
 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Vita domestica ad Aquileia 
   
 La Casa “dei putti danzanti”

	  	   	  

Come si viveva in una grande casa ad Aquileia nel IV 

secolo dopo Cristo? La Casa “dei putti danzanti”, 

scoperta nel 2005 e ancora in corso di scavo da parte 

di un équipe di archeologi dell’Università di Trieste, sta 

restituendo ambienti, mosaici, affreschi e oggetti 

domestici, che svelano importanti aspetti della vita 

quotidiana dell’epoca. 
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La Casa “dei putti danzanti” 

La Casa “dei putti danzanti”, così chiamata per la raffigurazione di 
uno dei suoi mosaici, è stata scoperta nel 2005 da un gruppo di 
archeologi dell’Università degli Studi di Trieste, in un quartiere 
(insula) centrale della città di Aquileia, vicino al foro e all’antico 
porto fluviale. 
Il proprietario della domus era un personaggio importante e 
facoltoso, vissuto nel IV secolo dopo Cristo: secondo gli studiosi, si 
chiamava Septimius Theodulus e fu il primo governatore cristiano 
della vasta regione chiamata Venetia et Histria.  

 

Gli ambienti 

Come le case 
romane più lus- 
suose, anche  
quella di Septi- 
mius Theodu-
lus era molto 
grande (più di 
3000 mq) e 

contava numerose stanze: alcune erano riservate al proprie- 
tario e alla sua famiglia, come le sale da pranzo (triclinia), le 
camere da letto (cubicula), gli ambienti di riunione e di ricevimento 
(tablinum e oeci). Altre stanze erano destinate alla servitù, come la 
cucina (culina), con banconi per la preparazione degli alimenti e un 
pavimento inclinato che facilitava le pulizie. 
La Casa aveva, inoltre, cinque stanze riscaldate e con piccole 
vasche, che funzionavano come terme private, un grande giardino 
delimitato da un portico (peristylium), dotato anche di canalette per 
la raccolta dell’acqua piovana.  
 

Gli ambienti di una casa romana 
erano pavimentati in diversi 
modi, a seconda della loro 
funzione. La cucina, i corridoi, le 
stanze della servitù avevano, per 
esempio, dei pavimenti sem-
plici, realizzati con mattonelle in 
argilla di forma parallelepipeda, 
disposti a spina di pesce (opus 
spicatum).  
Le stanze più importanti 

avevano, invece, pavimenti preziosi in lastrine di marmo (opus 
sectile) o in mosaico (opus tessellatum) con decorazioni geo-
metriche o vegetali. Una delle stanze più belle della Casa “dei putti 
danzanti” è quella con un mosaico colorato, che rappresenta 
corolle fiorite e amorini in volo da cui prende il nome la domus. 
Tutte le camere avevano le pareti decorate con affreschi di colori 
vivaci, soprattutto rosso, giallo e azzurro; nel giardino si trovavano 
piccole statue di divinità e fontanelle in marmo. 
 
Gli oggetti di vita quotidiana 
 
Nel corso degli scavi gli archeologi hanno raccolto molti reperti, che 
appartenevano agli abitanti della casa: oggetti in ceramica destinati 
alla cucina (pentole, coperchi, mortai), recipienti in ceramica e 
vetro per la mensa (bicchieri, piatti, bottiglie, coppe), contenitori da 
trasporto (anfore), balsamari e lucerne, che servivano ad illuminare 
gli ambienti. Sono tornati alla luce anche oggetti preziosi, come un 
bellissimo anello in argento che rap-
rapresenta i volti di due sposi e una rara 
coppa in vetro intagliato, con un augurio 
scritto in latino: “Bibe, vivas feliciter”, cioè 
“Bevi, vivi felice!”. 


