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Ho accolto l'invito a presentare in questa sede 
la Casa cosiddetta "dei Putti danzanti" perché, per 
quanto gli importanti risultati delle indagini condotte 
dall'Università degli Studi di Trieste nell'insula pro
spiciente l'attuale via Gemina siano ampiamente noti 
(fig. 1) 1, l'occasione è opportuna per proporre alcuni 
elementi di novità emersi dalla messa a punto dei dati 
acquisiti in questi ultimi anni di ricerche. 

Come rilevato nelle più recenti sintesi sull'edilizia 
residenziale della tarda antichità in ambito nord-itali
co, la costruzione di nuove abitazioni rappresentò un 
fenomeno limitato ai nuovi centri di potere politico, 
cioè Milano, Aquileia e il comprensorio ravennate 2

• 

Nello specifico caso aquileiese, risalgono al IV seco
lo d.C. l'impianto originario della Casa del Fondo 
Stabile 3 e quello della Casa "di Calendio e lavina" 4: 

di tali abitazioni si conservano solo porzioni limita-

te a causa della parzialità delle campagne di scavo 
condotte tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo 
scorso. Diversa è la situazione della Casa "dei Putti 
danzanti", costruita anch'essa ex novo nel secondo 
quarto del IV secolo d.C. 5: le indagini, condotte con 
continuità dal 2005 ad oggi 6, hanno infatti rilevato 
le potenzialità documentarie decisamente elevate del 
contesto, che per estensione e stato di conservazione 
dei resti 7 offre interessanti possibilità di riflessione 
sulle modalità dell'abitare in età costantiniana. 

È possibile che la Casa, la cui committenza è da 
collocarsi nell'ambito dell' élites del tempo, si esten
desse all'intera insula dal momento che, allo stato 
attuale delle indagini, non è stato individuato alcun 
limite perimetrale, se non quello verso il cardine che 
delimitava ad est il quartiere, né, tanto meno, spazi 
di ambitus tra edifici contigui 8: la prossimità con le 

Sul contesto FoNTANA 2006, pp. 25-38; FONTANA 2007, pp. 77-87; FoNTANA, Durz 2007, pp. 144-150; FONTANA, MURGIA 2009, 
pp. 121-127; FoNTANA 2010, pp. 7-9; FONTANA, MuRGIA 2010, pp . 146-152; FoNTANA 2012, pp. 131-140, FONTANA, MuRGIA 2012a, pp. 
297-308; FONTANA, MURGIA 2012b, pp. 114-119; FoNTANA 2013a, pp. 205-211; FONTANA 2013b, pp. 177-180; FoNTANA, MURmA 2013, 
pp . 15-18; FONTANA, MURGIA 2014, pp. 439-440; FONTANA c.s.a; FONTANA c.s.b; FONTANA, BATTISTIN, DE FRANZONI c.s .. 

2 GHEDINI 2012a, p. 309. L'unica eccezione pare rappresentata dalla costruzione della "Casa del Seminario Gregoriano" a Belluno, 
su cui Atria longa 2012, pp . 175-176, Bellunum 2 (P. Bonini). Cfr. anche NovELLO 2013, p. 156. 

3 Si veda, da ultimo, Atria longa 2012, p. 73, Aquileia 16 (P. Dupré). 
4 Si veda, da ultimo, Atria longa 2012, p. 68, Aquileia 11 (P. Dupré). 
5 Un dato di notevole rilievo è stata la possibilità di datare con estremo rigore, la realizzazione di uno dei pavimenti musivi agli 

anni 337-340 d.C. grazie al rinvenimento nel 2005 di una moneta (R/C VIII, p. 316, n. 17) nella sua preparazione. Questo terminus post 
quem, congiunto alla valutazione delle quote e dei rapporti stratigrafici dei piani pavimentali, ha permesso di distinguere, seppur preli
minarmente, tre fasi edilizie della Casa: l'impianto originario della dimora si porrebbe nei decenni centrali del IV secolo d.C., mentre la 
principale fase di ristrutturazione intorno agli anni Settanta del medesimo secolo; quest'ultima fase non modificò in modo significativo 
la planimetria della Casa, anche se si verificano alcune modifiche all'apparato decorativo nel suo insieme. A una terza fase (V secolo 
d.C.?) corrisponderebbe, infine, il restauro di alcuni pavimenti o la costruzione di intramezzi murari funzionali alla suddivisione di 
ampie stanze in ambienti più piccoli . Nel 2010 altre due monete sono state rinvenute nella preparazione di due pavimenti riferibili alle 
due principali fasi edilizie della Casa. 

6 Le indagini sono svolte in convenzione con il Politecnico di Torino, grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e 
della Fondazione CRTrieste. 

7 Ad Aquileia, in particolare, è sistematico lo spoglio di pavimenti, soglie e strutture murarie, cfr. VERZAR-BAss, MIAN 2003, p. 
85. 

8 Nel corso della campagna del 2007, in virtù della possibilità di operare in un ' area di vasta estensione, si era tentato di individuare 
la scansione modulare interna all'insula, questione, come noto, ancora aperta (MASELLI Scorri, MANDRUZZATO, Trnssr 2009, pp. 249-
252). Sulla base dei dati disponibili, non solo archeologici, ma anche d'archivio (soprattutto piante e schizzi dell'area redatti da Luisa 
Bertacchi tra il 1964 e il 1965), era stata accolta la proposta di suddivisione originaria dell'insula in particelle minori, sostanzialmente 
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Fig. 1. Aquileia, Casa "dei Putti danzanti". Planimetria generale delle strutture (elaborazione M. Braini). 

"Case del fondo ex-Ritter", messe in luce ne~li anni 
Trenta del secolo scorso da Giovanni Brusin , e con 
il pavimento del "Tappeto Fiorito" 10 rende piuttosto 
probabile l'esistenza di un 'unica dimora di notevole 
ampiezza. 

L'area scavata si colloca nella seconda insula a 
nord-est del Foro, area che sembrerebbe aver subito 
un progressivo "declassamento" già nel corso del 
IV secolo d.C., periodo nel quale concordemente 

gli studiosi individuano uno spostamento del nuovo 
centro cittadino attorno al complesso basilicale 11 • 

L'impianto e la ristrutturazione di ricche dimore 
in questa zona è stato verosimilmente attribuito a 
personaggi di spicco di fede cristiana che avevano 
investito nel progetto episcopale, così come proba
bilmente l'area del circo e del cosiddetto palazzo 
imperiale costituirono un ulteriore polo di attrazio
ne per l'edilizia privata della classe dirigente aqui-

in accordo con quanto avanzato da MEDRI 2000, coli. 314-334. Solo in una fase tarda, con la costruzione della grande Casa "dei putti 
danzanti", tale pianificazione non sarebbe stata rispettata: essa, infatti, avrebbe occupato l'originario (uno?) decumano minore (FONTA
NA, MuRGIA 2009, pp. 122-123, FONTANA, MURGtA 2010, pp. 150-151). Che la Casa si estendesse all'intera insula, tuttavia, non era stato, 
fino al 2010, proposto, tant'è che erano stati attribuiti a contesti residenziali differenti sia gli ambienti messi in luce da Giovanni Battista 
Brusin, sia quello individuato in occasione degli interventi condotti dalla Soprintendenza tra il 1964 e il 1965 per vincolare l'intera area 
(FoGOLARI 1965, tav. S . 5). Sulla base di questa ipotesi di lavoro, un'estesa area priva di strutture, a nord del settore di scavo, era stata 
interpretata come stradina secondaria, una sorta di "asse" divisorio all'interno del quartiere residenziale; l'ampliamento, effettuato tra il 
201 O e il 2011, della superficie di scavo ha consentito di rivalutare tale proposta e di individuare, nella suddetta area, una corte scoperta 
(peristilio) pertinente allo sviluppo planimetrico settentrionale della domus tardo-antica. 

9 BRUSIN 1934, pp. 154-163 . 
IO BERTACCHI 1980, pp. 163-164, fig. 133, RlNALDI 2005, pp . 391-418. 
11 Cfr. ]AGGI 1990, pp. 185-187; CANTINO WATAGHIN 1992, pp. 176-177; VERZAR-BASS, MIAN 2001, p. 624; VERZAR-BASS, MIAN 

2003, pp. 76-77; NovELLO 2009, p. 108; NOVELLO 2013, p. 156. Sulla necessità di individuare le logiche della distribuzione delle singole 
dimore nel tessuto urbano cfr. SENA CHIESA 2001 a, p. 21. 
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leiese dell'epoca 12 . Meccanismi di questo genere 
si ritrovano in altre città dell'Italia settentrionale 
che videro nel tardo antico un momento di forte 
crescita economica, come Torino, Milano, Brescia e 
Ravenna; in questi centri si determinò, proprio come 
ad Aquileia, una dislocazione delle nuove sedi del 
potere, laico ed ecclesiastico, che produsse come 
conseguenza la formazione attorno a questi poli 
di aree residenziali di prestigio 13 . Se questo può 
spiegare la presenza di case di alto livello nelle aree 
meridionale e occidentale della città, quali ad esem
pio quelle dei Fondi Cossar e CAL, è lecito supporre 
che analoghe ragioni siano alla base dell'impianto 
di una dimora di altissimo livello quale quella di 
via Gemina in prossimità del Foro. La prima metà 
del IV secolo d.C. costituisce, infatti, per Aquileia 
un momento di rinnovato benessere economico e di 
centralità politica: la comunità cittadina ripristina 
il decoro dell'area forense arricchendola tramite 
nuovi interventi evergetici, ripristinando statue e 
decori pagani e rendendola in questo modo luogo 
della memoria collettiva, nel quadro di un' espres
sione di amor civicus che caratterizzò magistrati e 
funzionari imperiali nel passaggio tra paganesimo 
e cristianesimo tra IV e V secolo d.C. 14 • L'area 
gravitante attorno al Foro, simbolicamente restituito 
all'originario prestigio, avrebbe potuto costituire un 
punto di riferimento, una sorta di "terzo polo", per 
quella parte della classe dirigente locale che lega
va, come ampiamente documentato nel IV secolo 
d.C., il successo nella carriera politica alla propria 
paideia 15 • 

Per quanto la planimetria completa della Casa non 
sia ancora nota è evidente una precisa organizza
zione degli spazi in settori diversamente fruibili 16 

articolati intorno a corti, secondo una tendenza tipica 
delle residenze di grande livello di età tardoantica, 
che prevedeva l'accostamento paratattico di nuclei di 
ambienti raccolti attorno ad aree scoperte, collegati 
da corridoi, ma in qualche modo autonomi sotto il 
profilo funzionale 17 • 

Dei tre spazi aperti fino ad oggi individuati, 
quello meglio leggibile è sicuramente la corte porti
cata a nord del cantiere di scavo. Il rinvenimento di 
alcuni blocchi di elementi architettonici o di fram
menti di essi, in particolare una porzione di cornice 
calcarea di chiaro riferimento all'ordine tuscanico, 
nonché di basi in situ e di numerosi resti di stucco 
di rivestimento di colonne, di colore azzurro/verde 
acqua, hanno consentito di formulare alcune ipote
si circa l'organizzazione architettonico/decorativa 
della corte porticata e di fornire un'ipotesi ricostrut
tiva del complesso (fig. 2) 18 . Si tratta di un'area 
scoperta, di circa 100 mq, molto probabilmente 
allestita a giardino, con colonnato disposto almeno 
su due lati. Sul lato occidentale, scenograficamente 
opposta ad un ampio ambiente di rappresentanza 
con ravimento in opus sectile' si trovava una fonta
na 1 , alimentata da una fistula plumbea 20 (fig. 3). 
Lungo il perimetro dell'area scoperta, in prossimità 
dello stilobate, correva una canaletta costituita 
da una serie di grandi blocchi calcarei, a sezione 
rettangolare con incasso semicircolare (fig. 4). 
Forse è possibile riferire a questa zona anche alcuni 
frammenti di labrum reimpiegati come materiale da 
costruzione in una struttura muraria della seconda 
fase edilizia della Casa: si tratta di bacile in marmo 
bianco (circa 90 cm di diametro) con orlo estrofles
so decorato con kymation ionico e superficie esterna 
a baccellature (fig. 5) 21 • 

12 Cfr. CANTINO WATAGHIN 1996, p. 245; VERZAR-BASS, MrAN 2001, p. 618; VERZAR-BAss, MIAN 2003, pp. 76-77 e 88. Sul fenomeno 
dell 'evergetismo delle classi elevate di fede cristiana, in generale, CANTINO W ATAGHIN 1989, p. 185; BooEI G1GLIONI 1990, p. 11 O. 

13 Cfr. Rossi 2003, p. 24 (Brescia); ScAGLIARINI CoRLÀITA 2003, pp. 156-158 (Milano e Ravenna). 
14 Per la situazione aquileiese, cfr. MASELLI Scorri, ZACCARIA 1998, pp. 113-151; ZACCARIA 2000, pp. 94-95 e 101-103. In generale 

sul conservatorismo e sul recupero del "classico" nel IV secolo d.C., cfr. CALTABIANO 1996, p. 19. 
15 Sulla questione, in generale, cfr. LEPELLEY 1992a e LEPELLEY 1992b; CALTABIANO 1996, pp. 20-22; CRACCO RUGGINI 2005, pp. 135 

e 140; SENA CHIESA 2005, p. 136. Esemplare risulta il caso di Septimius Theodulus, primo corrector cristiano della Venetia et Histria, 
che dedicò statue ad Ercole e Minerva nel Foro, cfr. PIETRI 1982, p. 104; ZACCARIA 2000, p. 98. Va ricordato che il porto fluviale man
tenne durante il IV secolo d.C. un ruolo molto importante, cfr. CRACCO RUGGINI 1987, p. 71. 

16 L'ingresso principale doveva collocarsi lungo l'antica via Gemina, da alcuni indicata come il decumano principale della città 
antica, posta a sud della strada moderna, mentre un altro accesso, probabilmente secondario, è stato in parte scavato sul lato orientale 
della casa, in rapporto con il cardine che delimitava l'insula; si tratta di un cortile parzialmente lastricato con un pozzo, sito probabil
mente al margine esterno della casa. 

17 Per l'esistenza di rigorosi livelli gerarchici nei percorsi interni alle singole dimore, cfr. 0RTALLI 2003, p. 105. Sul ruolo dei 
corridoi nelle domus della Cisalpina utili a compensare la riduzione di atri e peristili, cfr. ScAGLIARINI CoRLÀITA 1983, pp. 319-322; 
ScAGLIARJNl CoRLÀITA 2003, p. 164. 

18 CHIABRANDO , FONTANA, MURGIA, SPANÒ C.S. 
19 L'ostentazione della capacità economica del committente si rivelava soprattutto tramite l'esibizione di vasche e fontane, che 

dimostravano la possibilità di disporre di un approvvigionamento idrico "copioso e autosufficiente'', cfr. ScAGLIARINI CoRLÀITA 2003, 
p. 164. Questa necessità potrebbe essere alla base della presenza nella Casa "dei Putti danzanti" della fontana nella corte porticata, del 
pozzo all'ingresso orientale della dimora, dell'ampio e articolato settore termale, dotato, tra l'altro, di un bacino balneare rivestito di 
lastre marmoree colorate. 

20 Il diametro interno dellafistula è di circa 5 cm. Si tratta, dunque, di una denaria, ADAM 1989, p. 276. Sullefistulae, anche con 
iscrizioni, da contesti residenziali aquileiesi, ZACCARIA 2012, pp. 52-53. 

21 Il pezzo rientra nel tipo II della classificazione proposta da AMBROGI 2005, pp. 75-76. Si tratta di un tipo ad uso domestico, ter
male, cultuale etc. 
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Fig. 2. Aquileia, Casa "dei Putti danzanti". Prospetto ricostruttivo della zona del cosiddetto peristilio (elaborazione A. 
Spanò). 
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Fig. 3. Aquileia, Casa "dei Putti danzanti". 
Fistula plumbea rinvenuta nell'area del cosid
detto peristilio (foto E. Murgia). 



LA CASA "DEI PUTTI DANZANTI" 

Fig. 4. Aquileia, Casa "dei Putti danzanti". Canaletta in calcare che delimita il probabile giardino all'interno del peristilio 
(foto E. Murgia). 

AQ GE11 SETTA US 698 INV 577954 
Diam rie 90 cm 
scala 1:1 

Fig. 5. Aquileia, Casa "dei Putti danzanti". Disegno del labrum riferibile forse al giardino interno del peristilio (disegno 
S. Privitera). 
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Fig. 6. Aquileia, Casa "dei Putti danzanti". Particolare del 
mosaico policromo con eroti (foto E. Murgia). 

Stante la scarsità di attestazioni provenienti da 
contesti residenziali è sicuramente interessante il 
rinvenimento di alcuni pezzi scultorei (una testa 
femminile, con capelli raccolti in un fiocco e un 
arto inferiore femminile, non panneggiato) nell'area 

22 Per casi analoghi, cfr. SLAVAZZI 2003, pp. 223-225. 
23 Cfr. SCAGLIARINI CORLÀITA 1994, p. 52. 

occupata dalla corte porticata, della quale con ogni 
probabilità costituivano parte dell'arredo. 

Questi frammenti statuari, che vanno ad aggiun
gersi ad una mano marmorea di dimensioni mag
giori al vero, recuperata in un'altra zona della Casa, 
sembrano confermare la tendenza di disporre opere 
di secoli precedenti in abitazioni tardoantiche: nella 
villa romana di Desenzano, per proporre l'esempio 
più significativo 22 , la quasi totalità delle sculture, 
prodotta entro il II secolo d.C., rimase in uso nel IV 
e nel V secolo d.C. a testimonianza di quel gusto 
antiquario che è una delle espressioni più dirette del 
classicismo tardo antico e che caratterizza esplicita
mente anche la prima fase edilizia della Casa "dei 
Putti danzanti" 2 • 

Come ho avuto modo di notare in più occasioni, 
infatti, coerentemente con la sobrietà architettonica 
degli ambienti 24 , anche l'apparato decorativo della 
Casa risulta, almeno in origine, improntato ad un 
forte recupero classicista. Questo aspetto emerge 
con grande evidenza nei rivestimenti pavimentali: 
il richiamo più esplicito ad un repertorio di genere 
semanticamente condiviso, ma con connotazioni 
più complesse sul piano culturale 25 , è senza dubbio 
offerto dal raffinato mosaico con eroti (fig. 6)", che, 
come ho cercato di dimostrare in altra sede, allude
rebbero al concetto dei felicia tempora o della tem
porum felicitas, ovvero della restaurazione da parte 
dell'imperatore di un periodo di pace caratterizzato, 
tra l'altro, dalla ricchezza naturale della terra che si 
offre all'uomo senza alcuna fatica 26 . 

Una sorta di revival classicistico caratterizza, d'al
tra parte, anche molti dei restanti mosaici (soprattutto 
della prima fase edilizia della Casa) 27 : ciò vale sia 
per la scelta decorativa del campo centrale, sia per le 
fasce di contorno. E il caso, ad esempio, del tessel
lato a reticolato di stelle a otto punte alternate a qua
drati inseriti in rombi o da quello con composizione 
a stelle di otto losanghe e quadrati, i cui confronti più 
antichi risalgono alla fine del I secolo d.C. 

24 Non esiste, allo stato attuale, alcuno degli ambienti absidati, trilobati, ottagonali o esagonali che dovrebbero caratterizzare una 
domus di lusso di questo periodo; poiché il cambiamento delle forme degli ambienti di rappresentanza sembra avvenire all'inizio del IV 
secolo d.C., la sua assenza in questa dimora potrebbe corrispondere ad un atteggiamento conservatore del committente. Sulle tendenze 
dell'architettura domestica di alto livello nel IV secolo d.C. a Roma, che comportano l'introduzione di nuove forme per gli ambienti di 
rappresentanza, cfr. GUIDOBALDI 2000, p. 134; SCAGLIARINI CORLÀITA 2003, p. 156; BALDINI LIPPOLIS 2005, pp. 43-51. Per la situazione 
aquileiese, cfr. JAom 1990, p. 171; VERZAR-BASS, MrAN 2003, p. 86. Difficile sarebbe non attribuire a questo aspetto un preciso valore 
rivelatore della committenza, soprattutto perché in questo periodo si registra un forte adeguamento formale al modello imperiale da 
parte delle classi dirigenti, cfr. GEORGE 1997, passim; SCAGLIARINI CORLÀITA 2003, pp. 152-154 e 168; BALDINI LIPPOLIS 2005, pp. 9-10. 
Sull'incidenza del committente nella scelta dell'apparato decorativo, cfr. 0RTALLI 2003, p. 105; GHEDINI 2005, pp. 331-333; SENA CHIESA 
2005, p. 132. 

25 Sul tema si vedano, ad esempio, SENA CHIESA 2005, pp. 130-137, GHEDINI 2012b, pp. 76-81. 
26 FONTANA 2006, pp. 25-38; FoNTANA 2007, pp. 77-87. Cfr. anche NOVELLO 2012, pp. 231-232. I confronti iconografici per questo 

mosaico sono da ricercare in ambiente imperiale anche per NovELLO 2009, p. 110. 
27 I mosaici della seconda fase edilizia sembrano, infatti, attingere a scelte decorative più in sintonia con il linguaggio formale 

dell'epoca; uno dei grandi ambienti di rappresentanza presenta, infatti, una decorazione musiva con un cervide, pesci ed elementi vege
tali, che richiama nel linguaggio formale il pavimento dell'Aula Teodosiana Meridionale, datata alla fine del IV secolo d.C. Analoghe 
osservazioni valgono per il mosaico con quadrati caricati da forme vascolari, tra cui un kantharos, ed elementi vegetali . 
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Fig. 7. Aquileia, Casa "dei Putti 
danzanti". Affreschi a fondo giallo 
con ghirlanda (foto E. Murgia). 

Anche nella pittura, meno conservata e più diffi
cilmente leggibile dei resti pavimentali, si possono 
riscontrare indizi di una voluta ripresa dell"'anti
co": esemplare l'assenza di pareti ad imitazione del 
marmo, ampiamente documentati in Italia settentrio
nale proprio tra III e IV secolo d.C. 28 . Sono stati, 
invece, recuperati alcuni avanzi di affresco, a fondo 
giallo, con ghirlanda e specchiatura in rosso, da uno 
strato sigillato tra due pavimenti riferibili alle due 
principali fasi edilizie della Casa 29 (fig. 7). 

Si è, quindi, in presenza di un apparato decorativo 
molto coerente nel suo complesso e decisamente 

RIASSUNTO 

orientato al recupero dell"'antico". Mi sembra signi
ficativo, a tal proposito, che anche l'eccezionale 
coppa diatreta, recuperata da uno dei livelli distru
zione della Casa, sia uno di quei preziosi oggetti 
della tarda antichità, che "anche nel gusto delle 
iscrizioni conviviali di cui sono ornate si richiamano 
ostentatamente all'eredità culturale classica" 30 . 

Questo fenomeno, certamente meglio noto per 
quanto riguarda la tradizione letteraria, trova nell'im
postazione generale dell'apparato decorativo della 
domus "dei Putti danzanti" una esplicita documenta
zione archeologica di età costantiniana. 

La Casa "dei Putti danzanti" trae il suo nome dal mosaico policromo con eroti rinvenuto in una delle stanze private 
del dominus. Per quanto riguarda la storia edilizia della residenza sono state individuate due fasi principali, collocabili 
nei primi decenni e alla fine del IV secolo d.C.; l'assenza all'interno della dimora di ambienti absidati, ottagonali o 
esagonali, già presenti nell'edilizia residenziale tardo antica agli inizi del IV secolo d.C., potrebbe corrispondere ad un 
conservatorismo della committenza. Anche la decorazione musiva, soprattutto quella della prima fase, richiama modelli 

28 Sull'imitazione del marmo nei sistemi parietali di III e IV secolo d.C., cfr. SALVADORI 2012, pp. 268-270. In particolare sulle 
pitture del complesso teodosiano, cfr. PROVENZALE, TIUSSI, VILLA 2006, pp. 185-209; SALVADOR! 2006, pp. 171-184. 

29 L'uso di intonaci frammisti a materiale edilizio e/o ceramico per creare uno strato drenante funzionale al piano di posa di 
nuovi livelli pavimentali è attestato in vari punti dello scavo e ben noto ad Aquileia; in questo caso, però, lo strato è costituito solo 
da grandi lacerti dipinti, con picchiettature regolari funzionali o alla stesura di un secondo strato pittorico (di cui però non resta trac
cia) o allo smantellamento intenzionale della parete della prima fase. Ricordo, inoltre, che l'analisi di alcuni frammenti di intonaco 
provenienti da altre zone della Casa ha mostrato la presenza di più strati preparatori, ascrivibili a due momenti costruttivi distinti, 
MuRGIA, ZERBINATTI c.s. 

30 SENA CHIESA 200lb, p. 247. 
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e motivi di classicisti, mentre la seconda fase sembra caratterizzata da scelte più vicine alla 'moda del tempo'. Negli 
affreschi, a parte una certa predilezione per motivi floreali, si nota l'assenza di motivi ad imitazione marmorea, molto 
attestati in Italia settentrionale e ad Aquileia tra III e IV secolo d.C. 

Parole chiave: edilizia residenziale; architettura tardoantica; classicismo. 

ABSTRACT THE DOMUS OF "EROTES DANZANTI" 

The "Domus dei Putti danzanti" is named after the polychrome mosaic with cupids found in the private dominus rooms. 
From a structural standpoint, it is possible to identify two main phases, which can be related to the beginning and to the 
end of the fourth century A.D. The absence of apsidal, octagonal, or hexagonal areas in this residence critically differs 
from what was generally attested for other luxury domus of this period, and may correspond to a conservatory attitude of 
the customer. The mosaic decoration, particularly the one of the first phase of the house, also shows an attempt to recall 
models and shapes of clearly classic origins, both in the decorative choice of the centrai field and in the surrounding 
stripes. In contrast, the decorative pattern chosen for the mosaics of the second phase seems more in line with the "fashion 
of the time". For what concerns the wall-painting decoration, it is possible to notice a sort of generai preference for plant 
subjects, but the most significant element to point out is the absence of frescos imitating fake marbles, greatly attested in 
the Cisalpina region between the third and the fourth century A.D. This kind of decoration is testified also in the Basilica 
Teodosiana of Aquileia, and particularly in the panels of the northern Aula, dated to the beginning of the fourth century 
A.D. 

Keywords: private housing, late-roman architecture, classicism. 
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