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Premessa 

Il tema dell'edilizia privata tardoantica è tornato re
centemente in auge nell'ambito degli studi aquileiesi 
in occasione dell'attuale anniversario dell'editto co
stantiniano del 313 d.C.: ad Aquileia la storica ricor
renza è stata commemorata non solo nel corso della 
XLIV Settimana di Studi Aquileiesi dedicata alla figu
ra di «Costantino il Grande a 1700 anni dall' 'Editto di 
Milano'», ma anche con il coinvolgimento del grande 
pubblico grazie alla fortunata mostra «Costantino e 
Teodoro. Aquileia nel IV secolo», organizzata dalla 
Fondazione Aquileia in collaborazione con la Soprin
tendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia 
Giulia. Diversi contributi apparsi nel catalogo della 
mostra stessa 1 o presentati in occasione dell'incon
tro scientifico 2 hanno affrontato vari aspetti relativi 
alla materia di nostro interesse, proponendo sintesi 
ragionate sull'argomento o pubblicando i risultati 
delle campagne di scavo recentemente condotte nella 
città altoadriatica. Tali ricerche si inseriscono più in 
generale nel clima di rinnovata attenzione per l'archi
tettura domestica aquileiese manifestato dagli studi 
dell'ultimo decennio 3 e culminato nelle Giornate di 
studio padovane del 2011 dedicate al tema «L'edilizia 
privata ad Aquileia e nel suo territorio» 4 . 

Partecipe di questa nuova stagione di studi, il 
Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di 

Padova, in convenzione con la competente So
printendenza, è attivo ad Aquileia - rispettivamente 
dal 2007 e dal 2009 - nello scavo estensivo di due 
contesti residenziali di sicuro interesse, ubicati in set
tori ben distinti della città antica (fig. 1): la Casa delle 
Bestie ferite 5 , nel comparto urbano settentrionale, e 
il quartiere abitativo dei fondi ex Cassar, non lontano 
dal complesso episcopale teodoriano, all'interno del 
quale le indagini archeologiche si sono concentrate 
sulla cosiddetta Casa di Tito Macro (dal nome del 
possibile proprietario inciso su un peso lapideo da 
dieci libbre rinvenuto all'interno di una bottega sul 
lato est della domus) 6 , già nota come Casa della 
Scena di Pesca, confinante a nord con l'abitazione 
cui appartiene il celebre mosaico del Buon Pastore. 

I due progetti, di natura interdisciplinare, nascono 
da intenti condivisi sia sotto l'aspetto metodologico 
sia dal punto di vista degli obiettivi. In entrambi 
i casi la scelta del contesto d'indagine è motivata 
dall'intento di esaminare con rigoroso procedere 
stratigrafico l'elevato potenziale informativo rivelato 
dagli scavi effettuati nelle stesse aree nel corso del 
XX secolo. Le indagini dell'Università di Padova, 
tuttora in corso, stanno permettendo di definire in 
termini diacronici la lunga storia delle due abita
zioni, dal primo impianto sino al loro definitivo 
abbandono, verificandone il rapporto con il tessuto 
urbano, gli aspetti planimetrici, i percorsi interni, le 

BONETTO, CENTOLA 2013; BUENO, SALVADOR! 2013; FONTANA 2013; NOVELLO 2013; PENSABENE, GALLOCCHIO 2013. 
BUENO, CENTOLA 2014; SALVADOR!, BOSCHETTI 2014. 

3 VERZÀR-BAss, M1AN 2001; VERZÀR-BAss, MIAN 2003; DurRÈ 2005; GttEDINI, NovELLO 2009; NovELLO 2009; DuPRÈ, NovELLO 
2012. Per una storia delle ricerche sull'edilizia privata aquileiese, cfr. BoNETTO 2012. 

4 Architettura privata 2012. 
5 BuENO, MANTOVANI, NovELLO 2012; BuENO, SALVADOR! 2013. Lo scavo, diretto da Monica Salvadori, è finanziato daArcus S.p.A., 

Fondazione CRUP, MIUR e Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia. 
6 Fondi ex Cassar 2012; BoNETTO, CENTOLA 2013. Lo scavo, diretto da Jacopo Bonetto e Andrea Raffaele Ghiotto, è finanziato 

da Fondazione Aquileia, MIUR e Università degli Studi di Padova, Progetto di Ateneo 2012 «Conoscenza, tutela e valorizzazione. 
Le ricerche nei fondi ex Cossar di Aquileia come modello innovativo di approccio alle aree archeologiche complesse» (responsabile 
scientifico A. R. Ghiotto). 
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trasformazioni edilizie, le tecniche di costruzione, 
la cultura materiale e la ricomposizione dei sistemi 
decorativi, con particolare riguardo a quelle fasi tar
doantiche generalmente trascurate da scavi più data
ti. In sintonia con le odierne finalità della disciplina 
archeologica, le due indagini non sono indirizzate 
esclusivamente all'acquisizione e alla pubblicazione 
di nuovi dati di carattere scientifico, ma anche alla 
valorizzazione e alla fruizione in situ delle strutture 
murarie e dei rivestimenti musivi, con una serie di 
interventi in corso di realizzazione nella Casa di Tito 
Macro 7 , ancora in via di definizione in quella delle 
Bestie ferite. 

In questo contributo, riprendendo alcuni spunti 
già apparsi in altra sede 8, ci proponiamo di offrire 
un quadro sintetico e comparato delle principali 
trasformazioni edilizie e planimetriche subite dalle 
due abitazioni in età tardoantica, al fine di offrire 
un contributo - si spera utile - per la ricostruzione 
complessi va del panorama domestico aquileiese 
dell'epoca. 

Andrea Raffaele Ghiotto 

La Casa delle Bestie ferite 

La Casa delle Bestie ferite 9 è ubicata nel comparto 
settentrionale di Aquileia, nell'insula delimitata ad 
ovest dal cardine massimo e a sud dal proseguimento 
urbano della via Annia. I due assi stradali ritagliano 
un settore urbano (fig. 1) la cui importanza dal punto 
di vista topografico è indiziata dall'alto livello delle 
intraprese edilizie che contraddistinguono l'area 
almeno a partire dall'età augustea senza soluzione di 
continuità fino all'età tardoantica. 

A differenza del contesto della Casa di Tito 
Macro 10 , in questo caso non è stato ancora possibile 
ricostruire l'articolazione interna dell'insula, della 
quale è stata indagata in estensione solo la porzione 
meridionale, per una superficie complessiva di oltre 
1500 mq (fif' 2). In attesa di ampliare ulteriormente 
le indagini 1 , restano dunque ancora in attesa di defi
nizione il rapporto dell'edificio con il tessuto strada
le, l'organizzazione dei percorsi interni nelle diverse 
fasi cronologiche e soprattutto l'eventuale presenza 

di più unità abitative, obiettivi questi prioritari per 
la ricerca. 

A partire dai dati raccolti fino ad oggi 12
, è stato 

invece possibile ricostruire sviluppo planimetrico, 
tecniche edilizie e sistemi decorativi di una parte 
della domus in un arco cronologico di oltre quattro 
secoli e scandito in tre principali fasi edilizie, che 
qui ripercorriamo sinteticamente soffermandoci su 
quella più tarda. 

Al primo impianto, ancora solo parzialmente 
noto in quanto obliterato dalle strutture successive, 
è riconducibile un nucleo costituito da due ambienti 
di rappresentanza (fig. 3, nn. 3-4) raccordati da un 
corridoio ad U (n. 2) e disposti simmetricamente ad 
est e ad ovest di una corte scoperta (n. 1), successiva
mente pavimentata in lastre litiche. I più recenti dati 
stratigrafici, integrati dall'analisi delle tecniche edi
lizie e dallo studio tipologico dell'ornato geometrico 
dei pavimenti musivi, consentono di puntualizzare 
all'età augustea l'orizzonte cronologico di questa 
prima fase. 

Negli anni di passaggio tra la fine del II e l'inizio 
del III secolo d.C., si registra un organico rinnova
mento dell'edificio concretizzatosi nell'ampliamento 
di alcuni ambienti e nell'aggiornamento dei sistemi 
decorativi. Tracce sicure della ristrutturazione di età 
antonino-severiana sono documentate immediata
mente a sud della corte scoperta 1, dove due vani 
ricevono una nuova pavimentazione in tessellato a 
decorazione geometrica e in tecnica mista in tessella
to e opus sectile (n. 7); poco più a nord, l'ambiente di 
prima fase posto immediatamente ad est della corte 
(n. 3) viene ampliato fino raggiungere dimensioni di 
12 x 8 m e contestualmente ripavimentato in tessel
lato 13

. 

Ma è la terza ed ultima fase edilizia, databile non 
prima della metà del IV secolo d.C., che comporta 
una netta cesura nella storia insediativa nel settore 
dell'insula indagato. Pur nel mantenimento dello 
stesso assetto planimetrico incentrato sulla corte 1 
- fulcro gravitazionale di un settore residenziale e 
di rappresentanza di elevato livello - in età tardoan
tica si assiste infatti ad una radicale trasformazione 
dell'edificio, nel segno di una discontinuità rispetto 
al progetto originario (fig. 3). I nuovi pavimenti in 
tessellato policromo o in opus sectile si sovrappon-

7 DE MIN, GRANDINETTI, VASSALLO 2012; CENTOLA, DI RESTA 2013 . 
8 BUENO, CENTOLA 2014. 
9 Lo scavo della Casa delle Bestie ferite è diretto da M. Salvatori ed è seguito sul campo da G. Brugnolo, M. Bueno e A. Didonè; 

le attività di rilievo sono svolte da F. Giacomello, mentre lo studio dei materiali è effettuato da S. Ballancin e V. Mantovani. 
1° Cfr. infra. 
11 In tale prospettiva di ricerca, nel corso del 2013 l'indagine stratigrafica è stata estesa verso ovest in direzione del cardine massimo 

nel terreno ricadente nella p.c. 427 /1, recentemente acquistato dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia. 
12 Per una sintesi delle indagini, si vedano BuENO, MANTOVANI, NovELLO 2012; per i risultati delle campagne più recenti (2010-

2011), Casa delle Bestie ferite c.s.; in particolare, per un approfondimento della fase tardoantica della domus, si rimanda da ultimi a 
BUENO, CENTOLA 2014. 

13 Alla fase di età medio-imperiale sembra essere ascrivibile, in via preliminare, anche il tessellato dell'ambiente 17 portato alla 
luce nel corso della campagna 2013 e caratterizzato da un pannello quadrato con stella di otto punte delineata da una treccia a due capi 
policroma, a sua volta campita da un fiore di otto petali con effetto di girandola. 
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Fig. 1. Aquileia, ubicazione della Casa delle Bestie ferite (1) e della Casa di Tito Macro nei fondi ex Cossar (2). 
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Fig. 2. Foto aerea della Casa delle Bestie ferite (al termine della campagna 2011). 

gono alle vecchie e ormai usurate stesure musive 
(nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16), spazi originariamente 
destinati a porticati o a corridoi di raccordo sono 
occupati da nuovi ambienti di rappresentanza (n. 10), 
mentre le fondazioni a sacco dei nuovi setti murari 
intercettano, demolendoli, precedenti piani pavimen
tali o strutture murarie. 

Gli esiti monumentali di questo imponente inter
vento di ristrutturazione appaiono in tutta la loro 
evidenza nella corte scoperta, pavimentata ora in 
grandi lastre litiche in Scaglia Rossa di Verona rifa
sciate esternamente da un corso di lastre in calcare 
di Aurisina. 

Dalla corte lastricata prendono luce alcuni ambien
ti di soggiorno e di rappresentanza caratterizzati da 
rivestimenti in tessellato policromi a decorazione 

geometrica e figurata. Tra questi, si distingue, sul 
lato est, la grande aula absidata con il mosaico delle 
Bestie ferite (n. 3), realizzato direttamente sul pre
cedente piano in tessellato e caratterizzato dalla raf
figurazione di animali trafitti allusivi ai giochi anfi
teatrali 14

• Il grande ambiente mistilineo, mutuato, 
come noto, dall'edilizia aulica tardoantica 15 , ricalca 
il perimetro del vano di seconda fase, fatta eccezione 
per il lato est, concluso ora da un'abside profonda 
circa 4 m e sopraelevata di una trentina di centimetri, 
a sottolineare il percorso ascensionale funzionale alla 
autorappresentazione del dominus. 

I più recenti dati di scavo provenienti da altri 
settori dell'edificio confermano la volontà della 
committenza tardoantica di potenziare gli spazi di 
rappresentanza, per ricavare i quali si ricorse anche 

14 Per lo studio iconografico e tecnico del pavimento, da cui il nome della domus, si vedano NOVELLO 2005 e SALYADORI, BoscHETil 
2014. 

15 Da ultima RINALDI 2012, con bibliografia precedente, con particolare riferimento alla casistica cisalpina. 
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alla ridefinizione di alcuni settori della qomus pre
cedentemente adibiti ad altre funzioni. E questo il 
caso dell'ambiente 15, recentemente portato alla luce 
nel settore occidentale dell'area indagata e pertanto 
gravitante sul cardine massimo. La funzione di rap
presentanza del vano, oltre che dalle grandi dimen
sioni (8,30 x 10,30 m), è in questo caso suggerita 
dal ricco pavimento in opus sectile purtroppo quasi 
completamente spoliato, ma ricostruibile sulla base 
delle impronte impresse nella malta di allettamen
to 16 . Il nuovo allestimento comportò l'obliterazione 
di una serie di pavimenti in tessellato scassati dai 
nuovi setti murari perimetrali. Sebbene ancora in via 
preliminare, tra le strutture obliterate sembrerebbe 
da ascriversi anche un pozzo, attualmente in corso di 
scavo, che verrebbe pertanto a connotare l'originaria 
destinazione funzionale di questo settore dell 'edifi
cio, convertito nella terza fase edilizia in un'ala di 
rappresentanza di carattere monumentale. 

Quanto lunga e duratura sia stata questa ultima 
fase di vita dell'edificio risulta purtroppo difficile 
da definirsi poiché, non diversamente da altri con
testi residenziali, anche in questo caso i successivi 
interventi di spoliazione, bonifica e scavi di emer
genza hanno sistematicamente intaccato i livelli di 
distruzione e di frequentazione post-abbandono della 
domus. Alcune buche di palo operate nelle stesure in 
tessellato accertano un riuso precario dell'area, forse 
connesso ad attività produttive non ancora ben defi
nibili; l'analisi dei materiali provenienti dai pochi 
lembi di stratigrafia rimasti intatti al di sopra dei 
pavimenti, caratterizzati da livelli neri con sporadici 
frammenti ceramici, offrono, in ogni modo, un termi
ne post quem al pieno V secolo d.C. per la datazione 
del definitivo abbandono dell'edificio. 

Michele Bueno 

La Casa di Tito Macro nei fondi ex Cossar 

L'edificio centrale dei fondi ex Cassar, compreso 
tra due assi stradali che delimitavano l'isolato antico 
verso est e verso ovest, è tra le abitazioni di maggior 
sviluppo dimensionale sinora conosciute ad Aquileia 
(fig. 4). 

La domus sembra aver mantenuto le stesse dimen
sioni dal momento del suo massimo sviluppo (I 
secolo d.C.) fino al suo abbandono definitivo (post 
metà del V secolo d.C.) sebbene diversi episodi di 
ristrutturazione abbiano interessato alcuni vani della 
casa senza tuttavia alterarne mai completamente la 
fisionomia originaria 17 . 

L'ingresso principale affacciava sul portico della 
strada occidentale dal quale si entrava in casa attra
verso un corridoio che immetteva nell'ingresso (fig. 
5, n. 1); da qui si passava nell'atrio colonnato e 
aperto (n. 3), circondato da portici. A nord dell'atrio 
erano collocati due vani, stanze da letto o di servi
zio (nn. 4-5), mentre alle sue estremità si trovavano 
due ambienti di disimpegno, le alae ( nn. 6-7). Oltre 
l'atrio, in asse con l'ingresso, era situato il tablino (n. 
8); a nord di esso si trovava un ambiente con proba
bile funzione di soggiorno (n. 9). 

La successione di questi ambienti, articolati lungo 
l'asse fauces-atrium-tablinum, richiama esattamente 
la struttura della casa ad atrio , nell'unico esempio 
noto finora ad Aquileia 18• 

Alle spalle del tablino , un lungo corridoio immet
teva nel settore orientale dell'abitazione caratterizza
to da una serie di ambienti di soggiorno e di servizio 
(nn. 11-14, 17-18 , 20-22) situati a sud e a nord rispet
to alla grande aula di rappresentanza (n. 19) affaccia
ta su un giardino (n. 16) adornato, nei primi secoli 
dell'impero, da una vasca e circondato da corridoi 
(n . 15) che, probabilmente, si aprivano su di esso tra
mite ampie finestrature. Ad ovest della corte quattro 
vani più piccoli (nn. 23-24, 27-28), probabilmente di 
servizio, precedevano quattro ambienti interpretabili 
come botteghe (nn. 25-26, 29-30). Queste ultime si 
affacciavano lungo la strada orientale sulla quale si 
trovava un portico sorretto da un colonnato. 

Prima delle nuove indagini archeologiche poco 
si conosceva delle modifiche avvenute successiva
mente al primo impianto della casa; al II-III secolo 
d.C. è stato datato il mosaico con il cervo che decora 
l'ambiente situato a nord-est dell'aula di rappresen
tanza 19 , mentre l'unico pavimento riferibile al perio
do tardoantico era il famoso tessellato con la scena 
di pesca scoperto da Giovanni Brusin nel 1929-30 20 , 

da cui deriva il nome con cui la domus è conosciuta 
in letteratura. 

16 Il sectile presentava una sintassi decorativa a pannelli giustapposti, suddivisi da fasce bianche e campiti da una composizione 
di esagoni tangenti neri in ardesia e triangoli bianchi di risulta. Per questa tipologia di pavimenti , tipica dei grandi centri tardoantichi 
cisalpini e documentata ad Aquileia, tra gli altri contesti, anche nella Casa dei Tre Cortili e nelle Grandi Terme , si veda in particolare 
GUIDOBALDr 2009. 

17 L'elaborazione dei dati di scavo è ancora infieri e potrebbero quindi verificarsi significativi cambiamenti circa l ' interpretazione 
dell 'evoluzione della casa nel tempo. Il gruppo di lavoro è costituito dai docenti J. Bonetto , A. R. Ghiotto , dai responsabili di scavo V. 
Centola, G . Furlan , E. Madrigali, C. Previato , dagli addetti al rilievo S. Berto , T. Luongo, dagli studiosi dei materiali D. Dobreva, A. 
Stella. Sui recenti scavi vedi i rapporti in BoNETTO, GHIOTTO 2011 e BoNETTO, GHIOTTO 2012. 

18 BONETTO, GHEDJNI 2014. 
19 Vano 21. Il mosaico è stato datato su base esclusivamente stilistica non essendo stato possibile scavare al di sotto di esso in quan

to cementato a metà degli anni '60 in seguito all'intervento di ristrutturazione attuato nell'area da L. Bertacchi. Sulla valorizzazione 
de§cli anni '60 vedi MADRIGALI 2012, pp. 685-697. 

0 BRUSIN 1931. Sugli scavi del secolo scorso si veda Fondi ex Cossar 2012, pp. 110-113. 
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Fig. 4. Foto aerea della Casa di Tito Macro (al termine della campagna 2010). 

Fig. 5. Ricostruzione planimetrica della Casa di Tito Macro nei fondi ex Cossar. 

I più recenti scavi testimoniano invece importanti 
modifiche avvenute nei secoli tardo imperiali 21 in 
particolar modo nella zona dell'atrio e nell'area del 
grande oecus. 

L'atrio venne ripavimentato con elementi lapi
dei 22 , azione alla quale è probabilmente da associare 
la sistemazione dello spazio occupato dagli antichi 
portici che lo circondavano, nei quali furono col-

21 La definizione esatta delle cronologie e dei cambiamenti avvenuti nella domus si potrà avere solo al termine del lavoro di studio 
di tutti i materiali rinvenuti. 

22 Per le aree scoperte in Cisalpina, si veda BoNINT 2012, pp. 43-67. 
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locati mattoni padani a sostituzione dell'originario 
tessellato monocromo. Poco più ad est, l'ingresso al 
tablino fu ridotto, ma il vano mantenne il mosaico 
antico; stessa sorte toccò all'ambiente a nord del 
tablino nel quale il passaggio venne completamente 
chiuso, conservando, anche in questo caso, la pavi
mentazione originaria del vano. 

Al momento possiamo collocare queste trasfor
mazioni ad una generica fase tardoantica utilizzando 
come termini post e ante quem il ritrovamento di 
ceramica africana D al di sotto delle lastre utilizzate 
per la nuova pavimentazione dell'atrio e il ritrova
mento di 533 monete ancora in fase di studio, ma 
attribuibili genericamente al V secolo avanzato, 
rinvenute in strati posteriori ai mattoni e pertinenti 
sicuramente ad una fase successiva a quella della 
grande trasformazione dell'area 23 . 

Se la soluzione adottata per l'atrio risulta indub
biamente più funzionale alle condizioni climatiche 
di Aquileia, la parziale occlusione del tablino testi
monia ormai la perdita della funzione centrale e sim
bolica di questo vano 24 sostituito nelle funzioni di 
luogo di autocelebrazione del dominus dal più vasto 
ambiente di rappresentanza della casa situato nella 
zona orientale e divenuto nuovo fulcro principale 
della domus tardoantica. 

Davanti al grande oecus si assiste alla defunziona
lizzazione dell'antica vasca che decorava il giardino 
a cui presumibilmente si può collegare la costruzione 
di una nuova struttura muraria la quale provocò un 
restringimento dello spazio scoperto e venne a costi
tuire il limite meridionale di un corridoio orientato in 
direzione est-ovest, che permetteva di accedere agli 
ambienti posti a nord della grande aula. Anche nel 
giardino venne forse realizzata una nuova pavimen
tazione di cui si sono individuati solo un livello di 
preparazione e una delle lastre litiche 25 . L'analisi dei 
dati ceramici suggerisce di datare intorno alla prima 
metà del IV secolo d.C. l'operazione di riempimento 
della vasca, quindi poco dopo, il momento di defun
zionalizzazione del sistema idrico ornamentale e la 
ristrutturazione dell'area 26 . È del tutto lecito asso
ciare questa nuova fase edilizia alla realizzazione del 
mosaico della Scena di Pesca da sempre datato al 
IV secolo d.C., di dimensioni uguali a quelle del più 
antico tessellato bianco e nero, mantenendo di fatto 
immutati i limiti perimetrali della grande aula. 

Tracce di frequentazione successive a quelle sopra 
esposte, a testimonianza di una rifunzionalizzazione 
dell'area o almeno di una parte di essa, sono attestate 
in diversi vani, ma quanti ambienti della casa fossero 
ancora in uso nelle ultime fasi di vita della domus e 
quale fosse la loro nuova funzione sono aspetti anco
ra in fase di definizione 27 . 

Vanessa Centola 

Osservazioni conclusive 

La maggior parte dei contesti abitativi di Aquileia 
è contraddistinta dall'assenza di dati archeologici 
e non è quindi stato sempre possibile puntualizza
re la cronologia delle principali fasi edilizie delle 
domus 28 . Le stesse evidenze genericamente ascri
vibili all'età tardoantica, spesso a partire dalla non 
sempre dirimente analisi stilistica dei rivestimenti 
pavimentali, si collocano in un "limbo cronologico" 
di oltre due secoli, i cui termini estremi si pongo
no tra gli ultimi decenni del III e il pieno V secolo 
d.C., con maggiore prevalenza per la stringa di età 
tetrarchico-costantiniana. 

Per quanto riguarda i due casi esaminati della Casa 
di Tito Macro e di quella delle Bestie ferite, si regi
strano cambiamenti importanti, nel lungo arco crono
logico compreso tra la fine dell'età repubblicana e il 
pieno V secolo, i quali tuttavia non sono scaturiti da 
eventi traumatici o fasi di abbandono. 

La vita prolungata e continuativa di residenze 
private non costituisce un unicum nel panorama 
cisalpino, dove numerose sono le unità abitative 
caratterizzate dalla compresenza di pavimenti rea
lizzati in epoche differenti 29 • Il fenomeno è ben 
esemplificato ad Aquileia proprio nella Casa di Tito 
Macro, dove, dal primo impianto fino almeno alla 
media età imperiale, si conserva inalterato l'impian
to assiale ingresso-atrio-corte a criptoportico con il 
mantenimento dell'antica pavimentazione musiva 
del tablino, dell'atrio e del criptoportico, nel pieno 
rispetto del progetto originario della domus. 

Sebbene in modo differente, per entrambi i com
plessi analizzati sarà invece l'età tardoantica a 
segnare una cesura rispetto al precedente assetto 
planimetrico, con il potenziamento degli spazi di 

23 Le suddette trasformazioni sono ancora in fase di studio per cui la loro attribuzione al periodo tardoantico è da ritenersi provvi
soria e andrà confermata in seguito alla conclusione dello studio di tutti i materiali provenienti dagli strati interessati. Per una datazione 
finale si rimanda quindi alla pubblicazione definitiva dei dati di scavo in corso di redazione. 

24 Per l'evoluzione dei tablini in Cisalpina, si veda RINALDI 2012, pp. 70-72. 
25 La ristrutturazione di quest'area è perfettamente confrontabile con i cambiamenti documentati nelle corti scoperte di area cisal

pina in cui è attestata la riduzione degli spazi scoperti e il loro rivestimento con materiali resistenti. Vedi nota 22. 
26 Fondi ex Cassar 2009. 
27 Si tratta perlopiù di livelli nerastri sui quali insistono numerose buche di palo e tracce di lavorazione di metalli ancora in parte in 

fase di scavo. Tracce evidenti di lavorazione di metalli sono state riscontrate nell'ambiente n. 11 . Per un approfondimento di tale aspetto 
si rimanda alla pubblicazione definitiva della domus. 

28 Da ultima, FoNTANA 2012, pp. 132-133. 
29 Si veda, ad es. 0RTALLI 2003, p. 97, con alcuni esempi emiliano-romagnoli. 
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rappresentanza funzionali alla celebrazione dell' auc
toritas del padrone di casa. 

Nella Casa di Tito Macro il ruolo predominante 
dell' oecus verrà enfatizzato dal nuovo tessellato con 
scena di pesca, mentre le modifiche subite dal tabli
no ne sanciscono l'avvenuta perdita di importanza. 
Ancora più evidenti e radicali appaiono gli esiti 
della ristrutturazione tardoantica della Casa delle 
Bestie ferite, dove la seconda metà del IV secolo 
d.C. comporta, come abbiamo visto, la radicale 
trasformazione dei percorsi di fruizione originari. 
Non si tratta, in questo caso, di interventi ordinari, 
rivolti alla sostituzione di precedenti stesure musive 
o al frazionamento degli ambienti di soggiorno per 
uno sfruttamento più intensivo degli spazi abitati
vi 30: al contrario, la nuova ristrutturazione implica 
qui l'ampliamento e la riqualificazione dell'intero 
nucleo residenziale gravitante sulla corte scoperta. 
Nel principale ambiente di rappresentanza, ripavi
mentato in tessellato geometrico e figurato, trova 
ora spazio il complemento dell'abside, elemento 
qualificante della nuova edilizia domestica aquile
iese. 

Alla luce dei nuovi dati archeologici risulta di 
particolare interesse la possibilità di abbassare di 
almeno un cinquantennio la datazione dell'ultima e 

RIASSUNTO 

più importante fase edilizia della Casa delle Bestie 
ferite, fino ad oggi attribuita agli anni di passaggio 
tra il III e il IV secolo d.C. sulla scorta della sola 
analisi stilistica del tessellato dell'aula absidata. 
La nuova proposta di datazione trova confronti in 
altri contesti residenziali del settore senntrionale 
di Aquileia, dove gli interventi di ristrutturazione, 
anche di rilievo, sono documentati almeno a partire 
dalla metà del IV secolo d.C.: nella Casa di Calendio 
e Io vina 31

, nella Casa del Fondo Gardena! 32 , nella 
Casa dell'ex fondo Ritter-Zàhony 33 o, per venire 
alle più recenti indagini supportate dal dato strati
grafico, nella Casa dei Tre Cortili 34 e soprattutto 
nella Casa dei Putti danzanti, datata nei decenni 
centrali del IV secolo d.C. e ristrutturata intorno 
agli anni Settanta del medesimo secolo 35 . 

Il quadro d'insieme che viene a delinearsi con
sente, quindi, di "ritoccare" verso il basso lo scor
cio finale della storia insediativa del comparto 
settentrionale di Aquileia, prospettandone pertanto 
una vivacità che non sembra in niente inferiore a 
quella testimoniata, più a sud, dalle coeve intraprese 
edilizie promosse all'ombra delle nuove fabbriche 
cristiane. 

Michele Bueno, Vanessa Centola 

L'Università di Padova è attualmente attiva ad Aquileia nello scavo di due abitazioni romane: la Casa delle Bestie ferite 
e la Casa di Tito Macro all'interno dei fondi ex Cossar. Le nuove indagini permettono di definire in termini diacronici la 
storia delle due case, dal primo impianto sino al loro definitivo abbandono, con particolare riguardo alle fasi tardoantiche 
generalmente trascurate negli scavi del Novecento. In questo contributo viene offerto un quadro sintetico e comparato 
delle principali trasformazioni edilizie e planimetriche subite dalle due abitazioni. Per entrambi i complessi l'età tardo
antica segna una cesura rispetto al precedente assetto planimetrico, con il potenziamento degli spazi di rappresentanza 
del dominus. 

Parole chiave: Aquileia; case romane; età tardoantica; architettura privata; autorappresentazione. 

30 VERZÀR-BASS, MIAN 2003, p. 86. 
31 DuPRÉ, NOVELLO 2012, Aquileia 11 (con bibl.) . 
32 CLEMENTI2005,p.363,fig.6. 
33 DuPRÉ, NovELLO 2012, Aquileia 12 (con bibl.). 
34 DuPRÉ, NOVELLO 2012, Aquileia 5 (con bibl.). 
35 FONTANA 2012. 
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ABSTRACT: DoMUS 'DEI FONDI EX CoSSAR' ANO 'DELLE BESTIE FERITE': TRANSFORMATIONS IN DOMESTIC ARCHITECTURE AT LATE 
ANTIQUE AQUILEIA 

Università di Padova is conducting researches on two different Roman houses in Aquileia: 'Casa delle Bestie Ferite' 
and 'Casa di Tito Macro', the latter being located in the 'ex Cassar' archaeological area. The new investigations allow 
to sketch the development of these houses diachronically, from their construction to their final abandonment; particular 
attention has been devoted to the late antique period, which has been generally neglected during the 201

h century exca
vations . In this paper we provide a comparative synthesis of the main architectural and planimetrica! transformations 
witnessed by the two houses. In both cases, Late Antiquity carries a substantial change of the previous layout, particularly 
through a considerable expansion of the spaces destined to the dominus self-representation. 

Keywords: Aquileia: Roman houses; Late Antiquity; private architecture; self-representation. 
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