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PREMESSA 

 
Il tema della ricerca è lo studio dei complessi abitativi con più unità al loro interno 

ad Ostia, che ci fornisce gli esempi più completi, vari e rappresentativi di questa 

tipologia abitativa, prodotto originale romano. 

La tesi si articola prima in una breve storia di Ostia, degli scavi archeologici e 

delle ricerche effettuate, cui seguono una disamina terminologica ed un’analisi 

dell’origine e dello sviluppo di questa forma dell’abitare; la tesi si conclude poi 

con una descrizione dettagliata delle singole unità pluriabitative ad Ostia.  

Innanzitutto ci si è posti l’obiettivo di fornire un quadro completo e chiaro della 

terminologia e del contesto temporale, tipologico e spaziale in cui si collocano le 

unita pluriabitative in Ostia. 

La storia della colonia ostiense viene considerata dal punto di vista urbanistico in 

modo tale da mostrare come l’abitato si sviluppò nelle diverse fasi storiche, dalla 

fondazione sino al declino, con particolare attenzione alla piena età imperiale, 

periodo in cui, in seguito alla pressione demografica, Ostia raggiunse la massima 

espansione urbanistica con l’estensione delle abitazioni in altezza. 

L’alta densità demografica nel periodo imperiale è dovuta alla posizione strategica 

della città fondata presso la foce del fiume Tevere ed all’importante ruolo 

commerciale, man mano assunto sin dalla creazione del suo primo scalo portuale, 

ad opera dell’imperatore Claudio. Per comprendere l’importanza di Ostia basti 

pensare che sin dal 212 a.C. essa funse da deposito granario per i presidi militari e 

per Roma. 

In età domizianea vennero attuati dei provvedimenti, come la regolarizzazione 

delle maglie stradali, la valorizzazione della viabilità e il rialzamento di 1 m della 

quota del terreno, in previsione del rinnovamento edilizio traianeo, riguardante la 

zona occidentale di Ostia, necessario in seguito alla creazione del nuovo porto da 

parte dell’imperatore Traiano.  

Per quanto riguarda le unità pluriabitative, oggetto di questo studio, furono l’età 

adrianea, prima, e l’età antonina, poi, i periodi della loro edificazione. Alla prima 

risalgono il Caseggiato dei Dipinti, il Caseggiato dei Triclini, l’Insula delle Muse 

e l’Insula delle Volte Dipinte, mentre alla seconda risalgono la costruzione della 
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Casa di Diana e degli Horrea Epagathiana e la ristrutturazione del Caseggiato del 

Serapide e degli Aurighi, di precedente costruzione traianea. 

Soffermandoci sull’elenco qui sopra redatto delle unità pluriabitative si può notare 

un differente uso terminologico, da parte degli autori moderni, per indicarle. 

Alcune vengono definite ‘caseggiato’, altre ‘insula’ e altre ancora ‘casa’, mentre 

un caso a parte è costituito dagli Horrea Epagathiana che sono propriamente dei 

magazzini.  

Infatti nella fase iniziale della ricerca riguardante le singole unità pluriabitative, 

studiate dal punto di vista cronologico, strutturale, spaziale e decorativo, si è 

presentata la problematica terminologica riguardante, sia il termine usato dalla 

moderna tradizione degli studi su Ostia per indicarle, sia la polisemia del termine 

latino insula.  

Nella moderna tradizione degli studi su Ostia, si riscontra un uso di termini via via 

diversi per indicare le unità pluriabitative, che si è voluto analizzare con un 

approccio sistematico ed innovativo. 

Attraverso uno studio incrociato delle terminologie usate dai diversi studiosi per 

indicare le unità pluriabitative d’Ostia sin dalla loro scoperta, è emerso l’uso del 

termine ‘insula’, per indicare in modo generale la tipologia abitativa che si 

sviluppa in altezza, mentre, per indicare nel particolare i singoli edifici, si 

riscontra una plurivocità terminologica, che si è scoperto riflettere la varietà 

tipologica esistente per le unità pluriabitative ostiensi. Quest’ultima non si 

riscontra a Roma in maniera marcata e, infatti, le unità pluriabitative dell’Urbe 

vengono denominate dall’intera tradizione di studi, sia in generale che in 

particolare, col termine insula.  

Un’ulteriore problema si riscontra nel criterio adottato dai vari autori per 

denominare le diverse tipologie di unità pluriabitative, che potrebbe sembrare 

arbitrario, ma che, grazie ad un’analisi approfondita delle fonti, risulta aver 

seguito in linea di massima la scelta operata dall’archeologo Becatti. 

Anche in questo studio, si indicano le singole unità pluriabitative, con i termini 

standardizzati da Becatti, mentre si utilizza il termine ‘unità pluriabitativa’ per 

indicare in maniera generale il caseggiato a più piani sviluppato in altezza ad 

Ostia, in modo tale da non incorrere nell’ambiguità semantica del termine latino 
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insula, che può indicare, oltre al caseggiato con più appartamenti, anche l’isolato, 

l’appartamento, il vano, il piano di una casa, l’edificio e il lotto catastale. 

Alla questione terminologica moderna segue non un’intera disquisizione sulla 

polisemia del termine latino insula, tema già affrontato da altri studiosi, ma una 

particolare angolazione del problema, indagato per comprendere come, quando e 

in quali fonti letterarie si afferma in età imperiale l’accezione del termine insula 

indicante il caseggiato con più appartamenti distribuiti nei diversi piani. 

Prima di affrontare l’analisi tipologica delle unità pluriabitative ostiensi, è 

sembrato d’obbligo inserire questa nuova abitazione nel contesto dell’abitare nel 

mondo romano urbano, mettendola a confronto, sotto molteplici punti di vista, con 

altri tipi edilizi urbani, in particolare con la domus; si è poi presentata un’unità 

pluriabitativa nella sua forma canonica nel mondo romano. 

Si sono raggruppate tipologicamente le unità pluriabitative d’Ostia, non in quattro 

gruppi come aveva fatto l’archeologo Packer in base alle caratteristiche funzionali 

del piano terra, ma in tre gruppi secondo la planimetria del pianterreno, al fine di 

una maggior comprensione delle stesse:  

1. unità pluriabitativa con pianta ad «elle»; 

2. unità pluriabitativa organizzata attorno ad un cortile porticato; 

3. unità pluriabitativa con pianta a corridoio centrale. 

Alla prima tipologia appartengono l’Insula di Giove e Ganimede, l’Insula di 

Bacco fanciullo e l’Insula dei Dipinti, facenti parte del Caseggiato dei Dipinti. 

Alla seconda appartengono il Caseggiato dei Triclini, l’Insula delle Muse, il 

Caseggiato del Serapide e il Caseggiato degli Aurighi (facenti parte entrambe di 

un complesso residenziale che occupa l’intero isolato), gli Horrea Epagathiana e 

la Casa di Diana. Alla terza tipologia appartiene la sola Insula delle Volte  

Dipinte. 

Una volta definite le tre tipologie di unità pluriabitative, si sono confrontate le 

planimetrie, le ricostruzioni delle facciate, ove possibile, il periodo di edificazione 

e le Regioni d’Ostia in cui si inseriscono, deducendo che esistono delle relazioni 

tra tipologia e tessuto urbano. Ad esempio le unità pluriabitative a cortile 

porticato, rispetto a quelle a corridoio centrale, si inseriscono in un tessuto 

abitativo che, o a causa delle strade strette o per il fatto di confinare con altri 
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caseggiati o per il fatto di collocarsi tra altri isolati, non permette alle stesse di 

ricevere luce dalle vie esterne su cui si affacciano. 

In seguito si sono esaminati l’origine e lo sviluppo di questa tipologia abitativa 

nell’Urbe sulla base delle testimonianze e fonti giuridiche e letterarie, messe a 

confronto poi con quelle archeologiche: le insulae del vicus Capitis Afriacae al 

Celio, le insulae lungo la via Lata, l’Insula dell’Aracoeli, la facciata d’insula nelle 

mura aureliane e le insulae lungo il clivus Scauri al Celio. Mentre le prime insulae 

archeologicamente attestate ad Ostia risalgono all’età adrianea, a Roma i resti 

archeologici risalgono già all’età flavia, come testimoniato da quelle del vicus 

Capitis Africae al Celio. È possibile che questa tipologia abitativa sia comparsa 

nell’Urbe precocemente tra la fine del III sec. a.C. e gli inizi del II sec. a.C., ma 

ciò che le testimonianze letterarie ci tramandano, non è possibile verificarlo a 

livello archeologico a causa della continuità abitativa che ha caratterizzato Roma 

al contrario di Ostia. 

Si sono analizzate anche le insulae di Roma in base alla tipologia utilizzata per 

Ostia, ma, dato che le ricostruzioni planimetriche disponibili per le insulae 

romane sono modeste ed insufficienti, non è possibile operare alcun confronto con 

Ostia, ma solamente formulare qualche ipotesi.  

Prima di descrivere nel dettaglio le unità pluriabitative ostiensi, si illustra che 

Ostia reca testimonianze archeologiche dell’evoluzione dell’abitare verso l’insula, 

esaminando nel dettaglio le planimetrie di alcune abitazioni di età flavia che sono 

oggi considerate appartenenti a delle fasi di transizione dalla casa ad atrio e 

peristilio verso l’insula: la Domus Fulminata, la Domus di Apuleio e la Domus 

della Fortuna annonaria nella sua prima fase costruttiva. 

Infine si giunge ad un’analisi archeologica dettagliata delle singole unità 

pluriabitative ostiensi, presentate per tipologia. 

La descrizione delle singole unità si articola e si sviluppa considerando gli aspetti 

cronologici, urbani, edilizi, planimetrici, ponendo particolare attenzione 

all’iconografia delle pitture, ove conservate, da cui, nella maggior parte dei casi, 

prendono il nome le unità pluriabitative. Anche le pitture denotano una diversa 

destinazione d’uso tra abitazioni ed uno specifico utilizzo dei vani. 
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1 BREVE STORIA DI OSTIA, DEGLI SCAVI 

ARCHEOLOGICI E DELLE RICERCHE 

 

1.1 Lo sviluppo della città 

La tradizione letteraria fa risalire la fondazione della prima e più antica 

colonia di Roma alla fine del VII sec. a.C. per opera del quarto re Anco 

Marcio
1
 in un’area occupata nell’VIII dall’insediamento laziale di Ficana 

(attuale Monte Cugno presso Acilia) presso la foce del fiume Tevere (Fig. 

1), mentre le evidenze archeologiche risalgono al IV se. a.C. È probabile 

che esistesse una prima fondazione ostiense, in un area tutt’oggi ancora da 

esplorare. Certamente l’area di Ostia fu anticamente frequentata poiché la 

riva sinistra del Tevere svolgeva un ruolo fondamentale nell’ambito del 

commercio del sale: ivi passava infatti l’ultimo tratto della via Salaria
2
 (in 

                                                 
1
Enn., ann., 2, 22-23: Isque dies post haec Ancus quam regna recepit// Et Tiberis flumen 

flauom uomit in mare salsum// Ostia munite est. “E quel giorno dopo che Anco questo 

regno ricevette/ E del Tevere la bionda corrente si riversa nel mare salato/ Ostia fu 

costruita”. trad. it. ed. a cura di FLORES 2000; Cic., rep., II, 18, 33: et ad ostium Tiberis 

urbem condidit colonisque firmavit. “E fondò una città alla foce del Tevere, dove inviò 

coloni”. trad. it. ed. a cura di RESTA BARRILE 1994; Liv. I, 33, 9: nec urbs tantum hoc 

rege crevit, sed etiam ager finesque: silva Maesia Veientibus adempta usque ad mare 

imperium prolatum et in ore Tiberis Ostia urbs condita, salinae circa factae egregieque 

rebus bello gestis aedis Iovis Feretrii amplificata. “E non solo la città s’ingrandì sotto 

questo re, ma anche il suo territorio: fu tolta ai Veienti la selva Mesia, il dominio romano fu 

esteso fino al mare e alla foce del Tevere fu fondata la città di Ostia, nei pressi furono 

impiantate delle saline, e in seguito alle guerre fortunate fu pure ampliato il tempio di 

Giove Feretrio”. trad. it. ed. a cura di PERELLI 1979. 
2
Plin., nat., XXXI, 41, 89: Honoribus etiam militiaeque interponitur salariis inde dictis, 

magna apud antiquos et auctoritate, sicut apparet ex nomine Salariae viae, quoniam illa 

salem in Sabinos portari convenerat. Anco Marcius rex salis modios VI in congiario dedit 

populis et salinas primus instituit. “Il sale entra anche nelle cariche civili e nella vita 

militare col termine salario; aveva anche per gli antichi grande importanza, come si vede 

dal nome della via Salaria, derivante dal fatto che si era deciso che per quella via si 

trasportasse il sale ai Sabini. Il re Anco Marcio diede al popolo 6000 moggi di sale in 

congiario e istituì per primo le saline”. trad. it. ed. GAROFALO 1986; Eutr. I, 5: Post hunc 

Ancus Marcius, Numae ex filia nepos, suscepit imperium. Contra Latinos dimicavit, 

Aventinum montem civitati adiecit et Janiculum, apud ostium Tiberis civitatem supra mare 

sexto decimo miliario ab urbe Roma condidi. “Dopo di lui, Anco Marcio, nipote di Numa 

da parte di madre, prese il potere. Combatté contro i Latini; aggiunse alla città il monte 

Aventino e Gianicolo; fondò una città sul mare, all’imboccatura del Tevere, a sedici miglia 

dalla città di Roma”; Isid., Goth., XV, 1, 56: Ancus Marcius ex filia Numae Pompilii natus: 

hic urbem in exitu Tiberis condidit quae et peregrinas merces exciperet et hostem 

moraretur, quam ab ipso situ Ostiam appellavit. “Anco Marcio, nato da una figlia di Numa 

Pompilio, fondò una città sulla foce del Tevere che servisse da punto di raccolta di merci 
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seguito via Ostiensis), di importanza vitale per le popolazioni sabine che, 

percorrendolo, potevano giungere alle saline ubicate presso le foci del 

Tevere (Fig. 3). La tradizione letteraria che fa risalire l’origine di Ostia al 

VII sec. a.C. costituisce probabilmente il riflesso della favorevole posizione 

strategica della città che comportò, sin dall’VIII-VII sec. a.C., un 

interessamento da parte di Roma per l’area su cui sorgerà Ostia.  

La città del IV sec. a.C. fu la prima colonia di Roma, forse popolata da 300 

cittadini ca.
3
 come accadeva di prassi per le altre colonie

4
, ed ebbe 

inizialmente un ruolo di controllo militare della via fluviale: la forma stessa 

dell’insediamento, un rettangolo cinto da mura difensive in grossi blocchi di 

tufo di 194 x 126 metri con percorsi interni, di diversa gerarchia, che si 

incrociavano ad angolo retto e definivano la scansione degli spazi, che 

richiama la forma del castrum, denuncia la prima vocazione della città (Fig. 

3). Il tessuto urbano si sviluppò tenendo conto dei tracciati originari: quello 

che dalla foce del Tevere si dirigeva verso est (la via Laurentina) e quello 

con andamento est-ovest che portava al litorale (la via Salaria che, 

dall’uscita da Roma in poi, venne chiamata Ostiense). 

Nel 267 a.C. il porto fluviale della colonia divenne sede di uno dei 

quaestores classici, i comandanti della flotta romana. Progressivamente 

l’importanza militare venne meno, mentre risaltò quella commerciale: sin 

dal 212 a.C. si depositava infatti ad Ostia il grano destinato ai presidi 

militari e a Roma, e, fino al 191 a.C., i cittadini ostiensi furono esentati dal 

servizio militare per dedicarsi alle attività portuali. Nel corso della guerra 

                                                                                                                            
straniere , al tempo stesso, costituisse un freno per i nemici. Anco Marcio chiamò la città 

Ostia che significa Foci o anche Porte”. trad. it. ed. a cura di VALASTRO CANALE 2004. 
3
Cic., rep., II, 18, 33: Adscivit eos in civitatem, atque idem Aventinum et Caelium montem 

adiunxit urbi, quosque agros ceperat divisit et silvas maritimas omnis publicavit, quas 

ceperat, et ad ostium Tiberis urbem condidit colonisque firmavit. “Aggiunse poi alla cinta 

della città i monti Aventino e Celio, divise i territori conquistati, incorporò nel demanio le 

selve lungo il litorale e fondò una città alla foce del Tevere, dove inviò coloni. Anco morì 

dopo ventitré anni di regno”. trad. it. ed a cura di RESTA BARRILE 1994. 
4
Liv. XXXIV, 45, 1: Coloniae civium Romanorum eo anno deductae sunt Puteolos 

Volturnum Liternum, treceni homines in singulas. “Furono dedotte in quell’anno colonie di 

cittadini romani a Pozzuoli, a Volturno e a Literno, di trecento uomini ciascuna”. trad.it. ed. 

a cura di PECCHIURA 1970. 
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civile, nell’87 a.C., Mario attaccò Ostia, sostenitrice di Silla
5
. In seguito a 

questo attacco, fu costruita attorno all’80 a.C., a circa 400 metri di distanza 

dall’antico castrum, una nuova struttura difensiva protetta da torri atta ad 

inglobare la zona urbanizzata che, nel corso dei secoli, si era estesa ben oltre 

la cinta del castrum primitivo raggiungendo una superficie di 70 ettari ca. 

(Fig. 4)
6
. La città assunse un perimetro irregolare e fu calcolata ad 

abundantiam, in previsione di un’ulteriore espansione. La cinta muraria 

tardo-repubblicana aveva diverse aperture di cui tre relative ai tracciati viari 

principali: a ovest la porta Marina che costituiva l’ingresso alla città dal 

decumano massimo, a sud-est la porta Laurentina che conduceva verso la 

città di Laurento, e ad est la porta Romana che, aprendosi sulla via Ostiense, 

costituiva l’ingresso principale della città. Nel 67 a.C. la città venne 

attaccata dai pirati orientali
7
 e all’epoca del II triumvirato subì assalti da 

parte di Sesto Pompeo, definitivamente sconfitto nel 36 a.C. È alla metà del 

I sec. a.C. che Ostia sembra acquistare una sempre maggior autonomia da 

                                                 
5
Oros., hist., V, 19, 17: Igitur Marius coloniam Ostiensem vi ingressus omnia ibi genera 

libidinis avaritiae et crudelitatis exercuit. “Mario dunque entrò con la forza nella colonia di 

Ostia e vi commise ogni specie di dissolutezza, di avarizia e di crudeltà”. trad. it. ed. a cura 

di CHIARINI 1976. 
6
DE ALBENTIIS 1990, p. 129. 

7
Cic., Manil. 12, 33: Cnidum aut Colophonem aut Samum, nobilissimas urbis, 

innumerabilisque alias captas esse commemorem, cum vestros portus atque eos portus 

quibus vitam ac spiritum ducitis in praedonum fuisse potestate sciatis? an vero ignoratis 

portum Caietae celeberrimum et plenissimum navium inspectante praetore a praedonibus 

esse direptum, ex Miseno autem eius ipsius liberos qui cum praedonibus antea bellum 

gesserat a praedonibus esse sublatos? Nam quid ego Ostiense incommodum atque illam 

labem atque ignominiam rei publicae querar, cum prope inspectantibus vobis classis ea cui 

consul populi Romani praepositus esset a praedonibus capta atque oppressa est? “Dovrei 

ricordare la presa di Cnido, o di Colofone, o di Samo, città insigni, e di numerosissime 

altre, dal momento che sapete che erano in potere dei pirati i vostri porti, e quelli donde voi 

traete la vita e l'esistenza? Ignorate veramente che il porto di Gaeta, famosissimo e ricolmo 

di navi, sotto lo sguardo del pretore fu depredato dai pirati, e che poi a Miseno essi rapirono 

la figlia di quello stesso uomo, che in precedenza aveva fatto loro guerra? Perché dovrei 

deplorare il disastro di Ostia, turpe e vergognoso per lo Stato, pensando che quasi sotto i 

vostri occhi i predoni catturarono ed affondarono una flotta comandata da un console del 

popolo romano?”; D.C. XXXVI, 22, 2: τά τε γὰρ κέρδη τὰ αὐτόθεν μείζω σχήσειν καὶ 

πάντας τοὺς λοιποὺς ἐπὶ πλέον ἐκφοβήσειν, ἂν μηδὲ ἐκείνης ἀπέχωνται, νομίζοντες ἔς τε 

τὰς ἄλλας τὰς ταύτῃ πόλεις καὶ ἐς αὐτὰ τὰ Ὤστια ἐσέπλεον καὶ τάς τε ναῦς ἔκαιον καὶ 

πάνθ’ἥρπαζον.“Infatti, convinti che in Italia avrebbero fatto un bottino maggiore e che 

avrebbero spaventato maggiormente tutti gli altri popoli se avessero molestato anche 

l’Italia, facevano sbarchi in varie città della penisola e persino a Ostia, bruciando navi e 

saccheggiando ogni cosa”. trad. it. ed. a cura di NORCIO 1997. 
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Roma, liberandosi dal controllo del questore, che ivi risiedeva, e da alcuni 

magistrati urbani. Lo statuto di colonia prevedeva la creazione di un 

collegio di cento decuriones con potere legislativo, due duoviri con funzioni 

giudiziarie e due aediles, addetti ai mercati ed ai servizi pubblici a cui si 

aggiunsero, in età imperiale, due quaestores locali, responsabili 

dell’aerarium locale. La massima carica religiosa della città era il pontifex 

Volcani, che curava il culto di Vulcano, protettore della colonia mentre il 

flamen Romae et Augusti era un funzionario addetto al culto dell’imperatore 

divinizzato dopo la morte. In un momento purtroppo non ancora precisato, 

l’abitato venne suddiviso in cinque regioni forse per una regolazione 

urbanistica amministrativa; le regioni antiche nulla hanno a che vedere con 

le regioni moderne in cui è stata divisa l’area di scavi per facilitare la 

gestione della stessa. 

Durante il regno di Augusto si verificò la prima svolta consistente nella 

organizzazione cittadina con la creazione di due importantissimi poli: il 

primo, nella zona dell’antico castrum, in particolare nella zona dell’incrocio 

tra decumano e cardine, fu interessato da interventi di demolizione di 

vecchie costruzioni e di alcuni tratti delle mura repubblicane che resero 

funzionale il centro cittadino con la creazione del foro, del Capitolium e 

forse della Curia; il secondo, invece, aveva il suo centro nel complesso del 

teatro e del Portico delle Corporazioni, adibito a funzioni commerciali dietro 

di esso. Questi due poli focalizzarono l’attenzione sulla lottizzazione delle 

aree immediatamente adiacenti ad esse. 

L’approdo sul fiume, che periodicamente era soggetto ad insabbiamenti e 

che era dotato di una sola banchina, diventò sempre più insufficiente a 

soddisfare le necessità commerciali del porto. Le grandi imbarcazioni erano 

costrette a trasferire le merci su navi più piccole, tirate poi con il metodo 

dell’alaggio a Roma, nella risalita del Tevere, da una coppia di buoi. 

L’importanza di Ostia e il suo stesso sviluppo ricevettero un consistente 

impulso dalla progettazione di un nuovo grande impianto portuale, 



12 

 

 

fortemente voluto da Claudio
8
 ed inaugurato da Nerone nel 64 d.C. (Fig. 5): 

un bacino di 3 km a nord della foce del Tevere, scavato, in parte, nella 

terraferma e, in parte, proteso verso il mare aperto con due lunghi moli ‘a 

tenaglia’, tra i quali sul mare era stato posto un’imponente faro
9
. 

Il porto di Claudio diede l’avvio alla trasformazione di Ostia da centro 

commerciale a residenziale: nel periodo fra Claudio e Nerone si verificò un 

incremento abitativo straordinario. In età domizianea si avviò un piano 

regolatore che prevedeva la regolarizzazione delle maglie stradali e la 

valorizzazione della viabilità principale nonché il rialzamento del livello del 

suolo di circa un metro in tutta Ostia, rilevato all’analisi stratigrafica in più 

punti del sito in particolare nella Regione II tra il decumano massimo e il 

Tevere
10

, nel caso in cui si procedesse a nuove costruzioni o alla 

ricostruzione di edifici precedenti: erano necessarie fondazioni più solide e 

profonde per tipologie abitative intensive che si sarebbero sviluppate in 

altezza.  

Dal 111 d. C., anno in cui si istituì la carica di curatore degli edifici 

pubblici, Ostia visse una fase di rinnovato splendore e di rinnovamento 

edilizio. L’imperatore Traiano realizzò un nuovo bacino portuale (Fig. 5), di 

forma esagonale ed arretrato rispetto al porto di Claudio all’interno della 

costa, che ebbe funzione di riparo per le navi e attorno a cui sorse il nucleo 

urbano di Porto (Fig. 6); il nuovo porto permise alla città di Ostia di 

                                                 
8
D.C. LX, 11, 3: τοῦτ’ οὖν συνιδὼν λιμένα τε κατασκευάσαι ἐπεχείρησεν, οὐδ’ ἀπετράπη 

καίπερ τῶν ἀρχιτεκτόνων εἰπόντων αὐτῷ, πυθομένῳ πόσον τὸ ἀνάλωμα ἔσοιτο, “ὅτι οὐ θέ- 

λεις αὐτὸν ποιῆσαι”· οὕτως ὑπὸ τοῦ πλήθους τοῦ δαπανήματος ἀναχαιτισθῆναι αὐτόν, εἰ 

προπύθοιτο αὐτό, ἤλπισαν· ἀλλὰ καὶ ἐνεθυμήθη πρᾶγμα καὶ τοῦ φρονήματος καὶ τοῦ 

μεγέθους τοῦ τῆς Ῥώμης ἄξιον καὶ ἐπετέλεσε. “Essendo dunque al corrente di questa 

situazione, Claudio si accinse a costruire un porto, e non cambiò idea neppure quando, nel 

momento in cui egli chiese un preventivo della spesa, gli architetti gli risposero: «Tu non 

devi costruirlo!» Così essi sperarono che se avesse saputo in anticipo l’enormità della 

spesa, ne sarebbe stato dissuaso; tuttavia, volle comunque prendere in considerazione 

un’opera all’altezza della gloria e della grandezza di Roma e la portò a compimento”. trad. 

it. ed. a cura di STROPPA 1999. 
9
Iuv. XII, 75-78: tandem intrat positas inclusa per aequora moles/ Tyrrhenamque pharon 

porrectaque bracchia rursum/ quae pelago occurrunt medio longeque relincunt/ Italiam. 

“Finalmente la nave entra tra i due moli gettati intorno alle acque chiuse, tra il Faro Tirreno 

e le braccia protese, che avanzano fin nel mezzo del mare a lasciano dietro di sé l’Italia”. 

trad. it. ed. a cura di BARELLI 1976.  
10

GROS 2001, p. 121. 
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subentrare a Pozzuoli nel ruolo di principale scalo mercantile del Tirreno
11

. 

Gli interventi traianei provocarono un’improvvisa espansione demografica 

seguita da un eccezionale incremento edilizio, localizzato soprattutto ad 

ovest della città, gravitante sulle vie di collegamento fra il Tevere e il mare 

(Tav. 7). 

La città di Ostia si trasformò in maniera radicale col piano urbanistico 

adrianeo che, raccogliendo suggerimenti e spunti traianei, li rinnovò a fondo 

(Tav. 8): cambiò volto al foro con la costruzione del nuovo Capitolium e 

della piazza antistante tra il 117 e il 127 d.C. in quanto la costruzione della 

fine del I sec. d.C. doveva esser parsa ad Adriano troppo modesta. Il foro di 

Tiberio, a sud del decumano massimo, venne sventrato nella parte 

settentrionale in modo da raddoppiarne l’area fiancheggiata da portici ed 

occupata per due terzi dalla massiccia mole del Capitolium. Il piano 

urbanistico adrianeo non riguardò solo il foro, ma altri quartieri che 

subirono una progettazione unitaria come per esempio il quartiere a nord del 

foro, tra via degli Horrea Epagathiana e via dei Molini, che ha come arteria 

principale il cardine e che si estende verso nord fino alla riva antica del 

Tevere (Tav. 127). Diretta è la connessione di questo quartiere con la nuova 

sistemazione del foro: si svilupparono quindi criteri stilistici ed analoghi al 

foro, mettendo in luce la monumentalità degli edifici e dei portici. La 

tecnica delle strutture impiegò l’opus reticolatum con inframezzi laterizi; il 

tracciato stradale si presentò regolare in quanto tutte le strade figurano 

orientate secondo un asse nord-sud in parallelismo con il cardine massimo 

che assunse l’aspetto di una grande via monumentale fiancheggiata da 

portici in continuazione con quelli del foro. Ad ovest del cardine sorse un 

numero sempre maggiore di horrea che caratterizzano la zona ad uso 

commerciale e mercantile produttivo (Tav. 127). Ad est del cardine 

massimo trova luogo un quartiere rettangolare connotato dalla costruzione 

di appartamenti spaziosi in grandi caseggiati, le cosiddette case con pianta 

ad «elle» con corte: il Caseggiato dei Dipinti che si data al 128-138 d.C. ca., 

                                                 
11

DE ALBENTIIS 1990, p. 264. 
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a cui appartengono l’Insula dei Dipinti (Reg. I, Is. IV, n.4), l’Insula di 

Bacco fanciullo (Reg. I, Is. IV, n.3) e l’Insula di Giove e Ganimede (Reg. I, 

Is. IV, n.2). 

Sempre al periodo adrianeo risale il caseggiato su via dei Molini (Reg. I, Is. 

III, n.1), destinato ad uso commerciale, che era sede dell’impianto del 

mulino con macine e frantoi
12

. Un lungo angiporto lo metterà in 

collegamento con la Casa di Diana (Reg. I, Is. III, n.3 e 4) nel periodo 

antoniniano
13

.  

Ristrutturazioni adrianee interessarono l’area a nord del decumano oltre il 

foro con la costruzione dell’isolato comprendente la Casa basilicale (Reg. I, 

Is. XI, n.5) e il Caseggiato del Larario (Reg. I, Is. IX, n.3), e a sud del foro 

con la costruzione del Caseggiato dei Triclini (Reg. I, Is. XII, n.1). Il 

razionale progetto urbanistico adrianeo comportò inoltre la ricostruzione 

integrale di tutta l’area quadrangolare a nord del decumano, vicino al teatro: 

Caserma dei Vigili, Terme di Nettuno e un grande fabbricato destinato ad 

horrea furono costruiti con pianta centrale e peristilio, secondo lo schema 

tipologico universalmente adottato dagli urbanisti adrianei
14

. Caseggiati 

d’affitto a più piani con appartamenti per la borghesia commerciale, per i 

liberti e per la media società ostiense, sono allocati lungo il lato occidentale 

del grande quadrilatero, l’Insula del Soffitto dipinto (Reg. II, Is. VI, n.6) e 

l’Insula dell’Ercole bambino (Reg. II, Is. VI, n.3), e lungo il lato est della 

via dei Vigili (Tav. 128). Questa area quadrangolare è dotata, nell’area 

prospicente il decumano orientale, di un grande porticato che dà alla via 

grande monumentalità. 

Un altro piano regolatore adrianeo riguardò un’area quadrangolare di più di 

100 metri di lato nella Regio III (Tav. 129): il quartiere delle Case a 

Giardino (Reg. III, Is. IX, n.13,14,15,16,17,18,19,20). Confinante a nord-est 

con questo complesso è l’Insula delle Muse (Reg. III, Is. IX, n.22): 

condominio di lusso destinato a famiglie abbienti. Quasi 

                                                 
12

Topografia generale 1996, p. 132. 
13

PASINI 1978, p. 78. 
14

PASINI 1978, p. 79. 
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contemporaneamente all’Insula della Muse, difronte ad essa sorse l’Insula 

delle Volte Dipinte (Reg. III, Is. V, n.1), circondata su tutti e quattro i lati 

dalla strada con pianta a corridoio centrale di disimpegno e con due ingressi 

indipendenti
15

. 

Interventi di ristrutturazione o di una nuova costruzione di edifici adibiti ad 

uso domestico si situarono nell’area compresa tra il cardine degli Aurighi, il 

decumano massimo e via della Foce: tessuto urbano caratterizzato da 

tabernae, caseggiati e magazzini (Tav. 129). Tra le nuove costruzioni vi 

furono il Caseggiato di Annio (Reg. III, Is. XIV, n.4) e il Caseggiato di 

Bacco ed Arianna (Reg. III, Is. XVII, n.5) costituito da botteghe prospicenti 

via della Foce e posteriormente da piccoli appartamenti di due stanze. Tra le 

ristrutturazioni adrianee da notare è quella riguardante un complesso 

residenziale di precedenti costruzioni traianee, quello costituito dal 

Caseggiato del Serapide, dal Caseggiato degli Aurighi e dalle Terme dei 

Sette Sapienti (Reg. III, Is. X, n.3, n.2 e n.1).  

Durante il regno di Antonino Pio nell’area sud-est del foro si costruirono le 

grandi terme del Foro (Reg. I, Is. XII, n.6) che rientravano nel programma 

di sistemazione monumentale del centro cittadino avviato da Adriano. Nella 

Regio I fu in via di completamento il piano regolatore adrianeo con la 

costruzione ad ovest del cardine massimo degli Horrea Epagathiana (Reg. 

I, Is. VIII, n.3) e a est della Casa di Diana (Reg. I, Is. III, n 3 e 4). 

L’urbanistica antonina del II sec. d.C. non procedette a nessuna nuova 

ristrutturazione, ma seguì e si rivestì delle nuove forme che la funzionalità 

di Traiano e la monumentalità di Adriano avevano creato mediante il 

perfezionamento di piani urbanistici precedenti o il completamento di 

costruzioni iniziate. Vi furono il compimento del progetto adrianeo della 

Caserma dei Vigili e delle Terme di Nettuno, le costruzioni del Collegio 

degli Augustali (Reg. V, Is. VII, n.2), della monumentale Schola di Traiano 

(Reg. IV, Is. V, n.15) sede del collegio dei Fabri Navales
16

 e l’integrazione 

                                                 
15

PASINI 1978, p. 83. 
16

PACKER 1971, pp. 30-36. 



16 

 

 

del Caseggiato degli Aurighi a quello del Serapide nel complesso su via 

della Foce. 

Il graduale processo di decadimento dell’insula interessò il lasso di tempo 

che va dall’inizio del III sec. d.C. e alla fine del IV d.C., seguendo la sorte 

stessa della città di Ostia, appunto perché era nata come articolazione di uno 

sviluppo del progetto urbano che stava venendo meno
17

. Ostia fu quindi 

soggetta ad un declino, graduale ed inarrestabile, che fu sancito nel 314 d.C. 

quando Costantino promosse Porto da Portus Ostiae o Ostiensis
18

 a Portus 

Romae, riconoscendole autonomia amministrativa in quanto venne elevata 

al rango municipale, affrancandola da Ostia che si ritrovò ai margini della 

vita politica ed amministrativa dell’Urbe. Mentre i caseggiati popolari 

decadevano in rovina, si registrò anzi un revival delle domus signorili (Tav. 

10), da sempre elemento caratteristico della progettazione urbana, costruite 

occupando i pianterreni di caseggiati già esistenti. Verso la fine del IV sec. 

d.C. le domus, in particolare quelle di Amore e Psiche (Reg. I, Is. XIV, n.5), 

dei Dioscuri (Reg. III, Is. IX, n.1) e del Ninfeo (Reg. III, Is. VI, n.2 e 3), che 

in un primo momento avevano seguito la tipologia di domus a cortile 

porticato, vennero ad occupare una superficie sempre maggiore in quanto 

più caseggiati preesistenti stavano diventando dimore unifamiliari, con 

decorazioni sfarzose e cambio d’uso di alcuni vani (da commerciale ad 

abitativo); inoltre le scale di accesso ai piani superiori venivano chiuse, 

restringendo sempre più aristocraticamente lo spazio rispetto all’esterno nel 

passaggio da domus ad insula
19

. Gli abitanti di queste ultime abitazioni 

ostiensi furono le ultime famiglie di magistrati dell’annona, di commercianti 

di grano che detenevano le fonti di guadagno che permettevano loro di 

costruire o trasformare le abitazioni secondo l’uso, il gusto e le necessità del 

IV sec. d.C.
20

 

                                                 
17

PASINI 1978, pp. 97-99. 
18

CIL, V, 163.  
19

PAVOLINI 2006, pp. 301-302. 
20

CALZA-BECATTI 2005, p. 21. 
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Nel V sec. d.C. il declino di Ostia era ormai compiuto: né i Visigoti di 

Alarico nel 410
21

 né i Vandali di Genserico nel 455 la attaccarono poiché 

essa ormai era una città di scarsa importanza strategica e il ramo sinistro del 

Tevere era impraticabile a causa dell’insabbiamento. 

Dalla metà del V secolo fino all’VIII d.C. avanzato la storia abitativa di 

Ostia andò verso il degrado, fino all’annullamento e alla sparizione del 

nome; la mancanza di manutenzione aveva messo fuori uso l’acquedotto, 

causato il crollo di interi edifici e determinato quindi l’innalzamento 

irregolare del livello di calpestio. Le scorrerie saracene del IX sec. d.C. 

fecero sì che i pochi abitanti rimasti si trasferissero ad est della città verso 

l’interno
22

. Da questo momento storico si conclude la storia romana di Ostia 

e inizia quella del borgo altomedioevale dove sorse il centro di Gregoriopoli 

(ora Borgo di Ostia Antica), toponimo attribuito al nuovo abitato da papa 

Gregorio IV (827-844), il quale dotò di mura il borgo, già sorto nel VII sec. 

d.C. ca., intorno alla Basilica di S. Aurea. Quest’ultima era stata eretta nel V 

secolo d.C. sulla tomba della martire cristiana, vittima delle persecuzioni del 

269 d.C., assieme a S. Ciriaco. Nell’abitato durante il XV secolo Papa 

Martino V e Giulio II costruirono il primo, il torrione rotondo, il secondo, il 

                                                 
21

Zosim. V, 39, 1: Ἀλλ’ οὐδὲ ἡ Σερήνας ἀπώλεια τῆς πολιορκίας ἀπέστησεν Ἀλάριχον, 

ἀλλ’ αὐτὸς μὲν κύκλῳ περιεῖχε τὴν πόλιν καὶ τὰς πύλας ἁπάσας, καταλαβὼν δὲ τὸν Θύβριν 

ποταμὸν τὴν διὰ τοῦ λιμένος τῶν ἐπιτηδείων ἐκώλυε χορηγίαν· ὅπερ οἱ Ῥωμαῖοι 

θεασάμενοι διακαρτερεῖν ἔγνωσαν, οἷα ὡς εἰπεῖν ἑκάστης ἡμέρας ἐκ τῆς Ῥαβέννης 

ἐλεύσεσθαι τῇ πόλει προσδοκῶντες ἐπικουρίαν.“Ma neppure la morte di Serena distolse 

Alarico dall’assedio; circondò anzi la città e tutte le porte, e occupando il fiume Tevere 

impedì la fornitura dei viveri attraverso il porto. I Romani, pur rendendosi conto di ciò. 

decisero di resistere: ogni giorno, si direbbe, aspettavano l’arrivo di soccorsi da Ravenna”. 

trad. it. ed. a cura di CONCA 1977; Zosim. VI, 6, 1-2: κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ἀλάριχος οὐ 

τυχὼν ἐφ’ οἷς ᾔτει τῆς εἰρήνης, οὐδὲ ὁμήρους λαβών, αὖθις ἐπῄει τῇ Ῥώμῃ, κατὰ κράτος 

αὐτὴν αἱρεῖν ἀπειλῶν, εἰ μὴ συμφρονήσαντες αὐτῷ κατὰ τοῦ βασιλέως Ὁνωρίου 

χωρήσαιεν. Καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὴν αἴτησιν ὤκνουν, τὴν μὲν πόλιν ἐπολιόρκει, τὸν δὲ λιμένα 

καταλαβὼν καὶ ἡμέρας τινὰς ἐγκαρτερήσας τῇ τούτου πολιορκίᾳ τελευτῶν κύριος τούτου 

κατέστη· πᾶσαν δὲ αὐτόθι τὴν τῆς πόλεως τροφὴν ἀποκειμένην εὑρὼν δαπανήσειν αὐτὴν 

ἠπείλει περὶ τὸ οἰκεῖον στρατόπεδον, εἰ μὴ θᾶττον οἱ Ῥωμαῖοι τὰ προτεινόμενα πράξαιεν. 

“Intanto in Italia Alarico non concluse la pace alle condizioni richieste, né prese gli ostaggi: 

di nuovo marciò su Roma, minacciando di prenderla con la forza, se i cittadini non fossero 

passati dalla sua parte e non avessero affrontato l’imperatore Onorio. Poiché esitavano ad 

acconsentire alla richiesta, assediò la città; raggiunto il porto, pose l’assedio per alcuni 

giorni, finché non riuscì a conquistarlo. Avendo trovato che lì giacevano tutti i rifornimenti 

della città, minacciò di utilizzarli per il proprio esercito, se i Romani non avessero accolto 

in fretta le sue richieste”. trad. it. ed. a cura di CONCA 1977. 
22

Per approfondimenti sulla storia di Ostia nella tarda antichità e nell’alto medioevo vd. 

PAROLI 1993. 
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castello con lo scopo di far riprendere ad Ostia il controllo della foce del 

Tevere, che la città aveva rivestito sin dalla nascita. Ma il ricorso storico 

ebbe breve durata in quanto una piena del Tevere del 1557 tagliò fuori il 

meandro del Tevere. La rocca si trasformò prima in un fienile, poi fu adibita 

a prigione. 
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Fig. 1 Pianta generale: Ostia e la foce del Tevere oggi (Pavolini 2006). 

 

 

 

 
 

Fig. 2 Situazione topografica nel IV sec. a.C. prima della costruzione del castrum 

(Mar 1991). 
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Fig. 3 Organizzazione viaria attorno al castrum (Mar 1991). 

 

 

 

 
 

Fig. 4 Consolidamento del tessuto urbano e costruzione delle mura sillane (Mar 

1991) . 
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Fig. 5 Pianta ricostruttiva: i porti di Claudio e di Traiano (Giuliani 1992). 
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Fig. 6 Topografia di Ostia, dell’Isola Sacra e dei porti (Maischberger 1997). 

 

 



23 

 

 

 
 

Tav. 7 Sviluppo urbanistico in epoca traianea (Topografia generale 1953). 

 

 

 

 
 

Tav. 8 Sviluppo urbanistico in epoca adrianea (Topografia generale 1953). 
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Tav. 9 Sviluppo urbanistico in epoca antoniniana (Topografia generale 1953). 

 

 

 

 
 

Tav. 10 Sviluppo urbanistico nei secoli IV – V d.C (Topografia generale 1953). 
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1.2 Lineamenti di storia degli scavi e delle ricerche 

Dal Medioevo e, successivamente, fino agli inizi dell’Ottocento Ostia fu 

oggetto di scavi sporadici, non coordinati e parzialmente clandestini. Per 

tutto il Medioevo Ostia funse da cava di marmi, usati sia per farne calce sia 

come materiale di reimpiego per nuovi edifici; fu inoltre saccheggiata 

ripetutamente dai marinai di Pisa e di Amalfi. 

A partire dal XV secolo d.C. lo sfruttamento di Ostia divenne sistematico in 

quanto fornì, soprattutto all’edilizia di Roma, il materiale da costruzione. Il 

Rinascimento inaugurò la caccia agli oggetti d’arte e alle iscrizioni per le 

raccolte private, mentre nel Settecento reperti ostiensi di pregio entrarono a 

far parte di collezioni nobiliari inglesi, francesi, russe, come attestano le 

lettere dello scozzese Gavin Hamilton che condusse, nelle Terme di Porta 

Marina e nei dintorni, scavi tra gli anni 1775-1778 esplicitamente finalizzati 

al commercio antiquario
23

. 

Dagli inizi dell’Ottocento, soprattutto per influsso di Carlo Fea, allora 

Direttore Generale delle Antichità, ad Ostia vennero proibite le ricerche 

private
24

 e Pio VII affidò a Giuseppe Petrini una prima campagna pubblica 

di scavi (1802-1804), che si occupò soprattutto della zona verso il mare, 

orientata sia alla conoscenza archeologica sia all’incremento dei musei 

papali. Durante il decennio 1824-1834 ripresero le esplorazioni ‘di raccolta’, 

che alimentarono la collezione, oggi dispersa, del cardinal Pacca, allora 

vescovo ostiense. 

Una nuova stagione degli scavi riguardò quelli regolari e sistematici, 

inaugurati nel 1855 (e conclusasi nel 1869)
25

 dal Commissario delle 

Antichità Pietro Ercole Visconti, su disposizione di Pio IX. I rapporti di 

scavo di Visconti costituirono i primi veri studi moderni su Ostia in quanto 

rivolti alla conoscenza nel suo insieme del sito antico, indagato con 

interesse topografico e storico. Su suggerimento di Visconti, Pio IX ordinò 

la costruzione di un Museo Antiquario di Ostia, per raccogliere e conservare 

                                                 
23

PIETRANGELI 1958, pp. 113-114. 
24

FEA 1802, p. 57. 
25

Vd. VISCONTI 1877. 
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in loco i reperti, che trovò la sua collocazione nell’edificio che era il Casone 

del Sale, trasformato tra 1865-1868 nel Museo Mastai dall’architetto 

Romiti. 

Solo all’inizio del Novecento Dante Vaglieri, Direttore degli Scavi negli 

anni 1907-1913, inaugurò una strategia di scavo del tutto nuova che si 

poneva l’obiettivo della scoperta graduale e sistematica dell’intera città 

antica, che dalla tarda antichità non era stata mai più rioccupata, mediante 

impostazione scientifica. Si indagarono i quartieri a nord del decumano fino 

all’altezza della Caserma dei Vigili
26

. Nel frattempo nel 1912 Paschetto 

aveva pubblicato la prima completa monografia storica su Ostia
27

. 

Successivamente i lavori di scavo furono diretti da Pasqui e da Paribeni per 

gli anni 1914-1922 (periodo in cui Guido Calza operò con la carica di 

Ispettore alle Antichità), e dal 1924, per circa vent’anni, furono diretti da 

Calza con la collaborazione dell’architetto Italo Gismondi le cui 

riproduzioni grafiche e plastiche furono molto importanti per la 

ricostruzione dell’unità pluriabitativa ostiense. Il programma di scavo di 

Calza si concentrò sia nei settori centrali della città sia nei periferici fino 

all’antica linea di costa. Sotto la soprintendenza di Paribeni, fra il 1915 e il 

1918, Calza, nella qualità di Ispettore agli Sscavi, portò alla luce il quartiere 

compreso fra la via di Diana, la via dei Dipinti e la via dei Molini, primo 

esempio interessante di abitazioni intensive di epoca imperiale (Tav. 127). 

L’ampliamento degli scavi procedette lentamente fino al 1938, anno in cui 

l’esplorazione subì una brusca svolta in vista dell’Esposizione Universale 

che si sarebbe dovuta tenere dopo pochi anni, nel 1942, a Roma. L’area 

scoperta, che nel 1938 era circa un terzo della città antica, nel 1942 

raddoppiò raggiungendo i 34 ettari. Tale scavo ebbe il pregio di portare alla 

luce un quadro sufficientemente completo di una città imperiale romana, ma 

il difetto di aver proceduto agli scavi con una modalità che si può definire 

‘non archeologica’, in quanto si procedette ad un grande sterro nel quale fu 

asportata tutta la stratigrafia di vita, abbandono e crollo successiva ai primi 
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decenni del II sec. d.C. Furono così eliminati molti elementi edilizi delle 

ultime fasi di vita di Ostia con la conseguenza di non permetterci di 

ricostruire appieno le vicende urbanistiche tardoantiche.  

Il quindicennio successivo alla fine della seconda guerra mondiale fu 

caratterizzato, da un lato, dalla pausa degli scavi e, dall’altro, dal restauro e 

sistemazione dell’area archeologica. Per impulso di Becatti, Direttore degli 

Scavi alla Soprintendenza di Ostia negli anni 1947-1950, si diede inizio, nel 

1953 alla serie editoriale ‘Scavi di Ostia’
28

. Nel 1960 Meiggs pubblicò la 

sua sintesi storica sulla città romana
29

. 

Dagli anni sessanta del Novecento si riprese un’attività di scavo, limitata 

però ai singoli edifici e volta ad indagare i livelli precedenti la piena età 

imperiale: saggi stratigrafici furono condotti nelle Terme del Nuotatore, nel 

Piazzale delle Corporazioni, nelle insulae dell’Invidioso e delle Pareti 

Gialle. Si sono pubblicate singole categorie di monumenti come le case 

dipinte o analisi microstoriche di interi isolati
30

, mentre Fausto Zevi si è 

occupato di pubblicare l’intero materiale epigrafico
31

. 

Negli anni ‘90 del Novecento équipes straniere diedero nuovo impulso alla 

ricerca soprattutto per quanto riguarda la basilica costantiniana, il tempio dei 

Dioscuri, mentre si sono nuovamente indagati edifici già in luce come la 

Casa di Diana. 

Agli inizi del XXI secolo ripresero gli scavi archeologici su Ostia, ma 

focalizzati su una nuova area di ricerca: la città di Porto. Nel 2007 ha avuto 

inizio la campagna di scavo ‘Portus Project’, che è durata ben otto anni ed è 

tutt’ora in corso, riguardante l’area di Porto a pochi km dall’aeroporto 

internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, da parte di un team di 

archeologi italiani ed inglesi: Angelo Pellegrino e Paola Germoni della 

Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma e il professori 

Simon Keay della University of Southampton-British School at Rome e 

Martin Millett della University of Cambridge. I risultati di otto anni di 
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campagna di scavo sono stati presentati a Palazzo Massino a Roma 

nell’aprile 2014: la scoperta di una nuova sezione di muro di cinta 

dell’antico porto romano di Ostia conduce alla deduzione che nel I sec. a.C. 

il Tevere non chiudeva la città a nord, ma la divideva in due parti in quanto 

la pianta della città arrivava sino all’Isola Sacra, raggiungendo così una 

superficie cittadina maggiore del sito di Pompei. Nell’estate 2014 e 2015 

sono continuate le campagne estive di scavo sotto la direzione di Simon 

Keay e Renato Sebastiani nell’ambito del Portus Project che è tutt’ora in 

corso.  

 
 

Fig. 11 Nuove scoperte archeologiche (Portus Project 2014). 
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2 LE UNITÀ PLURIABITATIVE: QUESTIONI 

TERMINOLOGICHE, ORIGINE E SVILUPPO DI UNA 

FORMA DELL’ABITARE 

 

2.1 Disamina terminologica 

Nel presente lavoro il termine unità pluriabitativa è utilizzato per intendere 

un complesso abitativo con più unità al suo interno, distribuite in altezza. 

Nella letteratura corrente su Ostia Antica queste strutture abitative vengono 

menzionate tradizionalmente con il termine insulae
32

; Becatti nel volume 

Topografia generale, per la prima volta, dalla scoperta di questa tipologia 

abitativa, definisce le insulae come “abitazioni con più appartamenti per 

diverse famiglie”
33

. Successivamente nessun altro studioso diede un 

significato al termine, finché Gros esplicitò il significato di insulae in 

“typologie de l’habitat collectif”
34

 (Tab. 12).  

Inoltre Becatti fu il primo autore di età moderna a spiegare la distinzione 

terminologica adottata nel manuale Topografia generale, per indicare le 

differenti tipologie di unità pluriabitativa in Ostia (Tab. 14). Con 

‘caseggiato’ si definiscono le case a più piani con vari appartamenti serviti 

da diverse scale esterne, comprendenti anche botteghe ed ambienti di varia 

destinazione (come officine, scholae, luoghi di culto). Con il termine insula, 

invece, si va ad indicare la casa a uno o più piani, ciascun piano di un solo 

appartamento e con un’unica scala di accesso, che può anche avere tabernae 

al piano terra. L’insula inoltre può essere contigua ed unita ad altre case 

vicine parte di uno stesso isolato, ma deve avere muri divisori propri e non 

avere ambienti di comunicazione con le case adiacenti. Appartenenti alla 

prima tipologia sono: il Caseggiato dei Triclini, il Caseggiato del Serapide, 

il Caseggiato degli Aurighi e il Caseggiato di Diana. Alla seconda, invece, 
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2007. 
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appartengono l’Insula di Bacco Fanciullo, l’Insula dei Dipinti, l’Insula di 

Giove e Ganimede, l’Insula delle Muse e l’Insula delle Volte Dipinte
35

. 

Nel volume di Becatti vi è coerenza tra teoria e pratica, tra definizione ed 

uso della distinzione terminologica tranne per l’Insula delle Muse, che viene 

chiamata ‘casa’. Pavolini, negli anni ottanta del secolo scorso
36

, dichiara 

esplicitamente di aver seguito in linea generale, nella identificazione delle 

diverse tipologie di unità pluriabitative, la distinzione terminologica operata 

da Becatti tra caseggiato ed insula
37

. Dalla tabella che fornisce una sintesi 

diacronica delle distinzioni terminologiche per indicare le diverse tipologie 

di unità pluriabitative (Tab. 14) si nota che, in otto casi su nove, gli studiosi 

adottano la terminologia di Becatti, mentre per l’unità pluriabitativa di 

Diana si preferisce utilizzare il termine ‘casa’ anziché ‘caseggiato’, poiché 

si ritiene opportuno adottare la denominazione di Calza che diede per primo 

il nome a codesta abitazione, rinvenuta sotto la sua supervisione
38

. 

Mentre la tradizione di studi sulla terminologia delle singole unità 

pluriabitative appare concorde, per quanto riguarda il caso particolare 

dell’unità pluriabitativa dei Dipinti, che si differenzia a sua volta in tre 

unità, appare discorde (Tab. 13): l’intero complesso viene denominato casa, 

caseggiato, fabbricato, insula o isolato. Anche se sembra prevalere l’uso di 

‘caseggiato’ sulle altre occorrenze, è opportuno cercare di decifrare i motivi 

della variazione terminologica che lo riguarda. Gli autori che indicano 

questa unità col termine ‘casa’
39

 seguono la prima denominazione di Calza 

che così chiamò questo edificio
40

, quando non si era ancora scoperto che 

questa unità pluriabitativa era suddivisa, in realtà, in altre tre insulae; in 

seguito al rinvenimento di tre unità in essa, Calza la definì ‘caseggiato’, 
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PAVOLINI 1983. 
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CALZA 1914. 
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VAGLIERI 1915; HARSH 1935. 

40
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termine che venne utilizzato tale e quale da Becatti
41

, da Calza (che lo 

alternò al termine generale insula)
42

, da Gros
43

 e da Pavolini
44

. 

Vi fu chi non prese atto della distinzione di Becatti, continuando a chiamarla 

in maniera generale insula
45

 e chi, invece, intese l’unità pluriabitativa come 

isolato
46

 sulla scia della polisemia del termine latino insula, e non come 

complesso abitativo con più unità al suo interno.  

In questa tesi quando si parlerà di insulae in generale, verrà usato il termine 

‘unità pluriabitativa’, mentre, nel particolare, si adotterà la terminologia del 

Becatti, seguita, in sostanza, da tutta la moderna tradizione di studi su Ostia. 

La varietà terminologica esistente per definire le unità pluriabitative in 

Ostia, non sussiste, invece, per le unità pluriabitative rinvenute in Roma 

(che verranno descritte in un paragrafo seguente)
47

, chiamate dagli esperti 

che le hanno studiate col termine generico di insulae
48

. Per quest’ultime non 

si è avvertito il bisogno di distinguerle terminologicamente in quanto, a 

livello tipologico, non è possibile fare distinzioni poiché i resti delle 

planimetrie e degli alzati non lo consentono.  

Il termine insula è il termine più usato nella letteratura latina per indicare 

l’unità pluriabitativa, intesa come un complesso abitativo con più unità al 

suo interno, distribuite in altezza. Ma insula significa, oltre a caseggiato con 

più appartamenti, anche isolato, appartamento (cenaculum), vano, piano
49

, 

edificio
50

 e lotto catastale inteso come un’unità di proprietà in planimetria
51

. 

I lavori più interessanti dal punto di vista terminologico sul vocabolo latino 

insula sono stati condotti dallo storico Lo Cascio e dall’archeologo Coarelli. 

Quest’ultimi indagarono sui significati che potrebbe assumere il termine nei 
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Cataloghi Regionari di Roma, strumento di recensus degli abitanti dell’Urbe 

nel tardo impero
52

, mentre, dal secondo, per comprendere la consistenza di 

Roma nel periodo imperiale, analizzando, oltre alle insulae, il pomerium e i 

vici
53

. Coarelli, per comprendere il significato che assume il vocabolo insula 

nei Cataloghi Regionari ha compiuto un’escursus sull’evoluzione semantica 

di questo, analizzando le fonti dalle più antiche sino a quelle di età 

imperiale. 

Si illustrerà qui di seguito come il termine si può applicare a delle situazioni 

abitative, seguendo principalmente l’interpretazione delle fonti latine fornita 

da Coarelli. Vitruvio
54

 e poi Seneca
55

 utilizzano il vocabolo insula in senso 

tecnico, facendogli assumere il significato di ‘isolato’. In Cicerone, invece, 

il termine insula appare spesso inteso come proprietà immobiliare, che si 

può affittare o vendere
56

, tale che l’oratore vede in esso l’equivalente di una 

rendita fondiaria
57

.  
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Il termine insula appare per la prima volta chiaramente in senso 

architettonico
58

, intendendo con esso un caseggiato diviso in appartamenti 

d’affitto, in Cicerone nella difesa di Celio Rufo, accusato di pretendere un 

affitto esoso (10.000 sesterzi) per un alloggio
59

. Tale accezione è attestata 

quindi nei decenni centrali del I sec. a.C., anzi risale agli inizi dello stesso 

secolo in quanto si suppone che il tipo di alloggio citato da Cicerone fosse 

in uso un tempo precedente al 4 aprile 56 a.C., anno in cui fu tenuta 

l’orazione. Si nota che negli anni centrali del I sec. a.C. si era affermata la 

nozione di edificio affittato a fini speculativi; usare il termine unità 

pluriabitativa, che implica una distribuzione in altezza dell’abitazione, 

appare prematuro in quanto in questo periodo il termine insula indica, più 

che una precisa realtà fisica, una funzione
60

.  

Gli scrittori di età imperiale continuano ad utilizzare parallelamente 

ambedue i significati d’‘isolato’ e ‘casamento da affittare’
61

. Nella 

letteratura si nota la contrapposizione tra i termini insula e domus, 

quest’ultimo inteso come casa padronale, abitata dal dominus e dalla sua 

famiglia, come evidenziano in special modo le narrazioni dell’incendio 

neroniano del 64 d.C.
62

 In particolare Svetonio sottolinea il gran numero di 

insulae bruciate rispetto a quello delle domus
63

. In altri documenti si allude 

chiaramente a grandi edifici a più piani
64

 e in altri ancora si sottolinea il 
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significato di casamento da affittare
65

. In molte fonti letterarie ed 

epigrafiche, tra cui l’esempio dell’insula Feliculae riportato da Tertulliano, 

si nota la coincidenza, nel secolo I e II d.C., della accezione di ‘isolato’ (nel 

senso di gruppo di più edifici) con quella di ‘casamento da affittare’; così 

come la coincidenza di significati, e quindi funzioni, vale anche per l’insula 

Arriana Polliana di Pompei
66

, che assume, come di norma, il nome del 

dominus. 

Gli esempi, letterari ed epigrafici, fin qui citati confermano che già dal I sec. 

d.C. l’accezione del termine insula corrispondente all’unità pluriabitativa, 

oggetto di questo studio, era perfettamente affermata
67

. 

L’unità pluriabitativa appare nel mondo urbano romano in alternativa ad 

altre tipologie edilizie. La domus classica della tradizione repubblicana, con 

in asse fauces, atrio, tablino, peristilio, che aveva avuto ampia diffusione 

anche a Ostia, aveva raggiungo limiti di estensione non più conciliabili con 

il forte inurbamento della città dell’inizio del II sec. d.C. 

Alla realizzazione dell’insula si arrivò gradualmente
68

: un primo esempio di 

concentrazione dello spazio in altezza si era avuto, poco dopo la metà del I 

sec. d.C., nella Domus Fulminata (Fig. 38), abitazione di transizione verso 

l’insula, in cui atrio e peristilio si ritrovano uniti
69

. Anche la Domus di 

Apuleio (Fig. 39) di età traianea si può considerare una tipologia abitativa di 

transizione per l’impostazione e la distribuzione dei vani in quanto presenta 
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una pianta ad «elle», con lo snodo del peristilio dilatato nelle stanze orientali 

verso la parte settentrionale
70

.  

L’unità pluriabitativa nella sua forma canonica presentava una planimetria 

quadrangolare con cortile interno (cavedio o giardino) e facciate a finestre 

poste sulla strada. Il piano terra era generalmente occupato da botteghe di 

vario genere, tabernae, dotate di un soppalco per il deposito di materiali e/o 

per l’alloggio degli artigiani più poveri, o da laboratori artigianali. I piani 

superiori (tabulata), che variavano da tre a sei, erano destinati ad alloggi in 

affitto (cenacula) ai quali di norma si accedeva mediante scale di accesso 

indipendenti dall’entrata al piano terra. L’insula era composta da più unità 

abitative e commerciali, in genere cedute in locazione
71

 ed era dotata di 

latrine e cucine. 

L’unità pluriabitativa si poteva sviluppare in altezza fino a raggiungere in 

altezza 20 metri ca. e riceveva illuminazione sia dall’esterno mediante una 

facciata con finestre regolari (balconi-ballatoi, loggiati, timpani e 

cornicioni), e sia dall’interno per mezzo di vie o corti interne, che comunque 

mantenevano funzione sussidiaria rispetto alla facciata che contribuì, per la 

sua linearità, alla regolarizzazione delle strade, cambiando così la 

conformazione urbanistica di Ostia. Spesso le unità pluriabitative si 

dotavano di angiporti, passaggi coperti ricavati nella profondità delle stesse, 

introdotti ai fini della comunicazione con le vie. 

Il cortile delle insulae non è elemento coordinatore nella disposizione degli 

ambienti con una destinazione specifica, ma un mero mezzo per moltiplicare 

e creare facciate interne e sorgenti di luce, intorno al quale si dispongono 

appartamenti distinti e stanze tutte uguali. I singoli ambienti dell’insula 

stessa, rispetto a quelli della domus, non hanno caratteristiche struttive fisse: 

ciò permette agli inquilini di variare le funzioni delle stanze a seconda delle 

proprie esigenze. 
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COPPA 1990, p. 149. 
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SCAGLIARINI CORLÀITA 1995, p. 171. 
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Autori Unità pluriabitative 

Böethius 1934 insulae 

Top. gen. 1953, p. 170 

insulae (ovvero "abitazioni con 

più appartamenti per diverse 

famiglie") 

Pasini 1978 insulae 

Pavolini 1986, p. 171; 2006², p. 299 insulae 

Mannucci 1995 insulae 

Scagliarini Corlàita 1995 insulae 

Mols 1999 insulae 

Gros 2001, p. 121 
insulae (ovvero "typologie de 

l'habitat collectif") 

Falzone 2004 insulae 

Falzone 2007 insulae 
 

Tab. 12 Gli usi terminologici per indicare generalmente le unità pluriabitative in 

Ostia (Segantini 2016). 

 

 

 

Autori 
dei Dipinti 

casa caseggiato insula fabbricato isolato 

Calza 1914 x 
    

Vaglieri 1915 x 
    

Calza 1920 
 

x 
   

Calza 1929 x 
    

Harsh 1935 x 
    

Topografia generale 1953 
 

x 
   

Calza-Nash 1959 
 

x x 
  

Pasini 1978 
  

x 
  

Coppa 1990 
   

x 
 

DeLaine 1995 
  

x 
  

DeLaine 1996 
  

x 
  

Gros 2001 
 

x 
   

Falzone 2004 
    

x 

Pavolini 2006² (1983¹) 
 

x 
   

Falzone 2007 
    

x 
 

Tab. 13 Variazione terminologica riguardante l’unità pluriabitativa dei Dipinti in 

Ostia (Segantini 2016). 
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Autore 
dei Dipinti 

dei Triclini delle Muse delle Volte Dipinte del Serapide degli Aurighi di Diana 
 di Bacco Fanciullo  dei Dipinti di Giove e Ganimede 

Calza 1914                 casa 

Calza 1915                  casa 

Calza 1917                 casa 

Calza 1920 casa   casa             

Calza 1929                 casa 

Carrington 1933                 house 

Böethius 1934                 casa 

Harsh 1935       casa         casa 

Calza 1938             casa casa   

Calza 1941       casa casa   casa/insula casa/insula casa 

Topografia generale 1953 insula insula insula caseggiato casa/insula insula caseggiato caseggiato caseggiato 

Becatti 1954                 casa 

Borda 1958         casa         

Calza-Nash 1959 edificio edificio edificio   casa casa/insula caseggiato caseggiato casa 

Felletti Maj 1960           casa       

Becatti 1961 insula insula insula   insula insula caseggiato caseggiato   

Felletti Maj, Moreno 1961           casa       

Floriani Squarciapino 1962                 casa 

Felletti Maj, Moreno 1967         casa         

Packer 1971 insula insula insula caseggiato casa/insula casa/caseggiato caseggiato caseggiato casa/caseggiato 

Pasini 1978 casa/insula casa/insula casa/insula caseggiato casa casa caseggiato/insula casa/insula casa 

Pavolini 1986 (saggio)           insula   caseggiato casa 

Coppa 1990 insula insula insula     insula   insula casa 

De Albentiis 1990         insula     casa casa 

Clarke 1991     house   house house of the Painted Vaults       

DeLaine 1995 house house house             

Mannucci 1995         insula   caseggiato caseggiato casa 

Scagliarini Corlàita 1995 caseggiato caseggiato caseggiato       caseggiato caseggiato caseggiato 

Mols 1997             caseggiato caseggiato   

Mols 1997 "Ocnus"             caseggiato     

Falzone 1999                 casa 

Marinucci 1999                 casa 

Mols 1999             caseggiato caseggiato   

Gros 2001 insula insula insula   insula insula caseggiato caseggiato casa 

Falzone 2004 insula insula insula caseggiato insula insula caseggiato caseggiato casa/insula 

Pavolini 2006² insula insula insula caseggiato insula insula caseggiato caseggiato casa 

Falzone 2007 insula insula insula   insula insula     insula 

Pellegrino 2007                 casa 
 

Tab. 14 Distinzioni terminologiche per le diverse tipologie di unità pluriabitative in Ostia (Segantini 2016). 
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2.2 Aspetti tipologici 

Per quanto riguarda l’analisi tipologica delle unità pluriabitative ostiensi, 

Calza per primo tentò di catalogarne alcune, definendole “case ostiensi a 

cortile porticato”
72

, comprendendo in questa dicitura: la Caserma dei Vigili, 

la Casa dei Triclini, la Casa delle Muse, la Casa degli Aurighi, la Casa del 

Serapide, gli Horrea Epagathiana e la Casa di Diana. Una seconda 

organizzazione tipologica fu operata da Packer che differenziò le insulae, 

che trovarono pieno sviluppo nel II sec. d.C., secondo le caratteristiche 

funzionali del piano terra
73

. 

In questo presente lavoro, invece, si raggruppano le unità pluriabitative 

ostiensi più significative sostanzialmente in tre tipologie, sulla base del 

criterio planimetrico, considerando l’articolazione degli ambienti del piano 

terra in base alle fonti di illuminazione. 

 

La prima tipologia (Tav. 15) è l’unità pluriabitativa con pianta ad «elle» di 

cui l’unico esempio è il Caseggiato dei Dipinti, che presenta tale pianta 

peculiare per limiti di spazio in quanto ad est vi era già il caseggiato I, IV, I. 

Il Caseggiato dei Dipinti è suddiviso a sua volta in tre unità pluriabitative, 

l’Insula di Giove e Ganimede, l’Insula di Bacco Fanciullo e l’Insula dei 

Dipinti, ciascuna delle quali si organizza attorno ad una corte e presenta una 

planimetria interna con corridoio ad «elle». Si deve sottolineare l’ubicazione 

del Caseggiato dei Dipinti di epoca adrianea, che si situa in un quartiere 

rettangolare ad est del cardine massimo nella Regio I (Tav. 127), 

prospettando sulla via di Diana e sulla perpendicolare via dei Dipinti, 

dotandosi altresì di un giardino interno come presa di luce e di aria. 

 

La seconda tipologia (Tav. 16) è caratterizzata dalle unità pluriabitative 

organizzate attorno ad un cortile centrale porticato. In questo tipo si segue 

sostanzialmente il raggruppamento di Calza
74

.  

                                                 
72

CALZA 1941, 1-33. 
73

PACKER 1971, pp. 61-63. 
74

CALZA 1941, 1-33. 
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Ad Ostia ne sono attestate in tutto sei:  

 

 il Caseggiato dei Triclini; 

 l’Insula delle Muse; 

 il Caseggiato degli Aurighi  

 il Caseggiato del Serapide; 

 l’Insula di Diana;  

 gli Horrea Epagathiana . 

 

Il Caseggiato dei Triclini è il più antico esempio della seconda tipologia, 

sede del collegio fabri tignarii (i costruttori), costruito in età adrianea per 

ospitare una corporazione nel quartiere ad est del foro e a sud rispetto al 

decumano massimo nella Regio I (Tav. 127). L’Insula delle Muse, 

anch’essa adrianea, è una casa a cortile porticato e costituisce un 

condominio di lusso nella zona ovest della città nella Regio III (Tav. 129). 

Il Caseggiato degli Aurighi e il Caseggiato del Serapide fanno parte di un 

complesso abitativo più ampio su via della Foce, formato anche dalle Terme 

dei Sette Sapienti, che costituisce uno dei grandiosi progetti di edilizia 

abitativa attuati ad Ostia nei decenni della sua massima espansione
75

. 

L’Insula di Diana, situata a nord della città (Tav. 127), presenta anch’essa il 

cortile porticato ma è destinata al ceto medio ed appartiene al periodo 

antonino, essendo l’esempio più tardo ed esemplificativo di un’unità 

pluriabitativa del II sec. d.C. 

Gli Horrea Epagathiana di età antonina, situati a nord del decumano 

massimo ed a ovest del cardo massimo (Tav. 127), anche se al pianterreno 

ospitano locali per deposito e vendita di merci, sono da considerarsi, per 

tipo planimetrico ed architettonico, un’unità pluriabitativa a cortile 

porticato, avendo almeno due gruppi di appartamenti nei piani superiori
76

. 

 

                                                 
75

PAVOLINI 2006, p. 138. 
76

CALZA 1941, p. 19. 
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La terza tipologia è l’unità pluriabitativa con pianta a corridoio centrale 

(Fig. 17). Ad Ostia ne è attestata una sola: l’Insula delle Volte Dipinte nella 

Regio III (Tav. 129), pur essendo contemporanea a quella delle Muse, non 

ha pianta a cortile porticato, ma è circondata da tutti e quattro i lati dalla 

strada.  

 

Si prosegue di seguito con alcune osservazioni riguardanti le dieci unità 

pluriabitative ostiensi che verranno analizzate nello specifico, caso per caso, 

in un capitolo ad esse dedicato
77

. 

Per quanto riguarda la distribuzione tipologica dei tipi ostiensi nel tessuto 

urbano si sottolinea l’interessante ubicazione del caseggiato dei Dipinti di 

epoca adrianea. Esso si situa in un quartiere ad est del cardine massimo 

nella Regio I (Tav. 127), vicino alla zona portuale sul Tevere ad alta 

intensità demografica e vicino a zone di stivaggio merci e ad edifici 

commerciali, come il Caseggiato dei Doli che gli confina a nord senza 

soluzione di continuità
78

 (Tav. 15). Presenta una pianta peculiare per limiti 

di spazio (ad est vi era già il caseggiato I, IV, I) e prospetta sulla via di 

Diana e sulla perpendicolare via dei Dipinti, dotandosi di un giardino 

interno come presa di luce e di aria, zona verde non usuale in una zona così 

centrale della città. 

La Casa di Diana, infatti, che si situa anch’essa nella Regio I, ma più a est 

rispetto al Caseggiato dei Dipinti, prospetta, come quest’ultimo, con due 

fronti su due vie (via di Diana e via dei Dipinti), ma invece del viridarium, 

presenta un cortile interno come fonte di luce ed aria per i piani superiori 

(Tav. 16). La mancanza di una zona verde denota il carattere più popolare 

ed ad alta densità abitativa della Casa di Diana che doveva sfruttare lo 

spazio disponibile per l’edilizia intensiva d’affitto e non per la creazione di 

spazi verdi. 

Le sei unità pluriabitative della seconda tipologia si collocano in differenti 

Regiones della città. La Regio I (Tav. 127), a cui appartengono, la Casa di 

                                                 
77

Vd. cap. 3. 
78

PAVOLINI 2006, p. 91. 
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Diana, gli Horrea Epagathiana e il Caseggiato dei Triclini, è quella più 

densamente abitata che non è soggetta, in piena età imperiale, al regolare 

piano urbanistico adrianeo che interessò, invece, l’area della Regio III (Tav. 

129), nei pressi delle Case a Giardino. Vicino a questa signorile area 

residenziale si collocano sia l’Insula delle Muse sia l’Insula delle Volte 

Dipinte. La prima, che si innesta all’angolo nord-est del complesso, si dota 

di un cortile interno (Tav. 16), mentre la seconda non risente della stessa 

necessità: non confinando con abitazioni in nessun lato, non adotta la 

soluzione del cortile porticato interno, ma prende luce dall’esterno grazie 

alle numerose finestre (Tav. 19). 

Dal confronto tra le ricostruzioni degli alzati delle facciate delle unità 

pluriabitative (Tav. 19), si nota come, ad esempio, l’Insula delle Volte 

Dipinte, che appunto rientra in un piano regolatore di ampio respiro, non 

necessiti di erigersi in altezza per più di due piani, sintomo dell’edilizia a 

carattere meno speculativo ed intensivo, e della maggior qualità della vita 

che caratterizza questo quartiere. 

Il complesso abitativo formato dal Caseggiato del Serapide e dal Caseggiato 

degli Aurighi, inframezzato dalle Terme dei Sette Sapienti, presenta la 

peculiarità eccezionale, rispetto a tutte le unità pluriabitative d’Ostia, di 

innestarsi nella Regio III (Tav. 129), occupando l’intero isolato X dalla via 

della Foce a nord sino al cardo degli Aurighi a sud senza soluzione di 

continuità. Mancando spazi verdi o vie di ampio respiro attorno ai due 

caseggiati, il cortile porticato diventa la soluzione necessariamente adottata 

da questo complesso (Tav. 16). 

Confrontando le planimetrie conservatesi per alcune unità pluriabitative di 

piani terra e primi (Tav. 18), è riscontrabile per le tre tipologie la 

riproduzione della pianta del piano terra, con minime variazioni, per i piani 

superiori. 

Le nove unità abitative archeologicamente attestate a Roma, di cui si parlerà 

nel dettaglio più avanti in questo capitolo
79

, sono le due di età flavia 

                                                 
79

Vd. par. 2.3.2. 
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rinvenute nel corso dello scavo di Piazza Celimontana al Celio
80

, le tre 

insulae adrianee rinvenute lungo la via del Corso, l’Insula dell’Aracoeli, la 

facciata di un’insula nelle Mura Aureliane e le due sottostanti la Chiesa dei 

SS. Giovanni e Paolo al Celio.  

Dalle planimetrie restituiteci, di alcune delle nove insulae a Roma (Tav. 20), 

si possono desumere le considerazioni qui di seguito. Solo per quanto 

riguarda due delle tre insulae di Piazza Celimontana al Celio si possono fare 

delle considerazioni a causa della frammentarietà della pianta. Entrambe 

presentano botteghe allineate alla via su cui si affacciano, il vicus Capitis 

Africae, mediante un portico coperto. L’insula 3 appartiene alla tipologia a 

cortile porticato attestata ad Ostia.  

Ciascuna delle tre insulae che si dispongono lungo la via Lata (odierna via 

del Corso), affacciandosi su di questa, ognuna mediante una serie di dodici 

botteghe, presenta pianta quadrangolare ed era circondata su tre lati da un 

portico coperto ad arcate. Internamente queste unità pluriabitative 

prendevano luce mediante corti quadrangolari, ma ciò non implica la loro 

appartenenza alla tipologia di insulae che si sviluppano attorno ad un cortile 

porticato.  

Potrebbe invece appartenere a quest’ultima tipologia l’Insula dell’Aracoeli, 

se si prende come valida l’ipotesi avanzata da Roca De Amicis secondo il 

quale le tabernae, che si affacciano lungo la via del Teatro Marcello, si 

disponevano attorno ad un cortile porticato
81

. 

L’unità pluriabitativa (C) rinvenuta sotto la Chiesa dei SS. Giovanni e 

Paolo, presenta anch’essa, come le insulae finora considerate, tabernae 

allineate lungo la via ove prospetta la facciata principale, ma è da notare che 

non si affacciano su di essa tramite un portico, ma tramite arcate che 

appartengono alla stessa struttura dell’abitazione (Tav. 20). 

 
. 
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PAVOLINI 1987. 
81

ROCA DE AMICIS 1990, p. 137.  
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Tav. 15 Planimetrie della I tipologia di unità pluriabitativa in Ostia (Segantini 2016). 
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Tav. 16 Planimetrie della II tipologia di unità pluriabitativa in Ostia (Segantini 2016). 
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Tav. 17 Planimetria della III tipologia di unità pluriabitativa in Ostia (Segantini 

2016). 
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Tav. 18 Esempi delle planimetrie a confronto tra p. terra e p. primo delle tipologie di unità pluriabitativa in Ostia (Segantini 2016). 
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Tav. 19 Esempi di ricostruzione delle facciate delle tre tipologie di unità 

pluriabitativa in Ostia (Segantini 2016). 
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Tav. 20 Confronti planimetrici tra pianterreni di alcune insulae in Roma (Segantini 

2016). 
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2.3 Roma e i primi esempi di unità pluriabitativa 

 

2.3.1 Origine ed iniziali sviluppi delle insulae a Roma 

L’insula residenziale d’Ostia, che appare al visitatore come l’elemento più 

caratteristico e più ricorrente dell’edilizia di questa città, e che 

effettivamente conferisce al paesaggio urbano un aspetto così particolare, 

costituisce, in realtà, una tipologia di abitato la cui diffusione resta 

circoscritta nello spazio e nel tempo, e la cui stessa esistenza è legata a delle 

condizioni socio-economiche, politiche e tecniche molto specifiche. 

Circoscritta nello spazio, Roma e il suo porto, l’insula non si ritrova negli 

altri siti romani.  

Come vedremo nel paragrafo seguente
82

, a Roma i primi resti archeologici 

di insulae risalgono all’età flavia, mentre gli indizi dell’esistenza delle 

insulae, desunti dalla tradizione storico-letteraria, sembrano riferirsi alla 

fine del III secolo a.C.
83

 L’origine di questo tipo di abitazione sembra dover 

seguire testimonianze letterarie e giuridiche. 

Dal punto di vista letterario, come De Albentiis ha evidenziato
84

, un verso 

della commedia plautina ‘Anfitrione’, scritta sicuramente entro il primo 

decennio del II sec. a.C., ci testimonia la presenza di caseggiati a piani in 

questo periodo: Giove dichiara scherzosamente di abitare in superiore 

cenaculo
85

, alludendo alla sua dimora nell’Olimpo. Tale uso linguistico 

metaforico del termine cenaculum in una commedia, fa dedurre che questa 

realtà abitativa non fosse una novità tra la fine del III sec. e gli inizi del II 

sec. a.C.  

Lo storico Tito Livio, tra i prodigi del primo anno della invasione di 

Annibale nel 218 a.C., narra di un bue nel foro boario che salì fino al terzo 

piano di una casa
86

. Contignatio è il termine liviano usato ivi ad indicare il 
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Vd. par. 2.3.2. 
83

DE ALBENTIIS 1990, p. 113. 
84

DE ALBENTIIS 1990, p. 113 
85

Plaut., Amph. 863. 
86

Liv. XXI, 62, 3: Et in foro boario bovem in tertiam contignationem sua sponte escendisse 

atque inde tumultu habitatorum territum sese deiecisse. “E che nel Foro Boario un bue era 
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piano superiore secondo la modalità della sineddoche: usa questo termine, 

che indicherebbe propriamente la travatura lignea con cui era erano 

composti i solai, per riferirsi, invece, al piano superiore
87

. Vitruvio nel suo 

De architectura descrive e motiva la necessità di costruire a più piani come 

la logica conseguenza dell’aumento della popolazione
88

 ed inoltre 

testimonia la presenza di caseggiati a più piani nella Roma tardo-

repubblicana.  

Dalla legislazione di età augustea si desume la necessità di regolamentare 

l’altezza degli edifici a più piani: la legge De modo aedificiorum urbis del 6 

a.C., cerca di limitarne l’altezza a 70 piedi (20 metri circa) secondo quanto 

riportato dallo storico Strabone
89

, in quanto tra la fine della repubblica e gli 

inizi dell’impero l’aumento della popolazione, soprattutto a Roma, aveva 

reso necessaria la costruzione di case a più piani. Un altro esempio letterario 

ci è fornito da Cicerone, il quale confronta Roma con Capua: la prima si 

estende verticalmente, la seconda orizzontalmente
90

.  

                                                                                                                            
salito di sua spontanea volontà fino al terzo piano e di lì si era buttato giù spaventato dalle 

grida degli inquilini”. trad. it. ed. a cura di RAMONDETTI 1989. 
87

DE ALBENTIIS 1990, p. 114. 
88

Vitr. II, 8, 17: Latericii vero, nisi diplinthii aut triplinthii fuerint, sesquipedali 

crassitudine non possunt plus quam unam sustinere contignationem. in ea autem maiestate 

urbis et civium infinita frequentia innumerabiles habitationes opus est explicare. ergo cum 

recipere non possint areae planatae tantam multitudinem ad habitandum in urbe, ad 

auxilium altitudinis aedificiorum res ipsa coegit devenire. itaque pilis lapideis, structuris 

testaceis, parietibus caementiciis altitudines extructae contignationibus crebris coaxatae 

cenaculorum ad summas utilitates perficiunt despectationes. “Quelle laterizie però se non 

sono di due o tre corsi, con uno spessore di un piede e mezzo non possono sostenere più di 

un solo piano. Però in tale grandezza di Roma e con l’infinita moltitudine di cittadini è 

necessario realizzare innumerevoli abitazioni. Pertanto poiché l’area in piano non può 

accogliere tanta moltitudine per abitare a Roma, la stessa realtà costrinse a giungere al 

rimedio dell’altezza degli edifici. Pertanto essendo innalzate con pilastri lapidei con 

strutture testacee con muri cementizi costruzioni molto alte intavolate con spesse travature 

con grandissimo vantaggio dei piani superiori danno luogo a vedute dall’alto”. trad. it. ed. a 

cura di CORSO–ROMANO 1997. 
89

Str. V, 3, 7: ἐπεμελήθη μὲν οὖν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ τῶν τοιούτων ἐλαττωμάτων τῆς 

πόλεως, πρὸς μὲν τὰς ἐμπρήσεις συντάξας στρατιωτικὸν ἐκ τῶν ἀπελευθεριωτῶν τὸ 

βοηθῆσον, πρὸς δὲ τὰς συμπτώσεις τὰ ὕψη τῶν καινῶν οἰκοδομημάτων καθελών, καὶ 

κωλύσας ἐξαίρειν ποδῶν ἑβδομήκοντα τὸ πρὸς ταῖς ὁδοῖς ταῖς δημοσίαις. “Cesare Augusto 

ha cercato di porre rimedio a questi problemi che affliggono Roma. Contro gli incendi ha 

istituito un corpo di vigili scelti fra i liberti e, per prevenire crolli, ha imposto un limite di 

altezza ai nuovi edifici, vietando la costruzione di case che superino i settanta piedi sul 

livello della strada pubblica”. trad. it. ed. a cura di BIFFI 1988. 
90

Cic., leg. agr., 2, 96: Romam in montibus positam et convallibus, cenaculis sublatam 

atque suspensam, non optimis viis, angustissimis semitis prae sua Capua planissimo in 
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A Roma nel periodo neroniano si struttura il primo, completo ed efficiente 

piano urbanistico
91

. Dopo l’incendio del 64 d.C. di cui fu accusato Nerone, 

si opera una totale demolizione delle precedenti strutture abitative, nella 

zona in cui sorgerà la Domus Aurea, per sostituirle con un tipo di casa 

plurifamiliare e d’affitto, l’insula, le cui caratteristiche sono l’uniformità e 

la poliedricità di adattamento alle esigenze degli affittuari
92

. Nerone 

confisca però parte delle terre destinate alla costruzione delle unità 

pluriabitative, per la costruzione della sua casa: la Domus Aurea
93

. 

Nonostante ciò egli riesce a dare la prima risposta alle esigenze di una 

razionale politica della casa inserita in un piano regolatore urbanisticamente 

organizzato, tanto che le parole di Tacito negli Annales
94

 sono la prova della 

                                                                                                                            
loco explicata ac praeclarissime sita inridebunt atque contemnent. “Saranno pieni di 

irrisione e di disprezzo per la nostra Roma situata in cima ai suoi colli e in fondo alle sue 

valli, sollevata e sospesa in aria con le sue case a parecchi piani, con brutte strade e 

strettissimi vicoli a paragone della loro Capua che si estende tutta perfettamente in pianura 

e in bellissima posizione”. trad. it ed. a cura di BELLARDI 1981. Da notare in questo passo 

l’uso che Cicerone fa del termine cenaculum per designare il singolo appartamento, in 

genere situato ad uno dei piani superiori. 
91

QUARONI 1959, pp. 6-40. 
92

GROS 2001, p. 133. 
93

GUIDOBALDI 2000, p. 144. 
94

Tac., ann., XV, 43, 1-5: Ceterum urbis quae domui supererant non, ut post Gallica 

incendia, nulla distinctione nec passim erecta, sed dimensis vicorum ordinibus et latis 

viarum spatiis cohibitaque aedificiorum altitudine ac patefactis areis additisque porticibus 

quae frontem insularum protegerent. eas porticus Nero sua pecunia extructurum 

purgatasque areas dominis traditurum pollicitus est. addidit praemia pro cuiusque ordine 

et rei familiaris copiis finivitque tempus intra quod effectis domibus aut insulis 

apiscerentur. ruderi accipiendo Ostiensis paludes destinabat utique naves quae frumentum 

Tiberi subvectassent onustae rudere decurrerent; aedificiaque ipsa certa sui parte sine 

trabibus saxo Gabino Albanove solidarentur, quod is lapis ignibus impervius est; iam aqua 

privatorum licentia intercepta quo largior et pluribus locis in publicum flueret, custodes; et 

subsidia reprimendis ignibus in propatulo quisque haberet; nec communione parietum, sed 

propriis quaeque muris ambirentur. ea ex utilitate accepta decorem quoque novae urbi 

attulere. erant tamen qui crederent veterem illam formam salubritati magis conduxisse, 

quoniam angustiae itinerum et altitudo tectorum non perinde solis vapore perrumperentur: 

at nunc patulam latitudinem et nulla umbra defensam graviore aestu ardescere. “Quanto al 

palazzo di Nerone sopravanzava della città non fu costruito senza regola o sparsamente 

come dopo l’incendio gallico; ma le vie furono allineate con misura; strade di largo spazio; 

edifici di altezza limitata; furono aperti cortili, aggiunti portici a protezione della fronte 

degli isolati. Tali portici Nerone promise di costruire a sue spese e che avrebbe restituito ai 

padroni le aree sgombrate dalle macerie; e offrì premi in proporzione del ceto e del 

patrimonio di ciascuno, fissando il tempo entro il quale si dovessero costruire i palazzi 

privati e le case d’affitto. Per lo scarico delle macerie destinò le paludi di Ostia e stabilì che 

le navi che trasportavano il frumento lungo il Tevere ritornassero indietro cariche di rottami 

e che gli edifici fossero consolidati, in certi punti, non da travi ma pietre di Gabii o di 

Albano sulle quali il fuoco è impotente; mise custodi all’acqua abusivamente deviata dai 

privati, perché più abbondante e in più luoghi corresse per l’uso comune; e provvide che vi 
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tappa fondamentale neroniana nella storia dello sviluppo dell’insula
95

 e 

della configurazione architettonica e spaziale di Roma
96

, in quanto si 

prevede la limitazione dell’altezza degli edifici, si proibisce l’impiego di 

travi di legno per le parti esterne e l’uso sistematico del tufo di Gabi e 

Albano reputato refrattario. A queste misure di ordine tecnico si aggiunge 

un piano regolatore stradale: rigoroso allineamento delle facciate degli 

edifici, allargamento delle arterie principali, apertura di piazze, il tutto per 

migliorare la resistenza al fuoco dei quartieri abitativi e facilitare 

l’intervento dei servizi competenti. Già Vitruvio aveva raccomandato, tre 

quarti di secolo prima, l’utilizzazione del larice (considerato allora ignifugo) 

per coprire la parte alta degli isolati sotto la sporgenza del tetto (certe 

tabulae in subgrundiis circum insulas si essent ex ea conlocatae)
97

: questa è 

la prova che il più grande pericolo risiedeva nella propagazione del fuoco 

tra gli edifici, che poteva espandersi a regioni intere della città. Tuttavia i 

provvedimenti neroniani non servirono a molto in quanto due nuovi incendi 

propagarono nell’urbe nel 69 d.C. e poi nell’80 d.C. In pieno II sec. d.C. 

Aulo Gellio osserva ancora, mentre passeggia, un incendio in corso che si 

propaga da un’insula
98

 alle abitazioni vicine
99

.  

                                                                                                                            
fossero all’aperto servizi per estinguere gl’incendi; che ogni edificio avesse muri propri e 

non pareti in comune con altri. Cose ben accette per la loro utilità che diedero anche 

bellezza alla città nuova. Alcuni tuttavia credevano che la vecchia sua forma convenisse più 

alla salute, perché l’angustia delle vie e l’altezza delle case attenuavano i raggi del sole: ora 

invece la vastità degli spazi non difesi dall’ombra si arroventava al calore”. trad. it. ed. 

CETRANGOLO 1979. 
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Gell. XV, 1, 2-3: Nos ergo familiares eius circumfusi undique eum prosequebamur 

domum, cum inde subeuntes montem Cispium conspicimus insulam quandam occupatam 

igni multis arduisque tabulatis editam et propinqua iam omnia flagrare vasto incendio. 

Tum quispiam ibi ex comitibus Iuliani: “Magni,” inquit, “reditus urbanorum praediorum, 

sed pericula sunt longe maxima. Si quid autem posset remedii fore, ut ne tam adsidue 

domus Romae arderent, venum hercle dedissem res rusticas et urbicas emissem. “Noi 

dunque che godevamo della sua amicizia lo stavamo accompagnando a casa e gli facevamo 

corona da tutti i lati allorché, mentre si affrontava la salita del monte Cispio, scorgiamo in 

fiamme un isolato di notevole altezza, a molti piani; già tutta la zona vicina bruciava in un 

incendio spaventoso. Allora uno degli accompagnatori di Giuliano disse: «La proprietà 

urbana offre grandi proventi ma i rischi sono enormi, senza confronto. Se si potesse trovare 
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2.3.2 Un’analisi dell’evidenza archeologica 

Alcuni resti archeologici permettono di valutare il rinnovamento urbanistico 

che seguì all’incendio neroniano: è possibile osservare, tra la via Sacra e la 

via Nova, una serie di pali di fondazione in opus caementicium, a volte a 

torto identificati con gli Horrea Margaritaria, che rivela in realtà la traccia 

di alcune insulae, segnalate anche nei Cataloghi Regionari presso questa 

parte della decima regione, quella del Palatino
100

. Si tende a vedere un 

campione degli edifici d’abitazione normalizzata costruita secondo il 

progetto della nova Urbs progettata da Nerone, ma la datazione del sito non 

autorizza nessuna restituzione certa e si constata solamente che queste 

costruzioni, ritmiche e rigorosamente ordinate, definiscono un vasto isolato 

quadrangolare che è sovrapposto ad un quartiere di domus della fine della 

Repubblica
101

. 

Per quanto riguarda la tipologia delle unità pluriabitative rinvenute in Roma, 

qui di seguito descritte, si possono solamente formulare delle ipotesi in 

quanto i resti archeologici risultano parziali
102

. 

 

Le insulae del vicus Capitis Africae al Celio 

Lo scavo di Piazza Celimontana sulla collina del Celio (Fig. 21), in 

prossimità della quale divampò l’incendio neroniano secondo Tacito
103

, 

effettuato dal 1984 al 1988 sotto la supervisione di Carlo Pavolini per la 

Soprintendenza Archeologica di Roma, ha messo in luce la parte di una via, 

di cui i topografi antichi ci hanno conservato il nome vicus Capitis Africae. 

                                                                                                                            
un rimedio contro gl’incendi di case tanto frequenti in Roma, giuro che avrei già venduto le 

mie campagne e comprato in città».” trad. it. ed. a cura di BERNARDI-PERINI 1992. 
100
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potesse arrestare la marcia delle fiamme”. trad. it. ed. a cura di CEVA 1997. 
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Lungo questa antica via, che presenta un andamento sud-nord e che 

collegava il vertice dell’altura del Celio con la valle del Colosseo
104

, sopra 

gli strati dell’incendio neroniano, sono stati ritrovati i livelli di occupazione 

di tre insulae di epoca flavia (ristrutturate sino al IV sec. d.C.) che si 

affacciano proprio su questo vicus
105

. Le insulae si inseriscono nel 

paesaggio urbano del Caput Africae che nel I sec. d.C. era caratterizzato da 

un tessuto abitativo intensivo dominato dal tempio del divo Claudio, 

costruito nel 54, e dal ninfeo neroniano addossato al lato est del tempio (Fig. 

22)
106

. La maggior parte delle insulae di quest’area si dota al piano terra di 

botteghe allineate sulle vie
107

. Le condizioni con cui si è effettuato lo scavo 

permettono una visione precisa dell’insieme e la restituzione di una pianta 

(Fig. 23): dietro un largo marciapiede coperto da un portico, si dispongono 

su una facciata, rigorosamente allineata, una serie di botteghe che, avendo la 

loro parte posteriore aperta su un vicus parallelo, occupano tutto il piano 

terra; una scala, di cui due rampe sono conservate, permette l’accesso ai 

piani, dove sono disposti senza alcun dubbio gli appartamenti. All’estremità 

nord del quartiere un’altra insula si articola attorno ad un peristilio; i soli 

mosaici del vestibolo e lo spazio circoscritto dal quadriportico testimoniano 

una relativa agiatezza degli abitanti del complesso. Questo insieme ha 

evidentemente subito molti rimaneggiamenti, ma è da sottolineare la 

conservazione del suo ordine geometrico, essenziale caratteristica della 

regolamentazione neroniana, in particolare per quanto riguarda la sua 

costruzione ed il rapporto con la strada, in cui si affaccia; si nota l’assenza 

di muri divisori tra l’insula 1 e l’insula 3 (Fig. 23), che segue una delle 

norme più rigorose della regolamentazione neroniana
108

. 
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Le insulae adrianee lungo la via Lata 

Per quanto riguarda il II secolo d.C. gli scavi archeologici ci hanno svelato 

più testimonianze dell’esistenza delle insulae in Roma. La prima e più 

antica testimonianza archeologica riguarda il quartiere lungo l’antica via 

Lata/Flaminia, l’attuale via del Corso scavata ain due fasi: una si colloca tra 

il 1914 e il 1916 nel corso della demolizione del palazzo Giustini-Piombino 

e l’altra nel 1955, edita da Guglielmo Gatti, per la costruzione del 

sottopassaggio pedonale al largo Chigi. Si tratta di un gruppo di tre isolati 

(Fig. 24), appartenenti alla settima regione augustea, delimitato dalla via 

Lata e dalla Salaria Vetus, che erano prospicenti alla zona del Campo 

Marzio
109

. Essi si trovano inseriti in una trama ortogonale, dal momento che 

quattro strade perpendicolari all’asse nord-sud, disposte ad egual distanza, 

sono state identificate. L’insieme si estende su m 220 di lunghezza e m 120 

di profondità in cui ciascun isolato misura m 62,40 di lunghezza nel senso 

nord-sud e m 48,50 di larghezza nel senso est-ovest; è stato costruito nella 

seconda metà del regno di Adriano in base ai bolli laterizi rinvenuti che 

recano la data del 123 d.C. Ciascuna unità pluriabitativa è stata progettata 

esattamente sullo stesso modello: circondata da un portico ad arcate i cui 

piloni in opus testaceum sono stati animati nella loro parte centrale da 

lesene e da capitelli di travertino. La parte meglio conservata, che si estende 

sotto l’attuale Galleria Colonna, davanti alla piazza omonima, permette di 

conoscere l’organizzazione interna: il piano terra è occupato pressoché 

interamente da una serie di dodici botteghe, alcune delle quali presentano 

uno stretto vano sul retro; lo spazio centrale richiede una o più corti 

quadrangolari; i piani, ai quali si accede da una scala situata all’angolo nord-

est dell’isolato, furono occupati da appartamenti di cui purtroppo nulla si 

può dire riguardo l’estensione e l’organizzazione
110

. E’ chiaro che questa 

composizione del Campo Marzio servì da modello per i numerosi quartieri 

d’Ostia e particolarmente alle costruzioni che si innalzarono, qualche 

decennio più tardi, lungo il decumano massimo della colonia. L’unità 
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pluriabitativa ci appare ancora, ma su una scala più vasta che 

precedentemente presso quartieri dove la trama urbana lo consente, in 

collegamento ad attività commerciali o artigianali. 

 

L’Insula dell’Aracoeli 

Per la seconda metà del II sec. d.C. l’unità pluriabitativa meglio conservata 

è quella che, appoggiata sulla parte rocciosa della collina del Campidoglio, 

si eleva ai piedi della scalinata di Santa Maria d’Aracoeli (Fig. 25) nella via 

del Teatro di Marcello (Fig. 26). E’ detta altrimenti ‘Casa di Via Giulio 

Romano’, così chiamata dal nome della strada che passava lungo il lato 

ovest del Campidoglio, prima dell’isolamento di quest’ultimo negli anni 

trenta del Novecento che comportò il rinvenimento dell’insula
111

. La 

struttura conserva, oltre al pianterreno e al mezzanino, il terzo e una traccia 

del quarto, che forse non deve esser stato l’ultimo piano, raggiungendo 

un’altezza complessiva di 21 metri (Fig. 28). Il piano inferiore (Fig. 29), che 

si trova nove metri al di sotto dell’attuale livello stradale, fu occupato da 

una serie di tabernae, disposte forse attorno ad un cortile porticato
112

 e 

fornite di ammezzato (che va a costituire il I piano) illuminato da una 

finestrella che costituiva la stanza di abitazione per i negozianti a cui si 

accedeva tramite una scala in legno (Fig. 30); sopra si moltiplicano gli 

alloggi in locazione, la cui superficie e confort diminuiscono man mano che 

si sale ai piani superiori, collegati tramite la scala situata nell’ala nord. Il 

secondo piano (Fig. 31) costituisce il piano nobile dell’edificio a cui si 

accedeva tramite il corridoio 1A: una serie di sei ambienti voltati a botte ed 

intercomunicanti tramite una serie di aperture allineate, illuminati da 

finestre bifore o trifore, in origine costituivano due appartamenti: il primo 

formato dagli ambienti (1-2-3), mentre il secondo formato dagli ambienti (4-

5-6). Il terzo piano (Fig. 32) presenta lungo il lato posteriore della casa un 
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ampio corridoio privo di finestre da cui si diramano tre piccoli corridoi, 

perpendicolari ad esso, a cui si accede tramite le relative porte
113

.  

La facciata dell’insula, che fronteggia la via del Teatro di Marcello, presenta 

un balcone su mensole di mattoni (Fig. 28) che marca la transizione tra il 

piano terra e i piani riservati ad abitazioni, i quali presentano sulla facciata 

finestre rettangolari che si aprivano forse su un cortile
114

. Un tale edificio 

appartiene certamente ad una categoria molto inferiore a quella dell’isolato 

del Campo Marzio, in quanto si tratta di un esempio tipico e prezioso nel 

suo genere di un’insula a carattere speculativo, che è caratterizzata da 

un’occupazione intensiva. Circa 380 persone
115

 devono esserci state in 

questo immobile che è sostanzialmente un “dormitorio per poveri”
116

, in cui 

le condizioni di vita si facevano sempre più precarie man mano che si saliva 

di piano
117

; basti pensare che non si trova traccia né di cucine né di latrine 

nei diversi appartamenti
118

. Pensiamo per questo immobile alle denunce di 

Marziale che, con ironia non esente da tristezza o esasperazione, aveva 

riportato a proposito della sua modesta abitazione situata “al terzo piano 

molto ripido”
119

 o a proposito dei duecento scalini che il povero parassita 

deve compiere per raggiungere la sua mansarda
120

. Marziale scrive negli 

ultimi anni del I sec. d.C., ma la sua esperienza ed osservazione valgono 

evidentemente per una costruzione, come quella appena descritta, datata 

all’età antonina. 
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Facciata d’insula nelle Mura aureliane 

Presso le mura aureliane, tra la quinta e la sesta torre a partire dalla Porta 

Tiburtina (procedendo da sud-est) fu inglobato il muro di un’insula di 16 

metri di altezza e più di 30 metri di larghezza; ciò che si vede costituisce la 

facciata interna (sul cortile o giardino) dove si aprono molte file di finestre 

che permettono di ipotizzare l’esistenza di almeno quattro piani; le 

differenze nelle dimensioni e nel ritmo delle finestre suggeriscono che gli 

appartamenti non fossero illuminati nello stesso modo e che le finestre più 

piccole e molto strette appartenessero al piano più alto in cui illuminavano 

non diversi cenacula, ma una sola mansarda. Quindici mensole di travertino 

sostenevano in origine un balcone di legno sopra il pianterreno, secondo uno 

schema analogo a quello dell’Insula dell’Aracoeli
121

. 

 

Insulae lungo il clivus Scauri al Celio 

Sul Celio, lungo il lato settentrionale del clivus Scauri sotto la Chiesa dei 

Santi Giovanni e Paolo e nei dintorni immediati, (Fig. 36) furono rinvenute, 

durante gli scavi degli anni Trenta del Novecento tre unità abitative (A-B-C) 

inserite nelle costruzioni medievali che ne assicurarono la conservazione 

parziale (Fig. 37)
122

. Solo due di queste (B e C) presentano ancora delle 

strutture che possono essere interpretate con qualche verosimiglianza. 

L’unità abitativa (B) parzialmente interrata sotto l’estremità nord-ovest della 

Chiesa, ha sfruttato l’iniziale pendenza per ripartirsi su due livelli: dei bagni 

privati e le stanze d’abitazione al piano terra, mentre le stanze d’abitazione 

di grandi dimensioni occupavano i piani superiori. E’ impossibile avere 

un’idea completa di questa casa, ma si può affermare che essa appartenesse 

ad una famiglia agiata e non facesse parte delle insulae d’affitto. La prima 

casa appena descritta si data all’epoca adrianea sulla base dei bolli laterizi e 

testimonia la persistenza, in certi quartieri privilegiati, della domus nel senso 

economico e sociale del termine. L’abitazione (C), sulla quale poggia la 

navata centrale e sinistra della Chiesa, è senza dubbio un’unità 
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pluriabitativa, la cui facciata, rimaneggiata nel Medioevo, è inglobata nelle 

parete sud dell’edificio religioso. Gli ingressi alla casa (C) si aprivano in 

corrispondenza dei fornici centrali: uno (Fig. 36, 9) conduceva al 

pianterreno mentre l’altro, mediante una scala, direttamente ai piani 

superiori. Il piano terra presenta la particolarità di essere ritmato da una 

serie di arcate che non sono tributarie di un portico, ma appartengono alla 

stessa struttura (Fig. 37). Tali arcate si aprono senza dubbio sopra le 

tabernae
123

; al di sopra due piani sono ancora visibili, ma l’elevato iniziale 

doveva essere stato più grande, se si tiene conto del fatto che le parti alte 

sono state abbattute quando fu eretta la Chiesa nel 398 d.C. L’insieme resta, 

per la sua organizzazione interna, difficile da interpretare, almeno per 

quanto concerne la fase iniziale della seconda metà del II sec. d.C., perché 

delle modificazioni di grande portata furono introdotte verso la metà del III 

sec. d.C. presso l’edificio e il cortile, che le confina a nord, allo scopo di 

recuperare parte o tutta la sua superficie per costruirci una domus lussuosa, 

secondo il periodo di revival della domus di cui si conosce la portata ad 

Ostia nel cuore del IV secolo d.C., la cui esistenza si ignora o si sottostima a 

Roma
124

. 

 

Forma urbis severiana 

Un testimone d’eccezione della presenza delle unità pluriabitative in Roma 

è la Forma urbis severiana: una pianta della città di Roma antica incisa su 

151 lastre di marmo, risalente all'epoca di Settimio Severo. Realizzata tra il 

203 e il 211 d.C., era affissa al muro nord-est del fabbricato posto a sud-

ovest del Foro, immediatamente a destra del Templum Pacis. Essa copre una 

superficie di 235 m
2
, orientata col sud-est verso l’alto,

 
e presenta in una 

scala approssimativa, di (1/246), il periodo della città nei primi anni del III 

sec. d.C. I primi ritrovamenti dei frammenti sono iniziati nel 1562 a cura di 

Giovanni Antonio Dosio
125

. Questi frammenti, di una precisione 
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eccezionale, appartengono ad un documento catastale antico che ci permette 

di indagare nel tessuto urbano, inaccessibile a livello archeologico per 

ragioni evidenti di continuità di occupazione del suolo. Nel settore del 

Gianicolo sulla Forma urbis marmorea (Fig. 37) si nota la trama urbana 

regolare e gli isolati quadrangolari separati da strade che si intersecano ad 

angolo retto. Piccole domus sono state indentificate, ma numerosi 

complessi, inquadrati da botteghe con dietro bottega o mezzanino, si 

organizzano attorno ad un cortile centrale più o meno vasto. Molti di questi 

complessi possono esser stati degli horrea, ma altri, i cui gli spazi interni 

presentano delle divisioni più complesse e dove i segni triangolari indicano 

le scale ed i trattini trasversali in essi i piani, suggeriscono che si tratti di 

insulae dell’Alto Impero i cui piani variano da tre a cinque. Questo schema 

è tipico dell’urbanistica intensiva dell’Alto Impero, di cui Ostia ci permette 

di comprenderne la portata. 
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Fig. 21 Caput Africae: evidenziazione del cantiere di scavo di piazza Celimontana 

(Lanciani 1990). 

 

 
 

Fig. 22 Caput Africae: pianta ricostruttiva del settore meridionale nell’antichità, con 

evidenziata l’area di scavo di piazza Celimontana che ha rivelato l’esistenza 

di tre insulae (Pavolini 1993). 
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Fig. 23 Pianta ricostruttiva delle insulae affacciate sul vicus Capitis Africae (Pavolini 

1993). 
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Fig. 24 Complesso di insulae adrianee presso piazza Colonna, lungo la via Lata. 

(Gatti 1961). 
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Fig. 25 Insula dell’Aracoeli: area di rinvenimento (Packer 1968-69). 

 

 

 
 

Fig. 26 Insula dell’Aracoeli: facciata prospicente la via del Teatro Marcello 

(www.sovraintendenzaroma.it).  
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Fig. 27 Insula dell’Aracoeli: vista da ovest secondo il plastico di I. Gismondi (Packer 

1968-69). 

 

 

 

 
 

Fig. 28 Insula dell’Aracoeli: prospetto della facciata ovest secondo la ricostruzione 

di I. Gismondi (Packer 1968-69). 
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Fig. 29 Insula dell’Aracoeli: planimetria delle tabernae al p. terra (Packer 1968-69).  

 

 

 

 
 

Fig. 30 Insula dell’Aracoeli: planimetria dei mezzanini al p. primo (Packer 1968-

69).  

 

 

 

 
 

Fig. 31 Insula dell’Aracoeli: planimetria del p. secondo (Packer 1968-69).  
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Fig. 32 Insula dell’Aracoeli: planimetria del p. terzo (Packer 1968-69).  

 

 

 
 

Fig. 33 Insula dell’Aracoeli: planimetria del p. quarto (Packer 1968-69).  

 

 

 
 

Fig. 34 Roma: facciata d’insula inserita nelle Mura aureliane presso la Porta 

Tiburtina (Gros 2001). 
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Fig. 35 Roma: pianta dei resti delle abitazioni A-B-C sotto la Chiesa dei Santi 

Giovanni e Paolo (Colini 1944).  

 

 

 

 
 

Fig. 36 Roma: veduta generale dei resti di abitazioni presso la Chiesa dei SS. 

Giovanni e Paolo (www.google.it/maps). 
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Fig. 37 Settore del Gianicolo sulla Forma Urbis severiana: testimonianza della 

presenza di scale di accesso ai piani superiori (Almeida 1981). 
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2.4 Forme abitative di transizione ad Ostia verso l’unità pluriabitativa 

Ad Ostia l’insula è relegata ad un momento storico relativamente breve: ella 

appare nella sua forma completa alla fine del regno di Traiano, anni 110-120 

d.C. per sparire o almeno decadere in disuso alla metà del III sec. d.C. 

Tuttavia dall’inizio dell’epoca flavia appaiono delle abitazioni di un genere 

particolare che sono oggi considerate appartenenti a delle fasi di transizione 

dalla casa ad atrio e peristilio verso l’insula. Alla tipologia abitativa di 

transizione appartengono la Domus Fulminata
126

, la domus di Apuleio e la 

domus della Fortuna annonaria nella sua prima fase costruttiva. 

La Domus Fulminata (Reg. III, Is. VII, n.3) già costruita nella prima età 

Flavia (70 d.C. ca.) in opus caementicium con rivestimento in mattoni
127

, 

presenta un portico colonnato ed un lungo corridoio d’entrata diviso in due 

nel senso della larghezza, dato che la sua metà destra è occupata da una 

scala (Fig. 38); questa possibilità di accedere al piano primo dalla strada 

costituisce essa stessa una rottura dalla unità unifamiliare e suppone 

l’indipendenza degli inquilini dei piani superiori rispetto quelli del piano 

terra. È soprattutto ritenuto significativo dell’evoluzione formale, il fatto che 

l’edificio si organizzi attorno ad un cortile circondato da colonne di mattoni, 

ai cui lati si dispongono gli altri ambienti. La scomparsa dell’atrio, sostituito 

dal piccolo cortile porticato, è in effetti notevole in quanto non solo è 

sintomo di una mancanza di spazio, ma anche suppone un modo d’uso della 

casa che non è più quello dell’antica domus: il peristilio non occupa 

posizione centrale dato che nulla si sviluppa dietro il portico posteriore
128

. 

Per quanto riguarda i vani ai lati del peristilio colonnato, l’ala di destra era 

quella padronale, mentre l’ala di sinistra era una zona di servizio, che si 

estendeva ad un secondo piano accessibile mediante una scala interna. Sopra 

le tabernae indipendenti al pianterreno che si disponevano lungo la facciata 
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della domus si svolgeva un appartamento indipendente ed accessibile da una 

scala autonoma, aperta sulla strada
129

. 

La domus di Apuleio (Reg. II, Is. VIII, n.5), abitazione di età traianea in 

opus reticulatum, presenta una pianta «ad elle» condizionata dallo spazio 

disponibile (Fig. 39). Il piccolo cortile centrale, circondato da otto colonne, 

(che potrebbe essere assimilato ad un atrio corinzio, se lo spazio a cielo 

aperto non fosse nettamente più largo della vasta centrale), facilita la 

circolazione tra le due alae che presentano ambienti con impostazione e 

distribuzione innovative
130

; la principale novità di questa residenza è 

l’esistenza di un piano superiore, solo in parte compreso nella domus, 

accessibile dalla strada. 

Anche la prima fase (età flavia) della domus della Fortuna annonaria (Reg. 

V, Is. II, n.8) rientra nella categoria delle abitazioni appartenenti alla fase di 

transizione verso l’insula (Fig. 40). Essa si apre su un decumano secondario 

in un quartiere che sembra avere, alla fine della repubblica, vocazione ad 

accogliere le dimore dei notabili. Largamente rimaneggiata nel III e IV 

secolo d.C., questa casa, che fu costruita verso la metà del II secolo d.C., è 

un caso tardo di ‘domus a peristilio’. 

Queste tre domus (soprattutto le prime due) lasciano trasparire in realtà una 

profonda mutazione nella nozione e nell’uso della casa unifamiliare: 

L’organizzazione attorno ad un cortile porticato non si concepisce solo in 

funzione del pianterreno, ma presenta anche un’utilità essenziale per i piani 

i cui appartamenti vi si affacciano; il peristilio è una sorta di fonte di luce e, 

allo stesso tempo, un luogo di convergenza e di dispersione dove la finalità 

è ben differente da quella delle composizioni ‘pompeiane’ della fine della 

Repubblica. E di fatto la corte centrale sta diventando il luogo attorno al 

quale si organizza sia la vita individuale, sia la vita collettiva presso gli 

isolati o blocchi che si moltiplicheranno sotto il regno di Adriano.  
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Fig. 40 Domus della Fortuna annonaria: planimetria (Becatti 1948). 

Fig. 39 Domus di Apuleio: planimetria 

(Becatti 1948). 

Fig. 38 Domus Fulminata: planimetria 

(Packer 1971). 
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3 LE UNITÀ PLURIABITATIVE OSTIENSI: UN’ANALISI 

DEI DATI ARCHEOLOGICI 

 

In questo capitolo verranno analizzate le unità pluriabitative d’Ostia, di cui 

si vedrà nel dettaglio la cronologia, l’inserimento nel tessuto urbano, 

l’organizzazione planimetrica e funzionale ed infine l’apparato 

iconografico. I casi di studio verranno organizzati tipologicamente in base 

alla scelta di metodo operata da chi scrive
131

.  

 

I TIPOLOGIA:   unità pluriabitativa con pianta ad «elle». 

 Caseggiato dei Dipinti, a sua volta divisa in: 

Insula di Giove e Ganimede; 

Insula di Bacco fanciullo; 

Insula dei Dipinti. 

 

II TIPOLOGIA:  unità pluriabitativa organizzata attorno ad un cortile 

porticato: 

 Caseggiato dei Triclini;  

 Insula delle Muse; 

 Caseggiato del Serapide; 

 Caseggiato degli Aurighi; 

 Horrea Epagathiana;   

 Casa di Diana. 

 

III TIPOLOGIA:  unità pluriabitativa a corridoio centrale: 

 Insula delle Volte Dipinte.  

                                                 
131

Vd. par. 2.2 



74 

 

 

3.1 Il Caseggiato dei Dipinti 

Il Caseggiato dei Dipinti è l’unità pluriabitativa con pianta ad «elle». Essa, 

datata al 128-138 ca. d.C. sulla base dei bolli laterizi
132

, si colloca in un 

quartiere residenziale ad est del cardine massimo, a cui si allinea 

parallelamente con asse nord-sud
133

 (Tav. 127). Si articola in tre complessi, 

ognuno indipendente dall’altro, i cui corridoi hanno forma «ad elle» (Fig. 

41): l’Insula dei Dipinti (Reg. I, Is. IV, n.4), l’Insula di Bacco fanciullo 

(Reg. I, Is. IV, n.3) e l’Insula di Giove e Ganimede (Reg. I, Is. IV, n.2), che 

gravitano attorno ad un giardino scoperto confinante a nord col Caseggiato 

dei Doli (Reg. I, Is. IV, n.5), contemporaneo al resto del blocco
134

 (Fig. 46), 

e a est con un caseggiato (Reg. I, Is. IV, n.1), affacciato su via dei Balconi, 

che presenta tabernae sulla strada (Fig. 42) ed abitazioni al piano 

superiore
135

 o ai piani superiori, che devon esser stati tre secondo la 

DeLaine
136

. 

La costruzione del Caseggiato dei Dipinti, in opera mista con facciate 

laterizie, fu completata in tempi diversi, ma ristretti, come dimostrano le 

affinità tipologiche e la concezione unitaria: esso è il primo esempio 

documentato di un’unità pluriabitativa destinata a degli affittuari dotati di 

una certa disponibilità economica.  

Del Caseggiato dei Dipinti ci rimangono le ricostruzioni degli appartamenti 

del piano terra e del piano primo, che solo per l’Insula dei Dipinti non ci è 

stato restituito, anche se si suppone che i piani fossero complessivamente 

quattro
137

come dalle ricostruzioni delle facciate forniteci (Figg. 44 e 45). 

Nella planimetria interna (Fig. 42) le insulae rivelano una somiglianza con 

le ‘casette-tipo’ (Fig. 43), anche se la funzionalità minima, che 

caratterizzava quest’ultime, è superata dall’ampliamento e maggior 

articolazione dello spazio interno utilizzabile, dall’apertura di grandi e 

numerose finestre e dal cortile giardino che dà luce al complesso.  
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Il cortile è diviso in due parti da un sottile muro a cui, nella parte destra, è 

accostata un’edicola (Fig. 41) che ospita una statua di Giove con aquila
138

. 

La diversa strutturazione interna degli edifici 1, 3 e 5 (Fig. 42) indica una 

notevole abilità di sviluppo ed articolazione nella progettazione dell’isolato 

IV da parte dei costruttori, sensibili anche alle esigenze dei committenti. 

Uno scavo del 1960 mostrò la presenza, prima del caseggiato adrianeo, di 

murature di diverse fasi edilizie: di un edificio commerciale in età 

tardorepubblicana e di un edificio abitativo in età domizianea. In seguito, 

nel periodo severiano alcune stanze modificarono il loro uso in tabernae, 

mentre alla metà del IV sec. d.C. gli edifici subirono la crisi dell’intero 

quartiere e di Ostia: i pianterreni vennero colmati con detriti
139

. 

 

L’Insula di Giove e Ganimede 

A tale unità pluriabitativa (Tav. 47, A) si accede mediante due ingressi, 

quello secondario (Tav. 47, A, vano 5) dalla via di Diana, affiancato dalla 

scala di accesso alle unità pluriabitative dei piani superiori indipendente dal 

pianterreno (Tav. 47, A, vano 4), e quello primario dalla via dei Dipinti, da 

cui si entra, tramite il vestibolo (Tav. 47, A, vano 9), in un corridoio a forma 

di L (Tav. 47, nn.12-15-16), tramite il quale si accede ad un piccolo cortile 

settentrionale (Tav. 47, A, 13); per cui l’Insula di Giove e Ganimede, pur 

disponendo di tre fonti di luce (la via di Diana, la via dei Dipinti e il 

giardino), necessita dell’aggiunta di un piccolo cortile causa la complessità 

della pianta interna
140

. 

Nel vano 6 (Tav. 47, A) è riconoscibile una taberna, collegata con le due vie 

su cui fronteggia l’Insula e con l’ingresso 5. I vani 7 e 8 posti sulla destra 

del vestibolo d’ingresso 9 sono ambienti di servizio, rispettivamente una 

cucina ed una latrina, mentre i vani 10 e 11, sulla sinistra, sono a carattere 

residenziale
141

. Sia l’ambiente 11 sia il 14 (Tav. 47, A) presentano una 

finestra verso il piccolo cortile da cui ricevevano illuminazione (Tav. 47, A, 
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13). Dalla via di Diana, una scala esterna (Tav. 47, A, 4) conduceva agli 

appartamenti dell’unità pluriabitativa. 

Calza in base alla posizione degli ambienti e ai loro collegamenti, ipotizzò 

che il piano terra (Tav. 47, A) costituisse un unico appartamento, mentre il 

primo piano (Tav. 47, B) fosse diviso in due appartamenti: il primo 

affacciato sulla via dei Dipinti comprendente i vani 6-7-8-9-10-11, mentre il 

secondo, affacciato sulla via di Diana, comprendente i vani 1-2-3-17
142

, 

ricostruzione confermata anni più tardi da Meiggs
143

. Altra ricostruzione 

appare dagli studi della DeLaine secondo cui i vani 1-2-3-5-17 del piano 

primo (Tav. 47, B) originariamente facessero parte dell’appartamento del 

piano terra, mentre i restanti vani del piano primo costituissero il secondo 

appartamento da cui si accedeva dalla scala di accesso dalla via dei 

Dipinti
144

 (Tav. 47, B, 18 e Fig. 41). 

Si può supporre che, a causa della sontuosità e dell’ampiezza che la 

caratterizza, l’Insula di Giove e Ganimede (Tav. 47) fosse la residenza del 

proprietario del Caseggiato dei Dipinti
145

. L’ambiente 11 del pianterreno 

appare pavimentato con un mosaico in bianco e nero con motivo 

geometrico
146

 (Fig. 49). Al momento attuale, della decorazione di tale vano 

è rimasto solo l’intonaco su tutte le pareti, mentre al momento del 

rinvenimento delle pitture, Calza
147

 descriveva la presenza sulle pareti di 

colonne bianche che separavano tre zone verticali, creando anche 

riquadrature orizzontali, di cui quella centrale presentava un quadretto con 

figure, mentre quelle laterali le figure isolate femminili e maschili; tra 

quest’ultime era forse riconoscibile un Ercole nudo
148

.  

Nella parte finale del corridoio, pavimentato con mosaico bianco
149

, è 

ricavato un vano (Tav. 47, A, 16a) con un affresco di edicole schematiche 
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su sfondo bianco (Fig. 50), mentre il resto del corridoio presenta uno 

schema decorativo articolato in due registri sovrapposti di cui quello 

inferiore presenta pittura a sfondo rosso, quello superiore a sfondo giallo, 

separati da una fascia bianca (Fig. 51). I particolari della decorazione, oggi 

quasi deperiti completamente, erano aggiunti a secco in bianco, verde e 

giallo. A destra della porta che immette nel cubicolo 17 (Tav. 47, A) vi è un 

graffito che reca la data VII Kal(endas) Comodas (“il settimo giorno prima 

delle Calende di Commodo”) che permette di datare l’affresco del corridoio 

ad un periodo prima di un luglio tra 184 e 192 in quanto nel mese di agosto 

del 184 l’imperatore Commodo decise di intitolare al proprio nome e nel 

mese di dicembre del 192, quando fu ucciso, tale denominazione venne 

abolita. Il cubicolo 17 del piano terra (Fig. 53) è una ‘stanza gialla’ che 

meglio esemplifica la moda pittorica ad Ostia durante l’età degli Antonini: 

lo sfondo giallo è scandito da baldacchini o edicole in bianco con contorni 

rossi, animato da uccellini, ghirlande e paesaggi. 

A sinistra del corridoio si dispone l’ambiente 14 (Fig. 54): il tablino che 

presenta una finestra verso il piccolo cortile (Tav. 47, A, 13). Questo vano 

conserva la maggiore estensione di intonaco dipinto in un unico ambiente ad 

Ostia, le cui pareti, alte circa m. 6, sono divise orizzontalmente in tre zone 

frammentate in singoli pannelli privi di organizzazione specifica e con un 

accostamento casuale di colori. Le architetture presenti nei pannelli, solo 

nella parte centrale di ogni parete, acquistano valenza prospettica. Nello 

schema così descritto si inseriscono figure isolate: nel muro di fondo posto 

ad est (Fig. 54, 14), inquadrato da un portico sormontato da grifoni su 

sfondo rosso, vi è il motivo di Giove che, seduto sul trono con a lato il 

fascio di fulmini, accarezza la guancia di Ganimede in piedi difronte a lui; 

una figura femminile (oggi non più visibile), che osserva il gesto, è da 

identificare con Afrodite o con Hera secondo Calza
150

. Clarke, invece, 

riesaminando la figurazione nell’ambito delle decorazioni del complesso, 
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identificò la figura femminile con Leda in base alla presenza di un cigno
151

, 

probabilmente non visto dal Calza. La scena simboleggia la scelta da parte 

di Giove di un amore mortale maschile, rispetto ad uno femminile. 

L’affresco figurato del tablino assieme ad altri graffiti con espliciti inviti 

all’amore omosessuale, ha dato luogo a congetture ardite, ma non provate, 

che codesta insula fosse una casa di appuntamenti o un albergo di lusso per 

incontri fra omosessuali
152

. 

 

L’Insula di Bacco Fanciullo 

L’Insula di Bacco fanciullo, è separata dall’Insula di Giove e Ganimede da 

un corridoio di accesso al cortile interno e dalla scala che funge permette 

l’accesso ai piani superiori sia dell’Insula di Giove e Ganimede sia 

dell’Insula di Bacco Fanciullo (Tav. 56).  

Lo stretto corridoio d’ingresso dalla via dei Dipinti (Tav. 56, A, 1) presenta 

subito a destra il vano di servizio 9 che è da interpretarsi come cucina, da 

cui una scala interna conduceva ad un mezzanino. L’ambiente 8 è il tablino 

che si affaccia mediante tre finestre sul cortile, mentre il 7 è il triclinio; 

entrambi i vani principali hanno un’altezza di m. 6 ca
153

. Secondo Meiggs le 

stanze del piano terra andrebbero a costituire un unico appartamento, mentre 

la scala interna all’ambiente 9 porterebbe ad un mezzanino suddiviso in 5 

vani
154

. 

Gli affreschi del triclinio 7 conservano uno schema analogo all’insula di 

Giove e Ganimede, anche se nessuna figura è conservata. Il nome di questa 

unità pluriabitativa deriva dal riquadro principale della parete sud del 

triclinio che rappresentava Mercurio con in grembo Bacco bambino, che era 

ancora visibile nel 1920
155

. Le stanze 2 (che presenta lo schema decorativo 

consueto di un’edicola alternata a riquadri
156

) e 4 (essa è una ‘stanza gialla’ 
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meno decorata rispetto all’Insula di Giove e Ganimede) prendono luce dal 

corridoio 5, che si apre con porta e finestre sul giardino (Fig. 41), e sono da 

ritenersi dei cubicula, che, come si apprende anche da questa planimetria, si 

trovavano nella parte più interna degli appartamenti. 

 

L’Insula dei Dipinti 

L’Insula dei Dipinti (Fig. 41) presenta una planimetria quasi perfettamente 

identica all’Insula di Bacco fanciullo con la quale confina; i suoi dipinti che 

diedero in nome a codesta insula sono quasi scomparsi del tutto
157

. La 

pavimentazione interna è di mosaico, mentre l’esterno è arricchito dalla 

presenza di fregi decorativi sulle finestre, da lesene e timpani che ornano le 

porte d’ingresso
158

.  

 

Gli affreschi dei vari ambienti in tutte e tre le unità pluriabitative risalgono 

ad un’unica fase decorativa principale ed unitaria attorno alla fine del II sec. 

d.C. – inizio III sec. d.C.
159

e le analogie sia stilistiche sia tecniche fanno 

pensare all’operato di un’unica bottega
160

. E’ da notare una differenziazione 

nelle pitture tra ambienti principali di rappresentanza (tablini e triclini) e gli 

ambienti secondari (stanze private, corridoi). Mentre i secondi presentano 

schemi schemi paratattici con edicole o riquadrature su registri sovrapposti 

(Figg. 50 e 53)
161

, i primi sono posti in vicinanza del giardino e presentano 

uno schema decorativo con architetture e pannelli ed una notevole altezza di 

ca. 6 m. in quanto sono ottenuti mediante l’eliminazione del soffitto 

originario che separava il piano terra dal piano primo; a testimonianza di ciò 

vi è la conservazione parziale delle originarie mensole che sorreggevano la 

travatura lignea, foderate dalla nuova pittura
162

 (Fig. 57). 
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Gli ingressi delle tre insulae, posti sul lato ovest del fabbricato, non 

consentono una vista assiale delle decorazioni degli ambienti principali
163

. 

Questa osservazione induce a pensare a precisi percorsi interni visivi e fisici 

tali a giustificare la scelta di decorazioni più complesse per le parti interne 

delle insulae. 
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Fig. 41 Caseggiato dei Dipinti: 1. Insula di Bacco fanciullo; 2. Insula dei Dipinti; 3. 

Insula di Giove e Ganimede; L indica le latrine, K le cucine (Meiggs 1973). 

 

 

 

 
 

Fig. 42 Veduta d’insieme del Caseggiato dei Dipinti (Topografia generale 1953). 

 

 

 

 
 

Fig. 43 Casette tipo (Reg. III, Is. XII, n. 1-2 e Reg. III, Is. XIII, n. 1-2): planimetrie; 

L indica le latrine (Meiggs 1973). 
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Fig. 44 Caseggiato dei Dipinti: ricostruzione della facciata (DeLaine 1996). 

 

 
 

Fig. 45 Facciata sul giardino interno del Caseggiato dei Dipinti secondo la 

ricostruzione di I. Gismondi (Pasini 1978). 

 

 
 

Fig. 46 Giardino del Caseggiato dei Dipinti e magazzini dei Doli (Pasini 1978). 
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Tav. 47 Insula di Giove e Ganimede: planimetrie p. terra (A) e p. primo (B) (Falzone 

2004). 

 

 
 

Fig. 48 Insula di Giove e Ganimede: ingresso sulla via di Diana (Pasini 1978). 
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Fig. 50 Insula di Giove e Ganimede: ambiente 16a, particolare della decorazione 

delle edicole schematiche (Falzone 2004). 

 

 

Fig.49 Insula di Giove e 

Ganimede: mosaico de 

triclinio (Becatti 1961). 
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Fig. 51 Insula di Giove e Ganimede: veduta generale del corridoio 15 (Falzone 

2007). 

 

 

Fig.52 Insula di Giove e 

Ganimede: particolare 

di un’edicola del 

corridoio 15 (Falzone 

2004). 
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Fig. 53 Insula di Giove e Ganimede: ambiente 17 (Falzone 2007). 

 

 

 

 
 

Fig. 54 Insula di Giove e Ganimede: parete est del tablino 14 (Falzone 2007). 
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Fig. 55 Insula di Giove e Ganimede: quadro centrale con Giove e Ganimede dalla 

parete est del tablino 14 (Falzone 2004). 

 

 

 

 
 

Tav. 56 Insula di Bacco fanciullo: planimetrie p. terra (A) e p. primo (B) (Falzone 

2004). 
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Fig. 57 Insula di Bacco fanciullo: tablino 8 (Falzone 2007). 
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3.2 Il Caseggiato dei Triclini (Reg. I, Is. XII, n.1) 

Questo caseggiato, situato nel cuore della città adrianea (Tav. 127), è 

l’esempio più vistoso di trasformazione imperiale di precedenti repubblicani 

che si data al 119-120 ca. d.C. in base alla cortina laterizia con specchi 

tufacei.  

Il lato orientale di codesta unità pluriabitativa, organizzata attorno ad un 

cortile centrale porticato, è libero da costruzioni, mentre il muro ovest 

confina col muro di fondo del porticato del foro principale di Ostia. L’unità 

pluriabitativa si affaccia a nord sul decumano mediante quattro botteghe 

situate tra l’ingresso e la scala che conduce agli appartamenti in facciata del 

piano superiore (Fig. 58). Nella parte sud della casa, prospicente la via dei 

Triclini, vi sono cinque tabernae non comunicanti con l’interno, fornite di 

una scala per i piani superiori (che non sappiamo quanti fossero) e di un 

corridoio di ingresso secondario. Le scale a gradini di travertino poste agli 

angoli nord-ovest e sud-est del portico, invece, portavano ai piani superiori 

rendendo indipendenti gli appartamenti dei lati est e nord della casa (Fig. 

59).  

Il cortile a pilastri laterizi (Fig. 60), a cui si accedeva mediante un vestibolo 

dal decumano, presenta sul fondo a sud un ambiente che venne trasformato, 

in un momento successivo alla costruzione dell’unità pluriabitativa, in una 

cappella con podio per culto imperiale che presentava copertura a volta ed 

altezza doppia rispetto agli altri vani del pianterreno
164

. I cinque vani ad 

occidente hanno tutti una finestra interna a fianco della porta, mentre quelli 

ad ovest non presentano finestre interne e contengono triclini in muratura 

che danno il nome all’edificio. Il triclinio posto più ad occidente presenta al 

suo interno una vasca e confina con l’adiacente latrina, ricavata nel 

sottoscala della scala che conduce agli appartamenti  dei piani superiori. In 

Questo complesso era sede al pianterreno della corporazione dei carpentieri 

ostiensi, situazione testimoniata dal ritrovamento di un cippo marmoreo con 

                                                 
164

CALZA 1941, p. 4; MEIGGS 1960, p. 244; PACKER 1971, pp. 157-160. 
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sovra inciso il nome degli associati qui collocato nel 198 in onore di 

Settimio Severo
165

.  

                                                 
165

CIL, XIV, 4569. 
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Fig. 58 Caseggiato dei Triclini: planimetria del p. terra (Meiggs 1973). 

 

 

 

 
 

Fig. 59 Caseggiato dei Triclini: planimetria del p. terra con evidenziazione dei 

quattro appartamenti ipotizzati al p. primo (Segantini 2016). 
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Fig.60 Caseggiato dei Triclini: cortile (Pasini 1978). 
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3.3 L’Insula delle Muse (Reg. III, Is. IX, n.22) 

La scoperta di questa abitazione avvenne durante la campagna di scavo 

condotta da Guido Calza negli anni 1938-1942
166

. 

L’Insula delle Muse rappresenta l’unità pluriabitativa ostiense del II sec. 

d.C. che più si avvicina alla concezione della domus aristocratica
167

. Essa si 

colloca difronte all’Insula delle Volte Dipinte, separata da quest’ultima 

dall’omonima via. Nell’ambito della sistemazione adrianea del 128 d.C. ca 

del quadrilatero che circonda le Case a Giardino, essa occupa l’angolo sud-

est (Tav. 129), essendo l’abitazione più grande (con un area coperta di 749 

mq ca.) e più importante del quartiere
168

. 

L’edificio (Fig. 61) a pianta trapezoidale (che lo raccorda all’orientamento 

della via delle Volte Dipinte), presenta muri esterni e quelli del cortile 

interno in cortina laterizia, mentre quelli interni e divisori in opus 

reticolatum. La facciata (su via delle Volte Dipinte), che presenta due 

tabernae (III e XIX), si apre con un lungo corridoio con funzioni di ingresso 

(I) posto all’angolo nord-est della facciata, da cui si accede ad un cortile 

quadrangolare circondato da colonne (II). Il vano (III) a fianco del vestibolo 

è una cucina, fornita di vasca per il lavaggio delle stoviglie, mentre i vani 

(IV) e (VI) sono cubiculi; tra quest’ultimi vi è l’ambiente di rappresentanza 

(V). Si prosegue coi vani (VII), (VIII), (IX) che si ritengono di pertinenza 

esclusiva del dominus insulae, isolate dal resto della casa
169

. 

L’ambiente (X) a nord-ovest è identificato come un triclinium, mentre si 

riconosce nell’ambiente di servizio (XI), il luogo in cui si si svolgevano 

servizi di dipendenza della mensa
170

. L’ambiente (XV), identificato come il 

tablinum, è aperto sul cortile porticato tramite tre arcate a pilastri, ma si 

colloca in posizione laterale rispetto all’asse d’ingresso, diversamente dallo 

schema canonico.  

                                                 
166

FELLETTI MAJ, MORENO 1967, p.7. 
167

PAVOLINI 2006, p. 300. 
168

FELLETTI MAJ, MORENO 1967, p.7. 
169

FELLETTI MAJ, MORENO 1967, p. 10. 
170

FELLETTI MAJ, MORENO 1967, p. 10. 
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Nell’Insula delle Muse vi è una stretta correlazione sia tra importanza dei 

vani ed apparati pittorici (che verranno qui di seguito descritti), sia tra le 

raffigurazioni parietali e i pavimenti in mosaico (Fig. 62). Quest’ultimi, tutti 

in bianco e nero, e non figurati, presentano un unico motivo ripetuto in scala 

diversa per gli ambienti dinamici: il cortile porticato e il corridoio (VII). 

Negli ambienti statici, quali l’ambiente (V), il triclinio (X), il tablino (XV), 

e il vano (XIX) (forse sala d’aspetto per i visitatori), lo schema musivo più 

complesso, intersezione di diverse figure geometriche con l’inserimento di 

altri motivi quali nodi o svastiche, sottolineava gli assi visivi e la centralità 

del punto di osservazione privilegiata
171

.  

Gli ambienti appena citati, che sono gli ambienti di rappresentanza della 

casa, si aprono, disponendosi a croce, attorno al portico, distinguendosi per 

il loro diverso sviluppo planimetrico, in contrasto con la tendenza allo 

sfruttamento economico dello spazio propria della maggioranza delle unità 

pluriabitative ostiensi. Si può ipotizzare che il cortile continuasse in alto con 

una serie di finestre dalla disposizione identica degli ambienti superiori 

rispetto a quelli del piano terra, collegati mediante la scala del vestibolo 

(XX) e quella nell’angolo sud-ovest (XIII)
172

. Purtroppo non ci sono state 

restituite né le planimetrie dei piani superiori né la ricostruzione della 

facciata di questa unità pluriabitativa. Tuttavia si può supporre, 

considerando i vani scala, che la prima scala (XX), a cui si accede dal 

vestibolo, conducesse ad alcuni ambienti del piano primo, dipendenti dal 

piano terra, riservati agli alloggi della servitù ed ad altri ambienti di 

servizio, mentre la seconda (XIII), accessibile direttamente dall’esterno, 

conducesse sia a degli appartamenti indipendenti nel primo piano sia ad altri 

livelli divisi in appartamenti, i cui affitti costituivano una delle risorse della 

famiglia del pianterreno
173

. Inoltre quest’ultima scala, posta quindi sul lato 

retrostante l’abitazione e gravitante verso il cortile-giardino, poteva servire 
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FALZONE 2007, p. 68. 
172

CALZA 1941, pp. 6-7; MEIGGS 1960, pp. 238-245; PACKER 1971, pp. 16-17. 

FALZONE 2007, p. 56. 
173

GROS 2001, p. 123. 
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per accedere ai piani superiori delle confinanti abitazioni (Reg. III, Is. IX, 

n.12 e Reg. III, Is. IX, n.21)
174

.  

Notevoli per unità pluriabitativa sono il numero e la distribuzione degli 

ambienti e la decorazione pittorica tra le più raffinate e ricche della città. 

Il cubiculo (IV), in base a frammenti della pitture, è identificabile come una 

‘stanza gialla’ ostiense, riferibile alla fase antonina della decorazione 

dell’unità pluriabitativa.  

L’ambiente (V) conserva il ciclo con Apollo e le Muse
175

 (Figg. 63-64-65-

66-67), il più importante della pittura ostiense, databile anch’esso all’età 

antonina, da cui prende il nome l’abitazione. Sulle pareti (a-b-c-d) (Fig. 61, 

ambiente 5), al di sopra di uno zoccolo nero, sono raffigurate, in serie 

continua, le nove Muse ed Apollo. Le pareti presentano uno schema 

architettonico definito: ciascuna è tripartita da due colonne ioniche ed 

inquadrata da pilastri angolari che si prolungano, con le colonne, fino al 

registro superiore. Nel registro di mezzo l’illusione prospettica è data dalle 

leggere architetture che sembrano quasi scomparire in secondo piano tra le 

colonne e i pannelli delle Muse che presentano sfondo rosso, tranne quelli 

centrali delle pareti (b) e (d) (Fig. 61, ambiente 5) che sono gialli
176

. 

A partire dalla porta di ingresso, nella parete (a) in senso orario, le Muse 

sono presentate secondo la successione delle stesse nella Teogonia di 

Esiodo
177

 e sono ornate da una piuma tra i capelli che le designa come 

vincitrici sulle Sirene, secondo un mito tramandato da Pausania
178

. Sulla 

                                                 
174

FELLETTI MAJ, MORENO 1967, pp. 9-10; FALZONE 2007, p. 57. 
175

BORDA 1958, pp. 277-278. 
176

FALZONE 2007, p. 60. 
177

Hes., Theo, 75-79: ταῦτ᾽ ἄρα Μοῦσαι ἄειδον, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι,/ ἐννέα 

θυγατέρες μεγάλου Διὸς ἐκγεγαυῖαι,/ Κλειώ τ᾽ Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομέενη τε/ 

Τερψιχόρη τ᾽ Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ᾽ Οὐρανίη τε/ Καλλιόπη θ᾽. “Tali cose invero cantavan 

le Muse che hanno la dimora sull’Olimpo, le nove figlie generate dal grande Zeus: Clio ed 

Euterpe, Talia e Melpomene, Tersicore, Erato e Polinnia, ed Urania, e Calliope che fra tutte 

è la più prestante”. trad. it. ed. a cura di COLONNA 1983. 
178

Paus. IX, 34, 3: Κορώνεια δὲ παρείχετο μὲν ἐς μνήμην ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς Ἑρμοῦ βωμὸν 

Ἐπιμηλίου, τὸν δὲ ἀνέμων. κατωτέρω δὲ ὀλίγον Ἥρας ἐστὶν ἱερὸν καὶ ἄγαλμα ἀρχαῖον, 

Πυθοδώρου τέχνη Θηβαίου, φέρει δὲ ἐπὶ τῇ χειρὶ Σειρῆνας: τὰς γὰρ δὴ Ἀχελῴου θυγατέρας 

ἀναπεισθείσας φασὶν ὑπὸ Ἥρας καταστῆναι πρὸς τὰς Μούσας ἐς ᾠδῆς ἔργον: αἱ δὲ ὡς 

ἐνίκησαν, ἀποτίλασαι τῶν Σειρήνων τὰ πτερὰ ποιήσασθαι στεφάνους ἀπ᾽ αὐτῶν λέγονται. 

“Coronea offriva di notevole nell’agorà un altare di Ermes Epimelios e uno dei Venti; un 

poco più in basso c’è un santuario di Era e una statua antica, opera del tebano Pitodoro, che 
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parete (a) vi è Clio (Fig. 64, ambiente 5), musa della storia, i cui attributi, il 

dittico e lo stilo, sono visibili. Sulla parete (d) vi sono Talía, musa della 

commedia, Euterpe, musa della musica, entrambe con attributi poco visibili, 

e Melpòmene, musa della tragedia, con clava e maschera tragica. Sulla 

parete (c), quella di fondo, a sinistra della finestra vi era Tersicore, musa 

della danza, con una lira, invece a destra è presente la musa meglio 

conservata delle nove: Erato, musa della poesia amorosa, con gli attributi 

della cetra e del plettro. Per quanto riguarda la parete (b), a sinistra vi è 

Polìnnia, la musa della poesia lirica con un rotolo, al centro vi è Apollo 

nudo raffigurato eccezionalmente come arciere (Fig. 65, ambiente 5), 

mentre a destra vi è Urania, la dea dell’astronomia con il globo e la 

bacchetta usati dai matematici. A sinistra, nella parete (a), vi è Calliope, la 

musa della poesia eroica. Si ritiene che le figure delle Muse risalgano a tipi 

scultorei neoattici del II-I se. a.C.  

Nell’ambiente V il registro inferiore è diviso dal superiore mediante una 

trabeazione dorica a metope e trìglifi. In quest’ultimo registro vi sono 

architetture scenografiche popolate da figure, interpretabili come figure di 

atleti (Fig. 67, ambiente 5) o divinità. L’ambiente vuole rappresentare un 

padiglione a peristilio ornato di statue ed aperto verso uno spazio esterno di 

fantasia. Quest’arte colta ha il suo modello nel IV stile pompeiano della 

seconda metà del I sec. d.C., da cui si discosta per l’illusionismo 

architettonico più attenuato. 

Il corridoio (VII) presenta pitture interessanti sulla parete (c) fra le due porte 

dei vani (VIII) e (IX): sottili linee rosse inquadrano un amorino e una 

pantera rampante su sfondo bianco; lo «stile lineare» di questa parete si può 

datare alla fine del periodo severiano. Nel cubicolo (IX) vi è una pittura 

(Fig. 68), che presenta architetture eleganti e figure dionisiache su sfondo 

bianco, databile, invece, all’età adrianea. La parete (d) del cubicolo (IX) è la 

meglio conservata; presenta nel registro inferiore, nel pannello centrale, 

                                                                                                                            
tiene sulla mano delle Sirene: dicono, infatti, che le figlie di Acheloo furono persuase da 

Era a entrare in gara con le Muse nel canto e aggiungono che queste, quando ebbero 

ottenuto la vittoria, strapparono le penne alle Sirene e ne fecero delle corone”. trad. it. ed. a 

cura di MOGGI 2010. 
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Dioniso che reca un arco ribassato da cui scende una piccola panoplia. Alle 

lesene, che si appoggiano ai pilastri, si appoggiano edicolette ioniche 

sormontate da piccoli Pan. Nei due pannelli laterali vi sono menadi volanti. 

Nel registro superiore, dai festoni pende uno specchio, recante sul manico 

un pavone e al centro del disco una figura femminile. La presenza dello 

specchio, del pavone, simbolo di Giunone, e di Dioniso con la sua schiera, 

potrebbero portare all’ipotesi che si trattasse di un ambiente femminile, 

riservata alla domina
179

. Con variazioni codesta partizione si ripete anche 

sulle altre pareti (a-b-c). 

Il triclinium (X) reca pitture poco visibili risalenti all’età adrianea (Fig. 70) 

di cui la parete di fondo (c), la meglio conservata, è scandita all’esterno da 

due pilastrini e all’interno da due colonne. Su un piano arretrato in funzione 

prospettica poggiano dei pannelli gialli ai lati e nero al centro. Nei due spazi 

laterali fra i pilastri e le colonne sono dipinte due porte spalancate e due 

figure femminili: una sembra entrare, una sembra uscire. Sopra le porte 

erano raffigurate le finestre di cui rimane solo quella di sinistra a ringhiera, 

dalla quale si scorgono un paesaggio e una casa con balcone ligneo. Questo 

affresco riproduce in maniera illusionistica un’immagine reale dai primi 

piani di un’unità pluriabitativa. 

L’ambiente di servizio (XI) presenta anch’esso la tendenza all’illusionismo 

prospettico che caratterizza altre stanze dell’Insula delle Muse. Nella 

campitura sinistra della parete appena citata, vi è una grande finestra aperta, 

sul cui stipite è posta una capra, che ci fa vedere una figura di giovane 

coronato, che si può identificare con Zeus-Veiove romano, nutrito dalla 

capra Amaltea
180

. 

                                                 
179

FALZONE 2007, p. 66. 
180

Ov., fast. 437-443: Iuppiter est iuvenis: iuvenalis aspice voltus;/ aspice deinde manum, 

fulmina nulla tenet,/ fulmina post ausos caelum adfectare Gigantes/ sumpta Iovi; primo 

tempore inermis erat./ ignibus Ossa novis et Pelion altius Ossa/ arsit et in solida fixus 

Olympus humo./ stat quoque capra simul: “E’ Giove giovinetto: ne vedi la giovane faccia:/ 

osserva bene: è senza il fulmine la mano./ Giove lo prese quando osar i Giganti scalare/ il 

cielo, ma in principio egli era disarmato./ Con i fulmini nuovi l’Ossa ed il Pelio più eccelso/ 

dell’Ossa arse e l’Olimpo, piantato in salda terra./ V’è insieme anche la capra”. trad. it. ed. 

a cura di BERNINI 1961; Gell. V, 12, 11-12: Simulacrum igitur dei Vediovis, quod est in 

aede, de qua supra dixi, sagittas tenet, quae sunt videlicet partae ad nocendum. 
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Fig. 61 Casa delle Muse: planimetria p. terra (Felletti Maj, Moreno 1967). 

 

                                                                                                                            
Quapropter eum deum plerumque Apollinem esse dixerunt; immolaturque ritu humano 

capra, eiusque animalis figmentum iuxta simulacrum stat. “Pertanto la statua di Veiove, 

che si trova nel tempio di cui ho fatto cenno, ha in mano delle saette che sono, come ognun 

sa, simbolo di minaccia. Per questa ragione molti ritennero che quel dio fosse Apollo e con 

un rito umano gli viene immolata una capra, di cui si vede l’immagine alla base della 

statua”. trad. it. ed. a cura di RUSCA 1997. 
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Fig. 62 Insula delle Muse: planimetria con rilievo pavimenti musivi (Becatti 1961). 
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Fig. 63 Insula delle Muse: veduta ambiente 5 (Falzone 2007). 
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Fig. 64 Insula delle Muse: ambiente 5, musa Clio (Falzone 2007). 

Fig. 65 Insula delle Muse: ambiente 5, Apollo (Falzone 2007). 

 

 

 

    
 

Fig. 66 Insula delle Muse: ambiente 5, motivi architettonici (Falzone 2007). 

Fig. 67 Insula delle Muse: ambiente 5, figura di atleta (Falzone 2007). 
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Fig. 68 Insula delle Muse: veduta ambiente 9 (Falzone 2007). 

 

 

 

 
 

Fig. 69 Insula delle Muse: particolare ambiente 9 (Falzone 2007). 
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Fig.70. Insula delle Muse: 

ambiente 10, veduta di 

una città da una 

finestra (Falzone 2007). 
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3.4 Il Complesso del Serapide, delle Terme dei Sette Sapienti e degli 

Aurighi 

L’insula III, X, che occupa una superficie di 4000 mq, (Fig. 73) comprende 

il Caseggiato del Serapide (Reg. III, Is. X, n.3), il Caseggiato degli Aurighi 

(Reg. III, Is. X, n.1) e le Terme dei Sette Sapienti (Reg. III, Is. X, n.2). Il 

complesso è da considerarsi in maniera unitaria anche se le sue parti 

vennero costruite a qualche anno di distanza tra di loro, nel II sec. d.C., 

periodo della massima espansione edilizia di Ostia. 

Per quanto riguarda l’analisi tipologica di quest’insula, mentre da un lato 

essa si può avvicinare alle case a cortile porticato, dall’altro se ne discosta 

poiché consiste in un vasto complesso residenziale con annesse fabbriche di 

uso pubblico (Fig. 72); inoltre mentre nelle altre case a cortile porticato 

quest’ultimo ha una funzione accentratrice delle varie parti della casa, qui 

invece ha quella di smistamento
181

. Questa unità pluriabitativa potrebbe 

rientrare in un’edilizia intensiva di tipo sociale in quanto tal costruzione non 

può certo essere di un solo proprietario, ma si suppone appartenesse ad una 

corporazione ostiense per la quale tale complesso poteva costituire sia sede 

di incontro sia un profitto per l’associazione e per gli associati
182

. 

 

Il Caseggiato del Serapide 

Il Caseggiato del Serapide degli anni 126-127, che sorge su Via della Foce 

(Tav. 129), si articola attorno ad un cortile porticato trapezoidale (Fig. 74, 1) 

coronato da dodici arcate su dodici pilastri, adibito ad area commerciale in 

quanto fiancheggiato da botteghe (Fig. 72), con alloggio ricavato sotto la 

volta con soppalchi poggianti su cornici laterizie in aggetto
183

. 

Le scale di accesso ai piani superiori, che secondo la ricostruzione 

assonometrica realizzata da Gismondi erano due (Fig- 71), si trovano ai lati 

est ed ovest del cortile del Serapide (Fig. 74, 1) e il fatto ci siano due rami di 

scale fanno pensare che questo caseggiato fosse un condominio di 
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CALZA 1941, p. 18. 
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183

MOLS 1999, p. 268. 
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appartamenti indipendenti per ceti abbienti di origine orientale
184

, data la 

poca distanza di questo caseggiato dal Serapeo (Reg. III, Is. XVII, n.4). 

Il Caseggiato del Serapide prende il nome da un rilievo di stucco 

rappresentante Giove Serapide in un piccolo sacello in stucco a colori
185

 

(Fig. 73, 2) fra dei pilastri del lato sud-ovest del cortile stesso. Egli è seduto 

in trono, vestito di un chitone violaceo ed avvolto da un himation rosso che 

gira sulla spalla sinistra ed è drappeggiato in larghe pieghe sulle ginocchia 

(Fig. 76). Il braccio sinistro era alzato e reggeva l’asta, mentre il destro era 

appoggiato sul bracciolo del trono. Sul capo, ora mancante, doveva portare 

il kalathos. Il tipo di questo Giove Serapide è quello creato dallo scultore 

Briaxis nel IV sec. a.C. per il Serapeum di Alessandria, a tutt’oggi 

conservato al Museo di Alessandria d’Egitto
186

. La raffigurazione di 

Serapide, che dà il nome al complesso, tuttavia fu realizzata, dopo la 

costruzione del caseggiato, nell’epoca di Settimio Severo, periodo in cui la 

divinità godeva di grande popolarità a Roma; certamente Serapide, quale dio 

della navigazione e dei commerci non è fuori luogo in quest’area che sorge 

nelle immediate vicinanze del Tevere
187

.  

Il cortile trapezoidale funge da vestibolo per le Terme (Fig. 73, 4) il cui 

portale d’ingresso, da questo caseggiato, è decorato con un fregio in stucco 

bianco con tre bucrania (in origine cinque) con le corna unite tra loro da 

ghirlande
188

 (Fig. 77). 

 

Il Caseggiato degli Aurighi 

L’unità pluriabitativa degli Aurighi, che si affaccia sul cardo degli Aurighi, 

fu costruita attorno al 140-150 d.C. (nei primi anni del regno di Antonino 

Pio)
189

, incorporando parte di una precedente costruzione traianea. Il 

Caseggiato degli Aurighi si identifica all’interno di questo quartiere 

residenziale, anche se si differenzia dal Caseggiato del Serapide per la 
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monumentalità del cortile porticato, per la vastità (superficie di 382 m
2
) e il 

collegamento degli ambienti (Fig. 74) e per l’altezza (Fig. 71). 

Dall’ambiente 12 (Fig. 73) si accede al Caseggiato degli Aurighi che è 

aperto sulla strada da quattro arcate su pilastri (Fig. 78), ai lati delle quali ci 

sono due botteghe, che costituiscono il corpo centrale dello stesso. La 

facciata è sormontata da un lungo balcone sostenuto da semivolte aggettanti.  

Il cortile (Fig. 74, 11), fra i più vasti di Ostia nel campo dell’edilizia 

abitativa, presenta forma rettangolare ed è circondato da alti pilastri laterizi, 

rivestiti d’intonaco, che si ripetono ai piani superiori (Fig. 79); esso funge 

sia da fonte di illuminazione all’interno degli appartamenti, sia da elemento 

di raccordo dei vari ambienti: i bracci del portico congiungono i lati est ed 

ovest del quartiere con cinque corpi di fabbrica: tre su via degli Aurighi e 

due all’interno. Il cortile, per l’abbondanza di ingressi e per comunicare 

direttamente con le Terme, e tramite esse con il Caseggiato del Serapide e 

per la mancanza di negozi nella parte interna, può essere ritenuto elemento 

di passaggio o luogo di ritrovo pubblico. 

Al piano terra del Caseggiato degli Aurighi (Fig. 74) si posso identificare tre 

appartamenti forse in combinazione di una funzione economica-

commerciale degli ambienti di questo piano
190

: gli ambienti 6-7-8-9-10-

10A
191

, gli ambienti 12-13-14, e i vani 26-27-28-29-30-31-32. 

Quest’ultimi recano alcune pitture tra le più fini di Ostia dell’età degli 

Antonini
192

: le pareti sono divise da fasce rosse o nere, orizzontali e 

verticali, in pannelli bianchi o gialli disposti su due registri. L’ambiente 32 

(Fig. 74) reca al centro un pannello, a destra in basso un paesaggio 

fantastico e a sinistra in alto una figura mitologica, identificabile forse con il 

mostro marino Scilla. La camera centrale, (Fig. 74, 30), è detta ‘degli 

Amorini’ perché reca nel registro superiore al centro della parete sud degli 

amorini che giocano con le armi di Marte (Fig. 81), mentre l’adiacente vano 

28 è detta ‘della Caccia’ (Fig. 82) in quanto presenta, nella parete sud il 
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cacciatore su cavallo rampante e il cervo separati da un albero, inquadrati da 

ghirlande e scene vegetali
193

. 

E’ da notare che la pittura tipica delle unità pluriabitative non è di grande 

impegno: l’assenza o presenza di scenette di repertorio poste al centro dei 

pannelli costituisce l’elemento di differenziazione interna che potrebbe 

alludere ad una differenziazione gerarchica di un ambiente 

dell’appartamento rispetto agli altri; nell’ultimo appartamento esaminato è 

l’ambiente 28 (Fig. 74) a spiccare sugli altri
194

.  

L’ambulacro, che delimita il cortile sul lato verso le Terme (Fig. 74), reca 

sulla parete sud pitture in due pannelli simmetrici di età antonina che danno 

il nome al Caseggiato (Figg. 83 e 84): si tratta di due aurighi su bighe, 

recanti palma e corona, simboli di vittoria, separati da una fascia verticale 

verde
195

. La differenza di questi due pannelli rispetto alle pitture 

precedentemente esaminate può spiegarsi nell’ottica in cui questo 

ambulacro costituisse una specie di posticum o di entrata secondaria alle 

Terme dalla Via Tecta degli Aurighi: gli Aurighi stessi, protagonisti di 

questa pittura ornamentale
196

, sottolineerebbero il percorso principale dei 

visitatori da nord-est al posticum o alla latrina (Fig. 74, 34).  

I corridoi laterali al cortile (Figg. 85-86), invece, si suppone avessero 

funzione prevalentemente di accesso agli appartamenti privati del 

caseggiato sia al pianterreno, sia, attraverso le scale (Fig. 74, 16-17-23), ai 

piani superiori
197

che in base allo spessore dei muri dovevano essere almeno 

cinque
198

. A nord, attraverso i percorsi interni del Caseggiato degli Aurighi, 

si accede ad un piccolo santuario a tre navate (Fig 72, 12), detto appunto 

Sacello delle Tre Navate (Reg. III, Is. II, n.12) con colonne laterizie di tipo 

basicale
199

. 
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Tutto il quartiere residenziale, che occupa l’isolato X, subisce 

trasformazioni repentine sia nel diverso utilizzo degli ambienti sia nello 

sviluppo in altezza di cui rimangono molti frammenti del primo piano 

superiore con mosaici e pochi riguardanti il terzo (Fig. 71). 

 

Le Terme dei Sette Sapienti 

Le Terme dei Sette Sapienti (Fig. 73, 4), datate intorno alla metà del II sec. 

d.C. (probabilmente adrianee ma sicuramente successive al Caseggiato del 

Serapide) e chiuse tre i due caseggiati, occupano 1613 m
2
 di superficie e 

costituiscono una risposta alla richiesta di servizi pubblici complementari 

alle abitazioni, promossa dall’edilizia di medio-basso livello sin dalla metà 

del I sec. d.C.
200

 

Dal cortile del Caseggiato del Serapide (Fig. 73, 1), che con la costruzione 

delle Terme acquista un carattere più pubblico che privato
201

, si entra nel 

vestibolo delle stesse (Fig. 73, 3), il cui portale d’ingresso, da questo 

caseggiato, è decorato con un fregio in stucco bianco con tre bucrania (in 

origine cinque) con le corna unite tra loro da ghirlande
202

 (Fig. 77). 

Il corridoio, che segue il vestibolo, presenta sulla sinistra il frigidarium (Fig. 

73, 4) in origine coperto a cupola (Fig. 71). Il mosaico del pavimento (Fig. 

87) a tessere bianche e nere, di diametro di m. 11 e datato al 130 d.C. ca., 

presenta decorazione vegetale, cespi d’acanto da cui si snodano volute, che 

si intrecciano con scene di caccia in cui vi sono quindici figure di uomini 

nudi che con reti e lance danno la caccia ad animali selvatici
203

. 

In una nicchia di passaggio sul lato nord delle terme (Fig. 73, 5) vi è un 

esempio interessante di mosaico parietale policromo (Fig. 888) datato all’età 

adrianea
204

. Attraverso questa nicchia si entra nell’ambiente 6 (Fig. 73) che, 

nell’edificio precedente le terme, aveva apertura verso via della Calcara 

(Fig. 72). 

                                                 
200

SCAGLIARINI CORLÀITA 1995, p. 177. 
201

MOLS 1997, p. 179; MOLS 1999, p. 270. 
202

SCAGLIARINI CORLÀITA 1995, pp. 173-174; MOLS 1999, p. 262. 
203

BECATTI 1961, pp. 134-136; MOLS 1999, p. 272. 
204

BECATTI 1961, pp. 136-137. 



109 

 

 

Le pitture, tra le meglio realizzate ad Ostia successive all’età adrianea, 

conservano nel registro centrale alcune figure della serie dei Sette Sapienti 

greci del 600 a.C. ca. (Fig. 89), visti di tre quarti e rivolti gli uni verso gli 

altri, accompagnati dai relativi nomi in greco quali, per esempio, nella 

parete sud a sinistra Solon Athenaios (Solone d’Atene) e a destra Thales 

Meilesios (Talete di Mileto), e nella parete ovest a sinistra Cheilon 

Lakedaimonios (Chilone di Sparta), e da alcune massime graffite in latino 

che alludono alle funzioni intestinali, ad esempio ut bene cacaret ventrem 

palpavit Solon (“Per agevolare i suoi bisogni, Solone si premeva la pancia”). 

Nel registro inferiore delle pareti dell’ambiente 6 vi sono le pitture di teste 

di personaggi, intenti alle funzioni espresse dalle massime del registro 

centrale, accompagnate da scritte quali propero (“mi sbrigherò”) oppure 

agita te, celerius pervenies (“dimenati, ce la farai prima”). Infine, nel 

registro superiore sono raffigurate anfore; su una si legge la scritta 

Falernum, celebre vino campano di alta qualità
205

. L’intero apparato 

iconografico dell’ambiente 6 è da interpretarsi come una parodia 

dell’ostentazione da parte dell’élite dell’humanitas con ritratti o sculture di 

filosofi o di altri uomini celebri e non come una caricatura di filosofi
206

. 

Nella saletta 7 (Fig. 73), a sud dell’ambiente 4, vi si trova sul pavimento il 

mosaico, a tessere nere su sfondo bianco (Fig. 90), di una figura maschile 

nuda accompagnata da una scritta Cardi h(ic) c(onspicitur) e(ffigies) che 

significa “Qui si vede il ritratto di Giulio Cardo”, forse il bagnino delle 

terme
207

. Il tepidarium (Fig. 73, 8) presenta un mosaico (Figg. 91-92), a 

tessere bianche e nere, di amorini e Nereidi in groppa a mostri marini
208

. Il 

frigidarium, (Fig. 73, 9), presenta una vasca e tre pareti facenti parti di 

un’unica composizione pittorica severiana raffigurante Venere Anadiomene 

(cioè nascente dal mare) affiancata da due amorini recanti oggetti per la 

toilette e circondata da pesci e crostacei (Fig. 93). La parete comune tra il 

frigidarium e l’ambiente 10 (Fig. 73) conserva resti di pitture termali di 
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giardino, mentre l’apoditerio (Fig. 73, 11) reca un dipinto adrianeo che 

riproduce, nel registro inferiore, oggetti inerenti il mondo dei bagni e della 

palestra
209

.  

 

Nel periodo antoniniano si costruirono gli archi divisori della sala a cupola 

nelle Terme dei Sette Sapienti che si allargarono fino al Caseggiato degli 

Aurighi, il cui ingresso principale dal cardo fu chiuso dalla creazione 

dell’appartamento formato dagli ambienti 6-7-8-9-10-10A (Fig. 74), 

facendo assumere un carattere privato al cortile degli Aurighi al contrario di 

quello del Serapide che divenne il vero e proprio ingresso monumentale 

all’isolato X nella Regio III.
210

 La fronte irregolare di quest’ultimo sul 

cardine degli Aurighi venne corretta dalla costruzione di un doppio portico a 

pilastri laterizi sulla fronte, formano così un percorso pedonale lungo la 

via
211

 e andando a costituire l’elemento architettonicamente più originale 

dell’isolato (Fig. 78). 

Alcuni decenni più tardi si costruirà sul fianco ovest del Caseggiato degli 

Aurighi un altro edificio (Reg. III, Is. XIV, n.1) che sarà separato dal 

caseggiato dalla via intermedia detta Tecta degli Aurighi
212

, che collega il 

cardo degli Aurighi alla via delle ‘casette tipo’
213

. Ciò dimostra come i più 

articolati fabbricati ostiensi avessero una rete interna di percorsi, integrata e 

complementare a quella delle pubbliche vie circostanti. 
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Fig. 71 Caseggiato del Serapide, Terme dei Sette Sapienti, Caseggiato degli Aurighi: 

ricostruzione assonometrica di I. Gismondi (Pavolini 2006). 

 

 

 

 
 

Fig. 72 Caseggiato del Serapide, Terme dei Sette Sapienti, Caseggiato degli Aurighi: 

differenziazione vani (Scagliarini Corlàita 1995). 
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Fig. 73 Caseggiato del Serapide, Terme dei Sette Sapienti: planimetria p. terra. 

(Becatti 1948). 

 

 
 

Fig. 74 Caseggiato degli Aurighi: planimetria p. terra con evidenziazione degli 

appartamenti del p. terra e delle scale di accesso ai piani superiori (Packer 

1971). 
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Fig. 75 Caseggiato del Serapide: cortile centrale (Pasini 1978). 

 

 
 

Fig. 76 Caseggiato del Serapide: sacello del Serapide (Segantini 2015). 
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Fig. 77 Portale di ingresso alle Terme dei Sette Sapienti dal cortile del Serapide 

(SAO). 

 

 

Fig. 78 Caseggiato degli Aurighi: 

facciata sul cardo degli 

Aurighi (SAO). 
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Fig. 79 Caseggiato degli Aurighi: cortile (Calza – Becatti 2005). 

 

 
 

Fig. 80 Caseggiato degli Aurighi: particolare delle pitture ambiente 32, quadretto 

paesaggistico (Falzone 2007). 
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Fig. 81 Caseggiato degli Aurighi: particolare delle pitture dell’ambiente 30, 

quadretto con eroti (Falzone 2007). 

 

 

 

 
 

Fig. 82 Caseggiato degli Aurighi: veduta delle pitture della parete dell’ambiente 28, 

al centro quadretto con scena di caccia (Falzone 2007). 
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Fig. 83 Caseggiato degli Aurighi: riquadri con aurighi su bighe su parete del 

corridoio trasversale tra le Terme dei Sette Sapienti e il Caseggiato degli 

Aurighi (Segantini 2015). 

 

 

 

 
 

Fig. 84 Caseggiato degli Aurighi: riquadro di auriga su biga che reca tra le mani 

corona e palma, simboli di vittoria (SAO). 
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Fig. 86 Caseggiato degli Aurighi: corridoio longitudinale n. 15 visto da sud 

 Segantini (2015). 

 

Fig. 85 Caseggiato degli Aurighi: corridoio 

laterale longitudinale n. 15 

 (Segantini 2015). 
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Fig. 87 Terme dei Sette Sapienti: frigidarium (SAO). 

 

 
 

Fig. 88 Terme dei Sette Sapienti: ambiente 5, mosaico policromo (Becatti 1961). 
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Fig. 89 Terme dei Sette 

Sapienti: ambiente 6, 

raffigurazione 

parietale dei Sette 

Sapienti (Calza - 

Becatti 2005). 

Fig. 90 Terme dei Sette 

Sapienti: vano 7, Iuli 

Cardihce (Becatti 

1961). 
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Fig. 91 Terme dei Sette Sapienti: tepidarium 8a, mosaico a tessere bianche e nere di 

amorini e Nereidi in groppa a mostri marini (Becatti 1961). 

 

 
 

Fig. 92 Terme dei Sette Sapienti: tepidarium 8b, mosaico a tessere bianche e nere di 

amorini e Nereidi in groppa a mostri marini (Becatti 1961). 

 

 
 

Fig. 93 Terme dei Sette Sapienti: decorazione pittorica con raffigurazione di Venere 

Anadiomene (SAO). 
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3.5 Gli Horrea Epagathiana (Reg. I, Is. VIII, n.3) 

Gli Horrea Epagathiana occupano la metà occidentale dell’isolato VIII 

della Regione I; confinano a est e a nord con il Piccolo Mercato e si 

affacciano a sud sulla via delle Casette Repubblicane ed a ovest sulla via 

degli Horrea Epagathiana (Tav. 127). 

Questi magazzini sono i soli ad Ostia ad essere indicati chiaramente da una 

iscrizione su lastra marmorea posta sul timpano del portale d’ingresso (Fig. 

98): Horrea Epagathiana et Epaphroditiana
214

, che indica i proprietari del 

magazzino che si desume dal nome che fossero liberti.  

L’edificio, costruito in mattoni nell’età di Antonino Pio, attorno al 150 d.C., 

rientra nella tipologia delle unità pluriabitative a cortile porticato centrale, 

dandoci un esempio della integrazione tra ambienti abitativi e commerciali. 

Pur essendo destinato a magazzino, come testimonia l’iscrizione marmorea, 

si differenzia dai tipici horrea ostiensi, avvicinandosi all’idea di una casa-

magazzino
215

. 

Il portale d’ingresso decorato da due colonne con timpano in laterizio (Fig. 

97), conduce, mediante un corridoio, al cortile quadrangolare circondato da 

pilastri laterizi (Fig. 98), il quale è in comunicazione con un ambiente 

rettangolare (Tav. 94, A, 20) con volta a crociera che, in base all’assialità 

con l’entrata principale, è interpretabile come tablino
216

.  

Al pian terreno (Tav. 94, A) i vani che si dispongono lungo i lati del cortile 

sono adibiti al deposito e alla vendita di merci e presentano tutti volta a 

crociera. La fronte dell’edificio prospicente la via Epagathiana (Fig. 96), 

che è la via pomeriale esterna ovest del castrum, presenta al pianterreno una 

serie di case-bottega
217

, sopra le quali vi è un balcone in muratura lunettato, 

continuo ed aggettante all’altezza del primo piano. La facciata, quindi, pur 

essendo allineata alle due estremità con quella delle botteghe contigue, è 
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tuttavia distinta da queste da motivi architettonici che le conferiscono 

organicità
218

. 

Sul lato sud del piano terra il muro dell’ambiente 16 A coincide col muro 

nord del castrum repubblicano. La disposizione planimetrica si conserva 

quasi identica per il piano superiore (Tav. 94, B) interamente conservato al 

quale si accede mediante scale in mattoni posti agli angoli nord-ovest (Tav. 

94, A, 26) e sud-est del cortile (Tav. 94, A, 13)
219

. I piccoli ambienti del 

piano primo che si dispongono attorno al di sopra dell’ambiente 16A lungo 

il lato sud dell’unità pluriabitativa, portano all’interpretazione che tale 

gruppo di ambienti del piano primo fosse adibito a pensionato o a hotel. 

Mentre, per quanto riguarda tutti gli altri ambienti del piano primo che si 

dispongono attorno al cortile centrale dal quale traggono illuminazione, si 

suppone che non fossero depositi di merci, che sarebbero stati scomodi 

collocati al piano primo, ma appartamenti privati
220

. Le rampe di scale 

esistenti al piano primo attestano che sopra si elevava un altro piano
221

 come 

testimoniato dalla sezione longitudinale fornita da Becatti (Fig. 95) e dalla 

ricostruzione della facciata di Gismondi (Fig. 96). 

Al momento del rinvenimento, nel 1922
222

, era possibile vedere in loco sul 

pavimento del cortile un mosaico a tessere bianche e nere con raffigurazione 

di una pantera (Fig. 99) ed una tigre (Fig 100)
223

.  
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Tav. 94 Horrea Epagathiana: planimetrie p. terra (A) e p. primo (B) (Packer 1971). 
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Fig. 95 Horrea Epagathiana: sezioni (Becatti 1940). 

 

 

 

 
 

Fig. 96 Horrea Epagathiana: ricostruzione della facciata ad opera di I. Gismondi 

(Becatti 1940). 
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Fig. 97 Horrea Epagathiana: portale di ingresso (Segantini 2015). 

 

 

 

 
 

Fig. 98 Horrea Epagathiana: cortile (Becatti 1940). 
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Fig. 99 Horrea Epagathiana: riquadro con pantera dal mosaico del cortile (Becatti 

1961). 

 

 

 

 
 

Fig. 100 Horrea Epagathiana: riquadro con tigre dal mosaico del cortile (Becatti 

1961). 
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3.6 La Casa di Diana (Reg. I, Is. III, n. 3 e 4) 

L’edificio sorse nella zona più centrale di Ostia Antica, nel quartiere intorno 

al Foro dove si concentrava la maggior parte delle attività commerciali 

(Tav. 127). L’unità pluriabitativa è contigua ad altre costruzioni: a nord 

confina col Caseggiato del Mitreo di Lucrezio Menandro (Reg. I, Is. III, n. 

5) che si affaccia su via dei Balconi e ad est col Molino del Silvano (Reg. I, 

Is. III, n.1), al quale è collegata tramite l’angiporto del Silvano (Reg. I, Is. 

III, n.2). Essa si inserisce nel contesto urbano con altri caseggiati e con 

edifici utilitari quali in questo caso un mulino, non occupando, come suole 

accadere, una posizione isolata ma innestandosi nel tessuto urbano
224

. 

La Casa di Diana, secondo l’interpretazione tradizionale, risale al periodo 

antoniano (metà II secolo d.C.)
225

, ma gli scavi del 1994-1997 hanno 

delineato una ricostruzione storica più complessa delle vicende del 

fabbricato: le fasi edilizie sarebbero ben cinque di cui la prima adrianea
226

; 

nel 225-250 d.C. ca. ci fu anche un rialzamento di livello a cui seguì alla 

fine del III sec. d.C. l’abbandono dell’unità pluriabitativa in seguito 

all’incendio che aveva colpito l’attiguo Molino del Silvano. 

Essa, costruita in cortina laterizia, si estende su un’area di 900 mq e 

prospetta su due strade lastricate ed ad alto marciapiede, la via di Diana e 

via dei Balconi (Fig. 105), con una serie di tabernae (Fig. 101, 8-9-10-11-

15-16) ognuna con una camera superiore a cui si accede da una scaletta in 

fondo a ciascuna bottega; da notare che non presentano nessuna apertura 

verso l’interno, ma sono rivolte verso la via. 

La parte conservata della facciata piano superiore presenta un balcone in 

muratura lunettato ed in aggetto (Fig. 105). La Casa di Diana era fornita in 

origine di due ingressi: uno sulla via di Diana (Fig. 101, 3), l’altro su via dei 

Balconi (Fig. 101, 12) che fu poi chiuso a metà del III sec. d.C. in seguito al 

rialzamento dei piani pavimentali dell’edificio (Fig. 105)
227

. L’ingresso 

sulla via di Diana (Fig. 101, 3), costituito da un corridoio con volta a botte, 
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presenta sulla destra gli ambienti 1 (scala) e 2 (sottoscala) di competenza 

dell’ostiarius (portiere), cui seguono la latrina collettiva (17), la cucina (20) 

col retrocucina (21) e gli ambienti privati (22-23-24). Il lato occidentale 

dell’edificio è occupato dalle tabernae 8-9-10-11-15-16, mentre gli ambienti 

4 e 6 potrebbero essere botteghe coi loro relativi retrobottega 5 e 7; oppure 

data la posizione degli ambienti 4 e 5 in asse con l’ambiente (31), il cortile 

(30) ed il triclinio(28), essi potrebbero esser interpretati come vestibolo (4) e 

fauci (5)
228

.  

L’ambulacro 19 corre attorno al cortile centrale porticato di 80 mq da cui 

giungeva aria e luce a tutto il complesso, ma soprattutto alle stanze degli 

appartamenti addossati ai muri ciechi est e nord del pianterreno, per i quali 

esso costituisce l’unica fonte di luce (Fig. 103). 

Il cortile (30) presenta a nord e sud un ampio arco, ad est due finestre, ad 

ovest un porticato con tre aperture. Al centro del cortile si colloca una 

fontana marmorea di età antonina (Fig. 106), con nicchie e scalette sulla 

sommità, decorata con fine mosaico policromo a paste vitree colorate ed 

alimentata da una fistulae plumbee, una delle quali reca i nomi dei 

concessionari del ius aquae ducendae, una coppia di coniugi proprietari 

dell’abitazione alla metà del II sec. d.C.: M. Cornelius Secundus e Sergia 

Paula o Paulla
229

. Il personaggio maschile M. Cornelius Secundus, forse un 

ostiense di rango equestre, è tutt’oggi sconosciuto, quello femminile, invece, 

appare già documentato in un'altra iscrizione ad Ostia
230

 e sembra riferirsi 

ad una donna appartenete alla gens dei Sergii Paulli, discendente dei coloni 

di Caesareia Antiocheia
231

. Il ninfeo, anche se si poteva intravedere 

dall’ingresso 12 (prima della tamponatura del III sec. d.C. della porta su via 

dei Balconi), sembra esser stato concepito per essere goduto dall’interno 

della casa, come un giardino, al quale si giungeva da vari ambienti e 

corridoi.  
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Murata nella parete ovest del cortile vi è un lastra fittile che reca l’immagine 

della dea Diana, da cui l’edificio trae il nome. Il vano di fondo (28), il 

triclinio, presenta la pavimentazione originaria in opus sectile policromo di 

età adrianea, che non riveste  anche gli spazi destinati ai letti triclinari
232

. 

A nord-est dell’ambiente appena descritto, gli ambienti 25 e 26, che 

avevano già funzione abitativa
233

, furono trasformati alla fine del II sec. d.C. 

in un mitreo (Fig. 107), isolato dagli altri ambienti e in cui la penombra 

doveva richiamare la spelaeum, la grotta in cui nacque il dio persiano Mitra. 

Il vano 26, il più interno, presenta un’edicola di culto con nicchia ad arco, 

nella quale sono inseriti pezzetti di pomice, per far sì che assomigliasse ad 

una grotta
234

. Davanti alla nicchia, vi è un altare marmoreo, in origine sacro 

all’acqua Salvia ed a Ercole
235

, che, quando fu creato il mitreo, fu 

riutilizzato e dedicato a Mitra da M. Lollianus Callinicus, un sacerdote o un 

pater, cioè giunto al sommo grado di iniziazione mitriaca
236

. Nel mitraismo 

l'acqua svolgeva un ruolo purificatorio importante; per questo nelle 

vicinanze del mitreo vi era spesso una sorgente naturale o artificiale. Il culto 

iniziatico e misterico di Mitra, il dio solare iranico che incarnava il principio 

del bene vincitore sul male, raggiunse l’Italia e tutto l’Occidente dalla fine 

del I sec. d.C. per opera di schiavi orientali, mercanti
237

 e soldati delle 

legioni inviate in Oriente; le maggiori attestazioni ad Ostia si concentrano 

tra la seconda metà del II sec. d.C. e tutto il III sec. d.C. I diciassette mitrei 

scoperti ad Ostia testimoniano la presenza del culto di Mitra soprattutto fra i 

commercianti ed i ceti popolari. 

Controversa è l’interpretazione dell’ambiente 31 il quale è interpretato da 

Falzone come tablino (Fig. 101), mentre, da quanto si evince dalla pianta del 

piano primo restituitaci da Pasini (Fig. 102), e dalla ricostruzione 

assonometrica di Packer (Fig. 103), sembra esser un piccolo cortile interno, 
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e andrebbe ad assumere anch’esso, come il cortile 30, ulteriore funzione di 

illuminazione dei vani. 

Qui si interpreta l’ambiente 31, centrale nel lato sud del cortile, come un 

tablino (Fig. 111), in quanto presenta pitture caratteristiche di questo 

ambiente: due edicole poste in obliquo (che tendono a creare uno spazio 

illusionistico), alternate a riquadri al cui centro, fra ghirlande, vi sono le 

teste di Medusa, con delfini, e di Oceano (Fig. 113), mentre lateralmente vi 

sono riquadri con cigni in volo (Fig. 112)
238

. 

Per quanto riguarda la pittura dei vani del piano terra, è ravvisabile un 

progetto decorativo coerente in cui le pitture si differenziano a seconda che 

gli ambienti siano privati (cubicola), di rappresentanza (tablino e triclinio) e 

di passaggio e servizio. Gli ambienti privati presentano uno schema 

tripartito: nell’ambiente 25 (Fig. 108) la zoccolatura è costituita da riquadri 

alternati gialli e rossi, separati da plinti, mentre della zona mediana le parti 

restanti dei riquadri inferiori mostrano fasce e riquadrature interne di diversi 

colori. La decorazione della zona superiore dei cubicola si può desumere 

dalle pitture dell’ambiente 22 (Fig. 109) in cui si vede la terminazione 

semicircolare della parete a fondo giallo che doveva presentare un riquadro 

centrale rosso, alla cui sinistra vi è un elemento rettangolare da cui si 

dipartono ghirlande verdi e bianche, affiancato da un cigno con ali spiegate 

in rosso. Negli altri ambienti, corridoio, ambienti di passaggio ed ambiente 

4 (Fig. 110), le decorazioni appaiono su sfondi bianchi.  

L’interpretazione degli ambienti 1 e 2 (Fig. 101), rispettivamente come 

scala e sottoscala di competenza dell’ostiarius (portiere) e dell’ambiente 17 

come latrina collettiva hanno avallato l’ipotesi dell’uso dell’intero edifico 

come albergo
239

. Esiste tuttavia l’ipotesi che nella seconda metà del II sec. 

d.C. il pianterreno, sulla base della planimetria e dell’intero progetto 

decorativo, costituisse un’abitazione unifamiliare, appartenente quindi ad 
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un’unica proprietà da identificarsi nei nomi del personaggi delle fistulae
240

 e 

non fosse diviso in più appartamenti di diversi proprietari
241

, né fosse di 

proprietà di una corporazione
242

. Se si considera l’interpretazione di 

Calza
243

 e di Gros, invece, il piano terra, in un periodo successivo alla 

costruzione, fu diviso in appartamenti: un primo costituito dagli ambienti 4-

5-6-7-31; un secondo dagli ambienti 25-26-28 e, un terzo, dagli ambienti 

22-23
244

. 

Le scale 1 e 13 (Fig. 101) permettono l’accesso indipendente al piano 

primo, che fu reso indipendente mediante la chiusura di passaggi di 

comunicazione che si notano dal pianterreno
245

. L’isolamento dei due piani 

può essere avvenuto in seguito ad un cambio d’uso del pianterreno con 

l’annessione di una vasca e del santuario mitriaco sovradescritto. Il piano 

primo conserva la rampa per il piano secondo, ma si è calcolato che 

quest’insula potesse avere cinque piani complessivi di cui non ci sono state 

conservate le planimetrie. 
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Fig. 101 Insula di Diana: planimetria p. terra con evidenziazione degli ipotetici 

appartamenti (Falzone 2004). 

 

 

 

 
 

Fig. 102 Casa di Diana: planimetria p. primo (Pasini 1978). 
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Fig. 103 Casa di Diana: ricostruzione assonometrica (Packer 1971). 

 

 

 

 
 

Fig. 104 Casa di Diana: ricostruzione alzato della facciata prospicente la via di Diana 

(Pasini 1978). 
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Fig. 105 Insula di Diana: facciata sulla via dei Balconi, da notare a sinistra 

dell’ingresso secondario murato la scala di accesso al piano primo (Segantini 

2015). 

 

 

 

 
 

Fig. 106Insula di Diana: 

ninfeo marmoreo 

(Falzone 2007). 



136 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 108 Insula di Diana: ambiente 25 parete sud, zoccolatura dipinta e riquadri 

(Falzone 2004). 

 

Fig. 107 Casa di Diana: 

pianta del mitreo 

(Calza 1915). 
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Fig. 109 Insula di Diana: ambiente 22 parete sud, zona superiore (Falzone 2004). 

 

 

 

 
 

Fig. 110 Insula di Diana: ambiente 4 parete ovest, decorata con riquadrature. 

(Falzone 2004). 
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Fig. 111 Insula di Diana: tablino n. 31, parete est (Falzone 2004). 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 112 Insula di Diana: 

particolare del 

tablino n. 31, cigno in 

volo (Falzone 2004). 

Fig. 113 Insula di Diana: 

particolare del 

tablino n. 31, testa di 

Oceano (Falzone 

2007). 
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3.7 L’Insula delle Volte Dipinte (Reg. III, Is. V, n.1) 

Contemporanea e nello stesso quartiere dell’Insula delle Muse 

(precisamente difronte), sorge nella prima età adrianea, attorno al 120 d.C:, 

l’Insula delle Volte Dipinte (Tav. 129) che ha la peculiarità di essere 

circondata su tutti e quattro i lati dalla strada e di avere una pianta a 

corridoio centrale di disimpegno (Fig. 114) e con due ingressi indipendenti 

(Figg. 118-119). Per il fatto che l’unità pluriabitative era isolata ed in grado 

di prendere luce da tutti i lati, l’architetto non inserì né un cortile interno, né 

un cavedio, né portici (Fig. 117). 

L’ambulacrum (corridoio) taglia in due il piano terra, su cui si affacciano i 

vari ambienti, tutti dotati di finestra per far entrare la luce.  

Attraverso un portale ci si immette nelle fauces o vestibolo, dal quale si 

passa agli ambienti di rappresentanza distribuiti lungo la facciata che 

prospetta la via delle Volte Dipinte, la strada principale (Fig. 118): il tablino 

(II), il triclinio (XII), l’oecus (XI). 

Al piano terra (Fig. 114) l’ambiente d’angolo a nord, il numero (X), era 

originariamente una loggia inserita nell’unità pluriabitativa, a cui si 

accedeva tramite l’ambiente (XI). Nel III sec. d.C. fu trasformata in un 

thermopolium (un luogo di ristoro) con l’aggiunta di un banco per la vendita 

sulla strada
246

; a nord troviamo, invece, una taberna (XIII) con un bancone. 

Sull’altro lato del corridoio (III) si collocano le stanze da letto, i cubicula 

(IV), (V), (VI) di cui il cubiculum (IV) è illuminato meglio delle altri, 

perché presenta finestre su due lati.  

L’ambiente (VII) era una culina (cucina) con focolare e banchina sotto cui 

scorreva una tubatura di scarico, mentre l’ambiente (VIII) era un sottoscala-

ripostiglio, e il (IX) un lavatoio: essi erano tra loro collegati. 

Dal lavatoio si accedeva, tramite una scala, al piano superiore (Fig. 116) in 

cui gli ambienti sono disposti ugualmente al pian terreno. Una rampa di 

scale ad piano primo assicura la presenza del piano secondo (Fig. 117); lo 
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spessore relativamente fino dei muri portanti esclude di prendere in 

considerazione l’esistenza di ulteriori piani superiori  

Sull'utilizzo di questa unità pluriabitativa ci sono due interpretazioni 

contrastanti. Una, considerando la disposizione dei vani che si articolano 

attorno ai due lati del corridoio, ipotizza la funzione di albergo 

dell’edificio
247

. Altre due interpretazioni, invece, giungono a conclusioni 

diverse in base all’interpretazione pittorica. La pima sostiene che l’edificio 

fosse una casa di piacere a causa di alcuni dipinti con scene erotiche 

rinvenuti in uno dei vani e riposizionati in posizione errata sulla parete (a) 

del cubiculum (V), mentre la seconda ipotesi è che gli appartamenti 

dell’unità pluriabitativa fossero destinati a famiglie agiate e che quindi 

l’ambiente (V) fosse semplicemente una camera da letto privata. 

La particolarità di questa unità pluriabitativa sono gli affreschi sulle volte da 

cui essa prende il nome; gli affreschi qui rinvenuti, possono essere suddivisi 

in due categorie: quelli su fondi gialli e rossi (di solito utilizzati per ambienti 

di rappresentanza e cubicoli importanti) e quelli su fondi bianchi (utilizzati 

per ambienti privati). Il tablino (II) conserva le pitture della fase antonina 

iniziale (145-150 d.C.): le pareti sono articolate in due zone sovrapposte: in 

quella superiore (Fig. 120), che occupa le lunette, vi sono raffigurazioni 

architettoniche di edicole, portici e frontoni in cui si inseriscono figure (di 

Muse o Ninfe o personificazioni delle Stagioni) ed animali, mentre la parte 

inferiore, concepita come alto zoccolo, presenta riquadri con colori vivaci 

che imitano pannelli marmorei. Una fascia rossa con motivo a meandro 

giallo e verde separa le due zone
248

. 

Oecus (XI) presenta nella parte bassa delle pareti (b) e (c) sottili colonne o 

cornici su sfondo giallo, delimitato da fasce rosse; al centro della parete (b) 

vi è un quadretto paesistico. Nel triclinio (XII), nelle lunette delle pareti (a)-

(b)-(c) su sfondo rosso spiccano le architetture gialle di alcune edicole di 

fantasia, alternate a figure femminili che sono le danzatrici panneggiate, 
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addette al culto di Dioniso. I resti del soffitto sono un tondo centrale, da cui 

si dipartono quattro fasce disposte a croce. 

Nonostante la mal conservazione delle pitture, si può affermare che in età 

antonina essa fosse una ‘stanza gialla’. In età severiana sia le pareti sia il 

soffitto furono ridipinti: il fondo non si presenta più a tinta unita, ma è 

diviso in pannelli con motivi decorativi tra cui una coppa vitrea di fiori. Il 

soffitto presenta un medaglione centrale in cui è dipinto un cavaliere ed un 

cavallo alato (Pègaso) (Fig. 121). La volta si divide in otto triangoli (Fig. 

122), alla base dei quali vi sono otto lunette che raffigurano una scena di 

genere con eroti, pigmei ed uccelli, repertorio ripreso dall’arte ellenistica
249

.  

I cubicola (V) e (VI) recano pitture su sfondo bianco e architetture più 

schematiche, sempre di età antonina, ma più semplici rispetto alle stanze 

precedenti. Il fondo bianco inoltre risulta meno dispendioso e più adatto a 

piccoli vani poco illuminati. 

Nel vano (V) (Fig. 124) le pareti (a-b-c) presentano il medesimo schema: le 

lunette sono separate dalla parte inferiore da una balaustra, al cui centro si 

eleva un’edicola colonnata con apertura mediana, chiusa da un pluteo su cui 

poggia un candelabro; nei campi laterali, invece, due quadretti paesistici 

pendono da trabeazioni rette da colonne. La parte inferiore delle pareti è 

tripartita da edicole alte e strette. Il soffitto di codesto cubicolo (V) è 

suddiviso in spazi rettangolari, con grifi e motivi isolati
250

. Tra ambiente (V) 

ed ambiente (VI) la pavimentazione del corridoio passa dal mosaico 

all’opus spicatum di terracotta (Fig. 115), ad indicare l’ala di servizio
251

. 

Sulla parete (a) dell’ambiente (X) si è conservato un affresco di età antonina 

recante il nome di personaggi, tra cui la Fortuna, che stanno celebrando un 

rito funebre presso un’edicola, in onore di un defunto padrone di casa 

ritratto in un clipeo
252

. 
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Fig. 114 Insula delle Volte Dipinte: planimetria p. terra (Felletti Maj 1960). 

 

 

 

 
 

Fig. 115 Insula delle Volte Dipinte: rilievo pavimenti musivi p. terra (Becatti 1961). 
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Fig. 116 Insula delle Volte Dipinte: planimetria p. primo (Felletti Maj 1960). 

 

 

 

 
 

Fig. 117 Insula delle Volte Dipinte: ricostruzione dell'alzato visto da nord-ovest 

(Felletti Maj 1960). 

 



144 

 

 

 
 

Fig. 118 Insula delle Volte Dipinte: ingresso principale su via delle Volte Dipinte 

(Segantini 2015). 

 

 

 

 
 

Fig. 119 Insula delle Volte Dipinte: prospetto da sud-ovest (Segantini 2015). 
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Fig. 120 Insula delle Volte Dipinte: pitture ambiente 2 (Falzone 2007). 

 

 

 

 
 

Fig. 121 Insula delle Volte Dipinte: ambiente 4, veduta generale delle pitture 

severiane (Falzone 2007). 
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Fig. 122 Casa delle Volte Dipinte: ricostruzione della decorazione della volta 

dell’ambiente 4 (Felletti Maj 1961). 

 

 

 

 
 

Fig. 123 Insula delle Volte Dipinte: ambiente 4, volta con pitture più recenti. 

(Segantini 2015). 
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Fig. 124 Insula delle Volte Dipinte: pitture ambiente 5 (Falzone 2007). 

 

 
 

Fig. 125 Insula delle Volte Dipinte: ambiente 10, thermopolium (Segantini 2015). 
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Fig. 126 Ostia, pianta delle regioni e degli isolati (SAO). 
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Tav. 127 Ostia, pianta delle regioni e degli isolati, Reg. I. 

 

 

 

 
 

Tav. 128 Ostia, pianta delle regioni e degli isolati, Reg. II. 
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Tav. 129 Ostia, pianta delle regioni e degli isolati, Reg. III. 

 

 

 

 
 

Tav. 130 Ostia, pianta delle regioni e degli isolati, Reg. IV. 
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Tav. 131 Ostia, pianta delle regioni e degli isolati, Reg. V. 
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