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Per un riordino della scultura ostiense: 
gli arredi statuari delle grandi terme di Ostia 

CLAUDIA V ALERI 

Questa ricerca nasce dalla volontà di av
viare uno studio sistematico sulla scultura di 
provenienza ostiense che, malgrado vanti nel 
suo complesso una cospicua serie di studi, tra i 
quali quelli ancora fondamentali di Giovanni 
Becatti sul culto di Ercole ad Ostia e di Ranu�
cio Bianchi Bandinelli sull'erma di Temistocle e 
l'origine del ritratto nell'arte greca, nonché la 
ormai canonica collana Scavi di Ostia (in parti
colare i due volumi di Raissa Calza sui ritratti e 
quello di Patrizio Pensabene sui capitelli) ,  meri
terebbe un'analisi d'insieme finora non com
piuta e la ripresa di temi che, seppur affrontati 
in passato, necessiterebbero di qualche ripensa
mento. 

L'analisi in corso è stata guidata fondamen
talmente dall'obiettivo ambizioso di ricostruire 
gli allestimenti statuari degli edifici termali di 
Ostia, nonostante sia ben chiara la problema
tica di fondo legata alle vicende della città che 
di fatto hanno consegnato alle moderne genera
zioni di studiosi una città tardo-antica ulterior
mente modificata dalle incursioni più recenti 
attestate sin dal 1191  attraverso la famosa bolla 

di Cel estino III 1• Questa continuità di vita nella 
città, per molteplici versi assai interessante, de
ve essere tenuta ben presente qualora si vo
glia risalire agli originari assetti decorativi degli 
spazi urbani e comunque non impedisce com
pletamente di operare alcune ricontestualizza
zioni, per le quali è necessaria una certa dose  di 
cautela dal momento che spesso è difficile di
stinguere le sculture originariamente pertinenti 
al luogo di rinvenimento da quelle ivi riutiliz
zate come materiale di reimpiego nella costru
zione di strutture tarde. 

Già a partire dall 'età repubblicana la città 
di Ostia fu servita sicuramente da piccoli im
pianti termali, ma le prime terme archeologica
mente attestate si identificano con quelle di età 
claudia rinvenute sotto il livello adrianeo di via 
dei Vigili 2 (in s eguito demolite per far posto 
alla caserma dei Vigili) e ad un secondo im
pianto di età domizianea a sua volta oblitera
to dalle più sontuose Terme di N ettuno. Altre 
strutture sono databili alla prima età imperiale 
come le Terme dell'Invidioso,  ma il grande im
pulso alla costruzione di edifici termali si ebbe 
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a partire dagli inizi del II  secolo d.C. ,  quando la 
città conobbe un forte incremento demografico 
dovuto alla riorganizzazione del portus urbis in 
età traianea. 

Ad Ostia si possono contare una ventina di 
edifici termali sparsi in modo da soddisfare le  
esigenze di ogni quartiere. S i  tratta per la  mag
gior parte di piccole strutture 3, spesso a ge
stione privata e probabilmente annesse a corpo
razioni di mestiere o di culto 4, caratterizzate 
dalla presenza dei fondamentali ambienti ter
mali (/rigidarium, tepidarium, calidarium) men
tre spesso assente è il laconicum e naturalmen
te la palestra che compare solo negli impianti 
di maggiori dimensioni (Terme del Nuotatore, 
Terme di Porta Marina, Terme di Nettuno, 
Terme Marittime, Terme del Foro) 5• Come di 
norma nelle città romane, anche ad Ostia gli 

"' L'argomento del presente articolo nasce da una ri
cerca elaborata sotto la guida del prof. Fausto Zevi, dei cui 
suggerimenti e consigli preziosi continuamente il lavoro si è 
avvalso. Nel licenziare queste pagine vorrei esprimere la mia 
gratitudine alla dott.ssa Anna Gallina Zevi per avermi con
cesso con estrema disponibilità laccesso ai luoghi e ai mate
riali ostiensi. Il lavoro si è avvalso della costante cortesia della 
dott.ssa Elizabeth Jane Shepherd. La Soprintendenza Archeo
logica di Ostia ha gentilmente fornito le fotografie relative 
alle sculture conservate nel Museo e nei magazzini di Ostia 
antica. 

1) Nella bolla si nominano: « . . .  quatuor casalinos et duas 
criptas extra portam eiusdem civitatis (Gregoriopoli) non 
longe ab eadem Hostiensi civitate, sita in loco qui vocatur cal
caria . . . » da: R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie 
intorno alle collezioni di antichità, I-II, Roma 1989-1990, I, p .  
18 .  Sul complesso argomento dello sfruttamento di Ostia e 
del suo territorio v. la documentazione raccolta in LANCIANI, 
op. cit. , I, pp. 77, 81, 83, 93; II, pp. 127, 129, 130. Su Ostia in 
età tardo-antica cfr.: C. PAVOLINI, L'edilizia commerciale e l'e
dilizia abitativa nel contesto di Ostia tardoantica, in Società ro
mana e Impero tardo antico, II, Roma 1986, pp. 239-283 ; L .  
PAROLI, Ostia nella tarda antichità e nell'alto medioevo, in  La 
storia economica di Roma nell'alto medioevo alla luce dei re
centi scavi archeologici (Atti del seminario, Roma 2-3 aprile 
1992), Firenze 1993, pp. 153 - 176. 

2) D. VAGLIERI, in NSc, 1912, p.  240 sgg.; H. BLOCH, I 
bolli laterizi e la storia edilizia romana, in BC, 66, 1938, pp. 
87, 89 sgg.; G. CALZA, G. BECAITI, I .  GrsMONDI, G. DE ANGE
us D'OsSAT, H. BLOCH, Scavi di Ostia I. Topografia Generale, 
Roma 1953 , p. 220 (da questo momento citato come Scavi di 
Ostia I); G. BECAITI, Scavi di Ostia IV. Mosaici e pavimenti 
marmorei, Roma 1962, pp. 45-46, n. 68; R. MEIGGS, Roman 
Ostia, Oxford 1960, pp. 44 e 106; F. ZEvr, in FA, 18-19, 

impianti termali di minori dimensioni erano do
tati di servizi annessi e di alcuni accorgimenti 
puramente estetici: una piccola caupona an
nessa alle Terme dell'Invidioso 6 o le pitture al
lusive alla frescura dei giardini, realmente pre
senti negli spazi all'interno delle grandi terme, 
come testimoniano, tra gli altri, gli affreschi 
nelle Terme di Buticosus 7• 

Le cronologie degli impianti termali co
prono un periodo che va dalla metà del I secolo 
d.C .  fino all'età dei Severi con una prevedibile 
concentrazione nell'ambito del II secolo d.C. Su 
diciannove impianti termali infatti, tre vengono 
costruiti nel I secolo d.C. (Terme dell'Invidioso; 
Terme di via dei Vigili; Terme del Nuotatore), 
tredici risalgono al II secolo d.C. ( età traianea: 
Terme di Buticosus, Terme della Basilica Cri
stiana 8; Terme del Faro; Terme di Porta Mari-

1963-64, n. 7429; ID., in FA, 22, 1967, n. 5002; C. PAVOLINI, 
Ostia, Roma-Bari 1983, p. 57 sgg. I resti della terma di età 
claudia sono stati in parte lasciati a vista sotto il piano stra
dale. 

3) R. MAR, Las termas de tipo medio y su insercion en el 
espacio urbano. Estudio preliminar, in Italica, 18, 1990, pp. 
3 1-63 . 

4) Sul rapporto tra edifici termali e zone cultuali v. R. 
MAR, Santuarios e inversion inmobiliaria, in A. GALLINA 
ZEVI - A. CLARIDGE (ed.) «Roman Ostia» revisited, Roma 1996, 
pp. 1 15-164. 

5) Nelle Terme della Basilica Cristiana (Reg. III, I ,4) 
un'area quadrangolare di modeste dimensioni lasciata sco
perta viene interpretata come una piccola palestra. 

6) BECATTI, op. cit. a nota 2, p. 220, nn. 4 13-415; T. L. 
HERES, Paries. A proposal /or a Dating System o/ Late-Antique 
Masonry Structures in Rame and Ostia, Amsterdam 1982 
(diss. ) ,  p. 549 sgg.; P. BACCINI LEOTARDI, Pitture con decora
zioni vegetali dalle terme, Roma 1978, p. 35, fig. 25; PAVOLINI 
op. cit. a nota 2, p. 210; I. NrELSEN, Thermae et Balnea. The 
Architecture and Cultura! History o/ Roman Public Baths, Aa
rhus 1993, II, p. 6, n. C.28; M. A. Rrcc!ARDI- V. SANTAMARIA 
SCRINARI, La civiltà dell'acqua in Ostia antica, Roma 1996, pp. 
177- 178. 

7) P. BACC!Nl LEOTARDI, Pitture con decorazioni vegetali 
dalle Terme (=Monumenti della pittura antica scoperti in Ita
lia III. Ostia 5), Roma 1978, p. 1 1  sgg. 

8) Per questo impianto cfr. : BECAITI, op. cit. a nota 2 ,  
p .  92 sg., nn. 156- 157; MEIGGS, op. cit. a nota 2 ,  p .  4 17; T. 
L. HERES, Alcuni appunti sulla basilica cristiana di Ostia, in 
MededRom, 42, 1980, pp. 88-91 con bibliografia precedente; 
PAVOLINI op. cit. a nota 2, pp. 141-142; NIELSEN, op. cit. a nota 
6, p. 4, n. C . 17 ,  fig. 63 ; RrCCIARDI-SCRINARI, op. cit. a nota 6, 
pp. 161- 162. 
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na; Terme delle S ei Colonne; età adrianea: Ter
me del Mitra; Terme della Trinacria 9; Terme 
sotto il Foro della Statua Eroica; Terme di Net
tuno; Terme dei Sette Sapienti; Terme Marit
time - primo impianto -; età di Antonino Pio: 
Terme del Foro; Terme Reg. IV, V-6) , mentre 
solamente tre sembrano le costruzioni riferibili 
al III-IV secolo d.C. (Terme del Filosofo; Terme 
Reg. I, XIX-5; Terme Reg. IV, IV-8, dette an
che 'ferme Bizantine) , periodo quest'ultimo ca
ratterizzato piuttosto da restauri e rifacimenti 
che coinvolgono soprattutto i grandi impianti 
di fruizione pubblica. 

Anche i più modesti ambienti termali risul
tano spesso decorati con pitture e mosaici 10 che 
pres entano soggetti geometrici e figurati, tra i 
quali soprattutto thiasos marini con Nereidi e 
Tritoni, creature anguipedi e delfini. Piuttosto 
presenti sono i mosaici con raffigurazioni di 
atleti. Il primo (139 d.C.) è conservato in un 
ambiente delle Terme di Nettuno che si affac
cia sulla palestra e raffigura quattro atleti nudi 
in lotta con la t esta rasata ed il cirrus sulla nuca 
tipico dei pugili professionisti 1 1• Un secondo 
esempio fu rinvenuto durante gli scavi delle 
Terme Marittime all' epoca di Pio IX 12, ma ne 
rimane solamente un lacerto con la raffigura
zione, ai lati di una mensa allestita con i premi, 

9) NIELSEN, op. cit. a nota 6, p. 5, n.  C.20. 
10) Per il catalogo dei mosaici termali v. BECAITI, op. cit. 

a nota 2,  nn. 33 -38; nn. 5 1 -52; 55-57; 62-65; 45-46; 69-74; nn. 
156-157; nn. 209-212; nn. 268-271 ;  nn. 275-278; nn. 320-323 ; 
nn. 347-348; nn. 405-406; nn. 4 13 -4 15.  

11)  BECAITI, op. cit. a nota 2,  n. 72. 
12) BECAITI, op. cit. a nota 2, nn. 209-210. 
13) Per il mosaico dalle Terme della Trinacria cfr. BE

CAITI, op. cit. a nota 2, n. 278. Per il mosaico dalle Terme di 
Porta Marina cfr. M. FLORIANI SQUARCIAPINO, Nuovi mosaici 
ostiensi, in RendPontAcc, 58, 1985-1986, pp. 87- 1 14 ;  EAD., 
Un altro mosaico ostiense con atleti, in RendPontAcc, 59, 
1986-1987, pp. 161 - 179. 

In questa serie di pavimenti musivi con soggetti atletici 
va contemplato anche il mosaico, ora non più esistente, che 
ornava un ambiente del complesso termale all'interno del c.d. 
Palazzo Imperiale di Ostia. Ce ne rimane una descrizione del 
Visconti, che ci permette di confrontarlo con quelli sopra 
elencati (C. L. VISCONTI, in Giornale di Roma, 19 dic. 1857; 

di due atleti, l'uno stante ed appoggiato ad una 
lunga palma e l'altro gradiente verso destra con 
un ramoscello in mano. Una terza testimo
nianza consiste in un modesto frammento sco
perto in un ambiente riscaldato delle Terme 
della Trinacria che conserva solamente tre teste 
maschili con cirrus. Recentemente è stato rinve
nuto nell'ambiente di disimpegno affacciato ad 
est sul grande frigidarium delle Terme di Porta 
Marina un pavimento musivo con la raffigura
zione di atleti intorno alla tavola dei premi 13• 
All'interno degli impianti di maggiori dimen
sioni la decorazione era costituita anche da 
marmi pregiati impiegati nei rivestimenti parie
tali e n elle decorazioni architettoniche; inoltre 
la presenza di nicchie nella maggior parte delle 
sale, soprattutto ad ornamento delle vasche dei 
frigidaria, lascia ipotizzare che anche gli im
pianti più modesti avessero qualche decora
zione statuaria. 

In un dialogo intitolato: «' lmt(aç � �aÀ.a
vEi:ov» Luciano elogia l' evergetismo dell' ate
niese Ippia, descrivendo un lussuoso edificio 
termale che costituisce comunque una preziosa 
testimonianza di come dovesse apparire una 
terma pubblica del II secolo d.C. 14 •  Lo scrittore 
riferisce l'idea, «comune e molto ripetuta oggi-

BECAITI, op. cit. a nota 2,  p. 164, n. 297). Sempre in uno degli 
ambienti termali del complesso del c.d. Palazzo Imperiale, e 
precisamente nel calidarium, è stato rinvenuto un interessante 
mosaico pavimentale con la raffigurazione di sei aurighi vinci
tori con palma nella mano sinistra e corona radiata nella de
stra (cfr. V. SANTAMARIA ScRINARI, Ostia antica: il cosiddetto 
palazzo imperiale. Decorazioni musive, in ALaz, IX, 1988, pp. 
185-190). 

14) Per problemi lucianei cfr. da ultimo gli atti di un 
convegno tenutosi a Lione nel 1993: AA.VV. , Lucien de Samo
sata. Actes du colloque international de Lyon-30. 91 1 . 10  1 993, 
Paris 1994 con bibliografia precedente. Sul dialogo di Ippia 
cfr.: M. CANNATÀ PERA, Comunicazione e umorismo: l'Ippia di 
Luciano, in La "parola" delle immagini e delle forme di scrit
tura. Modi e tecniche della comunicazione nel mondo antico, 
Messina 1998, pp. 229-242. Per la ricostruzione delle Terme 
di Ippia cfr. F. K. YEGOL, The small city bath in classica! anti
quity and a reconstruction study o/ Lucian's Baths o/ Hippias, 
in AC, 1979, pp. 108-129. 



22 CLAUDIA V ALERI [4] 

giorno», del matematico ateniese Ippia di co
struire un edificio termale con «accortezza e sa -
gacia mirabili». Si descrivono i lavori prelimi
nari per preparare il ripido terreno ad acco
gliere  un solido basamento per l'intera fabbrica, 
si sottolinea che il tutto fu consolidato con spe
roni di rinforzo e che le strutture in elevato fu
rono edificate commisurandole alla grandezza 
del luogo ed adeguandole alla «razionalità del 
progetto e alle norme dell'esposizione alla lu
ce». Lo scritto prosegue con una particolareg
giata descrizione degli ambienti termali che te
stimonia il grande gesto di munificenza da par
te del ricco ateniese; ma quello che più inte
ressa nel nostro caso è la profusione del lusso 
all'interno degli ambienti descritti, caratterizzati 
da amplissime proporzioni, rivestiti di marmi 
pregiati provenienti dalle più lontane province 
dell'impero e decorati da sculture in marmo 
bianco 15• 

I complessi termali pubblici d'età imperiale 
dunque sono ormai lontani dagli austeri bagni 
d'età classica annessi ai ginnasi, loro antichi 
precedenti; luoghi di incontri, di relazioni so
ciali, di accordi politici e di transazioni com
merciali, accolgono nei loro ambienti tutte l e  
classi della popolazione cittadina ed erano con
siderati dagli imperatori o da chi ne commissio
nava la costruzione un'occasione per ostentare 
il proprio gusto e le proprie ideologie. Ed in-

15) Sul commercio dei marmi in generale cfr.: P. PENSA
BENE, Le vie del marmo, Roma 1995 (con ampia bibliografia di 
riferimento). Sulla qualità e sulla provenienza dei marmi di 
Ostia v. anche: P. BACCINI LEOTARDI, Marmi di cava rinvenuti 
ad Ostia e considerazioni sul commercio dei marmi in età ro
mana, in Scavi di Ostia X, Roma 1979; P. BACCINI LEOTARDI, 
Nuove testimonianze sul commercio dei marmi in età impe
riale, Roma 1989 e M. MAISCHBERGER, Marmor in Rom. Anlie
/erung, Lager-und Werkpliitze in der Kaiserzeit, Wiesbaden 
1997. 

16) Per un riferimento circa la corposa bibliografia sul 
gruppo statuario del Laocoonte cfr.: G. HAFNER, Die Laokoon 
Gruppe. Ez'n gordischen Knoten, Stuttgart 1992. Da ultimo si 
vadano i contributi contenuti in: M. WINNER - B. ANDREAE - C. 
PIETRANGELI, Il cortile delle statue. Der Statuenhof des Belve
dere im Vatikan. Akten des int. Kongresses zu Ehren van R. 
Krautheimer (Roma 1992), Roma 1998. 

fatti le terme delle città imperiali hanno resti
tuito una grande quantità di sculture spesso di 
altissima qualità: per restare nell'ambito di Ro
ma si pensi al Laocoonte 16, proveniente dalle 
Terme di Traiano, al Toro Farnese, alla Flora 
Farnese, all'Ercole Farnese, al Torso del Belve
dere rinvenuti nelle Terme di Caracalla 17• Que
ste ultime, per la grande mole di ritrovamenti, 
permettono, meglio che in altri casi, di rico
struire almeno parzialmente l 'arredo statuario 
caratterizzato da un complesso programma co
stellato da soggetti mitologici non proprio usua
li che creavano «una sorta di teatro in pietra di 
miti» 18• 

Naturalmente il panorama dei rinvenimenti 
termali offertoci da Ostia non può essere para
gonato con quello delle terme urbane, ma per 
quanto riguarda i soggetti ed i tipi iconografici 
attestati non si discosta eccessivamente dal qua
dro più generale. Molte sono le statue di Ve
nere rinvenute, i personaggi legati al thiasos 
dionisiaco; attestate sono anche l e  divinità salu
tari di Asclepio ed Igea, alcune statue di Ercole, 
la cui presenza negli ambienti termali romani si 
spiega per la sua veste di nume tutelare dei gin
nasi, mentre piuttosto scarse sono le testimo
nianze di gruppi atletici. A questo proposito è 
bene sottolineare che le sculture atletiche tro
vano attestazione all'interno degli impianti ter
mali soprattutto come exempla di nobilia opera; 

17) Per i rinvenimenti scultorei dalle Terme di Caracalla 
v.: M. MARVIN, Freestanding sculptures /rom the Baths o/ Cara
calla, in A]A, 87, 1983, pp. 347-384; C. GASPARRI, Sculture 
provenienti dalle Terme di Caracalla e di Diocleziano, in 
RIASA, ser. III, 6-7, 1983-84, pp. 133- 150; M. R. DI MINO 
ed. , Rotunda Diocletiani. Sculture decorative delle terme nel 
Museo Nazionale Romano, Roma 1991 ,  pp. 15-24. Da ultimo 
J. DE LAINE, The Baths o/ Caracalla. A study in the design, 
construction and economics o/ large-scale building projects in 
imperial Rame (= Suppi. 25, ]RA), Rhode Island 1997, pp. 
265-267. Per il Toro Farnese in particolare cfr. il volume 
edito in occasione del recente restauro del gruppo: AA.Vv., Il 
Toro Farnese. La montagna di marmo tra Roma e Napoli, Na
poli 1991 (con bibliografia precedente), in particolare il con
tributo di P. ZANKER, Collocazione ad effetto nelle Terme di 
Caracalla, pp. 43-46. 

18) ZANKER, op. cit. a nota 17, p. 46. 
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si ricordano, tra le molte, le statue di Dorifora 
e di Diadumeno provenienti dalle Terme adria
nee di Leptis Magna 1 9  e i frammenti di un Di
scobolo e di un Dorifora dalle Terme di Cara
calla 20• Le terme imperiali hanno perduto ormai 
la valenza ginnico-atletica che caratterizzava 
profondamente i «bagni» greci: anche le pale
stre infatti di questi complessi, che sembrano 
riportare formalmente a quel tipo di edifici, 
sono piuttosto aree aperte e verdeggianti che 
favoriscono la permanenza dei cittadini 21 ed of
frono una sorta di spazio espositivo ideale am
piamente sfruttato 22 • 

Sembrerebbe caratteristica di Ostia invece 
la presenza, all'interno degli ambienti termali, 
di statue raffiguranti le divinità agresti di Sil
vano e Vertumno, elevate a numi protettori di 

19) H. MANDERSCHEID, Die Skulpturenausstattung der 
kaiserzeitlichen Thermenanlagen, Berlin 1981,  nn. 339-340, 
tav. 43; per l'intero complesso v. P. BARTOCCINI, Le Terme di 
Leptis Magna, Roma 1929. 

20) DI MINO, op. cit. a nota 17, p. 21 ,  fig. 10; DE LAINE, 
op. cit. a nota 17, p. 266, n. 9. 

2 1 )  A proposito del concetto di atletismo nella Grecia 
imperiale esiste l'interessante testimonianza di Luciano che, 
in un divertente dialogo dal titolo Anacarsi o sull'atletica, 
mette a confronto due personaggi, uno ateniese, l'altro di ori
gine scita, che discutono appunto sull'utilità o meno dell'ago
nismo sportivo: «Mi piacerebbe sapere che utilità può esserci 
nel fare tutto questo poiché mi sembra che la faccenda asso
migli piuttosto ad una pazzia e non c'è chi possa convincermi 
facilmente che costoro non agiscano così per pura follia» 
(Anach. 5) .  Un'edizione critica del dialogo è stata curata re
centemente da P. ANGELI BERNARDINI, Anacarsi o sull'atletica, 
Pordenone 1995. 

22) Per esempio, la quasi totalità delle sculture rinve
nute nelle Terme di Caracalla proviene, oltre che dal frigida
rio, dalle due palestre simmetricamente disposte ai lati di 
quest'ultimo. 

23) Inv. n. 99; R. CALZA - M. FLORIANI SQUARCIAPINO, 
Museo Ostiense, Roma 1972, p. 4 1 ,  n. 9, fig. 23; W. HELBIG, 
Fiihrer durch die offentlichen Sammlungen klassischer Altertii
mer in Rom, I-IV, Tiibingen 1963-19724, n. 3047; P. ZANKER, 
Klassizistische Statuen. Studien zur Verà'nderung des Kunstge
schmacks in der romischen Kaiserzeit, Mainz a.R. 1974, p. 106, 
n. 9, taff. 79. 1 ,3-5; 82.4. 

24) Per quanto riguarda le sculture rinvenute durante 
gli scavi settecenteschi ed ottocenteschi che hanno lasciato il 
suolo ostiense si è effettuato un primo spoglio del materiale 
edito. Per una storia degli scavi di Ostia è sempre utile la let
tura di L. PASCHETTO, Ostia colonia romana. Storia e manu-

molte corporazioni di mestiere e venerate dai 
ceti umili della popolazione, la cui massiccia 
presenza nella città può spiegarne la diffusione 
del culto talvolta associato a divinità orientali. 
Quasi del tutto assenti invece i temi mitologici, 
se si eccettua la splendida statua di Perseo 2J 
rinvenuta nell'ambiente termale privato annesso 
alla domus nei pressi di Porta Laurentina e da
tabile intorno al 150 d. C. 

Dallo spoglio dell' archivio inventariale della 
Soprintendenza di Ostia e dalla lettura delle 
notizie edite sugli scavi effettuati prima del no
stro secolo 24, si sono individuati quattordici im
pianti termali che restituiscono complessiva
mente poco più di ottanta sculture. Si tratta di 
rinvenimenti piuttosto isolati nella maggioranza 
dei casi 25, mentre più ampio è il panorama te-

menti, Roma 1912, pp. 485-565; da ultimo si veda M. G. 
LAURO, Lineamenti di storia degli scavi, in Atlante di Ostia an
tica, a cura di V. MANNUCCI, Venezia 1995, pp. 4 1 -52. In par
ticolare per gli scavi condotti da Gavin Hamilton cfr. :  A. M. 
SMITH, Gavin Hamilton's Letters to Charles Townley, in ]HS, 
21 ,  1901, pp. 314-317; C. PIETRANGELI, Scavi e scoperte di anti
chità sotto il pontificato di Pio VI, Roma 1943, p. 135 sgg.; per 
gli scavi effettuati dal pittore Robert Fagan tra 1794 e 1802, 
cfr. :  I .  BIGNAMINI, I marmi Fagan in Vaticano. La vendita del 
1804 e altre acquisizioni, in BMonMusPont, XVI, 1996, pp. 
331-394; per gli scavi ottocenteschi cfr.: Le scienze e le arti 
sotto Pio IX, Roma 1865. 

25) Restituiscono poche sculture che non permettono 
una ricostruzione degli arredi i seguenti impianti termali: 

Terme di Buticosus: CALZA, in Scavi di Ostia I, p. 2 18; 
BECATTI, op. cit. a nota 2, p. 29, nn. 5 1 -52; PAVOLINI, op. cit. a 
nota 2, p. 1 19; NIELSEN, op. cit. a nota 6, p. 4, n. C. 16; MAR, 
art cit. a nota 4 ,  pp. 127- 133; R!CCIARDI-SCRINARI, op. cit. a 
nota 6, pp. 148-149. 

Terme della Basilica cristiana: MEIGGS, op. cit. a nota 2, 
p. 4 17 ;  BECATTI, op. cit. a nota 2,  pp. 92-93, nn. 156-157; HE
RES, op. cit. a nota 8, pp. 88, 91 ;  PAVOLINI, op. cit. a nota 2,  
p. 141  sgg. 

Terme dei Sette Sapienti: G. CALZA, Die Taverne der 
Sieben Weisen in Ostia, in Antzke 15, 1939, p. 99 sgg.; BECAT
TI, op. cit. a nota 2, p. 133-138, nn. 268-271; MEIGGS, op. cit. 
a nota 2,  pp. 4 17 ,  4 19; PAVOLINI, op. cit. a nota 2,  pp. 133-
136; T. L. HERES, La storia edilizia delle Terme dei Sette Sa
pienti - III, X,2 - ad Ostia antica: uno studio preliminare, in 
MededRom, 51 -52, 1992-93, pp. 76- 1 12 ;  NIELSEN, op. cit. a 
nota 6, p. 5 ,  n. C.22; R!CCIARDI-SCRINARI, op. cit. a nota 6, 
pp. 163-165. 

Terme del Faro: CALZA, Scavi di Ostia, I, p. 127, p. 226; 
BECATTI, op. cit. a nota 2,  pp. 172-176, nn. 320-323; MEIGGS, 
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stimoniato dalle Terme del Mitra 26, databili in 
età adrianea intorno al 125 d. C. ,  i cui materiali 
scultorei sono per la maggior parte i resti della 
decorazione del mitreo, e delle Terme Marit
time 27• Queste ultime furono edificate in età 
adrianea (intorno al 130 d .C. )  probabilmente 
per iniziativa imperiale, a giudicare dal rinveni
mento di una statua di Antinoo28, ma subirono 
un' ampia ristrutturazione in età severiana (in
torno al 2 10 d. C. )  e tardi rifacimenti nel corso 
del IV secolo. 

Nell 'ambito degli impianti che hanno resti
tuito sculture è da segnalare il caso problema
tico delle Terme dei Cisiarii, all'interno delle 
quali sono stati scoperti alcuni marmi, come un 
ritratto di Faustina Maggiore 29 e la statua di Ar
temide con testa ritratto di giovinetta ora espo
sta nel Palazzo dell'ex collegio Massimo30, an
che di notevole qualità. Durante lo scavo degli 
ambienti termali infatti fu constatata la pre
senza di due calcare, una nell' ambiente a nord
ovest del frigidarium e l'altra a nord-ovest del 

op. cit. a nota 2, pp. 4 16, 4 19, 443; F. ZEVI, Ostia. Terme del 
Faro, in NSc, 1970, Suppl. I, pp. 4 1 -42; HERES, op. cit. a nota 
6, pp. 91 e 94; PAVOLINI, op. cit. a nota 2, pp. 197-198; NIEL
SEN, op. cit. a nota 6, pp. 5-6, n. C.26; fuCCIARDI-SCRINARI, op. 
cit. a nota 6, pp. 171 -172. 

Terme del Filosofo: BECATTI, op. cit. a nota 2,  pp. 
2 1 1-2 13, nn. 405-406; PAVOLINI, op. cit. a nota 2,  pp. 206-207; 
J. S. BoERSMA, Amoenissima civitas, Assen 1985, pp. 35-47 , 
120-137 ,  196-198, 388-407; NIELSEN, op. cit. a nota 6, p. 6, n.  
C.29, fig. 71 ;  fuccIARDI-SCRINARI, op. cit. a nota 6, p. 177. 

Terme del Nuotatore: per lo scavo delle terme si vedano 
i contributi pubblicati in Studi Miscellanei i cui estremi bi
bliografici sono riassunti in C. PANELLA, Le Terme del Nuota
tore ad Ostia antica. Scavo e pubblicazione, in Un decennio di 
ricerche archeologiche (= Quaderni de "La ricerca scientifica", 
100), Roma 1978, p. 477 sgg.; ed inoltre: PAVOLINI, op. cit. a 
nota 2, pp. 219-22 1; C. PANELLA - M. MEDRI, Le Terme del 
nuotatore ad Ostia antica, in Scavi e ricerche archeologiche de
gli anni 1976-1979 (= Quaderni de "La Ricerca scientifica", 
1 12) ,  Roma 1985, p. 303 sgg.; NIELSEN, op. cit. a nota 6, p. 4 ,  
n .  C .15 ,  fig. 61 ;  RiccIARDI-ScRINARI, op. cit. a nota 6, pp. 
181-182 .  

26) G. BECATTI, Scavi di Ostia II. I mitrei, Roma 1954, p. 
29 sgg.; BECATTI op. cit. a nota 2,  pp. 31-32, nn. 55-57; N. 
NEUERBURG, L'architettura delle fontane e dei ninfei in Italia 
antica, in MemAccNap, 5 ,  1965, pp. 62. 18 1 ,  n. 1 13; I .  NIEL
SEN - T. SCHIOLER, The water system in the Baths of Mithras in 

calidarium 31 ; in questo caso la pertinenza o me
no dei materiali rinvenuti è puramente ipote
tica e già il Calza al momento dello scavo del
l'edificio ebbe la sensazione che, sebbene gli 
ambienti conservassero decorazioni a stucco 
di buona qualità, non avessero però originaria
mente custodito i marmi ivi rinvenuti. 

Diversa è invece la situazione per i tre 
grandi complessi termali di Ostia (Terme di 
Porta Marina, Terme di Nettuno e Terme del 
Foro) che permettono, per quantità e coerenza 
delle sculture rinvenute, una più circostanziata 
ricostruzione degli arredi statuari. I tre impianti 
furono costruiti nel corso del II secolo d. C. nel 
momento di massima espansione demografica 
ed economica della città ed hanno alcune carat
teristiche comuni: il rango elevato della com
mittenza, imperiale nei primi due casi e da 
parte di un alto funzionario pubblico stretta
mente legato alla famiglia di Antonino Pio nel 
caso del complesso delle Terme del Foro; la de
stinazione ad uso pubblico e la localizzazione in 

Ostia, in ARID, 9, 1980, p. 149 sgg.; NIELSEN, op. cit. a nota 6, 
p. 5 ,  n. C .2 1 ,  fig. 65; RICCIARDI-SCRINARI, op. cit. a nota 6, pp. 
149-150. 

27) BECATTI, op. cit. a nota 2,  pp. 1 10-1 13, nn. 209-212; 
M. L. VELOCCIA RINALDI, Scavi alle Terme Marittime, in FA, 
1969/70, n. 8342; PAVOLINI, op. cit. a nota 2, p. 162; NIELSEN, 
op. cit. a nota 6, p. 5, n. C .19; fuCCIARDI-SCRINARI, op. cit. a 
nota 6, pp. 169-170. 

28) La scultura, ora conservata ai Musei Vaticani - Mu
seo Gregoriano Profano: inv. n. 9805, fu rinvenuta nel 1798 
durante gli scavi di Robert Fagan, cfr.: R. CALZA, Scavi di 
Ostia V.I. I Ritratti. Ritratti greci e romani fino al 160 d. C. , 
Roma 1964, pp. 81 -82, n. 130, tav. 77 (da questo momento ci
tato come Ritratti I) ; HELBIG, op. cit. a nota 23, n. 1025; H. 
MEYER, Antinoos, Miinchen 1991,  p. 132, n. VI.8, taf. 1 14 ,  
1-2; BIGNAMINI, op. cit. a nota 24 ,  pp. 352-353, n .  2 .  

29) Inv. n. 28 ;  CALZA, Ritratti 1 ,  n. 144, pp. 90-91 ,  tav. 
85; CALZA - SQUARCIAPINO, op. cit. a nota 23, p. 50, n. 8 .  

30) lnv. n. 108518; A.  GIULIANO (a  cura), Museo Nazio
nale Romano. Le sculture Ill, Roma 1979, n. 24, pp. 23-24. 

31)  Cfr. G. CALZA, Gruppo di sculture scoperte nell'area 
dell'antica città, in NSc, 1922, pp. 87-88 e R. CALZA, Ostia, 
Roma 1965, p. 33. Da ultimo sul problema delle calcare ad 
Ostia v. P. LENZI, 'Sita in loco qui vocatur ca/caria': attività di 
spoglio e forni da calce ad Ostia, in AMed, 25, 1998, pp. 
247-263, in particolare per la calcara delle Terme dei Cisiarii 
p. 256, nn. 2-3, figg. 8-9. 
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posizione strategica rispettivamente sul litorale 
in prossimità dell'asse viario costiero che colle
gava le città del Lazio meridionale ad Ostia e ai 
porti, sul decumano nelle vicinanze del Teatro 
e di Porta Romana ed infine nella zona centrale 
a servizio dell'area forense. 

L'area in cui sorge il complesso termale di 
Porta Marina si trova al di fuori della cinta mu
raria repubblicana in una zona che in antico era 
prospiciente il mare. Proprio per la sua vici
nanza alla costa questo quartiere della città è 
caratterizzato da un assetto particolare 32 ;  la 
zona venne in parte organizzata in età adrianea 
con la costruzione del Foro di Porta Marina e 
degli annessi horrea che si aggiunsero al santua
rio della Bona Dea 33, alla loggia di Cartilio e ai 
caseggiati sulla via omonima 34• 

Fu il Meiggs a riconoscere nell'impianto 
a sud-est di Porta Marina la più antica delle 
terme pubbliche attestate ad Ostia,  datando in 
età traianea almeno l'inizio della sua costru
zione 35; di diverso avviso era invece il Becatti 36 
che riteneva la fondazione termale databile agli 
ultimi anni dell'impero di Antonino Pio. Gli 
studi più recenti hanno abbandonato la data
zione antonina e considerano le terme un pro
getto sicuramente di matrice traianea da inse
rire nel quadro di rinnovamento edilizio che in
teressò Ostia in seguito ai grandi lavori nella 
zona del porto37; il complesso subì poi nume
rosi restauri in età severiana, nel corso del IV se
colo d.C. e durante il regno di Teodorico. Que-

32) CALZA, in Scavi di Ostia I, p. 1 13 .  
33 )  G. CALZA, i n  Nsc, 1942, p. 152; F. ZEVI, in Epigra

phica, 30, 1968, p. 83 . 
34) L'analisi dell'area è in parte affrontata da: G. BE

CATTI, Scavi di Ostia VI. Edificio con opus sectile fuori Porta 
Marina, Roma 1969 e più recentemente da C. PAVOLINI, Saggi 
di scavo lungo la via Severiana di Ostia, in ALaz, III, 1980, pp. 
1 13-122. 

35) MEIGGS, op. cit. a nota 2,  pp. 407-409. 
3 6) CALZA, in Scavi di Ostia I, p. 146. 
37) Alcuni ritengono che sotto l'imperatore Traiano sia 

stata avviata anche la costruzione dell'impianto terminata dal 

st'ultimo sembrerebbe il restauro più tardo che 
abbia interessato un edificio termale ostiense a 
dimostrazione della relativa vitalità di questo 
settore della città che usufruiva favorevolmente 
della presenza della via Severiana costruita tra il 
198 e il 209 d.C. 

Le rovine dell'impianto termale di Porta 
Marina furono tra i ruderi ostiensi da sempre in 
vista e dunque tra quelli maggiormente depre
dati degli arredi scultorei. Le prime indagini di 
cui si ha notizia risalgono alla seconda metà del 
Settecento quando il pittore scozzese Gavin 
Hamilton eseguì scavi autorizzati dal pontefi
ce Pio VI per il recupero dei materiali scultorei. 
In una lettera a Charles Townley del 1775 egli 
scrive: «l got as near the sea as possible, jud
ging in the most probable place to find objects 
of taste. We opened ground on a spot now 
called Porta Marina. From the figure of the 
ruins they proved to be the remains of public 
Thermae maritimae, and from the inscriptions 
which were found of an unusual size, it seems 
those baths had been restored by different em
perors down to Constantine. I gave a very ele
gant one of the time of Trajan to Carlo Alba
gine . .. » 38• Le ricerche di Hamilton comincia
rono probabilmente nel 1775 39 e si concentra
rono in un primo momento nelle e.cl. Terme 
Marittime e successivamente in un edificio «ter
male sulle rive del mare». 

Altri scavi non documentati furono condot
ti, su richiesta del cardinale Bartolomeo Pac
ca, da Pietro Campana ( 1831- 1835) che ope-

successore Adriano: MANDERSCHEID, op. cit. a nota 19, p. 79; 
PAVOLINI, op. cit. a nota 2,  p. 14 1 .  Altri propendono invece 
per una cronologia adrianea per l'intera edificazione: V. MAN
NUCCI, Restauro di un complesso archeologico: le Terme di 
Porta Marina ad Ostia, in ALaz, III, Roma 1980, pp. 129-
132. 

38) SMITH, art. cit., p. 3 14 .  L'iscrizione dell'epoca di 
Traiano alla quale Hamilton fa riferimento non si può identi
ficare, ma iscrizioni riferentesi alle terme ostiensi sono com
prese senza precisa indicazione di provenienza in CIL, XIV, 
98, 134, 135, 137. 

39) PIETRANGELI, art. cit. a nota 24, pp. 1 13-1 14. 



26 CLAUDIA VALER! [8] 

F1G. 1 - OSTIA, Museo: Ritratto di Traiano (inv. n. 442) dalle 
Terme di Porta Marina. 

40) P. CAMPANA, Scavi di Ostia, in Bulllnst, 1834, p. 132. 
Durante gli scavi Campana «in diverse posizioni lungi dalla 
città, presso la spiaggia marina . . .  si ottennero vari articoli di 
scultura di più o meno pregio» tra i quali un ritratto di Pla
tina ed «una testa di un Fauno giovane, onde sia per la venu
stà delle forme, o sia per la dolce espressione del volto e per 
la morbidezza delle carni nulla ti rimane in tal genere più gaio 
a desiderare» (PASCHETIO, op. cit., p. 533, n. 3 18) non più 
identificabile. 

4 1 )  In questa occasione fu rinvenuto un torso di Afro
dite Cnidia (Ostia, inv. n. 29781)  v. M. FLORIANI SQUARCIA
PINO, in FA, 1969/70, n. 8343 . 

42) Inv. n. 442; CALZA, Ritratti I, p. 55, n. 82, tav. 47; R. 
CALZA, Scavi di Ostia IX.2. I Ritratti. Ritratti romani dal 1 60 
circa alla metà del III secolo d. C. , Roma 1977, p. 83 , n. 109, 
tav. 75 (da questo momento citato come Ritratti II); MANDER
SCHEID, op. cit. a nota 19, p. 79, n. 99, taf. 20. 

43) Inv. n. 20; CALZA, Ritratti I, p. 61 ,  n. 92, tav. 54 ;  
HELBIG, op. cit. a nota 23 , n. 3084; CALZA-SQUARCIAPINO, op. 
cit. a nota 23 , p. 57, n. 16; MANDERSCHEID, op. cit. a nota 19, 
p. 79, n. 100, taf. 21;  M. BoNANNO ARAvANTINOS, Un ritratto 
femminile inedito già nell'Antiquarium di S. Maria Capua Ve-

rò «presso la spiaggia marina ove appariva
no indizi di magnifiche e antiche fabbriche» 40• 
Più recenti le ricerche del 1928 che portarono 
alla luce la colossale testa di Marciana, i gran
di scavi del 1938-42, che completarono lo ster
ro dell'intero complesso termale, e quelli dei 
primi anni settanta accompagnati da una cam
pagna di restauri 4 1 •  

Il complesso di sculture rinvenuto negli 
scavi che si sono susseguiti in quest'area fin dal 
Settecento attestano la sfarzosità dell'impianto 
che annovera alcune sculture ideali ed iconiche 
di dimensioni colossali e di alta qualità. L'in
sieme dei ritratti di Traiano42 (fig. 1), di Mar
ciana 4J, di Adriano 44 e di Plotina 45 conferme
rebbe la cronologia del complesso, voluto dal
l'imperatore Traiano, ma verosimilmente com
pletato dal suo successore. Potrebbero essere 
riferite ad uno stesso progetto decorativo le 
sculture di tipo ideale rinvenute durante gli 
scavi di Gavin Hamilton, oggi in parte disperse 
ed in parte conservate nei musei di Londra e 
Kassel: si tratta di quattro statue di dimensioni 
maggiori del vero databili in età adrianea e raf
figuranti Antinoo 46 in veste di Vertumno, una 
Venere47, la musa Thalia 48, una Venere pudica 49 

tere. I ritratti di Marciana: una revisione, in RendPontAcc, 61 ,  
1988-89, p. 301 ,  n .  A3 . 

44) Inv. n. 440; CALZA, Ritratti I, p. 74, n. 1 18, tav. 69. 
45) Cfr. CAMPANA, op. cit. a nota 40. La testa ritratto di 

Platina rinvenuta da Pietro Campana «con parte di petto se
micolossale eseguita in marmo da eccellente antico scalpello» 
dovrebbe essere verosimilmente il busto di Platina «maggior 
del vero» esposto nella Villa Pacca sulla Via Aurelia: cfr. P. E. 
VISCONTI, Pompeia Platina, moglie dell'imperatore Traiano. 
Testa maggiore del vero, in BC, 2, 1874, p. 126, nota 4. Comu
nemente questo pezzo è stato identificato con un ritratto di 
Sabina del tipo Vaison, fortemente influenzato da modelli 
classicistici, ora esposto nella Ny Carlsberg Glyptothek di Co
penhagen, inv. n. 774. Il ritratto risulta acquistato in Roma 
nel 1888 tramite la mediazione dello Helbig: cfr. F. POULSEN, 
Catalogue of ancient sculpture in the Ny Carlsberg Glyptothek, 
Copenhagen 195 1 ,  pp. 470-471 ,  n. 675 ; M. WEGNER, Hadrian, 
Platina, Marciana, Matidia, Sabina, Berlin 1956, pp. 130- 13 1 ,  
tavv. 4 1 .b-42; CALZA, Ritratti I, p. 78, n. 125 , tavv. 73-74; A .  
CARANDINI, Vibia Sabina. Funzione politica, iconografica e il 
problema del classicismo adrianeo, Firenze 1969, pp. 145 -147, 
figg. 52-53; MANDERSCHEID, op. cit. a nota 19, p. 79, n. 101,  
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FrGG. 2-3 - OSTIA, Museo: Statua di Venere Cnidia (inv. n. 
29781) dalle Terme di Porta Marina. 

taf. 21 ;  BONANNO-ARllvANTINOS, art.ci!., p. 302, n. B4; F. 
}OHANSEN, Catalogue roman portraits. Ny Carlsberg Glypto
thek, II, Copenhagen 1995, pp. 1 16-117 ,  n. 43. Grazie alle 
numerose conversazioni con Filippo Marini, che sta svol
gendo ricerche sugli scavi promossi dal card. Pacca ad Ostia, 
ho potuto acquisire informazioni sulla dispersione della colle
zione dopo il 1885. Alcuni esemplari esposti nella villa sulla 
Via Aurelia furono acquistati dal collezionista viennese Franz 
Treu. Proprietà di quest'ultimo, ricordiamo, era anche una te
sta ritratto di Platina montata su un busto moderno, che fu 
venduta nel 1954 alla Galleria Fischer di Lucerna ed in se
guito acquistata dal Museo di Ginevra (inv. n. 19479); cfr. 
Galerie Fischer. Auktion in Luzern. Antikensammlung. Na
chlass Franz Treu I, Wien 1954, p. 32, n. 405, taf. 2; WEGNER, 
op. cit. supra, p. 118; CALZA, Ritratti I, pp. 62-63, n. 94, taw. 
55-56; I. RILLIET-MAILLARD, Les Portraits romains du Musée 
d'Art et d'Histoire, in Cenava, N.S. 26, 1978, n. 15; J. CHA
MEY, J. FREL, J. L. MAIER, Le monde des César (exposition Ge
nève), Genève 1982, n. 58, p. 255; J. CHAMEY, J. L. MAIER, Art 
romain. Sculptures en pierre du Musée de Genève, II, Mainz 
1989, pp. 15-16, n. 16, pll. 29-30. Dalle informazioni per ora 

in mio possesso, dunque, l'identificazione del ritratto di Pla
tina rinvenuto dal Campana con quello di Sabina nella Glip
toteca di Copenhagen non è così univoca, poiché anche l'e
semplare di Ginevra potrebbe a buon diritto provenire dalla 
collezione Pacca e, dunque, dagli scavi Campana nelle Terme 
di Porta Marina. 

46) La scultura faceva parte della collezione di Marbury 
Hall (A. MICHAELIS, Ancient marbles in Great Britain, Cam
bridge 1882, pp. 509-510, n. 20), ma è oggi dispersa. Cfr. :  
MEYER, op. cit. a nota 28 ,  pp. 91-93 , n. I.7 1 ,  taf. 82,2-4. 

47) La statua ostiense si awicina al tipo della Venere 
rinvenuta nel teatro di Arles ed ora al Museo del Louvre (MA 
439). A. H. SMm-1, A Catalogue o/ sculpture in the Department 
o/ Greek and Roman Antiquities. British Museum, London 
1904, III, p. 28, n. 1574; LIMC, II, s.v. Aphrodite, p. 65, n. 
546; B. F. CooK, The Townley Marbles, London 1985, p. 22, 
fig. 22 . 

48) SMITH, op. cit., III, p. 71 ,  n. 1685; LIMC, VII, s.v. 
Mousai, p. 1019, n. 54; COOK, op. cit. , p. 22, fig. 2 1 .  

49) SMITH, op. cit., III, n .  1577; CooK, op. cit., p .  20, fig. 
19. 
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(queste ultime tre sculture furono vendute da 
Gavin Hamilton a Lord Townley) ed una lgea 
ora conservata nel Museo di Kassel 5°. Tutte le 
statue sono in marmo bianco a grandi cristalli e 
rivelano affinità stilistiche nel trattamento delle 
superfici e nel rendimento dei panneggi. A que
sto gruppo può essere collegato anche un tor
so di Venere Cnidia 51 in marmo insulare (figg. 
2-3) , rinvenuto nel 197 1 durante una campagna 
di pulizia negli ambienti termali, che nel model
lato del nudo rivela una certa somiglianza con 
la Venere T ownley. 

Verosimilmente pertinenti all'arredo delle 
Terme di Porta Marina sono anche i quattro 
gruppi con le fatiche di Ercole rinvenuti, se
condo le notizie di Hamilton, in vari pezzi al
l'interno di una calcara adiacente all'edificio 
termale52• Le sculture, in marmo greco a grandi 

50) Cfr. M. BIEBER, Skulpturen und Bronzen in Kassel, 
Marburg 1915, pp. 29-3 1 ,  n. 48. Il tipo statuario è quello del
J'Hera Borghese, mentre la testa trova riscontro con una di Ve
nere marina rinvenuta ad Ostia nell'iposcenio del Teatro (NSc, 
191 1 ,  p. 324, fig. 5) e con una di Giunone sempre di prove
nienza ostiense ed ora conservata nel Museo Chiaramonti (W. 
AMELUNG, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, I, Berlin 
1903 , p. 663 , n. 534, tav. 70; B. ANDREAE (cura), Museo Chiara
montz", Berlin-New York 1995, I, tav. 360, n. 534). Insieme alla 
statua di lgea ne fu rinvenuta una di Esculapio non più rintrac
ciabile ed un torso di discobolo restaurato come Diomede con 
il Palladio già a Lansdowne House (PIETRANGELI, op. cit. a nota 
24, p. 1 14; C. C. VERMEULE, Greek Sculpture and Roman Taste, 
Ann Arbor 1977, fig. 46). 

51) Ostia, lnv. n. 29781; M. FLORIANI SQUARCIAPINO, 
Terme di Porta Marina, in FA, 1969nO, n. 8343. 

52) SMITH, art. cit., p. 3 14 sgg. I quattro gruppi risultano 
venduti al Vaticano nel 1777: cfr. PIETRANGELI, op. cit. a nota 
24, p. 1 13 ,  nota 4. 

53 ) B. PALMA, Un gruppo ostiense dei Musei Vaticani: le 
fatiche di Eracle, in RendPontAcc, 51-52, 1978/80, pp. 137-
156. 

54) I primi rinvenimenti dal!' edificio termale risalgono 
al 1888 (NSc, 1888, pp. 233-234; 737-745; NSc, 1889, p. 18,  
37,  72) quando Rodolfo Lanciani condusse una serie di  inda
gini che coinvolsero l'area settentrionale della città caratteriz
zata dalle ricostruzioni adrianee a nord del Foro, dal Teatro e 
dalla Caserma dei Vigili. Durante la direzione Vaglieri 
( 1907-1912), nell'ambito di un generale disegno di recupero 
del tessuto urbanistico della città, furono condotti scavi più 
sistematici attraverso i quali si comprese che l'impianto adria
neo era stato costruito sopra una terma più antica. Cfr.: NSc, 
1907 , p. 655; NSc, 1909, pp. 17, 46, 82, 1 16, 164; NSc, 1910,  
pp.  9, 58, 93 , 134,  167,  228,  251 ,  374,  432, 549; NSc, 191 1 ,  

cristalli, sono di dimensioni poco inferiori al 
vero e rappresentano: Ercole con il cinghiale, 
Ercole contro Diomede, Ercole in lotta con 
Gerione ed Ercole contro Cerbero. La veduta 
frontale ed il retro non rifinito delle singole 
sculture suggeriscono una loro posizione all'in
terno di nicchie e, sulla scorta di confronti con 
alcuni sarcofagi asiatici con fatiche di Ercole, si 
potrebbe pensare ad una cronologia in età 
tardo antonina 53; il ciclo potrebbe essere stato 
inserito negli ambienti termali in occasione dei 
restauri che interessarono l'edificio tra la fine 
del II e gli inizi del III secolo d.C.  

Di poco posteriore rispetto alle Terme di 
Porta Marina è il grande impianto termale sul 
Decumano in prossimità di Porta Romana, noto 
con il nome di Terme di Nettuno 54• Voluto dal-

pp. 140, 207, 259, 280, 320, 341 ,  363, 403 ; NSc, 1912,  pp. 
129, 204-209, 326-327; NSc, 1913, pp. 10-12. Nel volume del 
1912, pp. 326-327, si dà la notizia del rinvenimento di una 
calcara a cortina di mattoni sul lato orientale della palestra, 
tagliata dalla fogna che passava sotto questo lato del portico. 
Vaglieri dedusse giustamente che la calcara rinvenuta era 
stata impiantata con lo scopo di ridurre in calce i materiali 
bruciati nell'incendio, testimoniato da fonti epigrafiche, che 
divampò nella zona intorno alla metà del II secolo d.C. e i cui 
danni furono riparati dal prae/ectus Lucilio Gamala (CIL, 
XIV, 376). È noto come la zona delle Terme di Nettuno sia 
stata oggetto di una massiccia spoliazione (NSc, 19 1 1 ,  p. 259) 
testimoniata anche dal rinvenimento di una calcara nell'am
biente adiacente alla sala di Anfitrite durante lo scavo diretto 
da Fausto Zevi che chiarì definitivamente le fasi di vita del 
grande impianto termale e della zona limitrofa: si giunse così 
alla conclusione che tutta larea era stata lasciata libera fino 
all'età di Claudio quando ebbe inizio la costruzione di un am
pio complesso, forse di destinazione industriale, del quale fa. 
cevano parte anche le Terme scoperte sotto la via dei Vigili 
(cfr. FA, 18/19, 1963-64, n. 461 ,  n. 7429; FA, 22, 1967, n. 
5002; F. ZEVI, Terme di Nettuno. Saggi di scavo, in BdA, 53, 
1968, p. 35; NSc, 1970, Suppi. I, pp. 23-24; e da ultimo per la 
calcara rinvenuta nell'impianto cfr. LENZI , art. cit. , p. 256, n. 
5) .  Questo corpo di fabbrica fu coinvolto dai lavori di rialza
mento del livello stradale in età domizianea: le piccole terme 
di età claudia furono obliterate e si avviò la costruzione di un 
più sontuoso edificio termale. Intorno al 90 d.C. si deve da
tare la sistemazione viaria e fognaria nella zona che prevedeva 
già l'impianto termale e la Caserma dei Vigili, le cui fasi at
tuali si datano a dopo il 130 d.C. quando l'intero quartiere fu 
interessato dai grandi rifacimenti adrianei (cfr. H. BLOCH, I 
bolli laterizi e la storia edilizia romana, Roma 1938, p. 248 
sgg.; ID., in BC, 66, 1938, pp. 87- 1 18) .  
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l' imperatore Adriano, che fornì due milioni di 
sesterzi, il complesso termale fu inaugurato nel 
139 d.C. con ulteriori finanziamenti da parte di 
Antonino Pio per il completamento della deco
razione architettonica 55• 

Piuttosto evidente è la ricerca di monumen
talità espressa attraverso un'accurata decora
zione dei pavimenti musivi, tra i più belli di 
Ostia, un sontuoso uso dei marmi architettonici 
e la presenza di numerosi materiali statuari, so
prattutto ritratti. Le sculture, in parte coeve alla 
fase adrianea delle terme ed in parte riferibili a 
successivi interventi, ornavano le nicchie delle 
vasche del frigidarium e alcuni spazi della pale
stra e sono ora conservate tra Ostia ed il Museo 
Nazionale Romano. 

Nell'ambiente al centro del lato occidentale 
della palestra è stata rinvenuta, durante gli scavi 
di Dante Vaglieri nel 1909, la statua dell' impe
ratrice Sabina 56 (figg. 4-6) in marmo pentelico, 
vestita di chitone e di un mantello che avvolge 
l 'intera figura coprendo anche la testa. La fi
gura è stante sulla gamba destra, con la sinistra 
scostata di lato e leggermente flessa, la mano si
nistra è lungo il corpo e t iene oltre alle spighe e 

55) L'intervento del successore di Adriano è testimo
niato dall'iscrizione CIL, XIV, 98: Imp(eratorz) Caesar(i) divi 
Hadrùmi fil(io) divi Traiani parthici nep(otz) divi [Nervae] pro
nepos T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius 
pontz/(ex) Max(imus) trib(unicia) potes[tas II cos II] thermas 
inquarum exstructionem divos pater suus XX polli[citus erat] 
adiecta pecunia quanta amplius desiderabatur item marmoribus 
ad omnem o[rnatum perfecit]. L'iscrizione è databile al 139 
d.C. perché manca il titolo di pater patriae. Forse si riferisce a 
questo intervento l'Historia Augusta (Vita Pzi, VIII) quando 
tra le varie costruzioni dovute al munifico intervento dell'im
peratore annovera anche un lavacrum ad Ostia. Per i restauri 
che interessarono il complesso nel tardo II secolo e nel corso 
del IV secolo d.C. cfr. TH. L. HERES, Una ricerca sulla storia 
edilizia delle Terme di Nettuno ad Ostia antica (II, N-2) nel 
periodo post-adrianeo, in MededRom, 40, 1978, p. 93 sgg.; 
EAD., La storia edilizia delle Terme di Nettuno (II, IV-2) ad 
Ostia: lo sviluppo nei secoli IV-V d.C. , in MededRom, 4 1 ,  1979, 
pp. 35-42. 

56) Inv. n. 25; CALZA-SQUARCIAPINO, op. cit. a nota 23 , p. 
56, n. 12; CALZA, Ritratti I, p. 79, n. 127, tavv. 75-76; WE
GNER, op. cit. , pp. 86 e 127, tav. 41  e; HELBIG , op. cit. a nota 
23, n. 3080; CARANDINI, op. cit. , p. 195 sgg., n. 65, figg. 

ai papaveri anche un lembo del mantello. Il 
braccio destro flesso in avanti ha perduto la 
mano che in altre repliche di questo tipo statua
rio stringe alternativamente la fiaccola o le spi
ghe. 

Sabina è qui raffigurata in forma di Cerere 
come spesso accade anche per altre principesse 
della casa imperiale o nobildonne romane d'età 
imperiale. La sposa di Adriano, che assunse il 
titolo di Augusta nel 128 d.C., mentre l'apo
teosi risale al 136 d.C, viene frequentemente 
identificata come Cerere o Demetra ed è così 
rappresentata su cammei57 e monete 58 • Ancora 
più numerosi sono gli esemplari scultorei rinve
nuti soprattutto in Italia, con una particolare 
concentrazione ad Ostia, nelle province d' A
frica e in quelle d'Asia Minore. 

Il tipo statuario utilizzato da queste statue
ritratto è ben riconoscibile e risale ad un pro
totipo del II secolo a.C. realizzato verosimil
mente in a mbiente microasiatico, probabilmen
te nell' isola di Kos 59• Nel corso del II secolo 
d.C. questo tipo statuario venne utilizzato diffu
samente per le statue iconiche di imperatrici 
e principesse, soprattutto di età adrianea 60 e 

263-265; MANDERSCHEID, op. cit. a nota 19, p. 78, n. 90, taf. 
20; H. WREDE, Consecratio in /ormam deorum, Mainz 1981 ,  p. 
214, nota 5, n.  2;  T. MIKOCKI, Sub Specie Deae. Les impératri
ces et princesses romaines assimilées à des déesses, in RdA, 
Suppi. 14 ,  1995, p. 195, n. 309; C. DONZELLI, Una statua mu
liebre panneggiata con attributi di Demetra/Ceres da Scola
cium. Brevi considerazioni sull'uso e significato del tipo, in Xe
niaAnt, VII, 1998, pp. 94,96, n. A9, fig. 12 a-b. 

57) LIMC, IV ( 1988), s.v. Demeter!Ceres, nn. 172-177. 
58) Cfr. LIMC di nota precedente, nn. 178-183. 
59) A. LINFERT, Kunstzentren hellenistischer Zeit. Studien 

an wezblichen Gewand/iguren, Wiesbaden 1976, pp. 160-163. 
60) Per la diffusione del tipo statuario in età adrianea 

cfr. C. ANTONETTI, La centralità di Eleusi nell'ideologia panel
lenica adrianea, in Ostraka, 4, 1995, pp. 149- 156. Da notare 
che questo tipo iconografico è diffuso in Italia, nell'Africa 
nord-occidentale e in Asia Minore e viene utilizzato soprat
tutto per statue ritratto di imperatrici e principesse con in
tento celebrativo, mentre nel caso di dame private si riscontra 
una funzione quasi esclusivamente funeraria. L'ipotesi sa
rebbe confermata dal rinvenimento delle sculture in luoghi 
pubblici, soprattutto edifici termali e teatri (cfr. DONZELLI, op. 
cit. a nota 56, p. 87) .  
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FIGG. 4-6 - OSTIA, Museo: Statua di Sabina (inv. n. 25) dalle Terme di Nettuno. 
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primo antonina. Cerere comunque sembre
rebbe proprio la prescelta per la divinizzazione 
di Sabina e questo dato è confermato anche 
dalle sculture ostiens i. Oltre alla statua dalle 
Terme di Nettuno, Ostia ha restituito altre due 
raffigurazioni di Sabina in veste di Cerete. Una 
scultura è stata ricomposta nel 1964 da Raissa 

61) Inv. n. 1244-1964; CALZA, Ritratti I, p. 109, n. 190, 
tav. 105; CARANDINI, op. cit. , p. 136, n. 2 ;  MIKOCKI, op. cit., p. 
194, n. 304; DONZELLI, op. cit., p. 93 , n. A4, fig. 7 ,  con biblio
grafia precedente. L'iconografia giovanile di Sabina trova ad 
Ostia altre importanti attestazioni nella testa ora a Copenha
gen dalle Terme di Porta Marina (v. sopra) ed in una statua 
ritratto (Museo ostiense, inv. n. 24) rinvenuta nella sede degli 

Calza che riconobbe la pertinenza di una testa 
molto rovinata, conservata allora nei depositi 
del Teatro, ad una scultura acefala rinvenuta in
vece nel 1910 in una taberna del teatro. La te
sta fu interpretata dalla studiosa, seguita poi da 
altri, come un ritratto giovanile di Sabina data
bile tra il 117 e il 118 d. C. 61• Dell'altra scultura, 

Augustali e di dimensioni maggiori del vero che segue l'ico
nografia della Venere tipo Fréjus, cfr. MIKOCKI, op. cit., p. 
199, n. 336. 

Il tipo statuario della Cerere trova una fortuna del tutto 
singolare ad Ostia. Oltre alle tre statue ritratto prima citate si 
ricordano un busto acefalo proveniente ancora una volta da 
una taberna del Teatro databile al 150 d.C. (inv. n. 1249; 
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sempre proveniente da una taberna del teatro e 
di dimensioni maggiori del vero, si conserva so
lamente la parte superiore che raffigura un ri
tratto postumo dell'imperatrice databile tra il 
137 e il 139 d.C. 62 • 

Il ritratto di Sabina dalle Terme di Nettuno 
può essere accostato stilisticamente con un al
tro, considerato postumo, rinvenuto a Roma nel 
1887 durante i lavori per la costruzione del mo
numento a Vittorio Emanuele II ed ora con
servato nel Museo Nazionale Romano 63 • Verosi
milmente si può ritenere che anche la testa 
ostiense sia un ritratto postumo dell'imperatrice 
eseguito dopo la sua apoteosi e che l'ambiente 
all'interno del quale fu rinvenuta la statua fosse 
stato approntato proprio per onorare l'impera
trice scomparsa. 

Si considerano pertinenti alla fase adrianea 
anche una statua acefala in marmo italico del 
tipo Piccola Ercolanense 64, che doveva avere 
una testa ritratto ed è caratterizzata da un ele
gante panneggio, elemento distintivo anche del 
modello originale, ma che rivela una certa du
rezza tipica della produzione seriale. Questa fu 
rinvenuta nel 1888 nella piscina del /rigidarium 

DONZELLI, op. cit., p. 96, fig. A15) ed una statua ritratto di 
Giulia Domna (inv. n .  2 1 ;  MIKOCKI, op. cit. ,  pp. 209-210, n. 
4 10; DONZELLI, op. cit., p. 101 ,  n. A32, fig. 14 a-b, con biblio
grafia precedente) rinvenuta sul decumano, dai tratti idealiz
zati e databile forse a dopo il 217 (anno in cui l'imperatrice 
assunse il titolo di diva) .  La scultura riproduce molto fedel
mente i tratti dello schema plastico originario, mentre una 
certa rigidità ne caratterizza il panneggio. 

62) lnv. nn. 1242-1963 ; CARANDINI, op. cit. , pp. 196-197, 
n .  66, figg. 260-262; MIKOCKI, op. cit. , p. 195, n. 3 10; DON
ZELLI, art. cit. , p. 102, n. B3 . 

63 ) lnv. n. 629; GIULIANO, op. cit. a nota 30, n. 175 , pp. 
282-283. 

64) lnv. n. 1201; CALZA, Ritratti I, p. 109, n. 188, tav. 
105; H. ]. KRUSE, Romische weibliche Gewandstatuen des 
zweiten ]hr. n. Chr. , Gottingen 1975, p. 3 18, n. C35; MANDER
SCHEID, op. cit., p. 79, n. 97, taf. 20. 

65) lnv. n. 339. NSc, 1888, p. 739 d; B. M. FELLEITI MAJ, 
Museo Nazionale Romano. I ritratti, Roma 1953, n. 175 ; 
CALZA, Ritratti I, p. 60, n. 90, tav. 53 ;  MANDERSCHEID, op. cit. a 
nota 19, p. 78, n. 89, taf. 20; A. GIULIANO (a cura), Museo Na
zionale Romano. Le sculture. 119, I, Roma 1987, pp. 233-235, 
n. R175. 

insieme ad una serie di ritratti variamente datati 
e a diversi frammenti scultorei. 

Alla fase di costruzione adrianea sono perti
nenti due ritratti ora nel Museo Nazionale Ro
mano: una testa di Plotina 65 in marmo greco, 
databile tra il 110 ed il 120 d.C. confrontabile 
stilisticamente con quella di provenienza ostien
se ora esposta nel Museo di Ginevra 66, ed un ri
tratto maschile 67 in marmo lunense, databile tra 
il 120 e il 130 d.C. e forse ascrivibile alla stessa 
bottega. 

Potrebbero essere collegati con gli inter
venti in età antonina una testa femminile rinve
nuta nel corridoio di accesso alle terme da via 
dei Vigili ed interpretata come un ritratto gio
vanile ( 140- 150) di Faustina minore 68 ed un bu
sto di militare 69 della seconda metà del II secolo 
d.C. Databili nello stesso periodo ed attribuibili 
ad una bottega locale sono una statuetta di Ver
tumnus 70, rinvenuta nel 1909 nell'ambiente cen
trale sul lato occidentale della palestra, ed una 
statua acefala di togato 7 1 ,  proveniente dal corri
doio di accesso alle terme. Le due sculture sono 
in marmo italico e il tipo di lavoro piuttosto 
piatto e corsivo nel rendimento del panneggio 

66) Museo di Ginevra, inv. n. 19479; cfr. nota 45. 
67) Museo Nazionale Romano, inv. n. 350. Cfr. Nsc, 

1888, p. 739 e dove il pezzo viene interpretato come un ri
tratto femminile; FELLETTI MAJ, op. cit. a nota 65, n. 192; 
CALZA, Ritratti I, p. 50, n. 70, tav. 40; MANDERSCHEID, op. cit. a 
nota 19, p. 78, n. 93 , taf. 20; A. GIULIANO (a cura), Museo Na
zionale Romano. Le sculture. 119, II, Roma 1988, pp. 260-261 ,  
n. R 192. 

68) Museo Nazionale Romano, inv. n. 121535; CALZA, 
Ritratti I, pp. 91 -92, n. 146, tav. 87; GIULIANO, op. cit. a nota 
67, pp. 33 1-332, n. R 247. La provenienza dalle Terme di 
Nettuno per altri due ritratti di età antonina, conservati nel 
Museo Nazionale Romano, è stata appurata da Francesca Pa
nico alla cui nota in appendice si rimanda. Si tratta di un bu
sto di militare paludato (inv. n. 209; CALZA, Ritratti I, n. 161 ;  
GIULIANO, op. cit. a nota 67, pp. 355-356, n. R 270) e di  un 
bustino di Marco Aurelio in giovane età (inv. n. 338; GIU
LIANO, op. cit. a nota 67, p. 298, n. R 220). 

69) Museo Nazionale Romano, inv. n. 336. Cfr.: Nsc, 
1888, p. 738a; FELLETTI MAJ, op. cit. a nota 65, n. 256; CALZA, 
Ritratti II, pp. 40-41 ,  n. 49, tav. 36. 

70) lnv. n. 1372. 
71) lnv. n. 1278. 
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FIG. 7 OSTIA, Museo: Busto di Settimio Severo (inv. n. 345) dalle Terme di Nettuno. 
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le caratterizza come il prodotto di una bottega 
locale molto diversa rispetto a quelle responsa
bili dei ritratti che rivelano una chiara matrice 
urbana. 

Verosimilmente pertinenti ai rifacimenti di 
III secolo sono altri due ritratti maschili del 
Museo Nazionale Romano: si tratta di un pre
gevole busto loricato di Settimio Severo 72 (fig. 
7), rinvenuto nel calidarium durante gli scavi 
Lanciani, e di un ritratto di privato 73 prove
niente invece dal /rigidarium, databile nel terzo 
decennio del III secolo d.C.,  che trova con
fronto con alcuni ritratti dell'età di Gordiano 
III, ma soprattutto con uno dal Collegio degli 
Augustali che sembrerebbe raffigurare lo stesso 
personaggio 74 • 

Maggiore difficoltà comporta la provenien
za dalle Terme di Nettuno di due sculture, 
rinvenute durante gli scavi Lanciani e conser
vate nel Museo Nazionale Romano, che per le 
loro caratteristiche stilistiche devono essere da
tate nell'ambito del I secolo d.C. e che potreb
bero dunque essere state già pertinenti all' ar
redo statuario del complesso termale obliterato 
dalla fabbrica delle Terme di Nettuno. Si tratta 
di una testa ritratto 75 in marmo greco, probabil
mente pertinente ad una statua togata, che raf
figura un uomo di età matura caratterizzato da 
un forte realismo dei lineamenti che contrasta 
con la morbidezza del modellato: questa parti-

72) Inv. n. 345; CALZA, Ritratti II, pp. 43-44 , n. 54, taw. 
40-41 ;  GIULIANO, op. cit. a nota 30, n. 195, pp. 330-333. Que
sto pezzo è sicuramente il prodotto di una delle botteghe uffi
ciali migliori di Roma che doveva esportare anche per altri 
centri. Un busto quasi identico al nostro è stato rinvenuto in
fatti a Chiragan nella Gallia Narbonense: AA.Vv., Lo sguardo 
di Roma. Ritratti delle province occidentali dell'Impero romano 
dai Musei di Mèrida, Toulouse e Tarragona (Catalogo mostra 
Roma 1996), Roma 1996, p. 178. 

73 ) Museo Nazionale Romano, inv. n. 334; CALZA, Ri
tratti II, pp. 69-70, n. 87, tav. 84; GIULIANO, op. cit. a nota 67 , 
pp. 373-374, n. R 282. 

74) Inv. n. 39; CALZA, Ritratti II, p. 70, n. 88, tav. 65. 
75) Museo Nazionale Romano, inv. n. 353 ; CALZA, Ri

tratti I, p. 27, n. 23 , tav. XIV; GIULIANO, op. cit. a nota 30 ,  
pp.  270-271 ,  n. 166. Il confronto con i l  ritratto di  Pompeo 
ora a Copenhagen (Ny Carlsberg Glyptothek, inv. n. 733 :  

colarità h a  provocato ipotesi contrastanti in me
rito alla datazione, che oscilla tra la metà del I 

secolo a.C. e la metà del I secolo d.C., a se
conda che si voglia considerare il ritratto un' o
pera ancora fortemente influenzata dall'arte 
tardo-ellenistica o una creazione di età impe
riale dipendente da un originale più antico. 

Per quanto riguarda il busto maschile 76 con 
balteo e paludamentum appoggiato sulla spalla 
sinistra, la sua provenienza è genericamente lo
calizzata nella zona delle Terme. Rappresenta 
un uomo non più giovane, dal volto ampio se
gnato da zigomi pronunciati, lo sguardo severo, 
la bocca allungata con il labbro superiore piut
tosto sottile. Per il t ipo di capigliatura il nostro 
busto si avvicina ai ritratti di età flavia ed anche 
il trattamento coloristico della corona di riccioli 
intorno al viso ricorda la temperie stilistica del-
1' età tardo-flavia. 

Il panorama attestato dai rinvenimenti delle 
Terme di Nettuno testimonia un contesto di
verso rispetto a quello evidenziato dalle scul
ture provenienti dalle Terme di Porta Marina, 
dove le sculture di tipo ideale sono piuttosto 
ben rappresentate e la cronologia dei materiali 
rinvenuti oscilla tra l'età traianea e l'età tardo
antonina. Nelle Terme di Nettuno si nota in
vece la mancanza quasi totale, con l'eccezione 
di una mediocre statuetta di Vertumno, di scul
ture di t ipo ideale a vantaggio di una massiccia 

PouLSEN, op. cit. , I, pp. 39-4 1 ,  n. 1, pl. I-II; }OHANSEN, op. 
cit. , I, pp. 24-25, n. 1) farebbe propendere per una data
zione tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I d.C. (B. 
SCHWEITZER, Die Bildniskunst der romischen Republik, Wei
mar 1948, p. 86, n. 5, figg. 128, 132; p. 86, n. 4, figg. 1 17 ,  
124 , 125) .  Un confronto forse più pertinente può essere so
stenuto con una testa ritratto acquistata a Roma nel 1907 ed 
ora a Copenhagen (Ny Carlsberg Glyptothek, inv. n. 1944) 
noto con il nome di pseudo Cicerone o Cicerone degli Uf
fizi ,  identificato con Tito Pomponio Attico (POULSEN, op. 
cit. ,  pp. 42-43, n. 3 ,  taw. VI-VII), il cui originale ci riporta 
alla tradizione della ritrattistica privata di età tardo-elleni
stica, ma che per il modellato sfumato deve essere datato in 
età augustea. 

76) Museo Nazionale Romano, inv. n. 357; CALZA, Ri
tratti I, p. 50, n. 69, tav. XL; GIULIANO, op. cit. a nota 65, pp. 
23 1 -233 , n. R174. 
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FIG. 8 - OSTIA, Terme del Foro: Veduta degli scavi in una foto d'archivio. 

presenza di ritratti databili tra il I ed il III secolo 
d.C . ,  la cui presenza va messa in relazione con 
le varie fasi di costruzione e di rifacimento del 
complesso. Anche in questo caso però l'alta 
qualità dei ritratti sembra testimoniare la pre
senza di botteghe scultoree urbane direttamen
te collegate con il potere centrale. 

Non si hanno attestazioni sicure sulle atti
vità di scavo che riguardarono l 'area delle 
Terme del Foro prima degli anni venti del no
stro secolo . Quasi certamente la zona fu inte-

77) Per quanto riguarda eventuali scavi precedenti alle 
indagini del Calza si veda il contributo di Filippo Marini con
tenuto in questo stesso volume. Arduo è comunque indivi
duare le provenienze dei materiali estratti durante le campa
gne di scavo del Petrini, poiché, come dice Dante Vaglieri, 

ressata da indagini disordinate da parte di anti
quari sempre alla ricerca di marmi in tutti quei 
luoghi che facevano presagire ricca presenza di 
materiali per il loro anomalo andamento oro
grafico rispetto al terreno circostante. Non è 
difficile credere infatti che la zona delle Terme 
del Foro sia stata caratterizzata da una certa 
sopraelevazione e da alcune fotografie, conser
vate nell'archivio della Soprintendenza e data
bili ai primi anni venti, sembra di poter arguire 
che le rovine delle terme fossero visibili anche 
prima delle indagini da parte di Guido Calza 77, 

queste «poco ci insegnarono per la storia della città» (Ostia. 
Cenni storici e guida, Roma 1914, p. 34), ma furono guidate 
soprattutto dall'obiettivo di recuperare il più elevato numero 
di sculture che potessero prendere il posto delle numerose 
sottratte ai Musei Vaticani in seguito al trattato di Tolentino 
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che cominciò lo scavo sistematico dell'edificio 78• 
Non abbiamo relazioni scritte che possano 

illustrare l'andamento dei lavori, ma solamente 
alcune fotografie, conservate presso l'archivio 
della Soprintendenza di Ostia, che ne testimo
niano alcune fasi. Una in particolare (fig. 8) 

mostra l 'inizio dello . scavo nell'area delle Terme 
del Foro, mentre sullo sfondo si scorge il «mu
raglione» innalzato dal Calza nel 1924 per acco
gliere la ricostruzione del frontone postico del 
Tempio di Roma ed Augusto 79• 

Verosimilmente i lavori si protrassero fino 
alla fine degli anni venti 80 e portarono alla luce 
le sale termali vere e proprie (un certo numero 
di ritrovamenti infatti è datato proprio in quegli 
anni); l'area della palestra invece fu liberata tra 
il 1940 e il 194 1 in occasione dei lavori di scavo 
svoltisi freneticamente ad Ostia tra il 1938 ed il 

del 1797. Cfr.: C. PIETRANGELI, I Musei Vaticani dopo Tolen
tino, in Strenna dei Romanisti, 1975, pp. 354-359; in merito 
alle conseguenze in Italia del trattato di Tolentino cfr. F. HA
SKELL - N. PENNY, L'antico nella storia del gusto. La seduzione 
della scultura classica 1500-1900, Torino 1984, pp. 132- 143 . 
Tornando agli scavi del Petrini questi dovettero svolgersi tra 
il dicembre del 1801 ed il giugno del 1802 e dal dicembre del 
1802 al giugno del 1804: le due sessioni di scavo dovettero in
teressare sostanzialmente l'area centrale della città, ma l'unica 
testimonianza di queste attività consistono in una pianta re
datta da Pietro Holl nel 1804, che ci ragguaglia, anche se in 
modo non sempre chiaro, sulle strutture scoperte sino a quel 
momento, ed in un elenco manoscritto di 225 pagine intito
lato Nota degli oggetti di antichità rinvenuti da' cominciamenti 
de' cavamenti pontificji a tutto giugno 1804 sotto la direzione 
di Giuseppe Petrini coll'indicazione dei luoghi ove attualmente 
esistono e coll'apprezzamento de' rispettivi periti, pubblicato 
parzialmente in PASCHETTO, op. cit. ,  pp. 508-524. In realtà 
sembra che numerosi e proficui furono i rinvenimenti dei 
quali non conosciamo che in rari casi l'esatto luogo di prove
nienza e di questo si rammarica il Paschetto denunciando 
«l'opera distruggitrice» di questi lavori dal momento che 
«agli scavatori le costruzioni sembravano di niuna o poca im
portanza, ma specialmente pel fatto che tutto il sottosuolo, 
che in quelle escavazioni venne frugato, è ora rimasto privo di 
una quantità di oggetti, sculture, nonché iscrizioni che, in 
nuovi scavi più accurati, avrebbero potuto gettare qualche 
maggior luce sull'uso probabile e anche sull'epoca degli edi
fici» (PASCHETTO, op. cit. , pp. 504-505) .  

78) «Le grandi Terme presso il  Foro di Ostia furono 
scavate negli anni 1925-26»: cfr. BLOCH, art. cit. a nota 2, p. 
136. 

1942 per preparare la città all'Esposizione Uni
versale del 1942, che in realtà non ebbe mai 
luogo a causa del precipitare degli eventi bel
lici 81 • 

Si deve ad Herbert Bloch 82 l 'aver ricono
sciuto in un' iscrizione su un architrave fram
mentario conservato nel Lapidario Ostiense la 
testimonianza di un restauro tardo dell'edificio 
che ricordava l'antico evergete delle Terme. 
Nell' iscrizione mutila si parla infatti delle Ther
mae Gavi Maximi 83 e dunque ancora nel IV se
colo d.C. l'edificio era legato al nome di Gavio. 
Il personaggio è uno dei più importanti dell'e
poca di Antonino Pio; sappiamo dalla Historia 
Augusta (Vita Pii, VIII, 6-7) che fu vir severissi
mus e senza dubbio ebbe l'incondizionata stima 
da parte dell' imperatore che lo volle prefetto 
del pretorio per circa venti anni. Il suo rilievo 

79) Giornale di Scavo, 1924, voi. 2 1 .  
80) Tra l e  foto scattate da Thomas Ashby durante gli 

scavi di Ostia, una sola riguarda le Terme e mostra il frigida
rium visto da ovest; in primo piano compaiono gli elementi 
marmorei rinvenuti e in seguito rimontati, tra cui un capitello 
di tipo asiatico ad acanto spinoso: cfr. AA.Vv., Il Lazio nelle 
foto di Thomas Ashby, Roma 1993, p. 1 13 ,  fig. 27.55. Da sot
tolineare l'esistenza di alcuni marmi che dalle schede inventa
riali risultano scoperti tra il 1920 e il 1922 all'interno delle 
Terme in un corridoio sotterraneo di servizio dei forni. In 
mancanza dei giornali di scavo pertinenti a quegli anni non si 
può stabilire con certezza quale sia questo corridoio, ma so
prattutto si deve ritenere che vi sia stato un errore nella reda
zione delle schede e che i materiali provenienti da questo am
biente siano stati rinvenuti invece dopo il 1924. Il corridoio 
sotterraneo potrebbe essere stato utilizzato come deposito di 
materiali, o in occasione di un nuovo allestimento in età tardo 
antica, oppure per la raccolta di marmi da destinare ad una 
calcara. 

81 )  V. SANTAMARIA ScRJNARI, Gli scavi di Ostia e l'E 42, 
in E 42. Utopia e scenario del regime. Urbanistica, architettura, 
arte e decorazione, II, a cura di M. CALVESI, E. GUIDONI, S. 
Lux, Venezia 1987, pp. 179-188. 

82) H. BLOCH, The name o/ the Baths near the Forum o/ 
Ostia, in Studies Presented to D. M. Robinson, II, St. Louis 
1953, pp. 412-418, part. 415.  Fausto Zevi ha rintracciato sei 
altri frammenti facenti parte dello stesso architrave, ma che 
non permettono una lettura. 

83 ) Per la ricostruzione del personaggio Gavio Massimo 
è fondamentale il contributo di F. ZEVI, Miscellanea ostiense. 
La carriera di Gavio Massimo e i restauri tardi alle Terme del 
Foro, in RendLinc, 26, 197 1 ,  pp. 449-467. 
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politico è testimoniato inoltre dalle dediche che 
ci sono state conservate soprattutto nella città 
di Fermo. 

Le Terme furono costruite intorno al 160 

d.C. ,  come hanno dimostrato gli studi sui bolli 
laterizi da parte del Bloch 84 che propende per 
una cronologia posteriore al 157 d.C, ma co
munque ancora sotto il regno di Antonino Pio. 
Per ampiezza, per disposizione planimetrica e 
per ricchezza di decorazione le Terme del Foro 
si presentano forse come il p iù lussuoso degli 
impianti ostiensi; la sua unicità trova spiega
z ione nel tipo di committenza, se non imperiale 
comunque di altiss imo rango, tanto da potersi 
permettere l'utilizzazione di un ampio spazio a 
ridosso della piazza forense che fu anche causa 
della sua prolungatata fruizione testimoniata da 
numerosi restauri e rifacimenti. 

Il primo intervento di restauro, testimoniato 
dai bolli lateriz i, risale agli  anni 193-217 e ri
guardò il restauro di sale e di ipocausti. Altri ri
facimenti si ebbero agli inizi del IV secolo d.C. 
testimoniati dai bolli e dalle strutture murarie: 
furono restaurati i tepidaria, vennero modificate 
la vasca settentrionale del frigidarium e quella 
meridionale del calidarium con la costruzione di 
absidi; vi furono anche modificazioni nel s i
stema distributivo dei praefurnia e fu demolito 
l'antistante impianto termale con la costruzione 
dell'area porticata oggi denominata Piazzale 
della Statua Eroica. Sempre al IV secolo risale la 

84) H. BLOCH, I bolli laterizi e la storia edilizia romana, 
in BC, 66, 1938, pp. 136-147. 

85) Flavius Octavius Vietar è menzionato in varie iscri
zioni latine ostiensi con l'appellativo di vir clarissimus. Il 
primo prefetto dell'annona insignito di tale titolo a noi noto è 
del 328 d.C.; cfr.: H. PAVIS D'EscuRAc, La pré/ecture de !'an
none, Rome 1976, p. 48; M. L. LAZZARINI, Iscrizione greca 
nelle Terme del Foro di Ostia, in RendLinc, 38, 1983, pp. 
301-3 10. 

86) MEIGGS, op. cit. a nota 2,  p .  475. 
87) [cura]nte Fl(avio) Octavio V[ictore. Cfr. ZEvr, op. cit. 

a nota 83 , p. 466, tav. I,3 , nota 47. Tra le iscrizioni che men
zionano Flavio Ottavio Vittore vi è una stele opistografa (CIL, 
XIV, 4714) la quale tramanda le cariche del personaggio su 
un lato, mentre sull'altro allega al nome di Flavio un distico 
con riferimenti marini. Lo Zevi propone verosimilmente che 

ris istemazione del lato meridionale della pale
stra con un intervento che interessò la c .d. Sala 
delle Colonne. 

Restauri si devono all' intervento del pre
fetto dell'annona di rango senatorio Flavius Oc
tavius Vietar. Questi lavori non sono databili 
con precis ione, ma potrebbero essere collocati 
nella prima metà del IV secolo d.C. 85• I fram
menti di architrave con iscrizione greca (tut
t'ora esposti nel frigidarium delle Terme del 
Foro, inv. n.  7 100 a-b) sono stati considerati 
appartenenti alla stessa decorazione da cui pro
viene anche il frammento di architrave ora al 
Vaticano 86, recante il nome di Gavio Mass imo, 
mentre esiste un'altra iscrizione frammentaria 
proveniente dalle Terme del Foro che ricorda il 
prefetto Flavio Ottavio Vietare 87 •  

All'ultimo decennio del IV secolo risalgono 
gli interventi promossi e curati dal prefetto 
dell'annona Ragonius Vincentius Celsus. Costui 
è menzionato in modo particolare da iscrizio
ni rinvenute a Porto, mentre di provenienza 
ostiense sono due basi gemelle che lo ricordano 
curator a sue spese 88• Alcuni frammenti iscritti 
pertinenti ad un architrave ricompongono un 
testo di m 4,68 che lo celebra ancora una volta 
curator forse di un monumento decorativo da 
porre nelle vicinanze delle Terme se non in un 
ambiente delle Terme stesse ad ornamento di 
qualche nicchia. È in questo periodo che co
mincia l'utilizzo di materiali di spoglio dagli 

la stele abbia potuto far parte della balaustra di una piscina 
delle terme con riferimento forse ad una scultura di soggetto 
marino. 

88) Una delle due basi è stata rinvenuta nel foro di 
fronte alle terme stesse, entrambe recano lo stesso testo: cura
vit Ragonius Vincentius Celsus V(ir) C(larissimus) prae/ectus 
annonae urbis Romae et civitas /ecit memorata de proprio 
(CIL, XIV, 139 e 4717) .  In CIL, XIV, 4718 è pubblicata l'i
scrizione rinvenuta su un architrave: curavit Ragonius Vincen
tius Celsus. Su un altro frammento pertinente allo stesso ar
chitrave, rinvenuto questo all'ingresso delle terme, troviamo 
invece le parole: [Ro]mae et civitatis. ZEvr, op. cit. a nota 83 , 
p. 465, tav. I,4, pubblica altri frammenti pertinenti allo stesso 
architrave ricostruendo la seguente iscrizione: curavit Rago
nius Vincentius Celsus, v(ir) c(/arissimus), p[r]ae/ectus annonae 
urbis Romae, et civitas /eci[t] me[morata de propri]o. 



38 CLAUDIA VALERI [20] 

edifici v1cm1, piazza del foro e caseggiato dei 
triclini, con lo scopo di riparare i pavimenti de
gli ambienti termali e per i restauri delle deco
razioni marmoree parietali 89• 

La planimetria evidenzia una terma di me
dia capienza caratterizzata dalla giustapposi
zione di due corpi di fabbrica diversi. A nord 
il settore freddo si svolge s immetricamente, 
con due vestiboli, più monumentale quello su 
via della Forica che forniva l'acceso in prossi
mità del Foro, due apodyteria e l'unica grande 
sala del /rigidarium con le due vasche ornate 
da nicchie: cinque in quella meridionale, solo 
due, una su ciascun lato breve, nella setten
trionale (ma è da credere che ve ne fossero 
altre tre, eliminate nella trasformazione della 
vasca nel IV secolo da rettangolare a semicir
colare) .  Il settore meridionale si articola in
vece, in modo del tutto asimmetrico, in una 
serie di ambienti di diversa forma e dimensio
ne ed anche con una leggera variazione di 
orientamento. Da ovest verso est s i  susseguono 
una stanza ottagonale, comunicante con il ve
stibolo, forse identificabile con un heliocami
nus, una ellittica comunicante con il /rigida
rium e da interpretare come laconicum, due te
pidaria, uno con terminazione ad esedra e l'al
tro rettangolare, ed infine il calidarium con le 
tre vasche. 

Già in pianta il colpo d'occhio è d'effetto, 
ma la successione sfalsata per ottimizzare l' e
sposizione solare crea una sinuosa quinta che si 
gode solamente dall'ampio spazio della pale
stra. Quest'ultima consiste in un'area trapezoi
dale porticata senza nessun tipo di chiusura 
verso l'esterno; al di là della strada che la co
steggia si aprivano botteghe e sul lato meridio
nale trovava posto forse la sede di una corpo
razione (e.cl. Sala delle Colonne);  nell'angolo 
sud-ovest si ergeva un tempietto la cui identifi
cazione è tuttora ignota. Dunque una zona di 
rispetto funzionale alla fruizione delle terme, 
ma difficilmente interpretabile come una pale
stra nel senso classico del termine; sembrereb
be piuttosto un'ulteriore monumentalizzazione 
dell'area centrale, una valvola di sfogo all'angu
sta piazza forense che permetteva altresì il pas-

saggio da questa verso i quartieri meridionali 
della città. 

Una funzione similare doveva avere anche il 
Piazzale della Statua Eroica la cui sistemazione 
finale con i tre portici risale al IV secolo, ma 
che, secondo uno studio di Ricardo Mar 90, era 
previsto come spazio aperto porticato già in età 
adrianea, allorché vennero costruit i  il caseg
giato dei triclini e il caseggiato della cisterna, e 
che solo in un secondo momento fu coinvolto 
dai lavori edilizi delle terme. Queste dovettero 
inserirsi in un tessuto urbano già organizzato, 
creando alcune modifiche alla viabilità ed inte
grando parte dei precedenti caseggiati nelle in
frastrutture delle terme stesse; è questo il caso 
dell' isolato a sud della palestra la cui originaria 
costruzione risale all'età flavia e al cui interno 
fu ricavata una sede corporativa che faceva 
parte integrante del grande complesso termale. 
Come afferma lo studioso spagnolo il grande 
impatto che questi lavori ebbero sull' impianto 
urbanistico della città assicura che l'operazione 
di Marco Gavio Massimo rappresentò il compi
mento di una volontà del governo centrale. 

Le Terme del Foro si configurano dunque 
come un'esperienza piuttosto particolare atte
stata anche dalla disposizione planimetrica de
gli ambienti; tradizionalmente simmetrica per le 
sale fredde del percorso termale, completa
mente libera invece per gli ambienti riscaldati 
che si susseguono as immetricamente adottando 
varie forme geometriche e creando un percorso 
termale del tipo «ring circulatiom>. Superato è 
lo schema assiale tipico delle terme pompeiane, 
che ritroviamo ad Ostia nelle Terme di Net
tuno, ed un anello di passaggio tra quello e 
l' impostazione delle nostre terme s i  riconosce 
in un impianto testimoniato dal frammento n. 

89) Cfr. ZEVI, op. cit. a nota 83 , pp. 464-467. 
90) Cfr. R. MAR, La formazione dello spazio urbano nella 

città di Ostia, in RM, 98, 1991, pp. 97- 103 :  lo studioso so
stiene che l'area del Piazzale della Statua Eroica fu progettata 
insieme alle Terme del Foro e all'annessa palestra. 
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3 3 della Forma Urbis 91 dove s i  individua la 
stessa disposizione sfalsata degli ambienti che si 
affacciano su una corte annessa. 

La preferenza per le linee curve riporta ad 
architetture greco-orientali e del tutto insolita è 
la disposizione delle sale riscaldate nelle Terme 
del Foro, che può essere confrontata con quella 
delle Terme di Perge che sorgono vicino alla 
porta meridionale della città, putroppo pochis
simo indagate, forse resti di un impianto di età 
severiana 92• Questo legame con il Mediterraneo 
orientale è testimoniato anche dalla presenza di 
marmo pentelico e marmo proconnesio nelle de
corazioni architettoniche superstiti 93, che sem
brano essere state eseguite da botteghe stretta
mente legate alla scuola di Afrodisia 94• 

Analizzando i materiali scultorei prove
nienti dalle Terme del Foro si può subito iso
lare un gruppo di quattro sculture che verosi
milmente potrebbero far parte di un identico 
progetto decorativo. Si tratta delle statue di 
Asclepio 9' (fig. 9), di lgea 96 (fig. 10), di For
tuna 97 (fig. 1 1) e di Iside 98 (figg. 12-13) ;  le quat
tro statue in marmo bianco a grana grossa, pro
babilmente tasio 99, hanno evidenti affinità tec
niche e stilistiche: l'alta base circolare lasciata 

91)  F. K. YEGOL, The small city bath in classica! anti
quity, in AC, 3 1 ,  1979, pp. 1 14-1 16; R. A. STACCIOLI, Terme 
minori e balnea nella documentazione della Forma urbis, in 
AC, 13 ,  1961 ,  p. 92 sgg. 

92) K. G. LACKORONSKI - G. NIEMANN, Stiidte Pam
phyliens und Pisidiens, I, Vienna 1890, pp. 45-46, fig. 28; A. 
M. MANSEL, Bericht iiber Ausgrabungen und Untersuchungen 
in Pamphylien in den Jahren 1957-1972, in AA, 1975, pp. 
50-5 1 .  

93 ) P .  PENSABENE, Scavi di Ostia VII. I capitelli, Roma 
1973,  nn. 332-334, p. 227, p. 233 nota 18 (con bibliografia 
precedente) . 

94) M. FLORIANI SQUARCIAPINO, La scuola di A/rodisia, 
Roma 1943; EAD., La scuola di A/rodisia (40 anni dopo), in 
AC, 35, 1983 , pp. 74-87. 

95) Inv. n. 1252. B. KAPOSSY, Brunnenfiguren der helleni
stischer und romischen Zeit, Ziirich 1969, p. 2 1 ,  fig. 1 1 ;  MAN
DERSCHEID, op. cit. a nota 19, p. 76, n. 7 1 ,  tav. 19; P. CICER
CHIA - A. MARINUCCI, Scavi di Ostia XI. Le terme del Foro o di 
Gavio Massimo, Roma 1992, pp. 147-148, n. A4, fig. 75. 

96) Inv. n. 1251 .  KAPOSSY, op. cit. , p. 19, fig. 8; MAN-

scabra, così come i numerosi puntelli, le tracce 
evidenti del trapano corrente; soprattutto con
frontabile è il rendimento del panneggio relati
vamente morbido, nonostante il pesante lavoro 
di trapano; la caratteristica comune è rappre
sentata inoltre dalla rigidità nell'impostazione 
della ponderazione che contrasta invece con 
una certa perizia nella lavorazione delle super
fici. 

Possiamo immaginare che le statue di 
Asclepio e di lgea si affrontassero in due nic
chie vicine: numerose sono infatti le attestazio
ni di rinvenimenti congiunti delle due divinità 
salutari e a questo proposito si possono ricor
dare, oltre alle terme ostiensi di Porta Marina, 
le terme traianee di Argo, le terme adrianee di 
Leptis Magna, le terme descritte da Luciano 
nel dialogo dedicato ad Hippias, le terme del
lo Zappion ad Atene di età antonina, le terme 
antonine di Vedius ad Efeso, le terme di Fau
stina a Mileto databili a dopo il 164 d.C. ,  le ter
me severiane di Hippo Regius e di Madaurus. 

Si potrebbe dunque ipotizzare che le statue 
di Asclepio e di lgea occupassero due delle nic
chie del /rigzdarium, che notoriamente è l'am
biente termale che restituisce più sculture e 

DERSCHEID, op. cit. ,  pp. 76-77, n. 73 , tav. 19; H. SOBEL, 
Hygieia. Die Gottin der Gesundheit, Darmstadt 1990, p. 94, 
n .  5 ;  CICERCHIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 95, p. 147, n .  A3 , 
fig. 74. 

97) Inv. n. 125 1 . CICERCHIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 
95, pp. 152- 153 , n. A20, fig. 82; B. LICHOCKA, L'iconographie 
de Fortuna dans !'Empire romain, Varsovie 1997, pp. 47, 
163- 164, fig. 336. 

98) Museo Ostiense, inv. n. 154. M. FLORIANI SQUARCIA
PINO, I culti orientali ad Ostia, Leiden 1962, pp. 34-35 ; ]. EIN
GARTEN, Isis und zhre Dienerinnen in der Kunst der romischen 
Kaiserzeit, Leiden 1991 ,  pp. 1 13 - 1 14,  n. 1 1 ,  tav. XI; CICER
CHIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 95, p. 154, n. A25 , fig. 85; N. 
AGNOLI, in Iside. Il mito, il mistero, la magia (Catalogo mostra 
Milano 1997) ,  Milano 1997, p. 4 13 ,  n. V33 . 

99) Per la presenza di marmo tasio nel Mediterraneo 
cfr. ]. ]. HERRMANN - R. NEWMAN, The exportation o/ dolomitic 
sculptural marble /rom Thasos: evidence /rom Mediterranean 
and other collections, in Y. MANIATIS - N. HERZ, Y. BASIAKOS 
(ed.), The Study o/ marble and other stones used in antiquity, 
London 1995, pp. 73-86. 
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FIG. 9 - OSTIA, Museo: Statua di Asclepio (inv. n .  1252) dalle 
Terme del Foro. 

quello maggiormente scelto per la sistemazione 
delle due divinità salutari. Date le affinità stili
stiche riscontrate, è possibile che le due statue 

100) F. CoARELLI, s.v. Horti spei Veteris, in LTUR, III, 
Roma 1996, p. 85. 

101) HELBIG II, 1717 ;  da ultimo v. E. TALAMO, Museo 
Nuovo e Braccio Nuovo: restauro di alcuni rilievi con il mito 
della nascita di Dioniso e con Gigantomachia, del Togato Bar-

FIG. 10 - OSTIA, Museo: Statua di Igea (inv. n. 1251 )  dalle 
Terme del Foro. 

in questione fossero accompagnate da quelle di 
Fortuna e di Is ide raffigurate in questo caso 
con riferimento alla loro valenza terapeutica. 

berini e della Polymnia, in BC, 95. 1 ,  1993, pp. 205-207 con bi
bliografia precedente. 

102) A. GIULIANO, Museo Nazionale Romano. Le scul
ture. 117, Il, Roma 1984, p. 494, n. XVI.2. 
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Le sculture femminili di Iside, Fortuna e 
Igea si confrontano con alcune statue di prove
nienza urbana, in particolare con due statue di 
Muse provenienti dall'area degli Horti Spei Ve
teris 100• Si tratta della Polymnia rinvenuta in via 
Terni nel 1928 ed ora conservata nei Musei Ca
pitolini 101 e della Melpomene tipo Mileto sco
perta nell'area di Villa Fiorelli e oggi al Museo 
Nazionale Romano 102• 

Entrambe le statue, di simile altezza, in 

FIG. 1 1  - OSTIA, Museo: Statua di Fortuna (inv. n. 125 1)  dalle 
Terme del Foro. 

FIG. 12 - OSTIA, Museo: Statua di Iside (inv. n. 154) dalle 
Terme del Foro. 

marmo bianco a grana grossa probabilmente in
sulare, presentano affinità stilistiche rintraccia
bili nonostante il loro diverso stato di conserva
zione, piuttosto buono nel caso della Polymnia 
ed invece irrimediabilmente compromesso per 
la Melpomene. Per il tipo di lavorazione carat
terizzato da profondi solchi di trapano che evi
denziano larghe pieghe non prive di una certa 
morbidezza, le due sculture possono essere da
tate intorno alla metà del II secolo d.C. Tra 
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F1G. 13 - OSTIA, Museo: Testa di statua di Iside (inv. n. 154) 
dalle Terme del Foro. 

queste sculture di provenienza urbana ed il 
gruppo delle quattro statue rinvenute nelle 
Terme del Foro possiamo riscontrare alcune 
analogie che si concretizzano nel rendimento 
dei panneggi piuttosto coloristico e con volen
terosi tentativi, non sempre riusciti, di rendere 
le trasparenze delle vesti imposte dagli originali 
presi a modello, nel tipo di plinto non profilato, 
alto una diecina di centimetri circa, e lasciato 
scabro. 

Le affinità stilistiche descritte e l'identità 
del marmo utilizzato farebbero ipotizzare una 
provenienza urbana delle quattro sculture di 
Ostia riconducibili ad una bottega vicina, per 
tipi iconografici utilizzati e per rendimento stili
stico, a quella che eseguì l'arredo di una resi
denza privata della seconda metà del II secolo 

F!G. 14 - OSTIA, Museo: Testa di Satiro dalle Terme del 
Foro. 

d.C. i cui marmi furono riutilizzati per la deco
razione dei severiani Horti Spei Veteris. 

Altre sculture che possono essere conside
rate pertinenti alla decorazione originale delle 
Terme del Foro sono la testa di un satiro con 
corona di pino 103 (fig. 14) e un torso ma
schile 104, frammenti pertinenti al tipo statuario 
del satiro danzante con kroupezion. Il torso è 
molto corroso e non lascia intravedere alcuna 
traccia del collo: dunque è impossibile accer
tare se la testa di satiro rinvenuta nel corridoio 
di servizio dei forni delle Terme sia effetti
vamente pertinente al torso. Non stupirebbe 
comunque trovare due soggetti uguali 105, con 
ponderazione identica o inversa, a decorazione 
dello stesso ambiente dal momento che i pen
dants erano usuali negli assetti statuari degli 
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edifici pubblici e privati. Un caso di questo tipo 
è attestato nelle stesse Terme del Foro dal rin
venimento di due torsi 106 di satiro danzante con 
nebris, perfettamente identici, ma con pondera
zioni inverse, e che dobbiamo immaginare di
sposti simmetricamente accoppiati. 

La testa del satiro è attribuibile ad una bot
tega di buon livello che sembra influenzata 
dallo stile afrodisieo riscontrabile nell'imposta
zione generale del volto sorridente, nella lavora
zione plastica delle ciocche che contrasta con la 
morbidezza dell'incarnato. Un utile confronto 
può essere proposto con il satiro danzante dalla 
Villa dei Quintili sulla via Appia, ora conser
vato nella Galleria Corsini 107, che presenta un 
simile trattamento della capigliatura e della co
rona di pino, nonché una sensibilità confronta
bile nel modellato delle superfici e nella ricerca 
di contrasti colorostici tra la plasticità della ca
pigliatura e la levigatezza del volto. Una lavora
zione di questo tipo si riscontra in alcune scul
ture attribuite alla scuola di Afrodisia: in par
ticolare ci si riferisce al giovane centauro in 
marmo bigio morato e al Satiro in rosso anti-

103 ) CALZA-SQUARCIAPINO, op. cit. a nota 23 , p .  38,  n. 14; 
HELBIG, op. cit. a nota 23, n. 3040; MANDERSCHEID, op. cit. a 
nota 19, p. 77, n. 75 ; CICERCHIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 95, 
p. 149, n. A9. 

104) lnv. n. 1 109; CICERCHIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 
95, p. 15 1 ,  n. A15. Per un elenco delle repliche del tipo sta
tuario in questione cfr. D. M. BRINKERHOFF, New Examples of 
the hellenistic Statue Group. The Invitation to the dance and 
their sigmficance, in A]A, 69, 1965, pp. 25-37. 

105) Si pensi alle due statue, repliche del Meleagro sco
padeo, provenienti dalla Villa Ulpia (R. NEUDECKER, Die Skul
pturenausstattung romischer Villen in Italien, Mainz a.R. 1988, 
p .  217 ,  nn. 58. 1 -58.2) e ai numerosi doppi presenti nella de
corazione di Villa Adriana (J. RAEDER, Die statuarische Aus
stattung der Villa Hadriana bei Tivoli, Frankfurt am 
Main-Bern 1983 ) .  Rimanendo nell'ambito degli edifici termali 
si ricorda che dalle Terme di Caracalla, ad esempio, proven
gono numerose copie in doppia edizione. Il caso più eclat'ante 
è quello delle due versioni dell'Eracle in riposo rinvenute nel 
frigidarium delle terme in posizione simmetrica: cfr. P. Mo
RENO, Il Farnese ritrovato ed altri tipi di Eracle in riposo, in 
MEFRA, 1982, 94. 1 ,  p. 379 sgg. 

106) lnv. nn. 4 18-4 19; CICERCHIA-MARINUCCI, op. cit. a 
nota 95, p. 150, nn. All ,  A12, figg. 78-79. 

co entrambi rinvenuti a Villa Adriana ed ora 
conservati nel Museo Capitolino 108, caratteriz
zati però da un maggiore calligrafismo nella 
resa dei particolari. 

Le sculture di tipo atletico sono rappresen
tate da due teste abbastanza enigmatiche, per il 
tipo iconografico rappresentato ed anche per i 
problemi di datazione che impongono. Per la 
testa di tipo mironiano 109 (fig. 15) ancora non ci 
si decide sulla reale identità della scultura; il 
volto sembra avere infatti caratteri fisiognomici 
sì da far pensare che si tratti del ritratto idealiz
zato di un vincitore, ma la mancanza dell' ele
mento della corona crea uno squilibrio formale 
che appesantisce anche i tratti che originaria
mente non apparivano forse così caratterizzati. 
Per la datazione si potrebbe pensare in via del 
tutto ipotetica alla fine del I secolo d.C.; in que
sto caso ci troveremmo di fronte ad un ele
mento scultoreo riutilizzato in occasione dell'al
les timento delle Terme di Gavio Massimo. Di 
incerta datazione anche la testa di pugile 1 10 

dalla palestra, che non sembra riprendere un 
tipo iconografico preciso, ma rifarsi piuttosto a 

107) G. DE LUCA, Der Satyr im Palazzo Corsim; Rom: 
eine Replik der Gruppe Aufforderung zum Tanz, in AntP!, 15, 
1975, pp. 73-83; Io., I monumenti antichi di palazzo Corsini, 
Roma 1976, p. 36, n. 15, tavv. 27-3 1 ;  NEUDECKER, op. cit. a 
nota 105, p. 195 ,  n. 39.50. Per un catalogo dei rinvenimenti 
dalla Villa dei Quintili cfr. da ultimo A. Ricci (a cura), La 
villa dei Quinti/i. Fonti scritte e fonti figurate, Roma 1998. 

108) M. FLORIANI SQUARCIAPINO, La scuola di Afrodisia, 
Roma 1943 , pp. 32-34. 

109) lnv. n .  93 ; G. Ricci, Sculture iconografiche dell'An
tiquarium ostiense. Contributi allo studio del ritratto romano, 
in BdA, 1938,  p. 561 ,  figg. 5-6; CALZA-SQUARCIAPINO, op. cit. a 
nota 23 , p. 39, n. 3 ;  CALZA, Ritratti I, p. 24 , n. 17, tav. 10; 
HELBIG, op. cit. a nota 23 , Il. 3042; MANDERSCHEID, op. cit. a 
nota 19, p. 77, n. 83, tav. 19; F. RAusA, L'immagine del vinci
tore, Roma 1994, p. 166, nota 70; HERRMANN - NEWMAN, op. 
cit. a nota 99, p .  76, fig. 3 .  

1 10) Inv. n. 89; CJCERCHIA-MARINUCCI, op. cii. a nota 95, 
p .  155, n .  A27, fig. 86. Il confronto iconografico più strin
gente è forse con una testa di efebo del Museo Nazionale Ro
mano datata al 330-320 a.C. (A. GIULIANO, a cura, Museo Na
zionale Romano. Le sculture, I/12, II, Roma 1995, pp. 
225-229, Il. 61) .  
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FrG. 15 - OSTIA, Museo: Testa maschile (inv. n. 93 ) dalle Terme del Foro. 
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differenti soluzioni formali creando un volto 
giovanile di ispirazione atletica, ma che risente 
anche di alcune raffigurazioni efebiche del IV 

secolo d.C. 
Un ruolo importante sembrano avere i ri

tratti, ben rappresentati nelle Terme del Foro 
così come in altre terme (Terme di Porta Mari
na, Terme di Nettuno, Terme della Basilica Cri
stiana, Terme Marittime) . Tra tutte le terme di 
Ostia si possono contare circa 13 ritratti di im
peratori o di persone a loro legate da vincoli di 
parentela e ben 25 ritratti di personaggi ignoti. 
Una percentuale che raggiunge quasi la metà 
delle sculture rinvenute e che ci fa riflettere su 
quale fosse il potenziale comunicativo e propa
gandistico delle terme romane, raffinato stru
mento di autorappresentazione. 

Sicuramente pertinente al primo allesti
mento delle Terme del Foro è il ritratto femmi
nile 1 1 1  (fig. 16) in marmo pentelico identificato 
da Raissa Calza come Domitia Lucilla, ma che 
si potrebbe forse meglio interpretare come An
nia Cornificia Faustina, sorella di Marco Aure
lio, nata nel 12 1 e morta prima del 161. La gio
vane donna è raffigurata con una complessa 
pettinatura che caratterizza i ritratti di Faustina 
Maggiore, ma che rimase in voga fino alla se
conda metà del II secolo d.C.;  gli occhi sono 
grandi, la bocca sinuosa ed il contrasto tra il 
morbido incarnato levigato e la chioma lasciata 
scabra crea un colorismo delicato e non ancora 
esasperato, tipico della prima età antonina. Per 
il trattamento molto morbido delle superfici e 
per l'uso moderatissimo del trapano, il ritratto 

1 1 1) lnv. n. 52; CALZA-SQUARCIAPINO, op. cit. a nota 23 , 
p. 50 sg., n. 9, fig. 30; CALZA, Ritratti I, p. 92 sg., n. 148, tav. 
88; HELBIG, op. cit. a nota 23 , n. 3064 ; M. WEGNER - R. UNGER, 
Verzeichnis der Kaiserbildnisse van Antoninus Pius bis Com
modus. II Teil, in Boreas 3 ,  1980, pp. 107; K. FrTISCHEN - P. 
ZANKER, Katalog der romischen Portrà'ts in den Kapitolinischen 
Museen und den anderen Kommunalen Sammlungen der Stadt 
Rom, III, Mainz am Rhein 1985, p. 73 , n. Al ;  S .  SANDE, Romi
sche Frauenportriits mit Mauerkrone, in ActaAArtHist, 5 ,  
1985, pp. 242-244, fig. 40; CICERCHIA-MARINUCCI, op. cit. a 
nota 95, pp. 146- 147, n. A2, fig. 73. 

ostiense può essere confrontato con due ritratti 
di Faustina Minore, uno conse�vato ad Atene 
nel Museo Nazionale 1 1 2  e l'altro al Museo Na
zionale Romano l ll,  proveniente dalla Casa delle 
Vestali al Foro Romano e databile intorno al 
160. È da ricordare che quest'ultimo ritratto è 
stato messo in relazione con una bottega di tra
dizione attica operante a Roma 1 14 insieme ad un 

FrG. 16 - OSTIA, Museo: Ritratto femminile (inv. n. 52) dalle 
Terme del Foro. 

1 12) Inv. n. 442, A. NTATSOULH-STAURIDH, Pw1wixa JW(J
T(Jatm arn EIJvixo a(JxmoAoyixo Movano n1ç AIJ11vaç, A6T]va, 
1985, pp. 60-61 ,  n. 442, figg. 68-69. 

1 13 )  Inv. n. 642; GIULIANO, op. cit. a nota 67, pp. 
3 16-3 18, n. R 235 .  

1 14) J. CHARBONNEAUX, Portraits du temp dei Antonins, 
in MonPiot, 49, 1957, pp. 67-82, seguito da K. FrTISCHEN, Zur 
Datierung des Ma'dchenbildnisses vom Palatin und einiger an
derer Kinderportra·ts der mittleren Kaiserzeit, in ]dI, 106, 1991, 
pp. 297-309. 
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FIGG. 17-18 - OSTIA, Museo: Ritratto maschile (inv. n. 48) dalle Terme del Foro. 

gruppo di pezzi costituito da un ritratto di 
principessa rinvenuto sul Palatino 1 15 ,  da un pre
sunto ritratto di Annio Vero ora al Louvre e da 
un terzo conservato in una collezione privata di 
Firenze nel quale si vorrebbe identificare uno 
dei figli di Marco Aurelio e Faustina Minore. 

Contemporanea alla costruzione delle Terme 
del Foro è anche una testa ritratto originaria
mente inserita in un clipeo 1 16 (figg. 17- 18) che 
raffigura un uomo di età matura con un viso 
dalla struttura ossea piuttosto accentuata con 

1 15) Museo Palatino, inv. n. 1 1 19. M. A. TOME!, Museo 
Palatino, Milano 1997, p. 88, n. 62 con bibliografia prece
dente. 

1 16) Inv. n. 48; CALZA-SQUARCIAPINO, op. cit. a nota 23, 
p. 68, n. 3; CALZA, Ritratti I, p. 84 sg., n. 134, tav. 79; HELBIG, 

gli zigomi sporgenti e gli occhi infossati. Una 
frangia con ciocche plasticamente allungate 
disegna una sorta di tenaglia al centro della 
fronte ed esalta lo sguardo assorto del perso
naggio reso più intenso dalla lavorazione ad in
cisione dell' iride e della pupilla. Il confronto 
più usuale ed apparentemente più stringente è 
quello con un noto ritratto proveniente dalle 
Terme della Basilica Cristiana di Ostia 1 17, data
bile alla tarda età adrianea per la tipologia del 
busto, per il trattamento chiaroscurale della 

op. cit. a nota 23 , n. 3 1 15;  MANDERSCHEID, op. cit. a nota 19, 
p. 77, n. 81 ,  taf. 19; CICERCHIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 95, 
p.  155, n. A26, fig. 86. 

1 17) Inv. n .  74; CALZA, Ritratti I, p. 83 sgg., n. 132, tav. 
78. 
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fluente capigliatura e della barba che lo av
vicinano all'iconografia dell'Haupttypus di An
tinoo, per la resa morbida dell'incarnato che 
contribuisce, insieme alla leggera incisione del
l'iride, a dare un aspetto sognante al giovane 
personaggio ostiense. 

In realtà il ritratto dalle Terme del Foro po
trebbe essere databile nella prima età antonina 
per la resa più coloristica delle superfici. I con
fronti più pertinenti sono con alcuni ritratti di 
provenienza attica, in particolare con una serie 
di ritratti di Polydeukion dalla capigliatura ca
ratterizzata da una frangetta piuttosto plastica 
con ciocche allungate che formano una sorta di 
tenaglia al centro, mentre la parte posteriore è 
trattata con un fine lavoro di scalpello l ls

. Nel 
pezzo ostiense riscontriamo un maggiore uso 
del trapano, ma simile è anche la lavorazio
ne dell'occhio e della palpebra inferiore resa 
con un sottile solco piatto quasi metallico. Altri 
due ritratti, di provenienza greca, mostrano lo 
stesso colorismo nel trattamento della capiglia
tura e degli occhi e la medesima morbidezza 
nella realizzazione del modellato del volto. Si 
tratta del ritratto in marmo pentelico di un gio
vane uomo da Atene 1 19, databile al terzo quarto 

1 18) a) Astros, Museo Archeologico, inv. n. 201 :  H. 
MEYER, Vibullius Polydeukion: ein archiiologisch-epigraphi
scher Problemfall, in AM, 100, 1985, p. 398, n. 2 .  

b) Atene, Museo Nazionale inv. n. 4811 :  ibid. , p. 398, 
n. 1 1  

c )  Calcide, Museo Archeologico s.n.: ibzd. , p. 399, n .  15. 
1 19) Atene, Museo Nazionale inv. n. 341 ;  NTAITOYAH

ITAYPib.H, op. cit. a nota 1 12 ,  pp. 66-67, n. 34 1 ,  fig. 82. 
120) Toronto, Royal Ontario Museum, inv. n. 959.17 .24; 

C. C. VERMEULE, Greek and roman portraits, in ProcAmPhilos
Soc, 108, 1964, p. 1 15,  fig. 28. 

121) C. VERMEULE, Greek and Roman Sculpture in Ame
rica, Los Angeles 1981 ,  p. 3 18, n. 273 . La scultura è in marmo 
tasio pertinente alla seconda fase della decorazione scultorea 
di Villa Adriana allestita verosimilmente durante l'impero di 
Antonino Pio. 

122) Sulla presenza di botteghe attiche a Roma e ad 
Ostia v. G. BECATTI , Un dodekatheon ostiense e l'arte di Pras
sitele, in ASAtene, 1942, 22, pp. 1-53 ; ID., Un gruppo ostiense 
di lottatori, in ASAtene, 24-26, 1950, pp. 201-213 ;  ID., Nuovo 

del II secolo d.C. ,  e del frammento di un altori
lievo conservato a Toronto 120, sempre in marmo 
pentelico, proveniente da Roma e databile in
torno alla metà del II secolo d.C. Interessante è 
anche il confronto con il ritratto di un giova
ne in veste di Apollo rinvenuto a Villa Adriana, 
già nella collezione Lansdowne, ora conservato 
nella Nelson Gallery and Atkins Museum of 
Fine Arts di Kansas City 12 1• 

Sia il ritratto attribuito ad Annia Cornificia 
Faustina sia il ritratto maschile già pertinente 
ad un clipeo, entrambi rinvenuti nelle Terme 
del Foro, sembrano essere il prodotto di una 
bottega scultorea di grande qualità che utilizza 
un marmo greco creando un sapiente gioco di 
chiaro-scuri; la peculiarità di queste due teste 
consiste nella morbidezza del modellato che ha 
confronti con materiali di provenienza greca od 
urbana, ma comunque fortemente influenzati 
dalle botteghe attiche operanti a Roma 122 • 

Possono essere ricondotti all'età antonina 
anche il ritratto virile 123 rinvenuto nell'ambiente 
con colonne sul lato meridionale della palestra 
ed il ritratto femminile 124 rinvenuto nel corri
doio di servizio dei forni, entrambi in marmo 
lunense ed ascrivibili ad una bottega più mode-

frammento del dodekatheon prassitelico di Ostia, in BdA, 
195 1 ,  pp. 193-200; ID., Una copia Giustiniani del Mitra di Kri
ton, in BdA, 42, 1957, pp. 1 -6; F. DurnoY-FREL, Modèles et 
sculpteurs à l'époque romaine: deux exemples, in XeniaAnt, 2, 
1993, pp.  87-94; H. V. CAIN, O. DI�GER, Die sogenannten 
neuattischen Werkstiitten, in Das Wrack. Der antike Schzff 
s/und von Mahdia, Ki:iln 1994, II, pp. 809-829. Sulle analisi di 
alcuni marmi ostiensi per indagarne la provenienza di cava 
cfr. L. LAZZARINI, P. PENSABENE, B. Turu, M. Souco, A. ZEvr, 
Studio archeometrico di alcune sculture conservate nel Museo 
di Ostia antica, in Seconda giornata nazionale dedicata alle 
scienze della terra e archeometria (Rovereto 7-8 aprile 1995), 
Rovereto 1995, pp. 83-87. 

123) Inv. n. 76; CALZA, Ritratti I, pp. 72-73 , n. 1 16, tav. 
67; HELBIG, op. cit. a nota 23 , n. 3 128; MANDERSCI-IEID, op. cit. 
a nota 19, p. 77, n. 80. 

124) lnv. n. 456, CALZA, Ritratti II, p. 22, n .  18, tav. 9; 
CICERCI-IIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 95, p .  150, n. Al3 , fig. 
79. 
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FIG. 19  OSTIA, Museo: Statua togata maschile (inv. n .  55) dalle Terme del Foro. 

[30] 
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sta rispetto a quella che scolpisce i due ritratti 
precedentemente descritti. 

Di notevole pregio sono anche due ritratti 
tardi. Il primo 125, frammentario, raffigura un 
uomo maturo dagli occhi grandi e cerchiati 
dalle occhiaie;  una corta frangetta a brevissime 
ciocche ne incornicia la fronte secondo una 
moda tipica del IV secolo; lo sguardo è torvo e 
sottolineato da una profonda ruga orizzontale e 
da altre due verticali che si dipartono dalla ra
dice del naso. Le caratteristiche fisionomiche, 
l'espressione corrucciata ed il tipo di pettina
tura fanno pensare all' imperatore Valente. I le
gami tra questo imperatore e la città di Ostia 
sono attestati da un'epigrafe (CIL, XIV, 137), 

proveniente probabilmente dalla zona di Porta 
Marina ed ora conservata nel Museo Capito
lino, che ricorda i restauri eseguiti da Valente, 
Graziano e Valentiniano II nelle Thermae mari
timae (le nostre Terme di Porta Marina) .  L'as
sociazione di  Valente ai nipoti Graziano e Va
lentiniano II fa datare quei restauri al triennio 
375-378 e forse a questi anni può essere ricon
dotto il nostro ritratto, probabilmente inserito 
negl i  ambienti termali in occasione dei restauri 
che coinvolsero il complesso termale nella se
conda metà del IV secolo d.C. 126• 

Il secondo ritratto è pertinente ad una 
splendida statua togata in marmo tasio varia
mente identificata, come diremo più oltre 127 

(figg. 19-20) .  Il personaggio è raffigurato stante 
sulla gamba destra con la s in istra leggermente 
flessa ed il tallone ben fermo al suolo; accanto 

125) Inv. n .  439; M. FLORIANI SQUARCIAPINO, Ancora sui 
ritratti di Valente, in BC, 73, 1949/50, pp. 97-99, fig. l ;  W. 
VON SYDON, Zur Kunstgeschichte des spiitantzken Portriits im 4. 
]ahrhundert n. Chr. , Bonn 1969, p. 73, nota 24; C1CER
CHIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 95, p. 152, n. Al9, fig. 81 .  

126)  Sia i bolli laterizi che l'iscrizione CIL, XIV, 5387 
testimoniano questi restauri cfr. BLOCH, art. cit. a nota 2, pp. 
142-143 .  

127) Inv. n .  55; R. DE CHJRICO, in BC, 69, 194 1,  p. 1 13 
sgg.; CALZA-SQUARCIAPINO, op. cit. a nota 23 , p. 8 1 ,  n. 10, fig. 
46; HELBIG, op. cit. a nota 23 , n. 3 141 ;  T. KRAUS, Propyliien 

alla gamba portante è scolpito un fascio di vo
lumina che funge da sostegno e identifica l'uo
mo ritratto come un alto magistrato urbano. Il 
volto è ossuto, lo sguardo deciso e leggermente 
rivolto verso l'alto, il naso aquilino; la bocca, 
serrata e dalle labbra sottili, è circondata da 
una corta barba resa con fitte picchiettature di 
trapano; lo stesso t ipo di trattamento si ricono
sce sui capelli dalle corte ciocche a punta che 
incorniciano la fronte bassa e corrugata. Carat
teristico è anche il rendimento del panneggio 
calligraficamente stilizzato che fa collocare la 
nostra statua negli anni finali del IV secolo al
l ' interno della temperie artistica di età teodo
siana; questa scultura infatti trova confronti con 
quelle coeve rinvenute ad Afrodisia, ad Efeso 
e a Costantinopoli che, seppur impregnate di  
maggiore classicismo nella resa dei volti, ricor
dano il togato ostiense per la frontalità della fi
gura e per il t ipo di panneggio improntato ad 
una rigorosa e lineare verticalità che già ricorda 
alcune soluzioni poi adottate dai mosaicisti di  
età bizantina. Il verismo del volto e la  presenza 
dei volumina indussero Raissa Calza ad ipotiz
zare che la scultura fosse un ritratto del sena
tore Q. Aurelius Symmachus, nato intorno al 
340-345 d.C. e morto agli inizi del v secolo: 
questi proveniva da un'aristocratica famiglia ro
mana che aveva possedimenti nell'agro ostiense 
e fu praefectus urbis tra il 383 ed il 385 d.C. ,  
nonché console nel 39 1. Più verosimile la pro
posta del Becatti 128, che riconosceva nel togato 
il ritratto del prefetto dell'annona Ragonius 

Kunstgeschichte, 2. Das romische Weltreich, Berlin 1967, fig. 
334 b; H. G. SEVERIN, Zur Portriitplastik des 5. ]ahrhunderts 
n. Chr. , Miinchen 1972, n .  AIO; H. R. GOETTE, Studien zu 
rdmischen Togadartellung, Mainz a.R. 1990, p. 140, n. Bb 
182, tav. 27, 5 .6, 94, 1 1 ; ]. MEISCHNER, Das portriit der theo
dosianischen Zeit. II, in ]dI, 106, 1991 ,  p. 389, tav. 90. l ;  Cr
CERCHIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 95, pp. 153 -154, Il. A22, 
fig. 83-84; HERRMANN-NEWMAN, op. cit. a nota 99, p. 85, nota 
15. 

128) G. BECATTI, Case ostiensi del tardo impero. II, in 
BdA, 33 ,  1948, p. 216 sgg. 
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FIG. 20 - OSTIA, Museo: Testa della statua togata maschile (inv. n. 55) dalle Terme del Foro. 
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Vincentius Celsus promotore dei rifacimenti che 
coinvolsero le terme tra la fine del IV secolo e 
l'inizio del v. 

I rifacimenti edilizi dell'impianto termale 
sarebbero stati accompagnati dunque da un 
rinnovamento anche sul piano decorativo che 
confermerebbe, per la qualità dei materiali rin
venuti, un tipo di intervento direttamente con
trollato dall'autorità centrale, particolare questo 
già evidenziato dal tenore delle epigrafi relative 

_aiJ:ardi interventi di restauro. 
Il quadro che emerge dal complesso delle 

sculture rinvenute nelle Terme del Foro sem
brerebbe legato a botteghe scultoree urbane, le 
quali utilizzano prevalentemente marmo greco 
a grandi cristalli, proveniente dall'isola di Paro 
o dalle cave dolomitiche dell'isola di Taso 129• 

Queste officine furono chiamate da una com
mittenza aristocratica 130 che utilizzò dunque, al
meno per una parte della decorazione statuaria, 
maestranze legate alla casa imperiale 1 3 1 •  

Complessivamente il repertorio statuario 
pertinente alle decorazioni termali ostiensi è 
caratterizzato da una certa linearità nella scel
ta dei soggetti, che sembrano avere una va
lenza puramente decorativa e che, per quanto 
riguarda i modelli di riferimento, attingono so
prattutto alle creazioni dell'arte greca di v e 
IV secolo. L'alto rango dei committenti delle 
terme pubbliche di Ostia è testimoniato dalla 
qualità dei materiali scultorei rinvenuti, spesso 
in marmo greco, che caratterizza anche gli epi-

129) Per un tentativo di circoscrivere la produzione co
pistica legata all'utilizzazione del marmo tasio cfr. C. GA
SPARRI, Un'officina di copisti in età medio-imperiale, in Greek 
Renaissance in the Roman Empire. X British Museum Classi
ca! Colloquium-London 1986 (= BICS, Suppi. 55), London 
1989, p. 1 14 sgg. 

130) Patrizio Pensabene ha messo in luce come nella 
costruzione dei monumenti pubblici e religiosi ostiensi (Ca
pitolium, Serapeo, Basilica . . .  ), voluti da committenze presti
giose legate ali' ambiente politico dell'urbe, lavorassero le 
botteghe attive nei cantieri della città di Roma. P . PENSA
BENE, Scavi di Ostia. VII. I capitelli, Roma 1973 , p. 232.  

sodi decorativi riferibili alle fasi più tarde di 
questi edifici termali. Generalmente si può in
dividuare un progetto unitario di allestimento 
scultoreo, coevo alla prima edificazione degli 
impianti termali, che tende a conservarsi so
stanzialmente immutato durante la lunga vita 
degli edifici se non per essere arricchito dal
l'inserimento di ritratti imperiali o privati in 
rapporto ad interventi di restauro e di rifaci
mento. Questo tipo di rinnovamento dell'appa
rato decorativo non sembra coinvolgere la 
scultura di tipo ideale che ad Ostia, così come 
a Roma e nelle province occidentali dell'im
pero, subisce un vistoso calo della produzione 
verso la seconda metà del III secolo per cessare 
quasi definitivamente nel corso del IV secolo. 
Sono molto presenti invece, in tutte le fasi di 
vita degli edifici termali, i ritratti, ai quali sem
brerebbe affidata la valenza propagandistica 
del repertorio scultoreo. Se la presenza di ri
tratti imperiali è un dato usuale nel quadro 
delle decorazioni degli edifici pubblici e dun
que anche degli impianti termali, la prepon
derante presenza di ritratti raffiguranti privati 
cittadini all'interno di complessi monumentali 
a carattere pubblico trova riscontro in alcune 
realtà municipali e provinciali. Questo feno
meno potrebbe essere spiegato come un ec
cessivo desiderio di autorappresentazione, che 
nella città di Ostia poteva trovare più libera 
manifestazione di quanto non fosse possibile 
nell'urbe, dove solo l'imperatore e i suoi fami
liari avevano diritto a ritagliarsi una porzione 

131 )  Per quanto riguarda la decorazione architettonica 
delle Terme del Foro, il coinvolgimento di maestranze legate 
a committenze di alto rango, vicine alla casa imperiale, è 
stato sottolineato da P. PENSABENE, Committenza pubblica e 
committenza privata, in GALLINA ZEVI - CLARIDGE, op. cit. a 
nota 4, pp. 205-206. Le trabeazioni in marmo proconnesio 
del frigidario hanno confronti quasi identici con quelli dalle 
terme di Aquileia, mentre i capitelli corinzi di tipo asiatico 
in marmo pentelico sistemati su colonne di cipollino sono 
molto simili a quelli impiegati nel ninfeo di Erode Attico ad 
Olimpia. 
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di eternità. Nel caso di Ostia vanno comunque 
considerate anche le complesse vicende che 
hanno caratterizzato le fasi tardo-antiche della 
città; è possibile infatti che in quest'epoca gli 
edifici termali ancora in uso abbiano subito 

modificazioni nell'arredo statuario in funzione 
antipagana con l'asportazione, più o meno di
struttiva, delle sculture maggiormente compro
mettenti che troppo alludevano agli "errori" 
dell'antica religione. 

APPENDICE 

Una foto del Fondo Lanciani e due busti ostiensi 

. del Museo Nazionale Romano 

FRANCESCA PANICO 

Una recente ricerca incentrata sui materiali 
ostiensi del Museo Nazionale Romano 1 ha reso 
possibile la sicura attribuzione alle Terme di 
Nettuno di due ritratti virili la cui autenticità è 
stata più volte messa in dubbio dagli studiosi. 
Tale attribuzione si basa sull'esame di due foto
grafie del fondo Lanciani di proprietà dell'Isti
tuto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte 
di Roma e contenute nel Codice Lanciani Roma 
XI.3 1  che tratta di cose ostiensi 2 • 

Il Codice in questione raccoglie una serie di 
appunti manoscritti, stampe e fotografie riguar
danti Ostia (e la via Ostiense in piccola misura). 
All'interno del Codice sono stati inseriti vari 
appunti manoscritti. Una parte di essi è di pu
gno dello stesso Lanciani, ma una sezione co
spicua del Codice è formata da appunti di 

mano diversa, a matita, e dalla grafia disordi
nata: in essa sono da riconoscere annotazioni di 
C. L. Visconti, che il Lanciani aveva assorbito 
nella sua collezione 3• Dall'analisi del contenuto 
degli appunti (la maggior parte di essi riporta la 
data) si sono potute individuare varie sezioni. 

Una prima sezione (compresa fra i nn. inv. 
395 18-39543) contiene trascrizioni a china di 
epigrafi, per lo più funerarie, su fogli bianchi 
disposti in bell' ordine. Le didascalie a margine 
dei fogli portano l'indicazione della colloca
zione delle epigrafi in sale e lungo scale ove 
erano affisse. Un disegno a matita che ripro
duce la facciata della Chiesa di S. Aurea nel 
Borgo di Ostia 4 e vari riferimenti al Palazzo 
Vescovile inducono a riconoscere nella raccolta 
la collezione epigrafica Pacca. La collezione fu 
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conservata per un certo periodo nell'Episcopio 
di Ostia e fu in seguito acquistata dallo Stato 
Italiano (attualmente si trova in deposito presso 
la Soprintendenza di Ostia) .  Il Dessau, che 
pubblica le epigrafi, ricorda come queste, rinve
nute durante gli scavi voluti dal card. Bartolo
meo Pacca e condotti dal Campana in territorio 
ostiense 5, furono in parte trasportate nella villa 
del cardinale fuori Porta Cavalleggeri mentre il 
resto rimase nell'Episcopio 6• Lo stesso Cam
pana cedette copia delle epigrafi a C. L. Vi
sconti 7 che le ricopiò e dal quale passarono al 
Lanciani. 

Una seconda sezione (nn. inv. 39544-39592) 

comprende una raccolta di fotografie, schizzi 
e appunti manoscritti che riguardano la via 
Ostiense, in particolare i lavori per il Collettore, 
l'Abbazia delle Tre Fontane, la Basilica di S .  
Paolo, la località di Mezzocammino. Sono ri
portate notizie antiquarie che il Lanciani copiò 
per i suoi studi topografici. 

Seguono alcune immagini dedicate al ca
stello di Giulio II della Rovere ad Ostia (foto
grafie, stampe ed incisioni, in bianco e nero ed 
a colori: nn. inv. 39593-39599) ed agli scavi 
ostiensi sul decumano (fotografie ed inc1s1oni: 
nn. inv. 39600-39603). 

* Rivolgo un particolare ringraziamento al Prof. Fausto 
Zevi per la sua preziosa guida che ha consentito l'approfondi
mento della ricerca. Ringrazio inoltre la dott. Nicoletta Pa
gliardi per la disponibilità mostratami nel corso delle ricerche 
condotte nel Museo Nazionale Romano. 

Il presente lavoro si inserisce nel contesto del più sampio 
studio di C. Valeri, del quale costituisce un contributo. 

1) F. PANICO, I materiali ostiensi del Museo Nazionale 
Romano, tesi di laurea inedita, Università degli Studi di Roma 
La Sapienza, a.a. 1998-99. 

2) L'intero Fondo Lanciani è depositato presso la Bi
blioteca di Archeologia e Storia dell'Arte (già BIASA) in Pa
lazzo Venezia a Roma. 

3) La Collezione Lanciani assorbì numerose opere di 
grande pregio, incisioni e disegni ed anche parte delle bi
blioteche Visconti e Vespignani: cfr. F. ZEVI, Notiziario. Atti
vità dell'Istituto, in RIASA, serie III, XIV-XV, 1991-1992, p. 
396. 

4) BIASA, Roma XI.31 ,  foglio 6, inv. n. 39522. 
5)  P. CAMPANA, in Bul!Inst, 1834, pp. 15, 130. 
6) La collezione epigrafica del card. Pacca all'Episcopio 

Una sezione interessante del Codice (nn. 
inv. 3 9604-39686) contiene appunti manoscritti 
a matita, su fogli di piccolo formato, con tra
scrizioni di epigrafi e bolli laterizi, e descrizioni 
di ambienti e mosaici, da attribuire agli scavi 
ostiensi dei Visconti degli anni 1855-1870. La 
disposizione degli appunti non segue un crite
rio cronologico. Altri appunti Visconti (per la 
maggior parte si tratta di trascrizioni di varie 
epigrafi e schizzi planimetrici a matita riguar
danti il Campo della Magna Mater) sono stati 
collocati in modo alquanto casuale tra le anno
tazioni di pugno del Lanciani (nn. inv. 39910-

39928; 39722-39727; 39730-39764). 

Seguono alcune fotografie (nn. inv. 39687-

39694) che riproducono una serie di materiali 
marmorei giacenti in magazzini di deposito, do
cumenti molto interessanti ai fini di una revi
sione del materiale ostiense conservato fuori 
sede 8. 

Un'altra sezione (nn. inv. 39695-39764) è 
costituita dalla trascrizione (con bella e ordi
nata grafia) , ad opera del Lanciani, delle lettere 
che il Visconti inviava con regolarità al Ministro 
del Commercio e Lavori Pubblici dello Stato 
Pontificio 9• Alcune delle lettere sono state rico
piate integralmente, di altre il Lanciani fa un 

di Ostia è ricordata anche da P. E. VISCONTI, in BC, 1874, 
p. 126, nota 1 .  Il Dessau (CIL, XIV, p. 2 nota 6) riporta 
l'iscrizione commemorativa che il cardinale volle fosse 
affissa nell'Episcopio: Bartholomaeus episc. Ostiens. Velit. 
card. Pacca veterib. Ostiae monumentis egestis collectis forum 
atrium parietes aedium ponti/icalium instruxit nobilitavi! anno 
MDCCCXXXIV. 

7) Il Dessau (CIL, XIV, p. 2) afferma che ebbe modo di 
pubblicare queste epigrafi grazie al Visconti, il quale ne aveva 
avuto copia dallo stesso Campana. La trascrizione del Corpus 
si basa infatti su manoscritti del Campana. 

8) Lo studio di alcune di queste fotografie (quelle alle 
tavv. 178/173 , 179/174, 180/175, 181/176, 182/177) in rela
zione ai materiali ostiensi conservati presso il Museo Nazio
nale Romano ha consentito l'acquisizione di informazioni re
lative all'immissione nel Museo di oggetti provenienti dagli 
scavi Visconti e Rosa: cfr. PANICO, tesi cit. , pp. 6-10. 

9) Le lettere autografe del Visconti sono conservate 
presso l'Archivio di Stato di Roma, Ministero del Commercio 
e Lavori Pubblici, buste 405/1 (anni 1855-1864) e 4 13/2 (an
ni 1865- 1870). 
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FIG. 1 - OSTIA, Terme di Nettuno: Veduta del frigidarium durante gli scavi Lanciani del 1888. 

riassunto, elencando gli oggetti antichi rinve
nuti nel corso dello scavo. La documentazione 
è integrata da fotografie e stampe di mosaici, da 
riferire al Palazzo Imperiale. 

L'ultima sezione del Codice (nn. inv. 39765-

39949) comprende annotazioni manoscritte di 
Rodolfo Lanciani, riguardanti gli scavi ostiensi 
da lui stesso condotti. I primi appunti, la mag
gior parte dei quali datati, sono del 1879, e gli 
ultimi arrivano al 1889. Si tratta di foglietti 
di piccolo formato, quadrettati, probabilmente 
tratti dal taccuino dell'archeologo. Riportano 
per la maggior parte trascrizioni di epigrafi, 

cippi, bolli laterizi, ma anche qualche schizzo 
planimetrico e descrizioni dei luoghi scavati, 
nonché alcune fotografie di scavo. I monumenti 
ricordati sono la Caserma dei Vigili, le Terme 
di Nettuno, il Teatro, l'area dei Quattro Tem
pietti con la Casa di Apuleio e l'annesso Mi
treo, il Capitolium, il complesso degli Horrea 
sul decumano. 

Le fotografie qui in esame si trovano alle ta
vole 308/296 (n. inv. 39809) e 309/297 (n. inv. 
39810) del Codice. Entrambe, seppur prive 
di didascalia, sono da riferire allo scavo delle 
Terme di Nettuno, diretto dal Lanciani nel 
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1888. La prima fotografia (tav. 308/296) mostra 
un particolare dell'interno delle Terme in corso 
di scavo (fig. 1): il muro in laterizio corrisponde 
alla parete settentrionale del frigidarium ed il 
pilastro visibile dietro la statua muliebre am
mantata, nel tipo della Piccola Ercolanese 10, va 
identificato con l'anta del colonnato corinzio 
che ornava la vasca maggiore del frigidarium, 
lungo la parete orientale della sala. Ai piedi 
della statua femminile 11 è adagiato a terra un 
torso maschile nudo, forse da identificare con 
la statua di atleta rinvenuta nelle Terme dal 
Lanciani e non ritrovata 12 ;  lungo la parete sono 
ammassati piccoli frammenti di capitelli, volute, 
caulicoli, foglie d'acanto, fiori d'abaco. I fram
menti sono attribuibili a capitelli corinzi, ma la 
loro frammentazione rende oltremodo arduo il 
riconoscimento. Da notare un frammento di 
fiore d'abaco, a terra al centro del gruppo, che 
è molto simile al tipo di fiore presente in capi
telli corinzi ostiensi tardo-adrianei 1 J .  Sulla de
stra della foto, in primo piano, è un capitello 
corinzio rovesciato e frammentato in più punti. 
Si tratta di uno dei «ricchi e bellissimi capitelli 
di marmo greco» che il Lanciani rinvenne nel 
frigidarium nel 1888 e che sormontavano le co-

10) R. LANCIANI, in NSc, 1888, p. 739 g: «statua muliebre 
acefala, alta m 1 ,65. È vestita di tunica e manto, che tutta I' av
volge nella persona, nascondendo le braccia e le mani». Ostia, 
Museo, n. inv. 1201 .  Il rinvenimento è ricordato, tra gli altri, 
anche da H. MANDERSCHEID, Die Skulpturenausstattung der 
kaiserz.eitlichen Thermenanlagen , in MonArtRom, 15, 198 1 ,  p. 
79, n. 97. La statua si trova ad Ostia nelle Terme di Net
tuno. 

1 1 )  Un'altra fotografia del Codice riproduce in primo 
piano la statua ammantata e sotto, in basso, è visibile il torso 
di atleta: tav. 32 1/300, n. inv. 39813 . 

12) LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 739 h: «grande e bel
lissima statua atletica, mancante della testa, di una mano, e 
della estremità della gamba sinistra». Il MANDERSCHEID, op. 
cit. a nota 10, p. 79, n. 98, non fu in grado di individuare il 
torso. lo stessa l'ho invano cercato sia ad Ostia che al Museo 
Nazionale Romano. 

13) P. PENSABENE, Scavi di Ostia, VII. I Capitelli, Roma 
1973 , nn. 262-265. 

14) LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 738. Alle tavole se-

lonne di «granito dell'Elba con basi attiche» 
che introducevano nella vasca orientale 14 • 

In una fotografia del 1908, che documenta 
lo scavo di Vaglieri nelle Terme 15 ,  si osserva 
una situazione posteriore della sala: la statua 
femminile è stata collocata nella nicchia posta 
sulla parete meridionale della vasca e gran parte 
dei frammenti marmorei sono stati sgomberati. 
I capitelli rinvenuti dal Lanciani furono allora 
posti sulle proprie basi, probabilmente in attesa 
di essere rialzati sulle rispettive colonne di gra
nito, lavoro che fu eseguito tra il 1909 ed il 
19 10 16 • Il Pensabene, basandosi sulla cronolo
gia dell'edificio fornita dal Bloch 1 7 ,  data I' esem
plare in esame ad età tardo-adrianea o all'inizio 
dell'età antonina (intorno al 139 d.C.) .  

La seconda fotografia (tav. 309/297) ritrae 
un gruppo di sculture allineate a terra, all' a
perto, sullo sfondo di un muro in laterizio (fig. 
2), ma la foto è priva di didascalia e dobbiamo 
limitarci a quanto ricavabile dalla foto stessa. Il 
muro potrebbe sembrare antico ma una diffi
coltà viene dalla presenza di un selciato (visibile 
nella foto, in basso) realizzato con piccoli sam
pietrini. A tale osservazione sembra seguire la 
possibilità che le sculture siano state allineate 

guenti del Codice vi sono altre due fotografie del /rigidarium 
ripreso da due diverse inquadrature: dall'angolo nord-est del
la vasca (tav. 3 1 0/298, n. inv. 398 1 1 )  e dalla parete nord verso 
la vasca, ad est (tav. 3 1 11299, n. inv. 3 9812) .  Si nota lo stesso 
accumulo di materiale lapideo (soprattutto lastre, probabil
mente dal rivestimento della parete) presente nella prima fo
tografia, mentre il pilastro cela alla vista la statua femminile. 

15) Soprintendenza Archeologica di Ostia, Archivio Fo
tografico, neg. B 1919. 

16) In una fotografia del 1910, che documenta gli scavi 
Vaglieri alle Terme, le due colonne ed i rispettivi capitelli 
sono stati rialzati: Soprintendenza Archeologica di Ostia, Ar
chivio Fotografico, neg. B 1962. 

17) PENSABENE, op. cit. a nota 13, n. 263 , che non speci
fica in quale marmo sia lavorato il capitello, ma rimanda a L. 
PASCHETTO, Ostia colonia romana, Città del Vaticano 1912, il 
quale afferma che si tratta di marmo greco, mentre le colonne 
sarebbero di granito proconnesio. Il Paschetto derivò a sua 
volta la notizia da LANCIANI, op. cit. a nota 10, p .  738; H. 
BLOCH, in BC, LXVI, 1938, p .  1 18 .  
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FrG. 2 - OSTIA: Veduta della parete esterna del Casone del Sale con addossati reperti in marmo. 

presso una parete esterna del Casone del Sale, 
l'attuale Museo, che sembrerebbe essere l'unico 
luogo ostiense a possedere all'esterno una pavi
mentazione di questo tipo. Attualmente lacerti 
di questa pavimentazione sono visibili lungo il 
perimetro dell'edificio. Le sculture quindi fu

rono portate nelle vicinanze del Museo e dispo
ste in ordine, per una foto d'insieme 18 • 

18) Dalle ricerche effettuate nel Museo Nazionale Ro
mano alle Terme di Diocleziano e nel Convento di S. France
sca Romana non risulta che colà vi siano spazi rispondenti 
alle caratteristiche presenti nella fotografia. 

19)  LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 738 sgg. 
20) L'ipotesi del Lanciani che si trattasse di un ritratto 

Nella fotografia compaiono ritratti noti ed 
attribuibili con certezza allo scavo del Lanciani 
nelle Terme di Nettuno, rinvenuti nella vasca 
del /rigidarium, ai piedi delle nicchie 19 • Si rico
nosce il ritratto di sacerdote 20 (nella fotografia 
in basso a sinistra) interpretato dal Lanciani 
come «testa - ritratto di donna, con capiglia
tura ricciuta e stephane (forse insegna sacerdo-

femminile fu presto confutata dal Mariani, il quale attribuì il 
ritratto ad un atleta (L. MARIANI - D. VAGLIERI, Guida del Mu
seo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, Roma 1900, 
n.  199). I successivi studi hanno confermato l'attribuzione del 
ritratto ad un personaggio di sesso maschile, ma la critica si è 
mantenuta alquanto discorde circa il ruolo o la carica da que-
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tale) riccamente ornata» 21 .  Accanto ad esso vi è 
il ritratto di Plotina 22, già riconosciuto come 
tale dal Lanciani 2' .  In alto al centro è collocato 
un bustino maschile 24 • L'identificazione del bu
sto è sicura, poiché il Lanciani ce ne fornisce 
un'accurata descrizione 25 che non lascia adito a 
dubbi: esso va identificato con un busto già 
noto come ostiense ed attualmente conservato 
nel Museo Nazionale Romano 26, insieme ai due 
ritratti precedenti. 

Confrontando l'elenco di sculture fornito 
dal Lanciani nelle Notizie degli scavi, si nota 
che la fotografia documenta qualcosa in più e 
qualcosa in meno. Alcune sculture che il Lan
ciani cita nel suo elenco non sono infatti pre
senti nella fotografia. È il caso di una statuetta 
acefala di Fortuna con attributi 27 ,  di una mezza 
statuetta in terracotta di ninfa di fontana 28 e di 
un busto virile nudo, ora al Museo Nazionale 
Romano 29 la cui provenienza dalle Terme di 
Nettuno è resa certa dalla corrispondenza con 
la descrizione del Lanciani '0• 

Il contributo di maggiore importanza tutta-

sti esercitata. R. PARIBENI, Le Terme di Diocleziano e il Museo 
Nazionale Romano, Roma 1932, n. 802, lo considera un eu
nuco; B. M. FELLETII MAJ, Museo Nazionale Romano. I ri
tratti, Roma 1953 , n. 192, un mimo o un musico; R. CALZA, 
Scavi di Ostia, V. I ritratti, I, Roma 1964, p. 50) , ipotizzò che 
si trattasse di un sacerdote per la presenza del diadema. Per 
un aggiornamento della bibliografia cfr. L. MARTELLI, in Mu
seo Nazionale Romano. Le sculture, 1.9, a cura di A. GIULIANO, 
Roma 1987 (in seguito cit. MNR I.9), n. 192, p. 260. Il ritratto 
si trova nel Museo Nazionale Romano, n. inv. 350. 

2 1 )  LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 739 e. 
22) Il ritratto si trova nel Museo Nazionale Romano, n. 

inv. 339. Per la bibliografia cfr. FELLETTI MAJ, op. cit. a nota 
20, n. 175 ; CALZA, op. cit. a nota 20, n. 90; A. A. AMADIO, in 
MNR I.9, n. 175 , p. 233 . 

23 LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 739 d: «testa-ritratto di 
donna, con acconciatura simile a quella di Plotina». 

24) FELLETTI MAJ, op. cit. a nota 20, n. 256; CALZA, Scavi 
di Ostia. IX. I ritratti, II, Roma 1977, n. 90. 

25) LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 738 a: «busto marm. 
grande al vero di arte squisita e di conservazione perfetta. Rap
presenta un personaggio barbato con qualche rassomiglianza a 
Lucio Vero. Ha la spalla destra nuda, e la sinistra è coperta da 
clamide, assicurata per mezzo di fermaglio rotondo». 

26) Museo Nazionale Romano, n. inv. 336. 

via è l'osservazione che in questa seconda fo

tografia sono presenti sculture non citate dal 
Lanciani. La fotografia diventa così testimo
nianza insostituibile del rinvenimento, avvenu
to nel 1888 nelle Terme di Nettuno ad Ostia, 
di sculture delle quali si ignorava fino ad oggi 
la provenienza. 

In particolare, si confermano come ostiensi 
una statuetta di Venere (nella foto, in alto a si
nistra), la parte inferiore drappeggiata di una fi
gura seduta ' 1  (visibile a sinistra del ritratto di 
sacerdote) ,  il bustino di Marco Aurelio (al cen
tro, in basso) e un busto paludato (a destra) . 
Dalle due ultime sculture avrò modo di parlare 
più diffusamente qui di seguito. 

A ciò si aggiunga il fatto che, basandosi su 
di una documentazione fotografica che si può 
considerare contemporanea allo scavo, è sta
to possibile stabilire sine dubio l'autenticità di 
sculture la cui antichità è stata più volte messa 
in discussione: è il caso dei due busti appena ci
tati, a proposito dei quali è necessario un di
scorso a parte. 

27). LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 739 f «Statuetta ace
fala di Fortuna con i consueti attributi». Già MANDERSCHEID, 
op. cit. a nota 10, n. 86, che riprende l'elenco del materiale re
datto dal Lanciani e dal Vaglieri nelle Notizie degli scavi per 
ricostruire quali fossero le sculture che ornavano le Terme di 
Nettuno, non riuscì ad identificare questa statuetta, né la se
guente (ibid. , n. 83 ). Questa circostanza sottolinea la difficoltà 
che spesso si incontra nel tentativo di individuare il materiale 
citato dagli scavatori in quello presente nei musei. La ricerca 
da me effettuata presso gli archivi della Soprintendenza di 
Ostia e del Museo Nazionale Romano non ha purtroppo otte
nuto risultati. 

28) LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 739 i: «mezza sta
tuetta in terracotta rappresentante una ninfa da fontana, col 
seno carico di frutta e fiori. Oggetto raro e notabile». 

29) Museo Nazionale Romano, n. inv. 334. FELLETTI 
MAJ, op. cit. a nota 20, n. 282; CALZA, op. cit. a nota 24, n. 87; 
A. L. CESARANO, in MNR I.9, n. 282. 

30) LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 739 b: «busto virile 
intatto, con l'attaccatura delle braccia: porta barba e capelli 
corti, e guarda verso sinistra con vivacità di movenza e di 
espressione. Le pupille sono incise». 

3 1) Come per le statuette precedenti, la ricerca della Ve
nere e della figura drappeggiata ha dato esito negativo sia ad 
Ostia che al Museo Nazionale Romano. 
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Il primo dei due ritratti è un bustino di 
Marco Aurelio 32 volto a sinistra, avvolto da cla
mide fermata sulla spalla destra da fermaglio 
rotondo, giudicato già dalla Felletti Maj n un 
modesto lavoro di bottega. Fittschen 34 nel suo 
catalogo, lo ha confrontato con un ritratto dello 
stesso imperatore datato tra il 170 ed il 180 

d.C. (ora ai Musei Capitolini, magazzino inv. n. 
96), che ne costituirebbe il modello. Ma il Weg
ner 35 lo considerò moderno e i dubbi sull' au
tenticità della scultura sono stati di recente ri
baditi dalla Cioffarelli 36, soprattutto per la mo
desta esecuzione e le ridotte dimensioni del 
bustino. 

Riguardo al rinvenimento, la scheda inven
tariale del Museo Nazionale Romano docu
menta la possibilità che il bustino provenga 
dalla collezione del Kircheriano. L'ipotesi fu ri
presa dalla Felletti Maj 37, ma tale attribuzione 
non è mai stata confermata. Nel catalogo del 
Museo tale ipotesi è riportata con grande ri
serva 38• Sappiamo che molti materiali ostiensi 
sostarono per un certo periodo presso il Museo 
Kircheriano 39 e che essi furono poi tutti trasfe
riti al Museo Nazionale alle Terme di Diade-

32) Ora al Museo Nazionale Romano, n. inv. 338. 
Marmo greco; altezza della testa cm 19,5; del busto cm 35,5. 
La testa è spezzata al collo da una frattura irregolare, ma è 
pertinente al busto. Danni su punta del naso, barba, sopracci
glio sinistro. Tracce di rosso sui capelli. 

33) FELLETII MAJ, op. cit. a nota 20, n. 220, p. 1 13 ,  acco
sta il bustino a ritratti del primo periodo di regno dell'impe
ratore. 

34) K. FITISCHEN - P. ZANKER, Katalog der romischen Por
triits in den Capitolinischen Museen und den anderen kommu
nalen Sammlungen der Stadt Rom, I, Mainz am Rhein 1985, p. 
78, n. 7 1 , nota la. 

35) M. WEGNER, Niichtrage zum romischen Herrscherbild 
im 2. Jh. n. Chr. , in Boreas, 2, 1979, p .  165. 

36) A. C10FFARELLI, in MNR I.9, n. 220, p. 298. 
37) FELLETII MAJ, op. cit. a nota 20, n. 220, p .  1 13 ,  lo fa

rebbe corrispondere con il n. inv. 7887 del Museo Kirche
nano. 

38) CIOFFARELLI, loc. cit. a nota 36. 
39) Comunicazione di Fiorelli, Direttore dei Musei e de

gli Scavi di Antichità al Commissario alle Antichità della Re
gione Centrale d'Italia, P. Rosa, datata al 16 novembre 1875, 
in Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica 
Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, I versa-

ziano già dal 1882 40• Invece gli oggetti rinvenuti 
ad Ostia nel 1888 furono portati direttamente 
al Museo Nazionale alle Terme, senza sostare al 
Kircheriano, e tale percorso deve aver fatto an
che il nostro bustino. Poco probabile quindi 
una sua permanenza al Collegio Romano, sede 
del Kircheriano. Quindi la provenienza data 
dalla scheda del museo e dal catalogo deve es
sere sicuramente corretta. 

Tuttavia le dimensioni ridotte del bustino e 
la lavorazione sommaria del ritratto costitui
scono una nota stridente all'interno del gruppo 
di ritratti dei quali è accertata la provenienza 
dalle Terme di Nettuno. Ci si può chiedere se 
la provenienza non sia diversa: nel 1888 Lan
ciani scavava contemporaneamente nella Ca
serma dei Vigili e nelle strade adiacenti, quali 
la Via dei Vigili e la Via della Fontana, con 
lo scopo dichiarato di indagare il quartiere ad 
oriente del Foro delle Corporazioni. Non è da 
escludersi che il bustino sia stato rinvenuto 
nello sterrare una di queste vie 41 • Forse era col
locato in qualche casa privata e le sue ridotte 
dimensioni ben si adatterebbero a tale ipotesi, 
ma il Lanciani non avrebbe avuto motivo di af-

mento, busta 146, parte I, fascicolo 300. L'elenco degli og
getti ostiensi trasportati al Kircheriano è contenuto nel Cata
logo sommario degli oggetti di antichità esistenti nel Magazzino 
di Ostia da trasportarsi al Museo Kircheriano, datato al 22 no
vembre 1875, in: Archivio Centrale di Stato, Ministero della 
Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle 
Arti, I versamento, busta 146 parte I, fascicolo 300. 

40) Dal 1882 si cominciò a trasportare alle Terme di 
Diocleziano le collezioni di antichità sparse nel territorio di 
Roma, e tra esse anche quella parte del materiale del Museo 
Kircheriano immessovi dopo il 1870. Per il Museo Kirche
riano: D. BERNINI, Origini del sistema museale dello Stato a 
Roma, in BdA, LXXXII, s. VI, allegato al n. 99 (gen
naio-marzo) 1997, p. 7 sgg. 

4 1 )  Gli scarichi che riempivano la strada risultarono in
fatti ricchi di materiale lapideo proveniente dalle case adia
centi. Inoltre è da ricordare che durante gli sterri di via della 
Fontana del 1897, eseguiti per asportare terra da utilizzare 
per la sistemazione di una strada demaniale (NSc, 1897, p. 
519) ,  si rinvennero alcune sculture frammiste alla terra: una 
statuetta di satiro (Museo Nazionale Romano, n. inv. 12 1552), 
un'altra di fanciulla (ibid. , n. inv. 121561) ed un busto virile 
(ibid. , n. inv. 327) datato da CALZA, op.cit. a nota 20, n. 1 15 ,  
p .  72 ,  tra il 1 10 ed  il 120 d.C. 
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fiancarlo a ritratti tutti provenienti da identico 
contesto, quale appunto le Terme di Nettuno. 
Forse il bustino non faceva parte delle Terme e 
vi fu portato qui per qualche motivo a noi 
ignoto. In ogni caso certa può considerarsi or
mai l'autenticità e l'origine ostiense. 

Il secondo busto 42 ritrae un personaggio 
maschile con lorica e paludamentum, sostenuto 
sulla spalla destra da un fermaglio circolare. 
Rappresenta un uomo in età matura, con baffi 
e corta barba, capelli resi a ciocche piuttosto 
rade, sguardo fermo. La datazione del busto 
oscilla tra la prima età severiana proposta dalla 
Felletti Maj 43 e l'età di Antonino Pio avanzata 
dalla Calza 44 Anche a questo busto si accompa
gnano, come il precedente, dubbi di autenticità. 
Infatti il Frel 45 lo considerò una rielaborazione 
rinascimentale, e recentemente la Fileri 46 ha so
speso ogni giudizio in merito. 

Le sculture sono ancora sporche di terra (si 
noti il ritratto di Platina) e le fratture sono ben 
visibili, segno evidente che la fotografia deve 
essere stata scattata poco dopo il rinvenimento. 
In particolare, si osservi che nel busto in que
stione la testa è visibilmente staccata e sola
mente appoggiata (la frattura è accentuata dal 

42) Ora al Museo Nazionale Romano, n. inv. 209. Marmo 
bianco; altezza totale cm 65; solo la testa cm 28. La punta del 
naso è stata restaurata in gesso, come pure una piccola parte 
del panneggio. La testa è stata riattaccata ed è pertinente. 

43) FELLEITI MAJ, op. cit. a nota 20, n. 270, p. 136. 

diverso colore assunto dal marmo in seguito 
alla giacitura in terra, che il successivo restauro 
ha eliminato) ,  ed è visibile la frattura del naso 
(attualmente integrata da un restauro in gesso) . 
Anche nel bustino di Marco Aurelio si nota, del 
resto, la frattura alla base del collo, sul quale è 
stata poggiata la testa pertinente. 

Come per il bustino di Marco Aurelio, la 
presenza in questa fotografia del busto palu
dato è argomento valido per sostenere l'auten
ticità della scultura. Esso è da identificare col 
«busto di personaggio barbato, del tempo de
gli antonini, con clamide gettata attraverso le 
spalle» rinvenuto nella vasca del /rigidarium 
delle Terme di Nettuno, ai piedi delle nic
chie 47 • La descrizione fornita dallo scavatore 
è molto sommaria, e la mancanza di misure 
rende difficile stabilire la corrispondenza fra 
il busto descritto nelle Notizie degli Scavi e 
quello del Museo. Osservando tuttavia che si 
trova elencato insieme al ritratto di Platina, di 
sacerdote e di militare (sopra nominati) , gli 
stessi che compaiono nella fotografia insieme 
al nostro busto, mi sembra che vi siano basi 
sufficienti per sostenere che si tratti della 
stessa scultura. 

44) CALZA, op. cit. a nota 20, n. 161 ,  p. 99. 
45) ]. FREL, A Cousin /or Aristoteles, in MetrMus], 1971 ,  

p. 178; nota 12. 
46) A. FILERI, in MNR I.9, n. 270, p.  355. 
47) LANCIANI, op. cit. a nota 10, p. 739 c. 


