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Costruttori eccellenti per le mura di Ostia
Cicerone, Clodio e l'iscrizione della Porta Romana
FAUSTO ZEVI

1.

POSIZIONE DELLA ISCRIZIONE. CINTA SILLANA

Come noto, le più antiche mura di Ostia, in
opera quadrata, erano quelle che cingevano il
cosiddetto castrum, risalente al IV secolo a.C.
L'espandersi della città al difuori del castrum
comportò l'innalzamento di una nuova cerchia
di mura, grandemente ampliata rispetto a
quella della cittadella originaria; son quelle che,
negli studi, vengono convenzionalmente deno
minate le "mura sillane" (fig. 1). L'argomento
principale a sostegno di tale denomfriazione è
di natura storica: allo scoppio della guerra ci
vile, nell'87 a.C., Mario poté impadronirsi di
Ostia grazie al tradimento del comandante della
unità di cavalleria che presidiava la città 1: se ne
è dedotto che, sembrando la cavalleria un'arma
inadatta a difendere una città fortificata, al
tempo Ostia fosse praticamente senza mura 2, e
che solo al termine delle guerre civili, cioè dopo
la vittoria di Silla, avesse ricevuto quella cinta
muraria che, pur largamente soverchiata e obli
terata dalla espansione urbana dell'età impe
riale, tuttavia sopravvisse fino alla fine della
città 3•
Già raggiunte dagli scavi ottocenteschi, le

mura "sillane" vennero però chiaramente rico
nosciute solo con gli scavi del Vaglieri, che ne
riportarono alla luce un tratto di una cinquan
tina di metri tra Porta Romana e la porta secon
daria di Via dei Sepolcri; più tardi il Calza ese
guì tutta una serie di saggi a distanze regolari,
mirati a rintracciarne il perimetro, che misero
in evidenza la unitarietà della costruzione, con
cortina muraria esterna in un quasi-reticulatum
a scapoli di tufo che sovente assume l'aspetto di
un vero reticolato (fig. 2), porte urbiche ad arco
con doppio cortile interno in solidi blocchi di
tufo, di aspetto sobrio e funzionale (figg. 3 -4) 4;
un'opera di cui la scarsa spettacolarità ha per
fino fatto dubitare, ma certamente a torto, della
reale funzione difensiva 5• Avuto riguardo alla
tecnica edilizia del quasi-reticulatum, il cui im
piego egli considera estendersi dall'inizio del I
secolo a.C. fino alla fine della Repubblica e
forse oltre, R. Meiggs raggruppa con le nuove
mura i templi dell'area sacra di Ercole, il tem
pietto sul Decumano, i Quattro Tempietti e i
c.d. Magazzini Repubblicani presso la Porta
Romana; quanto alle mura, pur mettendo in
guardia contro la generale tendenza ad attri
buire all'età sillana tutti gli edifici fra il tardo II
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FIG. 1 - Pianta di Ostia.

"' Dedico il presente lavoro a Herbert Bloch, maestro
dell'epigrafia ostiense, e alla signora Maria Floriani Squarcia
pino, sotto la cui direzione la Soprintendenza alle Antichità di
Ostia awiò il lavoro di sistemazione e di studio dell'ingente
patrimonio epigrafico ostiense.
Questa nuova ricomposizione dell'iscrizione di Porta
Romana è stata presentata in occasione della visita ad Ostia
dei partecipanti all'XI Congresso Internazionale di Epigrafia
Greca e Latina, Roma 19-24 settembre 1997, e discussa in
seminari tenuti alla Ecole Française de Rome e al CNRS di
Parigi; ringrazio in primo luogo i dirigenti e personale della
Soprintendenza Archeologica di Ostia, senza il cui aiuto co
stante la ricerca e la realizzazione della ricostruzione qui
proposta non avrebbero potuto essere effettuate; ringrazio
altresì, per le opportunità offertemi e per gli utili contributi
alla stesura del testo M. Cébeillac, C. Virlouvet, M. L. Cal
delli, J. Andreau, M. Bruno, J.-L. Ferrary, A. Fraschetti, A.
Gallina Zevi, J.-P. Guilhembet, J. J. Hermann, P. Moreau,
C. Nicolet, D. Palombi, S. Panciera, P. Pensabene, A.
Tchernia.
I disegni sono opera di M. A. Ricciardi, cui esprimo la
mia gratitudine per la sua come sempre preziosissima collabo
razione; le fotografie sono in parte dell'Archivio storico della

Soprintendenza, in parte eseguite appositamente da L. De
Masi e M. Letizia.
1) GRAN. LICINIAN. , 35 ed. Teubner, Leipzig 1904, p. 18,
I. 4 : «Marius Ostia ... urbe potitur <per> Valerium, cuius
equites praesidebant». Ostia fu trattata con durezza: Liv., Ep.,
79: «Ostiam coloniam Marius expugnavit et crudeliter diri
puit»; 0ROS., 5, 19, 17: «Marius coloniam ostiensem vi ingres
sus omnia ibi genera avaritiae et crudelitatis exercuit»; PLUT ,
Mar. , 42, 3 «tÉÀ.oç ÙÈ tl]v 'Qotiav aùtl]v 1'.aBwv b. rrgoùooiaç,
.

tci TE xgl]µata ÙLtlQ1tUOE XUL twv àv8g<lmwv toùç rronoùç
àrréxtELvE· xaL yEqnJgcboaç tòv rrotaµòv àrrÉxoWE xoµLùti tàç Èx
8a1'.aooriç EÙrroglaç twv rro1'.Eµlwv»; APPIAN., BC, I, 67, 5 :
« MagLoç ù è xaL "Qona ELÀ.E xaL ùLl]grrasrn.

2) R. MEIGGS, Roman Ostia, Oxford 1973', p. 35 sg.
L'argomento, per la verità, non sembra cogente.
3) G. CALZA, L'indagine storica negli scavi di Ostia, in
BC, 53, 1925, pp. 232-237, spec. 234 ; ID., Le mura sillane,,in
G. CALZA, G. BECATTI, I. GrsMONDI, G. DE ANGELIS n'OssAT,
H. BLOCH, Scavi di Ostia I, Topografia Generale, Roma 1953;
pp. 79-88. Secondo il Calza (ibid., p. 80), già in età augustea
le mura avevano perduto la loro funzione, perché la loro riu
tilizzazione a scopi civili inizia già al tempo dell'impiego del
]' opera reticolata; in età giulio-claudia le costruzioni avevano

[3]

COSTRUTTORI ECCELLENTI PER LE MURA DI OSTIA

FrG. 2

-

63

OSTIA, Mura sillane: Dettaglio del paramento.

e gli inizi del I secolo a.C., egli pure ritiene che
il miglior momento storico in cui inserire l' o
pera sia quello immediatamente seguente la
sconfitta dei Mariani 6• Tale opinione raggiunge
quella del Vaglieri, del Calza, della Blake, del
Becatti (quest'ultimo ha anzi molto insistito su
un "progetto sillano" concernente la intera
città di Ostia) 7, più recentemente condivisa dal
Vidman, dal Pavolini 8 e, può dirsi senza voci

discordi, dagli studiosi di cose ostiensi: essa na
turalmente costringeva a ridimensionare la por
tata di quell'episodio del 67 a.C., che Cicerone
definirà «ostiense incommodum» (ma anche
«labes et ignominia reipublicae») , quando cioè
una flotta romana comandata da un console
venne sorpresa e annientata dai pirati nel porto
stesso di Ostia 9• Si è spesso ripetuto che questo
argomento non è sufficiente per ritenere che

già sopravanzato la linea delle mura a Porta Marina.
4) CALZA, Scavi di Ostia I, cit. a nota 3, p. 79 sgg.; R. PA
RIBENI, in NSc, 1920, p. 156, parla di un «opus reticulatum d'a
spetto piuttosto grossolano a tasselli grandi», e ritiene che il
paramento interno per l'«aspetto così rozzo e trascurato ...
potesse essere mascherato da terrapieno».
5) PARIBENI, art. cit. a nota 4, p. 157; diversamente
CALZA, Scavi di Ostia I, cit. a nota 3 , p. 8 1 .
6 ) MEIGGS, op. cit. a nota 1 , pp. 35 sgg., 5 3 8 sg.
7) L'opzione sillana è sostenuta dal Calza, da M. E.

BECATTI, in Scavi di Ostia I cit., p. 103 sgg., che molto insiste
sul «progetto sillano» di Ostia, sulla «città progettata da
Silla», etc.
8) L. VIDMAN, Fasti Ostienses2, Praga 1982, p. 144 (che
istituisce una relazione tra l'inizio dei Fasti Ostiensi e la resti
tutio della colonia con costruzione delle nuove mura, avve
nuta, a suo avviso, in età sillana); C. PAVOLINI, Ostia, Guide
Laterza, Roma-Bari 1983, p. 2 1 ; ID., La vita quotidiana a
Ostia, Roma-Bari 1986, p. 10.
9) De imp. Cn.Pompei, 12 (33 ) : «Nam quid ego ostiense
incommodum atque illam labem atque ignominiam reipubli
cae querar, cum prope inspectantibus vobis classis ea, cui

BLAKE, Roman constructions in Italy /rom the prehistoric times
to Augustus, New York 1947, p. 232, e particolarmente da G.
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OSTIA, Mura sillane: Dettaglio della Porta Romana durante gli scavi ( 1910).

Ostia fosse, al tempo, ancora sprovvista di
mura, ma proverebbe, semmai, soltanto che il
porto non era ben protetto; riprenderemo la
questione più avanti perché, come diremo, l'i
scrizione in esame fornisce elementi di data
zione ormai indiscutibili.
Il percorso della cinta "sillana" (fig. 1) è del
tutto incerto sul lato nord, lungo il corso del
Tevere che evidentemente, con le sue alluvioni

e i drastici mutamenti di percorso, deve averne
cancellato ogni resto; grazie ai saggi del Calza è
invece ben conosciuto sugli altri lati, salvo l' e
stremità nord del lato occidentale che non sap
piamo come chiudesse verso il fiume. A parte
alcune aperture minori, vi sono tre sole porte,
due alle estremità opposte del decumano mas
simo (oggi denominate rispettivamente Porta
Romana e Porta Marina) , la terza in corrispon-

consul populi Romani praepositus esset, a praedonibus capta
atque oppressa est?».
CAss. Dro, XXXVI, 22, 2 (ma tutto il brano 18-22 è si
gnificativo) : «Ta tE yàg xÉgò11 tà aùtò8Ev µElsw oxi)oELV, xai

Èç autà tà "Qona ÈOÉltÀ.EOV xai taç tE vauç Exmov xai nave·
�gnatov. Kai tÉÀ.oç, wç OUÒEµ(a ocpwv Èmotgocpi) Èy(yvno,

ltUVtaç toÙç À.OLJtoÙç ÈltL ltÀ.ÉOV Èxcpo�i)OELV, UV µJ]OÈ ÈXELVT]ç

xai Èv olxdq ÒLEtLeEvto».

ànÉxwvtm, voµ(sovtEç, l'.ç tE tàç iiHaç tàç tautn noÀ.ELç xai

taç tE òwtQL�àç Èv tfl yfl Ènowuvto, xai wùç àv8gumouç,
ooouç µi) òu!Jì.ì.uoav, ta TE ouì.a, ocra ÈÀ.aµ�avov, ÙOEwç tl\ç YE
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F1G. 4 - OSTIA, Mura sillane: Dettaglio della Porta Romana durante gli scavi (1910).

denza della via che dal Foro muove verso sud
(Porta Laurentina) . L'unica che recasse una
iscrizione era la monumentale Porta Romana,

dove la via Ostiense entra in città a costituire la
principale arteria stradale urbana (fig. 5) 10: è
non solo la porta di maggior traffico di Ostia,

10) Le porte in quanto tali vennero profondamente ri
maneggiate forse già dalla prima età imperiale, ridotte a sem
plici varchi nelle mura (CALZA, in Scavi di Ostia I cit. a nota 3 ,
pp. 86, 88), con edifici di carattere utilitario (taberne etc.) so
vrapposti alle strutture originarie. Mentre la Porta Laurentina
non mostra segni di monumentalizzazione, la Porta Romana,
come è noto, venne completamente rifoderata, con un basa
mento in travertino sormontato da un bel parato architetto
. nico in marmo lunense, di cui restano numerosi elementi,
parzialmente rimontati o sistemati attorno agli attuali resti
della porta: è a questo rifacimento, che per stile può datarsi
alla fine del I secolo d.C., che pertiene l'iscrizione che stiamo
esaminando e cui, secondo la nota proposta ricostruttiva del
Savignoni-Gismondi, è stato altresì attribuito il blocco mar-

moreo con la Minerva alata.
Anche la Porta Marina sembra sia stata eliminata per
consentire un più agevole transito, mentre, a cinque metri al
i' esterno di essa, «in sostituzione della porta soppressa»
(CALZA, in Scavi di Ostia I cit., p. 88; S. DE MARIA, Gli archi
onorari di Roma e dell'Italia romana, Roma 1988, p. 245 sg.,
n. 26), fu eretto un arco trasferendo così l'ingresso in città in
un altro orizzonte di significazioni celebrative e monumentali.
In ogni caso, in età imperiale l'unica direttrice urbanistica di
Ostia rimaneva quella longitudinale, lungo il decumano, enfa
tizzando ulteriormente il ruolo di Ostia legato al tracciato flu
viale e al ruolo annonario nei confronti di Roma, mentre
alla Porta Romana e alla sua iscrizione resterà affidata, come
diremo, la memoria storica delle mura della città.
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FIG. 5 - OSTIA, La Porta Romana e la Via Ostiense in una foto d'archivio.

ma quella che rappresentava il tramite materiale
e, in certo modo, anche simbolico, dei rapporti
tra Roma e la sua colonia. Non a caso sorgerà
qui, proprio all'ingresso della città, la statua de
dicata alla Salus Caesaris Augusti 11, alla quale
coloro che erano giunti alle porte della città, o
ne uscivano alla volta di Roma, dovevano rivol
gere una formula di saluto o un gesto di omag
gio (fig. 6). È perciò comprensibile che proprio
qui, sulla porta più importante e maggiormente

1 1) A mio giudizio, deve trattarsi proprio di Augusto,
come riteneva E. GROAG (PIR, I', 1933, s.v. Acilius A7 1), an
che se la identificazione di Glabrione con il proconsole d'A
frica del 25 a.C. implica una cronologia troppo alta. Un'ana
lisi come sempre lucida ed equilibrata è quella del MEIGGS,
op. cit. , p. 508, che propende per l'età di Claudio o di Ne
rone, osservando che il livello da cui spicca la base, legger
mente più basso di quello della Porta Romana, esclude una
datazione dopo il rifacimento di quest'ultima, cioè dopo la

rappresentativa dell'immaginario cittadino, fos
sero segnalate quelle che definiremmo le "me
morie storiche" delle mura ostiensi.

2. fASI

EDILIZIE DELLA PORTA

L'iscrizione che si è conservata, e di cui
tratteremo, appartiene tuttavia all'età imperiale:
rispetto alla sua sistemazione repubblicana, in-

fine del I secolo d.C.: ingiustificata quindi la datazione al II
secolo d.C. affermata da M. DONDIN-PAYRE, Exercice du pou

voir et continuité gentilice. Les Acilii Glabriones ( CEFR
=

180) , Roma 1993 , pp. 1 12 sgg., 173 sgg. (identificazione con il
console del 124 d.C.) . Per le connessioni degli Acilii Glabrio
nes con Salus, MEIGGS, !oc. cit.; M. DONDIN-PAYRE, Topogra

phie et propagande gentilice: le compitum Acilium et l'origine
des Acilii Glabriones, in L'Urbs, Atti Col!. Roma 1985
(= CEFR 98), Roma 1987, pp. 87-109.

[7]
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FIG. 6 - OSTIA, Porta Romana: base con l'iscrizione di Salus.

fatti, la Porta Romana ha subito un integrale ri
facimento, che implicava la abolizione della
porta urbica in quanto tale e la sua trasforma
zione in ingresso monumentale alla città; infatti,
previa rimozione degli avancorpi sporgenti che
delimitavano i due cortili interni della sistema
zione originaria, e previa scalpellatura degli ele
menti in aggetto 12, la vecchia struttura in tufo è
stata opportunamente rivestita da una nuova
decorazione architettonica, con basamento in
travertino (figg. 7-8) e, in elevato, un ricco ap-

parato in marmo lunense, costituito da un par
tito a lesene scanalate e capitelli corinzi che de
coravano il fornice (figg. 7 - 1 O), mentre sulle
due fronti dell'attico, ali' esterno e all'interno,
figuravano le iscrizioni in esame. Già al tempo
dello scavo era apparso chiaro che la ragione
del rifacimento della porta doveva ricercarsi nel
generale rialzamento del suolo ostiense realiz
zato in età imperiale; ascritto un tempo all'età
di Adriano, il nuovo piano urbano è stato poi
riconosciuto 13 come domizianeo, anche sulla

12) Frammenti di cornici in tufo stuccato, considerate
appartenenti alla architettura della porta originaria, sono state
trovate dal Vaglieri nell'interro della strada di età imperiale
(NSc, 1910, p. 30).

13) F. H. WILSON, The so-called Magau.ini Repubblicani
near the Porta Romana at Ostia, in PBSR, 13, 1937, pp. 77-87;
MEIGGS, op. cit. ' p. 66 sgg.
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FrG. 7 - OSTIA, Porta Romana: Ricostruzione della decorazione marmorea in età imperiale.

base dei bolli rilevati da H. Bloch in alcuni edi
fici, ma soprattutto nei bipedali della rete fo
gnaria correlata agli accresciuti livelli cittadini 14•

FrG. 8 - OSTIA, Porta Romana: paramento originario in tufo e
rivestimento di età imperiale.

In effetti, la portata degli interventi domizianei
è emersa con pieno risalto nei saggi eseguiti ne
gli anni '60-'70 nella Caserma dei Vigili e nelle
Terme del Nettuno 15, grandi complessi monu
mentali sorti in quell'area, sul lato nord del de
cumano, delimitata già in età repubblicana con

14) H. BwcH, I bolli laterizi e la storia edilizia romana,
Roma 1947, spec. p. 240; ID., I bolli laterizi nella storia edili
zia di Ostia, in Scavi di Ostia I cit., pp. 2 15-227, spec.
220-2 1 .
15) F . ZEVI, Ostia, Caserma dei Vigili. Scavo sotto il mo
saico, in Nsc, 1970, Suppi. I, pp. 7-41 ; ID., Saggi di scavo alle
terme di Nettuno in FA, 1 8-19, 1963-64, n. 7429, p. 524 sg.;
ID., in Encit, IV Appendice, s.v. Ostia; PAVOLINI, Ostia cit. a
nota 8, p. 2 1 ; ID., La vita quotidiana cit. a nota 8, p. 1 8 sgg.;
ID., in EAA, 2° Suppi., s.v. Ostia; R. SABLAYROLLES, Libertinus
miles. Les cohortes de Vigiles (= CEFR, 224), Roma 1996, pp.
289-3 13 .

- . •:

...

- ------------- ·· ·
o

Q. i;>

"

-

'
- --------- - -:

,

\f� · f>.. ·::

. � -·�..:i
.?.'"· V

� .:::l"

,,

�-:=i

·<- ·,:

' !

--- --'--,'
'

'

!

l

I

--------

---,j

�

'
I

J_
r------------ ,��o�

-

'

'

e

i
'

' f->�

'

,

o
•,r-.

�
<)_.;

�
· J. . ..

'
'
'
'
I

r-- �
--

FrG. 9

_

�

-

-------

f

�'"'u"' 11 A

' "'
rns
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il noto intervento del pretore urbano C. Cani
nio, e quindi riservata sostanzialmente ad edifi
cazione pubblica 16
un'area originariamente
extramuranea ma che, per effetto dell'amplia
mento urbano determinato dalla nuova cerchia
"sillana'', rimase inclusa entro le mura pratica
mente per intero (fig. 1 1) 17• Del resto, sin dal
momento dello scavo il rifacimento della porta
era stato assegnato all'età domizianea anche per
ragioni iconografiche e stilistiche; un impor
tante argomento per la datazione sembrava rap
presentato dal grandioso blocco marmoreo
scolpito con la rarissima figurazione di una Mi
nerva alata, trovato sul Piazzale di Porta Ro
mana e dubitativamente assegnato alla decora
zione dell'attico della porta stessa (figg. 16, 18) ,
che, stante la venerazione di Domiziano per la
dea e una certa vicinanza di stile con la Mi
nerva delle Colonnacce al Foro di Nerva, ve
niva attribuito al tempo di quell'imperatore 18:
così, dati conseguiti indipendentemente e se
condo linee di approccio diverse sembravano
approdare alla stessa conclusione cronologica.
A parte ciò, se è vero che la appartenenza alla
porta della Minerva alata rimane problematica,
un nuovo elemento si è aggiunto a sostegno
della datazione del monumento alla fine del I
secolo d.C., e cioè lo studio dei capitelli di le
sena della decorazione interna del fornice, an
ch'essi databili al regno di Domiziano o, al più,
all'inizio di quello di Traiano 19• Si rafforza in tal

[10]

-

16) MEIGGS, op. cit. , p. 32 sgg.; F. ZEVI, P. Lucilio Ga
mala senior e i "Quattro Tempietti" di Ostia, in MEFRA, 85,
1973, pp. 555-581.
17) Circa l'estensione dell'area delimitata da Caninio, è
importante la considerazione di BECATII, in Scavi di Ostia I
cit. , pp. 1 1 2- 1 1 3 , secondo cui la mancanza di tombe sul lato
nord della Via Ostiense fuori la Porta Romana, indicherebbe
che tale area proseguiva ancora qui, e che pertanto vi erano
vietate costruzioni di carattere privato. D'altro canto, come il
Becatti rileva, il primo cippo di Caninio tornato in luce si
trova fuori della Porta Romana, presso la base della Salus, ciò
che dimostra che la delimitazione è indipendente (e preesi
stente) rispetto al tracciato della mura.
18) Cfr. L. SAVIGNONI, Minerva Vittoria, in Ausonia, 5 ,
1910, pp. 69-96; C . W . KEYES, Minerva Victrix? Note on the
winged Goddess o/ Ostia, in AJA , 16, 1912, pp. 490-94 (sem-

FIG. 10 - OSTIA, Porta Romana: Particolare della decorazione
di età imperiale.

bra ignorare l'articolo di Savignoni); C. ANTI, Athena Marina
e alata, in MemLinc, XXVI, 1920, coli. 269-318, spec. 3 15
sgg. Il LJMC, s.v. (Athena)-Minerva (F. CANCIANI), non cono

sce nessun'altra immagine plastica di Minerva alata oltre
quella di Ostia, di cui si accetta la datazione domizianea; la
restante documentazione iconografica ivi raccolta si limita ad
una moneta di Domiziano, e ad alcune gemme. L'isolamento
iconografico della statua ostiense è sconcertante, specie consi
derando la grandiosità di un'opera afferente alla sfera pub
blica, e certamente richiede una spiegazione.
19) P. PENSABENE, Scavi di Ostia VII, I capitelli, Roma
1973 , p. 60 n. 226; cfr. 227 (!'esemplare è qui datato alla fine
del I secolo d.C. «dal luogo di provenienza», e con ciò si in
generebbe un circolo vizioso; tuttavia P. Pensabene, che rin
grazio, mi ha cortesemente confermato tale datazione, anche
su base tipologica e stilistica).

[1 1]
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OSTIA, Estensione dell'area riservata delimitata dai cippi di Caninio.

modo la cronologia proposta da più parti, e la
sola osservazione che potrebbe avanzarsi è che i
Fasti Ostienses relativi a quegli anni, ormai noti,
se non per intero, in una forma molto più com
pleta che agli inizi del secolo, non contengono
nessuna notizia circa il rifacimento della porta.
3 . Lo SCAVO VAGLIERI

nl11ivicip
p i

1909/1910

E LA PRIMA

RICOSTRUZIONE DELL'EPIGRAFE

Poco dopo la metà dell'Ottocento, gli scavi
diretti da P. Ercole Visconti, ma seguiti dal ni
pote Carlo Ludovico, avevano rimesso in luce i
resti di una porta monumentale e di una strada
basolata (oggi nota come Via dei Sepolcri) che
si dipartiva da essa; gli archeologi del tempo
credettero di esser in presenza dell'inizio della
Via Ostiense verso Roma e della relativa porta
urbica, che fu chiamata perciò Porta Romana
(fig. 12-15) . Tuttavia, agli inizi del nostro se-

colo, il Vaglieri, completando lo scavo della ne
cropoli che il Visconti aveva effettuato con lo
scopo precipuo di recuperare marmi scolpiti ed
epigrafi, scoprì fra l'altro un tratto basolato
della via lungo la quale si organizzava la necro
poli stessa (cioè la vera Via Ostiense) , perfetta
mente allineato con il lungo tratto del decu
mano già in luce fra il Teatro e le Terme di
Nettuno; era facile constatare che i due tronchi
di strada dovevano collegarsi, intersecando le
mura in un punto situato alcune decine di metri
a nord della porta del Visconti. Nel corso del
1909, un incendio, che gli archeologi del tempo
ascrissero ad un provvidenziale intervento di
Vulcano, il dio protettore dell'antica Ostia, di
strusse la maggiore di un gruppo di capanne
per i lavoratori stagionali (il rischio della mala
ria limitava allora il lavoro a certi periodi del1' anno) che aveva impedito, fino ad allora, lo
scavo della porta. La attesa scoperta, che difatti
subito seguì, acclarò la topografia dei luoghi e il
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F1G. 14

-

OSTIA, Veduta della necropoli di Porta Romana e della Via dei Sepolcri (1910 ca.).

FIG. 15

-

OSTIA, Veduta della Via dei Sepolcri (1910 ca.).

73

74

[14]

FAUSTO ZEVI

locati sull'attico di ambedue le fronti del pas
saggio. L'iscrizione dovette crollare con l'edifi
cio cui apparteneva, e i frammenti rimasero sul
posto, come sembrerebbe dedursi da un lato
dalla mancanza di segni evidenti di reimpiego e
dalla frammentarietà delle lastre, ma, in pari
tempo, anche dalla esistenza di frammenti, tal
volta molto esigui, pertinenti a quasi tutte le la
stre dei due esemplari. Purtroppo mancano in
dicazioni precise sul rinvenimento della mag
gior parte dei pezzi superstiti; posso però dire
che, a mia conoscenza, non sono mai stati se
gnalati ritrovamenti altrove che presso la porta
stessa.
Già nel 1910, il Vaglieri presentò un primo
tentativo di ricomposizione dei frammenti rin
venuti con una proposta di restituzione del te
sto (fig. 17) 20, che qui riproduco, anche a dimo
strazione delle qualità di epigrafista del suo au
tore.

SEnatus pOPVLVsQye
Coloniae ostie NSIVM N A V tis
·

FIG. 16 - OSTIA: Statua di Minerva a Porta Romana.
F1G. 17 - Ricostruzione della iscrizione di Porta Ro
mana proposta dal Vaglieri (da NSc, 1910) .

nome di Porta Romana passò definitivamente
alla porta che stiamo esaminando.
Nel corso degli scavi vennero in luce fram
menti di una iscrizione di cui la monumentalità
fece subito ipotizzare la pertinenza alla porta.
Sin dall'inizio apparve chiaro che il corredo
epigrafico dell'edificio consisteva in un'iscri
zione duplice, cioè redatta in due esemplari
uguali e con lo stesso testo, evidentemente col-

20) D. VAGLIERI, in NSc, 1 9 10, p. 30.
2 1 ) A tale formula egli fa seguire una parola integrata
nau(tis) (ovvero nav(ale)) originata da un errato accostamento
di due pezzi non combacianti: L. WICKERT, Vorbemerkungen
zu einem Supplementum Ostiense des Corpus Inscriptionum

M . . . . . . . . . . . . .

P·CLodiuS

·

P

.

uLCH Er

Portam vetusTATF. cORRVP TA m

Per l'inizio della prima e della seconda riga,
infatti, il Vaglieri suggerì subito la integrazione:
Senatus populusque I coloniae Ostiensium . . .,
dove coloniae era inteso come un genitivo, e
quindi il tutto come una formula unica riferen
tesi al senato e al popolo della colonia di
Ostia 21• Al Vaglieri risalgono anche la restitu
zione del nome di P. Clodius Pulcher all'inizio
della quarta riga e, nella seguente, l'operazione
di restauro cui si riferisce l'iscrizione stessa:
portam vetustate corruptam . . etc.
.

Latinarum, in SBBerlin, phil.-hist. Kl. , 1928, p. 48. Non esclu
derei che alla integrazione nautis Vaglieri sia stato guidato da
una reminiscenza dei versi di ENN., 144- 145 V. ( 128-29 S.):
«Ostia munita est: idem loca navibus pulchris munda facit,
nautisque mari quaesentibus vitam».

[ 15]
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Ricostruzione della Porta Romana del Gismondi.
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stata più riesaminata nella sua globalità.

E LA SISTEMAZIONE

Un sostanziale progresso si ebbe per ope
ra del Wickert, l'autore del Supplementum
Ostiense al XIV volume del CIL (l'iscrizione di
Porta Romana al n. 4707) 22: la restituzione e il
commento furono il portato del suo riapplicarsi
più e più volte sul monumento, come egli si
gnificativamente ricorda: «contuli iterum atque
iterum et ad lapidem et ad imagines fricando
expressas, quas Vaglieri olim Dessavio misit;
nonnulla fragmenta mea causa iterum contulit
Kalsbach». Il risultato di tale impegno è com
pendiato nel facsimile del Corpus (fig. 19), in
cui il Wickert attribuisce i frammenti all'uno o
all'altro dei due testi epigrafici uguali, designati
rispettivamente come exemplar I ed exemplar
II; a parte egli riporta altri otto frammenti, di
stinti con le lettere da a ad h, che non gli era
riuscito di posizionare (sedis incertae) e che noi
chiameremo "adespoti" . Ancor prima di esami
nare in dettaglio le sue restituzioni, va dato atto
al Wickert di una notevole accuratezza nella
trascrizione dei frammenti 23: pochi sono gli
emendamenti da apportare al testo da lui pre
sentato. Minor attenzione egli prestò invece alle
divisioni fra le lastre che compongono le due
iscrizioni; di conseguenza, non sempre ne ven
nero segnalati correttamente i margini 24 che,
ove conservati, rappresentano indicatori pre
ziosi dell'estensione di ciascuna di esse, aiu
tando a formulare una sorta di "mappatura"
del testo e a comprenderne la distribuzione, per
così dire, all'interno del campo epigrafico. Co
munque, per quanto io sappia, dopo l'edizione
del CIL l'iscrizione di Porta Romana non è

Rispetto alla prima ricomposizione del Va
glieri (cfr. fig. 17), la fondamentale intuizione
del Wickert sta nell'aver compreso il carattere,
che direi storico-commemorativo, delle prime
righe dell'iscrizione della Porta Romana, rivolta
bensì a ricordare quel rifacimento della porta
che aveva fornito occasione per l'apposizione
dell'iscrizione medesima, ma anche, al tempo
stesso, a mettere in evidenza l'intera vicenda
storica del monumento, una vicenda che la co
lonia ostiense doveva sentire come particolar
mente prestigiosa: vedremo anzi che la nostra
interpretazione presuppone l'estensione di tale
concetto non solo alle prime due righe del te
sto, ma anche alle seguenti, sì che soltanto con
la quinta e ultima si doveva approdare, per così
dire, all'attualità.
Protagonisti della costruzione delle mura
ostiensi divengono così non il consiglio e l' as
semblea locale, bensì il Senato e il popolo di
Roma, che, nella loro superiore potestà decisio
nale, dotano Ostia di mura; poeticamente si
può ricordare come in Virgilio l'espressione
dare moenia significhi la fondazione della città
promessa che segnerà la fine degli affanni dei
Troiani, delle peregrinazioni e dei pericoli («da
moenia fessis», Aen. 3 , 85; «genti . . . meae data
moenia», 3 , 501, ecc.) . Il Wickert ha richiamato
per il formulario l'iscrizione che commemora i
restauri alle mura di Zara: imp. Caesar divi f
Aug. parens coloniae murum et turris dedit. T.
Iulius Optatus tums vetustate consumptas im
pensa sua restituit 25, cioè a dire una struttura te
stuale che distingue due episodi, quello della
erezione della cinta, decisa dal governo centrale
(nel caso di Ostia si tratta del Senato, nell'altro

22) Del lavoro in corso il Wickert aveva dato una suc
cinta antecipazione: op. cit. a nota 21, pp. 3 6-70, spec. 46-49.
23 ) Una sola vera correzione va effettuata nel fram
mento sedis incertae f (nostro n. 23 ), dove nella prima riga la
curva che rimane appartiene non ad una S, ma alla pancia di
una B, che è seguita dal piede dell'asta obliqua di una A:
quindi occorre leggere - - -]ba[- - - (cfr. fig. 30). Anche in altri
frammenti si rileva qualche traccia di lettera in più.

24) Ben quattro ne sono stati omessi, due nell'exemplar
II (frr. nn. Il/12 sulla ds.: cfr. tav. I d =lastra F; e I l/16, sulla
sin.: cfr. tav. I c =lastra C) e altrettanti tra i frammenti sedis
incertae, g=24 (lato sinistro: cfr. tav. I d= lastra L) e h=25
(lato destro: cfr. tav. I e=lastra C). Al contrario sembra se
gnato un inesistente margine verticale sul lato destro del fr.
1/10 (cfr. tav. I c= lastra E).
25) CIL, III, 2907 (ILS 5336).
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FIG. 19 - Ricostruzione grafica dei due exemplaria dell'iscrizione di Porta Romana proposta dal Wickert (da CIL, XIV, 4707); in
basso i fragmenta sedis incertae.

dell'imperatore Augusto, che sarà intervenuto a
Zara in virtù del suo imperio proconsolare), e
quello di un rifacimento parziale sopravvenuto
a distanza di tempo per opera di un'autorità lo
cale. Su questo modello, il Wickert proponeva
di integrare così le prime due righe:

ovviamente con riferimento alla ampliata cinta
muraria "sillana" cui appartiene la porta.
Quanto al problematico personaggio il cui
nome appare nella quarta riga, P. Clodius Pul
cher, anche il Wickert, sulle orme del Vaglieri,
riconosceva in lui l'autore del restauro di cui ri
ferisce l'ultima riga dell'iscrizione: portam vetu
state corruptam etc. 26, proprio come l'iscrizione

di Zara commemora il restauro delle torri ri
spetto alla cinta originariamente "data" da Au
gusto; un frammento fino ad allora trascurato
con resti delle lettere I NSV I sembrava resti
tuire la carica rivestita dal personaggio in que
stione, [co]nsu[l]. Ma tale soluzione, apparente
mente brillante, in realtà ha finito per invilup
pare la ricerca su se stessa, precludendole ogni
sviluppo ulteriore: di fatto veniva ad ingenerarsi
poco meno che un monstrum prosopografico 27,
dove un enigmatico console Clodio Pulcro al
tempo di Domiziano interveniva in Ostia su
un'opera pubblica così importante, laddove la
famiglia dei Claudii Pulchri risulta fosse estinta
da più generazioni. D'altro lato restava indeter
minato anche il contenuto della precedente riga
3 , dove comunque la presenza di un verbo
(Wickert suggeriva di restituire fecitque) postu-

26) L. WICKERT, in CIL: «P. Clodius (ve! Claudius) Pul
cher sine dubio is est, qui portam renovavit. Ceterum quis
fuerit ignoratur (certe non idem cui Nolani patrono suo titu
lum posuerunt) . . . ; fortasse fuit patronus coloniae Ostiensis».
L'iscrizione nolana in questione è CIL, X, 1250: P. Claudio
Pulcro I Cos I Patrono, di incerta cronologia, ma certamente
anteriore alla data del 100 ca. d.C. cui Wickert assegna la no
stra iscrizione (di qui la impossibilità, per lui, di identificare i

due personaggi). T. P. WISEMAN, Pulcher Claudius, in HSCP,
74, 1970, pp. 207-221, spec. 217 sgg.) invece identifica sen
z'altro il personaggio onorato a Nola con quello della nostra
iscrizione, riconoscendolo nel monetale Pulcher di età augu
stea, pervenuto ai Jasces consolari, così egli suppone, in età ti
beriana: si tratterebbe del nipote del tribuno. Vedi infra nota
50.
27) MEIGGS, op. cit. , p. 35.

Senatus populusque R(omanus)
coloniae Ostiensium muros dedit
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lava ulteriori operazioni e dunque l'intervento
di altri personaggi: vedremo più avanti delle so
luzioni possibili.
L'attuale sistemazione dell'epigrafe sul piaz
zale di Porta Romana, a ridosso delle mura "sil
lane", dovrebbe essere stata realizzata negli
anni '30, dopo l'edizione del Supplementum
Ostiense del CIL, perché sembra presupporne
le letture; in due riquadri di muratura moderna,
le cui dimensioni si intendono più o meno cor
rispondenti a quelle originarie delle iscrizioni,
sono stati inseriti i frammenti di sicura colloca
zione pertinenti ai due exemplaria, parzialmente
integrandone le lacune mediante lettere trac
ciate nel cemento fresco, mentre in un terzo ri
quadro, sulla destra degli altri due, erano mu
rati i frammenti adespoti (sedis incertae) 28 (figg.
20-22) . Tale presentazione ha l'indubbio merito
di dare il senso delle dimensioni reali, e quindi
dell'impatto visivo prodotto dalla monumentale
iscrizione su coloro che giungevano da Roma ò
lasciavano Ostia. L'ordine dei frammenti è,
come si diceva, quello del CIL, ma, certo non
casualmente, sono state tralasciate alcune inte
grazioni quivi proposte, ciò che denota un at
teggiamento di cautela da parte di chi ha realiz
zato la ricostruzione; notevole, in particolare, la
omissione di R(omanus) alla fine della prima
riga, ciò che, pur essendo qui stato lasciato un
vacuum come ad indicare un testo in prosecu
zione, viene in definitiva a riproporre consape
volmente la lettura del Vaglieri (Senatus populu
sque I coloniae Ostiensium etc.) e, conseguente-

mente, una valutazione in chiave locale di tutte
le operazioni di cui tratta il testo 29• E che que
sta dovesse essere effettivamente l'opinione
della Direzione degli Scavi, lo conferma il Calza
il quale, nel I volume degli Scavi di Ostia, pub
blicato nel 1953 , afferma che «l'iscrizione . . . ri
corda il restauro della porta per ope'ra del Se
nato e del popolo ostiense e a cura di P. Clau
dio Pulcro (CIL, XIV, 4707)» 30, dove la forma
onomastica prescelta, Claudio anziché Clodio,
sembra piuttosto una variante personale che
non il frutto di un maturato convincimento
scientifico.

28) Ma deve trattarsi, in realtà, solo dell'aggiornamento
di una sistemazione precedente, perché il WICKERT, art. cit. a
nota 2 1 , p. 46 sg., che tributa un doveroso omaggio al Va
glieri anche per la cura posta ad evitare la dispersione dei
frammenti, accenna appunto ad una sistemazione dei pezzi su
tre pannelli di muratura come l'attuale, e rileva che, dopo la
prima pubblicazione, il lavoro di ricomposizione era stato ul
teriormente portato avanti.
29) Nel riquadro contenente i frammenti incertae sedis,
erano stati inoltre murati a casaccio tre pezzi che non hanno a
che fare con la porta e che infatti il CIL non ha accolto (nella
fig. 22 sono i tre sulla destra), mentre altrettanti frammenti,
che il CIL a ragione considerava sicuramente pertinenti, sono
stati ingiustificatamente lasciati fuori dalla ricostruzione in

muratura: si tratta degli incertae sedis a (fig. 32; tav. I d, lastra
G) , b (fig. 28; tav. I d, lastra B) ed f (fig. 30; tav. Id, lastra E),
che ho casualmente rintracciato solo nei primi anni 70, con
fusi nella massa dei frammenti marmorei di minor conto acca
tastati nei depositi ostiensi. Inoltre il frammento exemplar V7
(fig. 29), era stato erroneamente inserito tra quelli incertae se
dis (fig. 22 in alto a sin.) nonostante l'integrazione: consul
nella quarta riga, che il Wickert ricavava appunto da quel
frammento, risulti accettata e anzi riportata con lettere incise
nella muratura moderna.
30) Scavi di Ostia I cit., p. 85.
3 1) Il campo epigrafico misura, come si è detto, cm. 1 1 0
d i altezza. L e misure delle righe sono d i c m . 00.

6. CARATTERI ESTERNI
STRE. IL MARMO

DELL'ISCRIZIONE.

LE LA

Articolata su cinque righe di altezza decre
scente 31, l'iscrizione era incisa molto accurata
mente con grandi e belle lettere su più lastre di
marmo dalla superficie finemente picchiettata e
chiaroscurata a gradina; come diremo, la asse
gnazione dei frammenti alle diverse lastre e
quindi all'uno o all'altro dei due testi uguali, ha
costituito una delle maggiori difficoltà affron
tate nel presente lavoro.
Il campo epigrafico era racchiuso su tre lati
da una cornice rilevata, con un piccolo toro
sormontato da una gola e da un listello; segue
una fascia liscia più ampia tutt'intorno, legger
mente in rientro rispetto alla cornice, che forse
costituiva il piano di raccordo con gli altri bloc-

[19]
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Ricostruzione dei due exemplaria della iscrizione di Porta Romana e pannello con i frammenti adespoti.
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chi della struttura. Inferiormente le lastre fini
scono a taglio semplice, senza la cornice, che
immagino fosse scolpita sul blocco sottostante.
L'altezza del campo epigrafico è di m 1 , 10 ;
comprese cornice e fascia liscia, l e lastre rag
giungono m 1 ,3 6 ca. di altezza. Colpisce il note
vole sviluppo della larghezza rispetto alla al
tezza, una sproporzione che anzi, come ve
dremo più avanti, le integrazioni da noi propo
ste esaltano ulteriormente; d'altro canto sfug
gono gli eventuali condizionamenti architetto
nici, perché gli elementi superstiti purtroppo
non sembrano sufficienti per una convincente
restituzione dell'alzato del monumento. Al ri
guardo abbiamo già accennato alla ricostru
zione grafica realizzata nel 1913 da Italo Gi
smondi (fig. 18), dove si assume che il blocco
marmoreo con la Minerva alata, trovato sul
Piazzale di Porta Romana, appartenesse alla
decorazione dell'attico, costituendo, con un
elemento da immaginarsi in contrapposizione
simmetrica, il coronamento degli avancorpi a
colonne che inquadravano il fornice e che,
al piano dell'attico, fiancheggiavano la tabula
iscritta. In realtà, anche agli occhi degli stessi
scavatori ostiensi appariva incerta l' apparte
nenza della Minerva alla decorazione della
porta, e nel caso la sua posizione: ricordo che
in un primo tempo il Vaglieri aveva pensato
al plinto di una delle colonne della fronte
esterna 32; per quanto concerne il nostro argo
mento la proposta del Gismondi, che personal
mente trovo altrettanto suggestiva quanto sin
golare, ricostruisce la tabula iscritta dell'attico
con una larghezza uguale alla ampiezza del pas
saggio carraio e cioè pari a circa 4 metri. Ma l'i
scrizione, nella ricostruzione che andiamo a
proporre e che discuteremo in dettaglio più ol
tre, raggiunge dimensioni alquanto superiori;
occorre dunque verificarne preliminarmente la
compatibilità con i superstiti resti architettonici
della porta, che, comunque, meriterebbero cer
tamente uno studio. Dal rilievo e dal riesame
architettonico degli elementi pervenutici, che si
deve alla nota capacità di Maria Antonietta Ric
ciardi (fig. 38), risulterebbe che, se occupava
tutta la parte centrale dell'attico racchiusa fra

i coronamenti delle colonne, così come in ca
si analoghi compreso il contemporaneo Arco
di Tito, la tabula iscritta poteva raggiungere
un'ampiezza alquanto superiore, vale a dire,
comprese cornice, fascia liscia e quant'altro,
fino a circa m 5 ,60. La restituzione che propor
remo comporta per l'iscrizione una larghezza di
circa m 4,70, superiore cioè di quasi un metro
alla attuale ricostruzione sul Piazzale di Porta
Romana (ca. m 3 ,75) , e doppia rispetto a quella
del Vaglieri (che, peccando certamente per di
fetto, ne calcolava le dimensioni in soli 8 piedi
per 4 , cioè m 2 ,3 6 x 1 , 1 8 circa); a questa misura
di 4 ,70 vanno aggiunte la cornice modanata, la
cui larghezza è di 12 cm ca. , e la fascia liscia di
cm 18, che insieme sommano a 3 0 cm (esatta,
mente un piede) , misura che, ripetendosi sui
due lati, comporta un'ulteriore aggiunta di 60
cm complessivi: in tutto dunque una larghezza
di cm 530 (470 + 60) , che rientra agevolmente
nei limiti massimi sopra calcolati.
Come si è detto, l'iscrizione era redatta in
due esemplari applicati alle due fronti della
porta e perciò, come confermano i frammenti
superstiti, fra loro uguali. Uguali, ma non iden
tici; come notò già il Wickert, l'impaginato del
l'epigrafe variava leggermente tra i due esem
plari, come si constata nei pochi confronti di
retti che è possibile istituire tra frammenti del
l'uno e dell'altro: v. per esempio le lettere con
servate nel fr. I/6, 3 " riga (fig. 3 3 ) confrontate
con le omologhe in II/15 (fig. 27). Tra i due
esemplari, infine, variava anche la distribuzione
in lastre.
7 . Nuovr

FRAMMENTI

La notevole estensione dell'epigrafe com
portava infatti una stesura su varie lastre acco
state, uguali per altezza, ma di larghezza varia-

32) «Most uncertain» per il MEIGGS, op. cit. , p. 35 n. 2;
ma già il CALZA, in Scavi di Ostia I cit., p. 85, affermava: «è in
certo se la bella statua di Minerva Vittoria trovata qui presso
decorasse questa Porta Romana e quale posizione occu
passe».
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bile tra cm 60 circa e 1 16/1 1 8 e forse perfino
130 cm 33• Di questa variabilità non so i motivi,
così come non ho spiegazioni soddisfacenti per
la diversa lavorazione del rovescio delle lastre,
che è in alcune picchiettato a colpi di subbia,
in altre invece lisciato con cura (fig. 23); non
vi è regolarità nella alternanza tra rovesci lisci
e grezzi e, anche se spesso le lastre a retro li
scio sono più sottili delle altre (ma la regola
non è costante) , sembra difficile siano state se
gate e lisciate in un secondo tempo, visto che
non si notano palesi tracce di riuso. Come che
sia, tale diversità ha costituito un dato di con
trollo utile a verificare la reciproca "compati
bilità" dei frammenti, e cioè la possibile loro
pertinenza ad una stessa lastra. L'analisi delle
caratteristiche esterne delle diverse lastre è ve
nuta così ad assumere un ruolo centrale nella
ricostruzione, impegnando molto del nostro la
voro: l'individuazione dei margini e quindi
della variabile larghezza delle lastre nei due
exemplaria dell'epigrafe, il loro spessore, la la
vorazione del rovescio, sono state d'aiuto per
la sistemazione in un primo momento delle
lastre stesse; poi, sulla base delle misure del
le lettere e degli spazi interlineari, nonché na
turalmente del testo (e la duplice redazione
accresce la possibilità di controlli) , per la col
locazione dei frammenti singoli nel contesto
di ciascuna lastra e dell'intera iscrizione (tav.
I c-d) . Con la possibile eccezione di un paio di
frammenti minori, dalle alternative tuttavia cir
coscritte, ritengo di esser riuscito a dare una
plausibile ricollocazione a tutti i frammenti in
dividuati finora, pubblicati e non.
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zione, della schedatura, della documentazione
fotografica e eventualmente grafica, della ri
composizione e del loro restauro 34• In tale la-

Negli anni tra 1 964 e 1975 , come funziona
rio della Soprintendenza di Ostia, ho effettuato
la revisione generale delle iscrizioni ostiensi,
con il completamento della loro inventaria-

FIG.

3 3 ) La lastra A, infatti, sembra raggiungere cm 130 di
larghezza compresa la cornice e la fascia liscia esterna (tav.
I c); tuttavia, a rigore, non si potrebbe escludere una even
tuale sua suddivisione in due lastre di cm 65 ca.

34) Sul lavoro sistematico di selezione, classificazione e
ricerca degli attacchi nella vastissima congerie di frammenti
ostiensi, ho dato informazione a suo tempo in varie occasioni;
quasi tremila sono stati i nuovi attacchi tra frammenti com-

23 OSTIA, Grottoni: stesa, al rovescio, dei frammenti
delle iscrizioni di Porta Romana (in basso quelli a retro liscio,
in alto quelli a subbia; si noti anche la diversità degli spessori).
-
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24 - OSTIA, Grottoni: I cinque frammenti inediti delle iscrizioni di Porta Romana.

voro mi sono occupato dapprima del materiale
del museo e dei magazzini e successivamente
delle epigrafi ancora in situ sullo scavo: il mio
riesame delle iscrizioni di Porta Romana risale
perciò ai primi anni '70.
In primo luogo, il confronto con le foto
d'archivio ha consentito di stabilire che i fram
menti delle due iscrizioni non sembrano aver
subito danneggiamenti o perdite dopo esser

stati murati sul Piazzale; tuttavia almeno due di
essi risultano leggermente ridotti rispetto al
Supplementum Ostiense del CJL 35•
Successivamente ho avviato nei depositi
ostiensi una sistematica ricerca di altri eventuali
frammenti pertinenti all'iscrizione di Porta Ro
mana e finora sfuggiti. In un primo momento è
stata effettuata una selezione prudenzialmente
larga di tutti i pezzi che presentassero qualche

pletamente inediti, o tra frammenti editi e inediti, o anche tra
pezzi noti e pubblicati da vecchia data; alcune nuove ricom
posizioni sono state da me pubblicate negli anni tra il 1967 e
il 1973 , la maggior parte delle altre attendevano di venir pub
blicate nel quadro dell'edizione del materiale epigrafico
ostiense, a suo tempo concordato tra la Soprintendenza e il
prof. Guido Barbieri. Quando, nel Luglio 1976, ho lasciato la
Soprintendenza di Ostia, tutte le iscrizioni esistenti ad Ostia
erano state rivedute, ricomposte ove possibile, inventariate,
schedate e fotografate; secondo gli accordi, copia dell'intero
dossier era stato via via rimesso al Prof. Barbieri. Alla scom
parsa di quest'ultimo, però, buona parte del materiale è stato
pubblicato da altri.

35) Si tratta del fr. I/8 (fig. 35; tav. I d, lastra I), dove
si è perduta del tutto la R iniziale che il CIL riporta come
parzialmente superstite; e del frammento II/16 che il CIL
trascrive come [- - -]VLV[- - -], mentre oggi non si legge che
[- - -]LV[- -] (fig. 27; tav. l e, lastra C). Mentre per quest'ul
timo può sussistere il dubbio di una errata lettura del Cor
pus, per l'altro frammento occorre pensare ad un danneggia
mento awenuto dopo l'edizione del Supplementum del Wic
kert, ma prima della sistemazione delle due iscrizioni sul
Piazzale della Vittoria. Si osservi altresì che l'adespoto g
(= n. 24) ora conserva solo la M dell'ultima riga (tav. I d, la
stra L), e non la barra verticale annotata dal CIL nella riga
soprastante.
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pur labile affinità con l'iscrizione in oggetto,
salvo a scartare poi quanto, ad una più appro
fondita verifica, le si rivelava estraneo; la valuta
zione si basava primariamente sugli elementi
esteriori, qualità del marmo, spessori, lavora
zione e aspetto delle superfici, altezza e ductus
delle lettere. In seguito, per controllare possibili
congiungimenti, si è provveduto a smurare e
trasportare nei depositi del Lapidario ostiense
(dove si trovano attualmente) dapprima i fram
menti incertae sedis del CIL, poi alcuni di quelli

f>:
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FIG. 25 - Disegno dei cinque frammenti inediti delle iscrizioni
di Porta Romana.

36) I frammenti inediti sono i seguenti (il marmo,
bianco a cristalli di media grandezza, per tutti lo stesso con la
possibile eccezione del primo, non viene descritto; le misure
sono date nell'ordine alt.-largh.-spess., eventualmente preci
sando il punto di misurazione: b.= in basso; a. =in alto;
dx.= a destra; s. = sinistra)
1 - Inv. 9247, cm 1 9 x l6,5 x 8 ca. Retro a subbia. Resti
forse della 1-2 riga: parte di una V e nella riga sottostante una
traccia di una lettera forse curvilinea (? C o O ?). Nostro n. 26'.
2 - Inv. 9256, cm 2 1 ,5 x 15 x 6 ca. Retro liscio. 2 e 3 riga'?
(o 3-4?). Parte di una A seguita da una S; alla riga inferiore,
apice di lettera indeterminabile. Nostro n. 28'.
3 - Inv. 9266, cm 28,5 x 25 ,5 x 8,2 (b.)/9 (a.)/9,7 (dx.).
Retro a subbia. A sin. conserva il margine della lastra. 3 -4
riga. e seguita da lettera a barra verticale che può apparte
nere solo ad una delle lettere F, H, I, N, P, R. Alla riga sotto
stante barra verticale (I, L, H, N).
Si congiunge superiormente con il I/5 che conserva pari
menti a sin. il margine della lastra. Nostro n. 27'.
4 - Inv. 9282, cm 25 x 18 x 5 ,5. Retro liscio. Righe 3 -4 .
Tratto orizzontale inf. d i E o d i L seguito d a una lettera curva
(0, C); alla riga inferiore parte di una M.
Se, come sembra, deve ritenersi sicuro l'attacco con il
frammento già edito I, 8, alla riga superiore può leggersi
FEC[- - -1. Nostro n. 29'.
5 - Inv. 1 1461 , cm 38 x 28,3 x 10,8 (s.) I 1 1 ,5 (dx). Retro
a subbia. Righe 3-4. Riga sup.: R seguita da una C o O; riga
inf.: R. TR (o TP) .
S i congiunge sulla sinistra con I/5 e sulla destra con I/6,
permettendo così la saldatura tra i due cospicui frammenti.
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già posizionati e murati secondo la disposizione
del Wickert, specialmente i più piccoli. Dei
frammenti lasciati in situ sono stati verificati lo
spessore e la lavorazione del rovescio.
Tale operazione ha avuto un successo del
tutto insperato, perché sembrava difficile che
elementi di un'iscrizione così nota, e così carat
terizzata dalle sue lettere grandi e accurate, fos
sero sfuggiti all'osservazione. Si sono ritrovati
invece otto frammenti pertinenti all'iscrizione,
dei quali tre poi risultati, come si è detto, già
pubblicati, e cinque inediti JG (figg. 24-25) ; que
sti ultimi non contengono che poche lettere, ma
grazie ad essi si sono realizzati importanti con
giungimenti anche tra pezzi già noti, nonché
una parziale ricomposizione di una lastra che
occupa la zona centrale dell'epigrafe; inoltre di
alcuni di quelli già pubblicati (pochi invero, a
conferma della accuratezza dell'edizione del
Wickert) è stata variata e corretta la colloca
zione all'interno del testo J7, Le lacune, che ri-

Nostro n. 3 0'.
Inizialmente avevo considerato pertinente all'iscrizione
anche il n. inv. 1 1595, una scaglia di cm 12,2 x 23 , spessore
max. 6,5, con resto di due lettere, AV, eventualmente perti
nenti piuttosto alla 3 che alla 4 riga. La lavorazione a gradina
della superficie (il rovescio è scagliato) sembra però un poco
più grossolana che negli altri frammenti, e, a giudizio del dr.
M. Bruno, il marmo è proconnesio.
37) Della ricomposizione più importante informai su
bito R. Meiggs, che preparava allora la seconda edizione del
suo Roman Ostia, ed egli ha potuto farne cenno a p. 594 (re
visione di p. 208); mancò tuttavia il tempo per un esame più
approfondito, anche perché il risultato inatteso che sembrava
scaturirne richiedeva prudenza. Nel 1989, in occasione del
convegno Epigrafia, presso l'Ecole Française di Roma, pensai
di riprendere l'argomento con una breve comunicazione che,
forse anche per eccesso di concisione e di cautela, non suscitò
discussione; così, mi parve miglior partito di non consegnare
il testo per gli atti. Mi sono risolto oggi a riprendere ab initio,
stavolta per portarlo a termine, un discorso troppe volte la
sciato a mezzo: il risultato cui sono approdato è nella sostanza
non diverso da quello che avevo già raggiunto, ma questa
volta mi sembra di esser riuscito a illuminare meglio le zone
d'ombra che ancora restavano, e a raggiungere una lettura
plausibile del testo nel " suo insieme, con una argomentata ri
collocazione di tutti i frammenti superstiti. Per maggior scru
polo, ho pregato Maria Letizia Caldelli di voler verificare con
ogni critica acribia questo mio scritto, ciò che ella ha fatto,
confermandone (fortunatamente! ) le ipotesi, e contribuendo
anzi a migliorarlo in alcuni dettagli.
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mangano estesissime, non consentono piena si
curezza per le tre ultime righe (specie per
quella finale, di incertissima restituzione), ma
complessivamente mi sembra che, dettagli a
parte, quanto meno la struttura del testo e il
suo significato d'insieme appaiano ormai chiari.
Un dato importante a conferma della ap
partenenza dei "nuovi" frammenti alla iscri
zione di Porta Romana è costituito dalla qualità
del marmo. Al tempo in cui vennero effettuate
la ricerca e la selezione dei frammenti, la cono
scenza delle diverse qualità dei marmi bianchi
utilizzati nell'antichità era assai meno avanzata
di quanto non sia attualmente; nel nostro caso
comunque era chiaro trattarsi di un marmo non
italico, a cristalli di media grandezza, di quelli
che allora si dicevano genericamente "marmi
delle Isole". Solo analisi archeometriche po
trebbero, come è chiaro, fornire la certezza.
Tuttavia n ell'agosto e poi ancora nel dicembre
1997, la Soprintendenza Archeologica di Ostia
ha avuto la opportunità di sottoporre tutti i
frammenti ora in magazzino al giudizio di un
competente come J. J. Hermann, del Fine Arts
Museum di Boston e il responso è stato per
tutti uniforme: marmo di Paro. Sostanzialmente
identico il giudizio di un altro specialista, M.
Bruno, per il quale si tratterebbe nella quasi to
talità dei casi di "pario 2"; alcuni frammenti ri
sultarono meno chiaramente riconoscibili. La
scelta di un marmo non solo particolarmente
pregiato, ma diverso da quelli usati per i partiti
architettonici di rivestimento dell'edificio (il lu
nense e il proconnesio) , dimostra una partico
lare accuratezza costruttiva e una notevole cali
bratura negli effetti decorativi.
Riepilogo dunque la situazione di quanto
resta delle due iscrizioni. I frammenti superstiti
(singoli o gruppi di frammenti congiungenti fra
di loro) , si possono distribuire in quattro serie:
quelli assegnati dal CIL alla prima delle due
iscrizioni, che numererò in cifre arabe da 1 a
10, premettendo un I/ per significarne la perti
nenza (sempre secondo il CIL) all' exemplar l;
quelli della seconda iscrizione, da 1 1 a 17, cui
analogamente premetto II/; il gruppo dei fram
menti incertae sedis, segnati nel CIL con lettere

da a ad h, e qui numerati da 18 a 25; infine i
cinque inediti, distinti con un apostrofo e nu
merati da 261 a 3 0' (tav. I, a-d) .

8. ORGANIZZAZIONE DELLE LASTRE E RESTITUZIONE
DELLE RIGHE: UNA NUOVA PROPOSTA DI INTER
'
PRETAZIONE PER L ISCRIZIONE DI P ORTA Ro

MANA

Dunque, gli elementi utili a ordinare i dati
conoscitivi sono innanzitutto l'altezza e la lar
ghezza delle lettere, e la organizzazione per la
stre delle due iscrizioni. Il primo di tali parame
tri trova fortunatamente appoggio nel fram
mento I/1 (fig. 26) , che conserva l'inizio di
tutte e cinque le righe dell'iscrizione, l'ultima
delle quali, incompleta, può agevolmente inte
grarsi con l'aiuto di altri frammenti. Cono
sciamo perciò l'altezza delle lettere, che cambia
di riga in riga decrescendo dall'alto in basso;
anche se è raro il caso che, nei mutili frammenti
superstiti, le lettere siano conservate per intero
così da poterne accertare sicuramente l'altezza,
generalmente si riesce a riconoscere senza
troppa difficoltà a quali righe appartenessero:
con ciò i frammenti vengono fissati sull'asse
delle ordinate, mentre orizzontalmente scor
rono su quello delle ascisse.
Il problema consiste dunque nell'ancorare i
frammenti sottraendoli a questa loro ampia mo
bilità orizzontale. Un dato di partenza è rappre
sentato, naturalmente, dalle certezze già rag
giunte nella storia della ricerca, prima fra tutte
quella che ci troviamo di fronte a due esemplari
della stessa epigrafe; poi, da alcune restituzioni
testuali che non vi è motivo di rimettere in di
scussione. Ad esempio, della prima riga si con
serva, in ambedue gli esemplari, quanto basta
per rendere incontrovertibile la lettura se non
altro delle parole iniziali, Senatus populusque (o
populusq(ue)); ugualmente si può considerare
sicuro l'esordio della riga seguente, coloniae
Ostiensium, e, nonostante le lacune, quello del
l'ultima riga: portam vetustate corruptam. Anche
il nome di P. Clodius (eventualmente Claudius)
Pulcher sembra integrato a ragion veduta. Te-

[25]

COSTRUTTORI ECCELLENTI PER LE MURA DI OSTIA

85

nendo ferme queste premesse, l'elemento inno
vatore, nella fase successiva della ricomposi
zione, è stato il tentativo di definire, in ambe
due le iscrizioni, la disposizione delle lastre sin
golarmente considerate, procedendo quindi al1' assemblaggio e alla ricomposizione grafica dei
frammenti pertinenti a ciascuna di esse; come
in una scacchiera, il nostro testo è stato preso
in considerazione per tranches verticali, cioè la
stra per lastra, e poi riesaminato secondo lo
scritto, riga per riga. Non occorre aggiungere
che la ricerca sulle lastre non è mai risultata
oziosa: anche quando non produce risultati
immediatamente utilizzabili, comunque circo
scrive le possibilità ed evita errori. Lo scopo ul
timo è quello di tracciare una "geografia" dei
frammenti, situandoli cioè entro uno spazio
precisamente delimitato del campo epigrafico,
dove la compatibilità testuale con gli altri fram
menti noti varrà in ultimo a fissarne definitiva
mente la collocazione facendone emergere il
significato. Non vorrei appesantire eccessiva
mente il presente lavoro con una troppo anali
tica descrizione di lastre e frammenti; occorre
però esporre quanto meno le principali risul
tanze dell'indagine.
Gli elementi esterni che aiutano nella ricomposi
zione per lastre, sono in primo luogo i rovesci e gli spes
sori. Già il Vaglieri aveva notato che «le lastre erano di
diverso spessore nella stessa facciata» ". Quanto al rove
scio, si è già accennato come la lavorazione non sia uni
forme: alcune lastre sono lavorate a subbia, altre liscie (il
disegno di tav. I c-d evidenzia tale diversità mediante
una semplice simbologia); inoltre varia lo spessore, gene
ralmente (ma non sempre) più ridotto nelle lastre a retro
liscio. Un elemento determinante si avrebbe se fosse
possibile stabilire la originaria larghezza di ciascuna la
stra; l'aggiunta dei nuovi frammenti inediti ha consentito
di stabilire in circa cm 1 1 6 la larghezza almeno di una,
cioè la lastra H della seconda iscrizione (tav. I d) . Le al
tre invece possono essere ricostruite solo induttivamente,
basandosi sulla rispondenza complessiva dei caratteri so
pra enunziati, e soprattutto sulla esistenza o meno di
frammenti che conservino i margini originari. In sintesi,
le due iscrizioni risulterebbero composte di lastre di lar
ghezza assai inuguale, cinque nell'una (distinte con le

3 8) NSc, 1910, p. 30.

F1G. 26 OSTIA, Porta Romana, Iscrizione I, lastra A: partico
lare del frammento I/1 , in situ, ora spezzato in due parti (ma
nel CIL ancora integro: cfr. fig. 19), che conserva l'incipit di
tutte le righe dell'iscrizione (cfr. tav. I c).
-

lettere da A a E: tav. I c) e sei nell'altra (da F a M: tav.
I d) ; va segnalato che, come già accennato, la lastra A
potrebbe constare di due diverse lastre, ristabilendo così
simmetricamente un numero uguale di lastre per cia
scuna iscrizione. Come specificherò in appresso, riterrei
praticamente sicura la ricostituzione delle dimensioni
delle lastre B ed E nella prima, di F, G, H nella seconda
iscrizione.
Si osserverà in primo luogo come, rispetto al facsi
mile del Supplementum del CIL, nel nostro disegno rico
struttivo sia stato operato uno scambio nella lastra ini
ziale rispettivamente nell' exemplar I e nell' exemplar II,
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FIG. 27 - OSTIA,

Porta Romana, Iscrizione I, lastre B e C: particolare di alcuni dei frammenti in situ delle righe
1 6 ) , 2 (fr. 11/ 1 3 ) , 3 (fr. 11115); cfr. tav. l e.

soluzione che ha il vantaggio di eliminare alcuni incon
venienti della restituzione del Wickert, come l'accosta
mento di gruppi di frammenti non uniformi per spessore
e soprattutto, come diremo, la larghezza troppo esigua
che verrebbe ad avere la seconda lastra dell'exemplar II
del CIV'. L'estensione della lastra A (fig. 26), condizio
nata dalla individuazione della lastra contigua sulla de
stra, nella ricostruzione di tav. I c raggiungerebbe 130
cm, misura superiore a quella di tutte le altre lastre del
l'iscrizione; invece di una sola, si potrebbero eventual
mente immaginare due lastre larghe ciascuna 65 cm
circa, della seconda delle quali, peraltro, non si conser
verebbe nulla.

39)

Infatti, siccome il frammento

11112,

1

(frr.

11/13-14,

La lastra che segue, B (retro a subbia, spessori sugli
8/8,5 cm) , conserva l'ampio frammento II/13, ricompo-

con resti di una

N, conserva sul lato destro il margine della lastra (tav. I d) , e il

frammento seguente, 11113 , conserva il margine sulla sinistra
(fig. 27; tav. I e), stando alla sistemazione del Wickert do
vrebbe necessariamente inserirsi tra i due frammenti predetti
una lastra intermedia, comprendente però, alla prima riga,
solo due lettere (cfr. fig. 19) e perciò con una larghezza non
superiore ai 40 cm, misura che troppo si discosterebbe dallo
standard delle altre lastre.

Porta Romana, Iscrizione I, lastra B: partico
lare di frammento delle righe 3 e 4 (fr. 1 9); cfr. tav. I c.

FIG. 28 - OSTIA,

[27 ]
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sto da tre pezzi, e i frammenti II/15 e 19 (figg. 27-28).
Sulla scorta della lastra seguente C, che si posiziona
bene perché un frammento ne conserva il margine sini
stro, la larghezza originaria di B risulta di cm 1 18 ,5 ca. ,
più o meno uguale a quella della lastra H ( 1 16 cm, come
abbiamo visto) . Quanto alla C, le sue particolarità si de
sumono dal frammento II/16, se le lettere conservate
sono effettivamente, come credo, LV di [popu]!u[s] (fig.
27, a destra) '0: retro liscio e spessore (inconsueto nelle
lastre a retro liscio) di cm 9/10,5 ca. Poiché i frammenti
che assommano ambedue tali caratteristiche sono in
tutto cinque (fig. 29) 4 1 , è ragionevole supporre che ap
partengano tutti a questa stessa lastra, nella quale, come
mostra il disegno, trovano agevole collocazione; tra di
essi uno (25 adespoto h del CIL, con una M della
quarta riga) conserva il margine destro della lastra, che,
sulla base della restituzione che qui si propone (tav. I c),
raggiungerebbe i cm 90 di larghezza.
Della seguente lastra D resta pochissimo; abbiamo
creduto poterle attribuire due frammenti dal retro liscio
l'inedito 28 (fig. 24, tav. I b) e l'adespoto e (= 22: tav. I c)
con uno spessore tra 4 ,5 e 6 cm. Invece della lastra E,
l'ultima della prima iscrizione, il frammento I/9 conserva
=

30 - OSTIA, Porta Romana, Iscrizione I, lastra E: partico
lare di tre frammenti delle righe 2-3 (frr. 1/9- 10), 4-5 (fr.
f/23 ); cfr. tav. I c.
FIG.

fortunatamente un tratto del margine sinistro e, grazie al
frammento I/10 (fig. 30), il testo nelle righe 2 e 3 appare
ricostruibile praticamente con certezza; ciò aiuta a rista
bilire la larghezza della lastra che, compresa la cornice e
la lista piana di bordura, non doveva superare i 98 cm. Il
rovescio è lavorato a subbia, gli spessori sono compresi
tra 7,3 e 8 cm.
Passando alla prima lastra F dell'altra iscrizione,
(tav. I d) , sicuramente ricollocabile è il frammento II/ 1 1 ,
che conserva, con le prime due lettere della seconda
riga, parte della cornice modanata (fig. 3 1); rovescio li
scio, spessore cm 6,3/6,5 ca. Ad esso giustamente il CIL
ha avvicinato il frammento II/12 con la cornice supe
riore e resto di una N della prima riga; il margine che

FIG. 29 - OSTIA, Porta Romana, Iscrizione I, lastra C: partico
lare di tre frammenti delle righe 1 (fr. 114), 4 (frr. 1/7 e h/25) ;
cfr. tav. I c.

40) Capovolgendo il frammento, potrebbe leggersi AT,
ma con notevoli difficoltà di ricollocazione. Se però effettiva
mente il Wickert lo vide più completo, e la trascrizione del
CIL è affidabile, la sequenza di lettere - - -]VLV[- -, toglie
ogni dubbio: vedi supra nota 35.
41) Sono i nn. 11117, 1/4, 11/16, 117, e 25.
-
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OSTIA, Porta Romana, Iscrizione II, lastra F: particolare del

frammento II/ 1 1 (righe 2-3 ); cfr. tav. I d.

esso conserva sulla destra, individua il limite della lastra

F che pertanto risulta larga 88 cm circa. Poiché la lastra

H, come abbiamo visto, conserva ambedue i margini ed

è perciò di posizionamento sicuro, la larghezza di G si
ricava per differenza e risulta particolarmente esigua
(solo 62 cm) : le andrebbero assegnati quattro frammenti
(rovescio a subbia e spessore tra 8,3 e 9,5 cm), dei quali
uno inedito (26: fig. 24), un adespoto (a = 18: fig. 32, in
alto), e due già posizionati dal CIL (I/2 e I/3 ), l'ultimo
comunque di collocazione sicura perché reca nella
quinta riga la parola [vetus]tate di cui abbiamo detto
(fig. 32, in basso). Stessa lavorazione del rovescio, e spes
sori di poco superiori (cm 9 a d./10 a sn.) ha la già citata
lastra che segue, H, di larghezza accertata ( 1 16 cm) gra
zie alla ricongiunzione di due frammenti inediti (28' e 30')
ai già ricollocati I/5 e I/6 (figg. 33-34).
La I, che seguiva, era certamente una lastra dal retro
liscio e di spessore più ridotto, che nei frammenti che ri
terremmo di assegnarle (fig. 35) oscilla tra 5 ,5 e 7,5 cm;
nella nostra ricostruzione la larghezza viene determinata
in 1 12 cm circa sulla base di un frammento (2 1 = ade
spoto d del Cll) con resti delle ultime due righe e con
servante il margine destro della lastra.
Delle due ultime lastre non rimane nulla o quasi. Un
frammento a retro liscio e con il margine sinistro di la-

FIG. 32 OSTIA, Porta Romana, Iscrizione II, lastra G:
particolare dei frammenti delle righe 3 -5 (frr . a/18 e
I/3 ) ; cfr. tav. I d.
-

stra (l'adespoto g del CIL 24 ) è stato ricollocato solo
ipoteticamente nella L; sicura invece, come vedremo,
deve considerarsi la posizione nella quarta riga dell'ade
spoto e (= 20), con retro a subbia (spessore cm 8), che
d'altra parte non sembra possa appartenere, per diver
sità di spessore, alla lastra E dell'altro esemplare e deve
perciò sistemarsi in M, nella posizione assegnatagli dalla
tav. I d. Resta da notare che la divisione tra le due lastre
L ed M è stata proposta in maniera puramente indica
tiva, dividendo all'incirca per metà lo spazio disponibile
(cm 152 in tutto, da cui due lastre di 75 e 77).
=

A conclusione di queste premesse, vorrei
aggiungere che l'intreccio dei riferimenti che
abbiamo posto in campo, riferimenti esterni,
cioè le caratteristiche fisiche delle lastre, e rife
rimenti interni, altezza delle lettere e contenuto
dell'iscrizione, vale effettivamente a rinserrare i
frammenti in una gabbia entro cui le possibilità
di oscillazione sono limitate; naturalmente al
cuni ve ne sono la cui collocazione può variare
anche notevolmente, ma si tratta di frammenti
minori, conservanti solo porzioni di una, al
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massimo due lettere, e il cui eventuale sposta tranno far confluire i dati ricavati da ambedue
mento comunque non incide sostanzialmente le iscrizioni in una ricostruzione testuale unita sulla ricostruzione del testo, del quale possiamo ria.
a questo punto affrontare l'esame. Come ab
Veniamo ora alla lettura del testo, riga per
biamo detto, i due esemplari dell'iscrizione, pur nga:
recando lo stesso testo, non possono dirsi iden
tici nel senso di una precisa corrispondenza di Riga 1 (alt. lettere cm 2 1 ,5 ) .
distanze e spazi fra le lettere; tuttavia le diffe
L a restituzione proposta dal CIL (fig. 19):
renze sono ovviamente ridotte, perché restan
do uguale l'altezza delle lettere, la variabilità è
Senatus populusque R(omanus)
contenuta. Questo significa che, pur se non in
forma esattamente speculare, è tuttavia legit è singolare: per dirla col Meiggs, «the abbrevia
timo "riportare" dall'una all'altra iscrizione ciò tion R far Roman is very unpalatable» 42• A
che del testo conservano i singoli frammenti. La Roma, l'Arco di Tito (fig. 36), monumento di
cosa risulterà chiara dai pochi casi in cui è pos altro genere, ma cui la contemporaneità con la
sibile istituire un confronto diretto tra i due nostra porta giustifica il richiamo, presenta la
esemplari. Ad esempio, già il Wickert aveva identica formula ma scritta in tutte lettere; in
correttamente posizionato nello exemplar II il vece nell'iscrizione dell'arco trionfale del Circo
frammento II/15 (fig. 27) , perché conserva, Massimo (ILS 264) l'enclitica era abbreviata, Se
nella terza riga, le stesse lettere (o e e separate natus populusq(ue) Romanus: in ambedue i casi,
da un punto) presenti in I/6 (fig. 3 3 ) ; anche però, Romanus era scritto per esteso. Ritengo
spessore e lavorazione del rovescio si adatta perciò che si debba scegliere tra le opzioni rap
vano perfettamente a tale collocazione. Un caso presentate dai due archi urbani: la formula delanalogo è rappresentato dal frammento ade 1' arco del Circo non è da escludere a priori; ap
spoto b ( 19: fig. 28), con mutile porzioni di plicata al nostro testo, comporterebbe un mi
lettere della terza e quarta riga: in quarta riga si nore sviluppo della riga (cm 445 ca. in luogo di
conserva una V, preceduta da una traccia di let 470), ciò che, come vedremo più avanti, po
tera arrotondata sulla destra in alto (una P o trebbe ben adattarsi anche alla seguente riga 2,
una B, più difficilmente una R), e seguita da meno bene alle successive. La questione è,
una lettera probabilmente con asta verticale: come si vede, marginale dal punto di vista del
stante questa sequenza, non può trattarsi che contenuto, ma risulta importante per la deter
delle prime lettere del cognome Pul[cher] (tav. minazione delle larghezze e degli spazi. Non mi
I c, lastra B), che già il Vaglieri aveva identifi dilungo ulteriormente sul problema, visto che
cato nella quarta riga. Posizionato in tal modo non vi è ragione perché l'iscrizione ostiense non
il frammento, acquistano importanza le tracce recasse in extenso:
di lettere della terza riga, la curva di una e (o
Senatus populusque Romanus
di una 0), anche questa già presente nei fram
menti dell'altra iscrizione, ma preceduta, nel raggiungendo la sopra accennata larghezza di m
frammento 19, dalla curva verosimilmente di 4,70 circa che, come abbiamo visto, rientra
una 5, che apporta una novità piccola, ma, nelle possibilità offerte dalla ricostruzione ar
come vedremo, molto importante. Su questi chitettonica del monumento.
presupposti, alla fine della nostra analisi si poIl raffronto fra la ricostruzione che qui si
propone (Tav. I) rispetto a quella del Wickert
metterà altresì in evidenza alcune minori diver
sità nella collocazione dei frammenti della
prima riga. Certamente da spostare è il fram
mento I/4 (il cui rovescio liscio risulta incom42) MEIGGS, op. cit. , p. 35 nota 2.
=
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Porta Romana, Iscrizione II, lastra H: congiungimento del fr. inedito 30' con I/6 (cfr. figura seguente).

patibile con quello, lavorato a subbia, della la
stra cui, secondo la collocazione del CIL, do
vrebbe appartenere), e che comprende il resto
di una S della prima riga, e, nella seconda, la
curva di una lettera che non è necessariamente
una S, come vuole il CIL, ma può essere anche
un'altra lettera superiormente curva, come una
R (fig. 29, in alto): la collocazione che propo
niamo, nella nostra lastra C (tav. I c), sembra ri
solvere il problema. Infine, il frammento II/17,
con la curva superiore di una O o Q, potrebbe
avere una collocazione diversa da quella del
CIL (qui comunque accolta: tav. I c, lastra C) e
appartenere alla parola Romanus, specialmente
se questa era scritta per esteso.

Riga 2 (alt. lettere cm 16,2).

Il recupero dell'originaria lunghezza del te
sto in cm 470 circa, ottenuta alla prima riga, con
diziona lo sviluppo delle altre. Abbiamo già dato
per accertate le prime due parole della riga; ag
giungo ora che la integrazione del Wickert:
col[on]ia[e O]sti[e]nsium m[u]ro[s] dedi[t]
trova sufficiente appoggio negli elementi super
stiti delle lastre H, I ed E e va perciò confer
mata; può ancora aggiungersi come confronto
l'Arco augusteo di Fano: Imp. Caesar divi / Au
gustus . . . murum dedit (ILS 104). Ma con l'allar
gamento del campo epigrafico a 470 cm, di cui
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FrG. 34

-

OSTIA,

Porta Romana, Iscrizione II, lastra H: particolare dei frammenti delle righe 3 -5 (frr. 27', V5, 30');
cfr. tav. I d.

FrG. 35 - OSTIA, Porta Romana, Iscrizione II, lastre I: particolare di alcuni frammenti in situ delle righe 2-5

(frr . I/8, 29', d/2 1); cfr. tav. I d.
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abbiamo detto, tale integrazione risulta troppo
breve; dato che la frase ha per sé un senso com
piuto, bisognerà pensare ad un termine che

FIG. 36

-

[32]

formi endiadi con l'opera indicata, c10e con
muros. Si può pensare a qualcosa come muros
et turres, ovvero, come in una tarda iscrizione

ROMA, Arco di Tito.
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africana, muros et portas o, all'inverso, portas
muros; la formula muros turres portas, ben nota
anche all'epigrafia repubblicana 43, richiede
rebbe uno spazio eccessivo. Quella che propo
niamo, muros et portas (eventualmente in forma
asindetica: muros portas) si fa preferire anche
perché è verosimile che nell'iscrizione fosse
menzionato il monumento oggetto del restauro
di cui si parla nell'ultima riga; si può confron
tare CIL, P, 2648: portas muros. Inoltre il già
accennato frammento inedito 28' (fig. 24) con
serva parte di una A seguita da 5 (di questa ri
mane solo l'estremità inferiore) 44: ora, tale cop
pia di lettere in sequenza, -as, non si ritrova in
nessun punto della restituzione Wickert della
seconda riga, e ciò conferma che il testo deve
essere ampliato ad accogliere altre parole, come
[et port]as, un suggerimento che presento grafi
camente sviluppato nella tav. I c.
In conclusione, per la seconda riga proporrei:
co[lon]ia[e O]sti[e]nsium m[u]ro[s et port]as
dedi[t]
Riga 3 (lettere alte cm 14,7, spaziate fra loro).

È la riga meno conservata e la più proble
matica; il, lettore scuserà se qui mi soffermerò
ad esporre in modo analitico, e quasi passo a
passo, i progressi realizzati, ma sembra necessa
rio esporre l'iter che ha portato alla inattesa re
stituzione che mi accingo a documentare.
In ambedue gli esemplari dell'iscrizione si
conservano le stesse lettere, una M all'inizio
della riga (figg. 26 e 3 1 ) , e, poco oltre la me
tà della riga, una O, finale di una parola, divisa

43) P. es. nella nota iscrizione di Quinzio Valgo e altri
magistrati, relativa alle mura di Avellino: . . portas turreis moi
ros. . .faciundum coiraverunt (ILS 53 18); a Fondi: aediles portas
.

turreis murum ex s.c. Jaciunda coerarunt eisdemque probarunt
(ILS 5324) ; a Lilibeo, al tempo di Sesto Pompeo: . . portam et
turres f c. (ILS 8891 ); a Lucera: turreis portas moirosque (CIL,
I', 17 10) ; a Tricesimo: portas muros ex s. c. locavere eidemque
probave(re) (CIL, I', 2648); a Curubis, nel 47 a.C.: murum tur.
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da un punto dalla C con CUl lnlZla la parola
seguente: un dettaglio di cui abbiamo già di
scusso (figg. 27 e 3 3 ) . Inoltre, i frammenti
I/9-I/10 conservano, con lacune, le ultime let
tere della riga, - - -]itqu[e] (cfr. fig. 30); il CIL li
avvicinava al fr. I/8, dubitativamente inte
grando il tutto: fe[c]itqu[e] (fig. 19). Va dato
atto, una volta di più, della intelligente restitu
zione del Wickert, anche se, nel caso presente,
esige correttivi sostanziali. Infatti uno dei fram
menti inediti 45, oltre ad una M in quarta riga,
conserva nella terza riga parte delle lettere EC;
esiste un punto di congiunzione con il già citato
frammento I/8, e, anche se la superficie di at
tacco è ridotta, le caratteristiche esterne, spes
sore, rovescio, lavorazione del marmo sono tal
mente simili da imporre comunque l'accosta
mento dei due pezzi (fig. 35): abbiamo dunque,
/ec[- - -] , che, in combinazione con gli altri fram
menti sopra menzionati parrebbe, a prima vista,
confermare la restituzione /ecitqu[e] del CJL.
Ma qui occorre premettere un'osservazione ba
nale, ma determinante: la enclitica -que postula
non un verbo solo, ma una coppia di verbi indi
canti azioni consequenziali e collegate, del ge
nere, per intendersi, di locavz't probavitque o si
mili. Ciò significa che, anche in questo caso, l' e
stensione della lacuna deve essere assai mag
giore di quanto riteneva il Wickert, ciò che, ri
verberandosi automaticamente sulle altre righe,
conferma l'espansione in tutte lettere della for
mula Senatus Populusque Romanus nella prima
riga e, nella seconda, l'inserimento di altre pa
role.
Tornando alla riga 3 , considererei sicura la
restituzione del verbo /ecit, a preferenza di

res posteicuus Jossam faciundum coer. (ILS 5319). Della prima
età imperiale, l'iscrizione della Porta di Sepino: Ti. Claudius
Ti. f Nero . . . murum portas turris d. [s.p.] fc. (ILS 147); inoltre
ILS 5527: basilicam portas murum p'.s. (M. Nonio Balbo a Er
colano) ; ILS 2618: . . . portas cum muris vetusta/e dilapsis. . . a
solo restituit (Settimio Severo) ecc.
44) Inv. 9256, v. supra nota 36 n. 2.
45) Inv. 9282; nostro n. 29'.
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composti come con/ecit, perfecit, pure presenti
nella terminologia epigrafica; quanto al secondo
verbo, ho adottato nel disegno di fig. 3 7 la re
stituzione: curavz't, seguendo un suggerimento
di M. L. Caldelli, ma senza dimenticare altre
possibilità, p. es. un verbo locavz't, che non solo
si attaglierebbe alla sequenza delle operazioni
quale risulta dalla lettura finale del testo, ma si
conformerebbe ad una importantissima testi
monianza dell'epistolario ciceroniano di cui di
remo più avanti; per l'unione dei due verbi, si
potrebbe del resto richiamare l'espressione
«monumentum locandum faciendumque» di
Familiares 4, 12, 3 . La fine della terza riga po
teva dunque suonare così:
- - - -1/ec[it curav]itqu[e] (o Uocav]itqu[e] o altro
verbo)
Ma i nuovi congiungimenti hanno appor
tato novità determinanti soprattutto nella prima
parte della riga stessa: due frammenti inediti
hanno permesso di raccordare fra loro I/5 e I/6
del CIL (figg. 33 -34; cfr. il disegno ricostruttivo,
tav. I d). I nuovi attacchi apportano una novità
di grande rilievo sulla carica rivestita da Clodius
Pulcher, che esamineremo più avanti trattando
della quarta riga; quanto alla terza riga, il primo
dei due frammenti inediti contiene le lettere CI,
e, dopo una lacuna di due lettere (in ogni caso,
non più di tre), il secondo conserva una R e un
tratto di lettera curva che è risultato parte della
O, finale di parola seguita da un punto e da una
C, come abbiamo ricordato all'inizio. A questo
momento, dunque, la lettura risulta:

[34]

ZEVI

adespoto a ( 18) con due lettere della terza e
altrettante della quarta riga, vada collocato im
mediatamente al disopra del frammento I/3 ,
come indicato nella fig. 32; pur mancando un
vero attacco, ne fanno fede l'assoluta identità di
misure, degli spessori e della lavorazione del
marmo e, quel che più conta, le caratteristiche
della lastra da un lato, le sequenze delle lettere
dall'altro, renderebbero praticamente impossi
bile una collocazione diversa. Se le cose stanno
così, le lettere VS in quarta riga debbono ap
partenere al nome [Clodz]us, e ciò aiuterebbe a
posizionare esattamente nel contesto della la
stra, e quindi della iscrizione, le lettere IV della
riga soprastante, che, possiamo dirlo subito, ap
paiono anch'esse relative alla terminazione di
un nome uscente in -ius (tav. I d, lastra G). Di
tale desinenza, infatti, possediamo anche la. S fi
nale, grazie al già esaminato adespoto b ( = 19:
fig. 28) il quale, come abbiamo visto, conserva
una s che precede quanto residua della e se
guente. Viene in tal modo a confermarsi la desi
nenza -ius, e, nel suo insieme la terza riga deve
ormai leggersi:
=

m [3-4]ius ci[2!3]ro. c[2!3]fec[it curav]itqu[e]
(o Uocav]itqu[e])

Ulteriori elementi utili si possono ricavare
dal miglior posizionamento di quanto già pub
blicato: così sembra sicuro che il frammento

Un testo del genere fa necessariamente pen
sare al personaggio, verosimilmente un magi
strato, che ha r,ealizzato le mura stesse o le
ha in qualche modo completate; dei suoi tria
nomina si cons.erverebbe allora il prenome
M(arcus), la finale del gentilizio [3-4]ius 46 e
·
il cognome, di sei, al massimo sette lettere,
Ci[2!3]ro. Owiamente si dovrà cercare tra i
cognomina portati dalla nobilitas, o, eventual
mente, dall'aristocrazia municipale ostiense.
Ma, anche allargando la ricerca a tutto il possi
bile, ripetute consultazioni di lessici e repertori
onomastici mi hanno portato a concludere che

46) La dott. Silvia Orlandi, nel corso di un esame in situ
dei frammenti dell'iscrizione, mi ha suggerito che le lettere IA
del frammento 1/2, attribuite dal Wickert alla parola coloniae,
possano leggersi, capovolte, come VL di Tullius: la lettura è

possibile, però mi sembra che le misure delle lettere si atta
glino piuttosto alla seconda che alla terza riga. Ma è giusto ri
cercare altre alternative: la collocazione del frammento pro
posta dal Wickert non è soddisfacente.

m [- - -]ci[2!3]ro. c[2!3]fec[it curav]itqu[e] (o
Uocav]itqu[e] o simile)
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non può ipotizzarsi altra integrazione che
Ci[ce]ro, un cognome peculiare dei Tullii Cice
rones; di più, esclusi ovviamente i tardi Ven
neiani, il prenome Marcus limita il campo all'o
ratore e a suo figlio, che rivestì il consolato
nella prima età augustea. È inutile dire che
deve trattarsi del Cicerone più noto, il console
del 63 a.C.: una cronologia più bassa non qua
drerebbe con la "fisionomia" tutta repubbli
cana (che non significa, beninteso, cronologia
repubblicana) di una epigrafe come la nostra
volta a rivendicare le "memorie storiche" di
Ostia e della sua cinta muraria, e in cui, non a
caso, manca un qualsiasi accenno ad imperatori
o a culti e avvenimenti connessi con la casa
imperiale.
Ma quale parola seguiva questo nome pre
stigioso? Avevo pensato a due possibilità, o
una carica magistratuale come c[o(n)s(ul)]; ov
vero un verbo composto con la parola fecit di
cui si conserva gran parte (e dunque
c[on]fec[it) soluzioni ambedue consentite sia
dalle lettere superstiti che dall'ampiezza delle
lacune. Ma il verbo conficio non corrisponde
rebbe all'azione sottesa dal contesto, che do
vrebbe contemplare semmai l'inizio, e non il
completamento dell'opera; d'altra parte, mi è
stato fatto giustamente osservare come al nome
.
dell'autore di un'opera pubblica di regola si
accompagnasse l'indicazione della carica da cui
promanavano i suoi poteri. Se dunque la pietra
indicava la "fonte d' autorità", per così dire,
che spiegava l'intervento di Cicerone nella co
lonia, il contenuto della terza riga (e i supple
menti corrispondono perfettamente alle la
cune) poteva essere il seguente (cfr. il disegno
ricostruttivo a fig. 3 7 e a tav. I):
M. Tullius Cicero cos. /ecit curavitque (o locavz't
que o altro verbo simile)

47) Accolta, p. es. , dal WISEMAN, op. cit. a nota 26, p.
217 sg. ; e, sulle sue orme, da ultimo anche dal MEIGGS ' op.
cit. , p. 594 (revisione di p. 208).
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Riga 4 (alt. lettere cm 12,7 /13 ) .

L a quarta riga, di difficile integrazione, si
apre, come noto, con un altro nome celebre
quello di P. Clodius Pulcher: il prenom
P(ublius) e il cognome sono conservati per in
tero (figg. 26, 28, 34), mentre del nomen non
restano che la e iniziale e la barra verticale
della L che segue (fig. 26; solo nella presente ri
costruzione sono state aggiunte, come abbiamo
detto, alle lettere finali -us: fig. 32 e tav. I d) ;
tuttavia l'integrazione appariva sicura e , sugge
rita subito dal Vaglieri, è stata accettata in se
guito dal Wickert, dalla PIR e, in genere, da
quanti hanno preso in esame l'iscrizione di
Porta Romana. Se il cognome Pulcher indiriz
zava ai Claudi patrizi, restava un dubbio circa
la forma precisa del gentilizio, Claudius ovvero
Clodius, la forma onomastica che sembra sia
stata assunta dal futuro tribuno P. Clodio Pul
cro nella sua transitio ad plebem. Ora, è chia
ro che la restituzione del gentilizio condiziona
l'identificazione del personaggio e, di conse
guenza, la ricostruzione dell'intero contesto sto
rico. Il Vaglieri (e sulle sue orme il Wickert e
gli altri dopo di lui) integrarono senza esita
zione Clodius, soluzione che, avuto riguardo
agli spazi, e pur non potendosi escludere la
forma Claudius 47, effettivamente rimane la più
verosimile (cfr. figg. 17, 19, 3 7 ) . Ma si ricorderà
che il Wickert, affidandosi al frammento I/7
con resti delle lettere NSV, appartenente alla
stessa riga, ma di incerta collocazione (cfr. fig.
29), aveva attribuito a Pulcro la carica di
co]nsu[l], sempre riconoscendo in lui l'autore
del restauro ricordato nella riga seguente, por
tam vetustate corruptam ecc. Se si dovesse pen
sare ad un intervento pubblico, sorgerebbero
interrogativi seri sul piano istituzionale, dal mo
mento che il testo non menziona né l'autorità
dell'imperatore, né quella del senato; d'altra
parte, un gesto di evergetismo privato urta con
tro una completa assenza di motivazioni in sede
locale. Ma, anche prescindendo da ciò, l' obie
zione determinante consiste nel fatto che alla
fine del I secolo, non soltanto non si co osce
alcun personaggio di tal nome, ma, come si è

�
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detto, i Claudi Pulchri risultano estinti da più ge
nerazioni; il solo studioso che, consapevole del
problema, abbia tentato di organizzare diversa
mente i dati è T. P. Wiseman, ma la soluzione da
lui proposta (P. Claudius Pulcher, da identifi
carsi con un omonimo monetale di età augustea,
che egli suppone divenuto console nel 2 1 o 22
d.C.; a quel tempo risalirebbe la iscrizione
ostiense) è intrinsecamente fragile perché fa vio
lenza al contesto archeologico, e anche la rico
struzione prosopografica conseguente ha incon
trato obiezioni 48• In realtà, la via perseguita è
senza uscita, e il personaggio ipotizzato, sotto
qualunque angolo lo si consideri, risulta comun
que un irresolvibile incongruo storico: «He is en
embarrassment to the prosopographers, and we
know nothing of him», sintetizzava il Meiggs
con la consueta efficacia 49•
Chi ha seguito l'argomentazione fin qui svi
luppata, avrà compreso come io ritenga che il
Pulcro ricordato nella quarta riga non abbia
nulla a che fare con il restauro della porta com
memorato nella quinta; dunque anche il nostro
personaggio deve appartenere al novero delle
"memorie storiche" del monumento, una possi
bilità che, nella vana ricerca di soluzioni per l'i
gnoto console Clodio, già il Groag aveva ven
tilato 50. Bisognerà perciò separare l'episodio
della quarta riga, che lo aveva a protagonista,
da quello citato nell'ultima, il restauro della
porta vetustate corrupta per il quale occorrerà
trovare un diverso autore; un aiuto potrebbe
venire dalla gradazione degli spazi, se il risalto
che la decrescente altezza delle righe assegna ai
vari attori della vicenda rispecchiasse diversità
di poteri e gerarchie di officia.
Ma per la identificazione del personaggio, e
in generale per la restituzione della quarta riga,

possediamo oggi, fortunatamente, una diversa,
formidabile indicazione, costituita dalle lettere
TR che, grazie al già accennato congiungimento
di I/6 col frammento inedito 3 0', seguono im
mediatamente il cognome Pulcher (fig. 3 3 ) . Eb
bene, se tali lettere si riferissero alla esecuzione
di un'opera relativa alle mura, potremmo pen
sare alla preposizione trans o a parola composta
con essa (come ad esempio trans viam, transitus
o simili) che ben si adatterebbe ad un testo col
locato, come il nostro, sull'attico di una porta
urbica. Ma se si considera invece che, così
come abbiamo ricostruito per la riga prece
dente, il nome del personaggio fosse accompa
gnato dall'indicazione della carica da lui rico
perta, le lettere TR non potranno sciogliersi che
in tr(ibunus) [pl(ebis)], riportandoci cioè, senza
alcun dubbio, al famoso P. Clodio Pulcro tri
buno della plebe nel 58 a.C. (tav. I d) .
Viene così definitivamente eliminato il
punto debole della ricostruzione sinora accolta,
basata sulla generale, tenace fiducia nell'inte
grazione co]nsu[l] del frammento I/7. Di que
st'ultimo è comunque esclusa la appartenenza
alla stessa lastra con il nome di Clodio Pulcro,
che in ambedue gli esemplari è caratterizzata
dalla consueta lavorazione a subbia sul retro,
laddove il frammento in questione, di notevole
spessore, ha il ròvescio liscio. Come abbiamo
accennato, queste due particolarità, il retro li
scio e lo spessore, ritornano abbinate in pochi
altri frammenti che perciò sembra legittimo
considerare appartenti alla stessa lastra: si tratta
dei frr. II/17, I/4, II/16, I/7 , tutti appartenenti
alla prima riga, e, particolarmente interessante,
dell'adespoto h ( 25) con una lettera M della
stessa quarta riga, che, presentando a destra il
margine di lastra, pur senza congiungere, si

48) WISEMAN, op. cit. a nota 26; ma sulla sua ricostru
zione prosopografica cfr. le osservazioni di R. SYME, The Au
gustan Aristocracy, Oxford 1986, p. 149 e passim.
49) MEIGGS, op. cit. , p. 208. Per uscire dall ' impasse, A.
DEGRASSI, I fasti consolari dell'impero romano dal 30 a . C. al
6 1 3 d.C., Roma 1952, p. 1 19, suggeriva di restituire, come
possibile alternativa a consul, consularis filius (o nepos).

50) Il GROAG, PIR Il', 1936, p. 239 e 286, riteneva im
possibile un Clodio Fulcro alla fine del I secolo d.C.; d'altra
parte la fuorviante integrazione consul, proposta dal Supple
mentum Ostiense, lo portava di necessità ad identificare il no
stro personaggio con il patrono dei Nolani, noto da CIL, X,
1250 (v. supra nota 26).
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colloca necessariamente sulla destra di I/7 .
Avremmo perciò NSV-M (fig. 29, tav. I c). Su
questa base, e pur essendo possibili altre resti
tuzioni, proporrei un'integrazione [co]nsu[m]
m[avit]; e nel frammento adespoto d, con le let
tere MAV sempre della quarta riga (fig. 35), per
il quale Wickert suggeriva dubitativamente l'in
tegrazione fir]mav[it], riconoscerei lo stesso vo
cabolo [consum]mav[it] del secondo esemplare
dell'iscrizione (tav. I d) . Si tratta di un termine
usato assai spesso in contesti epigrafici contem
poranei alla nostra iscrizione, con valore che di
rei specifico per significare il completamento
ultimo di un'opera monumentale; il Thes.L.L.
offre una larga esemplificazione nel senso di ad
summum perducere, che è appunto quello della
nostra iscrizione, in fonti letterarie, anche di ca
rattere "tecnico" (come Frontino, Svetonio o
Plinio) o giuridico (come Ulpiano) 51• Quanto
alle testimonianze epigrafiche, è notevole che
assai spesso consummare faccia coppia con altri
verbi, in esempi come viam . . . instituit consum
mavit, dedicavit; aquaeductum . . . coeptum . . . con
summavit dedicavitque (CIL, III, 14 195 e 549)
o, a Roma: . . . coeptum a patrono consummavit
(CIL, VI, 13074) o baselicam equestrem . . . iam
pridem .. . coeptam aedi/icavit consummavitque
(CIL, VII, 965 , del 222 d.C . ) ; molti altri esempi
sono raccolti nel Thes.L.L. alla voce relativa. Va
ricordato che almeno un altro e, forse due,
frammenti, uno dei quali pertinente a questa
medesima riga, conservano il gruppo di lettere
A V52, per le quali, in un contesto come il no
stro, quasi necessariamente si pensa a desinenze
di perfetto; perciò è molto verosimile che la
quarta riga, come la precedente, contenesse
non uno solo, ma almeno due verbi. Particolar
mente interessante al riguardo è il 20 (adespoto
e) , con un tratto appena incurvato della coda di
una Q e, nella riga sottostante, appunto le let-

tere AV (fig. 19; tav. I d, lastra M). Le dimen
sioni delle lettere, pur frammentarie, si atta
gliano alle due righe centrali dell'iscrizione , la
terza e la quarta; d'altra parte, nella terza riga è
accertata la presenza di una sola Q, quella di
curavitque (o locavitque o simili) che, come ab
biamo visto, concludeva la riga stessa (fig. 30;
tav. I c) : perciò la collocazione del frammento
risulta obbligata. Posizionandolo dunque in
questo punto, si vede subito che, così come
mancavano due sole lettere alla fine della terza
riga, altrettante dovevano mancarne nella riga
sottostante, ottima conferma del fatto che le let
tere A V costituivano veramente la terminazione
di un verbo al perfetto, [- - -]av[it]: la ricostru
zione grafica di fig. 3 7 attesta la piena corri
spondenza degli spazi. Ma di quale verbo si
trattava? Avevo inizialmente pensato che al
frammento e dovesse accostarsi, pur senza con
giungere, il parimenti adespoto f ( 23 ) , in ef
fetti molto simile per caratteristiche esteriori,
che, nella riga che qui interessa, conserva parte
non già di una 5, come segnala il CIL, ma piut
tosto di una B seguita dal piede di una barra
obliqua, quasi certamente una A (fig. 30, in
basso) ; ponendo in sequenza i frammenti/ e e,
si leggerebbe: BAV, rendendo quasi inevitabile
la integrazione [pro]bav[it]. Ora, se la restitu
zione appare del tutto plausibile, in realtà l' ac
costamento proposto offre delle difficoltà mate
riali, data una differenza di spessore, in sé non
grande, ma rilevante per frammenti che dovreb
bero quasi congiungere: bisognerà forse risol
versi ad assegnare i due frammenti ai due di
versi exemplaria dell'iscrizione, che nella zona
in esame presentano l'uno e l'altro lacune este
sissime.
Resta comunque il fatto che, si condivida la
nostra restituzione consummavit probavit (colle
gati o meno da una congiunzione et o ac; lo

5 1 ) FRONT., Aq., V, 3 : «donec et viam et huius aquae duc
tum consummaret»; SuET., D. Iul., 30: «opera consummare
quae instituerat»; PLIN. , Ep. 10, 39, 5: «consummare, opera ut
incohata sunt». ULP., Dig. , 1 , 1 6 7 , 1 : «aedes sacra e et opera pu
blica . . . coepta consummentur»; Inst., 12, 5, 12: «muro con-

summato» e vari altri passi pertinenti raccolti nel Thes.L.L. s.v.
52) Si tratta dell'adespoto e (20), di cui si dirà subito più
avanti, e eventualmente del frammento inedito inv. 1 1595 già
segnalato (in calce a nota 36) sulla cui effettiva appartenenza
alla nostra iscrizione conservo però forti dubbi.
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spazio non sembra consentire parole più lun
ghe, come item) o si preferiscano soluzioni di
verse, la struttura della quarta riga non doveva
sostanzialmente differire dalla precedente, com
parendovi anche qui il nome di un personaggio
che lavora alle mura di Ostia o, quanto meno,
ad opere collegate çon le mura. Con le integra
zioni (e con le incertezze) indicate, la riga così
si restituirebbe nel primo esemplare dell'iscri
zione:

La quinta riga resta quella di più difficile
lettura. Se il ragionamento fin qui condotto è
apparso convincente, si tratterebbe della sola
riga realmente riferentesi all'opera commemo
rata nella iscrizione, cioè al rifacimento della
porta col suo apparato di rivestimenti marmo
rei. Ora, colpisce che proprio quel lavoro che si
voleva commemorare sia citato con il risalto mi
nore, confinato cioè nella sola riga finale e
scritto con caratteri più piccoli: se tale gerar
chia ha un senso, dovremmo trovarci in pre
senza di un committente meno prestigioso e im
portante rispetto ai personaggi menzionati pre
cedentemente. Impostato per intero sulle me
morie "repubblicane" della storia della città, il
nostro caso è diverso da quegli esempi di osten
tata "modestia storica" presso imperatori, come
Augusto o Adriano, che avevano voluto conser
vare sulle opere da loro restaurate i nomi dei

grandi del passato: se i magistrati della repub
blica, il console Cicerone e il tribuno Clodio,
erano registrati con una evidenza grafica pari
alla dignitas delle cariche rivestite in nome del
popolo romano, certo l'ultima riga non poteva
recare né la menzione del Senato di Roma, ri
cordato all'inizio con ben altro risalto, né tanto
meno il nome di un imperatore. Non è un caso,
forse, che i pochissimi frammenti della iscri
zione della vicina Porta di Via dei Sepolcri
(CIL, XIV, 142), aperta nelle mura forse con
temporaneamente al rifacimento di Porta Ro
mana, o a breve distanza di tempo, rechino a
grandi lettere la dedica ad un Cesare (si è pen
sato ad Adriano), con l'indicazione della tribu
nicia potestas ecc., quasi a equilibrare il carat
tere "repubblicano" dell'altra. Una spiegazione
plausibile è che la diversità di dimensioni indi
chi, anziché reverenza rispetto alle grandi me
morie del passato, l'intervento di personaggi o
collettività di minor rango, come sarebbero,
nella fattispecie, dignitari della nobiltà locale
(un importante patronus coloniae? in questo pe
riodo famiglie ostiensi ascendono fino al Se
nato) o, piuttosto, la comunità di Ostia, ricor
data come colonia Ostiensium o semplicemente
come Ostienses 53• Mi esimo tuttavia dal tentare
una restituzione precisa della troppo mutila
riga, cui i frammenti inediti e gli attacchi re
centi purtroppo non hanno apportato nulla di
nuovo; a parte la espressione iniziale (portam
vetustate corruptam) che occupa circa un terzo
della riga, in tutto lo spazio rimanente non si
conservano più di cinque o sei lettere, quelle
dei frammenti adespoti d, e, /, g ( nn. 2 1 , 22,
23 , 24) 54, che, secondo la nostra ricostruzione,
si distribuirebbero nei due esemplari dell'iscri
zione come nella tav. I c, d 55• In tale situazione

53 ) M. L. Caldelli mi fa notare come le lettere RV del
frammento f, che si situa verso la fine del testo, potrebbero
attagliarsi ad una desinenza di perfetto plurale, adatta ad un
soggetto collettivo appunto come Ostienses. Ma le integra
zioni della riga 5 rimangono incerte.
54) Il frammento g (=24) conserva il margine sinistro di
una lastra a retro liscio, piuttosto sottile, che potrebbe ricono-

scersi nella L o M - in quest'ultima è collocato nella tav. I d della seconda iscrizione, owero, assai meno verosimilmente,
della lastra E della prima. Quanto al frammento d, della R
iniziale non si vede quasi traccia (fig. 35).
55) La nostra ricollocazione dei frammenti fa sì che le
lettere FE della prima iscrizione in parte vengano a sovrap
porsi alle lettere RE.A nella seconda; non necessariamente

P. Cl[odius] Pul[cher tr.pl. co]nsumm[avit et?
pro]ba[vit
e, nel secondo:
P. Clodz]us Pulcher tr[.pl. consu]mmav[it et?
prob]av[it
Riga 5 (alt. lettere cm 10).
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FrG. 37

-

Ricostruzione dell'iscrizione di Porta Romana: le lettere ricavabili dalla collazione dei due esemplari sono indicate
in colore più scuro.

ogni tentativo di restituzione puntuale sarebbe
azzardato. Quanto alla struttura del testo della
quinta riga, si potrebbe congetturare che nel1' ordine comprendesse l'oggetto dell'impresa
(p ortam vetustate corrup tam) , l'autore dell' ope
ra (presumibilmente gli Ostienses o la colonia
Ostiensium), la qualità e monumentalità di
quanto realizzato: il Wickert, a puro titolo
esemplificativo, suggeriva un'integrazione del
tipo omni splendo]re a [solo re]fe[cit, che po
trebbe costituire una traccia su cui lavorare alla
ricerca di una soluzione più soddisfacente.
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L'iscrizione della Porta Romana ricordava
perciò le grandi fasi storiche del monumento,
l 'importanza dell'opera, ma anche la sua anti
chità, che ne spiegava la vetustas e la necessità
dell'intervento di ripristino. Con la menzione
dei grandi che nel passato avevano partecipato

però si deve pensare ad errori, perché, come abbiamo rilevato
altrove, non c'è esatta corrispondenza nell'impaginato del
l'una con quello dell'altra, e le lettere summenzionate avreb
bero potuto esser disposte in sequenza nel testo (p. es. nella
parola /ere, o in una desinenza verbale, ecc.).
56) Al nostro caso forse si potrebbe accostare, per ana
logia, quel navale a L. Coilio aedi/icatum di cui P. Lucilio Ga-

della costruzione delle mura ostiensi, gli autori
del restauro presente non solo esaltavano la sto
ria della città, ma associavan� il loro nome a
quelli di predecessori così illustri 56•
Rivediamo dunque, alla luce di quanto ac
quisito, le poche notizie che possediamo sulla
storia della città di Ostia, proiettate sul più am
pio proscenio della storia romana, nel periodo
che ci interessa: verificheremo così, in un con
trollo reciproco, la compatibilità dell'una e del
l'altra serie di informazioni. Le prime righe del
l'iscrizione contengono la decisione del Senato
di Roma di dotare la colonia ostiense di una
nuova cerchia di mura. Si tratta dell'imponente
cinta detta "sillana" , ma la cui cronologia , lo
abbiamo visto, non riposava finora su elementi
certi; la conquista della città da parte di Mario
nell'87 fornisce al massimo un terminus p ost
quem, e anzi si potrebbe pensare che, col ter
mine della guerra civile, fosse venuta meno l' oc
casione o, quanto meno, la immediata necessità
di dedicarsi alla costruzione delle mura ostiensi.
La distruzione della flotta alla fonda ad Ostia

mala junior nella avanzata età antonina effettuò il restauro
(/ere collapsum restituit: CIL, XIV, 376, IL 24-26), un edificio
quasi certamente repubblicano che dopo secoli, veniva ancora
ricordato con il nome del costruttore, a noi sconosciuto, ma
che agli Ostiensi doveva evocare antichi avvenimenti e perso
nalità di rilievo nella storia cittadina.
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nel 67 a.C. fornì argomento per affidare a Pom
peo il comando straordinario della guerra con
tro i pirati cilici. La confidente tracotanza di
costoro nell'avventurarsi fino alle foci del Te
vere indicherebbe che la colonia era allora so
stanzialmente priva di difese. Si è obbiettato
che uno smacco di, quella natura significa man
canza non di mura urbiche, bensì di un porto
ben protetto; ma è obbiezione poco consistente
perché, all'epoca, il porto di Ostia doveva con
sistere in una serie di banchine ed ormeggi
tutto lungo le rive del fiume, sì che la prote
zione del porto e quella della città erano in
realtà una cosa sola; e comunque sembra inve
rosimile che, mentre si provvedeva alla difesa
della città, non si fosse pensato di proteggere in
qualche modo anche il porto, in cui risiedeva
l'importanza strategica di Ostia. Soprattutto
deve valutarsi in questo contesto l'ampio reso
conto di Cassio Dione, che racconta come i pi
rati non solo effettuassero raids devastanti, ma
che, in assenza di ogni reazione, fossero in
grado di sbarcare e di stazionare a lungo sul
posto, predando beni e catturando uomini da
vendere come schiavi in loco, ciò che, evidente
mente, chiama in causa non l'efficienza, ma l' e
sistenza stessa di una cinta di mura a prote
zione della città: nel racconto dello storico,
Ostia appare indifesa, completamente alla
mercé dei predoni. Oggi quell'impressione po
trebbe confermarsi: secondo la interpretazione
fin qui proposta, infatti, a parte il rifacimento
di cui si parla nell'ultima riga e che concerne
verosimilmente la ricostruzione di età impe
riale, tutta l'iscrizione dovrebbe riferirsi ad un
unico avvenimento, cioè la delibera del Senato
di dotare Ostia di mura, seguita dal concreto
avvio dei lavori (Cicerone) e dal completa
mento degli stessi (Clodio). A rigore, invero,
non può escludersi una soluzione diversa, e
cioè che si tratti di due azioni disgiunte: vale a
dire che la costruzione delle mura, volute dal
Senato, precedesse di qualche tempo un inter
vento successivo in cui Cicerone e poi Clodio
avrebbero eseguito ulteriori opere la cui natura
veniva precisata dai verbi impiegati, che pur
troppo non siamo in grado di restituire con cer-

[40]

tezza; naturalmente, in questa eventualità la
realizzazione delle mura potrebbe precedere
nel tempo il consolato di Cicerone. Tuttavia, in
assenza di ogni positiva indicazione in questo
senso, ritengo corretto, anche metodologica
mente, supporre una fase edilizia unitaria per la
costruzione delle mura (così come è apparsa al
loro scavatore, il Calza) , mantenendo perciò la
ricostruzione dell'iscrizione e le datazioni fin
qui proposte. Chiarimenti utili verranno proba
bilmente dai sondaggi recentemente eseguiti sia
alla Porta Laurentina che alla Porta Romana, e
di cui si attende prossimamente la pubblica
zione.
Nel 67 a.C. dunque, a parte quelle del pic
colo castrum originario, Ostia non aveva mura;
queste, deliberate dal Senato e appaltate nel 63
a.C. per cura del console Cicerone, vennero
completate nel 58, quando Clodio era tribuno
della plebe. È legittimo chiedersi quali siano
state le motivazioni che sollecitarono l'impresa,
se una persistente preoccupazione di attacchi
dal mare (anche se, apparentemente, meno at
tuale dopo il grandioso repulisti di Pompeo) o,
più in generale, la consapevolezza del ruolo di
Ostia nel vettovagliamento di Roma, e quindi la
necessità di assicurarne il controllo anche in
caso di torbidi e di discordie interne. In questo
secondo caso, che ovviamente non contraddice
il primo, la costruzione delle mura della colonia
rientrerebbe nel quadro più ampio delle misure
prese per fronteggiare la minaccia di Catilina,
anche se Ostia non sembra aver avuto parte
nello svolgersi degli eventi, e, a mia conoscehza,
il nome della città non affiora mai nelle tesfimo�
nianze su quegli avvenimenti; in effetti la: insur�
rezione dei Catilinari fu soffocata assai presto:
ma all'inizio, forse, non si potevano prevederne
gli sviluppi e la durata. Purtroppo per l'anno
del consolato di Cicerone le testimonianze
fanno difetto; nella corrispondenza con Attico
c'è un vuoto di tre anni
. .' e le lettere ai familiari
cominciano solo con i ' �nno successivo 57; le
opere storiche e poetiche che egli ha dedicato
alla sua attività di console sono tutte perdute. A
parte la congiura di Catilina, che ha il suo
drammatico sviluppo negli ultimi mesi del suo

Exemplar I. -

C$) t

n

I

0

P·

4

a

o n

u

_

O.

e

o

�çj

I SCRIZIONE r

,- -� ,

p

�" i

·

ud111°� c·�,.,

,.
·

1

® ©

®
® (iò)
q u e r .T

rv � i��J/

s

i S I V M fo

e

�odiu,87i\u�r

ortnm

:·

L

�-·

s

0

RICOSTRUZIONE :

f. Z EVI

RESTITUZIONE GRAFICA:M.A.Rlt

Fragmenta sed is incertae.
3
4
5

�- o ��
'

•

a

�-

'

.:..:� V

•

•J

b

-.

A

d

e

I S C R I Z I O:\E

(J o Q

�

,q

h

e

(

If

@) @) @ ® @ @ @ @
1

e>

2

'
'
'

fBP

3

'

I

I

4

TAv. I

I

�-J

-

® @

--·

�-

.,..._ .

J \, '..,

A sinistra: numerazione dei frammenti superstiti delle due iscrizioni di Porta Romana
secondo l'ordine del CIL XIV (in basso i frammenti inediti).
A destra: ricostruzione delle due iscrizioni proposta dall'autore.

RICOSTRUZIONE'.

F. Z E V I

RESTITUZIONI; GRAFICA: M.AJ

O,

I SCRI ZIONE

I"

110
-�
. . 41�\Sr
.... @, .
•

� e 11

•

rn

si:"'·�.

..

O

,

S

··-:._'!J, C

murns

.J .

d e cl i t

.

15

-'----L--��
RICOSTRUZION E :

f. ZEVI

REST!TUZIONE GRAFICA:M,A.RICCtAROI

1

1,185

05

30

--------=+�

�---- -

-

-

-----+-

-

d

e

I S C R IZIO'\E

f

,q

C

0

-

o,9o

5,30

-+9--- []______

o 94
,

.. E •
____.+=-'-

_

o

�

---- -- =-!-

VS

® @ @ @@

RICOSTR U Z I O N E :

due iscrizioni proposta dal!' autore.

- - · ··

00

�

Ir

h

enti superstiti delle due iscrizioni di Porta Romana
:IV (in basso i frammenti inediti) .

10

�-

+� •_..__
t

scd i s incertac.

8

s o cm

F.

ZEVI

RESTITUZIONE" GRAFICA: M.A.RICCIAROI

f-0·

o.sa

+G •

0.62

•
+"-

-

-

1,16

1.1 2 ----t o- 0,7 5

o

os

10

·IM· 0}7

"Ecr1••d. lf.4

so.cm
J!!T

�

[4 1 ]

COSTRUTIORI ECCELLENTI PER L E MURA DI OSTIA

101

ol/icium, neppure i biografi più attenti possono
dedicare più di qualche riga a quell'anno 63
che segnò l' acmé dell'ascesa politica dello homo
novus di Arpino: eppure alcuni accenni fanno
intravedere un permanente quadro di acuite
tensioni sociali 58•
Quanto ad Ostia, neanche negli anni se
guenti Cicerone accennerà esplicitamente alle
mura, ma vedremo più avanti una serie di testi
monianze su attività edilizie che, nella luce inat
tesa ,in cui viene a collocarsi ora l'iscrizione di
Porta Romana, acquistano improvvisamente
chiarezza: torneremo fra breve sul problema.
Interessa accennare ai risvolti istituzionali del1' opera: gli atti formali con cui inizia il lavoro
delle mura sono dapprima una decisione del se
nato (nella forma dunque di un senatusconsul
tum), quindi l'avvio delle procedure esecutive
da parte del console in carica: il verbo facere in
dica (particolarmente in età repubblicana e nel
vocabolario ciceroniano) proprio la realizza
zione di una nuova costruzione 59• Come mi se
gnala J.-L. Ferrary, nella coppia consolare è di
regola sul consul prior, colui che per primo as-

sumeva i Jasces, che ricadeva primieramente il
compito di tradurre in pratica le deliberazioni
del Senato 60• Si riteneva un tempo, sulla fede
del Mommsen, che consul prior fosse il più an
ziano della coppia, finché uno studio di L. R.
Taylor e T. R. S. Broughton stabilì definitiva
mente che il primo dei due consoli in carica era
colui che aveva riportato i maggiori suffragi 61 •
Cicerone, consul prior perché più votato del
collega, è infatti menzionato per primo nei la
terculi consolari e nei fasti Amiternini; ed è lui
a presiedere i comizi, come risulta da varie te
stimonianze 62. Del tutto normale, dunque, che,
una volta intervenuta la decisione del Senato di
dotare Ostia di mura, fosse lui ad avviare i la
vori, procedendo alla locatio operis. Probabil
mente sappiamo anche chi fu il progettista di
d_
i
quell'opera, il cavaliere (Vibio?) Sicca, amico _
Cicerone di cui fu pre/ectus fabrum nell'anno
del consolato 63•
Se il nome di Cicerone costituisce la novità
per eccellenza del nostro lavoro, maggiori pro
blemi suscita invece, sul piano istituzionale, la
presenza di P. Clodio Pulcro nell'iscrizione de-

57) In un'opera come il Cicero di D. R. SHACKLE
TON-BAILEY, Bristol 197 1 , tutto il racconto del consolato di
Cicerone occupa più o meno una pagina (p. 3 1) ; poco sap
piamo da altre fonti che non sia Cicerone stesso; p. es. la
legge consolare de ambitu, che aggravava le pene previste
dalla legislazione precedente, a quanto risulta da CASS. Dro,
XXXVII, 29, 1, fu da lui promossa e sostenuta anche se a
nome di ambedue i consoli.
58) Cfr. p. es. De Off, II, 24, 84 : «numquam vehemen
tius actum est quam me consule, ne solveretur; armis et ca
stris temprata res ab omni genere hominum et ordine . . .». Cfr.
A. G roVANNINI, Catilina et !es problème des dettes, in Leaders

documentazione, J.-L. FERRARY, Princeps legis et adscriptores:
la collegialité des magistrats romains dans la procédure de pro
position des lois, in RPh, 1996, in stampa; ho potuto pren

and Masses in the Roman World, Studies in honor o/ Zvi Ya
vetz, a cura di I. MALKIN - Z. W. RUBENSOHN (= Mnemosyne,
Suppi. 139) , Leiden-New York-Ki:iln 1995, pp. 15-32.
59) Cfr. l'importante lavoro di E. THOMAS - C. WrTSCHEL,
Constructing Reconstruction: Claim and Reality o/ Roman Re
building Inscriptions /rom the Latin West, in PBSR, 60, 1992,
pp. 135-177 (alcune posizioni troppo recise vengono oppor
tunamente sfumate da G. F. FAGAN, The Reliability of Roman
Rebuilding Inscriptions, in PBSR, 64, 1996, pp. 8 1-93 ) , dove

l'iscrizione ostiense della Porta Romana («city gate and walls
at Ostia») è citata a p .• 168 come un caso di riproposizione del
linguaggio originale sµ. una nuova pietra.
60) Sul problema, nel senso più lato e con amplissima

_
_
_
_

derne visione per la cortesia dell'Autore, che ringrazio.
6 1 ) L. R. TAYLOR - T. R. S. BROUGHTON, The arder of the
two consular names in the Yearly Lists, in MemAmAc, 19,
1949, pp. 3-14; IDD . The arder of Consuls' Name in Officia!
Republican Lists, in Historia, 17, 1968, pp. 166- 1 7 1 . Li segue
]. LINDERSKI, Constitutional aspects of the consular elections in
59 B.C., in Historia, 14, 1965, pp. 423-442, rist. in Roman
Questions. Selected Papers, Stuttgart 1995, pp. 7 1 -90 e 634-36
(con bibl. più recente) ; A. DRUMMOND, Some observations on
the arder o/ consul's name, in Athenaeum, 56, 1978, pp.
80-108, spec. 86; sull'importanza dello urratoç ò rrgcii t oç YEYO
µEvoç nella !ex de piratis persequendis, J.-L. FERRARY, Recher
ches sur la legislation de Saturnin et de Glaucia, in MEFRA,
89, 1 977, pp. 619-660, spec. 633 sgg., 647 sgg.
62) LINDERSKI, Roman Questions cit., p. 79 nota 28 e n. 32.
63 ) Eccellente l'articolo del MONZER in RE, IIA2 , 1923,
p. 2 186, s.v. Sicca. Recentemente, K. E. WELCH , The office of
praefectus fabrum in the late Republic, in Chiron 25, 1995,
pp. 1 3 1 - 145, spec. 134 sgg., e le revisioni critiche di E. BA
DIAN, Notes on a recent List of Praefecti fabrum under the Re
public, in Chiron 27, 1997, pp. 5 - 15 ; anche W. EcK, Zu Klei
nas. Inschriften in ZPE 1 17 , 1997, p. 1 1 0 ss.
,
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dicatoria della porta, presenza che, pur accer
tata fin dai primi studi, si era tentato di esorciz
zare con l'attribuirgli una carica, il consolato,
compatibile con l'esecuzione di opere pubbli
che volute dal Senato e fuori di Roma, e una
cronologia che escludeva ogni possibilità di ri
conoscere in lui il famoso tribuno. Sappiamo
ora, invece, che proprio di quest'ultimo deve
trattarsi, il che ci riporta a quell'anno del suo
tribunato, il 5 8 a.C., caratterizzato fin dall'esor
dio da una intensa attività legislativa, destinata
a incidere fortemente sugli assetti politico-so
ciali del suo tempo: dunque, se le nostre resti
tuzioni colgono il vero, occorse il del tutto ra
gionevole lasso di tempo di un quinquennio,
dal 63 al 58 a.C., per realizzare le nuove mura
di Ostia. Ma a quale titolo Clodio poté apporre
il suo suggello su un'opera voluta dal senato e
appaltata dal console in carica? La competenza
di un tribuno della plebe normalmente non si
estendeva in alcun modo alle opere pubbliche;
inoltre la loro azione rivolta come era alla tutela
della plebe urbana, si svolgeva a Roma ed essi
erano tenuti di regola a non trascorrere la notte

fuori città e perfino a mantenere sempre aperta
la porta di casa per facilitare l'accesso a chiun
que avesse bisogno di ricorrere alla loro prote
zione. Sappiamo anche che da quando, con
l'età graccana, i tribuni si fanno promotori di
una attività legislativa volta a fronteggiare inci
sivamente i gravi problemi sociali del tempo,
queste norme severamente restrittive vennero
di fatto a cadere, o comunque ad ammettere
amplissime possibilità di deroga; le stesse leggi
da loro fatte approvare contenevano specifiche
clausole che attribuivano ai tribuni compiti an
che amministrativi ed esecutivi di ampia por
tata 64• Su tale attività legislativa, tuttavia, siamo
assai poco informati, e sfuggono gli specifici
contenuti delle leggi, delle quali conosciamo
spesso solo l'intitolazione, e da questa, indutti
vamente, la materia di cui trattavano 65• La legi
slazione di C. Gracco conferiva al tribuno am
plissimi poteri per assicurare la immediata ope
ratività della legge frumentaria da lui promossa;
dal noto lemma di Festo e dalla parimenti nota
iscrizione nemorense 66 apprendiamo dell' esi
stenza di horrea Sempronia, costruiti in base alla

64) C. VIRLOUVET, Les lois frumentaires d'époque républi
caine, in Le ravitaillement en blé de Rame et des centres ur
bains des débuts de la république jusqu'au Haut Empire, Act.
Col!. Naples 1991 (: CEFR 196), Roma 1994, pp. 1 1 -3 0 (con

camente orientato, di C. GALLINI, La politica religiosa di Clo
dio, in StMatStorRel, 33, 1962, pp. 257-72.
Tra le opere recenti, H. BENNER, Die Politik des P. Clo
dius Pulcher (= Historia Einzelschr. 50), Stuttgart 1987; C.
BERGEMANN, Politik und Religion im spiitrepublzkanischen
Rom, Stuttgart 1992, spec. p. 52 sgg.; L. VANDEBROEK, Popular

·

ampia bibl.).
Sul riconoscimento del ruolo politico dei tribuni in seno
alla comunità (nel I secolo a.C. i tribuni vengono eletti auspi
cato) vedi recentemente l'importante saggio di E. BADIAN, Tri
buni plebis and Respublica, in Imperium sine fine, T.R.S. Brou�
ghton and the Roman Republic, a cura di J. LINDERSKI (= Hi'
storia Einzelschr., 105), Stuttgart 1996, pp. 187-2 13.
65) Un elenco delle leggi di Clodio, in G. NICCOLINI, I
Fasti dei tribuni della plebe, Firenze 1 934, p. 285 sgg.). La va
lutazione della politica di Clodio è condizionata dal fatto che
le notizie su di lui sono di parte avversa, e direttamente o in
direttamente fanno capo al suo nemico dichiarato, Cicerone;
l'inversione di tendenza, o quanto meno il tentativo di un ap
proccio di più ampia prospettiva è recente; cfr. A. W. LIN
TOTT, Violence in Republican Rame, Oxford 1968, pp. 77-83 e
190-200, e prima, ID., P. Clodius Pulcher, Felix Catilina?, in
GaR, 14 1967, pp. 157-169; E. S. GRUEN, The Last generation
o/ the Roman Republic, Berkeley-Los Angeles-London 1974,
p. 266, che giudica positivamente la legislazione clodiana, che
mostra capacità in materia amministrativa e nello snellimento
di procedure obsolete: cfr. ivi, p. 244 sgg., 255 sgg., 258, 437
e passim; merita tuttora lettura il saggio stimolante, ideologi-

Leadership and Collective Behaviour in the Late Roman Repu
blic (ca. 80-50 B.C.), Amsterdam 1987, spec. p. 199 sgg.; W.
NIPPEL, Au/ruhr und "Polizei" in der romischen Republik,
Stuttgart 1988, spec. p. 108 sgg.; ID. , Public Order in Republi
can Rame, Cambridge 1993, spec. p. 70 sgg.; L. THOMMEN,
Das Volkstribunat der spiiten romischen Republzk (= Historia
Einzelschr. 59), Stuttgart 1989, p. 35 sgg.; ID., Les lieux de la
plèbe et de ses tribuns dans la Rame républicaine, in Klio, 77,
1995, pp. 358-70; W. J. SPIELVOGEL, P. Clodius Pulcher - Eine
politische Ausnahmeerscheinung der Spiiten Republik, in Her
mes, 125, 1997, pp. 56-74; e, con più profonda indagine sulle
strutture della repubblica romana, F. MILLAR, Popular politics
at Rame in the late Republic, in Leaders and Masses cit. a nota
58, pp. 9 1 - 1 13.
66) FEST., 370 L.: «Sempronia horrea qui locus dicitur,

in eo fuerunt lege Gracchi, ad custodiam frumenti publici»; J.
ScHEID, Sur !es horrea Sempronia du nemus aricinum, in CRAI,
1980, pp. 287-292; cfr. C. NICOLET, La Lex Gabinia-Calpurnia
de insula De/o et la lai annonaire de Clodius, 58 a.C., in CRAI,
1980, pp. 260-287, che, in rapporto al lemma di Festo, esa-
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legge di C . Gracco ad custodiam frumenti pu
blici, allo scopo cioè di custodire il grano neces
sario alle frumentazioni istituite dalla medesima
legge. Pur se ai nostri occhi meno immediata
mente comprensibile, sicuro appare il collega
mento tra la legislazione frumentaria e l'intensa
attività di miglioramento della rete stradale in
trapresa dallo stesso tribuno 67 per facilitare, si
potrebbe supporre, i trasporti terrestri di grano
e altre derrate destinate al vettovagliamento
della capitale 68• Una conferma a tale rapporto si
ha indirettamente da altre indicazioni, già rac
colte dal Thommen 69: la precoce apparizione di
un interesse per la rete stradale presso i tribuni

della plebe; l'esecuzione di opere, stradali ma
non solo, anche di grande impegno, molto vi
cine cronologicamente ai tempi che qui ci inte
ressano 70: infine le proposte legislative di Scri
bonio Curione iunior che, divenuto tribuno
della plebe nel 50 a.C., propose insieme una
legge frumentaria e un'altra per l'attribuzione a
lui stesso di una cura viarum quinquennale 7 1 •
La situazione politica impose a Curione il ritiro
delle sue proposte, ma è interessante eviden
ziare come il modello graccano ancora costi
tuisse un punto di riferimento ineludibile. Dun
que le leggi frumentarie, a cominciare da quella
di Gracco, sembra non si limitassero a indivi-

mina a fondo il significato dell'espressione ad custodiam pu
blici frumenti pecunia detur; In., in AA.Vv., Insula Sacra. La lai
Gabinia Calpurnia de Délos, a cura di C. NICOLET ( CEFR,
45) , 1980, p. 96 sgg.; J. V. UNGERN-STERNBERG, Die politische

NA, 2, 20, 6; nel I secolo, il tribuno L. Volcacius, coautore
della Lex Antonia de Termessibus, e forse L. Fabricius, curator
viarum nel 62, autore del ponte all'Isola tiberina, se era tr. pl.
(T. R. S. BROUGHTON, The magistrates of the Roman Republic,

und saziale Bedeutung der Spdtrepublikanischen leges frumen
tariae, in Nourrir la plèbe. Actes Col!. . . . D. Van Berchem, Gi

II, New York 1952, p. 174). Tutti i casi noti di tribuni che
durante il loro mandato, esercitano anche altre funzioni, sono
raccolti ed esaminati dal THOMMEN, Volkstribunat cit. a nota
65, pp. 35-38, 44 sg. , 55. T. P. WISEMAN, Roman Republican
Road-building in PPSR 38, 1970, pp. 122- 152 (= Roman Stu
dies, Exeter 1987, pp. 126-156) spec. 150 ss.) .
7 1 ) Il testo principale è Cael. apud Cic. Fam. , 8 , 6 , 5
( = D. S. SHACKLETON-BAILEY, Cicero, Epistulae ad familiares, I,
Cambridge-New York 1978, n. 88) del Febbraio 50: «(Curio)
... transfugit ad populum et pro Caesare loqui coepit legem
que viariam non dissimilem agrariae Rulli et alimentariam,
quae iubet aedilis metiri, iactavit»; l'assimilazione alla legge di
Rullo viene generalmente intesa nel senso della ampiezza dei
poteri conferiti al tribuno o alla commissione da lui presie
duta, mentre l'ultima frase significa non che gli edili riceve
vano il controllo di pesi e misure, che avevano già, ma che
erano resi responsabili della distribuzione del frumento pub
blico: metiri infatti è usato regolarmente per le distribuzioni
di frumento, cfr. C!c., Verr. , II, 3 , 73; CAES., B.G., I, 16; I, 23 ;
VII, 7 1 ) Secondo il Babcock (cit. da GRUEN, op. cit. a nota 65 ,
p. 474) la legge di Curione avrebbe contenuto anche un pro
lungamento dell ' imperium di Cesare. Secondo CASS. Dio, XL,
62, 1 , nessuna delle leggi di Curione fu approvata; da AFPIAN.,
BC, II, 27 , invece sembra che la legge viaria passò: «o ÙÈ Kou

=

nevra 1989, a cura di A. GIOVANNINI, Basel-Kassel 1991, pp.
19-42. Sulla legge, da ultimo AA.Vv., Roman Statutes, M. CRA
WFORD ed., London 1996, n. 22. Secondo F. CANALI DE Rossi,
P. Clodio, Q. Cecilio Metello e il grano tessalo, in XIX Miscel
lanea Greca e Romana, Roma 1995, pp. 147-59, la nota iscri
zione tessala di Metello (Suppi. Ep. Gr. 34, 1984, n. 558) risa;
lirebbe non al II secolo a.C., ma alla legge di Clodio del 58.
67) Ce ne parlano PLUT., C. Gr. , 6,3 , che associa nei suoi
provvedimenti legislativi, le deduzioni coloniarie, l'esecuzione
di strade e l'apprestamento di horrea granari («"EygmjJE ùÈ xà
n6 ì..nç àno Lxiùaç i\xnÉµmo8m xaL Tàç oùoùç JtOLEi:o8m xaL
xai:aoxEUa�w8m OL'toB6ì..La»; e AFPIAN., BC, I, 23 , che parla
solo di strade: «XaL oùoùç EtEµVEV àvà 't�V ' lwì.. l av µa
xgaç ... »).

68) G. BODEI GIGLIONI, Lavori pubblici e occupazione
nell'antichità classica, Bologna 1974, p. 92 sgg. (riassuntivo
EAD., Lavori pubblici ed evergetismo privato, in Civiltà dei Ro
mani; La città il territorio, l'impero, a cura di S. SETTIS, Milano
1990, pp. 99-1 10) : la sua interpretazione va nel senso di una
piena continuità fra Tiberio e Gaio Gracco, al centro del pro
blema dei quali vi sarebbe la crisi agraria, e perciò la costru
zione delle strade andrebbe connessa non con il vettovaglia
mento dell'urbe, ma con le assegnazioni di terre e la dedu
zione di colonie; i lavori pubblici esulavano dalla competenza
dei tribuni: cfr. NICOLET, op. cit. a nota 64, pp. 260-287, spec.
271-273 . La Bodei, seguita dal Nicolet, ritiene che, dato che
non si conosce alcuna strada che da lui abbia preso il nome, il
nome di Gracco sia stato eliminato con la rogatio Minucia del
12 1 a.C.
69) THOMMEN, Volkstribunat cit. a nota 65, p. 35 n. 101;
In. , Les lieux cit. a nota 65 , pp. 358-370, spec. 368.
70) Il più antico esempio noto è quello di Ti. Claudius
Asellus che vediamo occupato nel 140 a.C. a misurare strade,
pur senza aver avuto una vera e propria cura viarum: GELL.,

giwv . . . ELOTJYELto Baguta'taç oùciìv noì..ì..& v Emoxeuaç 'tE xaL
xa'taoxEUàç xaL àu'tòv i\mo'tU'tTJV àu't&v ÈnL nEv'tanÈç È Lvai»,

ma da C!c., Fam. , 8, 1 1 , 2, dell'aprile 50, si desumerebbe che
Curione avesse lasciato cadere le sue proposte. Sull'impor
tanza della cura viarum per la carriera politica, cfr. BoDEI G1GLIONI, Lavori pubblici cit. a nota 68, p.107 sgg.; F. COARELLI,
Colonizzazione romana e viabilità, in DdA, 3 s. VI, 1988, pp.
35-48. Come fa notare R. MoRLINO, Cicerone e l'edilizia pub
blica: De officiis IL GO, in Athenaeum, 62 1984, pp. 620-634,
nel 65 Cicerone considera Minucio Termo come sicuro vinci
tore alle elezioni consolari perché era stato curator dei lavori
della Via Flaminia: Att. I, 1 .
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duare gli aventi diritto alle distribuzioni e a fis
sare il calmiere, ma prevedessero l'intera orga
nizzazione logistico-imprenditoriale necessaria
per mandarle ad effetto, di regola affidando
allo stesso tribuno promotore i poteri esecutivi;
quanto a Clodio, tra le sue leges Clodiae del 5 8
a.C. è soprattutto importante l a frumentaria,
che accresceva enormemente il numero degli
aventi diritto al frumento publico, distribuito
inoltre non più ad un prezzo politico, come dai
Gracchi in poi, ma in forma totalmente gra
tuita. Le esatte competenze attribuite al tribuno
da questa legge, certamente vastissime, pur
troppo sfuggono 72, e «le fonti su Clodio si ridu
cono a quanto di lui dice Cicerone, il suo peg
gior nemico» 7): sì che la sua legislazione viene
presentata unilateralmente come un coacervo di
leggi perniciose per lo stato. Si ritiene che Clo
dio riprendesse e proseguisse, in senso lato, la

legislazione dei Gracchi, parimenti contem
plando interventi ad ampio raggio anche sulle
strutture necessarie agli approvvigionamenti
dell'urbe, come può inferirsi dai poteri amplis
simi del suo braccio destro Sex. Cloelius o Sex.
Clodius 74 , che, al dire di Cicerone, praticamen te aveva il controllo dell'intero commercio del
grano e le chiavi di tutti i magazzini granari
della capitale: «Sex. Clodio . . . omne frumentum
privatum et publicum, omnis provincias fru
mentarias, omnis mancipes, omnis horreorum
clavis lege tua tradidisti» 75• Se le attribuzioni di
Clodio si estendevano alle infrastrutture e alle
strade, nel quadro di un progetto generale che
coinvolgeva tutto il vettovagliamento del
l'urbe 76, avremmo una duplice ragione per spie
gare il suo intervento in Ostia, per eccellenza
porto annonario di Roma 77: è comunque verosi
mile che, interpretando più o meno spregiudi-

72) C. VIRLOUVET, La plèbe Jrumentaire à l'epoque d'Au
guste, in Nourrir la plèbe, Actes cit. a nota 66, pp. 43-65, spec.

75) «Sex. Clodio, socio tui sanguinis, qui sua lingua
etiam sororem tuam a te abalienavit, omne frumentum priva
tum et publicum, omnis provincias frumentarias omnis man
cipes, omnis horreorum clavis lege tua tradidisti»: C1c., De
Domo, 10, 25-26; cfr. 72; secondo MOREAU, op. cit. a nota 74,
pp. 465-92, socius tui sanguinis significherebbe "tuo liberto"
(e non conterrebbe, come vuole Shackleton Bailey, un'allu
sione alla sua relazione con Clodia); vedi, sull'argomento, la
penetrante disamina di FRASCHETTI, op. cit. a nota 74, spec. p.
224 sgg.
76) J. LINDERSKI, Der Sena! und die Vereine, e Suetons

52 sg.
73 ) SPIELVOGEL, op. cit. a nota 65: è impressionante
come di Clodio non si sappia praticamente nulla negli anni
tra 55 e 53 , e per il 57-56 praticamente solo delle risse per le
strade e delle contese in Senato con Milone e Cicerone;
«quando non rappresentava più un pericolo acuto per lui, Ci
cerone non ne parla più» (p. 73 ). ·
74) La identificazione di Sex. Clodius con Sex. Cloelius
oggi seguita dalla maggior parte degli studiosi ( cfr. C. J. CLAS
SEN, Rhetorik und Polittk, Darmstadt 1986, p. 2 1 3 ; C. DAMON,
Sex. Cloelius scriba, in HSCP, 94, 1992, pp. 227-250; W. J.
TATUM, P. Clodius Pulcher and Terracina, in ZPE, 83 , 1990,
pp. 299-304; R. A. KASTER, Suetonius de Gramm. et Rhet. ,
Oxford 1995, pp. 307-3 13) è stata fermamente ribadita da D.
R. SHACKLETON-BAILEY, Sex. Cl.-Sex. Cloelius, in C!Qu, 10,
1960, pp. 4 1-42; ID., Ecce iterum Cloelius, in Historia, 30,
1981, p. 383 e in altri lavori (in polemica con P. GRJMAL, Con
tre Pison, Paris, Belles-Lettres, 1966, pp. 157-58; J . -M . FLAM
BARD, Clodius, !es collèges, la plèbe et !es esclaves. Recherches
sur la politique populaire au milieu du I" siècle, in MEFRA,
89, 1977, p . 1 27 sgg.; ID., Nouvel examen d'un dossier prosopo
graphique: le cas de Sex. Clodius/Cloelius, in MEFRA, 90,
1978, pp. 235-45; anche PH. MoREAU, Lex Clodia sur le ban
nissement de Cicéron, in Athenaeum, 65, 1987, pp. 465-92,
che ne accenna cautamente alla p. 467 (vedi nota 75) ; F. CoA
RELLI, Iside capitolina, Clodio e i mercanti di schiavi, in Ales
sandria e il mondo ellenistico-romano. Studi in onore di A.
Adriani, III, Roma 1984, pp. 461-475, spec. 474, cfr. le revi
sioni di A. FRASCHETTI, Roma e il principe, Roma-Bari 1990, p.

177 sgg.

Bericht iiber die Vereingesetzgebung unter Caesar uns Augu
stus = Roman Questions, Selected Papers, Stuttgart 1995, pp.
165-203 e 2 17-223; J . -M . FLAMBARD, Collegia compitalicia:
phénomène associati/, cadres térritoriaux et cadres civiques dans
le monde romain à l'époque républicaine, in Ktema, 6, 198 1 ,
p p . 143-166; FRASCHETTI, op. cit. a nota 7 4 , pp. 205-268; A.P.
ZACCARIA RuGGIU, Spazio privato e spazio pubblico nella città
romana (= CEFR, 2 10), Roma 1995, pp. 264-69. Il FLAMBARD,
Clodius cit. a nota 74, pp. 1 15-156, spec. 146 sgg., giusta

mente mette in evidenza come la legge sulla reintroduzione
dei collegi, la restituzione dei ludi compitalicii, la rogatio Clo
dia de libertinorum suffragiis e la !ex Clodia frumentaria com
pongano un progetto politico-amministrativo unitario; va
forse sottolineato che le operae di Clodio, che la tradizione ci
ceroniana presenta esclusivamente come bande reclutate al
servizio della sua violenza tribunizia, debbono costituire la
manodopera operaio-artigiana necessaria al progetto, qualifi
cata professionalmente nella organizzazione per collegi. Si
veda anche CoARELLI, op. cit. a nota 74, e ID., "Magistri Capi
tolini" e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana, in Hom
mage à G. Boulvert = lndex, 15, 1987, pp. 175-190.
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catamente la lettera della legge, il tribuno consi
derasse tutto il comprensorio ostiense in qual
che modo pertinente alla sfera della sua compe
tenza 78•
Subito all'interno della Porta Romana,
lungo il decumano, sorge un grande complesso
commerciale, costituito da almeno tre blocchi
di costruzione uguali, i c.d. Magazzini Repub
blicani, che la raffinata tecnica del reticolato
sottile e dei pilastri in blocchi di tufo farebbe
datare, nella fase originaria, grosso modo all'età
cesariana 79• Del complesso repubblicano risalta
la ubicazione, nell'immediata prossimità della
porta e del vasto piazzale all'interno (dove,
come dimostrano il grande abbeveratoio che vi
sorse più tardi e il noto mosaico delle c.d.
Terme dei Cisiarii, dovevano stazionare animali
da soma e carri da trasporto) , anche perché, al
tempo, la pianura lungo il Tevere, riservata
come terreno pubblico dall'intervento del pre
tore urbano C. Caninio, era ancora sostanzial
mente sgombra da fabbricati e l'edificio avreb
be potuto sorgere molto più vicino all'area ef
fettivamente abitata: la posizione così decen
trata rende evidente che i c.d. Magazzini Re
pubblicani vennero costruiti in funzione non
delle esigenze di Ostia, ma della prossimità alla
porta della nuova cinta delle mura, e cioè, in al
tre parole, in funzione dei trasporti verso Roma
(fig. 1 1 ) 80• In altra circostanza, e indipendente
mente dalla presente ricerca, avevo supposto

che il notevole complesso fosse sorto per assi
curare la custodia del grano destinato alla plebe
frumentaria romana, così accresciutasi con le
leggi di Clodio 81: se l'ipotesi cogliesse nel se
gno, avremmo una ragione di più per spiegare
l'intervento in Ostia del tribuno e specifica
mente in un'area e su un complesso di opere
pubbliche che andavano ridisegnando l'assetto
urbano e la vocazione annonaria di un settore
della città. Del resto, alla regola che la esecu
zione di opere pubbliche non appartenesse alla
sfera dei poteri dei tribuni, un'eccezione è rap
presentata se non altro dalla cosiddetta lex de
exilio Ciceronis, in virtù della quale Clodio poté
personalmente curare la vendita all'asta dei
beni dell'Arpinate e radere al suolo non solo la
sua casa palatina, ma anche, e il dato è anche
più interessante per il nostro proposito, la adia
cente porticus Catuli, che non era una casa pri
vata, ma un monumento pubblico eretto ex ma
nubiis, per costruire al loro posto il santuario di
Libertas nonché una porticus di trecento piedi,
con peristilio, ambulatio e ambienti di rappre
sentanza (De Domo, 44, 1 16: «In Palatio pul
cherrimo prospectu porticum cum conclavibus
pavimentatam trecentum pedum concupierat,
amplissimum peristylum, cetera eiusmodi . . . » ) . I
richiami graccani sono evidenti, non solo per
ché a un Ti. Sempronio Gracco risaliva la co
struzione sull'Aventino del Tempio di Iuppiter
Libertas nel 246 82, ma perché il portico di Ca-

77) Sulle relazioni tra i tribuni della plebe e Ostia, F.
CoARELLI, Saturnino, Ostia e l'annona. Il controllo e l'organiz
zazione del commercio del grano tra II e I secolo a. C. , in Le ra
vitazllement cit. a nota 63 , pp. 35-46.
78) A. Fraschetti , mi suggerisce che Clodio potesse
agire in Ostia non tanto come tribuno della plebe, ma come
duoviro della colonia: vari casi· conosciamo, proprio in que
sto tempo, di membri della nobilitas, Milone, Pompeo, Pi
sane, che assumono magistrature locali ,in città vicine a
Roma cui erano evidentemente legati da rapporti di patro
nato o da altri interessi; l'osservazione è acuta, e. non man
cano testimonianze dei legami dei Claudi con Ostia che giu
stificherebbero l'interesse di Clodio, ma ritengo che un in
tervento per concludere un'opera iniziata da un consolC!i'per
volere del Senato non potesse spettare se non ad un magi-

strato romano che ne avesse il potere - o, come nel nostro
caso, un potere straordinario.
79) MEIGGS, op. cit., p. 130 sg. Saggi di scavo, inediti,
sono stati effettuati nell'edificio da F. Carinci, che me ne ha
confermato verbalmente una datazione più o meno all'età ce
sariana; la sua ipotesi è che, almeno nel piano terreno (l'unico
oggi superstite), l'edificio constasse di un ' enorme rimessa per
carriaggi e stalle per bestie da tiro, evidentemente per i tra
sporti via terra a Roma.
80) ZEVI, op. cit. a nota 16.
81) Nel colloquio sulle Megapoles tenutosi presso l'E
cole Française de Rome 1995, in stampa.
82) E con Clodio, come ha osservato il THOMMEN, Les
lieux cit. a nota 65, p. 368, un dio dell'Aventino si trasferiva
nel cuore. della città.
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tulo sorgeva sul sito della casa abbattuta di Ful
vio Flacco, il fedele compagno di C. Gracco
ammazzato con lui. È importante che, come è
stato rilevato, la fraseologia ciceroniana (De
Domo, 20, 5 1 : «Quid? Operum publicorum
exactio, quid? Nominis inscriptio . . . ?») con
tenga dei termini tecnici che richiamano la loca
tio censoria dei lavori pupblici, perché exactio è
il controllo dell'esecuzione da parte degli im
prenditori che il magistrato locator è tenuto ad
effettuare 83• Nominis inscrip tio: Clodio aveva
addirittura iscritto il proprio nome sull'edificio,
facendone non un monumentum, ma l'autentica
tomba della repubblica: Cicerone giuoca sul1' ampiezza semantica del termine monumentum,
che significa un edificio celebrativo, un memo
riale 84, ma, nell'uso, anche un monumento fu
nerario, dunque un sepolcro per tutta la città,
tanto più perché l'iscrizione ricordava non per
sone degne di memoria, ma il nome di un ne
mico: «non monumentum urbis, sed sepulcrum,
inimico nomine inscriptum» 85• In questa circo
stanza dunque, Clodio era stato autorizzato
dalla legge da lui rogata a realizzare compiuta
mente un intero programma di vendita, demo
lizione, ricostruzione e iscrizione al proprio
nome di un complesso monumentale di altis.
simo significato simbolico, situato nel pieno
centro della città e, come dice Cicerone, «in
conspectu prope totius urbis» 86; proprio come

un magistrato dotato di imperio, egli aveva
eretto ed iscritto il suo proprio monumentum
nella casa di Cicerone («nominis inscriptio tibi
num aliud videtur esse ac meorum bonorum di
reptio? . . . te monumentum fecisse in meis aedi
bus», De Domo, 20, 5 1 ) e a spese di quello di
un vir triumphalis come Lutazio Catulo («da
tissimi viri mortui monumenta delebat» (De
Domo, 3 8 , 102); «qui Catuli monumentum ad
flixit» (Pro Cael. , 32, 78) in una posizione di
fortissimo impatto sull'immaginario urbano e di
grande risonanza politica. Un portico di tre
cento piedi, forse a tre bracci di cento piedi cia
scuno 87 e un tempio, quello di Libertas: ab
biamo qui le medesime componenti architetto
niche dei monumenta triumphalia del Circo Fla
minio e del Campo Marzio, ma in questo caso,
trofei di un trionfo celebrato in nome della Li
bertà contro un nemico della patria («in ea
urbe in qua tropaea de me et de republica vi
deam constituta» 88) . E Clodio, che in tal modo
prendeva vendetta di Cicerone e della sua testi
monianza sfavorevole nel processo per lo scan
dalo della Bona Dea 89 minacciava di far lo
stesso con la casa del grande Pompeo sulle Ca
rine e di erigere al suo posto una porticus in
p endant con quella del Palatino: «velie se in Ca
rinis aedificare alteram porticum, quae Palatio
responderet» 90• È dunque legittimo il sospetto
che, pur configurandosi in apparenza come una

83) Così MOREAU, op. cit. a nota 74. Come nota il THOM
MEN, Les lieux cit. a nota 65, p. 368 sg., «queste imprese di
Clodio restano i soli segni di una attività edilizia contro il po
tere della nuova nobilitas patrizio-plebea», osservando come
Clodio costituisca la sola eccezione in una generale incapacità
tribunizia di sviluppare un'attività edilizia indipendente.
84) Cfr. FEST.-PAUL. 123 L: «monimentum est . . . quic
quid ob memoriam alicuius factum est, uti fana, porticus,
scripta et carmina». Cfr. al riguardo THOMAS-WITSCHEL, op.
cit. a nota 59, spec. p. 167 sgg.
85) De Domo, 37, 100.
86) Ibid.
87) Diversamente G. CH. PrcARD, L'aedes Libertatis de
Clodius au Palatin, in REL, 43 , 1965, pp. 229-37 ; LTUR, III,
1996, s.v. Libertas (E. PAPI).
88) Crc., De Domo, 37, 100. Secondo B. S. SPAETH, The
Goddess Ceres and the Death o/ Ti. Gracchus, in Historia, 3 9 ,

1990, pp. 182-195, l'azione di Clodio contro la casa di Cice
rone è da intendere come una sorta di consecratio bonorum,
arcaica punizione per una aggressione ad un tribuno della
plebe.
89) Sullo scandalo della Bona Dea la letteratura è vastis
sima e non interessa direttamente in questa sede; si veda I'e
sauriente saggio di P. MOREAU, Clodiana Religio. Un procès
politique en 61 av. J. C., Paris 1982; e, in generale sulla Bona
Dea, l'ampia raccolta di materiale di H. H. J. BROUWER, Bona
Dea. The sources and a description o/ the cult, Leiden-New
York-Kopenhagen-Koln 1989.
90) C1c., De Har. Resp., 23, 49. Sulla casa di Pompeo in
Carinis, cfr. D. PALOMBI , Tra Palatino ed Esquilino: Velia, Cari
nae, Fagutal. Storia urbana di tre quartieri di Roma antica
(= RIASA, Suppi. I), Roma 1997, cap. III. Relazioni tra Clodio
e Pompeo: T. W. HILLARD, P. Clodius Pulcher 62-58 B.C: Pom
peii adfinis et sodalis, in PBSR, 50, 1 982, pp. 34-44.
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tentativo fallito, sì che al contra
rio, come osserva Tacito (Hist. , III, 72) «Lutatii
Catuli nomen inter tanta Caesarum opera
usque ad Vitellium mansit».
La politica di autoaffermazione di Clodio si
manifestava dunque nell'iscrivere il proprio
nome dovunque gli fosse consentito, ma senza
dimenticare l'altro obiettivo, la cancellazione
del nome dell'Arpinate, una sorta di damnatio
memoriae quale risulta da più di un passo di Ci
cerone, e specialmente da uno, di specialissimo
interesse per il nostro contesto, segnalatomi da
J.-P. Guilhembet, cui tengo ad esprimere il mio
ringraziamento. Si tratta della nota epistola Ad
Fam. I, 9, un'estesa lettera "politica" indirizzata
da Cicerone, sul finire del 54 (il tempo in cui,
dopo Lucca e il rinnovo del patto fra i "trium
viri", Cicerone si dedicava al De Republica) a P.
Cornelio Lentulo Spinther, allora proconsole in
Cilicia. Lentulo, da sempre nemico di Clodio e
principale artefice del richiamo di Cicerone dal-

l'esilio, aveva espresso sorpresa per la "apertu
ra" di Cicerone a Vatinio e a Crasso; l'oratore
spiega come, pur non avendo mutato nulla dei
suoi principi, fosse stato spinto a tali passi dalle
pressioni di Pompeo e di Cesare e prosegue
mettendo in evidenza la sostanziale debolezza
della sua posizione, appoggiato come era da
falsi sostenitori in realtà pronti a dar man forte
ai suoi nemici. Del resto, Lentulo stesso aveva
sperimentato quanto tepidi si fossero mostrati,
nella circostanza, i fiancheggiatori di Cicerone,
anche coloro da cui ci si sarebbe legittima
mente aspettato un appoggio: «Nam neque de
monimentis meis ab iis adiutus es a quibus de
buisti, neque de vi nefaria, qua cum fratre eram
domo expulsus» etc. (I, 9, 5 ) . Dunque appren
diamo dell'esistenza di monumenta che l' Arpi
nate considerava "suoi", e che non si era inter
venuti a proteggere come si sarebbe dovuto.
Ma il brano determinante al riguardo è I, 9,
15:
«Primum illa furia muliebrium religionum
(Clodio, scil.) . . . idemque postea non meum
monumentum (non enim illae manubiae meae,
sed operis locatio mea fuerat), monumentum
vero senatus hostili nomine et cruentis inustum
litteris esse passi sunt».
Il monumentum (qui al singolare) di Cice
rone era una costruzione, da lui fatta erigere, e
cui egli affidava, presso i posteri, la sua memo
ria; ma, precisa l'oratore, si trattava non di un
monumento "suo", perché non eretto con la
preda di guerra come quelli dei trionfatori, ma
di un monumento del Senato, di cui egli si era
limitato a curare l'affidamento del lavoro in ap
palto (operis locatio) 92; ebbene, su questo mo-

91) CAss. Dro, XXXVII, 44, 1 3 ; cfr. SuET., D.Iul., 15.
92) Nel corso di un seminario a Parigi, P. Moreau ha
proposto una diversa interpretazione della frase non enim il
lae manubiae meae, che significherebbe: "quelle manubiae
non erano mie"; si sarebbe trattato cioè di una locatio operis
con manubiae di altri. Può darsi che tale lettura sia grammati
calmente possibile e lascio ad altri più competenti il giudizio
(ma la frase non avrebbe dovuto essere costruita con un di
verso ardo verborum che mettesse l'accento su meae?), ma è
del tutto incongruo che Cicerone potesse dapprima parlare di

un monumentum meum per poi precisare trattarsi in realtà di
un monumentum vero senatus, quando né dell'una cosa né
dell'altra si trattava, bensì di un edificio manubiale pertinente
ad uno sconosciuto imperator. Per quanto so, una tale inter
pretazione non è stata mai avanzata; i commentatori hanno
tutti esitato sul monumento in questione, e la proposta (risa
lente a L. LANGE, Romische Altertumer, III, Berlin 187 1 , p.
333) e, con varianti, generalmente seguita (cfr. R. Y. TYR
RELL L. C. PuRSER edd., The Correspondence o/ M. T. Cicero,
II, Dublin-London 1906, p. 193 , n. 5; W. W. How - A. C.

normale successione di magistrati incaricati di
portare avanti un'opera pubblica, anche ad
Ostia l'intervento di Clodio per terminare e de
dicare le mura assumesse la fisionomia di un
episodio, per nulla irrilevante, della lotta poli
tica del tempo, nella determinazione di "appro
priarsi" dell'opera iniziata da Cicerone, iscri
vendovi il proprio nome ed eliminando quello
del nemico. Di questa 'guerra di iscrizioni', co
nosciamo altri episodi, primo fra tutti il tenta
tivo di Cesare di togliere a Catulo il previlegio
di terminare il Capitolium e di cancellarne il
nome: CASS. Dio, XXXVII, 44: «(Cesare)
EJtQaTLE µèv yàg onwç tÒ µèv LO'U Kat0UÀ.01J
o voµa ànò toil vaoil LOU 6.LÒç toil KamtWÀ.L01J
àcpmge8EC lJ» 91;

-

-
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numento si era tollerato che Clodio iscrivesse il
suo nome, marchiandolo con lettere di sangue.
L'espressione è intensa e retoricamente efficace,
volta come è ad evidenziare la violenza perpe
trata dal tribuno, non solo contro i legittimi po
teri dello stato, ma anche, fisicamente, contro i
suoi avversari. Diviene chiaro, in questa pro
spettiva, il senso di un'altra celebre invettiva
contro Clodio, De Har. Resp. , 27, 58, dove l'in
calzante elenco delle rib alderie del tribuno si
conclude così: «reges qui erant vendidit, qui
non erant appellavit, Cn. Pompeium ferro do
mum compulit, imperatorum monumenta ever
tit, inimicorum domus disturbavit, vestris mo
numentis suum nomen inscripsit».
Questo passo non era stato finora inteso
bene in tutti i particolari; gli imperatorum mo
numenta debbono essere, lo sappiamo, la porti
cus Catuli; le inimicorum domus, ovviamente le
case di Cicerone e del fratello ; ma non chiaro
era il significato dell'ultimo episodio, quasi più
grave degli altri perché suonava violenza nei
confronti non di singoli, ma del massimo con
sesso, con l'iscrizione del nome di Clodio su
quelli che Cicerone, qui come in Fam. , I, 9, 15,
chiama vestra monumenta, perché voluti dal Se
nato che solo avrebbe avuto il diritto di deci
dere della loro intitolazione. La prospettiva è
identica, e si tratta, non vi è dubbio, dello
stesso monumentum che, in un contesto privato
come la lettera a Lentulo, Cicerone definisce
monumentum meum: l'enfasi posta sul tema di
mostra l'importanza che l'oratore gli annetteva.
Se dunque cerchiamo di ricostruire gli avve-

nimenti ricordati nella lettera a Lentulo, ab
biamo che il Senato delibera di erigere un edifi
cio, e Cicerone, il consul prior, incaricato di
dare attuazione al senatoconsulto, provvede alla
locatio dell'opera; ma Clodio, durante il suo tri
bunato, senza opposizione iscrive il proprio
nome sull'opera, che nel frattempo evidente
mente era stata terminata, al posto, si deve in
tendere, di quello di Cicerone, che legittima
mente avrebbe dovuto figurarvi lasciandola ai
posteri come un monumento a suo nome. La si
tuazione è, come si vede, stupefacentemente
uguale a quella delle mura di Ostia, come è rie
mersa in luce grazie alla nostra iscrizione.
Ma di che monumento si trattava? Cicerone
non lo nomina mai esplicitamente; quasi tutti i
commentatori moderni hanno pensato ad un
monumento eretto per commemorare la repres
sione della congiura di Catilina 93 ma si tratta di
un'ipotesi quanto mai improbabile, se non altro
perché di una siffatta memoria non si intende
come Clodio avrebbe potuto effettuare una
"voltura" a suo nome. D'altra parte, in nessuna
fonte riguardante la topografia romana com
pare, per quanto io sappia, la benché minima
allusione ad un edificio pubblico in qualsivoglia
modo connesso con l'oratore - ma neppure, pe
raltro, ad un edificio ricordato col nome di Clo
dio. Del tutto diverso sembra il caso del tempio
di Tellus, su cui Cicerone aveva una sorta di cu
ratela: si tratta qui di un legame cultuale, di cui
poco sappiamo nel concreto, sviluppatosi forse
al tempo in cui Cicerone abitava sulle Carine e
dunque in prossimità del tempio stesso, e che

CLARK, Cicero Selected Letters, II, Oxford 1926, p. 222; L. A.
CONSTANS, Cicéron. Correspondence, Paris, Belles Lettres,
1960, pp. 14 e 259: «un monument elévé à Cicéron à la mé
moire de son consulat»; L. RuscA, M. T. Cicerone tutte le let
tere, Milano 1978, .III, p. 85; SHACKLETON-BAILEY, op. cit. a
nota 7 1 , I, n. 20, p. 62 sgg., p. 3 12: «the most plausible guess
is . . . that this was a building started in Cicero's consulship to
commemorate the suppression of the Catilinarian conspi
racy»; ID., Cicero. Epistulae ·ad Q. Jratrem et M. Brutum, Cam
bridge 1980, n. 13, p. 189: «perhaps· including a building
commemorating the suppression of Catilina'.s conspiracy») è

quella di un monumento per commemorare la scoperta della
congiura di Catilina, cioè appunto un monumento non manu
biale: anzi i commentatori hanno qui colto una contrapposi
zione con il monumento autenticamente trionfale e parimenti
manomesso da Clodio, cioè la porticus Catuli.
Sul significato di manubiae, distinto o meno da praeda (e
comunque sempre con il significato di parte del bottino spet
tante al comandante), v. da ultimo E. M. 0RLIN, Temples, reli
gion and politics in the Roman Republic (= Mnemosyne,
Suppi. 164), Leiden-New York-Koln 1997, spec. p. 1 17 sgg.
93) Cfr. nota precedente.
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coinvolgeva non solo personalmente l'oratore,
ma i Tullii come famiglia, e suo fratello Quinto
quanto e più di lui; infatti il suo interlocutore
sull'argomento è Quinto, che in varie occasioni
gli rivolge solleciti al riguardo, e al quale egli
farà erigere una statua nel sacro edificio 94• Il
monumentum di cui parla Cicerone, invece,
non ha nulla a che fare con episodi di evergeti
smo privato e familiare; è il senato che decide
di innalzarlo, e Cicerone non fa che che ese
guire, come console, quanto deliberato dal mas
simo consesso.
La conclusione, a questo punto, sembre
rebbe sicura. In realtà sono stato a lungo in
certo se il monumentum ciceroniano potesse
identificarsi con le mura di Ostia; non conosco
casi uguali, ma, nei glossari e presso i gramma
tici, appare che con monumentum può indicarsi
qualsiasi opera cui si affida il ricordo di un per
sonaggio; si cfr. del resto i testi repubblicani
CIL, I2, 590, 37 sg. (lex mun. Tarentini: seive ad
monumentum suom in publico consumere vo
let . . . ) o CIL, P, 1635. In questo caso, la solu
zione sarebbe obbligata perché, come mi è
stato fatto osservare, il monumento di Cicerone
doveva essere uno soltanto: anche se talvolta
egli usa un plurale amplificativo (mea monu
menta; manumenta vestra) dai passi citati si
evince chiaramente che Clodio gli aveva usur-

pato non uno fra i monumenti a suo nome, ma
il suo monumento. Se questo è vero, non può
trattarsi che delle mura ostiensi, di cui la iscri
zione di Porta Romana ci tramanda per intero
la storia edilizia. In quella impresa Cicerone ap
pare come l'esecutore della volontà del Senato;
ma un'opera di quel genere corrispondeva in
modo assai pertinente all'etica e alla ideologia
ciceroniana, sì che, se non fu lui stesso a pro
muoverla, come presidente della seduta o au
tore della relatio 95, sicuramente fu con piena
convinzione che Cicerone si accinse a realiz
zarla: tanto più fondato doveva apparirgli il suo
diritto all'intitolazione a suo nome. Anni più
tardi, in un'opera fondamentale per l'esplica
zione della sua ideologia politica (e anzi, come
è stato detto, il suo vero testamento spirituale e
politico) , il trattato De Officiis, Cicerone darà
infatti questa valutazione delle spese per le
opere pubbliche: «Atque etiam illae impensae
meliores: muri, navalia, portus, aquarum ductus
omniaque guae ad usum reipublicae pertinent.
Quamquam quod praesens tamquam in manum
datur, iucundius est, tamen haec in posterum
gratiora. Theatra, porticus, nova templa vere
cundius reprehendo propter Pompeium . . . » (De
O/f. , II, 17, 60) . Dunque le imprese edilizie che
hanno una valenza positiva sono quelle utili e
funzionali che ad usum reipublicae pertinent, e

94) C1c., De Domo, 43, 1 14 : «cum is tr. plebis . . . tuum
monumentum ... everteret»; cfr. Pro Ses. , 44, 95: «qui monumenta publica . . . oppugnavit, excidit, incendit».
I passi principali della corrispondenza con il fratello rela
tivi all'argomento, sembrano i seguenti:
C1c., Ad Q. Jr. , I, 1, 26, 7 sgg. (fine 60-inizi 59): «Quam
quam has querelas hominum nostrorum ilio consilio oppressi
mus, quod in Asia nescio quonam modo, Romae quidem non
mediocri ·cum admiratione laudatur, quod, cum ad templum
monurrientumque nostrum civitates pecunias decrevissent,
cumque id et pro meis magnis meritis et pro tuis maximis be
neficiis summa sua voluntate fecissent, nominatimque !ex
exciperet ut ad templum et monumentum capere liceret,
cumque id quod dabatur non esset interiturum sed in orna
mentis templi futurum, ut non mihi potius quam populo Ro
mano ac diis immortalibus datum videtetur, tamen id, in quo
erat dignitas, erat lex, erat eorum qui faciebant voluntas, acci
piendum non putavi cum aliis de causis tum etiam ut animo

aequiore ferrent ii quibus nec deberetur nec liceret» (incerta
la pertinenza);
Ad Q. Fr. , I, 1, 44: «Denique etiam illud debes cogitare,
non te tibi soli gloriam quaerere; quod si esset, tamen non
neglegeres, praesertim cum amplissimis monumentis conse
crare voluisses memoriam nominis tui» (incerta la perti
nenza);
Ad Q. Fr. , II, 7, 2, 1 (55 a.C.) : «cumque ego egissem de
istis operibus ac inscriptionibus, per mihi benigne respondit
(Pompeius). Magnam spem attulit; cum Crasso se dixit loqui
velle mihique ut idem facerem suasit>> (incerta la pertinenza);
Ad Q. Fr. III, 1, 14 (settembre 54): <<Reddita etiam mihi
est pervetus epistula, sed sero allata, in qua de aede Telluris
et de porticu Catuli me admones. Fit utrumque diligenter. Ad
Telluris quidem etiam tuam statuam locavi».
95) Cfr. M. BONNEFOND-COUDRY, Le Sénat de la Républi
que romaine (= BEFAR, 273) , Roma 1989, pp. 352 sgg., 439
sgg., 472 sgg., 574 sgg.
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Porta Romana: sezione con indicazione delle due principali fasi edilizie e proposta d i ricostruzione schematica
dell'alzato di M. A. R!CCIARDI (scala 1 : 80 es.).
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c1oe per prime le mura di città, poi navalia,
porti e acquedotti: come è stato evidenziato 96
l'Arpinate professa anche in quest'ambito un'i
deologia conservatrice, legata alle virtù e ai mo
res antiqui, suggerendo un modello etico che
suonava condanna degli atteggiamenti ostenta
tori della nobilitas e delle opere effimere, in
confronto di quelle funzionali e permanenti,
esse sì valide e perciò in posterum gratiora; a
ben vedere, anche Clodio aveva innalzato una
sua porticus e dei nova templa, captando e stru
mentalizzando quel genere di edilizia ostenta
tiva fino a farne insegna di violenze interne e di
sowertimenti sociali. All'estremo opposto della
scala dei valori si collocano, insieme con gli edi
fici di mera esteriorità, gli edifici da spettacolo,
non esclusi, con buona pace di Pompeo, i tea
tri: e possiamo ricordare come la Lex T'ullia de
ambitu, fatta approvare in quello stesso 63 da
Cicerone console, proibiva, fra l'altro, l'impiego
degli spettacoli, gladiatori in particolare, come
illegittimo strumento di propaganda a fini elet
torali.
In questa prospettiva, dunque, le mura di
Ostia ben possono assumere tutte le significa
zioni di un monumento esemplare, nell� inten
zioni dell'Arpinate destinato a rappresentare, in
esplicito contrappunto con le pretenziose fab
briche manubiali dalle esclusive finalità propa-

gandistiche, il modello della buona spesa pub
blica, rivolta, nello spirito antico dei boni viri,
alle opere utili alla repubblica: quell'opera era il
suo monumentum destinato a perpetuare il suo
nome e con esso, il ricordo del suo buon go
verno. I suoi nemici, egli lo sperimenterà ama
ramente, erano non soltanto Clodio, che gli
tolse il previlegio dell'intitolazione, ma, come
scrisse a Lentulo Spintere, quei molti che, pur
facendo mostra di sostenerlo, in realtà erano fe
lici di veder tramontare la sua fortuna perso
nale e, con essa, il suo sogno politico di concor
dia. Difficile dire se, scomparso Clodio, il nome
di Cicerone sia stato recuperato a quell'opera
cui tanto teneva; a me non sembra probabile e,
comunque, un'eventuale ripresa del suo nome
non poteva escludere dalla dedica il nome di
Clodio, a quanto pare kgittimo probator dell' o
pera; anche dopo la morte Clodio continuò a
rappresentare un riferimento per i popolari, se
nel 47 a.C. Dolabella gli eresse una statua 97•
Probabilmente il recupero del nome di Cice
rone fu realizzato solo un secolo e mezzo più
tardi, negli anni finali del I secolo d.C., quando,
sulla porta interamente rifatta, venne apposta la
nuova epigrafe che è giunta sino a noi, un testo
non del tutto privo di intenzioni letterarie 98 , e
soprattutto per nulla fuori posto in tempi che,
con Nerva e Traiano, assistevano ad una rivalu-

96) Ha certamente ragione P. VEYNE, Le pain. et le cir
que, Paris 1976, p. 444, nel caratterizzare come "libresco" il
passo del De o/ficiis; e ne sono noti i riferimenti filosofico-let
terari (vedi ad es. L. CANFORA, Sulle fonti del princeps cicero
niano, in L'incidenza dell'antico. Scritti in memoria di E. Le
pore, I (a cura di A. STORCHI MARINO), Napoli 1995, pp.

97) Come si ricaverebbe da C1c., Att. , 1 1 , 23 , 3 (232), se
è corretto l'emendamento proposto dal Purser e ritenuto
"brillante" dallo SHACKLETON-BAILEY, op. cit. a nota 7 1 , V, p.
291 : cfr. K. E. WELCH, Antony, Fulvia and the Ghost o/ Clo
dius in 47 B.C., in GaR, 42, 1995, pp. 182-201, spec. 192.
98) Cfr. al riguardo il lavoro di THOMAS-WITSCHEL, op.
cit. a nota 59, spec. p. 167 sgg., con interessanti considera
zioni sul linguaggio del rebuilding c;la intendersi come presen
tazione di una storia, sorta di commentario per i lettori fu
turi.
99) Sulle incursioni di Sesto Pompeo fino alla foce del
Tevere, FLOR., II, 18, 2: MEIGGS, op. cit. , p. 39. Interpreta
zione del fregio figurato del monumento di Cartilio Poplicola
come riferentesi ad un'incursione delle triremi di Sesto Pom
peo: F. ZEVI, Monumenti e aspetti culturali di Ostia repubbli
cana, in Hellenismus in Mittelitalien, Akten Congr. Gottingen
1 974, Abhandl. Goett. Akad. Wiss. Phil-Hist. Kl. , 3 F., 97,
1976, pp. 52-63, spec. 59 sgg.

207-2 16, spec. 2 1 3 sgg.); ma la scarsa adesione alla realtà non
contrasta con l'effettiva intenzione dell'autore di proporre ai
boni viri del suo tempo un modello comportamentale: «Il de
o//iciis si presenta come un trattato di etica strettamente le
gata all'azione politico-sociale» (E. NARDUCCI, Modelli etici e
società. Un'idea di Cicerone, Pisa 1989, spec. pp. 1 14, 150
sgg.). Cfr. G. JossA, L'utilitas reipublicae nel pensiero di Cice
rone, in StRom, 12, 1964, pp. 269-288; e soprattutto E.
GABBA, Per un'interpretazione politica del De Officiis di Cice
rone, in RendLinc, n.s. 34, 1979, pp. 1 17-141; MoRLINO, op.
cit. a nota 70, pp. 620-634 (con cui concorda M. ABERSON,
Temples votrfs et butin de guerre dans la Rame républicaine,

Roma 1994, pp. 156-60).
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tazione della dignità e del potere del Senato;
come sappiamo, proprio vicino ad Ostia, nell' a
gro lamentino, amava soggiornare un letterato
che ben impersonava le tendenze del suci
tempo e che si riconosceva nel modello cicero
niano, Plinio il Giovane, anche se non aveva
con la colonia legami più stretti che non fosse
la frequentazione del mercato per l'approvvi
gionamento della sua villa. Era il tempo giusto

per riproporre con la dovuta evidenza il nome
del grande oratore, e, insieme, per riaffermare il
ruolo storico del Senato, in quell'opera in usum
reipublicae che, se ormai aveva perduta la sua
funzione militare, in passato doveva avere effet
tivamente contribuito a proteggere Ostia dai
pericoli di quei tempi tumultuosi, non esclusi i
devastanti raids marittimi di Sesto Pompeo du
rante le guerre civili 99
•
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