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Limitati saggi stratigrafici effettuati negli anni 1970  dalla Soprintendenza Archeologica di Ostia in diversi edifici  ostiensi di epoca medio-imperiale (  
IV, V, 18; c.d.  IV, IV, 8;  V, III, 1; Fig. 1), finalizzati a restauri dei pavimenti musivi, hanno consentito di mettere in luce fasi edilizie e arredi 
decorativi pertinenti a domus inquadrabili tra la tarda età repubblicana e la fine del I AD, tuttora largamente inediti. Gli intonaci dipinti, conservati nei Depositi Ostiensi e mai oggetto di 
studio all'epoca del rinvenimento, sono riconducibili prevalentemente al secondo e al quarto stile pompeiano: pur se rinvenuti in giacitura secondaria, essi ampliano considerevolmente il 
quadro di attestazioni note di pittura relative all'arco cronologico esaminato.

In questa sede si presenta una selezione in ordine cronologico di parte del materiale pittorico rinvenuto, di cui lo studio è ancora ad una fase iniziale, costituendo esso l'oggetto di un Progetto 
di Ricerca intrapreso nel 2013, che coinvolge Studiosi di vari Atenei (Università Sapienza di Roma, Università di Roma Tor Vergata, Université catholique de Louvain in Belgio), in 
collaborazione con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, sede di Ostia.

Caseggiato delle Taberne Finestrate
Terme Bizantine Caseggiato dei Lottatori

Fig. 1. Pianta generale di Ostia con indicazione dei contesti di 
provenienza dei materiali.

Come prima indicazione, è interessante sottolineare come da tutti i contesti esaminati provenga un numero considerevole di frammenti assegnabili al secondo stile, in cui si possono ricostruire  
elementi pertinenti a pareti chiuse con ortostati e colonne scanalate in primo piano (Figg. 2 e 3), tutti di ottima fattura, come si desume dalla qualità degli strati preparatori, nonché dall'uso del cinabro e 
di un'ampia paletta cromatica (in prevalenza nero, viola, verde, giallo).  In particolare, dallo scavo delle c.d. Terme Bizantine provengono i materiali più significativi, riferibili a più pareti, e di cui è 
appena iniziato il lavoro di ricomposizione. Si presenta qui una prima ipotesi di ricomposizione grafica relativa ad una delle pareti (Fig. 3), di fattura apparentemente accurata. Ad essa appartengono 
vari gruppi di frammenti caratterizzati da alternanza di fasce in cinabro, verde ed azzurro, intervallate da altre fasce ottenute con colori sfumati (rosa, viola, crema, verde); ad essi sono associabili 
ortostati in nero, delimitati da una sottile fascia bianca e riquadrati internamente con una sottile linea azzurra. Pur nella lacunosità delle superfici ricostruibili, lo schema proposto si inquadra 
pienamente nell'ambito delle testimonianze pittoriche urbane e ostiensi relative a sistemi chiusi di secondo stile, ed in particolare ad una fase avanzata dello stesso: per quanto riguarda Ostia, i 
confronti sono costituiti, in particolare, dalle pitture provenienti dalla Domus dei Bucrani.  

MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO DELLE C.D. TERME BIZANTINE

In questa sede si presenta la ricostruzione ipotetica di una delle pareti di quarto stile identificate (Figg. 5 
e 6); essa è caratterizzata da una zona mediana con pannello centrale a fondo rosso e pannelli laterali 
gialli, separati da stretti interpannelli neri; la zona superiore sarebbe caratterizzata ugualmente da 
questa tricromia. Incerta allo stato attuale appare l'articolazione dello zoccolo. Si segnala che quasi tutti 
i frammenti riconducibili a tale parete presentano picchiettature sulla superficie, funzionali alla 
realizzazione di un secondo strato pittorico, perduto.

Riguardo alla zona mediana, la scansione in pannelli è ottenuta da due colonne bianche in primo piano. 
Nel pannello centrale, due edicole gialle e verdi con avancorpi sono poste in modo speculare ai lati di un 
quadretto figurato, punto focale della parete; quest'ultimo era coronato da una ghirlanda e da tirsi gialli 
stilizzati. Nei pannelli laterali, invece, sono ipotizzabili due edicole in tonalità viola e grigia, articolate 
in due differenti settori da due architravi sorretti da colonne. All'interno del settore superiore 
dell'edicola è presente una cornice in rosso cinabro, con palmette bianche sui bordi, mentre l'architrave 
inferiore è decorato da un piccolo pinax in cinabro. Articolazioni simili ricordano molto quelle della 
stanza 19 della Casa del Menandro e del portico nord del peristilio delle Terme Stabiane. Una simile 
scansione della parete trova un riscontro simile in un altro esempio di parete ostiense dal Caseggiato dei 
Lottatori e ugualmente nella decorazione di quarto stile del portico del Santuario della Bona Dea  di 
Ostia.

Ad un’altra parete (come sembrano indicare leggere differenze negli strati preparatori) sembra riferibile un gruppo di materiali in cui si riconosce un paesaggio monocromo su fondo cinabro (Fig. 4), che costituisce l’unico esempio finora 
attestato di questo genere di rappresentazioni ad Ostia, forse pertinente in origine ad un fregio.. Riguardo dunque a queste testimonianze di età tardo-repubblicana, suggestiva appare l'ipotesi che almeno parte del materiale possa essere stata in 
origine riferibile alla decorazione pittorica della Domus di Giove Fulminatore (IV, IV, 3), il cui peristilio fu appunto occupato in età medio-imperiale dalle c.d. Terme Bizantine. Tuttavia, la differente qualità dell'intonaco finora analizzato 
induce a ipotizzare che nei medesimi depositi siano potuti confluire materiali pertinenti alla distruzione di più abitazioni limitrofe, relative alla fase di espansione dell'abitato dal primitivo castrum a seguito della costruzione delle mura intorno 
al 60 BC.

Fig. 2. Gruppo di frammenti di secondo stile a 
fondo rosso con colonna scanalata. Fig. 3. Ricostruzione ipotetica di un tratto di parete di secondo stile dai frammenti provenienti dallo scavo. Fig. 4. Gruppo di frammenti a fondo cinabro con paesaggio monocromo.

MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO DELLE TABERNE FINESTRATE

Per quanto riguarda la zona superiore, nel pannello centrale rosso sembrerebbe essere rappresentato un tripode apollineo, inquadrato da due architetture, 
collegato da due fasce verdi con palmette gialle; nei pannelli laterali (meno conservati), a fondo giallo, si ipotizza un'architettura; gli stessi pannelli sono 
delimitati, sui lati esterni, da settori più piccoli a fondo nero, la cui decorazione non è stata ancora identificata. Una simile articolazione della zona 
superiore trova un confronto particolarmente significativo nell'oecus della Casa di Papirius Sabinus a Pompei. La policromia della zona superiore, rara 
ma attestata, si ritrova ugualmente nella parete ricostruita da M. Marano dai frammenti del Caseggiato del Lottatori. Le numerose somiglianze tra i due 
contesti sono rassicuranti nel senso in cui mostrano già ad uno stato iniziale della ricerca una relativa uniformità delle botteghe ostiensi di quel periodo. 
Come si vede dalla ricostruzione, buona parte della parete e della relativa decorazione appare interessata da una finestra apparentemente in posizione 
decentrata. La presenza di una finestra in questo punto è certa, data l'esistenza di frammenti recanti ancora l'impronta del telaio ligneo su due dei suoi lati.

Il Caseggiato delle Taberne Finestrate è un complesso adrianeo presumibilmente a vocazione commerciale, situato sul Decumano tra la Schola del Traiano e il Caseggiato a Botteghe. Nel 1973, delle indagini in uno dei vani misero alla luce 
una cospicua quantità di frammenti pittorici, provenienti da un unico interro, realizzato per rialzare il livello di calpestio dell'area finalizzato alla costruzione delle taberne, a seguito della distruzione di una ricca domus di età augustea 
sottostante. La provenienza originaria delle pitture è dunque sconosciuta, essendo già in antico materiale frammentario e fuori contesto; tuttavia, si può presumere che fosse pertinente o alla domus in questione o ad una delle abitazioni 
circostanti. Appare di particolare interesse la qualità del materiale pittorico,  ascrivibile prevalentemente al quarto stile pompeiano, con qualche frammento di secondo stile. Riguardo ai frammenti assegnabili al quarto stile, si sottolinea la loro 
grande omogeneità, riscontrabile sia dal punto di vista del trattamento della superficie che nella realizzazione degli strati di preparazione, il che ha permesso di identificare almeno due pareti e due soffitti (ancora in corso di ricostruzione). Ciò 
permette di supporre che i frammenti provengano tutti da un solo contesto di origine (o quanto meno da un numero molto limitato di contesti diversi), e che il deposito di provenienza abbia subito pochi rimaneggiamenti. 

Fig. 5. Ricostruzione ipotetica di una parete di quarto stile.

Altri gruppi di frammenti sono ancora in corso di studio (Figg. 8-10 per un campione di frammenti). Sono già stati identificati numerosi motivi 
decorativi pertinenti molto probabilmente alla stessa parete, ma non collocabili nella ricostruzione in assenza di attacchi. Numerosi motivi sono 
ascrivibili al repertorio usuale del quarto stile. Per quanto riguarda gli altri schemi decorativi identificati, i primi tentativi di ricostruzione rivelano 
almeno un' altra parete molto simile a quella qui presentata ed anche un soffitto a riquadri geometrici con maschere, uccelli e fiori. Queste decorazioni, 
insieme alle altre attestazioni presentate dal gruppo di ricerca ostiense, contribuiscono a far luce su una produzione pittorica di alta qualità, 
probabilmente vicina alle officine urbane, che aspetta soltanto di essere meglio conosciuta.

Fig. 6. Posizionamento dei frammenti sulla ricostruzione.

Fig. 8. Esempio di frammenti provenienti dallo scavo del 1973. Fig. 9. Gruppo di frammenti a fondo nero con bordura di stelle e fiori (in basso a destra indicazione delle tracce preparatorie. Fig. 10. Frammento con gorgoneion del tipo della “tête joufflue”.
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