
GIOVANNI BECATTI 

CASE OSTIENSI DEL TARDO IMPERO - II 

TECNICA PLANIMETRIA ARCHITETTURA DECORAZIONE 

E IL TRAPASSO DAL MONDO CLASSICO AL BIZANTINO 

In tutte queste domus non si può ritrovare una pianta 
fissa e canonica perchè non sorgono mai di getto come 
quelle di tipo pompeiano o come le case a cortile por
ticato del II-III secolo, bensì sono sempre frutto 
dell'adattamento di edifici preesistenti, di trasforma
zioni e ampliamenti vari che creano una continua 
varietà d ' impianto, testimonianza della loro genesi, 
chiaramente leggibile nella diversità delle murature . 

Dai muri preesistenti in mattoni o a specchi di 
opus reticulatum si distaccano nettamente infatti le 
nuove murature che sono quasi sempre in opera listata 
a filari alternati di uno o più tufelli, più o meno rozza
mente rettangolari e di mattoni, e quando si adoperano 
i soli mattoni per qualche muro esterno che non era 
intonacato o anche solo per una facciata di un muro 
che è listato dall'altra si nota sempre un alto strato di 
calce piuttosto povera e un materiale raccogliticcio e 
vano. 

Tutte le domus sono dunque accomunate da questa 
tecnica di opera listata, segnata a tratteggio nelle pian
tine, che sebbene sia nota già nei periodi più antichi 
e compaia fino a Pompei, in Ostia generalmente non 
è usata fino a quest'ultimo periodo edilizio della città 
in cui invece è largamente diffusa. 

Quando nei periodi precedenti negli edifici ostiensi 
si vuoI costruire un muro con minor cura invece del
l'opus reticulatum o dei mattoni si può adoperare un 
grosso e rozzo opus incertum, ma raramente si adopera 
l'opera listata a filari alterni di tufelli e mattoni. 

Questa sorge evidentemente in un periodo quando 
il materiale edilizio comincia a scarseggiare in Ostia 
come altrove e a diventare più prezioso e si riserba 
per i muri con maggiore funzione portante, o di fac
ciata o per pilastri e si alterna invece largamente ai 
tufelli rozzi sia in tutti i tramezzi interni, sia nelle 
faccie secondarie intonacate delle pareti, sia nelle absidi, 
nelle banchine, nelle vasche. Anche la tecnica dunque 
in Ostia, sempre così ricca di mattoni, ci porta a un 
periodo piuttosto tardo di impoverimento e di rarefa
zione di materiali . 

M a nella diversità occasionale della pianta queste 
domus sono accomunate, oltre che dalla tecnica, da 
molti elementi costanti sia dell'impianto sia dei dettagli. 

Innanzitutto gravitano sempre verso l'interno, rac 
colte intorno a un cortile rettangolare più o meno gran
de, aperto, cinto da colonne o da pilastri sia sui quattro 
lati sia almeno da un lato, da cui gli ambienti rice
vono aria e luce, mentre si tende a isolare su tutti i lati 
la domus sia con nuovi muri continui senza finestre, 
sia chiudendo le aperture preesistenti. 

In questa domus si ritorna cioè all'impianto delle 
case repubblicane gravitanti intorno all'atrio e al peri
stilio. Questi cortili con colonne e pilastri si avvicinano 
di nuovo ai peristili ma sulle colonne invece degli 
architravi rettilinei si impostano curvilinee arcate 
laterizie e alla costante e simmetrica planimetria del 
peristilio ellenistico si oppone la molteplice e asim
metrica varietà di questi cortili . 

Quando lo spazio e la topografia del luogo non per
mettono nella domus più modesta la creazione di un 
cortile, ci sarà sempre un vasto ambiente rettangolare 
che costituirà l'elemento accentratore e coordinatore 
dell' impianto. 

C'è inoltre sempre una sala maggiore che predo
mina sulle altre, che costituisce l'ambiente più nobile 
della casa. come il tablinum della domus italica e l'oecus 
in quella ellenistica, e che oltre ad ambiente di rappre
sentanza serviva in alcuni casi da tridinio come ac
cenna la distribuzione della decorazione pavimentale, 
quale. a esempio, nella domus delle colonne con il mo
saico su tre lati per i letti tridiniari, mentre in qualche 
casa, come nella domus della Fortuna Annonaria, la sala 
termina ad abside, forse da mettere in relazione con 
lo stibadium o divano semicircolare che tende sempre 
più a soppiantare il tridinio nel tardo impero, come 
attestano fra l'altro le numerose scene di banchetto 
nelle catacombe. 20) 

Questa sala o si apre con tutto un lato sul cortile
giardino o, quando questo manca, in fondo all'am
biente centrale che ne viene a costituire come l'anti 
camera. 

Quasi sempre questo lato d 'ingresso è scandito da 
due colonne su cui giravano gli archi costituendo così 
un'ampia porta trifora, un'aerea loggia tripartita da cui 
la luce largamente poteva penetrare, illuminando indi
rettamente la sala, e a cui gli archi laterizi impostati 
su elementi di travertino davano un ritmo curvilineo. 

Nella domus della Fortuna Annonaria, al posto 
delle colonne si sono sostituiti due pilastrini marmorei 
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FIG. 30 - OSTIA, DOMUS DEL TEMPIO ROTONDO: CORTILE C E SALA D 

con disinvolto e antic1assico senso costruttivo, ridu
cendoli a esili proporzioni quasi a toglier meno luce alla 
sala (figg. 25 e 50), e nella domus del ninfeo, dove la 
sala principale ha l'ingresso laterale dal corridoio, 
questo triplice arco divide una larga finestra trifora 
aperta sul cortile (figg. 34 e 35)· 

In altri casi restano solo i fusti delle colonne, e quan
do si era lasciato tutto il lato aperto senza colonne, si 
era peraltro inquadrato fra due ante o lesene. 

Accanto a questa sala maggiore le domus più vaste 
ne hanno anche altre minori con l'ingresso tripartito 
da due colonne, come nella domus delle colonne (fig. 15) 
e in quella del ninfeo (fig. II), e queste salette, come 
spesso quella maggiore, sono sopraelevate di uno o 
più gradirii, e anche con podio rivestito di marmi 
(figg. 2 e 8). 

Queste sale con ingresso tripartito, sopraelevate, 
formavano uno degli elementi essenziali della domus. 

Altro elemento caratteristico è poi il ninfeo che si 
apre nel cortile e che assume forme varie, da quelle 
più ricche con prospetto architettonico a nicchie, 
come nella domus di Amore e Psiche (figg . 33,33-a), 
in quella della Fortuna Annonaria (fig. 24), in quelle 
del ninfeo (fig. IO) e del pro tiro, a forme più semplici 
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a nicchia absidata con bacino, come nella domus delle 
colonne (fig· 47) o nella domus dei pesci (fig. 19), o nella 
domus di Amore e Psiche, fino alle più semplici vasche 
come nella. domus del tempio rotondo (fig. 2), in quella 
sul Decumano Massimo e in quella delle Gorgoni. 
V'è così una costante ricerca dei giochi d'acqua, della 
fontana che allieta la casa. 

Inoltre accanto a questi ninfei, bacini, fontane, pozzi, 
altro elemento costante è l'apertura di absidi, sia nella 
sala principale, come nella domus della Fortuna Anno
nonaria, sia con funzione di esedre come nella domus 
del ninfeo, sia per decorare e interrompere una parete 
rettilinea come nella piccola domus su via della Caupona 
del Pavone, mentre più singolare è l'ampia abside che 
serve da vestibolo nella domus dei Dioscuri (fig· 13)· 

Spesso poi si trovano banchine con sedili nel vesti
bolo o nell'ambulacro del portico, a esempio nelle 
domus dei pesci, di Amore e Psiche, della Fortuna 
Annonaria, delle Gorgoni . 

Altro elemento caratteristico è il protiro che orna 
l'ingresso principale costituito da due colonne con 
frontone, di cui l'esempio più significativo e meglio 
conservato è quello della domus sulla Semita dei cippi, 
ma che riscontriamo anche nella domus della Fortuna 
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Annonaria, nella domus sulla via della Caupona del 
Pavone, e forse nella domus della colonne. 

Infine va ricordata la decorazione pavimentale di 
opus sectile a marmi policromi, e parietale di crustae 
marmoree a larghe specchiature con cui sono ornate 
sia la sala principale sia le salette minori (figg . 31, 6, 
32, 36, 16, 22, 27, 28), e che riveste anche i ninfei e 
le vasche, accanto alla decorazione musiva, a volte 
unita all'opus sectile, che è spesso a tessere policrome 
nelle sale più importanti come nella domus dei Dioscuri 
e nella sala centrale della domus di Amore e Psiche, a 
tessere bianche e nere negli altri ambienti (figg· 41 , 42, 
43 . 44 , 45, 46). 

Alla decorazione parietale e pavimentale si accom
pagnava certamente quella di statue, sebbene nella 
maggior parte dei casi ci manchino le prove per asse
gnare con sicurezza alla domus molte sculture rinvenute 
nello scavo. Ma le absidi, le nicchie, i ninfei postulano 
chiaramente delle sculture e in qualche caso la scultura 
è stata trovata in situ come la Fortuna Annonaria sul 
suo basamento nell'ambulacro della domus omonima e 
la statuetta di Hera o Demeter nella nicchia dello stesso 
peristilio. Nè fa meraviglia che le sculture rinvenute 
nello scavo siano di epoca diversa perchè doveva .sem
pre trattarsi di materiale raccogliticcio, come lo è 
spesso anche quello architettonico: colonne, capitelli, 
marmi. Cè da chiedersi se è per un caso o per una 
causa precisa che in tre domus si siano trovate statuette 
di Artemide di tipo ellenistico che nella domus del pro
tiro si contrapponeva a un Apollo, se cioè per qualche 
ragione di culto o di ambientamento si prediligano 
queste immagini della dea cacciatrice. 

Queste domus a differenza di tutte le case ostiensi 
dei secoli precedenti hanno alcuni ambienti riscaldati 
con ipocausti propri, come la domus dei Dioscuri che 
ha anche un piccolo impianto termale, come quelle 
delle colonne, dei pesci, delle Gorgoni, del Decumano, 
della Fortuna "Annonaria, del tempio rotondo. In ge
nere sono riscaldate la sala principale e qualche saletta 
minore, e, se non più, almeno un ambiente viene riscal
dato o una parte di esso come l'alcova. 

Tutti questi elementi, tecnica ad opera listata, cor
tile, sale e salette su piano rialzato con apertura tri
partita da colonne, ninfei, vasche, absidi, banchine, 
protiri, opus seclile, crustae marmoree, mosaici poli
cromi, trifore e logge con archi, riscaldamento di am
bienti, rappresentano altrettante novità nell'edilizia 
domestica ostiense e danno un carattere originale e 
comune a queste domus, attestandone l'epoca tarda 
che viene confermata dai confronti che possiamo isti
tuire. Innanzitutto un elemento cronologico viene 
offerto anche dalle iscrizioni sepolcrali trovate larga
mente riadoperate come lastre di pavimentazione e di 
rivestimento; nello scavo è sempre venuta in luce una 
larga messe di frammenti iscritti funerari che derivavano 

FIG. 3I - OSTIA, DOMUS DI AMORE E PSICHE: SALA C 

dal disfacimento di queste decorazioni, ma anche limi
tandoci a considerare quelle iscrizioni che si sono trovate 
ancora messe in opera, vediamo" che non solo si datano 
al II secolo ma che alcune scendono spesso fino alla metà 
del III secolo d. C. e una cristiana anche al IV secolo. 

Testimoniano cioè un saccheggio delle tombe in 
via di disfacimento delle necropoli ostiensi che non 
può essere avvenuto prima della fine del III secolo 
e che deve svolgersi durante il IV secolo, quando molte 
famiglie forse non abitavano più nella città e conse
guentemente le tombe erano abbandonate. 

In alcuni casi vediamo anche che iscrizioni pro
venienti probabilmente da sepolcri di famiglia sono 

FIG. 32 - OSTIA, DOMUS DI AMORE E PSICHE 
PAVIMENTO DELLA SALETTA E 
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FIG. 33 - OSTIA, DOMUS DI AMORE E PSICHE: GIARDINETTO I CON NINFEO 

state riadoperate come materiale decorativo in due 
domus diverse, attestandone così la relativa contempo
raneità per il contemporaneo saccheggio delle tombe. 
È questo il caso appunto delle iscrizioni relative ai 
vari membri della famiglia dei Baebi di cui una di 
C. Baebius Eucharistus e una di Baebia Polla dedicata 
al padre e alla madre sono state trovate riadoperate 
nella domus delle colonne, mentre una di Baebia Polla 
dedicata al marito Caecilius Capito , e che può rimanere 
incerto se proveniente del sepolcro dei Caecili o dei 
Baebi, è stata trovata riadoperata nella domus di Amore 
e Psiche. 

E forse quando tutte le iscrizioni, che sono in corso 
di studio per opera di H. Bloch e di G. Barbieri, saranno 
pubblicate nel volume in preparazione altri simili casi 
si potranno riscontrare anche con il restante mate
riale frammentario rinvenuto nello scavo di queste 
domus. 

Significativa è anche la messa in opera di un fram
mento dei fasti nella pavimentazione del cortile della 
domus del tempio rotondo e il Calza pensò che la di
spersione delle lastre dei fasti fosse cominciata dopo 
la creaaione del mumClplO romano di Porto sotto 
Costantino tra il 312 e il 314. 21) 
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Ma anche l'esame di tutti gli altri elementi archi
tettonici, decorativi, planimetrici riportano al IV secolo . 

Basti considerare i capitelli delle colonne dei loggiati 
arcuati e delle trifore che sono quasi tutti compositi 
con un giro di foglie di acanto schematiche, senza 
nervature, con volute liscie, e generalmente con tutta 
la superficie lasciata a gradina, tranne i due capitelli 
compositi lisci della domus dei pesci che hanno due 
giri di foglie lisci e senza nervatura (fig . 49) e il protiro 
della domus della Semita dei Cippi che ha un capitello 
corinzio con due giri di foglie senza nervature . 

Tutti questi capitelli rientrano infatti nel IV secolo, 
sono di un tipo che nasce forse per risparmio di lavoro 
ma anche perchè si mirava principalmente all'effetto 
d'insieme e diverrà comune nel IV secolo proprio 
nell'ambiente romano occidentale, mentre quello 
orientale darà vita a forme più variate e decorative. 22) 

Questi capitelli ostiensi trovano precisi confronti con 
quelli provenienti da San Paolo fuori le mura, di due 
dimensioni, fra cui 7 corinzi e 9 compositi a doppio 
giro di foglie, che il Deichmann data tra il 390 e il 
400.23 Si può dire che i due capitelli della domus dei 
pesci sono quasi identici a quelli di San Paolo mentre 
gli altri sono più modesti, pur essendo strettamente 
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imparentati come gusto e 
come tipo. Alla stessa epoca 
ci riportano altri confronti 
più larghi con un capitello 
corinzio di Salona del 400 
circa 24) e con altri africani 
citati dal Deichmann 25) e con 
quelli del Colosseo che il 
Deichmann riporta ai restauri 
sotto Valentinino III docu
mentati dal von Gerkan. 26) 

Ma soprattutto questi ca
pitelli delle domus si confron
tano naturalmente con altri 
di Ostia stessa e in partico
lare con quelli della Basilica 
Cristiana che vengono a con
fermarne la datazione al IV 
secòlo. Soprattutto un capi
tello composito a un giro di 
foglie di una delle cosiddette 
cappelle laterali trova perfetta 
somiglianza con quelli delle 
domus e rivela una medesima 

FIG. 33-a - OSTIA, DOMUS DI AMORE E PSICHE: IL NINFEO 

officina. Poichè il materiale di basi, capitelli, fusti di 
colonne impiegato nella Basilica Cristiana proviene 
certamente in gran parte dal deposito vicino, dove i 
fusti portano la stessa marca incisa di un Rufius Volu
sianus vir clarissimus, come ha dimostrato il Calza, 27) 

è molto probabile che da questa stessa officina deri
vino anche molti dei capitelli, dei fusti e delle basi 
che troviamo impiegati in queste domus e che presen
tano infatti un comune carattere. Inoltre poichè il 
deposito di colonne occupa l'area di un tempio pagano, 
che perciò doveva essere già stato chiuso e abbandonato 
dai fedeli, bisogna scendere per una tale occupazione 
se non fino a Teod03io certo dopo la metà del IV secolo. 
In questo tardo periodo non dovevano essere molte 
le officine di marmorari in Ostia che disponevano di 
cave e di materiali ed è perciò interessante poter pre 
cisare quale dei molti Rufii V olusiani del IV secolo 
sia questo senatore proprietario della cava del mate
riale ostiense. 

Il Calza, come è noto, volendo riconoscere nella 
Basilica Cristiana quella costantiniana dei SS. Pietro 
Paolo e Giovanni in civitate Hostia nominata nel 
Liber Pontificalis, pensò al Rufius Volusianus praef. 
urbi del 310-3II, adducendo soprattutto il motivo 
che nell'iscrizione su una statuetta del sa celio di 
Attis in cui è detto ex praefectis tauroboliatus non 
compare il titolo di consul che rivestirono invece un 
altro Volusianus nel 3II e nel 314 e un Volusianus 
Albinus nel 335, escludendo per ragioni cronologiche 
il Volusianus Lampadius praef. urbi nel 365 e i figli. 
Ma nella modestissima chiesa cristiana ostiense è 

ben difficile poter vedere una basilica costantIniana 
e anche il tipo e i capitelli come il ductus dell'iscrizione 
del battistero, ci portano piuttosto alla seconda metà 
del IV secolo sicchè tutto induce a riconoscere nel 
C. Caeionius Rufius Volusianus Lampadius il senatore 
padrone della cava da cui deriva il materiale ostiense 
e il dedicante della statuetta nel sacello di Attis, come 
ebbe anche a notare il Fuhrmann.28) Anche questo infatti 
non fu console mentre fu praef. urbi nel 366 e proprio 
le notizie che di lui ci dà Ammiano Marcellino, e che 
il Calza riporta, lo dipingono come il personaggio più 
adatto a possedere una cava e un'officina di materiale 
architettonico; lui che pieno di vanità scriveva il suo 
nome su tutti gli edifici restaurati quasi ne fosse il 
costruttore, che per la smania di erigere nuovi edifici 
o di rifare i vecchi mandava a rapinare ogni sorta di 
materiale che gli servisse, lui che Ammiano chiama 
perciò herba parietina (22, 3,5 ss .) e a cui ben si addice 
il taurobolio, poichè vediamo che la figlia Sabina dedi
cò un'altare alla Magna Mater e ad Attis nel 377 (C . I. L., 
VI, 30966) e un altro altare, per essere stato taurobolia
tus, dedicò nel 390 il figlio omonimo (C. I. L., VI, 512). 

Sarebbe perciò molto verisimile che questo Rufius 
V olusianus Lampadius noto per la sua mania edilizia 
avesse anche un'officina marmoraria in Ostia a cui 
attinsero sia i costruttori delle domus della seconda metà 
del IV secolo sia quelli della modesta Basilica Cristiana, 
senza bisogno di pensare che questo Volusianus si 
fosse convertito al Cristianesimo. 

Non solo poi i singoli capitelli ma ancor più l'intera 
composizione architettonica di queste domus ci riporta 
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Brunelleschi 32) ma con un 
accostamento che fa risaltare 
peraltro l'esuberante plasti 
cismo e colorismo di questi 
portici imperiali africani di 
fronte all'aerea, purissima li
nearità dei portici quattro
centeschi fiorentini . 

Nella stessa Africa ritro
viamo nel mercato di Tim
gad 33) nella prima metà del 
III secolo d. C. il portico 
con colonne su cui girano 
archi a cunei con capitelli 
corinzi a foglie liscie che sem
brano un preludio di quelli 
del IV secolo. 

FIG. 34 - OSTIA, DOMUS DEL NINFEO: TRIFORA DELLA SALA D DAL CORTILE 

E come a Leptis Magna 
così per una più tarda ar
chitettura aulica monumen
tale il motivo degli archi su 
colonne sarà sfruttato con 
senso grandioso nel peristilio 

al IV secolo e parla un linguaggio che annuncia il tra
monto della concezione classica e il sorgere di una 
diversa architettura, espressione di un nuovo mondo 
spirituale. 

Uno degli aspetti più interessanti e più singolari 
di queste domus ostiensi è infatti il largo e costante uso 
dell'arco laterizio impostato su elementi in travertino 
che preludono i pulvini sostenuti da colonne. Se archi 
girati su colonne erano già noti all'architettura romana, 
l'elemento nuovo è costituito da questa specie di pul
vino che, insieme al capitello di tipo schematizzato, 
conferisce un gusto già bizantino a queste strut
ture. Forse l'origine di archivolti curvilinei impostati 
su colonne, suggeriti probabilmente dapprima dalle 
edicole con coronamento semicircolare creanti serie 
di arcatelle sagomate, deve ricercarsi nel ricco e multi 
forme mondo ellenistico come dimostrano sia le terre
cotte architettoniche con paesaggi nilotici, 29) sia i riflessi 
nelle pitture pompeiane del secondo stile come quelle 
dell'alcova di un cubicolo della Villa dei misteri 30) 
e che architetti pompeiani interpretano con forme più 
modeste ma con nuovo senso costruttivo per arcatelle 
a cunei di tufo su colonne nell'esedra porticata della 
Casa di Meleagro, nel cortile della casa della Fortuna, 
in una casa Reg. I, ins. II, n . 9, sulla Via Stabiana, 
come ha illustrato il Maiuri.31) 

Una formulazione grandiosa di questo tema tro
viamo invece in periodo severi ano nel portico del Foro 
di Leptis Magna, dove la tradizione ellenistica si fonde 
con la monumentalità romana in una creazione che 
il Giovannoni ha confrontato con l'architettura del 
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del Palazzo di Diocleziano a 
Spalato, 34) in un ambiente cioè in cui convergono come 
in Africa gli influssi sia dell'occidente sia dell'oriente. 

In Roma, infatti in tutte le architetture più monu
mentali dei palazzi, delle terme, dei templi, dei fori 
nel periodo imperiale si preferirà sempre l'architrave 
rettilineo sopra alle colonne e gli archi si gireranno su 
pilastri, perchè l'arco, che è insieme con la volta al 
centro del sistema costruttivo romano, è sentito in 
tutta la sua funzione struttiva di robusta ed elastica 
tensione e quindi trova il suo logico e adeguato soste
gno portante nel pilastro, mentre la colonna sarà sen
tita con prevalente funzione decorativa rettilinea che 
si sovrappone come ornamento all'ossatura curvilinea. 
È così che le più caratteristiche applicazioni romane 
degli archi in serie saranno su pilastri in soluzioni fun
zionali e monumentali di acquedotti, di anfiteatri, di 
teatri, di porte, mentre l'elemento greco della colonna 
servirà per portici rettilinei e per prospetti che rispon
dono soprattutto a un senso ornamentale. 

Nel IV secol~ invece queste domus ostiensi insieme 
alla Basilica Cristiana ci attestano che questo motivo 
degli archi girati sulle colonne, così sporadico e ridotto 
nell'ambiente italico durante tutto l'impero, diviene 
un linguaggio comune e diffuso e alla lontana tradi
zione ellenistica si aggiung.e l'elemento nuovo di quel 
primo cuneo triangolare in travertino e di quella specie 
di piatto pulvino, pure in travertino, come nel ninfeo 
della domus di Amore e Psiche, che sembra dettato 
dal senso pratico tutto romano per offrire un più largo 
e adeguato piano di posa all'imposta dell'arco che non 
quello ridotto dell 'abaco, creando un organico elemento 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



di passaggio tra il capitello e 
l'arco (fig. 33)· Nelle svariate 
forme di questi semplici ele
menti più o meno alti e allun
gati di travertino in queste 
applicazioni ostiensi sembra 
di cogliere i primi spontanei 
tentativi, le diverse soluzioni 
della prima ricerca che sfo
cieranno nella creazione del 
pulvino bizantino. La diffu 
sione di quest'uso degli archi 
multipli impostati su colonne 
in questo periodo è del resto 
illustrata anche dai mosaici 
topografici. 

Se in Siria le facciate delle 
case tarde conservate presen
tano file sovrapposte di aper
ture divise da colonne o da 
pilastri con architravi rettili
nei, 35) i mosaici figurati atte
stano anche file di archi girati 

FIG. 35 - OSTIA, DOMUS DEL NINFEO: INTERNO DELLA SALA D 

su colonne come in due edifici rappresentati nel bordo 
topografico del mosaico della Megalopsychia di Antio
chia, datato da Doro Levi alla metà del V secolo. 36) 

E numerosi esempi ne troviamo nei mosaici pavi
mentali africani del IV secolo con le note rappresen
tazioni di ville rustiche sia di Thabraca 37) (figg. 51 
e 52), sia del dominus Iulius a Cartagine, 38) sia in 
quelli con ville ed edifici sul mare come il mosaico di 
Hippona 39) o quello di Djemila. 40) In questi mosaici 
la schematicità della rappresentazione non permette di 
giudicare se gli archi siano immaginati su pulvini o 
direttamente sui capitelli, ma i pulvini compariranno 
chiaramente nel mosaico già bizantino da Gafsa con 
i giochi del circo. 41) E non solo questo motivo gene
rale di archi su colonne ma anche quello più peculiare 
del triplice loggiato, della trifora arcuata delle domus 
ostiensi possiamo ritrovare nell'architettura del IV 
secolo documentata proprio da questi mosaici africani. 
Nella scena della filatrice nel mosaico di Thabraca 
(fig · 51) l 'avancorpo destro della villa rustica, aila cui 
porta è legato il cavallo, è caratterizzato appunto nel 
l'elevato da una ampia trifora che costituisce un 
significativo confronto con la trifora della domus del 
ninfeo (figg· 34, 35) e, per le proporzioni dell'arco 
centrale maggiore di quelli laterali, anche con la triplice 
loggia della domus della Fortuna Annonaria (fig· 50) . 

Ma anche la grande villa turrita, raffigurata in 
un'altra scena degli stessi mosaici di Thabraca (fig· 52) 
presenta sui lati delle torri le bifore a tre aperture 
arçuate nell'avancorpo laterale di sinistra, mentre 
il corpo intermedio è tutto scandito da un porticato 
continuo di archi su colonne, dimostrando cosÌ la 

coesistenza di tutti gli elementi architettonici più 
caratteristici di queste dòmus ostiensi. 

Anche l'arco trionfale con i due laterali delle navate 
della ecclesia mater raffigurata in un altro mosaico da 
una cappella cristiana di Thabraca del IV secolo 42) 

può mettersi vicino alla loggia della domus della For
tuna Annonaria per la comunanza di motivo e di gusto. 

E per l'analogia di gusto più che per un preciso 
riferimento tipologico si può richiamare anche il mo
tivo dell'architrave che si incava sopra a. un inter
colunnio, di cui si sono rintracciate le origini in Siria 
e che è molto sfruttato nel tardo imp~ro e nel mondo 
bizantino, spesso come sfondo architett0nico che sottoli
nea l'importanza della figura posta sotto l'intercolunnio 

FIG. 36 - OSTIA, DOMUS DEL NINFEO 

PAVIMENTO DELLA SALA D 
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dove ritroviamo anche i 
portici a colonne su cui 
girano le arcate che dan
no particolar~ fisonomia 
all' archi tettura bizantina, 
i cui riflessi troviamo a 
esempio nelle miniature 
come quella del menolo
gium di Basilio II . 46) 

FIG. 37 - OSTIA, DOMUS DEL NINFEO: GRAFICO DELLA PITTURA NELLA SALA M 

Anche i sarcofagi cri
stiani del IV secolo of
frono interessanti aspetti 
di confronto per 'alcuni 
elementi di questa archi
tettura e vi troviamo così 
pilastrini scanalati simili 
a quelli della loggia tri
fora della domus della 
Fortuna Annonaria,47) sia 
nelle edicole curvilinee 
sia a inquadrature delle 
scene, vi troviamo gli 
stessi capitelli di tipo 

arcuato, come nel Missorio di Teodosio o nei piatti 
di Nicosia. 43) Una interpretazione monumentale di 
questo motivo, che già compare nel tempio di Dushara 
in Siria nel I secolo a. c., la ritroviamo nell' ingresso 
al peristilio del Palazzo di Diocleziano a Spalato. 44) 

Queste logge tripartite delle domus ostiensi ci ap
paiono un preludio di ritmi architettonici bizantini 
e l'ingresso a trifora della sala nella domus della Fortuna 
Annonaria è il precedente immediato di quello simile 
del Palazzo di Teodorico nel noto mosaico ravennate,45) 

schematizzato composi
to,48) vi troviamo un confronto per i protiri di queste 
domus nel motivo della porta centrale inquadrata da 
colonnine che in qualche esempio sono sormontate 
perfino dal fregio liscio convesso come nel protiro 
della domus sulla Semita dei Cippi, mentre le basi 
poggiano sugli alti zoccoli quadrati. 49) 

Questo fregio convesso che caratterizza il protiro 
e anche le edicole con frontone semicircolare del 
ninfeo nel cortile è un altro elemento tipico della 
nuova archItettura del IV secolo e lo troviamo già 

applicato nel portico del 
peristilio del Palazzo di 
Diocleziano come nel
l'interno del Duomo di 
Spalato. 50) 

Ma i sarcofagi cristiani 
con le loro nicchie cur
vilinee inquadrate da co
lonnine ci fanno anche 
comprendere quella dif
fusione del gusto per 
simili prospetti architet
tonici di ritmo arcuato 
con forti chiaroscuri, con 
rIcca plasticità ornamen
tale che vediamo attuar
si nei ninfei di queste 
domus ostiensi (figg. IO, 

24, 33) ' 

FIG. 38 - OSTIA, DOMUS DEL NINFEO: GRAFICO DELLA PITTURA NELLA SALA M 

Già i sarcofagi del tipo 
di Sidamara attestavano 
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FIG. 39 - OSTIA, DOMUS DEL NINFEO: PITTURA DELLA SALA M 

questo gusto che muove certamente dall'oriente come 
evoluzione della corrente ellenistica. 

I Romani amarono rivestire degli elementi architet
tonici di tradizione ellenistica le facciate delle loro 
strutture curvilinee e massicce per un senso decorativo, 
ma durante l'impero nella columnatio delle scene dei 
teatri, nel Settizonio severiano del Palatino, nei ninfei,5 I

) 

nei prospetti ornamentali delle pareti interne dei vari 
edifici addosseranno colonne sormontate da trabea
zioni rettilinee, da frontoni, e gli interni delle tombe 
dell'Isola Sacra con le nicchie per le olle inquadrate 
da colonne con architrave o frontone 52) possono dare 
in scala ridotta il sistema dei prospetti architettonici 

periodo di Diocleziano. 54) Ma nei ninfei delle domus 
ostiensi, come quella di Amore e Psiche, sui capitelli 
si sovrappongono questi primi pulvini di travertino sui 
quali girano archi in muratura che fanno corpo con 
la nicchia arcuata; siamo cioè dinanzi a una formula 
zione nuova, è già nato il gusto bizantino e romanico. 
È la Porta Aurea di Spalato 55) che serve di confronto. 

In queste logge, in queste trifore, in questi colon
nati, in questi ninfei, vediamo cioè il dissolversi di 
quel rigido sistema degli ordini architettonici greci 
che i Romani avevano finora rispettato, servendosene 
soprattutto in funzione decorativa delle loro diverse 
architetture; e negli alti dadi sotto le basi delle colonne, 

decorativi che in propor
zioni monumentali ve
diamo attuati a esempio 
nelle colonne fronteg
gianti le pareti a nicchie 
delle piscine delle T erme 
severiane, nel Ninfeo di 
Leptis Magna 53) e nella 
grande sala semicircolare 
con nicchie rettangolari 
inquadrate da colonne 
fra gradini che si apre sul 
Cardo Nord di Timgad 
e che è stata datata al FIG. 4? - OSTIA, DOMUS DEL NINFEO: GRAFICO DELLA PITTURA NELLA SALA N 
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FIG. 4o-a - MONETA DI ANTONINO PIO CON L'ANNONA 

nei capitelli schematizzati, nell'accostamento di ma
teriale raccogliticcio e diverso, nel fregio convesso, 
negli pseudo pulvini, negli archi su colonne, nei fron
toni semicircolari, nelle trifore, cogliamo forse il più 
significativo tramonto della classicità, il cui intellettua
lismo aveva trovato negli ordini architettonici la più 
alta espressione di -ra1;~ç, di pU&fL6ç, di x6crfLoç, di 
crui..tfLE:-rpLa.:. A queste esigenze di ordine estetico e spiri
tuale subentra l'effetto decorativo d'insieme; per questo 
si preferisce il capitello composito, che con la molte
plicità degli elementi ionici e corinzi meglio si armo
nizza con l'eclettismo compositivo, e per questo lo si 
lascia il più sovente schematico perchè quelle distin
zioni di ordini non trovano più precise corrispondenze 
nel sistema architettonico. Alla bellezza dell'armonia 
rigorosa degli elementi canonici costitutivi si sostitui
sce lo splendore dell'ornamento, e anche in queste 
modeste manifestazioni architettoniche ostiensi ve
diamo la profusione della decorazione marmorea e 
musiva; le nicchie del ninfeo della domus di Amore e 
Psiche dovevano essere infatti rivestite di tessere 
policrome e quelle della domus del ninfeo erano dipinte 
e rivestimenti marmorei decoravano le fronti. 

C'è un senso tutto nuovo ed esuberante del colore 
e dell'ornamento che si rivela nei pavimenti e nelle 
pareti delle sale rivestite di crustae. 

È certo un fatto molto significativo che in Ostia, 
dalla repubblica a tutto il III secolo d. C., non si 
abbiano mosaici policromi tranne qualche rarissimo, 
isolato e modesto esempio nel periodo Augusteo e nel 
III secolo, e che le officine musive locali producano 
costantemente mosaici bianco-neri, anche di notevole 
impegno, sempre basati su un gusto lineare e disegna-

206 

tivo. In queste domus invece, accanto a qualche mo
saico bianco-nero sia di ambienti preesistenti sia di 
ambienti secondari, si creano i nuovi mosaici a colori 
che raggiungono una vivace policromia nelle sale della 
domus dei Dioscuri, mentre nei mosaici più modesti, 
come quelli della domus sulla Via della Caupona del 
Pavone, si cerca di introdurre almeno qualche tessera 
colorata. 

Ma al mosaico si preferisce la policromia più visto
sa e smagliante dell'opus sectile e le sale principali della 
domus hanno pavimenti di marmi colorati in formelle 
geometriche con rosoni e riquadri maggiori come 
motivo centrale (figg. 6, 16,22,27,28, 31 , 32, 35, 36). 

Tutte queste decorazioni pavimentali saranno ade
guatamente illustrate nel volume sui mosaici ostiensi 
già da tempo preparato e non è qui il luogo per fermar
visi dettagliatamente. Basti solo mettere in evidenza 
come motivi, stile e composizione ci riportino tutti al 
pieno IV secolo. 

Anzitutto la composizione con la caratteristica scom
partitura del campo sia in ottagoni, losanghe, quadrati 
divisi dalla fascia a treccia (fig. 46), sia in tante for
melle in un regolare reticolato (fig. 49), sia con la 
stesura continua dei motivi a tappeto. 

T ra i motivi geometrici più caratteristici ricordo 
qui la croce di Malta, il nodo di Salomone circondato 
da pelte, la treccia e l'intreccio multiplo che riempie dei 
campi delimitati, i cerchi uniti fra loro da quattro seg
menti, il nastro ondulato schematizzato e tra i motivi 
figurati il cratere, la coppa variegata, il kantharos, il 
cestino colmo di frutta, che trovano per esempio tanti 
confronti nei mosaici di Antiochia, 56) in quelli costan
tiniani di Aquileia,57) e nei mosaici bizantini. 58) 

Il repertorio di figure di nereidi su mostri marini 
con Venere nella conchiglia retta dai T ritoni, con il 
mare reso a segmenti e con i toni delle figure scom
posti nei colori fondamentali come in una pittura a 
larghe e nette pennellate sottolineata da forti linee 
scure, presenta una dissoluzione del chiaro-scuro e 
dello sfumato pittorico classico in una visione nuova 
che è già bizantina (figg. 4 1, 42 , 43, 44, 45)· 

Questi motivi marini, che hanno una lunga tradi
zione, trovano in questa formulazione policroma ostien
se i più stretti confronti tipologici e stilistici con i mo
saici africani del IV secolo, dove troviamo ripetuto più 
volte anche il cartone del gruppo centrale di Vene re 
nella conchiglia con i Tritoni sia in un mosaico di 
Djemila, sia in uno di Cartagine, sia in un altro di 
Henchir-Thina, mentre nereidi su mostri compaiono 
anche in mosaici simili di Ain-Témonchent, di Kalaa 
des Beni Ahmad. 59) E nelle ville africane troviamo anche 
i migliori confronti per i pavimenti di marmi poli
cromi a formelle geometriche di quadrati , decrescenti 
iscritti uno nell'altro con i rosoni centrali circondati 
dai denti di lupo. Basti vedere i numerosi esempi della 
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ricca villa di Zliten, 60) dove si ha anche la fascia di mo
saico circondante l'opus sectile centrale come nella sala 
della domus delle colonne (fig 16). La villa di Zliten è 
stata datata anche per ragioni storiche dall' Aurigemma 
nella seconda metà del I secolo d. C. , e quindi questi 
pavimenti di opus sectile policromo rappresentano la 
tradizione ellenistica tutt'ora viva specialmente in quelle 
regioni africane dove abbondavano i marmi colorati 
del vicino Egitto. È una tradizione che, secondo Plinio 
(36, 48), Mamurra avrebbe per primo largamente appli
cato nella sua casa in Roma e che si pensava originaria 
dalla Caria (35, 47); le più ricche case di Ercolano 
la esemplificano largamente e si sviluppa per tutto 
l'impero, ma in Roma trovò minore applicazione 
certamente per il costo dei marmi di fronte alla più 
diffusa decorazione musiva che permetteva anche il 
gioco figurato di scene complesse, gareggiando con 
la pittura e con il disegno e appagando meglio il gusto 
decorativo romano ancora classico. 

Se perciò non mancano esempi di pavimenti mar
morei policromi durante tutto l'impero essi sono molto 
più rari dei più comuni mosaici; quando invece la 
visione pittorica classica, fondata sul chiaroscuro, sullo 
scorcio e sulla prospettiva, si trasforma in una decom
posizione dei colori, in un accostamento di nette cam
piture unitonali, e la forma pittorica va diventando una 
tarsia schematizzata di colori fondamentali, scompartita 
da linee nette che geometrizzano la figura, è naturale che 
si sfrutti con crescente frequenza l'opus sectile, la tarsia 
geometrica di marmi colorati 
a cui il mosaico figurato va 
sempre più avvicinandosi e 
che poteva offrire un più faci
le appagamento del desiderio 
di una lucente decorazione 
policroma, di un colorito e 
smagliante effetto d'insieme. 

La tradizione ellenistica dell'opus sectile rivive così 
con fasto più esuberante e con stile nuovo in queste 
domus del IV secolo intonandosi al gusto policromo 
del tempo e, come i pavimenti, anche le pareti si rive
stono di crustae che ne costituiscono uno dei caratteri 
fondamentali e trovano riscontro in Roma a partire 
dal III secolo in poi,63) perdurando nell 'arte bizantina. 

E la diffusione di questo gusto per le crustae poli
crome a riquadri geometrici nel tardo impero è atte
stata altresì dalle numerose imitazioni in .pittura, che 
non sono altro che una più modesta sostituzione e di 
cui abbiamo tanti esempi, sia in Ostia stessa dove già 
dalla metà del III secolo d . C si adoperano per ricoprire 
pitture preesistenti e poi negli ambienti secondari delle 
domus, sia in Roma nel IV secolo, tanto in case, come 
quella sotto S. Giovanni e Paolo,64) quanto in ipogei, 
come quello di Via Salaria,65) e soprattutto nelle catacom
be dove troviamo una larghissima esemplificazione. 66) 

Si noti come per una ricerca di più netto distacco 
tonale le liste policrome dei riquadri delle crustae 
ostiensi siano quasi sempre o più incassate o più in 
rilievo delle specchiature, creando una diversità di 
piani e quindi di luci che sottolinea quella dei colori. 

Anche in questi rivestimenti marmorei parietali 
delle domus ostiensi abbiamo perciò un significativo 
preludio del gusto bizantino a cui si avvicineranno 
altresì le pitture a grandi figure. 

Nella decorazione pittorica delle pareti troviamo, ol
tre all 'imitazione delle crustae, negli ambienti secondari 

E l' opus sectile a sua volta si 
avvicinerà al mosaico gareg
giando con la pittura, affron
tando scene figurate, come 
attestano i quadri marmorei 
della Basilica di Giunio Basso, 
il console del 331 d. C., fra i 
quali quelli di un leopardo che 
azzanna un cervo e della tigre 
che azzanna un toro 61) trova
no un significativo confronto 
in un simile opus sectile ostien
se con un leone che azzanna 
forse un cerbiatto, 62) trovato 
in un edificio del IV secolo 
fuori Porta Marina, che viene 
a completare il quadro di que
sta decorazione delle domus. FIG. 41 - OSTIA, DOMUS DEI DIOSCURI: MOSAICO DELLA SALA H 
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FIG. 42 - OSTIA, DOMUS DEI DIOSCURI: MOSAICO DELLA SALA I 

sia la imitazione della zoccolatura marmorea, sia di 
una piccola opera isodoma di finto marmo, come 
nella domus della Fortuna Annonaria, sia la decora
zione a fondo bianco su cui sono tracciate poche linee 
rosse che rappresentano la ultima astratta e impoverita 
schematizzazione dei motivi architettonici, l'ultima 
fase di un processo di linearizzazione e dissoluzione 
iniziatosi nel III secolo, illustrato ampiamente sia da 
Ostia stessa sia dalle pitture delle catacombe. 67) 

Ma più significative sono le pitture a grandi figure 
entro riquadri delimitati da liste di finti marmi colo
rati, di cui ci ha COIlservato prezi03i resti la domus 
del ninfeo nella sala M -N (figg· 37, 38, 39, 40). 

Se il soggetto rimane alquanto incerto per lo stato 
frammentario, il tipo di pittura si inquadra chiara
mente in quella corrente artistica che si manifesta 
già nel III secolo nella quale cominciano a campeggiare 
figure isolate entro larghi riquadri, di cui le catacombe 
ci permettono di seguire lo sviluppo graduale. 68) Basta 
considerare a es. il tema dei dapiferi, che è uno dei 
più caratteristici e che permette appunto di cogliere 
l'evoluzione di questa corrente pittorica dal III al 
IV secolo, dei servi cioè che incedono portando oggetti 
della mensa e suppellettili per il padrone, dipinti in età 
severiana nella casa in Via dei Cerchi ancora con un 
realistico sfondo architettonico,6g) e che diventano più 
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frequenti nel IV secolo, isolati entro riquadrature a 
sfondo neutro, come quelli dalla lunga tunica discinta 
(synthesis) incedenti a largo passo su una striscia di 
terreno erboso dipinti nella parete di una casa scavata 
nel I780 dietro l'Ospedale di S. Giovanni in Laterano, 
70 ) a cui si può avvicinare una figura di dapifero simile 
in Pietro e Marcellino,71) come anche due candelofori 
di una tomba dipinta del IV secolo a Gargaresch in 
Tripolitania. 72) 

E con realistico dettaglio vediamo raffigurati servi 
e ancelle entro riquadri neutri, incedenti con suppel
lettili e vesti verso i padroni campeggianti nel riquadro 
centrale nella tomba dipinta scavata a DUTostoTum in 
Bulgaria da A. Frova e da lui datata al IV secolo. 73) 

Come le finte CTustae marmoree delle pareti della 
tomba richiamano quelle delle domus ostiensi, come 
il motivo dei cerchi uniti da segmenti dipinto nella 
volta richiama quello così frequente nei m03aici delle 
stesse domus, così queste figure di servi nel tipo, nel 
costume e nella m03sa costituiscono, imieme con gli 
altri citati, un confronto con le pitture della domus 
del ninfeo che devono datarsi al IV secolo. 

Questo stesso motivo dei dapiferi verrà trasportato 
su un piano allegorico nelle figure delle provincie del
l'impero che incedevano entro riquadri nelle due pa
reti laterali di un ninfeo scavato dal Colini alle pendici 
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FIG. 43 - OSTIA, DOMUS DEI DIOSCURI: MOSAICO DELLA SALA I 

meridionali del Campidoglio e che erano caratterizzate 
dalle ricche tuniche e dalle mani velate con cui regg~
vano offerte per la Dea Roma troneggiante nella parete 
centrale, tema che trova uno stretto confronto compo
sitivo, tipologico e stilistico con i rilievi bronzei di una 
cassettina lignea trovata in Croazia pure del IV sec.74) 

Se le precedenti pitture con dapiferi, muovono dalla 
corrente realistica e naturalistica occidentale, che giunge 
anche in Bulgaria, dove si fonde con un interessante 
sincretismo stilistico con quella ellenistico-orientale, in 
queste pitture del ninfeo vediamo affermarsi in pieno 
la corrente decorativa, astratta, policroma, calligrafica, 
intellettualistica che muove dall'oriente e che dà nuova 
vita al mondo figurativo che sta sorgendo dalla disso
luzione di quello classico occidentale. 

Da queste immagini di provincie a quelle dei Re 
Magi, dei santi e degli angeli offerenti dell'arte bizan
tina il passo è breve e significativo. 

Le pitture della domus ostiense sono anch'esse di 
grande formato e racchiuse entro riquadri e richia
mano appunto per composizione e movimento quelle 
dei dapiferi, inquadrandosi nella corrente stilistica 
occidentale del IV secolo, ma un più preciso confronto 
lo trovano forse con le interessanti figurazioni dipinte 
nell'ipogeo di Trebio Giusto sulla Via Latina che il 
Wilpert datò al periodo di Costantino, 75) e ora il Cec-
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chelli vuole riportare alla seconda metà del III secolo, 76) 

ma che, per le strette somiglianze con le pitture 
ostiensi, daterei piuttosto nella prima metà del IV 
secolo (figg· 53 e 54)· 

Le pitture realistiche di questo sepolcro - in cui 
si son volute vedere fantasiose allegorie cristiano
eretiche, mentre parlano invece un così vivo linguag
gio naturalistico tutto romano e occidentale - e spe
cialmente quelle con Trebio Giusto che riceve ed 
esamina i cesti pieni di verdure, i prodotti del suo 
terreno recatigli dai dipendenti, e ancor più la scena 
della lunetta con i due contadini che, incedendo con 

. il caratteristico passo ampio, reggendo l'uno con le 
mani e l'altro sulle spalle ' i cesti con gli ortaggi, nello 
sfondo di alberelli e cespugli, ci richiamano stretta
mente alle pitture ostiensi e ci aiutano forse a compren
derne il soggetto (fig· 54)' 

C'è anzitutto una precisa analogia sia stilistica nella 
popolare vivacità narrativa, nella larga e rada pennel
lata, nella stesura rapida e sciolta, sia tipologica fino ai 
dettagli del costume di questi vilici con le corte 
tuniche cinte, le scarpe di pelle e i tibialia di stoffa. 
Lo sfondo con i cespugli fioriti e gli arboscelli, la pre
senza delle galline in un riquadro ci fa pensare che 
anche qui si tratti di scene con servi rustici del padro
ne della domus raffigurati nell'atto di raccogliere e 
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FIG. 44 - OSTIA, DOMUS DEI DIOSCURI: MOSAICO DELLA SALA I 

trasportare i frutti dell'hortus alla casa padronale. È 
l'omaggio cioè dei vilici al dominus, tema che vediamo 
svolto così frequente nei mosaici del III e del IV 
secolo nelle ville africane, 77) fra cui quello del domi
nus Julius, 78) dove ritroviamo simili figure di vilici 
che avanzano con i cesti e nella fascia superiore anche 
le ancelle che incedono verso la padrona con le offerte 
e che richiamano la figura con tunica seguita da un 
fanciullo nella pittura ostiense, forse un'ancella nel
l'hortus. Nella grande sala della domus con ingresso 
diretto dal Decumano Massimo e vicino alla Porta 
Marina chi entrava vedeva dunque sulle pareti fissata 
la scena, che doveva ripetersi nella realtà quotidiana, 
dei vilici recanti dalla campagna i frutti della terra 
al padrone, quasi a dimostrazione della ricchezza e 
dell'agiatezza del dominus. 

Queste domus ostiensi ci permettono così per la prima 
volta di avere un quadro completo dell'abitazione 
urbana delle famiglie più benestanti del tardo impero. 

Se conoscevamo infatti le ville suburbane e quelle 
rustiche delle varie parti del mondo romano grazie 
ai resti ar,cheologici e alle rappresentazioni sui mosaIcI 
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africani,79) e agli scavi in Germania, in Gallia, in In
ghilterra, se si conoscevano le ricche e fortificate dimore 
dei potentiores nelle varie provincie, Bo) quanto mai lacu
nosa era la documentazione sulle domus cittadine del 
IV secolo in Roma per la frammentarietà degli scavi, 
per le distruzioni della intensa vita posteriore . 

Se queste domus ostiensi non possono confrontarsi 
con le più vaste e sontuose domus gentilizie, veri e 
propri palazzi che le fonti ci attestano in Roma, ne 
riflettono peraltro in scala più ridotta gli elementi più 
caratteristici dell'architettura e della decorazione e ci 
danno il tipo medio della domus di agiate famiglie ancora 
sopravviventi alla crisi economica e sociale del tempo. 

Delle tante domus coeve di Roma non conosciamo 
in genere altro che il nome e qualche avanzo sul Celio 81) 

e sul Quirinale 82) che non permette di ricavarne la 
pianta, ma quella conservata sotto la chiesa di San 
Giovanni e Paolo offre molti punti di confronto con 
quelle di Ostia. 83) La casa severiana con taberne fron
teggianti un portico subì un riadattamento nel pian
terreno per crearvi nel IV secolo una domus che venne 
a gravitare verso uno strettò cortile interno dove si 
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FIG. 45 - OSTIA, DOMUS DEI DIOSCURI: MOSAICO DELLA SALA I 

costruirono due ninfei con podio, prospetto, nicchie 
semicircolari e rettangolari fronteggiate da colonnine 
con bacino antistante e cascatelle a scivolo in tutto 
simili a quelli 'ostiensi e specialmente vicini a quello 
della domus di Amore e Psiche. E non solo i ninfei, 
ma anche le pitture parietali con le crustae di finti 
marmi policromi, richiamano alla decorazione delle 
domus ostiensi. 

Questa casa sotto San Giovanni e Paolo conferma 
dunque l'esistenza in Roma del tipo di domus del IV 
secolo che Ostia ci ha ora ampiamente documentato 
e può servire di esempio per le molte altre distrutte 
o di cui conosciamo solo qualche frammentario ele
mento, come il bel pavimento a opus sectile policromo 
che trova preciso riscontro in quelli ostiensi, scavato 
in Via Capo d'Africa e per il quale erano state riado
perate rovesciate iscrizioni sepolcrali anche del III 
secolo, proprio come nei pavimenti delle domus di 
Ostia, 84) o come il ninfeo semicircolare con scivoli 
d'acqua a gradini decorato di crustae marmoree e di 
mosaici policromi della fine del III secolo in un hortus 
sotto Via S. Basilio. 85) 

E che nella Roma del IV secolo esistessero ricche 
domus, che dobbiamo immaginare con sale a colonne, 
decorate di pavimenti di opus sectile e di crustae parie
tali, di ninfei e di pitture come in quelle ostiensi e 
anche in scala maggiore e con più fasto, ce lo attesta 
a esempio la domus Valeriorum sul Celio, che dalla 
vita di S. Melania, sposa di Piniano nel 397, sappiamo 
essere stata così sontuosa (tam magnum et mirabile 
opus) che volendola vendere non si riuscì a trovare 
un compratore. 86) E veramente splendente di marmi 
doveva essere la domus Aniciorum se il grammatico 
Secondino in una epistola indirizzata verso il 405 a 
S. Agostino, paragona la sua eloquenza al fulgore mar
moreo di quella domus: ego namque fateor non tali 
diligentia nec tanta industria Anicianae domus micare 
marmora quanta tua scripta perlucent eloquentia (MIGNE, 

PatTo lat., 42, 574, ep. III). 
Che il gusto dell'opus sectile, delle crustae marmoree 

delle colonne fosse proprio del tempo ce lo confer
mano anche i pochi cenni che fa alla decorazione di 
una sua casa Simmaco in una lettera al padre scritta 
prima del 376 in cui si limita proprio a ricordare questi 
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arcuata intervalla reseratur. 
N ec pilae sunt mediae sed 
columnae), un triclinio d'in
verno riscaldato con il divano 
semicircolare per i commen
sali, la nitida mensa su un 
piano rialzato a cui si sale 
per gradini (hiemale triclinium 
quod arcuatili camino saepe 
ignis animatus pulla fuligine 
infecit stibadium et niteus aba
cus, in quorum aream sive 
suggestum a subiecta porticu 
sensim non breviatis angusta
tisque gradibus ascenditur. Quo 
loco recumbens si quid inter 
edendum vacas, prospicendi 
voluptatibus occuparis). 

FIG. 46 - OSTIA, DOMUS DEI DIOSCURI: MOSAICO DELLA SALA M 

Se non come pianta nel 
suo insieme, essendo le domus 
ostiensi in gran parte risul
tato di adattamento di edifici 
pr~esistenti, negli elementi 
più caratteristici e c03titutivi 
dell'impianto e della decora-

elementi: 87) Audi igitur quantum in aedibus nostris cura 
promoverit. Scalis subpectus est honor marmoris; supe
riora conclavia crustis teguntur, ea operis levitate, ut 
compago solidum mentiatur. Columnas nihilo amplius 
mercatus es, quam si tibi muneri contigissent. Eas Bi
thyno lapide caesas, si bene oculis utor, existimo. 

Gusto non limitato al solo ambiente di Roma e 
d'Italia, ma anche a quello delle varie provincie; basti 
ricordare gli accenni alla villa di Pontius Leontius presso 
la Garonna fatti da Sidonio Apollinare 88) che, anche 
se retorici, riflettono peraltro l'aspetto delle ricche 
domus del tempo, con le colonne, con le crustae parie
tali, con l'ampia sala tricliniare, con il vicino ninfeo: 

ipsa autem quantis; quibus aut sunt fulta columnis 

S ectilibus paries tabulis crustatus ad aurea 
tecta venit ............................... . 
Alta volubilis patet hic cenatio valvis; 
fusilis euripus propter; cadit unda superne 
ante fores pendente lacu venamque secuti 
undosa inveniunt nantes cenacula pisces. 

E lo stesso Sidonio nel descrivere il suo Avitacum 
in una epistola a Domizio (II, 2) ricorda molti ele
menti che ci riportano alle domus ostiensi, il bagno 
(balineum non crustae pretiose), la piscina (baptisterium), 
un ingresso tripartito da colonne con archi che richiama 
quello della domus della Fortuna Annonaria (huc elutis 
e calore venientibus triplex medii parietis aditus per 
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zio ne esse trovano, come si 
vede, precisi riscontri in quelle del tempo, note dalle 
fonti letterarie e dai resti archeologici in tutto l'impero. 

Peristili e cortili interni, vasche, sale absidate, im
pianti termali in ville del IV secolo si ritrovano sia in 
Gallia, Sg) sia nella Germania, go) sia in Inghilterra o in 
Ungheria, 91 ) ma con impianti diversi dettati da esi
genze e funzioni diverse, mentre dei confronti più pre
cisi si hanno con ricche domus scavate dagli Americani 
ad Antiochia. Qui già nel II secolo d. C. troviamo case 
con triclini che si aprono sul colonnato del portico con 
vasche e ninfei e si sviluppano nel periodo severiano con 
sale dall'ingresso a due colonne, con triclini rettangolari 
e absidati, ninfei a nicchie, cortili colonnati che costi
tuiscono un interessante richiamo alle domus ostiensi. 92) 

In particolare il tipo del ninfeo a nicchia, che abbel
lisce e rallegra costantemente queste dimore siriache 
e ne costituisce insieme con gli splendidi mosaici 
policromi pavimentaI i una delle più spiccate caratte
ristiche in quell'ambiente dove già Libanio celebrava 
proprio la ricchezza delle acque, dei ninfei, delle 
fontane, delle terme, dei canali (or. XI, 248), sembra 
quasi il modello di quelli ostiensi. 

Lo stesso Libanio 93) descrive un ninfeo nel santuario 
delle ninfe splendente di colonne e di mosaici poli
cromi, e mosaici ornavano quelli delle case di Antio
chia, come mosaici policromi, marmi e pitture abbel
livano quelli ostiensi e forse l'influsso primo per ·questi 
ninfei romani deve essere ricercato in questo ambiente 
siriaco con cui così stretti del resto erano i contatti. 
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Fra le altre la casa della biga di Psychai della seconda 
metà del III secolo con ninfeo a cinque nicchie che 
serve di sfondo a un colonnato traforante tutto il 
lato di un lungo ambiente rettangolare su cui si apre 
la sala principale con ingresso a due colonne, 94) costi
tuisce un significativo parallelo con la domus di Amore 
e Psiche di 0 3tia (fig. 33) · Ma si veda anche la villa di 
D aphne 95) in cui troviamo il tric1inio 13 che si apre 
con un triplice ingresso su un cortile con ninfeo a 
fre nicchie, un'altra sala cui fa da sfondo un secondo 
ninfeo a tre nicchie semicircolari e rettangolari e cortile 
con colonnato nei due lati con un ninfeo a nicchie 
semicircolari sulla parete di fondo. E un ninfeo a 
nicchie semicÌIcolari e rettangolari abbellisce una 
parete della sala cruciforme di una villa di Yakto,g6) 
dove troviamo anche ampie 

\ 
èsedre aperte nel peristilio. 

Oltre alle case di Antiochia 
anche quelle dell' Africa del 
Nord offrono molti elementi 
di confronto con queste domus 
ostiensi perchè anche in Afri
ca si mantiene il tipo di casa 
ellenistica a peristilio durante 
tutto l'impero, tipo che torna 
a rivivere, come ho detto, in 
queste domus del IV secolo. 

Riscontriamo cioè in que
ste case africane anzitutto 
analogie d'impianto special
mente con quelle delle co
lonne, dei pesci, della For
tuna Annonaria, del protiro, 
inoltre l'uso dei bagni pri
vati, la presenza del tric1inio 
e dell'oecus, cioè di una sala 
principale che si apre sul pe
ristilio con ingresso diviso da 
due colonne e che rappresenta 
un perdurare della tradizione 
ellenistica, di sale absidate, 
e soprattutto di bacini, di 
fontane a nicchia nei corti
li con forme simili a quelle 
ostiensi. 

caratteristici e dove il mosaico policromo del IV se
colo con Europa sul toro con sfondo marino è di 
uno stile simile a quello con N ereidi della domus dei 
Dioscuri . E altre case della stessa Djemila oltre a 
questi elementi dell' impianto ci offrono interessanti 
confronti più particolari con le domus di Ostia; le 
fontane a nicchia semi circolare che si addossano agli 
intercolumni del peristilio con la vasca centrale ret
tangolare della casa XX di Castorius 99) e che si ripe
tono più variate anche nella casa XVIII dell'Asinus 
Nica,'00) e nella casa XIV,'01) richiamano subito a 
quelle del cortile della domus dei pesci. 102) 

E nella casa XVIII una grande sala absidata, che ha 
sul lato di contro all'abside un ninfeo con nicchie al
ternate rettangolari e semicircolari, costituisce un altro 

Basti richiamare tra le case 
di Timgad quella presso il 
Foro, o quella dell' Ermafro
dito, o quella di Sertius tra le 
più caratteristiche 97) e osser
vare una casa come quella di 
Europa a Djemila che dal II 
secolo è durata fino a tutto il 
IV secolo, 98) dove si possono 
ritrovare tutti questi elementi FIG. 47 - OSTIA, DOMUS DELLF. COLONNE: SALA I E CORTILE D CON NINFEO 
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elemento di confronto con la sala della domus della 
Fortuna Annonaria. 

Così tra le varie case a peristilio di Althiburos, che 
presentano spesso la vasca nel centro, quella delle 
Muse 103) con il lungo bacino centrale con le due fronti 

1--~--'~~--"~~--1'~ ,~. 

FIG. 48 - OSTIA, DOMUS DEI PESCI 
EMBLEMA DEL VESTIBOLO A 

ad abside semicircolare e il grande triclinio aperto sul 
peristilio in asse con il bacino stesso ci riporta alla domus 
delle colonne, come pure una casa di Lambaesis, dove il 
bacino del cortile è fiancheggiato ai quattro angoli da 
colonne e ornato di nicchie semicircolari sui due assi. 104) 

LE DOMUS OSTIENSI NEL QUADRO ECONOMICO SOCIALE 

E RELIGIOSO DELLA CITTÀ 

In Ostia dunque nel IV secolo si ritorna al tipo della 
domus gravitante intorno a un peristilio o cortile cen
trale con varietà di impianto e di adattamento alle 
particolari condizioni topografiche ed è naturale allora 
che i confronti si trovino con le case di quelle regioni 
che, come la Siria e 1'Africa, non avendo conosciuto 
la grande insula di affitto e l'abitazione intensiva, sorte 
per la numerosa popolazione romana, e trovandosi più 
vicine all'orbita della tradizione ellenistica, manten
nero e svilupparono il tipo della casa a peristilio. 

Vediamo così confluire nella domus ostiense e 
romana del IV secolo quegli elementi planimetrici, 
architettonici, decorativi che muovono dall'oriente 
ellenistico, che in Africa si erano maturati specialmente 
nel periodo Severiano sotto 1'influsso della monu
mentalità romana fondendosi con il grandioso senso 
costruttivo e spaziale irradiante da Roma, e che a 
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Roma trovano una ulteriore evoluzione nel IV secolo 
perchè meglio si adeguano alla nuova spiritualità del 
tardo impero, con il dissolversi dei rigidi ordini archi
tettonici, con la ricerca dell'effetto d'insieme, con la 
visione coloristica e fastosa della corte e di un cerchio 
sempre più limitato di ricchi. 

Se la casa a cortile porticato, che trova monumen
tali formulazioni a Ostia nelle insule del Serapide o 
degli Aurighi e negli Horrea Epagathiana, può con
frontarsi al palazzo del Quattrocento e del Cinquecento 
con i severi cortili in pietra o in mattoni, queste domus 
del IV secolo possono invece richiamare i palazzi del 
Seicento e del Settecento dove nei cortili si ricercano 
sempre effetti di sfondo di giardini, di fontane, di nic
chie, di absidi, di logge, di marmi, di statue, di colore. 

E al barocco e al rococò ci avvicina altresì quel senso 
curvilineo che notiamo in alcuni aspetti di queste domus, 
come il caratteristico leggero incurvarsi dell'ala del peri
stilio colonnato dinanzi all'ingresso principale nella 
domus della Fortuna Annonaria o della fronte della vasca 
nel ninfeo ugualmente prospicente all'ingresso nella 
domus del protiro, o la facciata absidata dell'ingresso 
alla domus dei Dioscuri, o il bacino dai lati stondati 
nella domus del ninfeo, oltre naturalmente alle molte 
absidi e nicchie che caratterizzano questa architettura. 

Nel II e nel III secolo si era andata sempre più al
largando la classe media, sia con un progressivo deca
dimento delle antiche famiglie gentilizie, sia con una 
crescente ascesa dei ceti minori, che si erano progres
sivamente fusi in una borghesia di commercianti e 
di funzionari per la quale si era creato il palazzo di 
tutti, la insula a più piani con serie di appartamenti 
uguali, con una comune decorazione di pitture parie
tali e di mosaici bianco-neri, mentre scomparivano 
le isolate domus signorili del periodo repubblicano e 
augusteo e si costruivano i templi, le sedi dei collegi, 
le terme, gli horrea per il benessere della collettività. 

Quando con il declinare dei commerci, la stabilità, 
la compattezza, il benessere di questa classe media si 
dissolvono mentre aumenta il popolo affamato, in 
Ostia si assiste verso la seconda metà del III secolo 
a un ristagno dell'edilizia, non si costruiscono più edi
fici pubblici, si seguita ad abitare nelle vecchie case 
con pochi restauri e le sole costruzioni nuove per tutto 
il IV secolo fino al V, in cui Ostia viene abbandonata 
dinanzi alle invasioni, sono appunto queste uniche 
domus signorili. Ad esse si unisce il ninfeo degli Eroti, 
che fa parte integrante del quartiere sul Cardo lVlaximus 
dove si estendono le domus delle colonne, dei pesci, 
quella adiacente e un'altra vicina molto rovinata, e che 
presenta appunto i medesimi caratteri architettonici e 
decorativi con il pavimento marmoreo, le crustae, le 
nicchie rivestite di marmo e inquadrate da colonnine 
tortili con capitelli schematici di gusto già bizantino; 
e possiamo aggiungere un edificio termale a Sud della 
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FIG . 49 - OSTIA, DOMUS DEI PESCI: SALONE N 

città, donde prOViene il mosaico policromo con il 
calendario 105) oltre alla modesta Basilica Cristiana e 
all'abbellimento e restauro di qualche edificio pubblico. 

Solo dunque poche famiglie. agiate possono permet
tersi il lusso ed avere la possibilità di costruirsi una 
nuova casa dalla fine del III secolo in poi, dimostrando 
il progressivo sfollamento e impoverimento della città 
con il rarefarsi dei commerci e dei traffici. 

E in queste domas, che abbiamo visto circondarsi 
all'esterno con nuovi muri continui, chiudendo anche 
finestre preesistenti, pare di cogliere lo splendido iso
lamento delle sopravviventi famiglie agiate in mezzo 
al decadimento della città. 

Nell'intera vita borghese del II-III secolo la casa di 
affitto ostiense aveva moltiplicato le sue facciate fene
strate, vi aveva sospeso balconi, aveva sempre più 
guardato all'esterno traendo luce e aria dalle vie che 
la circondavano oltre che dai cortili interni, si era aperta 
su tutti i lati ed era nata l'abitazione moderna. 

In queste poche ricche domus del IV secolo invece 
solo l'ingresso spicca per l'inquadratura architettonica 

sulle chiuse facciate fra le taberne che ne serrano l'area 
tutta gravitante verso l'interno intorno al peristilio e 
al cortile, e alla disadorna semplicità dell'esterno fa 
un singolare contrasto la ricca prospettiva piena di 
movimento, di ornamento, di colore che si offre a chi 
vi penetra. È quello stesso contrasto che il Boethius 
ha messo in risalto nell'architettura del tempo 106) e 
che trova nella Curia restaurata dal Bartoli il suo esem
pio più significativo. 

Se gli interni tradiscono una rinascita classicheg
giante nella decorazione, pur secondo una nuova 
visione, che si inquadra nel neo-classicismo teodosiano 
e trova nel campo letterario il confronto in Ausonio 
e Simmaco che arieggiano Cicerone e Plinio, gli esterni 
nella loro nudità del mattone che si alterna spesso al 
tufo hanno perso la veste classica e annunciano il 
mondo bizantino. 

Solo qualche famiglia gentilizia con estesa proprietà 
terriera, qualche alto magistrato dell'annona o qualche 
grosso commerciante, che aveva ancora in mano le 
chiavi di approvvigionamenti indispensabili come 
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FIG. 50 - OSTIA, DOMUS DELLA FORTUNA ANNONARIA: SALA C DAL PERISTILIO 

quello del grano, potevano sopravvivere alla crisi eco
nomica dell'impero, alla decadenza dei commerci 
minori, della industria e dell'artigianato. Ed è appunto 
a queste poche ricche famiglie che dobbiamo attri
buire le domus descritte, che con i110ro fasto dovevano 
formare un contrasto con il progressivo immiseri
mento dei vari quartieri della città, attestato anche 
dall 'iscrizione sulla base translatam ex sordentibus locis 
ad ornatum fori et ad faciem publicam curante P . Attio 
Clementino v. c. praef. anno (C. I. L., XIV, 4721) data
bile nel pieno IV secolo. 

È significativo infatti che sia stata Ostia a darci le 
più numerose testimonianze epigrafiche dei praefecti 
annonae e che gli unici restauri o dediche in Ostia nel 
IV -V secolo siano solo da parte di questi magistrati 
a cominciare da una statua dedicata a Costantino cu
rante Aur. Victoriano (C. 1. L., XIV, 131), al restauro 
di terme (C. I . L. , XIV, 134) sia sotto Costanzo e 
Costante (C. I . L., XIV, 13), sia sotto Valente Graziano 
e Va1entiano curante Proculo Gregorio (C. I . L., XIV, 
137), alla dedica sotto Va1entiniano Teodosio e Arcadio 
di Hirtuleius Herculius (C. I. L., XIV, 4410 e forse 4411), 
dell'ara dedicata ad Ercole da Hostilius Antipater nel 
tempio la cui cella venne restaurata sotto Teodosio Ar
cadio ed Eugenio da Numerius Proiectus, ' 07) fino alla 
dedica della statua della dea Roma (C. I. L., XIV, 4716) 
e a tutte le opere attestate dalle molte iscrizioni relative 
a Ragonius Vincentius Celsus, sia a Porto, sia a Ostia. 108) 

Poichè una delle iscrizioni (C. 1. L., XIV, 4718) di 
questo prefetto dell'annona è stata trovata nell 'ambiente 

d'ingresso alle terme del Foro, ed è un architrave, 
perciò un elemento architettonico, è molto probabile 
che questo personaggio, così benemerito di Ostia e di 
Porto, avesse curato il restauro e l'abbellimento di 
questo edificio termale, a cui riporterei anche i due 
cippi, di cui uno trovato nel margine orientale del Foro 
(C. I. L., XIV, 139 e 4717), con identica iscrizione. Il 
ripetersi infatti del medesimo testo in cui si dice che 
questo prefetto dell'annona ha curato un'opera che la 
città ricordata ha fatto a proprie spese, mi pare che 
debba appunto riferirsi non alla dedica di una statua, 
come quella della dea Roma dell'iscrizione 4716, per 
cui tale ripetizione su cippi gemelli sarebbe strana, 
ma a un'opera architettonica per la quale nell'archi
trave posto forse sull'ingresso e di cui fanno parte il 
pezzo XIV, 4718 e un altro sconosciuto dal Wickert, 109) 

era detto che Ostia aveva finanziato il restauro curato 
da Ragonius Vincentius Celsus, e negli ambienti prin
cipali abbelliti cippi gemelli ripe tevano e ricordavano 
al pubblico le benemerenze della città e del prefetto. 

E allora vien fatto altresì di pensare che la preziosa 
statua togata rinvenuta proprio in un ambiente lungo 
il lato occidentale delle terme insieme con un grande 
cippo anepigrafe, e nella quale Raissa Calza, che la 
illustrò con cura, IlO) suppose potesse forse vedersi il 
ritratto di Simmaco, non sia invece l'immagine del 
suo avversario e successore nella prefettura dell 'annona 
Ragonius Vincentius Celsus (fig. 56) . A lui i Mensores 
Portuenses avevano già innalzato nel 389 una statua in 
Roma , come testimonia un'iscrizione trovata nell' Isola 
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Tiberina, e a Porto abbiamo 
anche una testimonianza 
epigrafica della sua attività 
(C. 1. L. , XIV, 138) . Il fascio 
di volumina ai piedi ben con
verrebbe a questo avvocato, 
orator fori urbanae praefectu
rae (C. I. L., XIV, 173), e le 
molte benemerenze acquistate 
nell'ufficio dell'annona, oltre 
che la cura del restauro di un 
edificio termale così centrale 
e utile per la città, giustifi 
cherebbero l'erezione di que
sta statua in Ostia a lui Il a 

primo aetatis introitu in actu 
FIG. 51 - TUNISI , MUSEO DEL BARDO : MOSAICO DI THABRACA 

publico fideli exercitatione versato, cuius primiaevitas, officio 
sedis urbanae advocationis exercito, fidem iunxit ingenio, 
prudentiae miscuit libertatem, ita ut nemo de eius industria, 
nisi ille contra quem susceperat, formidaret; cuius accessus 
aetatis amplissimi honoris et qui solet senioribus prove
nire, ornamenta promeruit; nam rexit annonariam pote
statem urbis aeternae ea aequitate, ut inter onnes qui ad 
eum animo litigantis intrassent, parentem se plerumque 
magis his quam iudicem praebuisset (C. I. L. , XI, 1759). 

All'avvocato conviene anche la toga classica (Cod. 
Theod. XIV, lo) dove le dure linee geometrizzate 
delle pieghe equivalgono già alle lumeggiature calli
grafiche dei panneggi bizantini. Il volto è uno degli 
ultimi esempi della corrente veristica occidentale che 
si contrappone al più intellettualistico astrattismo 
orientale contemporaneo, di 
cui il magistrato di Afro
disia è il simbolo più ele
vato, e che permea già nel 
V secolo il ritratto di un altro 
ragguardevole ignoto perso
naggio ostiense, III) e la sta
tua può far comunque ideal
mente rivivere l'immagine di 
uno degli abitatori di queste 
domus del IV secolo. 

Infatti il finestrone centrale dei calidaria ha due 
sottili pilastri marmorei con capitelli schematici che 
richiamano quelli della domus della Fortuna Annona
ria, il finestrone del calidario adiacente a Est ha capi
telli corinzi che sono simili a quelli di San Paolo fuori 
le mura, II2) e tutto il grande salone che si apre nel lato 
Sud della palestra presenta, oltre a due belle colonne 
tortili con analoghi capitelli corinzi, una parte sopraele
vata a cui si accede con due gradini marmorei scanditi 
da due colonne corinzie, come nelle domus, e pavimenti 
marmorei e crustae parietali di marmi colorati, testi
moniando la diffusione di questo gusto. 

Gusto decorativo che ritroviamo inoltre sia nei re
stauri fatti alle sale del lato Sud nell 'edificio degli Au
gustali sorto come tipo di casa a cortile porticato nel 

È naturale che la città per 
mezzo dell'interessamento di 
questo prefetto dell'annona si 
sia preoccupata del restauro 
e dell'abbellimento di queste 
terme perchè erano le più 
centrali, nel cuore della cit
tà, adiacenti al Foro ed è 
interessante notare che l'ar
chitettura e la decorazione 
di queste parti restaurate 
trovano perfetto riscontro con 
quelle delle domus . FIG. 52 - TUNISI, MUSEO DEL BARDO: MOSAICO DI THABRACA 
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simboleggiato spesso nelle monete 
imperiali (fig. 4o -a), dove compare la 
figura dell'Annona con cornucopia 
o con remo e rasi era, sia unita a 
Cerere, sia sola, con modio di spi
ghe, la prora di nave e anche il 
faro ostiense. 11 5) La statua dell' An
nona, il cui volto, oggi perduto, 
aveva piani larghi e fermi, dal corpo 
allungato e rigido, con una disor
ganica impostazione frontale dai 
piani sfuggenti, dal panneggio a 
pieghe larghe e rade, dure e ango
lose, si rivela una tipica scultura 
del IV secolo d. C. e quindi inten 
zionalmente commessa e collocata 
dal dominus. 

FIG. 53 - ROMA, IPOGEO DI TREBIO GIUSTO: PITTURA CON IL MAGISTER GENEROSUS 

A una famiglia gentilizia ostiense 
vivente ancora sui redditi della pro
prietà terriera piacerebbe invece 
attribuire la domus del ninfeo, di 
gusto raffinato nel salone dal bel 
pavimento di opus sectile policromo, 

II secolo, 113) dove si è aperta nel IV secolo l'abside del 
salone rivestita di crustae parietali e si sono abbelliti 
gli ambienti laterali con mosaici policromi, sia nelle 
sale costruite in opera listata sul lato Sud del cortile 
della Schola del Traiano con crustae e mosaici. 

In quei pochi edifici pubblici ostiensi dove si possono 
notare restauri e abbellimenti dalla fine del III secolo 
in poi troviamo dunque le stesse caratteristiche tecni
che, architettoniche, decorative riscontrate nelle domus. 

E se le iscrizioni ci testimoniano che l'iniziativa e la 
cura di questi restauri e abbellimenti si dovevano soprat
tutto a prefetti dell'annona, che erano senza dubbio i 
magistrati più influenti nella vita di Ostia, è veri simile 
pensare che anche qualche domus sia appartenuta ad 
alti funzionari preposti all'annona per i quali la città 
rappresentava il centro principale di attività ed era 
appunto sede di un procurator annonae, appartenente 
in genere all'ordine equestre, dipendente direttamente 
dal praefectus annonae di Roma, e che aveva sotto di 
sè un numeroso personale subalterno. Il4) 

La domus della Fortuna Annonaria, dove tra le 
molte statue rinvenute, attestanti un proprietario di 
un certo grado sociale e di un certo gusto, abbiamo 
trovato una Cerere incoronata di spighe con il modio 
ricolmo ai piedi, e dove nel peristilio presso l'ingresso 
della sala troneggiava la grande figura seduta della 
Annona, così venerata a Ostia, e che nella cornucopia 
e nel remo simboleggiava l'abbondanza di quei pro
dotti legati al commercio marittimo, potremmo dirla 
veramente la dimora di un procurator annonae. Questa 
domus ci da un quadro concreto e reale di quello 
aspetto annonario della vita romana che vediamo 

nell'esedra, nella sala a colonne, nel grazioso ninfeo e 
dove nello spazioso vestibolo sul Decumano Massimo 
era fissato in pittura l'omaggio dei vilici, dei servi rustici 
e delle ancelle ai padroni con l'offerta dei prodotti 
del latifondo, che dovevano essere venduti anche lar
gamente nei mercati romani. Ricordiamo infatti che 
vasti orti dovevano estendersi, come oggi, intorno alla 
città se in Roma erano molto apprezzati i porri, Il6) 

i meloni, Il7) i gelsi moroni Il8) di Ostia e tutto un orto 
e un giardino doveva essere nell'antichità,' come è 
ritornata a esserlo oggi, l'Isola Sacra che è descritta 
tantae viriditatis amoenitatisque, sempre colma di erbe 
e di pascoli in estate come in inverno e di fiori olezzanti 
tanto da darle l'appellativo di Libanus Almae Veneris." g) 

Ma accanto a qualche sopravvivente famiglia genti
lizia proprietaria di terre, Ostia doveva senza dubbio 
ospitare e annoverare fra i ricchi abitatori di qualcuna 
di queste domus anche gli importatori di grano africano 
che rappresentava la fonte principale dell'annona di 
Roma. 120) L'Africa con la pelle di elefante e l'Egitto 
con il coccodrillo compaiono già nel I secolo sul mo
saico delle provincie sulla Via dei Vigili. 

Ricordiamo che Commodo creò la Classis Africana 
Commodiana Herculea per il trasporto del grano dal
l'Africa oltre alla flottiglia annonaria che trasportava 
il grano alessandrino: Classem Africanam instituit 
quae subsidio esset si forte Alexandrina frumenta ces
sassent (AEL. LAMPR., VII, 17, 7), e quando sotto Co
stantino il grano di Alessandria cominciò a prendere 
la via di Costantinopoli, Roma dovette contare solo 
su quello africano. L'importanza di questo riforni
mento viene retoricamente prospettata dai versi di 
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Claudia no che dipingono Roma ansiosa per le navi 
trattenute con il prezioso carico in Africa per la 
rivolta di Gildone : "In compenso dei miei servigi 
verso la civiltà, mi furon concesse - dice Roma 
supplice alle ginocchia di Giove - la Libia e l ' Egitto 
perchè queste due regioni mi inviassero con le navi 
i raccolti estivi per il popolo signore e per il Senato 
guerriero e perchè i diversi venti soffianti a vicenda 
dalle due sponde venissero a riempire i miei granai. 
La mia vita era assicurata: se Memphis non rispondeva 
al mio appello, io rimpiazzavo il raccolto egiziano 
con le messi dei Getuli. lo vedevo le navi cariche di 
grano far a gara tra loro e le vele di Cartagine rivaleg
giare di zelo con quelle del Nilo. A un tratto si eleva 
un'altra Roma e l'Oriente separatosi si riveste con 
una veste simile alla mia: i campi d'Egitto passarono 
alla nuova padrona. La Libia mi restava, sola mia 
speranza, e grazie al solo vento di Noto a stento e con 
difficoltà mi aiutava a vivere, sempre incerta del do
mani, sempre povera, sempre invocando la clemenza 
dei venti e delle stagioni. Questa risorsa, Gildone me 
l'ha tolta proprio quando l'autunno sfioriva. I miei 
sguardi trepidi misurano la cerulea distesa dei mari, 
cercando all'orizzonte qualche vascello che il potente 
ribelle mi abbia lasciato per pudore o qualche corsaro 
vi abbia abbandonato. lo non vivo che grazie ai Mauri 
fieri di darmi tutto, non a titolo di tributo ma per 
beneficenza. Gildone prova una gioia insultante of
frendomi come a una schiava gli alimenti di ogni 
giorno: il barbaro mette orgogliosamente nella sua 
bilancia la mia vita e la mia fame : insuperbisce delle 
lacrime del mio popolo e tiene in mano e In suo 
arbitrio le sorti di tanta mia rovina " . 

E un vivo quadro delle relazioni 
commerciali fra Ostia e l'Africa per 
l'importazione del prezioso grano 
possiamo avere anche attraverso 
l'epistolario e le relationes di Sim
maco durante la sua prefettura del 
l'annona. 

Africanarum navium commeatus incutit curas (ep . VII, 68), 
e, quando arriverà il grano, le navi onuste del felice carico 
saranno da venerare come sacre e la flotta regia con i 
rifornimenti annonari per la plebe romana in Tiberinis 
Ostiis mixtus populo senatus excipiet (reI. 9). Tutto si ras
serena quando frugis Libycae stipulatur adventum (ep. VI, 
68) e altra volta gode standosene nella sua tenuta ostien
se a vedere giungere le navi cariche del grano africano 
e scrive a Rufino tra il 382 e il 391 nam ruri sumus nec 
tamen rusticor. Tantum de ripa Tiberis - nam per fines 
meos fluvius elabitur - onusta specto navigia non iam 
sollicitus ut ante de fame civium ... ergo de agri mei specula 
peregrinarum navium numero transcursus (ep . III, 82) . 

E non c'è bisogno di ricordare qui le numerose testi
monianze epigrafiche, storiche, e archeologiche sulla 
presenza in Ostia di commercianti, importatori, ar
matori africani durante l'impero e di cui i mosaici 
del piazzale delle Corporazioni ci offrono un suggestivo 
panorama del III secolo d . C. con le stationes dei 
Sabratenses, Misuenses, Gummitani, Kartaginienses, 
Sy llectini, Curbitani, e quelli di Hyppo Diarrhytus e 
della Mauretania Caesariensis. E vediamo così riunirsi 
in una dedica a un mercator frumentarius i domini 
navium afrarum universarum (C . I . L., XIV, 4142) mo
strandoci uno dei molti aspetti di quella larga rete 
d'interessi fra i grossisti di grano e gli importatori 
africani · che doveva avere il suo centro in Ostia. 

A qualcuno dei ricchi africani stabiliti a Ostia per 
il commercio del grano potremmo così attribuire a 
esempio la domus dei Dioscuri, dove i pavimenti a 
mosaico policromo trovano tante analogie tematiche 
e stilistiche con quelli africani e il grande mosaico 

Scrive preoccupato agli impera
tori tra il 384 e il 385, nam aestate 
provecta cum ex Africanis portibus 
minimum devehatur, non inani tangi
mur metu, ne res annonaria in graves 
cogatur angustias et ideo oro quae
soque perennitatis vestrae salubre 
praesidium, ut iudices Africanos et 
notarium cui aeternitas ves tra man
davit frumentarios commeatus, seve
riora scripta destimulent. Missis in 
hoc negotium strenuis, qui onera con
sueta, dum tractabilis navigatio est, 
victui urbis exhibeant (reI. 18). E ripe
te nel 395, ad alypium nobis tardior FIG. 54 - ROMA, IPOGEO DI TREBIO GIUSTO: PITTURA CON DUE VILIGI 
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marino del salone reca l'iscrizione plura faciatis meliora 
dedicetis che non ci è nota nell'ambiente romano mentre 
ricorre almeno tre volte in quello africano. Nelle terme 
di Setif il Payen segnalò infatti incisa su un muro la 
stessa iscrizione che lo Gsell giudicò del III secolo 
d. c., e in un mosaico di un'altra sala termale africana 
di proprietà di T. Aelius Seleucus ritorna la frase plura 
faciatis plura dedicetis, che ritroviamo poi nella variante 
plura facias et meliora edifices in una iscrizione di un 
battistero africano. 121) Le iscrizioni sono frequenti 
sui mosaici africani,'22) e quindi anche questo motto è 
da attribuire piuttosto all'ambiente africano che non 
a quello romano, perciò il trovarlo a Ostia farebbe 
pensare al desiderio di un proprietario africano che, 
seguendo un gusto del suo paese, abbia voluto non 
solo la ricca decorazione di mosaici poli cromi ma anche 
quel motto esortativo che sembra dettato non da uno 
spirito gnomico ma piuttosto a dimostrazione del 
soddisfatto orgoglio di commerciante arricchito. 

Inoltre la presenza di un p'iccolo impianto termale 
e dell'alcova riscaldata, come il riscaldamento che ve
diamo applicato ad alcuni ambienti di altre domus, 
sarebbe un altro elemento che potrebbe ricollegarsi a 
usi importati da africani abituati a climi più caldi. Non 
è certo senza significato infatti che per tutti i secoli 
precedenti di vita ostiense non si riscontra mai abita
zione privata riscaldata, sicchè il diffondersi di quest'uso 
del IV secolo non è forse senza un rapporto con l'im
migrazione e il prevalere di elementi africani, con suc
cessiva adozione da parte anche delle più agiate fami
glie romane che, con la decadenza dell 'organizzazione 
collettiva delle cbssi sociali e del funzionamento delle 
terme pubbliche, cercheranno di costruire sempre più 
frequentemente impianti termali privati nelle loro case. 

Ma oltre a darci un vivo quadro del gusto architetto
nico e decorativo e delle condizioni sociali del tempo 
queste domus ostiensi sembrano riflettere altresì il 
mondo spiri tuale del IV secolo. 

.Infatti una domus come quella della Fortuna Anno
naria, dove tra il verde peristilio biancheggiava la gra
ziosa Artemide, nelle nicchie si inquadravano statue 
di Demetra o Giunone e di Cerere, e troneggiava da 
signora protettrice della casa l'Annona, o come quella 
del protiro ornata dalla coppia deliaca, rievocano lo 
spirito pagano ancor vivo in famiglie romane legate alla 
tradizione, e il gruppo di Amore e Psiche nella omo
nima domus sembra come nei sarcofagi riflettere la 
concezione di un amore elisiaco, mentre il mosaico 
dei Dioscuri nell'altra domus è una significativa testi 
monianza del perdurare di questo culto oracolare in 
Ostia fino a tutto il IV secolo. Ma è forse anche un 
altro elemento di conferma per l'attribuzione della 
domus a un personaggio che viveva dell'importazione 
di grano africano e che trovava nei Dioscuri i tradi
zionali protettori della sua attività transmarina. 
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Non c'è bisogno infatti di ricordare l'importanza 
del culto dei Dioscuri a Ostia, il cui tempio, di ubi
cazione incerta, venne restaurato da P . Lucilius Gamala, 
fu adornato di una rappresentazione figurata dei ludi 
in onore dei Dioscuri e di Nettuno fatti da Catius 
Sabinus consul II, nel 2I6 d. c., mentre un Catius 
Celer praetor urbanus dedicherà a queste d ivinità un 
cippo nel III secolo, e la cui festa veniva celebrata 
come a Roma il 27 gennaio, quando vi si recava cele
brandorum causa, solemnitate iucunda il popolo romano 
con il praefectus urbi o con il console. 

Culto che rivestì sempre forme ufficiali e solenni 
con sacrifici fatti specialmente per propiziare l'arrivo 
dei rifornimenti di grano per mare a cominciare da 
Claudio, che andò a sacrificarvi nel 48 7tpÒç È7t[crY.E~LV 
cr["ou (Cass. Dio, LX, 3I), fino al praefectus urbi Tertullus 
che nel 359, come racconta Ammiano Marcellino 
(XIX, IO), impetrò che cessasse l'agitazione del mare 
che impediva l'arrivo del grano e dum .. . apud Ostia 
in aede sacrificat Casto rum, tranquillitas mare molluit, 
mutatoque in austrum placidum vento, velificatione pIena 
portum naves ingressae frumentis horrea referserunt. 123) 

In Ostia dunque i Dioscuri, oltre all'aspetto oraco
lare, '24) erano venerati secondo l'asp::tto greco come 
protettori della navigazione e in questo associati spesso 
a Nettuno, onde per l'importanza della loro funzione 
in una città marinara come Ostia si spiega anche che 
la loro immagine sia stata presa come emblema con 
l'aggiunta della lupa romana nelle monete emesse 
dalla zecca ostiense fondata da Massenzio, tra il 309 
e il 3I2, dove i Dioscuri appaiono appiedati presso i 
cavalli. 125) A questo schema, senza i cavalli, si è ispi
rato, io credo, il mosaicista secondo l'intenzione pre
cisa del committente nel mosaico delh domus e nella 
lacuna all'angolo sinistro penso che sia appunto da 
ricostruire la lupa romana come fanno credere alcune 
tracce (fig . 41). Questi Dioscuri nel mosaico di questa 
casa signorile rivestono quindi un particolare significato 
religioso che illumina la figura del proprietario e ce la 
fa apparire sempre più come persona legata al commer
cio marittimo del grano africano. 

E non è senza significato ricordare che S. Paolo 
quando lasciò Malta per venire in Italia s'imbarcò su 
una nave alessandrina oneraria che innalzava l'inse
gna di Castore e Polluce (cfr. Act., 28, II) e che i nomi 
di Castore e di Polluce ricorrono fra quelli delle tri
remi della classis Misen~nsis e Ravennas (C. I. L., X, 
3562; XI, 3522; XI, 45 e 54; VI, 3106; X, 35I4 e 36I 3) ' 

Se queste domus rievocano lo spirito pagano soprav
vivente e impersonato dalle famiglie gentilizie, dai 
magistrati dell'annona, da un Rufius Volusianus prae
fectus urbi e tauroboliatus, di quella società insomma che 
trovò in Simmaco il suo più strenuo e alto rappre
sentante, la domus dei pesci insieme alla Basilica e al 
piccolo ambiente cristiano installato nel salone delle 
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FIG. 55 - OSTIA, MUSEO: STATUA DI TOGATO 

Terme del Mitra, oltre all'oratorio più tardo presso 
il Teatro, annunziano chiaramente il nuovo verbo. 
L'emblema con il calice decorato dal pesce e inqua
drato da altri due pesci schematici nel mosaico del 

vestibolo della domus è come un saluto in Cristo per 
chi entra, è il phylakterion della casa stessa. 

Come i pagani scrivevano sulla porta della casa 
l'invocazione a Eracle alexikakos, come gli Ebrei vi 
appendevano la cassettina con il rotolino di perga
mena invocante la benedizione del Signore, così i 
Cristiani usarono scrivervi il nome di Dio come pro
tettore della casa, generalmente sotto la forma IX8YC, 

come attestano già nel IV sec. molte iscrizioni trovate 
in Siria. 126) Quest'uso è tradotto figurativamente 
nella casa ostiense nell'emblema posto nel vestibolo 
che non trova precedenti nella tradizione iconografica 
pagana. Se la coppia di pesci con tridente in una for
mella del mosaico del salone può forse considerarsi 
un motivo ornamentale come quelli delle altre for
melle, il pesce in rilievo su una lastrina marmorea che 
era murata nel centro del fondo della vasca semicir
colare nel cortile e che trova ampi confronti in quelli 
incisi su tante lapidi cristiane, 127) acquista un signi
ficato simbolico di fede, di pesce divino in acqua viva. 

lo credo che questo pesce possa far riconoscere nella 
vasca absidata un battistero. È noto infatti come nei 
primi tempi il battesimo si amministrasse in luoghi 
di fortuna e in case private e non ho bisogno di ricor
dare le molte testimonianze letterarie sull'uso di simili 
battisteri domestici. 128) E poichè sappiamo che in 
questi casi si battezzava nell'impluvium, nel cortile 
della casa, la vasca corrisponderebbe bene a questa 
destinazione. Si consideri infatti che nel cortile esi
stevano già due fontane e apparirebbe perciò molto 
singolare la costruzione di una terza, che è poi così 
asimmetrica e che viene a tagliare l'angolo di quella 
centrale (fig. 38). L'abside invece la isolava dal cor
tile e dalla vista di tutti, aprendosi solo sul braccio 
dell'ambulacro con un parapetto che conteneva l'acqua 
e che va completato fino a una altezza tale che il fedele 
potesse immergervisi circa fino al ginocchio secondo 
il rito. Il pesce raffigurato nel fondo aderisce al sim
bolismo del battesimo che Tertulliano (de baptismo, 
c. I) esprime paragonando i cristiani che traggono 
dall'acqua battesimale il principio della vita spirituale 
ai pesci nell'acqua: nos pisciculi secundum lX.&UV no
strum J esum Christum in acqua nascimur e che ripete 
S. Optato (contra Parmenianum, III, 2) hic est piscis, 
qui in baptismale per invocationem fontalibus undis 
inseritur ... cuius piscis nomen secundum appellationem 
graecam in uno nomine per singulas literas turbam san
ctorum omnium continet: lX,s'Uç quod est latine : Jesus 
Chris tus Dei Filius Salvator . 

E poichè la vasca si apre sull'ambulacro proprio in 
faccia alla saletta riscaldata è molto verisimile che 
questo ambiente fosse anch'esso collegato con il rito 
battesimale e servisse ai fedeli per spogliarsi e per 
asciugarsi, tenendo anche presente che il battesimo si 
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sommmistrava soprattutto intorno alla Pasqua e alla 
Pentecoste. E se pensiamo che questo battistero privato 
e riscaldato venisse usato soprattutto per i clinici, forse 
si potrebbe anche meglio giustificare la costruz -one 
in una Ostia del IV secolo, che tendeva a spopolarsi, 
dell'altro battistero annesso alla Basilica. La funzione 
battesimale che aveva questa domus può altresì chia
rire l'interpretazione simbolica e figurata data al nome 
di Cristo come phylakterion della casa. Se anche l'altra 
saletta che si presenta tutta chiusa senza finestre, ricà
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Il carattere cristiano di questa domus è comunque 
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side costruita in opera listata sul lato Nord delle Terme 
del Mitra, chiusa da un basso parapetto si debba veder 
un altro battistero, anche se oggi manca il fondo e il 
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rivestimento della vasca, che era preceduta da un pic
colo recinto absidato con colonne e pilastrini su cui è 
inciso il monogramma cristiano di un tipo che va 
datato, come mi conferma il prof. Silvagni, tra la 
fine del IV secolo e i primi del V, formando un'aula 
che ben poteva adattarsi alle varie cerimonie del rito 
battesimale per cui non mancano testimonianze del
l'uso di edifici termali. 132) 

Tanto la vasca semicircolare della domus dei pesci, 
quanto la vasca absidata delle Terme del Mitra, quanto 
il bacino dell'abside del Battistero nella Basilica, pre
sentano quindi una medesima forma che deriva da 
quella del ninfeo pagano con il rivestimento marmoreo 
e mostrano questo adattamento degli elementi romani 
al culto cristiano. 

Se ancora qualche famiglia venera gli dei pagani 
dell'Olimpo, segue le pratiche del taurobolio o _ i mi
stici riti mitriaci, nel IV secolo cogliamo ora chiara
mente in Ostia l'affermazione sempre più larga del 
cristianesimo e vediamo un tempio pagano abbando
nato trasformarsi in un deposito di colonne e di marmi 
per costruzione, un ambiente cristiano sorgere sopra 
un mitreo, dove il gruppo del dio taurottono viene de
capitato, amministrare il battesimo in case private, 
ed erigere la modesta Basilica con il battistero la cui 
iscrizione, celebrante i quattro fiumi del paradiso terre
stre quali fonti di cristiani, ci richiama a queU'Africa 133) 

con cui Ostia aveva sì stretti contatti. 
Aggirandosi perciò in queste domus ostiensi non solo 

vi troviamo documenti di architettura e di arte, ma 
possiamo rivivere altresì molti aspetti della vita politica, 
economica e anche spirituale e religiosa di questo mo
mento storico così interessante e complesso della nostra 
umanità, che vide il tramonto della classicità e il sor
gere del mondo cristiano, oggi più che mai attuale 
nella crisi profonda che travaglia il mondo moderno. 
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