; NOVELLO 2013; GHEDINI, 

DIDONÉ, NOVELLO 2014, p. 300. 
14 Per un inquadramento generale della problematica si vedano ELus 1991; ELLIS 2000; BALDINI LIPPOLIS 2001; e ora BowEs 2010. 
15 Una prima presentazione del contesto è in NovELLO 2012b e NOVELLO, Trnss1 2013. 
16 BRUSrN 1945-1946, coll. 25-27. 
17 Cfr. oraAtria longa 2012,Aquileia 31 e PENSABENE, GALLOCCHIO 2013, p. 181. 
18 BRUSlN 1937-1938, coll. 52-55; Atria longa 2012, Aquileia 2. 
19 BRUSIN 1927, pp. 274-277; Atria longa 2012, Aquileia 24. 
20 LOPREATO 1987; REBAUDO 2012. 
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Fig. 1. Aquileia, ex Stalla Violin. Ambiente absidato con pavimento musivo figurato. 
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Fig. 2. Aquileia, via Roma. Ambiente 
absidato (Museo Archeologico Nazio
nale di Aquileia, Archivio fotografico, 
n. 2802). 

Fig. 3. Aquileia, area dei fondi Cossar. Il 
triclinio (da BRUSIN 1927). 

Fig . 4. Aquileia, Villa delle Marigna
ne. La decorazione musiva del peristilio 
(Museo Archeologico Nazionale di Aqui
leia, Archivio fotografico, n. 4567). 
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Fig. 5. Aquileia, Casa delle Bestie ferite. Veduta della corte con pavimentazione in lastre lapidee. 

4): la presenza del raffinato carré de triclinium, posto 
a segnalare l'ingresso del vano di rappresentanza 
principale, secondo una moda che trova numerosi 
confronti specialmente in ambito italico e africano, 
e l'articolazione delle gallerie in tappeti di differente 
ampiezza e decorazione, pure riferibile a una con
suetudine in auge in età tardoantica, che trova il suo 
confronto più prossimo dal punto di vista geografico 
nella villa di Desenzano del Garda 21 • 

Alle esigenze di una maggiore monumentalità dei 
contesti abitativi risponde anche l'uso, invalso a par
tire dal IV secolo, di pavimentare lo spazio centrale 
delle corti porticate con grandi lastre lapidee realiz
zate con materiale d'importazione, come testimo
niano gli esempi nella Casa delle Bestie ferite (fig. 

2 1 ScAGLIARINI CoRLÀITA 2003, in part. p. 165. 
22 Per la bibliografia relativa si veda supra, nt. 2. 
23 Atria longa 2012, Aquileia 33. 

5), dei Putti danzanti, di Tito Macro 22 e della Casa 
meridionale dei fondi CAL 23

. Non si possiedono 
invece precisi elementi di conoscenza relativamen
te all'allestimento degli ampi vani d'ingresso, con 
funzione insieme di accoglienza e ricevimento, che 
caratterizzano altri contesti coevi, soprattutto di area 
orientale 24 , della cui presenza fornisce significativi 
indizi solo la Casa dei Putti danzanti 25 . 

Al rinnovamento in forme monumentali dell'area di 
rappresentanza non sembrano, inoltre, corrispondere, 
in base ai dati disponibili, analoghe trasformazioni nei 
settori più riservati della casa (appartamenti, spazi di 
soggiorno e cubicoli), nei quali si registra una sostan
ziale continuità di utilizzo dei precedenti allestimenti, 
rinnovati al più nei rivestimenti pavimentali 26 . 

24 BALDINI LIPPOLIS 2001, pp. 53-55. 
25 FONTANA 2012, p. 135, che evidenzia la presenza di un secondo accesso secondario della domus sul lato orientale, secondo un 

modello altrimenti testimoniato nell'edilizia tardoantica, per cui cfr. NOVELLO 2002, pp. 60-63. 
26 Al settore riservato dell'edificio devono essere riferiti una serie di ambienti della Casa centrale (Atria longa 2012, Aquileia 32, 

ambienti 8 e 15) e della Casa meridionale dei fondi CAL (Atria longa 2012,Aquileia 33, ambienti 6, 9, 11) dotati nel IV secolo di nuovi 
pavimenti con decorazioni geometriche e figurate policrome (cfr. infra). 
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Nelle dimore maggiormente interessate, in questa 
fase, dall'adeguamento alla nuove formule dell'edili
zia tardoantica, le indagini più recenti hanno, d'altro 
canto, fornito nuovi dati sull'allestimento di percorsi 
interni di fruizione, accuratamente pianificati in 
ragione dell'esigenza di una maggiore articolazione 
del grado di accessibilità ai diversi ambiti domestici. 
Nella Casa dei Putti danzanti la possibilità di piani
ficare la distribuzione interna fin dalla fase costrut
tiva dell'edificio, allestito, come si è detto, intorno 
alla metà del IV secolo, dovette consentire una più 
accurata progettazione dei percorsi. La loro organiz
zazione in settori diversamente accessibili, articolati 
attorno a corti scoperte, doveva consentire una netta 
separazione tra le aree destinate all'accesso del pub
blico e quelle riservate alla vita della famiglia, fra le 
quali si inserisce anche l'ambiente di soggiorno dal 
raffinato rivestimento pavimentale con raffigurazioni 
di putti, utilizzato verosimilmente per il ricevimento 
di ospiti selezionati. 

Analoghe esigenze di separazione degli spazi 
residenziali devono riconoscersi anche alla base del 
radicale rinnovamento della Casa delle Bestie ferite. 
Al suo interno, a sud del grande vano absidato, viene 
allestito un appartamento, le cui figurazioni pavi
mentali, allusive alla componente femminile della 
famiglia, e i percorsi d'accesso separati da quelli 
funzionali alla fruizione del settore di rappresentan-

Fig. 6. Aquileia, Casa meridio
nale dei fondi Cossar. Mosaico 
policromo con motivo di stel
le di quadrati sovrapposto al 
più antico pavimento (Museo 
Archeologico Nazionale di 
Aquileia, Archivio fotografico, 
Il. 2346). 

za, lasciano ipotizzare una funzione connessa con il 
ricevimento di un pubblico selezionato 27 . 

La decorazione pavimentale 

Come si è visto, fra le componenti più significa
tive delle trasformazioni che interessarono l'edilizia 
residenziale di Aquileia in età tardoantica è l' aggior
namento dei rivestimenti pavimentali in base alle 
nuove mode decorative. I termini di tale rinnovamen
to, già ampiamente messi in evidenza in altre sedi 28 , 

sono ora più dettagliatamente definibili grazie al 
sopra citato progetto di catalogazione dei pavimenti 
musivi, che consente una più completa messa in serie 
delle evidenze all'interno dell'ampio sviluppo della 
produzione musiva aquileiese 29 • 

Dal quadro ricavabile da tale più dettagliata 
analisi l'età costantiniana si delinea come un'im
portante fase di ripresa della produzione dopo il 
momento di stasi rappresentato dal III secolo d.C. 
Già a partire dalla fine di questo secolo si assiste, 
infatti, a un incremento della richiesta in alcuni 
contesti interessati da spinte di rinnovamento che 
prevedono ora il riassetto complessivo dell'edifi
cio, come nel già menzionato caso della villa delle 
Marignane, ora solo interventi puntuali, limitati ai 
settori di rappresentanza. 

27 Per entrambi i contesti cfr. supra , nt. 2 e NOVELLO 2012a, per un'analisi della distribuzione dei pavimenti musivi. 
28 Cfr., fra tutti, BERTACCHI 1980; Produzione musiva 2009; BuENO, NovELLO, RINALDI 2012. 
29 Bisogna ricordare come, in assenza di dati stratigrafici, le datazioni siano in gran parte definite su base stilistica. 
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Fra questi, emergono una serie di azioni, rilevabili 
purtroppo solo grazie a labili evidenze, in una serie di 
dimore risalenti alle prime fasi di espansione edilizia 
del centro: nella Casa meridionale dei fondi Cossar il 
precedente triclinio ornato dalla raffinata fascia par
tizionale con tralcio di vite con fiocco viene dotato 
di un nuovo rivestimento policromo con motivo di 
stelle di quadrati aggiornato al gusto dell'epoca (fig. 

6) 30 . Analoghe istanze di rinnovamento interessano, 
nella stessa fase, anche la Casa repubblicana, ubicata 
nel ricco quartiere a nord-est del foro e nota purtrop
po solo parzialmente: l'allestimento al suo interno di 
un grande pavimento dall'articolata composizione 
centralizzata con corona di sinusoide disegnata da 
una treccia a due capi, resa con delicata policromia 
(fig. 7), testimonia l'apertura della produzione aqui-

Fig. 7. Aquileia, Casa Repubblicana. Pavimento con composizione a corona di sinusoide dell'ambiente di rappresentanza 
(ricostruzione grafica da BUENO, CLEMENTI, NovELLO 2009, fig . 9). 

30 BRUSIN 1941,coll.16-19,28,figg.6-7 . 
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Fig. 8. Aquileia, particolare di uno dei pavimenti della 
domus di via XXIV Maggio con decorazione a cubi pro
spettici e nodi di Salomone (Museo Archeologico N azio
nale di Aquileia, Archivio fotografico, n. 4895175). 

leiese ad esperienze contemporaneamente maturate 
in altri ambiti geografici, la cui originale rielabora
zione costituirà, a partire da questo momento, una 
delle cifre distintive del gusto locale 31 . 

Nella piena età costantiniana (inizio IV secolo 
d.C.) si inquadra anche la pavimentazione di una 
serie di vani pertinenti a un edificio residenziale 
in gran parte inedito, solo parzialmente indagato 
in via XXIV Maggio, in un'area non lontana dalle 
Grandi Terme 32 , di cui non risulta ricostruibile la 
planimetria. Anche in questo caso, i motivi impie
gati testimoniano l'adeguamento del repertorio al 
nuovo gusto decorativo mediante la rielaborazione 
di motivi tradizionali, già impiegati localmente in 
redazioni bicrome fin dalla prima età imperiale, 
attraverso l'uso acceso della policromia e la ricerca 
di una tridimensionalità che traduce, in qualche 
modo, sui pavimenti le innovazioni volumetriche 

Fig. 9. Aquileia, particolare di uno dei pavimenti della 
domus di via XXIV Maggio con decorazione a girandole 
policrome (Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, 
Archivio fotografico, n. 4802/240). 

riscontrate nell'architettura. È, ad esempio, il caso 
della composizione romboidale di esagoni e di 
losanghe adiacenti, arricchita dall'uso di riempitivi 
propri del repertorio tardoantico, quali cubi prospet
tici e nodi di Salomone policromi (fig. 8). Questi 
ultimi sono ripresi anche nella composizione orto
gonale policroma di girandole di pelte poste intorno 
ad un nodo di Salomone, pure policromo, di uno 
degli altri mosaici del medesimo contesto (fig. 9), 
la cui resa stilistica, sottolineata dall'inserimento 
di elementi omologhi in contrasto cromatico nelle 
principali partizioni geometriche, costituisce un'ul
teriore testimonianza del nuovo gusto che investe, 
in questa fase, il repertorio locale, rispetto alle più 
classiche redazioni dello schema presenti nei coevi 
o di poco precedenti esempi della villa delle Mari
gnane 33 e di una domus posta nel settore settentrio
nale della città 34 . 

31 Per un 'analisi più dettagliata del pavimento si veda BuENO, CLEMENTI, NovELLO 2009, p. 300. Nel passaggio dall'ambito urbano, 
dove si afferma agli inizi del III secolo d.C ., a quello aquileiese lo schema utilizzato nella Casa Repubblicana appare infatti improntato 
a un gusto più specificamente locale che , pur recuperando antichi motivi decorativi di tradizione ellenistica (quale il cordone con nastro 
avvolto già impiegato nei due più antichi mosaici della Nereide e dell 'asarotos oikos), testimonia notevoli tangenze con la coeva pro
duzione africana: ad essa rimandano, in particolare, l'uso del motivo a torciglione in associazione al tema centrale (attestato anche in un 
mosaico di Timgad , per cui cfr. GERMAIN 1969 , pp. 25-26 , n. 20) e il particolare del velario, che, sporadicamente attestato in Cisalpina 
sia in pittura che in mosaico a partire almeno dal II secolo, trova in Africa, come motivo di bordura, la sua più ampia diffusione. 

32 BERTACCHI 1967, p. 4 , fig. a p. 3; BERTACCHI 2003, tav. 30. Sulla base della documentazione disponibile non è possibile verificare 
se l'edificio sia stato interessato, come probabile , da fasi precedenti. 

33 LOPREATO 1987 , pp.144-145,figg.1,3. 
34 Si tratta dell ' edificio rinvenuto presso il fondo Stabile (p.c. 420/2) , in via Martiri della Libertà, per cui cfr. supra, nt. 9. 
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L'introduzione del nuovo gusto decorativo ben si 
inquadra, del resto, sullo sfondo delle spinte innova
tive elaborate in seno alle due grandi commissioni 
pubbliche delle Grandi Terme e della basilica teodo
riana nei primi decenni del IV secolo, che dovettero 
prevedere la presenza in città di maestranze alloc
tone, portatrici di nuove istanze di rinnovamento. 
Il ruolo fondamentale assunto nella trasformazione 
del repertorio dal modello delle nuove fabbriche cri
stiane sembra rappresentare, in particolare, la cifra 
distintiva della produzione di età costantiniana, come 
testimoniano le numerose tangenze stilistiche e com
positive con i pavimenti teodoriani riscontrabili, in 
questa fase, nell'elaborazione del nuovo gusto deco
rativo locale. Se tali affinità sono state ampiamente 
sottolineate per quanto riguarda il dato figurato, su 
cui si tornerà più avanti, interessanti considerazioni 
derivano dall'analisi complessiva della produzione. 

Ritornando al contesto di via XXIV Maggio, in 
tal senso sembrano, ad esempio, indirizzare le strette 
attinenze riscontrabili nella resa stilistica del moti
vo della girandola di pelte con uno dei campi del 
mosaico dell'aula teodoriana meridionale, nel quale 
lo schema è impiegato con analoghe modalità com
positive come riempitivo di un più complesso motivo 
"a cuscini" (fig. 10) 35 . Al modello teodoriano può 
essere ugualmente riferita la ripresa nel medesimo 
contesto anche della composizione ortogonale di 
quadrati adiacenti formati da quattro rettangoli ugua
li delineati attorno ad un quadrato, presente nella 
decorazione del settore occidentale dell'aula teodo
riana nord e utilizzata in questa fase, con le medesi
me caratteristiche decorative e cromatiche, anche per 
la pavimentazione di un vano della già citata Casa 
meridionale dei fondi Cossar 36 . 

Alcune fra le più significative manifestazioni 
della forte omogeneità della produzione locale 
sono, inoltre, offerte dai due contesti residenziali 
dei fondi CAL e Cossar 37 , in ragione della loro 
prossimità topografica alla cattedrale, oltre che 
delle fortunate condizioni conservative dei pavi
menti, messi in luce in maniera estensiva nei primi 
decenni del secolo scorso. Il rapporto diretto con il 
repertorio teodoriano della composizione a croci e 
ottagoni con riempitivi figurati utilizzata nel rin
novamento del vasto ambiente di rappresentanza 
della domus di Tito Macro è già stato ampiamente 
sottolineato. Ulteriori elementi per la ricostruzione 
del fenomeno discendono dal recente rinvenimen
to presso l'ex stalla Violin della già citata aula 
absidata riferibile a un edificio di carattere verosi
milmente residenziale, successivamente obliterato 
dalla costruzione dell'Episcopio nell'ambito delle 

35 BERTACCHI 1980, p. 203, fig. 169. 
36 BRUSIN 1941, coll. 23-24. 
37 Cfr. in proposito le analisi di B1sc0Nn 1996 e BrscoNTr 2006. 
38 Una prima analisi del pavimento è in NovELLO 2012b. 

Fig. 1 O. Aquileia. Particolare del mosaico dell'aula teodo
riana meridionale (da CuscrTO 2009, p. 77, fig. 20). 

trasformazioni che interessarono il nucleo basilicale 
nella seconda metà del IV secolo d.C. 

Il pavimento del vano (fig. 1), che con i mosaici 
della vicina cattedrale condivide, oltre alla datazione, 
verosimilmente anche le maestranze, è articolato in 
campi giustapposti nel senso della lunghezza, ornati 
da motivi decorativi attinti dal repertorio corrente, fra 
i quali si distinguono segnatamente le composizioni 
delle cornici: una greca delineata arricchita da qua
drati campiti negli intervalli e un motivo a coppia di 
nastri ondulati incrociati, con alloro, proposto nella 
variante a coppia singola di nastri presente anche 
nelle Grandi Terme, che costituisce una semplifica
zione di quella a corspia doppia impiegata nelle vici
ne aule teodoriane 8. Con i pavimenti della basilica 
il mosaico ha certamente in comune, sul piano sia 
stilistico che iconografico, anche i riempitivi figurati 
attinti dall'ampio repertorio dei soggetti di genere: 
immagini di volatili, grappoli d'uva, vasellame e 
cesti ricolmi di frutti, rami fioriti o carichi di frutti, 
pesci (un polipo, una razza, due conchiglie dall'ine
dita forma allungata). A fronte della generale condi
visione del repertorio impiegato nella decorazione 
dello spazio quadrangolare del vano, il rivestimento 
pavimentale dell'abside presenta evidenti elementi 
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di originalità, che testimoniano degli stretti contatti 
delle maestranze con la produzione dei maggiori 
centri dell'Impero e segnatamente con l'area africa
na: la decorazione riproduce in forme schematizzate 
il motivo della valva aperta di una conchiglia, in una 
redazione caratterizzata dalla stretta interrelazione 
con il tema del tendaggio, che - del tutto inedita ad 
Aquileia così come in ambito italico - risulta invece 
direttamente riconducibile ad una tradizione diffusa 
nelle province africane fra il IV e il V secolo d .C. 39 . 

L'omogeneità del fenomeno di generale, se pure 
ancora puntuale, rinnovamento dei rivestimenti pavi
mentali, testimoniato in numerosi edifici del centro 
altoadriatico durante l'età costantiniana, si manifesta 
anche nella scelta dei motivi figurati che iniziano in 
questa fase ad arricchire, con le loro figurazioni poli
crome attinte al repertorio di genere, le composizioni 
geometriche. Ai già citati esempi della Casa di Tito 
Macro (ornato da immagini di volatili su ramoscelli e 
animali in riposo o al pascolo, disposti attorno a una 
scena centrale con amorini pescatori) e dell'edificio 
rinvenuto sotto l'Episcopio, si aggiunge una serie di 
pavimenti provenienti dal quartiere residenziale dei 
fondi CAL: alla più nota decorazione del vano di 
rappresentanza absidato della casa meridionale, con 
figure di volatili su ramoscelli campiti all'interno 
di una composizione reticolata di croci, ottagoni e 
quadrati, di cui si è già sottolineata la dipendenza 
dai modelli teodoriani, si aggiungono due pavimenti 
conservati in uno stato estremamente frammentario, 
ornati da composizioni disegnate da spesse cornici 
policrome campite da trecce e onde, al cui interno si 
conservano immagini di pesci ( fig. 11) 40 . Alla mede
sima tradizione attinge, inoltre, un mosaico rinvenuto 
nell'isolato a sud-est del foro, con motivo a croci e 
ottagoni ornato da pesci e volatili e dai busti delle 
Stagioni 41 . 

Se il gusto per le decorazioni figurate inizia a 
diffondersi progressivamente soprattutto nel rivesti
mento dei vani di rappresentanza attraverso l 'introdu
zione dei motivi di genere con funzione di riempitivo 
e del solo sporadico utilizzo di più complesse scene 
figurate all'interno di riquadri inseriti entro le com
posizioni geometriche ( cfr. la scena di pesca della 
Casa di Tito Macro), di cui viene fatta ampia spe
rimentazione nei pavimenti teodoriani, il repertorio 
geometrico seguita a rivestire in questa fase un ruolo 
predominante nella produzione musiva aquileiese. 
Composizioni dalle forme via via più complesse, 
ravvivate da una vivace policromia, continuano a 
caratterizzare i rivestimenti sia degli ambienti di 

Fig. 11. Aquileia, domus centrale dei fondi C.A.L. Partico
lare di un pavimento ornato con pesci (Museo Archeologi
co Nazionale di Aquileia, Archivio fotografico, n. 3198). 

rappresentanza che degli spazi di soggiorno, con una 
netta predominanza, all'interno di questi ultimi, di 
composizioni a reticolato di linee semplici o dentate, 
campi te da semplici riempitivi policromi (crocette 
quadripetale, diamanti) 42 . Più articolate sono le scel
te compositive e cromatiche privilegiate nei vani di 
rappresentanza, come testimoniano, ad esempio, la 
complessa trama reticolata di cerchi disegnati da trec
ce policrome del già citato triclinio dei fondi Cassar 
(fig. 3), o la composizione ad alveare di rettangoli 
diritti e di triangoli con effetto di dodecagoni inter
secantisi dell'ambiente absidato rinvenuto negli anni 

39 Per una più approfondita analisi della decorazione pavimentale dell'abside cfr. NOVELLO 2012b. 
40 BERTACCHI 1980, p. 264 e tav. XXII a p. 265 (per il mosaico del vano absidato); PENSABENE, GALLOCCHIO 2013, p . 184 (per gli altri 

pavimenti). 
41 BRUSIN 1943-1944, coli. 39-44. 
42 Motivi a reticolato sono testimoniati in un vano attiguo alla sala absidata nell'edificio di via Roma (BRusrN 1945-1946, coll. 26-

27, figg. 1, 3) e in una serie di ambienti di soggiorno degli edifici del fondo CAL. 
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'40 del secolo scorso nei pressi di via Roma, la cui 
particolare redazione, caratterizzata dalla presenza 
del motivo a treccia nei rettangoli di risulta, rappre
senta un'autonoma rielaborazione locale di un motivo 
ampiamente diffuso nel repertorio romano (fig. 2) 43 . 

Il panorama delineato nella prima metà del IV 
secolo d.C. è soggetto a ulteriori sviluppi dopo la 
metà del secolo, quando alla svolta in senso ani
conico del repertorio cristiano, testimoniata nei 
successivi rifacimenti del complesso episcopale, fa 
riscontro un più consapevole impiego della compo
nente figurata da parte della committenza privata. 
Senza scendere nei dettagli di tale fenomeno, già 
approfondito in altra sede 44

, basti qui ricordare le 
raffigurazioni fortemente allusive al ruolo sociale 
dei proprietari sottese alle scene di caccia del grande 
vano di rappresentanza della Casa delle Bestie ferite 
o alla rappresentazione del dominus in ambiente 

Fig. 12. Aquileia, Casa 
dei tre Cortili. Pavimento 
in opus sectile (Museo 
Archeologico N aziona
le di Aquileia, Archivio 
fotografico, n. 4796-6). 

agreste dei due già citati contesti dei fondi CAL e 
Cassar, che testimoniano l'alto impegno profuso 
dai proprietari nell'allestimento del settore della 
casa destinato alla presentazione "pubblica" della 
famiglia 45 . La celebrazione del ruolo "pubblico" e 
della ricchezza del dominus all'interno degli spazi 
di rappresentanza, ulteriormente estrinsecata nella 
diffusione di preziosi rivestimenti in opus sectile 
nei contesti di maggiore pregio (fig. 12) 46 , si com
pleta con le esigenze legate alla rappresentazione 
delle virtù private nei settori riservati alla vita della 
famiglia, aperti a una fruizione maggiormente sele
zionata. Al loro interno trova, ad esempio, un'ade
guata collocazione la raffigurazione del personaggio 
femminile con bocciolo di rosa, identificabile con la 
domina, della Casa delle Bestie ferite, esemplata sul 
modello iconografico della dea Venere, paradigma 
ampiamente condiviso ai più alti livelli della società 

43 Cfr. CLEMENTI 2005, p. 364, fig. 5 e RrNALDI 2007, p. 118, con discussione sulla cronologia. 
44 NOVELLO 2012a; NOVELLO 2013. 
45 Della decorazione musiva del grande ambiente di rappresentanza della Casa dei Putti danzanti si conservano purtroppo solo 

minimi frammenti del bordo, ornato da una complessa decorazione vegetalizzata arricchita da figure di animali (cfr. FONTANA 2013 , pp. 
179-180). 

46 Ai già citati contesti della Casa delle Bestie ferite e dei Putti danzanti si aggiunge anche la Casa dei tre Cortili, per cui cfr. Atria 
longa 2012, Aquileia 5. 
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per l' autorappresentazione femminile 47
; o quella dei 

personaggi raffigurati nei panni di Amore e Psiche, 
che un'iscrizione onomastica permette di identificare 
con i due proprietari Calendio e lavina, della casa 
omonima 4 . La condivisione della tematica mitolo
gica adombrata in quest'ultima raffigurazione con il 
gruppo più selezionato di ospiti ammesso all'interno 
del settore riservato della dimora trova un ulterio
re riscontro nella possibile connotazione culturale 
attribuibile alle immagini di amorini della Casa dei 
Putti danzanti, attraverso il riferimento alla musica 
degli attributi - fra cui la lira-, ad integrazione delle 
più late valenze celebrative della ricchezza sotteso a 
questo tipo di raffigurazioni 49 . 

Il contesto sociale 

Le forti istanze di rinnovamento delineate nell' edi
lizia residenziale aquileiese a partire dall'età costan
tiniana e per tutto il corso del IV secolo d.C. trovano 
una chiave interpretativa alla luce della nuova realtà 
politico-sociale che interessò il centro altoadriatico 
nella tarda antichità. Nell'ambito di quel processo 
di assimilazione delle regioni alle province messo in 
atto dalle riforme dioclezianee e costantiniane 50 , che 
conferì alla capitale della Venetia et Histria un rin
novato peso politico e amministrativo, ulteriormente 
accresciuto dalla sua posizione strategica nell'ambito 
dei nuovi assetti politici dell'Impero, Aquileia, ele
vata a residenza abituale del governatore e dei suoi 
burocrati - e in alcuni momenti più o meno prolungati 
dell'imperatore stesso -, divenne teatro di una vita 
politica molto più articolata e complessa rispetto al 
passato. In tale contesto politico-sociale deve inqua
drarsi lo sviluppo di una élite fortemente rinnovata 
nella sua composizione sociale e nelle sue funzioni 
politico-amministrative, nella quale è identificabile 
una committenza dotata di accresciute disponibilità 
economiche e animata da forti esigenze autorappre
sentative. L'impegno profuso da parte di tale commit
tenza nel rinnovamento delle proprie residenze, attra
verso l' adeguamento dei partiti architettonici - con 
l'introduzione delle aule absidate - e degli apparati 

decorativi ai modelli elaborati ai più alti livelli della 
società imperiale: tale fenomeno rispecchia una realtà 
ampiamente condivisa, in questa fase, nei più impor
tanti centri dell'Impero, che delinea il nuovo ruolo 
attribuito dalle aristocrazie locali alle proprie residen
ze private quale scenario privilegiato della competi
zione sociale e della distinzione di classe 51

. 

In tale prospettiva, ulteriori spunti di approfondi
mento derivano da una più puntuale definizione cro
nologica delle attività edilizie e del connesso sviluppo 
di un repertorio decorativo maggiormente connotato 
in chiave celebrativa del ruolo politico-sociale della 
committenza. La concentrazione degli interventi 
diretti in tal senso dopo la metà del IV secolo, messa 
in evidenza dall'analisi sistematica della decorazione 
musiva, potrebbe trovare giustificazione nell'accre
sciuto coinvolgimento degli esponenti delle grandi 
famiglie locali nei quadri superiori dell'amministra
zione imperiale, testimoniato dalle fonti letterarie e 
prosopografiche a partire da una fase avanzata del 
IV secolo d.C. 52 , che deve aver comportato il conse
guente adeguamento della committenza alle esigenze 
condivise ai più alti livelli della società. 

Se il panorama sopra delineato consente di 
approfondire gli standard abitativi riferibili ai ver
tici della società locale, lo stato delle evidenze - in 
gran parte derivato, come si è detto, da scavi con
dotti in passato con metodologie improntate alla 
documentazione dei soli aspetti monumentali dei 
contesti abitativi - non offre , altresì, dati sufficienti 
per una esaustiva definizione dell'edilizia residen
ziale agli altri li velli della società 53 . Per gli stessi 
motivi, solo in rari casi è possibile ricostruire le 
vicende connesse con le fasi di abbandono degli 
edifici, di cui si iniziano solo ora a delineare, grazie 
agli scavi recenti, le dinamiche specifiche entro un 
più preciso quadro cronologico. Senza scendere nei 
dettagli di questo fenomeno, relativo alle ultime 
fasi della città, si può in questa sede solo accennare 
agli ulteriori cambiamenti che le vicende storiche 
del centro a partire dal V secolo d.C. comportarono 
nello sviluppo dell'edilizia residenziale. Se alme
no fino alla metà del secolo si continua a registra
re la costruzione di nuovi pavimenti 54 , impron-

47 Per una più approfondita analisi del pavimento cfr. BuENO , NovELLO 2011. 
48 NOVELLO 2012a, p. 231. 
49 FONTANA 2007. 
5° CRACCO RUGGINI 1989' p. 227. Cfr. anche CECCONT 2000; SOTINEL 2005' pp . 16-17 (che ridimensiona, tuttavia, il ruolo e l'impor

tanza politica di Aquileia nel IV secolo, in particolare rispetto a Milano); MARANO 2009, pp. 23-26. 
51 Per una aggiornata interpretazione delle implicazioni sociali sottese alle trasformazioni dell'edilizia privata tardoantica, con am

pia trattazione delle precedenti chiavi di lettura e relativa bibliografia, si veda BowEs 201 O. Per un ' applicazione al campione aquileiese 
NOVELLO 2012a. 

52 CECCONI 2000. A questo si aggiunge il reclutamento del clero all ' interno delle élites locali a partire dal secolo successivo (PlETRl 
1982). 

53 Labili tracce di un quartiere popolare connesso con il settore portuale derivano da scavi ottocenteschi condotti nell ' area di Mo
nastero (cfr. VERZAR-BAss, MrAN 2003, p. 82, con precedente bibliografia). 

54 La continuità delle esigenze celebrative della committenza fino al V secolo d.C. è testimoniata , a fronte di un progressivo sca
dimento della qualità stilistica, dalle raffigurazioni allusive al contesto della caccia presenti nel grande mosaico con figure di Stagioni 
della Casa del Clipeo (NovELLO 2014). 
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tati al nuovo gusto decorativo attestato nelle basi
liche cristiane, inizia progressivamente a delinear
si in alcuni edifici un abbassamento della quali
tà edilizia, testimoniato dall'utilizzo di materiale 
di reimpiego nelle costruzioni o dai restauri ap-

RIASSUNTO 

prossimativi dei pavimenti musivi 55 , o ancora dal
la suddivisione dei vani tramite tramezzi, di cui 
rimane, in alcuni casi, evidenza nei fori per la 
costruzione di strutture lignee rinvenuti nei pavi
menti 56 . 

A partire dall'età costantiniana nell'edilizia residenziale di Aquileia si registrano forti istanze di rinnovamento, che 
comportano l'adeguamento delle forme dell'abitare a modelli improntati a una maggiore monumentalità architettonica e 
decorativa. Per quanto riguarda il dato architettonico la nuova esigenza di monumentalità si traduce nell'amplificazione 
degli spazi, con l'apprestamento di vasti ambienti di rappresentanza e di absidi sopraelevate. In altri casi, il rinnovamento 
delle dimore sembra invece attuarsi solo sul piano decorativo, comportando esclusivamente l'aggiornamento dei prece
denti rivestimenti musivi ai gusti decorativi dell'epoca. Queste trasformazioni trovano una chiave di lettura nel nuovo 
ruolo politico-strategico di Aquileia nella tarda antichità e nella formazione di una committenza di alto livello dai forti 
interessi autorappresentativi. 
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ABSTRACT: 

HOUSING IN AQUILEIA IN THE FOURTH CENTURY AD: ARCHITECTURE AND DECORATION 

Since the Constantinian age, private houses in Aquileia show a growing trend for changing and renewing their architectu
ral forms: the model of house gets closer to models characterized by a stronger architectonic and decorative magnificen
ce. As to the architectonic aspect, this new request for magnificence leads to enhance the spaces , through the realization 
of ampie reception rooms and of apsed halls. In other cases, such a renewal is appreciable solely on domestic decorations, 
consisting exclusively in the refurbishment of the former pavements in accordance with the decorative taste of the period. 
These transformations are to be interpreted as a consequence of the new leading role of Aquileia, over the Late Antiquity, 
at a politica! and strategie level and, also, of the establishment of a wealthy patronage, with a strong interest in promote 
their self-presentation and enhance his status. 

Keywords: Late Antiquity; private houses: mosaics; self-presentation. 

55 Nel mosaico del cosiddetto Buon Pastore dei fondi CAL sono documentate almeno due fasi successive di restauro rispetto all'ori
ginaria stesura inquadrabile nella seconda metà del IV secolo d.C.: l'una in tessellato, con la riproposizione , se pure approssimativa , 
dello schema originario, l'altra in cocciopesto, con la rinuncia, per evidenti incapacità tecniche, dell ' originaria qualità tecnico-formale 
della composizione. Interventi di restauro interessano anche la figura del cosiddetto Buon Pastore dall ' abito singolare del fondo Cossar, 
del quale risultano di rifacimento la mano destra , che in origine doveva reggere uno strumento musicale , e la testa (BERTACCHI 1980, pp. 
262-264, che attribuisce l'intervento di restauro alla fine del VI secolo d.C., in assenza , però , di specifici indizi). 

56 Suddivisioni sono registrate fin dal III-IV secolo d.C. nella Casa del Chirurgo (Atria longa 2012, Aquileia 27, vani 2 e 3) e in 
numerosi altri contesti cittadini (Atria longa 2012, Aquileia 5; Aquileia 17; Aquileia 35; cfr. anche GHEDINI, DrnoNÉ, NOVELLO 2014, 
p. 240). Numerose buche di palo, prive tuttavia di alcun riscontro nella stratigrafia a causa del minimo interro presente al di sopra dei 
pavimenti musivi, sono state evidenziate in alcuni dei pavimenti della Casa delle Bestie ferite (cfr. BuENO, MANTOVANI, NOVELLO 2012 , 
p. 94). 
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