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Premessa 

I
l inonumento archeologicofa parte delprezioso patrimonio del Fondo Eclifici di ('ulto, am-
Ininistrato dal iI.4inistero dell'Interno attrciverso il D9aartimento per le Libertd Clviii e l'Immi-

grazione, che ne garantisce la conservazione. Il restauro, la tutelci e la salvaguardia della Va-
lorizzazione del herd. 
II complesso h stato riaperto nel 2002 dopo lunghi interventi di recupero e di ricerca archeologica e 
storica che hanno consentito di indzvzduare little le trastdrmazioni edilizie avvenute nel corso dci 
secoli. Un lavoro che 0 stato realizzato in coliaborazione con ilMinistero per i Beni e Ic Attività Cal-
turali, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma e quella Speciale per il Polo Museale Ro-
mano nonchd con gli istituti ('entrale del Restauro e Universitari. Le particolari condizioni am-
hientali e chimicofisiche delle domus sono tall do imporre on estremo rigore di gestione e conser-
vazione nel quale luci, visitatori, alterazioni del lasso di umidild e teinperaturapossono essere cau-
se di degraclo ccl alteraziorie dell'attuale equilibrio ottenuto grazie al restauro realizzato. Continui 
Inonitoraggi clegli ambienti e delle supeijici dipinte consentorzo di individuare ccl eli;ninare, tern- 
pestivarnente, eventuali zone di alterazione garantendo la conservazione deli'ajjBscinante corn-
plesso archeologico. Alcurie piccole mocli/iche dci piani pavimentali, l'eliminazione clelle barriere 
architettoniche e cli particola vi salti di quota, renclonopizl agevole la visita al inonurnento. 

Inquadrarnento topografico del coinplesso 
Salenclo dalla via di S. Gregorio verso l'arco di Silano e Dolabella, it Clive, di Scauro e la sua pro-
secuzione, via S. Paolo delta Croce, ricalcano on antico asse viario, II Clivus Scauri, netcui norne 
sembra resti memoria di uno Scauro, censore net109 a. C., cui sarebbe dovuta la sistemazione del-
la strada. Sul clivo e sue adiacenze gravita tin intero quartiere di Roma antica it cui aspetto in eta 
tardo-imperiale pub ancora intuirsi osservando Ic numerose evidenze archeologiche che questa par-
te del Celio consenTa nettessuto urbano moderno. Ii quartiere si articolava in edifici privati, pub-
blici, servizi e relativa viahilitO interna. Ii 6'livus Scauri ne costituiva l'asse viario principale; una stra-
da secondaria, it vicus Triurn Araruin, salendo dalla valle clelle Carnene, to incrociava all'altezza del-
l'attuale cancello at civico 13; a meta del percorso del Glivo, cia uno slargo corrisponclente all'attuale 
piazzale antistante la Basilica, si cliramava una strada, la via del tempio di Claudio, che, costeggianclo 
ii C'laudianum, dirigeva, verso la valle del Golosseo. Sul Clivo di Scauro, ancora oggi sovrastato cIa 
antichi arconi laterizi, si affacciavano, nella tarcla eta imperiale, insulae con taberne at pianterreno: 
ne resta chiara testimonianza nelle sti-utture inglobate netfianco delta Basilica che costeggia it Cli-
vo e nei resti di taberne sulla piazza, lato ingresso Mediaset. Altre taberne aperte sul vicus Triuin 
Arai-urn, Si conservano sotto l'oratorio di S. Barbara. Una ricca dornris, attribuita alla illustre fami-
glia clegli Anicii, sorgeva nei pressi: la c.d. Biblioteca di Agapito (accessibile dal portale barocco sul 
Glivo di Scauro), è la tarcla trasformazione di un'aula di rappresentanza delta nobile climora. Anti-
chi caseggiati si riconoscono ancora inglobati nello scalone di acceso at Gonvento dci Passionisti di 
fronte alla Basilica e affioranti nell'orto clietro labsicle delta chiesa. Lungo la via del tempio di Clau-
dio, i fornici di travertino che costituivano it terrazzamento del tempio, facevano da quinta monu-
rnentale alla strada. Irnponenti opere pubbliche clotavano it quartiere di adeguati Servizi: l'acque-
clotto Claudio-Neroniano (se ne vedono Ic arcuazioni netgiarclino dci Passionisti), cisterne (netpar-
co del Gelio) e it ninfeo Neroniano lungo la via Claudia. L'arco di Dolabella e Silano infine, gih var-
co dell'antica cinta muraria repubblicana, persa la sua funzione clifensiva, restaurato e abbellito in 
eth Augustea, si trovava a coStituire un ingresso monumentale at quartiere. 

L 'antico quartiere 
La storia clell'antico quartiere in cui si trovano inseriti gli ambienti Sottostanti la Basilica dci Ss. Gio-
vanni e Paolo, Si pub ricostruire con buona approssimazione almeno a partire dai primi clecenni
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del I sec. d. C. La costruzione del C'lcizzclianum., intrapresa da Agrippina in memoria del defunto ma-
rito clivinizzato, limperatore Claudio, e le successive bonifiche e trasformazioni dell'area annessa da 
Nerone alie pertinenze della Domes /iiirecl, gettarono Ic basi per ii futuro orientamerito e assetto 
insediativo della zona. Tra la fine del I sec. ci. C. e gli inizi del II, la costruzione, nei pressi, dellan-
fiteatro Flavio, del Ludi ad esso connessi e clelle caserme aveva avviato sul Celio limpianto cli resi-
denze e attivitL cornmerciali e artigianali. Aliinizio del III sec. 1esigenza di una maggmre disponi-
bilitâ di cuhature, trovo soluzione nello standard cielle insulae che accoglievano nei locali a pian-
terrenc) attivitL lavorative e commerciali per lo phI legate alle esigenze ciei vicini impianti ludici e cli 
servizio pubblico e vani cli abitazione ai piani superiori. Ma giL a partire dallo scorcio del secolo, 
assistiamo in questa zona ad un fenonieno clocumentato altrove a Roma e soprattutto a Ostia: la 
nascita ch grancli domes signorili frutto clalla trasformazione e nstrutturazione di iosulee preesisten-
ti con conseguente perciita ciegli spazi produttivi; II complesso relativo alia Basilica clei SS. Giovanni 
e Paolo e fa domes ccii va riferita la grancle aula absiclata della Biblioteca ch Agapito documentano 
qciesto fenomeno, fino al successive, innesto dci tituli cristiani e cielle chiese, nei luoghi delle anti-
che abitazioni, con lafferniarsi della nuova fecie cial TV-V sec. cl C..
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T-/,q. 2. Plauimetria c/c/Ic' case coo I'Anti(juarium 

1) Absicie 
2) Portico sui Chvo 
3) Decorazione a [into 

narmo

4) Stanza dci Geni 
5) ArIa deliOrante 
6) Brie Api e saltai'ices 
7) Decorazione a finta 

opera isocloma

8) Celia vinaiia	 12) Ninfeo cli Proserpina 
9) Ba/acme	 13) Antiquarium 

10) conjhssio 
11) Oratorio Meclievaic



Ff'g. 3. Ii Ciivo di Scciwo 
iungo in pareto an/ida di 
confine con in Biblioteca 
di Agapito

Le case romane 

I
i cornplesso attualmente visitabile risulta dalla sovrapposizione di 
diversi interventi edilizi nellarea tra jill e ii V sec. d. C.. Muri di 

ahitazioni p11 antiche, deil'inizio del II sec. (visihili nella zona del 
ninfeo e degli ambienti di servizio), un secolo dopo vennero in par-
te rasati e interrati, in parte inglobati nell'insula popolare con taher-
ne e portico al pianterreno che, all'inizio del III sec.,si inseri nell'a-
rea. Pochi decenni dopo, una vasta ristrutturazione trasforrnô 1 'insu-
La in domus signoriie, con eleganti locali di soggiorno, al posto di 
hotteghe, al pianterreno, un ninfeo nello spazio di un precedente 
angiporto e stanze di abitazione ai piani superiori. Agli inizi del IV 
sec. una nuova modifica: tin piccolo luogo di culto privato (seconclo 
la traclizione legato al martirio e sepoltura in loco dci Ss. Giovanni e 
Paolo), realizzato sul pianerottolo di una scala afferente ai piani su-
periori, isola ii pianterreno cia questi che, all'inizio del V sec., yen-



gono denioliti per far posto all'impianto della Basi-
lica. I muri di qucst'ultima, fondati nel pianterreno 
della clonius, ne resero impraticabili le stanze deter-
rninanclone labbandono. 

Ingresso 
Si accede alie case dal Clivo di Scauro, attraverso 
ii moderno ingresso ricavato in una delle origin-a-
re aperture sit strada di quello che era ii portico 
antistante le taberne al pianterreno di un'insula 

dell'inizio del III sec. Nella seconda metO del se-
colo tali aperture furono tamponate e ii portico 
suddiviso mediante tramezzi per ricavarne beau 
da inserire nella ristrutturazione deli' insula in do-

muS: l'alzato deil'antica fabbrica, fino al secondo 
piano, 6 leggibile sul fianco SucI della Basilica dci 
Ss. Giovanni e Paolo che ad essa si sovrappose: al 
di sopra degli archi tamponati del portico si rico-
noscono due file di 13 finestre, poi murate, che in-
divicluano i primi clue piani dell'tnsula che forse si 
sviluppava per altri clue piani.

Fp. 4. La Croci! issione 

Oratorio del SS. Salvatore 
Sulla parete Ca cIell'anibiente si trovava tin clipinto di eta niedievale 
(XtI sec.), raffigurante it Salvatore, rimosso negli anni 1955-56 per mo-
tivi di conservazione ed esposto nell'Antiquarium. Tutte Ic pareti del-
l'ambiente erano intereSsate da una decorazione pittorica relativa a un 
ciclo cristologico, databile tra in fine del sec. VIII e la prima meta del 
IX. Dci dipinti, molto rovinati anche per la qualitS mediocre della mal-
ta del supporto e della tecnica pittorica impiegata, restano soitanto la-
certi consolidati e resi leggibili dal restauro del 2000. Sulla parete sud, 
all'intcrno di un'intercapedine, è visibile una 6roctjissione con it Cristo 
vestito di colobium, (secondo una iconografia diffusa in ambito siriaco-
palestinese e che a Roma e attestata nella cappella di Teodoto in S. Ma-
ria Antiqua), seguita dab Sorteggio della vestC nella parete est, S visibi-
Ic la scena di Gusto net sepolcro e la Discesa 

at 
limbo. Su 11a parete nord, 

lc figure riscoperte dab recente restauro sono troppo lacunose per per-
mettere unindividuazione delle scene. Per quanto riguarda Ia scena 
centrale si S ipotizzato che ritragga Lin episodio del martirio dci Ss. Gio- 
vanni e Paolo, oppure Cristo davanti a Pilate. 

Le taberne 
Uno stretto passaggio ad arco, aperto nella spessa niuratura risultante 
clal muro di fondazione della Basilica addossato alla parete gil. perti-
nente 1 'insula, immette in un amhiente che conserva della sua origina-
na destinazione a bottega (inizi sec. III), in tin angolola base dappog-
gio di una scala lignea che permetteva di salire al mezzanino. Quest'ul-
tinio non S conservato, ma S inclividuato cmi fori able paneti per be travi 
a sostegno del solaio. Ii niquadno tamponato in alto sulfa panete di fon-
do testimonia loniginania comunicazione tra il soppalco della bottcga e
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quello del retrobottega adiacente. Ii rnosaico a grancli tessere del pavi- 
mento appartiene alla succcssiva trasformazione del locale in stanza di 
disimpegno della domes di fine III sec. Parimenti l'arnbiente successive, 
gbi retrobottega, diviene elegante aula di rappresentanza. 

Stanza del Geni 
Ci troviarno nell'epoca della trasformazione clell'insu/a in residenza si-
gnorile, domes. 
L'intero ambiente, gid retrobottega deli' insole B nella fase II, doveva 
avere nella parte inferiore uno zoccolo di marmo, per un'altezza di cir-
ca 2 rn, di cui sono evidenti i resti nell'angolo Sud-Est. Del pavimen-
to in opus sec/lie restano solo le impronte clelle crustae marmoree 

lOi 5. S/aiia dc'/gc'ii/.asportate con it definitivo abbandono de.-Ii ambienti e forse 
Part esi	 reimpiegate netnuovo edificio di culto cbe, a partire dal V secolo, si



impiantO sulle case. Ii restauro, eseguito negli anni 1999-2001 ha re-
stituito ai dipinti freschezza compositiva e cromatica, permettendo una 
rilettura del programma ciecorativo deilaula. Questo, originariamente ;. 
esteso anche alla volta, rimane sulla parete est, cia cui attualmente Si 

accede, so quella ovest e so quella sod, mentre non e piü visibile su 
quella nord, tagliata dal muro di fondazione della navata centrale 
della basilica. 1 dipinti, come quelli dellattiguo ninfeo, sono attribui-
bili alla seconda meta del III secolo, per to stile e l'analisi tipologica 
clelle murature. It ciclo pittorico, svolto su Lin intonaco color avorio 
chiaro, si presenta ripartito in due fasce sovrapposte, profilate in 
orizzontale e in verticale lungo gli angoli delta volta cia unampia in-
corniciatura di colore bruno (atramen1itrn. 11 soggetto evoca la sta- 
gione autunnale. Neila zona superiore 0 raffigurata una scena di yen-
clenimia: Ira girali di vite e uccelli di vane specie e dimensione, ap Fig. 6. Stanza c/c, geni. 

paiono putti ntenti a raccogliere	 ova e a ponla dentro cesti. In quel-i	 1 .
cn,)laCChla"lI'Oa COIl 

la infeniore, giovani alati (geni), noci e provvisti di mantello, sono di-
sposti tutto intorno alle pared conic per iniziare una danza, raccor-
clati loon allaltro cIa fcstuni di fuglic, frutta c fiori. 
Tutta la ciecorazione, pri a di una connotazione prospettica o atmo- k 
sferica, niflette una certa stereotipia compositiva die 51 avvale di mo-
dclii figurativi precostituiti e tratti da repertori di bottega, senza un in-
tento di tipizzazione della figura umana o di rappresentazione dma- 4 
mica del movimento. L'elemento naturalistico, infatti, e di per se raf-
figurato con verosimiglianza, ma decontestualizzato e privo di quel 
naturalismo" proprio delta grande pittura di clecorazione romana. . 

Tuttavia malgi'ido i limiti foim iii di talc dlecol'i7lonc non msncano 
annotazioni particolarmente felici. Si tratta in particolare delle forme 
tratte dal mondo vegetate e ornitologico, le quali, avulse da un rap-
porto proporzionale con la figura umana rispetto alla quale giganteg- Fig. 7. Stanza c/eigeni. 

giano in on immaginario primo piano, 
at 

di la di goffaggini formali, ,,ccelln con estnne th./n.glie 

sono raffigurate con puntualitO ed efficacia, denotando in avanzato
d 	on 

secolo it permanere di on interesse per la vita vegetale e animale pro- 
prio di una cultura e sensibulita ancora classuche.

Fiç'. 8. Deco,azinne a/into 
.. Mal-MO I/ni/ante /npus scct,Ie 

IlIdIII7IO1'eO (/1170 111 sec. (I. 6). 

Stanza dell'altare leoniano I! Ox, ii Inod/erIlo a//ace, dano 

a /inti marmz
di Papa Leone HI

Attraverso una stanza, gia retrobottega (in on angolo 
si conserva uno scanico fognario relativo a dluesta fase 
precedente), la cui decorazione, conservata solo in 
clue riquaciri a finto marmo in on angolo della volta, 
appartiene ails sua mutata destinazione cl'uso (fine III 
sec.), si giunge nella stanza cost detta cieifinti manni. 
Ncll'alto zoccolo ciclle pared si 0 voluto imitare con la 
pittura un rivestimento di manmi pregiati (porfido, afri-
cano), di mocla nelle ricche domus del tardo impero, 
ma, clati gli alti costi, non sempre alla portata di tutti e 
comunqoe, nella nostra dotnus, una alternativa pifi 
economica alla decorazione marmorea di cui invece 
resta traccia nello zoccolo dell'aula clei Geni. Nella 
parte supeniore delle pareti, brani con motivi di vola-
tili e fiori. Laitare ottoccritescu fu donato da Papa Leo-
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9.S/auza (/el/'O,c,;,Ie. 

Fg. 10. Lurcinle

ne III poco clopo lav\ enuta 
scoperta del complesso, mi-
ziata nel 1887 proprio da un \ arco aperto clallo scoprito-
re Padre Germano di S. Sta-
nislao, nella volta di questa 
stanza. 

Stanza dell'Orante e 
Anticamera 
Sullo stipite sinistro della por-
ta sul lato nord, visibile sul-
lintonaco bianco, si flora tin 
graffito raffigurante una pic-
cola imbarcazione. L'aula è 
cosi nonlinata per la figura
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femminile, a braccia levate e lembo della veste che le copre ii capo in	 ],b. H L' lIe?/Udi 

atteggiamento di preghiera. La decorazione clell'ambiente, gid vano 
retrostante una bottega deli' insula, clatabile alla fine del III secolo e 
inizialmente estesa fino a tutta la volta, presenta ampie lacune ccl è ri-
partita in registri e riquadri di varia forma che seguono l'andatura del-
le murature, cielimitati cia fasce color rosso-bruno. Alla base è visibile 
tin alto zoccolo con specchiature absidate a finte tarsie marmoree 
(opus sectile), segue un fregio a girali di acanto, poi una decorazione 
di foglie e fiori ripartita in riquadri in cui si stagliano maschere di tea-
tro, fra cui (fig. 9) la maschera di Sileno circondata da on nimbo ro-
tondo e cia mazzetti di sorgo, riquaclri con mostri marini in funzione 
di oscilla, capri, e l"orante", e infine, sulla volta, clisposti entro pan 	 ipx. 12. Biu' Api 

nelli concentuici, si vedono coppie di capri e di ovi-
ni affrontati alternati a figure virili figurate nell'atto 
di mostrare on coclice aperto o di svolgere on roto-
lo. Il programma clecorativo, che, per la presenza	 . 
cIell"orante" (fig. 10), ha fatto inizialmentc interpre-
tare tutto l'ambiente come parte della casa dci mar-  
till Giovanni c Paolo e quincli come luogo di un 'I 

primo e nascosto culto cristiano a Roma, successi-  

vamente ha dato aclito a interpretazioni diverse, per  
la presenza, accanto all"orante" (forse immagine di  
Pietas mm mi) anche ch tmi,umc di filosofm In ciue 
St ottmca tutt m ii dccom-izmonc deli mmbiente siiebhc 1 
cia attribuire a una committenza appartenente a un  
p iginesmmo colto hlosofmco e mmsteuco la stessa a 

cui probahilmente si riferiscono le coeve figurazio-  
ni clelle Mcnadi ci mn7antl e del Brie Api (figg	 11 
12), visibili nello Stretto ambiente immediatamente  
attiguo, la c.d. "anticamera".
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Vano dipassaggio afinta opera isodoina 
e ambienti di servizio 
Un piccolo vano di passaggio, affrescato a finta opera isodoma, im-
mette in una serie di ambienti che non conservano rivestimenti pane-
tali e pavimentali, verosirnilmente vani di servizio della casa (i piccoli 
inserti di rnosaico affogati nel moclerno cretonato non sono in situ). 
Nei pnimi due ambienti e niconoscibile la pianta oniginania dei retro-
bottega dell'insula prima della sua ristrutturazione in domus: le bot-
teghe cui erano asserviti sono state tagliate a sud dal muro di fonda-
zione della basilica superiore. Gli ambienti successivi, pid angusti e 
disorganici nell'irnpianto, fanno invece parte della casa di inizi II sec. 
preesistente all'insula (si notino i tratti di parete in opera rnista di re-

F(. 13. Voni di seivizio.  
con pozzi e bocini.	

ticolato e laterizio a late del secondo passaggio e nell'ultirno ambien- 

clestinuti act at/ivd3	 te precluso alla visita), che, con la ristrutturazione e trasformazione in 
lavoralive ccli stoccagglo	 domus del complesso, venne inglobata dal nuovo proprietario nella 

:. 

I
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lussuosa abitazione. La desti- 	 - 
nazionc servile di questi lo 
cali e suggeuti -inche calla 
presenza di due pozzi, una	 :f• 
asca, rivestimenti in coccio-	 -	 .- - 

pesto sulle pareti.
- 

La celia vinaria	 -	 ;-

Tra questi ambienti uno  

viene tradizionalmente det 	 - 
to	 cella vinaria", come vol- 	 ' --
le chiamarlo Padre Germa-
no, lo scopritore, che affer-	 -	 -. - 
ma di avervi trovato una	 - . 
grande quantili di anfore.	 -. 
Egli	 stesso nc	 iipiopose 
un-i ipotetica iicoStru7lone	 -	 -i 
ricollocandovele nefla si-  
stemazione che per primo	 - 
cliede al monumento subito 	 - 
dopo la sua scoperta (oggi	 -	 - 
le anfoie si tiovno espoSte	 Z 
nell'Antiquariurn). 
Ii piccolo locale presenta 
nella volta brani di una raffinata decoiazione a riquadri e rombi re 	 Fig. 14. Ilvcu 

canti al centro tin fiore stilizziito, riferihile ad una fase piU antica 
e ad un uso originariamente piü nobile dell'ambiente, forse in re-
lazione alla sua posiziorle gravitante verso il elicits Scauri, prima 
che il muro di fondazione del colonnato della Basilica (attuale mu-
ro di fondo clellambiente) lo asesse reso inaccessihile calla stra-
da. Le pared rivestite in cocciopesto, come la vasca addossata al
muro orientale e il rozzo muretto in travertini di risulta sul lato op 
posto, sono invece riferihili ad una tarda destinazione (fino al VI 
VII sec.) dell'ambiente a locale di servizio, forse deposito di anfo 
re. Una analoga destinazione a magazzini, forse per derrate ad uso 
del clero e dei poveri di cui la Chiesa si prendeva cura, sembra 
proponibile per gli ambienti vicini dotati di pozzi. 

Ii vicus 
Il corridoio selciato che originariamente separava due distinti edifi 
ci, inglobato nella ristrutturazione del complesso nella seconda 
meta del III sec.,si è trasformato nel cortile-ninfeo di quest'ultimo. 
Nel corridoio selciato, sul quale prosegue il percorso di visita, so-
pravvive tin tratto del vicus primitivo che separava l'abitazione di 
II sec. (a destra) dall' insula di III sec. (a sinistra) e che, inglohato 
nella ristrutturazione del complesso nella seconda mclii del secolo, 
divenne elemento interno di raccorclo tra due quartieri di un'unica 
grande cloinus e in parte trasformato nel suo ninfeo. Ii rnuro di fon 
dazione della basilica superiore che taglia il vicus sul fondo, impe-
disce di vedere la sua apertura verso Ic fontane del ninfeo. 11 plc-
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Fig. 15. La (bnJacsio

colo altare e la mensa olearia sulla sinistra, all'inizio del vicus, so-
no una sistemazione ottocentesca tesa a sacralizzare ii luogo della 
presunta sepoltura dci martiri Giovanni e Paolo, identificato dallo 
scopritore nelle retrostanti fosse scavate nel cappellaccio e reso 
ispezionabile clalla finestrella sotto l'altare (Retro Sanctos. 

La Confessio 
L'arnbiente prese ii nome di confessio, cioè luogo di memonia di 
martinlo e lapertura sulla parete di fondo fu interpretata come fe-
nestella confesszonzs, cioe piccola finestra die permetteva la visio-
ne e ii culto del luogo del martirio clei santi. Un'antichissima tra-
clizione, infatti, indicava nelle domus la casa e ii luogo di martirio 
e sepoltura dci Ss. Giovanni e Paolo, i quali, secondo un naccon-
to del VI secolo, sarebbero stati giustiziati sotto Giuliano l'Aposta-
ta (361-363) e i corpi nascosti nella casa. Qui sarebbero stati poi 
martinizzati e seppelliti anche Crispo, Cnispiniano e Benedetta, de-

14
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Pig. 16. ciigx crig)uzia)zo 
e ilenede/la CoilciOtti ci! 
117C11tiiiO 

voti dei clue santi. L'ambiente, pertanto, era on luogo di culto im-
portante certarnente almeno fino alla costruzione delta basilica su-
periore e oltre. 
Della decorazione in parte lacunosa, stilisticamente clatabile al IV 
secolo, restano sette riquaciri, disposti su clue registri ripartiti cIa 
cornici rosso scuro. 
Nella zona inferiore, cia clestra verso sinistra, vecliamo clue figure 
femminili, poi una figura di orante tra clue cortine, (forse uno dci 
clue rnartiri titolani della basilica) con ai piecli due devoti prostrati, 
infine due personaggi maschili; nella zona infeniore, cia destra ver-
so sinistra, vediarno la cattura e ii martinio di tre personaggi (forse 
Crispo, Cnispiniano e Benecletta), poi, ai lati della fenestella, due 
figure maschili; infine cinque personaggi e tin cervo, forse in atto 
cli abbeverarsi.
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Scala con Viridarium 
Scendendo la scala di ferro, sovrapposta alla scala 
antica che collegava ii cortile-ninfeo con i piani al-
ti della dornus, Si nota a sinistra la raffigurazione di 
una verzura (viridariuin), clelimitata cia una stac-
cionata. Si tratta di tin motivo di frequente impie-
go nei ninfei dove una parete verde di piante e di 
foglie aveva ii compito di aprire illusionisticamen-
te lo spazio interno verso tin imrnaginario giardi-
no. Come la scala, la pittura è attribuibile alla Se-
conda meta del III secolo, nel momento della tra-
sformazione deli' insula in domus. 

Ii cortile ninfeo 
L'amhiente nasce come on cortile interno a cielo 
aperto, che separava le due insulae, per diventare 
successivamente, con la trasformazione in domus, on 
ninfeo, con l'inserimento di nicchie per fontane al-
ternativamente rettangolari e semicircolari, ancora vi- 4" 

sibili alla base della parete dipinta. La grande struttu-
ra quadrata rivestita di colore rosso e posta nell'an-
golo nord è iclentificabile come un pozzo. 

La misteriosa scena raffigurata sulla parete est e che 
si estencleva anche sulla parete nord, dove sono pre-
senti lacerti con clue figure di putti sul dorso di tritoni, 
e traclizionalmente chiamata del Ratto di Proseipina ccl 
attribuita alla seconda rnetá del sec. III. It dipinto 0 
immerso in un ambiente acquatico, marino o lacu-
stre, clove navigano due piccole inibarcazioni gui-
date cia eroti dediti alla pesca. Al centro, su una 
sorta di isolotto,	 sono semisdraiate, 	 all'uso dci 
banchetti, due figure femminili: una e vestita con 
il pallio, l'altra, seminuda e con lo sguardo rivolto 
verso lo spettatore ha la carnagione particular-
mente chiara e il collo circondato da una collana 
di perle, senza particolari segni di individuazione, 
eccetto una coppa che porge alla figura maschile 
che le e accanto. Questa, raffigurata con la carna-
gione abbronzata, eretta in posizione statuaria su  
uno sprone di terra, 0 intenta con gesto rituale a 
versare nella coppa ii latte cia un recipiente allun-
gato e fboscio. La scena 0 stata variamente inter-
pretata dagli archeologi e dagli studiosi di icono-
grafia, dando luogo ad interpretazioni diverse: fra 
be principali ii Ritorno di Prosmpina clall'Acle, rap-
presentata tra Bacco e Cerere (con ricordo dell'o-
pera omonima dipinta da Damofilo e Gorgaso nd 
tempio presso lb Circo Massimo dedicato a Bacco, 

Ftg. 1. dodile niiifeo con	 Cerere e Proserpina, intorno al 260, da Spurio Cas-
megalogi-afia diProsopina 	 sb), oppure una raffigurazioric di Veneic Marina ..	 .	 -
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alla quale Bacco versa da bere, e in questo caso la figura vestita 
sarebbe Pétbos, la Persuasione. 
Adiacente al ninfeo e tin piccolo ambiente con mosaico riproducente un 
motivo geometrico a riquadri associato a calici di fiori e colornbe, corn-
posto con minute tessere blanche e net-c e riferibile a! II sec. L'archetto 
d'ingresso, munito di soglia, e fiancheggiato da due finestrelle decorate 
nei sottarchi da tin fine mosaico con tessere di pasta vitrea. La piccola 
stanza, tagliata sul fondo dal muro di fondazione nord della Basilica, fa-
ceva parte di tin preesistente edificio dill sec. e fu inglobata nd pro- 
getto della domus tardo antica. 

La chiostrina e i livelli inferiori col balneurn 
visibi/i dal ballatoio 
Ii passaggio che dal ninfeo conduce all'Antiquarium è tin punto di 
osservazione ideale della stratigrafia che costituisce il palinsesto 
delle vicende edilizie dell'intero complesso. II piano dci basoli e 
del mosaico a grandi tessere policrome Sn cui insistono, da una 

Fig. 18. Pay/menlo ninfeo	 parte, la fontanella a tre nicchie e, all'estremitL opposta, quella pin
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monumentale del ninfeo di Proserpina, è la pi-osecuzione del vi-
colo-cortile gui esarninato (vecli sopra: vicus) che, all'inizio del III 
sec., separava l'insula di nuova costruzione dall'adiacente fabbri 
cato dill sec. gift esistente a nord est. La trasforrnazione di una par-
te del vicus in ninfeo, quale ora ci appare, e la risultante dell'in-
tervento di fusione e ristrutturazione dellintero complesso come 
donuts signorile nella seconcla meta del III sec. A seguito di tale in-
tervento alcune strutture preesistenti vennero a far parte della nuo 
va domus (muro in opera mista cui è addossata la fontana), altre 
invece furono interrate, come il balneum (precluso alla visita), si-
tuato al pianterreno dell'edificio dell'inizio del II sec., la cui fac-
ciata con porte e finestre, prospetta sul passaggio: la piccola terma 
privata, con pavinienti in niosaico minuto bianco-nero, vasche e 
impianto di riscaldamento, non pub compatibile con le ristruttura 
zioni nelle quali venne coinvolta nella seconda mcdi del III sec., fu

Fift. 19. Fontana nel coil/Ic 
nni/eo. Dietro, scorcio della 
chiostrina, con una finest;-a 
dilS/nif Ia 1)0110 dacesso nd 
i/cello dl iii sec. 
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