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Nell'autunno del 1801, sotto il pontificato 
di Papa Pio VII, Giuseppe Petrini, da poco no
minato Direttore degli Scavi Camerali, intra
prese una campagna di scavo nei terreni allora 
di proprietà della Mensa Vescovile di Ostia ed 
un tempo occupati dall'antico porto di Roma. 
Lo scavo doveva inaugurare nella mente del suo 
ideatore, il Commissario delle Antichità Carlo 
Fea, una nuova stagione archeologica, quella 
delle grandi escavazioni pubbliche. L'elemento 
di novità non consisteva certo nella scelta del 
sito da indagare, giacché la città di Ostia antica, 
con le sue rovine, era da sempre campo predi
letto di spoliazione ed in un più recente passato 
i suoi luoghi erano stati "frugati" prima dal pit
tore inglese Gavin Hamilton, poi dal suo allievo 
Robert Fagan 1• Ciò che rendeva nuovo lo scavo 
era innanzitutto il fatto che esso rappresentasse, 
all'indomani dell'editto Braschi, e cioè della so
spensione di tutte le licenze di scavo fino ad al
lora concesse ai privati, la prima campagna ar-

cheologica pubblica interamente finanziata dal 
restaurato governo pontificio, che ne affidava la 
progettazione e la direzione a pubblici funzio
nari preposti a tal compito. È pur vero che, già 
nella seconda metà del '700, diverse cave di an
tichità erano state intraprese dalla Reverenda 
Camera Apostolica sotto la direzione di persone 
di fiducia, quali Venceslao Pezolli, Giovanni 
Corradi o Giuseppe Radici 2• Proprio rispetto a 
queste passate esperienze, però, la campagna 
archeologica di Ostia segnò un radicale cambia
mento e si distinse sia nelle sue implicazioni di 
carattere ideologico, sia negli aspetti organiz
zativi e metodologici. Per quanto riguarda il 
primo di questi aspetti, infatti, appare, evidente 
che la grande escavazione di Pio VII non fu più 
un'alternativa alle iniziative·dei privati, ma vi si 
contrappose fermamente come l'unica giuridi
camente legittimata; alla sua origine ci fu la vo
lontà, da parte di Pio VII e del Cardinal Con
salvi, di rilanciare l'immagine del Papato, attra-
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verso un'attenta politica culturale che sceglie
va il blocco delle licenze di scavo e la rigida 
regolamentazione delle esportazioni d'antichità 
come forma di difesa del proprio patrimonio 
artistico, ed individuava, altresì, nell'acquisto 
delle collezioni private e nella promozione di 
grandi scavi pubblici la via più rapida per risar
cire i Musei Vaticani, drammaticamente scem
piati dalle requisizioni di Tolentino. Novità di 
carattere organizzativo furono, invece, il consi
derevole dispiegamento di risorse umane ed 
economiche che lo scavo ostiense comportò, la 
sua lunga durata di ben quattro anni, e, ancora, 
la presenza sul campo di un Direttore degli 
Scavi di Antichità e Ispettore delli Ristauri de' 
Monumenti, nuova figura istituzionale creata 
per l'occasione, in perfetto accordo col piano di 
risanamento e sfruttamento delle risorse artisti
che ed archeologiche, allora in corso d'attua
zione. Ancor più evidente, infine, risulta la di
versità metodologica di un programma di scavo 
che prevedeva, almeno nelle intenzioni di chi lo 
aveva progettato, lo sterro sistematico ed inte
grale della città antica, nonché il restauro e la 
conservazione delle strutture messe in luce. Un 
simile esperimento, del tutto originale nello 
Stato del Vaticano, prendeva espressamente a 
modello gli scavi borbonici di Ercolano e Pom-

'' Lo studio qui presentato fa parte di un più vasto pro
getto di ricerca che si prefigge l 'analisi approfondita dell'atti
vità archeologica ad Ostia nel corso dei secoli XVIII e XIX. Pro
mosso da Fausto Zevi nell'ambito dell'insegnamento di Ar
cheologia e Storia dell'Arte Greca e Romana dell'Università 
degli Studi di Roma «La Sapienza», il progetto, da tempo av
viato e tuttora in corso di realizzazione, si awale della parteci
pazione di alcuni studiosi, tra i quali è anche chi scrive. Si de
sidera dunque esprimere qui gratitudine innanzitutto a Fau
sto Zevi, che in questa ricerca ci ha indirizzato e che ha vo
luto dar spazio in questa sede al nostro contributo. Ringra
ziamo inoltre Maria Grazia Picozzi, ai cui preziosi consigli ci 
è stato possibile frequentemente ricorrere. 

Un doveroso ringraziamento va poi alla Soprintendenza 
Archeologica di Ostia, nella persona di Anna Gallina Zevi, 
che ci ha gentilmente consentito il libero accesso alla città an
tica e la consultazione di documenti dell'Archivio e della Bi
blioteca ostiensi. In egual misura, siamo grati alla Direzione 
dei Musei Vaticani, in particolare a Paolo Liverani e Gian 
Domenico Spinola, per il grande aiuto fornito nella ricerca 

pei, la cui straordinaria resurrezione aveva rap
presentato, per il regno di Carlo III, un duplice 
successo: all'eccezionale valore dei ritrovamenti, 
infatti, s 'era aggiunta l'eco che aveva fatto risuo
nare il nome della corte di Napoli per tutta l'Eu
ropa 3• Queste impegnative scelte progettuali di
stinguono lo scavo ostiense del 1801  dalle vec
chie cave di tavolozza del '700, collocandolo nel-
1' ambito di quell'ampio progetto di riforma che, 
se ad un livello generale investì nella sua strut
tura burocratica e legislativa tutto il restaurato 
Stato Pontificio, nel campo specifico delle Belle 
Arti e delle Antichità si tradusse innanzitutto in 
una nuova e più rigida politica di tutela. Tanta la 
volontà di controllare e razionalizzare gli scavi 
archeologici rendendoli appannaggio esclusivo 
dello Stato, quanto l'attenzione alla loro fun
zione propagandistica risultano, infatti, in per
fetto accordo con le esigenze politiche di Papa 
Chiaramonti, salito sul soglio pontificio dopo i 
tumulti della Repubblica Romana; tali istanze, 
però, si chiariscono ancor meglio qualora si con
sideri lo scavo di Ostia parte integrante l'artico
lato progetto di tutela che il Commissario delle 
Antichità, Carlo Fea, sia pur secondando le di
rettive indicate da una volontà politica informa
trice, elaborò sulla base delle proprie personali 
convmz1om. 

delle sculture all'interno dei musei. Con affetto sincero si rin
grazia infine Maria Antonietta De Angelis, dell'Archivio Sto
rico dei Musei Vaticani, alla cui cortese disponibilità, senza 
dubbio, il nostro lavoro deve molto. 

1) I due scavano ad Ostia per tutto l'ultimo trentennio 
del XVIII secolo. Più precisamente, Gavin Hamilton ottiene li
cenza di scavare prima a Porto, il 22 Gennaio 1772 
(B.I.A.S.A., Ms. Lanciani 128.1, f. 33) ,  poi, solo a partire dal 
3 Maggio 1774, egli sarà autorizzato a scavare nella tenuta 
d'Ostia (ibid., f. 14) .  Sugli scavi Fagan vedi I. BIGNAMINI, I 
marmi Fagan in Vaticano, in BMusPont, XV, 1995. 

2)  Ad esempio a Tivoli, Otricoli, Grottaferrata, Pale
strina e Civitavecchia; cfr. C. PIETRANGELI, Scavi e scoperte di 
antichità sotto il pontificato di Pio VI, Roma 1958, pp. 5 e 153 .  

3 )  F .  ZEVI, La scoperta di Ercolano, i n  Storia e civiltà 
della Campania. Il Settecento, Napoli 1994, pp. 469-479; cfr. 
P. LIVERANI, Dal Pio-Clementino al Braccio Nuovo, in Pio VI e 
Pio VII Chiaramonti. Due Pontefici cesenati nel bicentenario 
della Campagna d'Italia, Atti del Convegno Internazionale, 
Cesena, Maggio 1997, p. 36. 
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Del suo operato lo stesso Fea fu spesso il 
testimone più solerte. Sfogliando quanto resta 
delle sue carte, capita frequentemente d'imbat
tersi in lettere o documenti, in cui, con orgo
glio più o meno dissimulato, si ricordano le 
circostanze della sua nomina a Commissario 
delle Antichità, o si mettono in evidenza le dif
ficoltà che egli ebbe a superare nella battaglia 
per la difesa dalle Belle Arti. In uno di questi 
documenti egli specifica gli obiettivi prioritari 
che, appena nominato, si prefisse di raggiun
gere; con piglio cesariano scrive: «L'avvocato 
Fea quando ebbe l'onore di essere prescelto a 
questa carica, avendo trovate le cose in un di
sordine totale, e profittando dell'amore e del 
genio della Santità Vostra per le antichità e 
belle arti, cercò di rimettere il tutto in sistema, 
attivarlo più di prima in tutti gli aspetti, e pre
gandolo anche la Santità Vostra di riprodurre 
e ampliar le leggi a quest'effetto, come fu di 
fatto. L'articolo degli scavi a nome del Go
verno che la Santità Vostra amava, e che po
teva rimpiazzare le perdite fatte in sculture e 
altri generi antiquari, non gli sfuggì» 4• Ristrut
turazione dell'impianto legislativo e organiz
zazione di scavi archeologici pubblici: ecco 
dunque percorrendo quali binari Fea voleva 

4) B.A., ms. 1601, fase. 35, ff. 308-309 e fase. 73 , f. 531. 
Si tratta di una lettera indirizzata a Pio VII e datata al 18 No
vembre 1805, in cui Fea chiarisce l'ambito delle sue compe
tenze di Commissario delle Antichità; si avverte la polemica, 
già in corso da tempo, con il Direttore degli Scavi Camerali, 
Giuseppe Petrini. 

5) Che Fea ne sia indicato da tempo come l'estensore ma
teriale, non è una novità: Orietta Rossi Pinelli lo ha sostenuto, 
citando a conferma due documenti autografi, in cui egli stesso 
dichiara di esserne l'autore. Si desidera qui segnalare un mano
scritto inedito che, conservato presso la biblioteca dell'Archi
vio di Stato di Roma, altro non è se non la bozza della legge del 
1802 (B.A.S.R., ms. 215, f. 36: Progetto per un Moto Proprio di 
SS sulle Belle Arti) . Il documento, redatto da Fea di proprio 
pugno, oltre a confermare definitivamente quanto già acquisito 
da Rossi Pinelli ,  illustra nella sua stesura provvisoria, fitta di ri
chiami e correzioni, tanto il contributo tecnico dell'avvocato, 
intento a confezionare la veste giuridica più appropriata all'in
novazione legislativa, tanto quello dell'archeologo Commissa
rio delle Antichità che ha il compito di «fissare un sistema più 

ristabilire il benessere delle Belle Arti dopo 
la tempesta dell'occupazione francese. Di gran
de aiuto gli fu il carattere composito dei suoi 
studi; le conoscenze giuridiche gli fornirono gli 
strumenti tecnici per intervenire a livello legi
slativo, quelle antiquarie gli suggerirono con 
quali finalità nobilitare un'attività archeologica 
che non poteva più essere solamente di puro 
recupero. Con l'entusiasmo e l'orgoglio di chi, 
nonostante le umili origini, si trovava ormai in 
prima persona a partecipare della politica pon
tificia, Fea concentrò le proprie energie su en
trambi i fronti. E così, mentre l'ampliamento le
gislativo lo portò a redigere nel 1802 quel chi- · 

rografo che, firmato da Pio VII e dal Camer
lengo Doria-Pamphili, è oggi unanimemente 
considerato una delle pietre angolari della mo
derna legislazione sui Beni Culturali 5,  sul ver
sante archeologico, invece, egli volle inaugura
re la propria carriera di Commissario e la nuo
va stagione archeologica, proponendo a Pio VII 
di «scoprire i grandiosi resti dell'antico empo
rio di Roma» 6• 

Presentato il suo progetto al Papa, Fea non 
dovette verosimilmente faticare gran che per ot
tenerne il consenso: i pezzi pregevoli venuti alla 
luce nelle precedenti escavazioni ostiensi degli 

proprio e più diretto a conservare i monumenti antichi sagri, e 
profani e ad incoraggire (sic) gli artisti moderni»; sul Chiro
grafo vedi O. Rossi PINELLI, Carlo Fea e il Chirografo del 1802, 
in RicStorArte 8, 1979; A. PINELLI, Lo studio delle arti e il genio 
dell'Europa. Scritti di Quatremere de Quincy e di Pio VII Chia
ramonti, Introduzione di A. Emiliani, Bologna 1980. Sulla legi
slazione in materia di tutela cfr. A. EMILIANI, Leggi, bandi, prov
vedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali, Bologna, 
1978; Io., I materiali e le istituzioni, in Storia dell'arte italiana, 
Einaudi, Torino 1979, pp. 99-161 .  Una breve cronistoria della 
tutela artistica nello Stato Pontificio è stata tracciata recente
mente anche da T. R. RIDLEY, The eagle and the spade. The Ar
cheology o/ Rome during the Napoleonic era 1809-1814, Cam
bridge University Press 1992, pp. 12-17. Specificamente su Fea 
vedi, sempre di T. R. R!DLEY, s.v. Fea Carlo, in DBI, pp. 
5 1 9-528, con ricca bibliografia. 

6) Vedi B.A.S.R., ms. 215, fase. 13 : «Nel 1803 pubblicai 
un itinerario col titolo di Relazione di un viaggio ad Ostia, in 
occasione, che la S.M. di Pio VII, a mia insinuazione, v'intro· 
dusse gli scavi». 
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inglesi Hamilton e Fagan facevano ben sperare 
nel felice esito di uno scavo che, agli occhi dei 
più, e probabilmente del Papa stesso, aveva 
come suo esito naturale quello di restituire, at
traverso una serie di significative acquisizioni, 
nuovo prestigio alle menomate collezioni pon
tificie. Rispetto a tali aspettative, però, l'inte
resse di Fea per Ostia denota sin da principio 
una maggiore complessità, come rivela quanto 
espresso nelle pagine introduttive di quella pic
cola monografia da lui pubblicata nel 1803, col 
titolo di Relazione di un viaggio antiquario ad 
Ostia e alla Villa di Plinio detta Laurentino. Lo 
scavo dell' urbs importuosa, presentato come il 
prodotto di «tante ragioni economiche e politi
che», è considerato il primo passo verso la ri
qualificazione di tutta l'area gravitante intorno 
la foce del Tevere, nonché verso il ristabili
mento delle attività e funzioni che l'avevano un 
tempo caratterizzata, quali la navigabilità del 
fiume, lo sfruttamento delle antiche saline, l'a
gricoltura fiorente e la pesca 7. Questa dichia
rata complessità d'intenti tradisce la volontà di 
salutare il riconsolidato potere papale anche at
traverso la realizzazione di un'impegnativa cam
pagna archeologica che avesse la fisionomia del
l'opera di regime di pubblica utilità. Non a caso 
dunque, nel suo Viaggio, il Commissario si sof
ferma accuratamente su queste ragioni economi
che e politiche, trascendenti un interesse "pu
ramente archeologico", e perciò capaci di am
pliare le finalità dell'impresa e renderne anche 
più giustificabili i costi. 

7) C. FEA, Progetto per il Ristabilimento delle città di 
Ostia coll'intero suo Tevere, Roma 183 1 .  Alle idee di Fea con
trobatteva in questo modo G. B. Rasi: «Non è più ottenibile 
in Ostia il ritorno dello stato primitivo delle cose al tempo di 
Traiano, cioè la ripristinazione di quel canale, e la risurre
zione di quella città . . .  Compatisco e lodo lo zelo del nostro 
Archeologo per la sua cara Ostia. L'imiterei volentieri . . .  ma 
non fiamo più in tempo»: G. B. RAs1, Sul porto romano di 
Ostia e Fiumicino, Roma 1826, p. 84. 

8) B.A. , ms. 2195, fase. a; in Appendice, sezione n. 1, 
A. 

9) Vedi Appendice, sezione n. 1, A. 

Quanto all 'aspetto propriamente archeolo
gico, anche qui Fea mostra un interesse meno 
circoscritto rispetto a quanti vedevano in Ostia 
poco più d'una grandiosa cava di mattonella da 
cui attingere antichità e materiali da reimpiego. 
Agli occhi del Commissario la città di Anca 
Marcio offriva opportunità ben diverse, tanto 
da poter esser considerata una nuova Pompei, 
una Ercolano dello Stato Pontificio, capace di 
suscitare «meraviglia e richiamo di forestieri», e 
destinata a costituire, come le città vesuviane, 
una «sorgente di notizie architettoniche, erudite 
ed antiquarie» 8• Sulla base di questi presuppo
sti, la necessità di reperire statue, colonne e ca -
pitelli veniva subordinata al proposito di libe
rare per intero l'antico centro dalla sua coltre 
secolare, restituendolo all'analisi degli studiosi e 
al godimento di eruditi ed amatori. Fea con
dannava risolutamente il «frugare affrettato . . .  
di . . .  tanti diversi scavatori trascurati» e lanciava 
l'idea di un grande scavo che, guardando alla 
fortunata esperienza borbonica, puntasse a «far 
risorgere le antiche città rimaste ancora sotterra 
e ritrarre dagli scavi il maggior utile alle arti, 
alle scienze . .  . colla conservazione de' più pic
coli monumenti e istrumenti, che in qualunque 
aspetto riguardino l'erudizione antiquaria . . .  » 9• 
Proponendo un criterio di valutazione e conser
vazione dei manufatti antichi rispettoso tanto 
del loro valore intrinseco quanto di quello do
cumentario, Fea affermava in primo luogo la 
necessità d'ampliare la categoria dei cosiddet
ti ritrovati 10; in secondo luogo, sosteneva l'a-

10) L'attenzione verso tutte le classi dei materiali anti
chi è riscontrabile già nella bozza del chirografo, lì dove si 
sostiene la necessità di conservare e proteggere «Tutte le an
tichità, e tutti gli oggetti antichi di Belle Arti siano di archi
tettura, di pittura e di scultura, in metalli, musaici, intagli ca
rnei, iscrizioni e medaglie, piombi iscritti, e simili, o altri la
vori, noti sotto il nome di antichità, pietre dure o no, d'ogni 
specie, porfidi, graniti, basalti e serpentini, alabastri orientali, 
rossi, gialli, verdi, neri, bianchi e neri, paonazzetti, porta
santa, breccia, plasma, lapislazzuli, e ogni altra simile pietra 
antica . . .  E ancora terrecotte e intagli votivi» (B.A.S.R., ms. 
215, f. 36). 
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<lozione di una procedura di scavo che, nel ri
portare in luce un'intera città, agisse «in grazia 
dell'architettura, lasciando scoperti gli avanzi 
di ogni interessante edifizio anche privato, de 
quali generalmente ignoriamo i comodi e gli 
usi . . .  o descrivendo quanto si scorgerà di nota
bile, o facendone disegni come si fa in Ercolano 
e Pompeja» 11• Nella scala delle priorità indi
cate, lo studio dell'architettura e topografia an
tica diviene elemento preponderante e distin
tivo dello scavo; allo sterro di interi edifici, con
dotto fino al livello originario del terreno, do
veva seguire la redazione di piante, alzati e di
segni ricostruttivi. Tale impostazione metodo
logica, esplicitamente mutuata dall'esperienza 
pompeiana, viene dunque recuperata dal Com
missario delle Antichità di Pio VII e adottata 
prima negli scavi di Ostia, poi in quelli al Foro 
Romano. 

Intrapresi a breve tempo l'uno dall'altro, i 
due scavi, benché originati dagli stessi presup
posti, conosceranno tuttavia sviluppi ed esiti 
diversi; cosicché, mentre i lavori nel Foro si 
svolgeranno in un clima di maggiore rigore 
scientifico 12, ad Ostia le cose non andranno af
fatto come Fea aveva auspicato. Impossibilitato 
dai suoi innumerevoli impegni a seguire perso
nalmente il quotidiano progredire degli scavi 
ostiensi, Fea non poté che lasciarne la piena 

conduzione al Direttore degli Scavi Camera
li, Giuseppe Petrini. In quattro anni di scavo 
i principi presentati nel Viaggio a manifesto 
della nuova archeologia pontificia conobbero 

11) Verso larchitettura antica Fea mostrò sin da giovane 
uno spiccato interesse, come rivela il Progetto per una nuova 
edizione dell'architettura di Vitruvio, pubblicato nel 1783 ; 
l'anno seguente, alla celebre traduzione commentata dell' o
pera J. ]. WINCKELMANN, La storia delle arti del disegno presso 
gli antichi, Fea volle accompagnare la Architettura degli anti
chi, tradotta dallo stesso autore; in proposito cfr. G. DE AN
GELIS D'OSSAT, Carlo Fea e lo studio dei monumenti romani, in 
Bollettino lngaunia ed lntemelia, 1936, n. 3/4. Quanto a Erco
lano e Pompeja, egli fu a Napoli nel 1792 come accompagna
tore dell'ambasciatore del Portogallo; in questa occasione 
ebbe certo la possibilità di visitare gli scavi dei Borboni ed 
appurare in che misura straordinaria la progressiva scoperta 

proprio ad Ostia un'applicazione parziale, di
sattesi per lo più dagli intendenti ai lavori; la 
liberazione integrale delle strutture, troppo co
stosa, si attuò solo in presenza degli edifici più 
eminenti, mentre per il resto si ricorse ai vec
chi metodi, a quell'aborrito frugare che sacrifi
cava ogni interesse scientifico in nome dei re
perti e del loro valore commerciale. Inoltre, 
tutta l'attenzione per l'architettura si risolse in 
qualche sporadico restauro, per lo più di co
lonne, e nella redazione di una scarna ed ap
prossimativa documentazione topografica, cor
redata da poche indicazioni, insufficienti a 
sopperire la totale mancanza di relazioni di 
scavo. 

Già molto prima del Novembre del 1805, 

data di termine dei lavori, Fea si troverà ad 
esprimere tutto il Sl!O rammarico per quello che 
riteneva un irrimediabile e totale fallimento. 
Principale responsabile ai suoi occhi risultava il 
Direttore degli Scavi, sul cui operato così scri
veva al Papa: «Lo scavo di Ostia era già proget
tato e preparato da altri, i quali non lo avreb
bero massacrato e reso impossibile a rifarsi me
glio, tagliando qua e là senza regola e sco
prendo immediatamente, senza nemmeno levar 
le piante delle fabbriche, se non che all'ultimo, 
spinto dai reclami universali. Egli neppure vi 
assisteva. Tutto era abbandonato alla discre
zione di un ignorante caporale aquilano, che fa
ceva e disfaceva a suo modo. Il Sig. Petrini se 
ne stava sempre in Roma; al più vi compariva 
una volta al mese per qualche giorno andando a 

delle città vesuviane incrementasse la conoscenza dell'archi
tettura e della topogràfia antica. 

12) Iniziati poco dopo quelli ostiensi, gli scavi nel Foro 
procederanno a pieno ritmo solo a partire dal 1810, quando, 
nella Roma napoleonica, beneficeranno di un più continuo 
impegno finanziario. Sottoposti ad una più diretta supervi
sione da parte del Fe�, essi godranno inoltre del contributo 
degli architetti francesi, dando un concreto sviluppo a quei 
principi che ad Ostia erano stati in larga parte ignorati; cfr. 
AA.Vv., Roma antiqua. L'area archeologica centrale ("Envois" 
degli architetti francesi 1788-1924), Roma 1985, in particolare 
a p. 2 1 ,  A. ]ACQUES, Gli architetti dell'Accademia di Francia a 
Roma. 
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caccia con un altro aquilano nell'inverno e go
dendovi il Maggio con la moglie» 13• Sul Petti
ni, insomma, colpevole d'abiura metodologica, 
s 'abbatteva la scomunica del Fea; il disappunto 
del Commissario, nel vedere le proprie direttive 
ignorate, si risolveva in un giudizio stroncante, 
velato di una certa maldicenza. L'asprezza dei 
toni risulterà tuttavia sorprendente se si pensa 
che, solo qualche anno prima, Petrini aveva ot
tenuto la sua carica proprio grazie alla racco
mandazione del Fea 14• Dalla collaborazione ini
ziale all'inimicizia, il rapporto tra i due si con
sumò tutto intorno allo scavo ostiense e alla 
maniera con cui il Petrini volle condurlo, sot
traendosi al controllo del Commissario. Ma chi 
era effettivamente questo Petrini che, nominato 
Direttore su insinuazione del Fea, fu così poco 
rispettoso delle idee del suo benefattore? Dal 
Motu Proprio del 6 Luglio 1801 ,  con cui fu no
minato Direttore degli Scavi di Antichità e Ispet
tore delli Ristauri de' Monumenti, veniamo a sa
pere che egli fu scelto poiché possedeva «oltre 
le molte cognizioni scientifiche . . . assai bene 
quelle delle !storie ed antica Topografia», cui 
univa «una non mediocre perizia ed esperienza 
dell' escavazioni di antichità, per averne fatte a 
proprie spese in diversi anni con ottimo fortu-

13) B.A., ms. 2 195, fase. a (in appendice sez. 1, A). È que
sta un'altra lettera indirizzata da Fea a Pio VII ed espressa
mente riguardante il lavoro di Petrini ad Ostia; le capacità del 
Direttore nel gestire lo scavo ostiense sono aspramente messe 
in discussione, così come viene messa in dubbio anche la sua 
onestà nell'amministrare i capitali a sua disposizione. Alle criti
che di Fea, Petrini risponderà con il suo Piano quasi apologe
tico sugli sterri e scavamenti di antichità di Giuseppe Petrini Di
rettore delle Cave ed Ispettore, in appendice sez. 1 ,  B. 

14) Fea ricorda più volte la sua intercessione in favore 
del Petrini, ad esempio in B.A., ms. 1601, fase. 35, ff. 
308-309; e ancora in B.A.S.R., ms. 215,  f. 13 . 

15) B.I.A.S.A., Mss. Lanciani 57, f. 33 e A.S.R., Impresa 
generale dei Lotti, b. 610, f. 112: vedi in appendice, sez. n. 3 .  
Petrini è nominato Direttore degli scavi con Motu Proprio 
del 6 Luglio 1802. Il suo stipendio mensile in principio di 18 
scudi va progressivamente aumentando e viene portato prima 
a 30 scudi già nel Settembre 1801,  poi a 40 nel Novembre 
1802 ed infine a 50 scudi mensili nell'Ottobre 1804 con la 
trasformazione da parte del Pontefice a pensione vitalizia. 

16) C. FEA, Relazione di un viaggio antiquario a Ostia e 
alla villa di Plinio detta Laurentino, Roma 1802, p. 6 (in se-

nato successo» 15• Se queste, dunque, sono le ra
gioni addotte nel chirografo a motivare la no
mina, in realtà, ben più delle sue qualità, deve 
aver giocato un ruolo determinante nella scelta 
della persona la raccomandazione di Fea. Pro
prio lui, nel Viaggio, presenta il neo-Direttore 
agli scavi camerali come «un giovane erudito 
nell'antiquaria e in altri studi e pratico sopra 
tutto dell'arte di scavare in cui si occupa da 
molti anni fortunatamente»; a riprova delle 
eccezionali capacità euristiche del Petrini, Fea 
dà in nota un breve resoconto degli scavi che 
nel 1795 e nel 1798 costui aveva svolto a pro
prie spese, rispettivamente a Priverno e vicino 
Monte Circeo 16• L'immagine che viene propo
sta ai lettori è quella di un rabdomante dell' ar
cheologia, una sorta di fenomeno dell'escava
zione che trova tesori sepolti laddove gli altri 
cercano invano, o ne sospettano minimamente 
l'esistenza 17• In questo caso però, quello che 
stupisce di più, non è tanto l'abilità e il fiuto 
del Pettini in materia di scavi, quanto che a tes
serne l'elogio e a sostenerne la nomina presso il 
Pontefice sia stato proprio Fea, da sempre in
tollerante detrattore di privati scavatori e mer
canti d'antichità 18• Viene spontaneo chiedersi 
come mai egli scelse di favorirne uno 19, propo-

guito cit. FEA, Viaggio) .  
17) F .  A .  Visconti nella sua descrizione del Museo Chia

ramonti loda «le diligenti ricerche del chiarissimo sig. Giu
seppe Petrini, che come veridica palla simpatica nell'aprire la 
terra, rinviene sempre tesori» (F. A. VISCONTI - G. A. GuAT
TANI, Il Museo Chiaramonti, Milano 1820, p. 215) .  

18) Ecco cosa scriveva su di loro agli inizi dell'Otto
cento: «Essendo troppo necessario di stabilire una cassa per 
le Belle Arti e le Antichità, a disposizione dell'Eminentissimo 
Camerlengo di S. Chiesa, questa si può cominciare con i se
guenti mezzi: far contribuire al ristabilimento delle medesime 
tutti quelli, i quali hanno immensamente profittato negli anni 
scorsi sulle loro rovine, comprando quadri, statue, o altri mo
numenti antichi da gallerie private, da chiese, o da altri o con 
le debite licenze, o senza, ma a prezzi infimi e che poi hanno 
mandato fuori per somme enormi, e si sono fatti ricchi. Fra 
questi sono i signori Fagan, Giovan Gherardo De Rossi, 
Mirri, Vitali, Turlonia, e che possono tassarsi chi 3. chi 4mila 
(sic) piastre. Altri possono essere puniti esemplarmente per i 
contrabandi fatti da dopo finita la Repubblica Romana, a te
nore degli editti . . .  »: B.A.S.R., ms. 215. 

19) Che Giuseppe Petrini fosse prima della sua nomina, 
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nendolo per una carica che, seppur di recente 
istituzione, era destinata ad acquisire una parti
colare rilevanza 20• A ben vedere, l'intercessione 
di Fea in favore di Petrini nacque probabil
mente da valutazioni «politiche», che indussero 
Fea a scegliere il male minore. Va ricordata la 
ferma volontà del Commissario di metter fine 
all'attività di quei "fuorilegge" che illegalmente 
portavano avanti i loro scavi; tra questi, vera 
spina nel fianco, era l'inglese Robert Fagan, 
che, seppur privato della sua ormai ventennale 
licenza di scavo, continuava a "frugare" nel ter
ritorio dell'antica città di Ostia. Suggerendo a 
Pio VII un nome, Fea volle accelerare la no
mina tempestiva di un Direttore degli Scavi 
che, intervenendo direttamente nell'area della 
città antica, invadesse il campo d'azione dell'in
glese ed impedisse, una volta per tutte, ogni sua 
ulteriore ricerca. Tuttavia, limitarsi a spiegare le 
scelte di Fea come dettate principalmente dalla 
personale avversione nei confronti degli scava
tori clandestini e del Fagan in primo luogo, o 
come il risultato delle abili strategie di un in
transigente accentratore, sarebbe certo ridut
tivo; si screditerebbe a torto l'impegno profuso 
da questo ligure caparbio nel tentativo di ga
rantire allo Stato il pieno controllo dei suoi 
beni artistici e culturali, individuando gli stru-

a tutti gli effetti, un cercatore d'antichità, trova conferma in 
alcuni documenti conservati presso l'Archivio dei Musei Vati
cani e pertinenti la vendita ai Musei di alcuni pezzi rinvenuti 
negli scavi di Priverno. In questa occasione egli si definisce 
«persona non dell'arte», ricorrendo dunque, per la stima de
gli oggetti, alla competenza del Canova. A.S.M.V., b. 1, fase. 
2-3, ma già in M. A. DE ANGELIS, Il primo allestimento del 
Museo Chiaramonti in un manoscritto del 1808, in BMusPont, 
XIII, 1993 , p. 86. 

Non fu perciò l'erudizione del Petrini ad affascinare Fea, 
tanto più che proprio su questa il Commissario avrà modo di 
ironizzare polemicamente qualche anno dopo. 

20) Per quanto, infatti, nella mente del Fea la sovrinten
denza e la direzione progettuale delle nuove campagne di 
scavo dovesse rimanere saldamente nelle mani del Commissa
rio alle Antichità, tuttavia il Direttore degli Scavi ne sarebbe 
stato il responsabile sul campo e avrebbe quindi gestito, con 
un buon margine di autonomia, tutte le operazioni. Alla ca
rica di Direttore, il Motuproprio abbinava, inoltre, quella di 
Ispettore delli Ristauri de' Monumenti, una nuova figura, ac-

menti economicamente meno dispendiosi, ma 
ugualmente più utili, ad assicurarne la tutela 
e lo sfruttamento. «Le Belle Arti e le Antichi
tà debbono mantenere le Belle Arti e le Anti
chità!»21: era questo il suo principio ispiratore e 
fu verosimilmente proprio da un simile intendi
mento che Commissario e Direttore mossero i 
primi passi della loro pur breve collaborazione. 
Entrambi, infatti, erano convinti assertori del
l'impiego di manodopera coatta nella realizza
zione di quelle grandi opere pubbliche che lo 
Stato Pontificio, erede del primo impero uni
versale e sede della Santa Chiesa di Pietro, do
veva necessariamente promuovere. Nel caso 
specifico degli scavi archeologici, utilizzare i de
tenuti delle pubbliche galere consentiva di ri
solvere un problema che più di altri sembra
va d'impedimento all'ambizioso programma di 
Fea. Per inaugurare infatti un nuovo corso, di
stinto da una gestione interamente statale del
lo sfruttamento e della tutela dei giacimenti 
archeologici, non bastava alle restaurate isti
tuzioni rivendicarne con nuova e più rigida 
norma i diritti di possesso, né era sufficiente 
porre un freno alla dispersione delle opere 
d'arte, limitando l'attività privata; era necessa
rio, invece, creare una struttura in grado di so
stenere i nuovi oneri prodotti dalla statalizza-

corpante funzioni fino a quel momento di competenza dell'I
spettore e del Commissario delle Antichità; e se, in qualità di 
Direttore, Petrini rivestiva un ruolo subordinato a quello del 
Commissario, in quanto Ispettore dei Restauri godeva di una 
maggiore libertà decisionale. Fea se ne accorgerà presto, e 
non mancherà di lamentare il fatto che «Ottenuto appena 
questo impiego, il Petrini si credette innalzato ad un grado 
maggiore del Commissario, o almeno di aver avute esclusiva
mente tutte le di lui attribuzioni, che potessero cadere sotto la 
parola Scavi Camerali, come egli la intendeva, ed estendeva a 
suo arbitrio, pretendendo la privativa indipendente non solo 
di scavare statue e altre antichità in nome di Camera, ma di 
ripulire le fabriche, ristaurate, e farvi quello che egli credesse. 
La S.V. ben vede a colpo d'occhio l'irragionevolezza e l'as
surdo di questa pretensione. Supporrebbe essa, che la S.V. ha 
voluto costituire regnum in regno, che abbia privato il Com
missario d'antichità della Metà, e della parte più essenziale 
della sua carica»: B.A., ms. 1601, fase. 35, ff. 308-309 e fase. 
73 , f. 53 1 ;  cfr. sopra nota 4 .  

2 1 )  C. FEA, B.A.S.R., ms. 215,  fase. 1 1 .  
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zione della ricerca archeologica. Con il blocco 
delle licenze di scavo, stabilito dall'editto Bra
schi e poi confermato dal chirografo Doria
Pamphili, lo Stato diventava l'unico soggetto 
giuridicamente capace di promuovere ed effet
tuare scavi archeologici. Questo nuovo ruolo da 
protagonista, però, se assicurava da un lato la 
gestione diretta delle nuove escavazioni ed il 
possesso di tutti i reperti, implicava dall'altro 
un impegno finanziario molto maggiore e 
quindi decisamente incompatibile con un bilan
cio statale già deficitario. 

Dove trovare allora le migliaia di scudi in
dispensabili a mantenere archeologia e Belle 
Arti? La soluzione fu quella di servirsi dei pro
venti dell'Impresa Generale del Lotto per co
prire le diverse spese e di utilizzare i forzati 
delle galere pontificie per eseguire le opera
zioni di scavo. Nel primo caso si affermò defi
nitivamente l'uso di finanziare, con il ricavato 
di riffe e lotterie, la costruzione di musei e 
l'acquisto delle opere d'arte ad essi destinate, 
il restauro dei monumenti e l'apertura di nuo
vi cantieri archeologici 22• Quanto ai galeotti, 
questi erano già stati impiegati durante la co
struzione del Museo Pio-Clementino 2', quando 
cioè, in piena politica d'economia, Pio VI 
aveva voluto realizzare il suo museo ricorrendo 
a quel tipo di manodopera pressoché gratuita. 
In tale occasione, si constatò l'effettiva con ve-

22) Nei registri contabili dell'Impresa Generale del 
Lotto, conservati presso l'A.S.R., la voce Musei Vaticani e 
Scavi d'antichità compare stabilmente a partire dalla meta del 
'700. Alle stesse casse si attingeva per pagare il mensuale sia 
di commissari, direttori ed assessori, sia di quanti prestassero 
servizio presso i Musei Vaticani: scalpellini, muratori, custodi 
e faccendieri. 

23) In proposito cfr. PIETRANGELI, op. cit. a nota 2 .  
24) Vedi in particolare i l  quaderno autografo di 1 10 pa

gine, inviato a Pio VI, con titolo Raccoglimento di quanto si è 
scritto da Giuseppe Petrini Direttore, ed Ispettore sul proposito 
di effettuare a conto dell'erario pontzficio, i cavamenti di anti
chità, e gli sterri dall'essersi intrapreso il cavare l'antica Ostia, 
sino all'ultimazione dello sterro dell'arco trionfale di Settimio 
Severo; coll'aggiunta dei Ristretti l'uno, dell'apprezzamento di 
questo secondo lavoro, l'altro della spesa fatta nell'eseguirlo. 
Roma 18 Gennaio 1804: B.I.A.S.A., Mss. Lanciani 55 e A.S.R., 

nienza d'utilizzare, in opere di pubblica utilità, 
quelle «braccia altrimenti inutili, quando non 
pericolose». Ma, un vero e proprio sfrutta
mento di quest'economica ed inesauribile forza 
lavoro si registra nelle grandi escavazioni di Pio 
VII, dove nulla di più si chiedeva ai "dete
nuti-scavatori" che non fosse pratica nel ma
neggiare pala e piccone e resistenza nell' ado
prarli; in tal senso gli scavi archeologici di 
Ostia, a cominciare dal nostro, fino ad arrivare 
a quello diretto nel 1856 da P. E. Visconti, as
sunsero a tutti gli effetti la connotazione di 
"lavori forzati" .  Non bisogna perciò meravi
gliarsi se nel 1801 ,  a dirigerli, non fu scelto un 
profondo connaisseur d'antichità bensì una 
persona che, dalla lettura dei documenti e 
delle memorie che lei stessa ci ha lasciato 24, ri
corda a volte il manager che struttura il pro
prio lavoro per ricavarne il miglior profitto, al
tre volte l 'esperto direttore di carceri, lucidis
simo nel gestire e far lavorare duecento forzati. 
Ciò che si chiedeva al Petrini, insomma, non 
era né una particolare sensibilità nei confron
ti di quelle antichità che si andavano ad espe
rire, né una metodologia di scavo innovativa 
o attenta alla contestualizzazione dei reperti; 
egli doveva, invece, dirigere una campagna di 
scavo che si rivelasse, grazie al sicuro impiego 
dei galeotti, fruttuosa per numero di ritrovati, 
ed economica nei costi. 

Camerale II, Antichità e Belle Arti, busta 2 ,  fase. <<Scavi di 
Ostia 1800-1818». Nel quaderno, gli scritti di Petrini che trat
tano specificatamente dei galeotti sono: Piano onde adoprare 
per ora, e sulla maniera, cinquanta galeotti nel cavamento del
l'antica città di Ostia a p. 1 1 ;  Premi e pene, che sembrano do
versi stabilire per i Galeotti; che si adopreranno ne' cavamenti di 
antichità a p. 2 1 ;  Avvertimenti su quali fissare istruzioni per il 
Comandante del Presidio, che si deve distaccare per Ostia a p. 29 
ed, infine, Idea di Giuseppe Petrini Direttore delle cave di anti
chità, riguardante il modo d'impiegare ne lavori publici di più 
specie i condannati in galera a p. 37. Il piano di premi e pene 
proposto da Petrini fu approvato e fatto pubblicare dal Teso
riere Generale Lante della Rovere; esso viene riportato dal Fea 
in appendice al suo Viaggio ad Ostia. Il contenuto di questi 
promemoria è stato oggetto di una breve e parziale recensione 
da parte di A. PITIALUGA, Galeotti agli scavi d'Ostia, in Lazio 
Ieri e Oggi, 7, Luglio 1975, pp. 171-174. 
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LE OPERAZIONI DI SCAVO 

Sulla base di quanto detto finora, si po
trebbe comunque pensare che la favorevole 
convergenza d'intenti da cui la grande escava
zione ostiense prese luogo sia stata sufficiente a 
garantirle, se non una felice riuscita, per lo 
meno un buon inizio. In realtà, né l'avallo poli
tico di Pio VII e del Cardinal Consalvi, né l'en
tusiastico impegno di un Fea non ancora disil
luso dall'incomunicabilità col Direttore Petrini, 
né tantomeno gli sforzi organizzativi di que
st'ultimo servirono ad assicurare all'impresa 
l'incipit che le si addiceva. La fase iniziale dello 
scavo si rivelò, di fatto, piuttosto burrascosa. 

Le prime difficoltà si incontrarono nel con
vincere Robert Fagan ad interrompere gli scavi 
ed allontanarsi da Ostia; l'inglese non accolse di 
buon grado l'ultimatum che gli veniva intimato 
e Giuseppe Radici, incaricato dal Camerlengo 
Pecci di far cessare lo scavo, si vide nientemeno 
che sequestrato alla porta della città 25• Quando 
in seguito la situazione si sbloccò e, nel Novem
bre del 1801 ,  Petrini fu finalmente in grado di 
portarsi ad Ostia, un nuovo impedimento era 
insorto a rallentarne i programmi. L'avvenuta 
semina del grano gli precludeva l'accesso ai ter
reni centrali della città antica, relegandolo, fino 
al raccolto dell'anno successivo, alle sabbiose 
zone costiere; tutto il primo anno di scavo fu 
condizionato da questo fattore, e vide Petrini 
operare una serie di tasti in luoghi già in pas
sato esplorati da altri. L'idea del grande sterra-

25) Lettera di Giuseppe Radici a Pio VII (Febbraio 
1806) : «Fui chiamato da Monsignor Pecci, acciocché per Or
dine Santissimo, mi portassi ad Ostia ad inibire il cavo di 
Monsiè Feghen (sic), con rischio di mia vita sequestrato da 
due contumaci alla porta d'Ostia, ritornato con gloria a Mon
signor Pecci, ebbi un ordine di piastre dieci per la mia rico
gnizione quale pochi mesi dopo ci andiede al novo cavo il 
Sig. Petrini»: A.S.R, Impresa Generale dei Lotti, b. 613, f. 4. 

26) Lo scavo del 1801, come in precedenza accennato, si 
presentava quale scavo integrale della città antica, o in altre 
parole come sterro, secondo una terminologia che distingueva 
tra il semplice cavo (o cava), volto al reperimento di manufatti 
antichi e terminante con il ripristino sul terreno delle condi-

mento sostenuta da Fea stentò perciò ad affer
marsi sin dalle prime battute, in principio osta
colata da impedimenti contingenti, quindi defi
nitivamente abbandonata dal Direttore Petrini, 
a favore del più spedito ed economico metodo 
del cavo 26. Col passar del tempo, questa diver
sità d'idee tra Commissario e Direttore si mo
strò in tutta la sua evidenza, portando alla rot
tura della loro collaborazione. Fu lo scontro tra 
due persone, ma soprattutto tra due criteri di 
scavo antitetici: da un lato il progetto di Fea e 
lo sterramento della città con il suo foro e i suoi 
templi, ma anche con gli edifici minori, il si
stema viario e le mura, dall'altro il cavo del Pe
trini, per il quale l'indagine del sottosuolo ebbe 
sempre come fine il rinvenimento di qualcosa 
che garantisse, col suo valore intrinseco, il rien
tro delle spese; rispetto ad un simile proposito, 
la liberazione integrale delle strutture sepolte 
non poteva che risultare attività dispendiosis
sima, giustificabile solo in presenza di edifici 
eccezionali capaci d'attirare, in virtù di una 
maestosa bellezza, un gran numero dei visitato
ri stranieri 27• La delusione di Fea di fronte al 
prevalere dei metodi di scavo da lui aborriti, 
lo portò progressivamente a disinteressarsi di 
quanto veniva realizzato ad Ostia. Conseguenza 
gravissima di questa defezione fu l'assenza d'un 
adeguato corredo documentario, la cui defi
cienza rende oggi estremamente difficoltoso ri
costruire quale sia stata la successione delle 
azioni di scavo ed in quale relazione, rispetto 
ad esse, vadano collocati i reperti. Valgano in 

zioni preesistenti al tasto, e lo sterramento (o sterro, appunto), 
vale a dire la completa e definitiva asportazione della terra 
che nel corso dei secoli aveva ricoperto strutture ed edifici 
antichi. La rivoluzione metodologica determinata dall'affer
marsi dello scavo stratigrafico, pur mantenendo pressoché 
inalterata la distinzione terminologica ottocentesca, ne ha mo
dificato radicalmente il senso, intendendo con la parola scavo 
quello stratigrafico owero metodologicamente corretto cui si 
contrappone lo sterro, o rimozione indiscriminata e non do
cumentata del terreno e dei reperti. 

27) In che modo Petrini interpretasse l'attività di scavo 
è chiaramente espresso nel suo Piano quasi apologetico sugli 
sterri e scavamenti; vedi infra nota 29. 



70 FILIPPO MARINI [ 10] 

proposito le parole di Ludovico Paschetto che, 
cimentandosi per primo in questa impresa, av
vertiva come questi scavi avessero «compro
messo il buon successo di future ricerche, a 
causa dei guasti prodotti alle rovine dall' ab
bandono in cui furono lasciate o anche dall' o
pera distruggitrice che non dirado accompa
gnava quella dello scavo, quando 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 quanti
tà d' oggetti e sculture, nonché iscrizioni» 28• 

Stando a quanto scritto da Fea, dovremmo ad
ditare nel Direttore degli Scavi Camerali il re
sponsabile unico del gap documentario denun
ciato da Paschetto. Ci sembra tuttavia uno 
sbaglio valutare l'impegno ed i meriti di Pe
trini solo sulla base delle impietose critiche di 
Fea, sempre pronto, una volta ingaggiata la 
polemica, ad atterrare gli avversari ricorrendo 
anche al violento attacco personale. Il tenore 
culturale, la preparazione storica ed archeolo
gica di Fea sono certo sconosciuti a Petrini 
e, tuttavia, proprio questa diversità di forma
zione spiega perché costui, coi suoi trascorsi 
da privato cercatore d'antichità, non potesse 
attribuire allo scavo ostiense le stesse finalità 
attribuitegli dal Commissario. Non può essere 
inoltre ignorato il fatto che l'impresa portata 
avanti ad Ostia non coagulò mai intorno a sé 
l'entusiasmo prodotto dalle prime scoperte ar
cheologiche borboniche. Ché, coram populo, 
un conto era il miracolo delle città vesuviane 
cui il vulcano aveva dispensato, pur col suo 
mortale sigillo, eterna giovinezza, ben altro lo 
scavo di una città che aveva vissuto compiuta
mente la propria esistenza e ne conservava ine
vitabilmente tutti i segni, dopo aver nutrito, 
delle proprie spoglie, più giovani e fortunate 

28) L. PASCHETTO, Ostia colonia romana. Storia e monu
menti, in DissPontAcc, X.2, 1912, p. 505 (in seguito PA
SCHEITO, Ostia). 

29) A.S.R., Camerale II, Antichità e Belle Arti, busta 2, 

sorelle. Non fa allora alcuna meraviglia che 
Petrini, di fronte alla per lui incomprensi
bile esigenza di fare ad Ostia quel che s 'era 
fatto a Pompei, esclami: «Vi passa quella dife
renza quasi, la quale è fra l'esistere ed il non 
esistere. Nel Pompejano non tanto edifici in
teri ma conservatissimi, in Ostia avanzi appena 
di ruine» 29• In queste parole di Petrini, che da
vanti a sé non vede che ruine e casuppole senza 
più identità e dignità, buone solo a far matto
nella, sta racchiuso tutto il senso del suo sca
vare alla ricerca di qualche bel pezzo di scul
tura. Rispetto all'esistere pompeiano, insomma, 
cogliere il fascino del non esistere ostiense ri
chiedeva uno sforzo interpretativo che lo sca
vatore Giuseppe Petrini mostra di non saper 
produrre, rivelando quei limiti culturali che, 
ben lungi dall'essere individuali, ci sembrano 
affliggere, eccezioni a parte, l'intera attività ar
cheologica del tempo. 

Fatte queste considerazioni, cerchiamo ora 
di capire, attraverso l'esame del materiale car
tografico e documentario a nostra disposizio
ne, in che misura sia ricostruibile la topogra
fia dello scavo Petrini e la cronologia delle sue 
fasi. 

I SAGGI NEI SOBBORGHI: OTTOBRE 1801 - MAGGIO 
1802 

Durante il primo anno Petrini si limitò a 
praticare dei saggi di scavo in quella fascia di 
terra che da Tor Bovacciana correva «come in 
linea retta parallela al mare», ovvero nella zona 
detta dei sobborghi, che da Porta Marina si svi
luppava «sulla stessa linea della via Severiana 
littorale» 30: qui si era svolta in passato la mag
gior parte degli scavi. Le ragioni di questa 
scelta furono sostanzialmente due: l'esiguo nu-

fase. <<Scavi di Ostia 1800-1818» ; G. PETRINI, Piano quasi apo
logetico sugli sterri e scavamenti di antichità di Giuseppe Petrini 
Direttore delle Cave ed Ispettore, p. 75 , in appendice sez. 1, B. 

30) FEA, Viaggio, p. 23.  
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mero dei lavoranti disponibili e soprattutto l'im
possibilità a scavare nei lotti della Mensa vesco
vile, ceduti agli enfiteuti e coltivati a grano } 1 •  Le 
aree indagate dal Petrini sono in questo caso dif
ficili da localizzare con precisione, giacché esse o 
non sono indicate nelle piante del tempo, o, 
quando lo sono, non corrispondono a zone oggi 
scavate. Nostra unica fonte, per questo periodo 
iniziale, è il Viaggio antiquario del Fea, il quale, 
oltre a raccogliere una messe cospicua di notizie 
erudite relative alla storia e alla topografia di 
Ostia, traccia anche una rapida storia degli scavi 
che vi furono eseguiti nell'ultimo trentennio del 
XVIII secolo. L'opuscolo presenta infine il reso
conto di quanto realizzato da Petrini nel corso 
del suo primo anno d'esplorazioni. Purtroppo le 
notizie prodotte, per quanto utili e puntuali, 
tanto più se le si confronta con l'esiguità delle 
informazioni disponibili per gli anni seguenti, 
non sono accompagnate da una pianta, e quindi 
non consentono che un'approssimativa indivi
duazione delle aree o degli edifici messi in luce. 
Gli appunti di viaggio del Fea s'interrompono 
con la sospensione degli scavi alla fine di maggio 
1 802, mese in cui l'ormai inevitabile rischio di 
contrarre malaria convinse gli intendenti ad ab
bandonare la foce del Tevere }2• Su questo primo 
periodo discavo, insomma, poco è possibile ag
giungere a quanto già raccolto da Paschetto, il 
cui criterio di sistemazione e confronto dei dati 
disponibili mantiene peraltro inalterata tutta la 
sua validità }} . 

Tre furono i tasti praticati da Petrini dal
l 'Ottobre del 1801 alla fine di maggio 1802. 

3 1 )  «Anco al sig. Pettini, atteso il grano seminato, è 
stato in quest'anno di mestieri il trattenersi nei sobborghi, ed 
in una delle migliori ville, a cui tanti cavatori hanno errato in
torno, senza valere mai di rawisarla: e ciò perché giaceva 
sotto una eguale superficie di terreno, e senza rottami di 
mura, che la mostrassero; unica guida degli idioti cavatori»; 
vedi in nota precedente. 

32) Da lui ci è possibile desumere un ultimo dato inte
ressante, vale a dire la descrizione dei quartieri centrali di 
Ostia alla vigilia dello scavo: «Si veggono, cominciando dal 
magazzino del sale, dei residui assai grandiosi di portici forse 
publici, di un teatro, o anfiteatro, di volte massiccie, e di altre 

1° Saggio 

Il primo punto di scavo fu «nella parte ove 
si credono sobborghi», in un'area presumibil
mente non troppo lontana da porta Marina e 
dove «un cumulo assai alto e vasto di macerie 
avvertiva di qualche magnifico edifizio». Sul
la natura dei ritrovamenti non possiamo che 
riportare la descrizione fornitaci dal Fea e 
già presentata da Paschetto: «L'insieme delle 
rovine superiori dava l'idea di un quadrato 
grande di muri maestri nel di cui mezzo si scor
ge un concavo. Discoprì dunque il sig. Petrini 
al primo tasto come un avancorpo di questo 
quadrato dalla parte verso il fiume; quindi il 
muro maestro dell'altezza di forse 30 palmi, 
con nel mezzo una gran porta e due pur grandi 
laterali. Nell'avancorpo vi è un corridore, in cui 
fu trovato un tronco di statua, e un fogliame di 
un gran capitello corintio. Profondando lo 
scavo nell'interno del quadrato tutto lungo il 
muro, fu trovato questo dipinto a fresco con 
grandi figure; e scendendo molto fu veduto il 
pavimento a musaico bianco con tenui orna
menti di nero a quadrelli. Nel muro a man 
dritta, entrando da quelle porte in questo vano, 
vi è una comunicazione in altre camere; il muro 
pare che formi un pilastro dall'alto al basso. 
Sulla facciata di esso vi rintraccia alquanto sco
lorita una figura muliebre in aria dolce, e mo
desta, col capo coperto, forse dal peplo, grande 
più del naturale, conservata fin sotto alle mam
melle coperte dalla tunica, cerulea come il velo 
del capo, aperta longitudinalmente al fianco 

mura assai alte, che paiono di un tempio, compreso il tutto in 
una figura quadrilunga, in superficie di forse quaranta rubbie 
di terreno, il quale è tutto sparso di infiniti lastrami di ogni 
sorta di marmo mischio, e di rottami di marmo bianco lavo
rato ad uso d'architettura. Un capitello corintio assai grande 
si osserva ali' orlo delle fabbriche sul fiume, cadutovi, o stra
scinatovi chi sa come, ora sopra un pavimento di lastre di 
marmo bianco, con una camera vicina a mosaico; e una co
lonna di maggior proporzione si vede in parte scoperta più 
indietro»: FEA, Viaggio, p. 22. 

33)  PASCHETTO, Ostia, pp. 499-503 . 
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destro, e fermata con un bottoncino sulla 
spalla destra, che i Greci chiamano oxvr:òç 
XL twv, tunica dissoluta, ed era propria delle 
donzelle . . .  Nella facciata interna vi era una fi
gura di un uomo di virile età 34, carattere serio, 
occhi, e tratti generalmente grandiosi, con 
corta barba nericcia, e una vitta in capo, pen
dente sul collo, di color purpureo, che dal 
basso mi parve un ritratto, pur di grandezza 
maggior del naturale. Alla sinistra di que
st'uomo nella facciata seguente vi erano i ve
stigi di un'altra figura, che non potei distin
guere; su tutto il muro delle porte non si ve
deano, che dei resti vaghi di colorito per lo 
più rossiccio su campo giallo. Non è facile da 
sì piccola apertura concepire la giusta distribu
zione, e l'uso della fabbrica, che certamente è 
grande» 35• Durante lo scavo vennero inoltre 
alla luce la falange d'alluce sinistro di una sta
tua colossale d'altezza valutabile intorno agli 
otto metri 36 e l'iscrizione CIL, XIV, 24 che, 
però, presentando evidenti segni di rilavora
zione, sembrò a Fea riutilizzata nella pavimen
tazione dell'edificio. Non lontano da questo 
sito venne rinvenuta l'iscrizione funeraria di 
Giulio Karo seviro augustale (CIL, XIV, 369) ,  
anche questa forse reimpiegata 37. 

34) Si tratta della figura ora visibile, insieme ad altri af
freschi ostiensi, presso la Biblioteca Vaticana, nella sala cosid
detta delle Nozze Aldobrandine: B. NOCARA, Le nozze Aldo
brandini, i paesaggi con scene dell'Odissea e le altre pitture mu
rali antiche conservate nella Biblioteca Vaticana e nei Musei 
Pontifici, Milano 1907, pp. 66 e 79, tav. LI; CALZA, Ritratti I, 
p .  85 n. 136, tav. LXXXI. L'intonaco fu fatto staccare dal 
Fea, mentre per le altre figure fu possibile eseguire solo dei 
disegni su lucido, forse conservati ancora presso la biblioteca. 
Nel manoscritto Lanciani n. 128, nella sezione Scavi Petrini, 
troviamo in proposito «Magnifica testa più grande del vero, 
virile, barbata, guarda verso destra. Frammenti di antica fi
gura dipinta a fresco, disotterrata in Ostia l'anno 1802, sotto 
gli auspici di Pio VII p.m. Agostino Tofanelli dilucidò e dise
gnò, Pietro Fontana veneto incise in Roma». 

35) Per l'ampiezza di queste strutture e la loro vicinanza 
al mare, Fea pensa al Foro di Aureliano, poi convertito in 
Pretorio pubblico. Cita Vor1sco, Aure!. , c. 45: «Forum nomi
nis sui in Ostiensi ad mare fundare coepit; in quo postea 

2° Saggio 

Il secondo tasto fu praticato a ridosso del 
fiume in un'area molto vicina a quella perlu
strata dal Fagan. Nelle piante dell'Ottocento 
questa zona è facilmente individuabile in un 
ampio invaso semicircolare prospiciente il Te
vere, compreso tra la zona di Tor Bovacciana e 
il cosiddetto Palazzo Imperiale 38• Il dato topo
grafico coincide perfettamente con la men
zione, da parte del Fea, di «un semicircolo di 
assai grandi edifici, col prospetto principale 
verso il fiume, e con sotto nel piano qualche 
piazza, ed altri minori edifici. La parte mag
giore di tutto il fabbricato voltava sopra, e a se
conda del fiume, ove esso forma un angolo, o 
gomito . . .  » 39• La conformazione di queste strut
ture, e la loro immediata vicinanza al fiume, 
hanno fatto pensare all'Emporium Severi40, il 
grande complesso portuale voluto da Settimio 
Severo, oggi completamente interrato, ma nel
l'Ottocento ancora parzialmente visibile. Il sag
gio di Petrini interessò la piazza, e cioè quell'a
rea pianeggiante più bassa, interna alle strutture 
semicircolari e che, affacciandosi direttamente 
sul fiume, non era stata toccata dalla coltiva
zione del grano. Qui «il sig. Petrini trovò luogo 

Praetorium publicum constitutum est», p. 61 ;  PASCHETTO, 
Ostia, p. 500. 

3 6) FEA, Viaggio, p. 63 : «la prima falange del dito grosso 
del piede sinistro d'una statua colossale di 37, e forse più 
palmi, scultura mediocre». 

37)  Vedi nota precedente. 
3 8) Nella pianta di Holl è immediatamente a Nord-Est 

dell'area n. 19, scavata dal Fagan; nella pianta Nibby è defi
nito Antico Scalo e numerato con 8. Infine nella pianta di Ca
nina non solo è indicata la posizione dell'Emporium alla let
tera N, ma ne viene tentata una ricostruzione del tutto arbi
traria: AttiPontAcc. , VIII, p. 273 . 

39) FEA, Viaggio, pp. 50-5 1 .  
40) Come sopra; a conforto di tale ipotesi, Fea ricorda 

le basi trovate in zona dal Fagan, tra cui alcune con iscrizione 
di dedica ai Severi: CIL, XIV, 20, 68, 1 12,  120, 121.  PA
SCHETTO, Ostia, p. 355; vedi anche la sua Pianta degli Scavi, 
alla lettera N per l 'Emporium Severi e p. 495 per le iscri
zioni. 
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di aprire un tasto, e rinvenne belli frammenti di 
due statue di metallo, grandi sopra al naturale, 
e di un cavallo della stessa materia di cui si con
serva la coda di molto buon lavoro, una bella 
corona di metallo di forma rara, ed una cornu
copia. Tutto questo metallo era dorato, come 
può vedersi, essendo presso la Santità Sua» 4 1 •  

3°  Saggio 

L'ultimo saggio praticato da Pettini nel suo 
primo anno di scavi ad Ostia risale al mese 
di Maggio 1802 ed interessò un complesso a 
sud-ovest della città, probabilmente in prossi
mità dell'antico tracciato della via Severiana 42; 
Fea parla di «ville lungo la spiaggia, dove tutta 
l 'antichità è guasta per tasti fatti irregolar
mente». In questa occasione lo scavo restituì una 
serie di colonne di marmi diversi e alcuni impre
cisati /rammenti di sculture 43• Il 24 maggio, alla 
presenza del Fea, furono trovati due capitelli e 
l'iscrizione funeraria CIL, XIV, 618.  Vicino alla 

4 1 )  FEA, Viaggio, p. 63 . Mi è stato possibile rintracciare 
in una vetrina dell'Antiquario dei Musei Vaticani due fram
menti appartenenti a due statue di bronzo venute alla luce 
durante gli scavi ostiensi di Pio VII (Antiquarium Romano, 
sala VIII, 1 - inv. 12102 e 1 178112). La presenza dei due re
perti nell'elenco manoscritto dei ritrovati Petrini (sezione dei 
metalli, nn. 11 e 14 ;  PASCHETIO, Ostia, p. 523 rispettivamente 
i nn. 247 e 250) fa fede della loro provenienza ostiense; tutta
via, la data del loro ritrovamento, tra il Luglio 1803 ed il Feb
braio 1804, ci porta a credere che non siano gli stessi a cui si 
riferisce Fea nel passo qui citato, ma che provengano da una 
zona di Ostia molto più centrale, probabilmente il foro. 

42) Verrebbe da pensare alla fascia di terra demaniale 
alla fine della via di Pianabella ed orientata parallelamente 
alla costa; qui è stata individuata una grande villa marittima 
alle cui spalle correva la via Severiana. 

43) FEA, Viaggio, p. 63 : «appostò una villa; vi aprì un ta
sto e rinvenne una colonna intera di cipollino, lunga 16 
palmi, e mezzo: proseguì la cava e ne trovò un'altra della 
stessa misura, e marmo, ma di ordine diverso d'architettura: 
quindi un'altra di cipollino di palmi 13 e mezzo; un'altra di 
bigio lumachellata o della stessa misura, ed una di breccia co
rallina di palmi 10. Inoltre due capitelli di colonna d'ordine 
corintio, di molto bella maniera, del diametro di un palmo, e 
mezzo nel vivo, ossia alla base, i guaii non hanno a che fare 
con veruna delle descritte colonne: di più una piccola base di 
granito rosso non finita, cosa rara; e due altre in marmo 
bianco di molto bell'intaglio minuto ma d'ineguale altezza, 
che mostrano aver servito per colonne di marmi più pregiati. 

villa fu inoltre rinvenuto un sarcofago con altori
lievo raffigurante la caccia di Meleagro ed un al
tro bassorilievo «rotto, d'infelice esecuzione con 
due mercanti che vendono e pesano merci» 44• 

Alla fine di Maggio, come già detto, Pettini 
andò via da Ostia. 

GLI ANNI 1 802- 1 804 . LE PIANTE DI PIETRO HoLL 

E GIUSEPPE VERANI 

Gli scavi ripresero in autunno. Potendo di
sporre di un contingente di lavoranti molto 
maggiore, Petrini abbandonò i sobborghi per 
intraprendere finalmente uno scavo regolare nel 
centro della città 45• Che solo a partire da questo 
momento si ritenesse iniziato il vero e proprio 
scavo ci è confermato dalla visita di Pio VII ad 
Ostia, il Lunedì 4 Ottobre 1802; il Papa rice
vuto dal Direttore Pettini e dal cardinal Albani, 
vescovo di Ostia, visitò gli scavi (fig. 1 )  e tra
scorse il pomeriggio nella tenuta di Castel Fu
sano, ospite del Principe Chigi 46• 

li dì 20 maggio si scoprì una colonna di bel granito bianco, 
alta palmi 16 e mezzo, e diversi frammenti di sculture». 

44) Si è tentata, ma con risultato incerto, l'identificazione 
del sarcofago con il mito di Meleagro: potrebbe trattarsi della 
fronte di sarcofago oggi conservata presso il Museo Grego
riano Profano XIII, 4 (inv. n. 10404) ;  la scena raffigurata, però, 
non sembra corrispondere perfettamente a quella descritta nel 
Manoscritto dei Ritrovati Petrini al n. 55: vedi B.A., ms. 2 195, 
ff. 1-217; PASCHETIO, Ostia, p. 503 n .  83 . Sul sarcofago vedi G. 
KocH, Meleager, Berlino 1975, p. 91 n .  19. li secondo bassori
lievo è, invece, ben noto da tempo: O. BENNDORF - R. SCI-IÒNE, 
Die antiken Bildwerke des Lateranensischen Museums, Leipzig 
1867, p. 3 n. 7; F. SINN, Die Grabdenkmiiler 1. Relie/s Altare 
Urnen, Mainz am Rhein 1991, n .  21  p. 48, tavv. 55-59. 

45) Alla raccolta del grano non era seguita la nuova se
mina: Fea ricorda come per scavare in quest'area, allora com
presa nella tenuta Casalini e normalmente seminata a grano, 
fu necessario pagare ai padroni dei fondi i «sopra terra . . .  per 
aver lasciato il suolo incolto». Fu l'agrimensore Luigi Maza
rini a stimare in 180 piastre il rimborso spettante all'enfiteuta 
Vincenzo Paolini, per non aver potuto coltivare nel 1803 i 
terreni destinati allo scavo (A.S.R., Impresa Generale dei 
Lotti, b. 61 1 f. 125) .  

46)  G. MORONI, Dizionario d'erudizione storico-ecclesia
stica, Venezia 1 840- 1861, s.v. Ostia. Un acquerello della colle
zione Lanciani raffigura Pio VII e l'abate Fea agli scavi di 
Ostia; la scena rappresentata è la stessa che si trova su una 
delle lunette affrescate del corridoio di accesso alla Biblioteca 
Vaticana; B.I.A.S.A., Mss. Lanciani 128, f. 23 (fig. 1 ) .  
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FIG. 1 - ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, Collezione Lanciani: Acquerello con Pio VII e Fea agli scavi di  
Ostia. 
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Dal punto di vista dei ritrovamenti, il pe
riodo che va dall'Ottobre del 1 802 alla fine del 
1804 fu senza dubbio quello più proficuo. Al
l'intensificazione e ad una certa pianificazione 
dei lavori di scavo, però, non corrispose un'a
deguata attitudine alla documentazione. Non 
potendo più avvalerci delle preziose notizie di 
Fea, la nostra conoscenza delle zone indagate si  
basa fondamentalmente sulla pianta di Pietro 
Hall e sulle indicazioni di cui è corredata (fig. 
2) .  Datata all'Ottobre del 1804, la pianta de
scrive le emergenze archeologiche rilevabili ad 
Ostia in quell'anno; la sua importanza sta nel 
fatto che essa, oltre ad indicare le aree esplorate 
nel '700 dagli inglesi Hamilton e Fagan, pre
senta di fatto il piano degli scavi di Pio VII, di
stinguendo tanto le zone scavate nel biennio 
1803 -4, tanto quelle da scavarsi negli anni a ve
nire. Per queste sue caratteristiche, quella dise
gnata da Hall potrebbe essere la pianta che Pe
trini, nel suo totale disinteresse verso una qual
siasi documentazione di scavo, non fece «le
vare . . .  se non che all'ultimo, spinto dai reclami 
universali» 47• Già nota a Paschetto, che per 
primo se ne servì nell'indicare i risultati degli 
scavi Petrini 48, fu pubblicata solo quarant'anni 
dopo da Guido Calza 49• In tale occasione lo 
studioso ne ha curato una nuova analisi, ope
rando un confronto tra le rovine di Hall e gli 
ormai riconoscibili gangli di un tessuto urbano 
dalla fisionomìa progressivamente riacquisita. 
Anche alla luce degli scavi da lui stesso diretti, 
gli è stato possibile proporre alcune identifica
zioni che, pur nella loro complessiva esattezza, 
sembrano tuttavia suscettibili d'arricchimento. 
Per far ciò, si è cercato di agevolare la lettura 

47) In proposito vedi FEA, B.A., ms. 2 195, fase. a. 
48) PASCHEITO, Ostia, p. 228. 
49) G. CALZA, Topografia Generale, in Scavi di Ostia, I, 

Roma 1953 , pp. 55-62 (in seguito CALZA, Topografia) .  
50) Lanciani l a  considera il prodotto pizì utile dell'interes

samento di Pio VII e Fea agli scavi Petrini: B.I.A.S.A., Mss. 
Lanciani 128, f. 15; CALZA, Topografia, pp. 58-59, figg. 10- 1 1 .  

5 1 )  V .  MANNUCCI, L a  rappresentazione del territorio 

del documento cartografico, presentando una 
pianta di Ostia del Gismondi su cui sono state 
riportate, e segnate con la corrispondente nu
merazione, le strutture rilevate da Hall (fig. 3 ) .  
Le aree sono state inoltre contraddistinte con 
diversi colori a seconda del periodo in cui fu
rono indagate. Infine, poiché presenti già sulla 
pianta Holl, alle zone scavate da Petrini sono 
state aggiunte anche quelle scavate negli anni 
precedenti dagli inglesi Hamilton ( 1774-88, fig. 
3 n. 1 8) e Fagan ( 1794-1801 ,  fig. 3 nn. 16, 19, 

20).  

Al fine di cogliere meglio la successione 
delle diverse azioni di scavo, è utile e necessario 
confrontare Hall con quanto riportato, sempre 
in quegli anni, dalla pianta del Verani (fig. 4) .  

Questa fu il prodotto di un'iniziativa del Fea, 
che incaricò l'architetto Giuseppe Verani di 
raffigurare in pianta l'intero territorio ostiense e 
di rappresentarne, con un gruppo di 13 vedute 
prospettiche, l'entità delle emergenze architet
toniche ed archeologiche 50• Ritenuta a torto "fi
liazione diretta" della pianta di Holl 51 ,  essa fu 
rilevata in realtà circa un anno prima, e precisa
mente il 7 Maggio 1803 ,  quando Carlo Fea ac
compagnò ad Ostia l 'architetto camerale Verani 
che, coadiuvato da alcuni disegnatori, doveva 
«levare la pianta dell'antica Ostia e contorni» 52• 
Una tale puntualizzazione, lungi dall'essere uno 
sterile bizantinismo, vuol chiarire le differenze 
riscontrabili tra le due mappe nel rilevamento 
delle rovine.  Tali differenze, imputate fino ad 
oggi esclusivamente alla maggiore attenzione 
con cui la pianta Hall ci ha restituito il quadro 
planimetrico degli scavi, andrebbero valutate 
anche in rapporto alla sua realizzazione, di 

ostiense nella cartografia storica, in Atlante di Ostia Antica, 
Soprintendenza archeologica di Ostia, Venezia 1995, p. 37. 

52) A.S.R.,  Impresa Generale dei Lotti, b. 783 (Libro 
degli Utili 1804-1809), f. 303 .  L'incisione dei rami fu curata 
da Vincenzo Feoli che cominciò il suo lavoro nel Luglio del 
1803 e lo terminò nel Gennaio 1804, percependo il compenso 
di 253 scudi. A.S.R., Impresa Generale dei Lotti, b. 6 1 1 ,  filza 
308 (Musei Pontifici) .  
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FIG. 4 - G. VERANI, Pianta di Ostia. · '  
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circa un anno successiva alla pianta Verani. La 
mancata registrazione da parte di quest'ultima 
di grandi complessi come il Tempio Rotondo, 
come le Terme del Faro, o ancora, come il ca
seggiato del Thermopolium, si spiega col fatto 
che questi non furono scavati che nel pieno 
1804. Ogni tentativo volto alla ricontestualizza
zione dei reperti Petrini, per i quali sia indicata 
una data di ritrovamento, non pòtrà evidente
mente che tener conto anche di questo dato. 

Quanto acquisito dalla consultazione delle 
due piante trova infine preziosi arricchimenti 
negli scritti di Guattani e di Nibby. Guattani, 
nel suo Monumenti Inediti per l'Anno 1805, de
dicò ampio spazio agli scavi ostiensi di Pio VII, 
pubblicando una planimetria globale degli sca
vi 53 (fig. 5 ) ,  una pianta del Tempio Rotondo, 
un disegno ricostruttivo del Capitolium ed in
fine la descrizione erudita di alcuni ritratti im
periali, per i quali, però, non viene purtroppo 
specificato alcun tipo di relazione con gli edifi
ci raffigurati. Il Viaggio antiquario ad Ostia di 
Antonio Nibby si colloca invece nella scia del-
1' omonima opera di Fea, rispetto alla quale una 
data di pubblicazione di circa 27 anni succes
siva permette all'autore di riferire anche sugli 
scavi che, successivamente a quelli Petrini, fu
rono condotti ad Ostia dai fratelli Cartoni tra 
il 1824 ed il 1829 54• 

Anno 1803 

I primi saggi del 1803 furono effettuati a 
sud del teatro, il cui invaso è ben distinguibile 
in pianta 55 • Holl contrassegna col n. 1 tutta l'a-

53 ) Si tratta della pianta dello Zappati, per la quale, 
questa volta si, il Mannucci può parlare a ragione di filiazione 
da Holl; cfr. nota 25 . 

54) A. NIBBY, Viaggio antiquario ad Ostia, in DissPont
Acc, III, 1829 (in seguito NmBY, Viaggio); ID., Analisi sto
rico-topografica della carta de' dintorni di Roma I-III, Roma 
1848 (in seguito NIBBY, Analisi). 

55) HOLL n. 5 .  
5 6 )  HoLL n. 2 :  Mosaico a fondo bianco con diversi mostri 

rea scavata nel 1803 (fig. 3 ,  zone verdi) ;  ve
diamo un'ampia fascia di terra, quasi un'e
norme trincea irregolare che, partendo dal mar
gine occidentale della Sede degli Augustali, si 
allungava, attraverso l'insula e le terme dell'In
vidioso (Holl n. 2) 56, fino ad arrivare alle Terme 
del Foro (Holl n. 3-4) .  Qui il saggio venne al
largato, sì da interessare gran parte del com
plesso termale; se si esclude la palestra, dove 
l'opera di sterramento si fermò 57, quasi tutti gli 
ambienti vennero quanto meno esplorati; sicu
ramente fu portato alla luce il frigidarium di cui 
riconosciamo la vasca meridionale, descritta al 
n. 4 come «stanza con nicchie circolari all'in
terno, e suo pavimento di coccio pisto, dal 
quale si desume esser servito ad uso di bagno». 
In questa occasione, l'entità delle scoperte fu 
tale da indurre Petrini a richiedere a Pio VII 
una gratificazione eccezionale in denaro, «es
sendo stati nel corrente anno - scrive lo scava
tore - molto maggiori i ritrovati» 58. La notizia 
di questi numerosi ritrovamenti potrebbe spie
gare perché, in occasione degli scavi eseguitivi 
dal Calza, il frigidarium delle Terme del Foro 
sia risultato così povero di materiale scultoreo; 
dato curioso se si considera che il frigidarium, 
come ha dimostrato Manderscheid, restituisce 
mediamente più della metà del corredo sculto
reo di un intero complesso termale 59• Sicura
mente pertinente all'arredo architettonico delle 
Terme del Foro è il grande gocciolatoio a pro
tome leonina (fig. 6) che Guattani mette in rela
zione col Capitolium, ma che, dal ritrovamento 
di un suo gemello in un ambiente del lato ovest 
della palestra, sembra trovare qui il suo luogo 
di provenienza 60• 

marini in contorno nero. 
57) Sulla pianta è comunque distinguibile per il suo di

verso orientamento parte del complesso di taberne che 
chiude ad sud-ovest la palestra (HOLL n. 3 ) .  

58 )  A.S.R., Impresa generale dei Lotti, b .  611 ,  f. 76. 
59) H. MANDERSCHEID, Die Skulpturenausstattung der 

kaiserzeitlichen Thermenanlagen (= MonArtRom, XV), Berli
no 1981, p. 21 .  

60) G. A. GUATTANI, Monumenti ineditz; ovvero Notizie 
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FIG. 6 - OSTIA, Museo: Gocciolatorio a protone leonina dalle 
Terme del Foro (cfr. fig. 8 n,. 3 ) .  

Nello stesso anno venne liberato dalla terra 
l'ultimo tratto del cardo Maximus a nord del 
Capitolium (Hall n. 13 ) ,  senza tuttavia che fos
sero scavati gli ambienti dei portici, oggi detti 
di Pio IX. Sempre al 1803 ,  infine, Holl data l' e
splorazione di un'altra zona segnata col n. 17 e 
caratterizzata dalla presenza di una non preci
sata iscrizione in mosaico. Erroneamente messe 
in relazione da Calza col cosiddetto Palazzo 
Imperiale 61, le strutture rilevate sono invero 

sulle Antichità e Belle Arti di Roma per l'anno MDCCCV, 
Roma 1805, p. CIX, tav. XXIII,2 (in seguito GuATTANI, Monu
menti). Cfr. con P. CICERCHIA - A. MARINUCCI, Le Tenne del 
Foro o di Cavia Massimo, in Scavi di Ostia XI, Roma 1992, p.  
154 n. A23, fig. 84.  

61 )  CALZA, op. cit. a nota 49,  p.  58 n. 17.  
62)  Sulla statuina di Cibele vedi in Appendice, sezione 

6, tabella 1 n. 19; la marginalità cieli' area scavata rispetto a 

quelle dei grandi Horrea adrianei che, dall'e
stremo margine destro di via della Foce, si 
estendevano sino al Tevere. 

Anno 1804 

Nel 1 804 Pettini abbandonò le Terme del 
Foro per dedicarsi all'esplorazione di nuove ro
vine emergenti dal piano della campagna. Sulla 
base di quanto indicato da Hall si può far risa
lire a quest'anno lo sterro di due grandi aree, i 
cui margini sono stati contrassegnati in pianta 
col n. 6 (fig. 3 ,  zone in giallo) . 

La prima, meno estesa, include al suo in
terno il complesso delle Terme del Faro di cui 
si distinguono chiaramente in pianta le strut
ture degli ambienti riscaldati. A nord delle 
Terme sono inoltre ben visibili sei taberne del 
Caseggiato dell'Ercole, parte del lungo e stretto 
piazzale trapezoidale che si distende ad ovest di 
questo, ed ancora alcuni ambienti compresi tra 
il piazzale e la Caupona del Pavone. Non si può 
escludere che i saggi effettuati in questa occa
sione abbiano interessato marginalmente anche 
l'area del santuario della Magna Mater. In tal 
modo potrebbe più facilmente spiegarsi il ritro
vamento di alcuni reperti legati al culto me
troaco, quali una piccola statua della dea in 
trono e l'iscrizione CIL, XIV, 97 dedicata dai 
Dendrophori Ostiensi ad Antonino Pio e tornata 
alla luce insieme allo splendido ritratto del me
desimo imperatore 62• 

La seconda area scavata fu quella torreg
giata dal Capitolium, allora volgarmente detto, 

quella sacra e, ancora, l'ampia diffusione in città del culto 
della dea rendono altrettanto possibile la provenienza della 
scultura da un qualche edificio privato; essa va perciò inserita 
nel novero di quegli "oggetti d'arte minore" che documen
tano la diffusione del culto metroaco ad Ostia. A proposito 
dell'iscrizione e del ritratto di Antonino Pio vedi in Appen
dice, sezione 6 n. 3 7, fig. 15. 
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per il colore dei suoi laterizi, Casa Rossetta . Il 
Tempio venne in tale occasione sterrato per 
un'altezza di circa 13 metri, sì da riportarne in 
luce la decorazione marmorea ed architettonica, 
che ancora in gran parte vi si conservava. I di
segni del Guattani e le annotazioni di Hall ce 
ne restituiscono l'immagine originaria 6J (fig. 7 ) .  
Dallo sterro del tempio vennero in luce nume
rosi frammenti architettonici appartenenti all'e
dificio; i pezzi migliori, pubblicati da Guattani 
(fig. 8) ,  furono trasportati ai Musei Vaticani 
(figg. 6, 9, 1 0) 64,  mentre gli altri, lasciati sul 
posto, furono il larga misura fatti a pezzi, qual
che anno dopo, dall'enfiteuta Vitelli 65• Dalla 
cella del Gran Tempio sortì invece un piede co
lossale appartenente ad un aerolito femminile, 
verosimilmente una delle statue di culto (fig. 
1 1 ) 66. Dall'area antistante l'edificio provengono 
infine due basi di statue, una delle quali con 
iscrizione di dedica all'imperatore Adriano 67• 

63 ) Holl descrive un tempio «impellicciato al di dentro 
di marmi mischi con cornice di giallo antico, e pavimento di 
marmi simili mischi e nell'esterno lateralmente ornato di pila
stri risaltati di cipollino, fermati da perni di metallo. Gradi
nata che saliva al portico con colonne scannellate di giallo an
tico di diametro palmi 5 (m 1 , 10) sulle quali esservi doveva il 
cornicione di ottimo intaglio ivi rinvenuto». Stessa ricostru
zione propone GuATTANI, Monumenti, p. cv, tav. XXII; in se
guito Nibby la correggerà dicendo che le colonne del tempio 
«erano scanalate di marmo lunense e non di giallo antico 
come si dice» e che pavimentati con lo stesso marmo erano 
anche i 19 gradini che ascendono al tempio così come il por
tico; NmBY, Viaggio, pp. 64-67 e Analisi, p. 456 sg. 

64) GUATTANI, Monumenti, p. CIX, tav. XXIII; W. AME
LUNG, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums. Galleria La
pidaria, Berlin 1903, nn. 140b, 147a, 165 (in seguito AME
LUNG, Galleria Lapidaria). 

65) Fea attribuisce «alla di lui soverchia avidità di far 
denaro . . .  1) La devastazione per qualche miglio della selciata 
dell'antica strada d'Ostia conservatissima. 2) La distruzione 
di molti grandi pezzi di cornicioni intagliati del tempio di 
Giove edificato da Adriano secondo l'iscrizione che vi si la
sciò nello scavo . . .  per memoria e per lo studio locale degli ar
tisti. Egli li fece in pezzi per farne calca in una fossa costruita 
ivi accanto, ma non arsa, perché inibita quando si seppe. 3) 
Tentò anche di portare via la gran soglia della porta del tem
pio tutta di un pezzo di africano . . .  4) Ci metteremo ancora la 
distruzione della selciata sopra l'antico stupendo ponte della 
via Appia sotto l' Ariccia . . .  » (Storia delle Saline d'Ostia, p. 2 n. 
1 ,  citato da PASCHEITO, Ostia, a p. 1 14) ;  e così Lanciani: «La 
figura più antipatica fra i distruttori delle sculture ostiensi è 
quella di Giuseppe Vitelli, succeduto ai fratelli Cartoni nel-

�lf/JUJ J ttj>M-'t01,'V tlelk·· 
b wn,'a,, O; tté/lu't/ . . .  

FrG. 7 - G .  A. GuATTANI, Pianta del Capitolium di Ostia. 

l'enfiteusi della tenuta della Mensa Vescovile il 16 Agosto 
1816. Facoltoso, testardo, attaccabrighe egli mosse lite alla 
Camera Apostolica per certi pretesi danni sofferti per man
cata sfociatura dello stagno»: B.LA.S.A., Mss. Lanciani 128, f. 
15 (Calcare) . Sui frammenti di cornicione vedi PASCHETTO, 
Ostia, p. 361 fig. 103 ,  da confrontare con GUATTANI, Monu
menti, tav. XXIII, 1 e con AMELUNG, Galleria Lapidaria, n.  
147a. 

66) Guattani ci dice che fu trovato presso il podio: 
GuATTANI, Monumenti, p. cvu; G. PETRJNI, Sculture disot
terrate in Ostia, n. 47 (B.A., ms. 2195,  ff. 1-2 17);  G. 
KASCHNITZ-WEINBERG, Sculture del Magazzino del Museo Vati
cano, Città del Vaticano 1937, p. 162 n. 48,  tav. LXVII. 

67) Si tratta dell'iscrizione CIL, XIV, 94 che fu lasciata 
sul posto «per memoria e per lo studio locale degli artisti» 
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Dal Capitolium lo sterro si allargò agli edi
fici adiacenti. Ad est vennero liberati dalla terra 
il portico orientale, il Caseggiato del Thermopo
lium, l'Aula del Buon Pastore, la Basilica ed il 
contiguo Caseggiato del Pantomimo Apolausto 
(Holl n. 8) 68• Sull'altro lato del decumano si 
scavò, ma solo nella sua metà settentrionale, il 
Caseggiato dei Triclini, sede collegiale dei Jabri 
tignuari69• Sul versante occidentale del Capito
lium, Pettini riportò alla luce: il Portico «soste
nuto da colonne parte di granito, e parte di bi
gio lumachellato» (Holl n. 12) ,  la Curia, la Casa 
Basilicale ed il Caseggiato del Larario (Holl n .  
9) 70 • Egli liberò inoltre tutto i l  tratto di  decu
mano antistante i suddetti edifici e,  dal lato op
posto, il Tempio Rotondo col suo peristilio; an
che di questo, che Nibby indicherà come Lava
cro ostiense 7 1 ,  Guattani fornisce la pianta (fig. 
12) e la descrizione, ricordando il pavimento di 
marmo bianco e le tracce di alabastri orientali 
che ne rivestivano l'interno, gli «otto gran pie
destalli simmetricamente disposti fra una nic
chia e l 'altra e ancora, le 36 colonne, parte di 
bigio lumachellato, parte di granito egizio» che 
ne formavano il peristilio 72• A nord della Casa 

(cfr. sopra nota 65) e a cui fa riferimento anche il Guattani, 
quando nel descrivere i resti del Capitolium, dice: « . . .  a piedi 
della gradinata vi sono gl'indizi di due piedistalli per statue, 
ornamento solito de' Tempj e di altri publici edificj. Che 
anzi da un pezzo d'iscrizione che vi trovammo per terra, in 
candido marmo, col nome di Adriano, sembra che quell'Au
gusto ne fosse stato l'autore o il ristauratore; il di cui simula
cro stesse perciò sopra una delle due basi iscritte»: GUAT
TANI, Monumenti, p. cx. Alla stessa iscrizione si riferisce 
molto probabilmente il marchese Campana che, nel corso 
degli scavi promossi ad Ostia tra il 183 1  ed il 1835 dal Car
dinal Pacca, si troverà a liberare il gran tempio dalla terra 
che vi si era nuovamente accumulata occultando, oltre a 
gran parte dell'edificio, anche i frammenti marmorei ed ar
chitettonici che vi erano stati lasciati dai precedenti scava
tori; P. CAMPANA, Bulllnst, 1834, pp. 129-132; PASCHETTO, 
Ostia, p. 362. 

68) Tutta l 'insula (come del resto anche quella ad ovest 
del Capitolium) è contrassegnata col n. 8 da Holl, che parla di 
«Due grandi Edifici ove si sono rinvenuti molti pavimenti di 
mosaico non figurato, parte di piccoli mattoni in coltello, e 
parte di astrici». 

69) È ragionevole supporre che proprio qui Petrini ab-

Basilicale, le indagini del Petrini sembrano in
vece esser avanzate per tasti: si riconoscono 

FrG. 9 - ROMA, Musei Vaticani: Frammento architettonico dal 
Capitolium di Ostia (cfr. fig. 8 n. 2) .  

bia ritrovato l'iscrizione CIL, XIV, 160 (in Appendice: se
zione 6, tabella 3 ,  n. 19) che ricorda la dedica, da parte del 
Collegio dei fabri tignuari, di una statua a P. Bassilius Cre
scens, procurator annonae Augusti Ostiensis. Tale convinzione, 
suggerita dal dato di scavo, troverebbe un ulteriore appiglio 
nello stesso testo epigrafico; l'assenza dell'indicazione decu
rionum decreto, infatti, ci porta a credere che la statua di Bas
silius si trovasse all'interno di uno spazio privato, a destina
re il quale non fu necessaria l'autorizzazione dei decurioni 
della colonia, bensì il voto favorevole dell'intero collegio dei 
costruttori con le sue 16 decurie: in proposito cfr. H. L. 
ROYDEN, Magistrates of roman profe�sional collegia in Italy 
/rom the first to the third century a.D., Pisa 1988, pp. 73-74, 
nn. 22, 23 e 24. Sul Caseggiato dei Triclini e sulla sua fun
zione di Vereinshaus dei fabri t1gnuari vedi il recente lavoro di 
B. BOLLMANN, Romische Vereinshiiuser, Mainz 1998, p. 284 sg. 

70) Da qui viene la vera di pozzo marmorea, iscritta con 
dedica a Cerere e alle Ninfe (CIL, XIV,2) .  Vedi anche 

·
M. A. 

RJCCIARDI, La civiltà dell'acqua in Ostia Antica, Roma 1996, I, 
p. 33 n. 18. 

7 1) NIBBY, Viaggio, p. 73 e Analisi, p. 464 sg. 
72) GuAITANI, Monumenti, p. L sg. ,  tav. X; PASCHETTO, 

Ostia, p. 300 sg. 
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FIG. 10 - ROMA, Musei Vaticani: Frammento architettonico dal Capitolium di Ostia. 

le stanze meridionali del Piccolo Mercato, oggi 
adibite a deposito d'iscrizioni, ed alcuni ambien
ti degli Horrea Epagathiana, indicati al n. 15 

di Holl come «Fabbriche praticabili sotto ter
ra». Verso sud-ovest un'altra zona dai resti mol
to confusi sembra includere sia l'edificio che si 
affaccia sulla via Epagathiana, di fronte agli 
omonimi Horrea, sia le Terme del Buticoso (fig. 
3 ,  C) .  L'assenza di una numerazione, tuttavia, 
non permette di datare con sicurezza all'anno 
1 804 anche questi saggi, i quali dunque andreb-

bero inseriti, forse più opportunamente, tra le 
zone d'incerta datazione. 

Zone incerte 

Vanno segnalate infine alcune strutture che, 
pur rilevate, o non presentano alcuna indica
zione cronologica, o non corrispondono a settori 
della città oggi visibili (fig. 3 ,  zone in giallo e 
verde) . 
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F1G. 1 1  - ROMA, Musei Vaticani: Frammento di piede colossale dal Capitolium di Ostia. 

Del primo gruppo fanno parte alcuni am
bienti che si affacciano sul lato destro dell' e
stremo tratto settentrionale della via di Iside 
(fig. 3 ,  A) 73 ; ben visibili nella pianta Holl a sud 
del Tempio Rotondo, vengono segnalati anche 
dalla pianta Zappati-Guattani e descritti come 
«Fabbriche incerte» (fig. 5 n. 10) .  Più ad ovest 
viene registrata nello stesso modo la presenza di 
un altro nucleo di ruderi corrispondente al pro
spetto sul decumano della Schola del Traiano 
(fig. 3 ,  B) .  

Ultima area individuabile con precisione è 

73 ) G1sMONDI, Pianta di Ostia, IV, IV, 7 .  
74)  Calza pensa anche a l  Caseggiato degli Aurighi, ma 

quella di cui fanno parte le Terme dei Sette Sa
pienti ed il contiguo Caseggiato del Serapide 
(Hall n. 16) 74 • Il complesso, descritto da Hall 
come «Fabbrica con Rotonda nel mezzo, e nic
chie attorno foderate di mosaico rappresentanti 
de pesci, e mostri marini appartenenti forse ad 
una Terme», si distingue facilmente in pianta 
per la presenza del frigidarium circolare. Da 
Nibby apprendiamo che questa «piccola fab
brica rotonda», denominata dal volgo arca di 
Mercurio, «era decorata di colonne, col pavi
mento di mosaico bianco e nero con figure di 

in realtà esso si trova più a sud della zona scavata, da cui dun
que rimane escluso; CALZA, Topografia, p. 57 n. 16. 



[25] LA GRANDE ESCAVAZIONE OSTIENSE DI PAPA PIO VII 85 

--l.�1 I ) 

./ld /,,. &. 

FIG. 12 - G. A. GuATTANI, Pianta del Tempio Rotondo di 
Ostia. 

varii animali . . .  » 75 • Giacché le Terme dei Sette 
Sapienti erano state scavate già da Fagan, che vi 
aveva rinvenuto una statua di Achille/Marte 
con l'iscrizione Marti76 ed un'altra di Ganimede 
con l'iscrizione <J>AL1IMOI:77, la mancanza sulla 

75) Egli aggiunge poi che «alcune sale rettilinee di que
sto gruppo di rovine conservano l'antico intonaco dipinto ad 
arabeschi in fondo giallo», NIBBY, Viaggio, p. 338. 

76) GUATTANI, Monumenti, pp. 87-89 tav. 18; BIGNAMINI, 
op. cit a nota 1, p. 339, lo dice proveniente da Tor Boacciana, 
in disaccordo dunque con quanto riferito da Nibby e dalla 
pianta del Verani; cfr. anche CALZA, Topografia Generale, p. 
59 n. 13.  Oggi della statua sembra persa ogni traccia. 

77) Il Ganimede si trova ora presso i Musei Vaticani, 
Galleria dei Candelabri V, 26 (prima al Museo Chiaramonti 

pianta Holl di un riferimento cronologico im
pedisce di metterli in relazione anche con l'atti
vità di Petrini. 

Nel secondo gruppo, ossia tra le strutture 
attualmente non visibili, vanno collocati invece 
quei saggi realizzati lungo il fiume ed indicati 
da Hall col n. 14 .  Gli edifici allora esplorati si 
trovano ai margini dell'area oggi scavata e non 
sono individuabili con precisione, soprattutto a 
causa della fitta vegetazione che le ricopre. Fa 
eccezione il più orientale di questi gruppi di ro
vine, riconoscibile con sicurezza come l'Ufficio 
dei Misuratori di grano. 

OTTOBRE 1804 - NOVEMBRE 1805 

L'ultimo periodo di scavo, quello che va 
cioè dall'autunno del 1804 all'inizio dell'estate 
dell'anno seguente, rappresenta per noi un vero 
e proprio mistero. Le attestazioni a riguardo 
sono talmente scarse da aver indotto la maggior 
parte degli studiosi ad indicare genericamente il 
1804 come data conclusiva degli scavi Petrini. 
In realtà la data di chiusura dello scavo ci viene 
fornita da una lettera di Carmine Farda, «capo
rale degli acquilani», che ci informa di essere 
stato licenziato il 14 Novembre 1805, giorno in 
cui il Direttore Petrini ricevette l'ordine di so
spendere definitivamente li lavori d'antichità 78• 
Nulla sappiamo delle zone indagate, mentre, 
per quanto riguarda i reperti, è ragionevole at
tribuire a quest'ultimo periodo di scavo alcune 
sculture entrate nei Musei Vaticani ed indicate, 

e al Braccio Nuovo). Cfr. AMELUNG, Die Skulpturen des Vati
canischen Museums. Museo Chiaramonti, Berlin 1903, pp. 
56-58 n. 38b, tav. 5 (in seguito AMELUNG, Museo Chiara
montt) ; G. LIPPOLD, Die Skulpturen des Vatikanischen Mu
seums, III, 2 (Galleria dei Candelabri), Berlin 1936-1956, p. 
391 n. 26; B. KAPOSSY, Brunnenfiguren der hellenistischen 
und romischen Zeit, Ziirich 1969; BIGNAMINI, op. cit. , p. 352, 
n. 1. 

78) A.S.R., Impresa Generale dei Lotti b. 613, f. 10; vedi 
in appendice sez. 5. 
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nelle vecchie guide dei musei, come rinvenute 
ad Ostia nel 1805 79. 

" ;'; �·� 

l RITROVATI E LA PINACOTECA OSTIENSE 

Una volta esaminato, pur con� i limiti im
posti dai dati a nostra disposizione, quali zone 
Petrini scavò, ed in quale successione lo fece, 
desideriamo concludere questo resoconto degli 
scavi ostiensi di Pio VII con qualche breve 
cenno su ciò che fu ritrovato in quell'occasione. 
Le implicazioni più evidenti della periodizza
zione appena presentata, infatti, si avvertono 
nel momento in cui si desideri dare un contesto 
di provenienza ai materiali riportati alla luce. 
Indispensabile a tal fine è conoscerne la data 
precisa di ritrovamento che, se raramente con
sente d'individuare una sicura connessione tra 
il reperto e l'edificio che un tempo lo ospitava, 
permette però di restringere per lo meno il ven
taglio delle possibilità. È il caso, per fare un 
esempio, di alcuni ritratti imperiali venuti alla 
luce nel Marzo del 1803 e per i quali Raissa 
Calza indica come possibile provenienza il Ca
pitolium, la Basilica o il Tempio Rotondo 80• 
Poiché, come abbiamo visto, queste zone non 
furono scavate che nel 1804, una provenienza 
dalle Terme del Foro o dalle sue adiacenze, se 
non è più probabile, non può essere in alcun 
modo ignorata. Lo stesso criterio associativo 

79) È il caso di una piccola erma di Ercole fanciullo con 
corona di pioppo, trovata ad Ostia nel 1805, ma che fu poi 
rubata dal Museo Chiaramonti (AMELUNG , Museo Chiara
monti, p. 343 n. 53).  

80) R. CALZA, I ritratti I .  Ritratti greci romani fino al 1 60 
circa d.C., in Scavi di Ostia V, Roma 1964, n. 79 p. 54, n. 150 
p. 94 (in seguito CALZA, Ritratti I); e ID., I ritratti II. Ritratti 
romani dal 1 60 circa alla metà del III secolo d. C. , in Scavi di 
Ostia IX, Roma 1977, n. 14 p. 18,  n. 52 p. 42, n. 93 p. 73 (in 
seguito CALZA, Ritratti II). 

81)  Vedi B.I.A.S.A., Mss. Lanciani 5 7 :  c'è una lettera del 
Camerlengo al Petrini in cui si legge: «Settimanalmente si darà 

potrebbe essere applicato anche agli altri re
perti dello scavo ostiense, se solo fossero recu
perabili le note dei ritrovati che Petrini era te
nuto ad inviare settimanalmente al Commissa
rio delle Antichità 81; disponendo di queste, in
fatti, si avrebbe il modo d'isolare, sulla base del 
loro concomitante ritrovamento, piccoli nuclei 
di reperti da mettere in relazione sia tra loro, 
sia con specifiche aree di Ostia. Purtroppo, ad 
una prima indagine, queste note sono risultate 
irrintracciabili, eccezion fatta per soli tre esem
plari oggi alla Biblioteca Angelica 82• Compilate 
per lo più dal personale militare di guardia ai 
galeotti, esse si presentavano come scarni elen
chi di pezzi sommariamente descritti. Tuttavia, 
prima ancora che lo scavo ostiense terminasse, 
lo stesso Petrini si preoccupò di far redigere un 
manoscritto in cui l'originario elenco dei mate
riali rinvenuti fu corredato di una descrizione 
erudita e dell'expertise dei singoli pezzi. Pubbli
càto da Paschetto che non ne riportò il conte
nuto integrale, limitandosi a fornire la trascri
zione dei dati più rilevanti, il documento fu 
dichiarato introvabile da Raissa Calza che cer
cò invano di consultarlo 83• Fortunatamente, nel 
corso di questa ricerca, ci è stato possibile rin
tracciare di nuovo il manoscritto 84, la cui con
sultazione diretta permette di restituire ad al
cune anonime sculture dei Musei Vaticani una 
provenienza ostiense, finora ignorata o solo so
spettata. Redatto sulla fine del 1804, il mano
scritto è la Nota degli oggetti di Antichità rinve
nuti dal cominciamento de' cavamenti Pontifici a 
tutto Giugno 1 804, sotto la direzione di Giu-

ancora la Gazzetta di tutto quello che si trova tanto in oggetti 
d'antichità, tanto di quello che si cava in tutt'altro genere e 
tutto poi si ripeterà nel rendimento dei conti mensuale». 

82) B.A., ms. n. 2194, fase. 60. In Appendice, sezione n. 2. 
83 ) PAsCHEITO, Ostia, pp. 509-524. Nell'introduzione ai 

suoi Ritratti la Calza scrive: «Il prezioso manoscritto, consul
tato ancora prima del 1912 dal L. Paschetto, malgrado le mie 
varie ricerche, è risultato introvabile». 

84) Ne esistono ancora almeno due copie, una presso 
l'Archivio di Stato di Roma (Camerale III Comuni 1586, 
Ostia, n .  3), l'altra tra le carte Fea alla Biblioteca Angelica 
(ms. n. 2195,  pp. 1-217) .  
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seppe Petrini coll'indicazione de' Luoghi ove at
tualmente esistono, e coll'apprezzamento dei re
spettivi Periti85• Il titolo, peraltro già citato dal 
Paschetto 86, consente subito una precisazione: il 
manoscritto illustra quanto ritrovato ad Ostia 
tra il 1802 e la consueta sospensione estiva del
l'anno 1804; tale cronologia comporta inevitabil
mente l'impossibilità del documento a restituirci 
l'elenco completo dei materiali rinvenuti nel 
corso dell'intera campagna di scavo. Come si è 
visto, infatti, gli scavi ostiensi del Pettini hanno 
inizio nell'Ottobre del 1801 per chiudersi defini
tivamente solo nel Novembre del 1805 , e cioè un 
anno dopo quella generalmente indicata come la 
data del loro termine. Nella documentazione la
sciataci, quindi, è presente una lacuna che inte
ressa tanto i primissimi mesi di scavo, quanto 
l'ultimo anno di lavori, dal Novembre del 1 804 
al Novembre del 1805; ma mentre per il primo 
periodo è possibile colmare quest'aporia con le 
notizie forniteci da Fea nel suo Viaggio, grande 
incertezza rimane invece riguardo i ritrovamenti 
del 1805. Per questi ultimi, non potendo di
sporre né delle preziose indicazioni del Fea, né 
delle note del Pettini, non possiamo che ricor
rere ai primi Cataloghi dei Musei Vaticani, dove 
si presume siano approdati con gli altri, anche i 
reperti dell'ultimo anno di scavo 87• 

85) I periti estimatori scelti da Petrini erano: Alessandro 
Visconti per le sculture erudite, Lapidi scritte, Medaglie, Me
talli; Gemme incise; Carlo Sartori per il Cameo; Pietro Schil
ling per le celebri Colonne; Carlo Moisè per gli ornati; Giu
seppe Giovannelli per le pietre. Sul manoscritto Petrini e sulla 
scelta dei periti Fea scriveva al Papa: «Onde attirarsi anche 
più dimostrativamente la grazia, la beneficienza di Sua San
tità, ha fatto negli scorsi mesi compilare un libro voluminoso 
da vari, i quali tutti d'accordo e subornati da lui per esaltare 
le scoperte del Sig. Petrini in Ostia e altrove, esagerando al
l'eccesso ognuno la sua porzione di monumenti spiegati e sti
mati, hanno fatto una somma di scudi 3 1 1 12,84. Che tesoro 
nascosto ! O meglio, che impudenza! Se tutti questi oggetti si 
facessero stimare da persone oneste, capaci e veridiche, si ve
drebbe primieramente se vi è fraude nella quantità e qualità 
della nota, cioè se sia stata trovata tutta negli scavi e se sia 
sincera»: B.A., ms. n. 2195,  fase. a. 

86) PASCHETIO, Ostia, p. 507. 
87) G. e A. D'ESTE, Elenco degli oggetti esistenti nel Mu-

Destinati alle collezioni pontificie, i mate
riali ostiensi, una volta cavati, venivano traspor
tati in città ed immagazzinati presso il «Luogo 
Pio di Santa Francesca Romana» 88. Da qui, i 
pezzi migliori, probabilmente già restaurati 89, 
passarono nei giardini di Monte Cavallo sul 
Quirinale, dove rimasero fino a quando furono 
destinati all'arredo del nuovo museo fatto co
struire, fra il 1805 ed il 1807 , da Pio VII e che 
da lui prese nome di Chiaramonti 90• Inizial
mente, però, non sembra fosse questa la desti
nazione prescelta. Perfettamente in linea con la 
volontà politica di favorire l'arricchimento delle 
vecchie collezioni pubbliche o la creazione di 
nuovi spazi museali, e peraltro in evidente sin
tonia con l'esempio borbonico, va registrata la 
volontà papale di promuovere anche la costru
zione d'un museo locale ostiense, da realizzar
si sfruttando il preesistente Casone del Sale. 
Un acquarello a seppia, appartenuto a Rodolfo 
Lanciani, ci restituisce il prospetto di questa Pi
nacoteka Ostiense, concepita, come nota lo stu
dioso, «nello stile dorico-napoleonico che pre
vale nelle opere del Valadier o del Camporese. 
Sull'epistilio del Portico d'ingresso si legge PIUS 

VII PONI MAX ANNO V FECIT» 91 (fig. 13 ) . Il pro
getto, tuttavia, non fu realizzato 92 e, di conse
guenza, i materiali di scavo furono collocati nel 

seo Vaticano, Museo Chiaramonti, Roma 182 1 ;  T. e P. A. 
MASSI, Indicazione antiquaria delle sculture e pitture del Museo 
Vaticano. Museo Pio-Clementino, e Museo Chiaramonti, Roma 
1846-47. 

88) Erano state per l'occasione affittate due stanze al 
prezzo di 45 scudi l'anno. Vedi A.S.R., Impresa Generale dei 
Lotti, n. 783 Libro degli Utili 1804-1809. 

89) A questo compito era preposto lo scultore Lorenzo 
Moglia che riceveva un compenso annuale di 27 scudi 
(A.S.R.: vedi nota precedente). 

90) C. PIETRANGELI, I Musei Vaticani, Roma 1986, p. 
1 15 sgg.; P .  LIVERANI, Dal Quirinale al Vaticano, in BdA, 
79-83, 1994, p. 1 1  nota 13 e p. 24; ID., op. cit. a nota 3 ,  
p .  34. 

91) B.I.A.S .A., Mss. Lanciani 128, f. 15 (anni 
1800-1805). 

92) Sarà ripreso solo sessant'anni dopo da Pio IX, 
quando, sempre in concomitanza con un altro grande scavo 
ad Ostia, quello di P. E. Visconti, si darà inizio alla sistema-
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FIG. 13 - ROMA, Biblioteca di archeologia e Storia dell'Arte, Collezione Lanciani: Acquerello a seppia del progetto per la fac
ciata della «Pinacoteca Ostiense» da realizzarsi nel Casone del Sale. 

Museo Chiaramonti. Naturalmente non tutto 
finì qui o fu esposto. Le monete, ad esempio, 
confluirono verosimilmente nel Medagliere Va
ticano; le pietre incise ed i bronzi furono divisi 
tra l'Antiquario Romano e la collezione della 
Biblioteca Apostolica, dove però solo pochis
simi oggetti risultano oggi esposti o comunque 
rintracciabili. La maggior parte delle iscrizio
ni 93 (Tab. 3 ) ,  invece, e con esse alcune scul
ture, vennero collocate nella Galleria Lapida-

zione del Casone del Sale; cfr. PASCHETTO, Ostia, p. 539; R. 
CALZA - M. SQUARCIAPINO, Museo Ostiense (= Itinerari dei Mu
sei; Gallerie e Monumenti d'Italia, n. 79), Roma 1962. 

93) I .  DI STEFANO MANZELLA, Indice delle iscrizioni latine 
ostiensi conservate nei Musei Vaticani, sta in BMusPont, V, 
1984, pp. 55-89. 

94) È il caso delle due colonne di «rarissimo bigio luma
chellato» che fiancheggiano l'ingresso del Chiaramonti (dalla 

ria. I marmi architettonici (Tab. 2) furono im
piegati in parte nella costruzione delle nuove 
sale 94, in parte destinati all'arredo dei giardini; 
altri ancora finirono nei magazzini, insieme alle 
sculture di qualità o conservazione scadente. 

I diversi allestimenti che il Museo Chiara
monti ha vissuto nel corso degli anni, dalla sua 
prima apertura ad oggi, hanno coinvolto ine
vitabilmente anche i materiali dello scavo Petti
ni, i quali, già dal 182 1 ,  cominciarono «pas-

parte della Galleria Lapidaria); Nota dei marmi di diverse spe
cie e misure trovati nelli scavi/atti nel territorio della città d'O
stia, «Caf/eaos» del Quirinale, vedi la descrizione e la stima di 
Pietro Schilling nel Manoscritto Petrini; D'ESTE, op. cit. a 
nota 87, p. 79; MASSI, op. cit. a nota 87, p. 3 .  Vedi anche U.  
SCHADLER, Dallo scavo al Museo, in BMusPont, 16, 1996, pp. 
287-330. 

95) Cfr. DE ANGELIS, op. cit. a nota 19. 
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seggiare» di sala in sala, cambiando di collo
cazione, eclissandosi nei magazzini e purtrop
po, a volte, scomparendo del tutto 95. Chi scri
ve, si trova oggi impegnato nel tentativo di 
recuperarne le tracce. Allo stato attuale delle 
ricerche, il bilancio è il seguente: a fronte di 
una trentina di sculture ostiensi già note da 
tempo, o solo ora identificabili con certezza 
grazie al manoscritto Petrini, altrettante sfug
gono all'appello, essendo d'ostacolo alla loro 
sicura individuazione la genericità con cui so
no descritte nell'elenco. L'evidente parzialità 
del dato non può naturalmente che spronare al 

proseguimento delle ricerche, ovvero ad un in
cremento del numero delle identificazioni che 
coinvolga anche i reperti degli scavi ostiensi 
successivi a quelli di Pio VII. Detto questo, ri
teniamo comunque utile fornire, in appendice 
al presente contributo (sezione n. 6), l'elenco 
dei ritrovati Petrini fino ad oggi identificati, 
soffermandoci brevemente solo su alcuni re
perti che, alla luce di una matrice ostiense re
centemente riacquisita, offrono spunto a nuove 
considerazioni e trovano posto nella realtà so
ciale, culturale ed urbanistica che li ha pro
dotti. 

APPENDICE 

SEZIONE 1 

A) Biblioteca Angelica, Ms. n. 2 195, fogli II-VI: Lettera di Carlo Fea a Pio VII, Anno 1804 (?)  

«Nella sicurezza, che la S.R.N. di nostro Signore e 
Papa Pio VII ami la verità e la giustizia come l'onestà, e la 
rettitudine e l'esattezza in quelli che hanno l'onore di ser
virla, sia permesso a chi si pregia di fare il suo dovere se
condo tali principi; di mettere rispettosamente sotto gli oc
chi di chi può farne buon uso, alcune osservazioni sulla 
condotta del Sig. Giuseppe Petrini, direttore degli Scavi 
Camerali. 

Appena esso impetrò questa commissione, di sop
piatto a chi ha per legge la suprema soprintendenza delle 
antichità e degli scavi, dopo aver inteso da lui il progetto 
di farne di nuovi; pensò di farsene un regno, e una for
tuna, senza voler dipendere da alcuno tanto per le giuste 
idee da eseguirsi secondo la mente di Sua Santità, e il desi
derio pubblico, quanto per l'economico dell'intrapresa. 

Nello scavo eseguito in Ostia di suo capriccio, senza 
voler attendere il convenuto in congressi; a tenore delle 
proposizioni di tutti gli interventi; di far cioè rivedere una 

città sotterrata da tredici secoli; che sarebbe stata una me
raviglia, un richiamo di forestieri a vederla, come Ercolano 
e Pompeja, e una sorgente di notizie architettoniche, eru
dite ed antiquarie, ha voluto operare unicamente per tro
vare oggetti di belle arti da indennizzare il Principato 
delle spese, quasi che il Sovrano fosse un mercante come lo 
è stato esso lui per l'addietro disprezzando, trascurando e 
rovinando l'architettura, che è la parte più gradita, ricer
cata e interessante e meno conosciuta in fabriche di città. 
Ma il vero oggetto del sig. Petrini si è ben capito, è quello 
di volare ogni momento da Sua Santità con una o più me
daglie, con un cameo o un anellino, colla notizia di una o 
due colonne e di un capitello, di un torso di statua, con 
una gamba, un braccio, una testa e cose similz; da meri
tarsi non solo encomi e gratificazioni, ma l'onore di farsi 
erigere anche un nuovo Museo nel Giardino di Monte Ca
vallo per farvene mostra all'universo. 

Onde attirarsi anche più dimostrativamente la grazia, 
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la beneficienza di S.S., ha fatto negli scorsi mesi compilare 
un libro voluminoso da varz; i quali tutti d'accordo e su
bornati da lui per esaltare le scoperte del Sig. Petrini in 
Ostia e altrove, esagerando all'eccesso ognuno la sua pas
sione di monumenti, spiegati e stimatz; hanno fatto una 
somma di scudi 3 1 1 12,84. Che tesoro nascosto! O meglio, 
che impudenza! Se tutti questi oggetti si facessero stimare 
da persone oneste, capaci e veridiche, si vedrebbe primiera
mente, se vi è fraude nella quantità, e qualità della nota, 
cioè se sia stata trovata tutta negli scavi e se sia sincera». 

[Segue una parte eliminata dal testo con una sbarra d'in-
chiostro e poi rielaborata nelle righe successive] 

«Le medaglie sono state stimate quali compaiono, dal 
dottore Alessandro Visconti; il quale gode la riputazione 
del più dotto e bravo falsario di Roma in tal genere; e il 
valore dato da lui a ognuna, quale più, quale meno, è esag
gerato del doppio, e triplo. Quelle di bronzo di varie gran
dezze, supposte tutte genuine, sono 218, stimate scudi 608. 
Quelle d'argento, tutte piccole, gran parte di lega, o fode
rate, ma date tutte per egualz; e buone, niuna rara, sono 
984, stimate se. 213; ognuno sa, che di tutte se ne disotter
rano dovunque alla giornata delle libbre molte; le buone, 
perché comunz; vanno ordinariamente a finire a peso agli 
argentieri> quelle d'argento basso, o foderate si stimano un 
grosso, o un carlino l'una. 

Dieci anellini d'oro, e di bronzo, quasi impalpabili, 
senza ornati; sono valutati se. da 0. 10  a 6.20. Trentatre 
pezzi di metallz; bagattelle per lo più, frammenti di co
succe, dita, figurine goffe alte due in tre once se. 261. 
Gli intagli, camei, corniole, e paste sono stimati anche più 
gloriosamente. Numero 33, compreso un mediocre intaglio 
con testa di Medusa in corniola, valutato se. 200, si sti
mano se. 368. Ha fatto poi ridere tutti gli intendenti la 
stima data dal Sig. Sartori del frammento di baccanale in 
duemila zecchini; non potendosi valutare nemmeno 1000 
scudi e tanti periti avendolo stimato soli' 600. 

Fra 22 iscrizioni romane, per la maggior parte fram
mentate, anche per lo più mal copiate, non ve ne sono, che 
4 o 5 che vagliano qualche scudo, avendo le altre o nomi 
di liberti o di altre persone di niun carattere; eppure tutte 
sono valutate a prezzi enormi e ridicolz; quale 10, quale 1 5  
volte di più di quello che si pagherebbero da qualunque 
compratore, e tutte insieme scudi IIII,55. 

Fra le sculture, ossia /rammenti di esse, niente vi è di 
raro e tutto romano; poche cose imperiali ben mediocrz;
una testa di Traiano e un'altra di Antonino Pio, di qual
che merito, ma teste comunissime in tutti i musez;- eppure 
qui vengono esaltate come cose rare e sorprendenti; quindi 
stimate se. 300 l'una. Altra testa imberbe, pacò

. 
maggiore 

del naturale (cioè di once 14), ma voluta colossale per in
grandire anche il pregio, spacciata per M. Aurelio, ma che 
è del di lui figlio Commodo, con ampollosità di parole si 
porta alla stima di se. 325. 

E che dire di tante goffaggini o inezie encomiate per 
capi d'opera? Nessuno scarpellino, che tanti ne abbiamo in 

Roma, abilissimz; ma il preteso naturalista Pietro Schilling 
ha stimato due decantate colonne, alte l'una palmi 1 7  e 
314, diametro 2 e 112, come di una pietra affatto inco
gnita, di fondo negro macchiato di spati, che la rendono di 
una sua sorprendente bellezza; onde se. 45 il palmo cubo 
come il bianco e nero antico se. 989, 3 7  e 112. Malgrado 
però questi elogi del naturalista, tutti gli scarpe/lini che le 
hanno vedute, le credono di bigio lumachellato bello, del 
valore al più di se. 600 tutte due. Due colonne di cipollino 
alte ambedue insieme palmi 16 e 314, larghe in diametro 
palmi 2 sono valutate se. 200. Una colonna di bigio alta 
palmi 13 e 1/4, larga di diametro palmi 2 e 213 se. 360, 
cioè il triplo, e il quadruplo del dovere. Chi potrà soffrire 
stimato un capitello di marmo stragrande di ordine corin
tio se. 1074,50? E due altri del medesimo ordine, di gran
dezza inferiore se. 1067? Ma vi è anche di peggio. Per in
grandire la somma all'occhio di chi non sa riflettere sulle 
partite, e soltanto legge in margine la somma totale, come 
valore delle cose trovate, si sono messe al conto ancora le 
spese necessarie, o supposte tali; per risusare e lustrare va
rie colonne. Per esempio al valore suddetto delle due non 
più vedute sono aggiunti per ristauro se. 449,37  e 112. 
Due colonne di breccia corallina alte palmi 13 e 116 risu
sate, e lustre a perfezione con sue basi e capitelli di marmo 
bianco statuario con intaglio di buono stile d'ordine corin
tio si valutano se. 1000. Una colonna di granito egizio alta 
palmi 21, da costruirsi e risusarsi di nuovo, lavorata e lu
strata a perfezione si valuta rustico e fattura se. 1 000. Tre 
colonne, cioè una di bigio morato, e due di cipollino, alte 
!'una palmi 2 1, similmente da lavorarsi come sopra, ru
stico e fattura se. 2250. Due altre di bigio, alte l'una palmi 
1 7, diametro 2, come sopra se. 700. Vale a dire, che al va
lore vero di un decimo di colonne ordinarie, che si trovano 
in tanti studi di scarpellino, si aggiungono nove decimi per 
rifarle e lustrarle; e cosi' farle credere una gran cosa. Ri
staurando altri pezzz; e mettendo in conto con questo me
todo, si potrebbe andare molto avanti nell'illazione. 

In somma, il tutto insieme di tanti oggetti pomposi; 
fatti salire a /orza di encomi e di bugie a se. 3 1 1 12,84, esa
minato da gente onesta, e pratica veramente, non verrebbe 
stimato neanche 8000 scudi. Al confronto di questi si met
tano 26 in 27mila scudi effettivi, già a quest'ora pagati per 
quelli e altri scavi; quasi . . .  [lacuna] . Qual merito poi ha il 
sig. Direttore in tutte queste scoperte comunque siano? Lo 
scavo di Ostia era già progettato e preparato da altrz; i 
quali non lo avrebbero massacrato e reso impossibile a ri
farsi meglio, tagliando qua e la senza regola e scoprendo 
immediatamente, senza nemmeno levar le piante delle 
fabbriche, se non che all'ultimo, spinto dai reclami univer-
sali. · '  

Egli neppure vi assisteva. Tutto era abbandonato alla 
discrezione di un ignorante caporale aquilano, che faceva, 
e disfaceva a suo modo. Il sig. Petrini se ne stava sempre 
in Roma; al più vi compariva una volta al mese per qual
che giorno, andando a caccia con un altro aquilano nell'in
verno, e godendovi il Maggio con la moglie. 
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Ancorché avesse voluto dirigere lo scavo da se, non 
avendo gusto, né le cognizioni necessarie d'architettura e 
di antiquaria, avrebbe fatto peggio. Ogni forestiere ama
tore e chiunque altro, che è stato in Ostia lui presente, al 
sentirlo parlare, si è scandalizzato, che si tenesse un uomo 
tanto imperito alla testa di un affare che poteva essere 
molto utile e decoroso al Principato e piacevole a tutto il 
mondo. Sono note le dispute di lui con antiquari, nelle 
quali è comparso tale. Non si vergognava tra le altre cose, 
di assicurare, che il resto di un magnifico tempio dei buoni 
tempi dell'impero non era da guardarsi, perché opera dei 
Saraceni (che non sono neppure mai stati in Ostia). Aven
dosi scavato dopo, è restato persuaso della sua madornale 
ignoranza, ed ha poi esaltati alle stelle i marmi; che vi ha 
trovati; per farsene un gran merito. 

Oltre il suddetto caporale aquilano, il Sig. Direttore 
ha avuti altri subalterni; pagati dalla Camera, chi con 18, 
chi con 16 scudi al mese, con architetti capimastri ed altri; 
i quali gli risparmiavano ogni fatica e ogni pensiero. Non 
contento di essersi/atta pagare la sua statua di Tiberio al
l'esorbitante prezzo di 5000 zecchini; per la direzione degli 
scavi; nei quali tanto faticava, si fece assegnare prima se. 
1 8  al mese per pensare dove si potesse scavare; pochi mesi 
dopo, avendo saputo che altri avevano pensato allo scavo 
d'Ostia, volle prima d'intraprenderlo se. 40 al mese, oltre 
quello che poteva profittare nel botteghino dei ristauri, dei 
quali egualmente si era fatta dare la privativa. Ora poi in 
benemerenza dei suddetti ritrovati inestimabili si è fatta 
portare la mesata fino a se. 50 e vitalizia. Di più si è fatti 
regalare da S.S. se. 300 dei 400 che diceva di avere in 
meno di risparmi fatti in questi ultimi mesi. I risparmi 
sono, che avendo messi imprudentemente i 180 forzati che 
dee mantenere, appena venuti da Ostia in Giugno, a sca
vare sotto la sferza del sole cocente nel basso fondo del 
circo Massimo, se ne ammalarono 100 due giorni dopo, 
che sono stati lungamente all'Ospedale, e alcuni sono 
morti. Questo bel frutto della sua imprudenza lo chiamava 
risparmio, e domandò gli fosse regalato. Non dice però del 
resto del denaro e del tempo che ha gettato nel fare quello 
scavo inutile e inconsiderato, da lui stesso abbandonato 
per non avervi trovato nemmeno la mattonella, perché 
non sapeva, che vi è stato scavato varie volte e poi l'ultima 
circa 30 anni fa. Invece, con tante braccia, e 650 scudi al 
mese poteva fare un onore immortale al benefico Sommo 
Pontefice, e secondare il gradimento comune, impiegando 
tanta gente a ripulire e ristaurare il Colosseo come la S.S. 
e gli Eminentissimi Cardinali Consalvi e Daria, e Monsz'g. 
Tesoriere avevano da prima stabilito. Ma è un di lui privi
legio il dispotismo di scavare a suo modo e a dispetto di 
tutti. Altri 300 scudi di gratificazione aveva già avu(i il 
Si'g. Petrini l'anno scorso 1803 per lo scavo dell'Arco di 
Settimio Severo. Ma anche qui è da sapersi la destrezza di 
lui nel far risaltare al S. Padre la sua economia nelle spese. 
Fece vedere che, se tal lavoro si fosse fatto a conto ordina
rio camerale senza i /orzatz; avrebbe costato se. 7000, 

quando che egli lo ha fatto con poco più di 3600 e perché 
fare il confronto del suo operato con quello di un impresa
rio comunale, che farebbe i conti sullo stile solito di tal 
gente, la quale cresce almeno un terzo, se non il doppio. 
Perché nel suo conto reso, invece di valutare soltanto un 
grosso al giorno dato a ciascun forzato, la calce, la pozzo
lana e qualche sasso, non cominciò dal valutare i 40 scudi 
al mese che esso aveva per sopraintendere; ciò che si dava 
ad altri cinque sopraintendenti e cooperatori subalterni, 
che importava forse se. 150 al mese di sopracarico; il van
taggio del!' opera dei forzati con ciò che di più grosso al 
giorno essi costavano al Principato con tutti gli annessi e 
connessz;- e infine il risparmio della compra dei materialz; 
che si sono presi qua e la in Jabriche pubbliche? Cose tutte 
che riunite fanno ascendere la somma a sette in ottomila 
scudi invece di 3600. L'economia sarebbe stata valutabile 
se con tanti mezzi il Sz'g. Petrini avesse mostrato maggior 
abilità di qualunque altro uomo attivo e capace e onesto; 
se almeno avesse risparmiato tanti altri soprastanti, assi
stendo assiduamente da sé allo scavo, non contento di 
comparirvi ogni tanto alle ore 23 colla moglie in carret
tella. Quando si volesse domandare conto al Sig. Direttore 
in dettaglio di tutte le operazioni da lui fatte quante se ne 
vedrebbero mal consigliate e di puro danno, anziché di 
economia! Solamente i sopraterra dovuti pagare ai padroni 
dei fondi per aver lasciato il suolo incolto senza poi farvi 
scavi per un anno, come al sz'g. Vincenzo Paolini affittua
rio in Ostia; o scavando inutilmente, come si disse, nel 
Circo Massimo, vanno a una somma rispettabile: il primo 
sopra i 500 scudi, l'altro ai 200. Nella piazza di Termini 
incontro la cappella di S. Isidoro, per cavare attualmente 
da sotterra pochi pezzi di travertini; distruggendo al solito 
barbaramente un avanzo delle Terme di Diocleziano, 
spende almeno quattro volte di più che se facesse venire 
dalle cave di Tivoli altrettanti pezzi di quella pietra. Nello 
scorso anno con peggiore vandalismo per levare poca mat
tonella distrusse una magnifica scala antica non mai cono
sciuta, avanzo prezioso nelle Terme di Tito; né si arrestò 
dal proseguimento se non dopo formali ricorsi alla Santità 
di Nostro Signore di tanti amatori delle antichità; rappre
sentando, che mentre la Santità Sua ne faceva scoprire 
qualche pezzo, quel barbaro ne distruggeva dei resti non 
indifferenti. 

Da queste poche osservazioni; risulta la fatica, l'eco
nomia, e buona fede del Sz'g. Petrini; per cui merita e 
grosso mensuale assegnamento alle sue operazioni e larghe 
dimostrazioni del Sovrano gradimento ogni tanto: e si ha 
un piccolo cenno del di lui genio e cognizioni, per aver co
raggio di mettere le mani sulle venerabili antichità e arro
garsi il dispotismo di direttore degli scavi delle medesime 
a nome di un Sommo Pontefice che è stato ed è l'unico 
nella storia delle antichità romane, il quale con tanto 
amore, e impegno e tanto a proposito si sia rivolto a riven
dicarle dalle ingiurie del tempo e degli uomini prima che 
deperiscano interamente». 
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B) B.l.A.S.A., Mss. Lanciani 55; A.S.R., Camerale Il, Antichità e Belle Arti, busta 2, fase. «Scavi di Ostia 
1800-1818» 

«Raccoglimento di quanto si è scritto da Giuseppe Pe
trini Direttore, ed Ispettore sul proposito di effettuare a 
conto dell'erario pontificio, i cavamenti di antichità, e gli 
sterri dall'essersi intrapreso il cavare l'antica Ostia, sino 
all'ultimazione dello sterro dell'arco trionfale di Settimio 
Severo; coll'aggiunta dei Ristretti l'uno, dell'apprezza
mento di questo secondo lavoro, l'altro della spesa fatta 
nell'eseguirlo. Roma 18 Gennaio 1804» 

Alla Santità di Nostro Signore Pio VII P.M. 

Piano quasi apologetico sugli sterri e scavamenti di anti
chità di Giuseppe Petrini Direttore delle Cave ed Ispet

tore. 

Gli sterri de più eleganti meravigliosi Edifici, i cava
menti a fine di rinvenire obbietti dell'antica magnifi
cenza, e lusso, gli uni; e gli altri immaginati per maggiore 
opulenza, e decoro, per dare alle belle arti perfezione, e 
suggetti di esercizio, e finalmente per il più lungo tratte
nimento degl'Esteri, possono effettuarsi per ogni luoco 
dello Stato Pontificio. In favore di quest'idea senza con
tradizione si è gia deciso; ma nulla manifestatamente si è 
stabilito intorno il metodo, che si dee tenere in si/fatte 
operazioni: or questo è di necessità che si faccia, massi
mamente onde togliere il fomite de' cavillz; che ad ogni 
passo in quella stessa maniera ne attraversarebbono, che 
egli è seguito nello sterro dell'Arco di Settimio Severo ed 
in fatti qual verità, anzi qual mai non ragionevole, ma 
tollerabile pretesto vaticinar si potea, che insorto fosse un 
tal progetto a contradire! E se non si fosse fatta apposi
zione, sino quasi a rifinimento di forze opera cosi' bella, 
cosi' utile, cosi' decorosa, cosi' encomiata, nel suo concepi
mento era spenta. Ma gli aliti maligni per quanto presto 
respinti sieno, conviene che sempre lascino qualche cosa 
di tristo, e nel caso nostro hanno prodotto considerabile 
aumento di spesa, ed accoppiato a molti inconvenienti; il 
ritardo tuttavia dell'ultimazione del lavoro. Ma invero al 
presente non ad altro oggetto questi mali si deplorano se 
non onde accrescere la circospezione e preservarcene: ed 
eccoci al proposito; ma prima una necessaria analoga di� 
gressione. 

Mal si potrebbe decidere, che l'uno può essere più del
l'altro, se da mal animo, o da mancanza di cognizioni; e ri
flessione proceda, il confronto che si fa tuttora fra lo scava
mento ostiense e lo sterro del Pompejano; perché vi passa 
quella diferenza quasz; la qual è fra !'esistere, ed il non esi-

stere. Nel Pompejano non tanto edificj interi ma conserva
tissimi; in Ostia avansi appena di ruine; e come in Ostia, 
cosi' da pertutto ne dominj pontificj dove si ergevano anti
che Città, o Ville. Gli sterramenti ne convince senza più 
un volger d'occhio allo sterro dell'Arco di Settimio, oltre 
essere per lo trasportamento delle terre dispendiosissimi; 
esiggono un tempo quasi infinito; pochissima rovina in 
molti anni si rivolge, e però o non si rinvengono oggetti di 
pregio, od assai pochi. Ma tutto ciò, quando non si voglia 
travedere, si è quello che si procaccia appunto, e per ogni 
verso si cerca, tuttaltro mostrando sotto maschera di zelo. 
In questa forma, l'odio che si cova in verso il progettista 
degli scavi per loro stessi la natura viziandone li vorrebbe 
far cessare. Sterrare Ostia interamente.' Ostia compresa 
nella circonferenza forse di oltre miglia tre; le di cui mace
rie miste alla molta terra che la ricopre forse in gran parte 
depositata dall'inondazione del Tevere, si elevano dal 
piano antico per lo meno dieci palmi; e venti, e trenta , ed 
oltre ancora i cinquanta! Poi se si dovesse interamente 
sterrare sarebbe di mestieri si trasportassero le Terre fuori 
dell'antico. Deh quanto mai lontani; e per le mura che in
tersecano malagevoli i trasporti! Deh qual immensità di 
spese! Che poi si vedrebbe sterrato? Per lo più ruderi di 
casuppole, le quali in ogni Città abbondano le mille, e 
mille volte più de magnifici Edifizi. Ma qui sento rispon
dermi: e non sarebbe forse uno Spettacolo maraviglioso 
l'offrire tutti i rimasugli di una tanta Città interamente 
sterrati? Si certo; ed anche più stravagante di quelli del
!' antica profusione imperiale. Inoltre quanti anni mai si 
esigiranno a compiere questo immenso teatro? Sicura
mente con diecimila Operai assidui per lo meno duecento; 
e prima che sia compiuto che vi sarà da ammirare? Nulla 
più al certo che l'eleganza delle vestigia di alcun magnifico 
edificio. E se potesse mai compiersi; per quanto tempo du
revole? Il materiale coperto dalla terra per età quasi im
memorabile, da sali; da nitri; e da infiniti altri mestrui; or
bato di quella tenace coerenza come ancora destituito, di 
tutti quelli punti d'appoggio, i quali nella integrità del 
tutto rinveniva, deve prestissimo cedere agli insulti del
l'Atmosfera, e certamente con puerile trastullo si vedreb
bono cadere le prime disotterrate cose al diseppellire delle 
seconde, non delle terze, e delle quarte. E compiuto che 
fosse ne accertano che sarebbe stimata opera degne di tan
t' annz; e cosi' esorbitante spesa? In una parola, ne promet
tono lode, o ne assicurano del biasimo! Ma quale ne fanno 
sperare corrispondente profitto? Il richiamo vanno esage
rando degl'Esteri: ma non «dicano richiamo, più presto 
trattenimento, poiché infiniti oggetti senza questo attrae
ranno mai sempre all'Italia, ed a Roma. Ma basta; che fa 
nausea. A quello poi di cui si và quotidianamente sussur
rando, cioè che si apprenderà molto bene il modo dello 
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abitare degli antichi basta soggiungere che nulla affatto in 
comparazione di quanto può rilevarsi dal Pompejano: con 
che però in appresso si divisarà la maniera la quale mo
strerà ad evvidenza, che sebene esclusi gli sterri generali 
non si farà di nulla, che utile sia, il menomo discapito. Ciò 
poi che si dice riguardo ad Ostia si vuole applicato quando 
la convenienza vi sia ad ogn 'altra luogo. Noi che primi gli 
sterri insinuammo implicitamente in quel nostro piqno 
sulla maniera di adoprare i galeotti nelle cavature di aiìti
chità, ora riportaremo le stesse espressione; perché non 
veggiamo ragione, che ne faccia diffidare della medesima 
approvazione: 

Si stima però bene nel!' escavazione di scoprire vuo
tando a/fatto di Terra e di macerie gli avanzi delle Fabbri
che più ragguardevoli come di Palag;; Terme, Teatri; Cir
chi, e Tempj. 

Ed in Ostia, ed in quanti più discosti; e separati luo
ghi che si potrà lo scovrire tali magnificenze, oltre ogn'al
tra vantaggio, produrrà tanto meglio, se non il maggior ri� 
chiamo degl'Esteri; il più lungo trattenimento de mede
simi col porger loro occasioni di versar nello Stato più rag
guardevoli Somme di Danaro. 

Di tutto ciò più dell'Antiquario deve decidere l'eco
nomo politico, ma egli è a/fatto palese, l'abuso aver questa 
nostra idea, come il pane, ed ogni farmaco vitale, renduta 
quasi venefica. 

Ora a due paragrafetti più espressamente si aggiunge, 
che attesa l'infinita lentezza, e l'eccessivo dispendio, con il 
quale gli sterri necessariamente debbono procedere non 
conviene intraprenderli; se non ripromettino una qualche 
proporzionata corrispondenza di profitto; come sarebbe, 
che assaissimo, ciò che si sterra valesse ad interessare la 
curiosità degli Esteri, e che uno smercio abbondante pro
mettesse di i/.fsegnz; e di stampe, ed onde compilar tutto in 
poche parole gli sterri se non di ciò convengono, che offre 
del nuovo, del grande, del maraviglioso; inteso però che si 
vuole aver riguardo alla molta conservazione di oggetti di 
minori prerogative. Ceda il fanatismo alla verità; e ne per
doni la lesa superstizione antiquaria, che tributa culto ad 
ogni informe sasso, ed antica muriccia. 

I più conservati monumenti; i più nobili, e massima
mente in Roma, i quali fuori della Terra, e delle macerie, 
che in gran parte li seppellisce, tuttora sporgono, primi 
debbono essere sterrati: lo esigono, e loro è quasi per di
ritto di prelazione. 

Stabilitosi quando abbia luogo lo sterramento fa 
d'uopo di agevolarne il modo. L'esorbitanza della spesa, 
quasi tutta risulta dai trasporti delle Terre, e si fa mag
giore, e minore, a proporzione delle distanze: una quasi 
immediata deposizione delle medesime, non tanto l'atte
nuarebbe, ma lo renderebbe nulla. 

Resti dunque fermo, che gli scarichi debbano farsi più 
propinqui che esser possa riguardo, che sieguano sopra a 
suolo, che serbi sotto de ruderi antichi. Altrimenti singo
larmente in Roma o non potranno effettuarsi sterri; o non 
senza enormissimo dispendio. Ed onde non fare la minima 

perdita; ma anzi ogni possibile acquisto, scavar prima, 
quando i preventivi tasti consentino lo scavo, il terreno so
pra cui si vuole deporre; disegnare quanto si incontrerà di 
notabile; demolir poi onde profittare di tutto ciò che lo 
sterro non esigendo, e viemagiormente cosz' risepellito, mai 
più vedrebbe sicuramente la luce del sole; ed in questa 
guisa ancora per la sottrazione de' materiali si apriranno 
seni ampli e profondi; onde accogliere le terre, le quali so
pravanzando, e però dovendosene far cumuli a foggia di 
collinette, procurare che questo stesso non sia eleganza. 
Fuori poi di Roma, dove non sarà apprezzabile il mate
riale, pretermessa la demolizione, sarà bastante lo scavare, 
ed il disegnare. 

Come lo sterro disconviene in genere, cosz' lo cavare, 
né si potrà mai riuscire a persuaderlo, se non succeda, met
tere in noi prima, ciò che si tenta con ogni sforzo, il genio 
che hanno i Topi di volger sossopra la terra. E si conviene 
avvertire altresz' e non senza attenzione; cioè che oggi mai 
nello stato pontificio, quasi ogni antichità un poco ampia 
che sia, e in molte parti; siccome Ostia, scavata. Lo sterro 
limitammo sopra, al nuovo al grande al maraviglioso, lo 
Scavamento esige assolutamente al meno il nobile: e ciò: o 
sia lo scopo dello scavare, il disegnare o l'invenzione di 
preziosi oggetti. Inoltre avendosi per le mani nobile, e vile, 
chi sapesse dare ad intendere che l'uno, e l'altro indistinta
mente deve cavarsi; forse anca egli valerebbe ad introdurre 
i suoi commensali a pascersi di ossa, come di carne. Quel 
fine poi di togliere la pianta delle antiche Città, sente 
molto dello inetto: perché non se ne può mai sperare se
bene leggiero compenso: e forse nulla netampoco di bello; 
le antiche Città l'esperienza ne convince, più dal caso sem
brano ordinate, che dall'architettura: in queste ordinaria
mente ottime parti, e tristo insieme: gemme quasi ligate in 
ferro. Ogni magnificenza ne tempi, e ne pubblici edzficj, e 
questi sparsi quà e là, che sembra a capriccio, come veg
giamo nella moderna Roma. Moltissimo ci potremmo so
pra questo proposito di/fondere: ma sappiamo che il nostro 
contraddittore assai malagevolmente avviene persuaderlo 
co fatti: sa egli molto bene negare ciò che si vede, e si 
tocca, come vedere, e toccare ciò che non esiste in natura: 
ed è bastante l'accennare solamente al mirabile discerni
mento di chi deve decidere. Se poi sia chi si rechi a visitare 
un cavamento di antica Città, e specialmente nel primo in
traprenderlo, e che ignori le cose ora esposte, pronuncierà 
tosto con somma ingiustizia, operarsi senza ordine tumul
tuariamente, ed a guisa vandalica. Ma lasciamo ciò da 
banda senza particolarizzare. Egli è già evvidente non po
tersi ne cavamenti conseguir l'ordine, se non per un appa
rente disordine. Ma ciò, che assai più ne importa se si deve 
scavare almeno in luogo nobile, le architetture le quali 
s'incontrano sarebbe gran fatto il non disegnarle. Per dare 
poi agli scavamenti quella forma di ordine, che meglio si 
può, e fare che quando si voglia, ciò che separatamente si è 
disegnato, possa riunirsi,· e più che per questo onde sia a 
tutti distinto lo scavato dal non cavato, conviene preventi
vamente ad ogni scavo il desumere la pianta generale del 
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luogo da scavarsi;- ed in quella poi contrasegnare gli spazi 
scavati; i quali s'incontrassero, e quelli che di mano in 
mano si scaveranno. Di tutto questo, e per disegnare mas
simamente li residui delle belle architetture, le quali ogni 
di scopre, e ricopre lo stesso cavare, incombensare uno de
gli Architetti cameralz; onde a quest'oggetto, sotto la sua 
direzione tenga assiduo alle cave alcuno abile suo Giovine. 
Ma nel caso, che l' avvidità osasse mai prende a persua
dere, che oggetti si frivoli esigessero congressi; accessi; e re
cessi di architetti; onde togliere il dispendio della R. CA. 
se ne farà una valida confutazione. E ne sembra quanto si 
è scritto /in qui essere a sufficienza, per ciò che riguarda il 
sistema, ossia in Roma, o fuori degli sterri; e degli scava
menti. 

Se queste, ed altre cose migliori verranno quasi leggi 
stabilite alle quali non si possa contravenire, procederà 
meglio, e più espedito il lavoro: e ristorata ancora una 
volta dal soave nettare di pace la mente del Direttore 
delle cave, sarà più adatta allo adempimento de suoi do
veri. La meta la quale si è prefissa, a cui egli anela, quine 
fa nuova protesta, è unicamente il buon servigio publico, 
pur che questa, egli possa toccare, ossia che per se vi per-

venga, o da altri guidato, pago alla stessa maniera /ia 
sempre e contento: serberà egli; e lo giura, benemerenza 
eterna a chi ve lo scorgerà. Progetti a lui però a questo 
fine chicchesia, sapendo egli bene, che non rade volte 
anca gl'insipienti fanciulli hanno suggerito partiti supe
riori ali' esperienza senile. Ne colui medesimo da proget
ter si rimanga, il quale sino a quest'ora dovesse annove
rare gli �bbagli dal numero delle sue parole: forse egli 
ancora, siccome l'imperito Arciere dopo aver mille /iate 
scoccato a voto, potrà accidentalmente una volta, così 
ben' dirigere lo strale, da far invidia al Sagittario più 
esperto. Ma qui è di mestieri con Francesco Petrarca di 
protestarsi - Io parlo per ver dire - Non per odio né per 
disprezzo - Si progetti dunque, progetti dello intero 
uman genere chi più vuole, all'oggetto però di comunicar 
lumi; non di eclissare ogni luce di ragione, non di span
dere densissime tenebre. Deh quanto ne incresce dover 
quasi di continuo, sebbene onde togliere danni; e scorno, 
confutare opposizioni siffatte, idee così stemperate, le 
quali non possono sembrare se non in/inte, onde met
terne l'autore in derisione ' E parimenti con il Petrarca si 
conclude - Io vò gridando pace, pace. 

SEZIONE 2 

Biblioteca Angelica, Ms. n. 2194, fase. 60 
Note dei Ritrovati 

Rapporto settimanale degli oggetti d'antichità ritrovati in 
questi scavi d'Ostia dal 27 Febbraio alli 5 Marzo 1 803 

27-2 
28-2 

1-3 

.2-3 
3-3 

4-3 

5-3 

Vacat per la festa 
dieci medaglie 4 delle quali piccole ed un piedino 
di marmo di buona scultura 
Dieciotto medaglie, 3 delle quali piccole ed una pie
tra di grugno/a di poco valore 
Ventisette medaglie 9 delle quali piccole 
ventidue medaglie 7 delle quali piccole, una testa di 
marmo in due pezzi 
ventitre medaglie 8 delle quali piccole, una pietra 
di grugno/a di prezzo, una grugno/a di /erro con 
pietra di vetro. 
ed una testa di marmo di buona scultura. 
ventitre medaglie di cui 9 piccole. 

Discarico degli scavi di antichità ritrovati in questi scavi 
d'Ostia nella scorsa settimana 

Un pezzo di capigliatura, o sia parte della testa di una sta
tua di metallo. 
Una testa colossale di marmo; la maschera di questa è 
lunga più di un palmo e mezzo 
Un piedistallo con iscrizione che se ne annette copia 
Nove medaglie 

Dal /orte d'Ostia li 3 1  Xmbre 1803 
Per il sig. Tenente Milanesi assente 
Sergente Luigi Moretti 

Rapporto dal 6 al 12 marzo 1 803 

6-3) vacat per la festa 
7-3) 16  medaglie di cui 7 piccole 
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8-3) 16 medaglie ; due colonnette di cipollino, ed una 
testa di buona scultura 

9-3) 24 medaglie di cui 12 piccole 
1 0-3) 15 med. di cui 7 piccole 

1 1-3) 8 med. grandi 
12-3) 38 med. di cui 21 piccole e due pezzi di colonna di 

marmo 
tenente Decio Milanesi 

SEZIONE 3 

B.I.A.S.A., Mss. Lanciani 57, f. 33; A.S.R. Lotti, b. 610 f. 1 12: Motu Proprio di Pio VII del 1° Luglio 1801 

Pius PP. VII 
Motu Proprio 

«Fra le gravissime cure del Principato, che sempre, e 
specialmente nei precedenti tempi ci tengono incessante
mente occupati, non abbiamo lasciato di volgere un nostro 
sguardo alla magnificenza e decoro di questa nostra città 
di Roma invidiata mai sempre da tutte le nazioni per le 
belle arti; che vi hanno sempre fiorito e specialmente per li 
vari oggetti delle antiche sculture che fortunatamente era 
riuscito di disotterrare dalle viscere della terra nel Nostro 
Stato. Alla magnificenza e decoro si univa un ricco capo di 
commercio e il richiamo degli Esteri; e per la commodità 
dei studi le belle arti acquistavano la ultima perfezione e si 
rilevavano li schiarimenti di molti punti d'istoria. Mentre 
però simili riflessi agitavano l'animo Nostro a trovare li 
mezzi opportuni a risarcire le gravi perdite sofferte, non 
potemmo immaginare miglior temperamento, che quello 
d'intraprendere a conto pubblico gli escavi d'antichità 
sotto la direzione di un probbo ed esperto soggetto; ed es
sendo a Noi noto che Giuseppe Petrinz; oltre le molte co
gnizioni scientifiche, possiede assai bene quelle delle !sto
rie, ed antica Topografia, a cui unisce una non mediocre 
perizia ed esperienza dell' escavazioni di antichità, per 
averne fatte a proprie spese in diversi anni con ottimo for
tunato successo col parere anche del Reverend. Cardinale 
Camerlengo, e di Monsig. Tesoriere Generale, abbiamo 
determinato di deputare il medesimo per Direttore degli 
Escavi di antichità e per Ispettore delli Restauri de Monu
menti che saranno da ritrovarsi. Quindi è che colla pre
sente cedola di Moto Proprio, in cui abbiamo per espresso 
il tenore di qualunque cosa che fosse necessaria ad espri
mersi eleggiamo e deputiamo il surriferito Giuseppe Pe
trini in Direttore degli Escavi di Antichità da farsi colla 
Nostra intesa nei debiti tempi per conto della Nostra Ca
mera, come anche in Ispettore dei Ristauri dei ritrovati 
che il medesimo crederà suscettibili di ristaurazione, con
cedendogli al suddetto effetto tutte le facoltà necessarie, ed 
opportune, che possono essere analoghe ai diritti che in 

queste materie competono al Nostro Fisco; e siccome fin 
da ora dovrà il medesimo Petrini fare delle speculazioni 
per destinare li siti dell'Escavazionz; per ciò per adesso, e 
finché non si farà luogo all'esecuzione degli Escavi, gli as
segniamo il mensuale onorario di Scudi Dieciotto da pa
garsi dalla Cassa dell'Impresa Generale dei Lotti. E ben
ché non possiamo dubitare della onestà, integrità, e zelo 
per il buon servigio del detto Petrinz; ciò non ostante per 
maggiormente animarlo, vogliamo che Monsignor Teso
riere Generale pro tempore a misura dei ritrovati gli paghi 
quelle ricognizioni che crederà convenienti; ordinando a 
chiunque spetta, che il detto Petrini sia da tutti ricono
sciuto e rispettato colla qualifica di Direttore ed Ispettore 
come sopra per esser questa la Mente, e Volontà Nostra 
espressa. Volendo, e decretando, che la presente Nostra 
Cedola di Moto Proprio, benché non ammessa, né regi
strata in Camera, e ne suoi libri; vaglia, e debba sempre 
avere la piena esecuzione, effetto, e vigore colla Nostra 
semplice sottoscrizione, ed approvazione, e che alla mede
sima non gli si possa mai in alcun tempo dare ed opporre 
d'invalidità e nullità, né di alcun altro vizio, e difetto della 
Nostra Volontà, ed intenzione, e che così sempre nelle 
cose premesse si debba giudicare eseguire, e definire dal 
Reverendissimo Cardinale Camerlengo, Monsig. Tesoriere 
Generale, del Tribunale della Reverenda Camera, e da 
ogni altro Tribunale e Giudice, togliendo loro la facoltà di 
decidere, ed interpretare diversamente, quantunque non vi 
siano stati chiarimenti; citati, e sentiti da Monsig. Com
missario della Nostra Camera, ed altri che vi avessero, o 
pretendessero avervi interesse o diritto quesito non ostante 
la Bolla di Pio IV de Registrandis, e non ostante qualsiano 
consuetudini; ed ogni altra cosa, che facesse, e potesse fare 
in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il loro te
nore qui per espresso, e di parola in parola inferto per que
sta sola volta, ed all'effetto pienamente deroghiamo. Dato 
dal Nostro Palazzo Apostolico Qtfirinale. Questo dì primo 
Luglio 1 801  == Pius PP. VII» . 
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SEZIONE 4 

B.l.A.S.A., Mss. Lanciani 57, f. 34: Promemoria del Petrini 

«Gli impiegati ne' Cavamenti di Antichità sono il Mi
nistro Francesco Piatti; il Capomastro muratore Giovanni 
Gerardi, il Caporale Pietro Antonio Veronica, il sotto Ca
porale Carmine Farda, e tre o quattro acquilani or più or 
meno secondo il bisogno. 

Ministro Francesco Piatti = sua mensualità scudi 20 asse
gnati da Sua Eccellenza Reverendissima Monsig. Tesoriere 
Generale. 

Incombenze del medesimo: contare i galeotti nell'an
dare e tornare dal lavoro; pagare ai medesimi ogni sera il 
grosso se lavorano l'intera giornata, o di/alcargli sul grosso 
le ore che per mal tempo od altra ragione sieno perdute; 
dare a' medesimi in caso di ritrovati i premi prescritti dalla 
legge; fargli ricercare in dosso, onde non si approprino, ed 
occultino qualche oggetto rinvenuto; far tutti i pagamenti 
giustificati da respettive ricevute; dare settimanalmente a 
S.E.R. Monsig. Tesoriere Generale la nota delle spese oc
corse, e degli oggetti rinvenuti e mensualmente al Diret
tore, ed anco dee tener conto di tutti gli oggetti trovati 

Capo Mastro Muratore Gio: Gelardi sua giornata baiocchi 
80 il giorno allorché non si mette in calce; mettendo in 
calce scudi 1,20 essendo obbligato a metter del proprio 
tutti gli istrumenti dell'arte, e legnami per far ponti. 

Incombenze del medesimo, istruire i galeotti nell'arte 
di muratore, presiedere ai lavori di sua arte; insegnare la 

maniera di estrarre grosse pietre; ed invigilare onde per 
imperizia de' suddetti disgraziatamente non restino sotto 
le ruine. 

Caporale degli Acqui/ani Pietro Antonio Veronica, sua 
mensualità scudi 18, questi attualmente non è al servizio, 
tornando l'estate al suo paese, onde attendere agl'interessi 
di casa sua, e serve nell'inverno allorché si effettuano li ca
vamenti d'antichità. Incombenze del medesimo far ese
guire i lavori secondo l'arte; guardare di non far cavare ne 
luoghi per l'addietro cavati; avvisare che sortiscano i Ga
leotti al lavoro ali' ore prescritte; far intermettere il lavoro 
all'ora debita, dare a medesimi il conveniente riposo, invi
gilare che non stiano oziosi sul lavoro, istruirli nel maneg
giare la pala e Garavina; e sopra tutto dee badare che rin
venendosi oggetti di antichità non si maltrattino nel ca
varlz;· così ancora deve tener conto de ferri; onde, o non si 
smarrischino, o non siano rubati. 

Sotto Caporale Carmine Farda sua mensualità se. 15. 
Incombenze; sono le stesse di sopra; non essendo pos

sibile che un uomo solo possa bene disimpegnare alle sud
dette incombenze, e da questo stesso oggetto sempre è di 
mestieri tener tre o quattro altri giornalieri in aiuto di 
costoro. 

Queste stesse mensualità pagava il Direttore allorché 
faceva effettuare i cavamenti a conto suo. 

SEZIONE 5 

A.S.R., Impresa Generale dei Lotti, b. 613, f. 10: Lettera di .Carmine Farda al Tesoriere Generale dell'Impresa dei 
Lotti (1805) 

Eccellenza Reverendissima 

Carmine Farda Caporale degli acquilani che lavora
vano coi Forzati nelli scavi d'antichità, oratore umilis
simo dell'E. V.R. espone, che essendo stato tutto il mese 
di Novembre passato, in aspettativa di andare in Ostia e 
che alti 14 di novembre fu licenziato dal Sig. Direttore, 
perché in quel giorno e non prima, ebbe il medesimo 
l'ordine di V.E.R., che si sospendessero li lavori d'anti-

chità, onde riccorre all'E. V.R. affinché ordini; che gli 
venghi pagata la sua mesata di scudi diecidotto, e quan
tunque l'oratore avrebbe ogni diritto di pretendere di es
sere rindenizato de danni per essere licenziato in princi
pio di stagione, e contro la consuetudine, e giustizia, 
nulla di meno si contenta che gli sia pagata la suddetta 
mensualità, la quale se le venisse negata da una persona 
particolare, potrebbe subito costringerla per giustizia che 
della grazia. 



[37] LA GRANDE ESCAVAZIONE OSTIENSE DI PAPA PIO VII 97 

SEZIONE 6 

Archivio di Stato di Roma, Camerale III, Comuni 1586, Ostia n. 3: «Nota degli oggetti di Antichità rinvenuti nel 
cominciamento de' cavamenti Pontifici a tutto Giugno 1804, sotto la direzione di Giuseppe Petrini [ ... ]». 

n. 13: Torso colossale tagliato rettamente nella lon
ghezza per mezzo palmo circa, nella parte sinistra 
forse per essere innestato in qualche panneggia
mento; ha di longhezza palmi quattro, scolpito in 
marmo cipolla, stimato dal suddetto . . . . . . . . . . . . . . .  Se. 
25. 

Torso virile tipo «Asclepio Campana»: H. cm 86, Lg. 
spalle cm 57; marmo bianco a venature grigie. Grego· 
riano Profano IV,15, inv. 9497 (Fig. 14) 

Dato per colossale, ma in realtà semicolossale o 
maggior del naturale, come già fece notare polemica
mente Fea, il pezzo conobbe una lunga permanenza nei 
magazzini dei musei, durante la quale si perse ogni co
gnizione della sua origine ostiense. Collocato nel 1963 
nel Museo Lateranense compare per la prima volta nel 
catalogo del museo come grande torso virile nudo man
cante del lato sinistro 96• Si tratta di una statua di circa 
due metri d'altezza del cosiddetto «Asclepio Campana». 
Esposto oggi al Lateranense, è stato di recente oggetto 
di approfondita analisi tecnica e stilistica da parte di C. 
Vorster che ne propone una datazione all'età di Claudio, 
ignorandone però l'origine ostiense 97• 

Repliche analoghe di provenienza ostiense sono la 
statua dell'Ermitage, che da il nome al tipo ••, l'Asclepio 
delle Terme del Foro 99 e infine quello molto corroso che 
si trova davanti al Museo Ostiense 100. 

96) O. MARUCCHI, Inventario del Museo Gregoriano o 
Profano nel Palazzo apostolico del Laterano, sala I, n. 49. 

97) BENNDORF-SCHòNE, op. cit. a nota 44, n. 472, p. 333;  
ARNDT-LIPPOLD, in EA 2222, «Torso einer Prinzen- oder Kai
serstatue»; C. VORSTER, Vatikanische Museen. Museo Grego
riano Profano ex Lateranense. Katalog der Skulpturen, Mainz 
am Rhein 1993, p. 87 n. 32,  tav. 146. 

98) O. WALDAUER, Die antiken Skulpturen der Ermitage, 
I, Berlin u. Leipzig 1928, p. 143 sg. 

99) CICERCHIA-MAruNUCCI, op. cit. a nota 60, p. 147 , A4 , 

n. 37: Testa con parte di petto rappresentante Anto
nino Pio senza laurea, scolpita da maestra mano in 
marmo greco di prima bellezza, avente un palmo di 
maschera, molto ben conservata, la cui rarità e la
voro è reso singolare dal!' epigrafe poco lungi trovata 
da detta testa dissotterrata, dalla quale argo'men
tiamo, essere questo il prezioso capo della statua, che 
gli Ostiensi artieri del legno chiamati Dendrophori 
elevarono al Pio Imperatore, come dalla Lapide se
gnata n° 22 delle iscrizioni;- alle quali singolarità coe
renti al!' eccellenza dello scalpello avuta ragione, il 
Sig. Monti scultore la stima . . . . . .  Se. 300 

Busto ritratto di Antonino Pio: H. cm 72, parte antica 
cm 35, marmo bianco a grana grossa con patina gialla
stra. Sala a Croce Greca 595, inv. 201 (Fig. 15) 

Prima Bernoulli 101 e poi Lippold 102 videro nel bel ri
tratto di Antonino Pio della Sala a Croce Greca dei Mu
sei Vaticani lo stesso pubblicato nel 1805 da Guattani, 
che per primo ne presentò una riproduzione (fig. 16), ri
cordandone la recente scoperta nel corso degli scavi 
ostiensi diretti da Petrini 103 • 

Sempre Guattani - e quanto dice trova infatti con
ferma nel manoscritto - ricorda come la testa venne alla 
luce insieme all'iscrizione che ne commemorava la de
dica da parte dei Dendrophori ostiensi 1"' .  

Contro l'identificazione di Bernoulli e di Lippold si 
pronunciò Raissa Calza; la studiosa identificò l'Antonino 
Pio di Petrini nel ritratto colossale del Museo Chiara-

fig. 75; MANDERSCHEID, op. cit. a nota 59, p. 76, n. 7 1 ,  taf. 19; 
KAPOSSY, op. cit. a nota 77, 21 Abb. II. 

100) Inst. Neg. Rom 79.II67. 
101)  ]. ]. BERNOULLI, Romische Ikonographie, Stuttgart, 

Berlin, Leipzig 1891 ,  II,2, p. 142 n. 17. 
102) LIPPOLD, op. cit. a nota 77 (Croce greca), p. 208 n. 

595, tav. 61. H. von HEINTZE, in W. HÉLBIG, Fiihrer durch die 
offentlichen Sammlungen klassischer Altertiimer in Rom, Tii
bingen 1 963 -19724, n. 28. 

103) GuATTANI, Monumenti, p. LXIX sg., tav. XIV. 
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F1G. 14 - ROMA, Museo Gregoriano Profano al Laterano: Torso virile tipo «Asclepio Campana». 
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FIG. 15 - ROMA, Musei Vaticani, Sala a Croce Greca: Busto ritratto di Antonino Pio. 



100 FILIPPO MARINI [40] 

monti, ritenendo invece la testa della Sala a Croce 
Greca, quella ritrovata nel 1798 dal F agan, presso Tor 
Bovacciana 105• Tale convinzione si basava su due ele
menti: per prima cosa la Calza riscontrava una «affinità» 
tra il disegno pubblicato da Guattani ed il ritratto del 
Chiaramonti, quindi faceva notare che mentre Petrini 
descrive una testa con parte di petto, il ritratto della Sala 
a Croce Greca è spezzato all'altezza della nuca e siste
mato su un busto di restauro; ne deduceva che il ritratto 
rinvenuto nel corso degli scavi di Pio VII fosse necessa
riamente quello esposto nel Chiaramonti, giacché esso 
conserva il collo ed una piccola parte di petto. Sulla base 
di tale convincimento, la Calza indicava Tor Bovacciana 
come luogo di provenienza della testa della Sala a Croce 
Greca e <<la zona ad occidente del Tempio di Vulcano» 
come quella di provenienza del ritratto del Chiaramonti. 
Anche alla luce del presente studio, tali conclusioni non 
ci sembrano accettabili. Va ricordato, infatti, che la stu
diosa non consultò direttamente il manoscritto Petrini, 
ma ricorse alla trascrizione parziale del Paschetto che, 
nel caso specifico. del ritratto di Antonino Pio, omette di 
fornire le dimensioni del pezzo, pur indicate nel docu
mento originale 1o1.. Conoscendo tali dimensioni, che at
tribuiscono ali' Antonino Pio rinvenuto da Petrini un 
palmo di maschera - vale a dire una lunghezza del volto 
di circa cm 22 - non si può fare a meno d'identificare 
questa scultura nel ritratto della Sala a Croce Greca. Alla 
corrispondenza delle misure si aggiunge inoltre quella 
del marmo, nonché l'ottima conservazione del pezzo (te
sta . . .  in marmo greco di prima bellezza . . .  molto ben con
servata ! ) ;  rispetto ad esso, la testa colossale del Chiara
monti risulta, al contrario, decisamente più grande (circa 
cm 30) e di conservazione più scadente. Contro l'identi
ficazione della Calza parlerebbe poi l'indicazione OST.EF

FOS. che contraddistingue tutti i ritrovati Petrini di mi
gliore qualità presenti nelle collezioni pontificie, ma non 
compare mai su alcuna delle sculture ostiensi del Fagan. 
Riguardo, infine, la supposta discrepanza tra la testa con 
parte di petto del manoscritto e la testa, con collo e petto 
moderno, della Sala a Croce Greca, essa non può esser 
considerata tale, visto che la descrizione dei pezzi pre
sentata da Petrini fu verosimilmente redatta dopo il loro 
restauro da parte di Lorenzo Moglia; se così non fosse, si 
dovrebbe registrare Ja stessa discrepanza anche per altre 
sculture d'indiscutibile provenienza Petrini 107. 

104) CIL, XIV, 97: IMP CAESARI (divi) I HADRIANI FILIO 
(divi) I TRAIANI PARTH(ici nepoti) I DIVI NERVAE PR(onepoti) I T 
AELIO HAD(riano) I ANTONINO AU(g pio p.p.) I PONTIFEX MAX 
TR(ib pot. Il) I cos II I DENDRO(phori) I OSTIEN(ses). 

105) CALZA, Ritratti I, p. 86 n. 137 e n. 139. 
106) PASCHETTO, Ostia, p. 52 1 n. 233. 
107) Vedi ad esempio Platina (Petrini n. 36  = Sala a 

Croce Greca n. 585), Marco Aurelio (Petrini n. 39 = Croce 

La tesi di Calza è accolta da Liverani 108
, ma ricusata 

dal recente Catalogo del Museo Chiaramonti, dove però, 
sempre a causa di una confusione tra le due sculture, il 
ritratto scoperto da Fagan presso Tor Bovacciana, è 
detto proveniente dal Tempio Rotondo "''. Un analogo 

1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FIG. 16 - G.  A. GuATTANI, Incisione del Busto ritratto di  An
tonino Pio nella Sala a Croce Greca dei Musei Vaticani. 

Greca n. 583) ,  Didio Severo Giuliano (Petrini n. 43 = Sala dei 
Busti n. 288). 

108) P. LIVERANI, Museo Chiaramonti, Roma 1989, p .  17 
III, 13 .  

109) Deutsches Archaologisches Institut, Bildkatalog der 
Skulpturen des Vatzkanischen Museums, Museo Chiaramonti, 
I-III, Berlin-New York 1995, n. 702 tav. 537, p. 50. In propo
sito va chiarito che una provenienza "dal Tempio Rotondo o 
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fraintendimento è quello della Bignamini che, dopo aver 
inserito correttamente tra i marmi Fagan la testa del 
Chiaramonti, la mette inspiegabilmente in relazione con 
l'iscrizione dei dendrophori, venuta alla luce durante gli 
scavi di Pio VII e a poca distanza dalla quale sappiamo 
essere stato ritrovato l'Antonino Pio del Petrini 1 10. 

A questo riguardo sembra opportuno ricordare 
come Petrini e Guattani considerino strettamente colle
gate l'iscrizione e la scultura, additando nei dendrophori 
i dedicanti del ritratto. Naturalmente non è possibile 
oggi accertare la fondatezza di tale convinzione, basata 
sull'immediata contiguità che connotò il ritrovamento 
dei due reperti; né, d'altro canto, ci è consentito igno
rare la possibilità che l'iscrizione dei dendrophori ricordi 
effettivamente la dedica del ritratto della Sala a Croce 
Greca. In quest'ultimo caso, ne risulterebbe' l'acquisi
zione di un termine cronologico utilizzabile nello studio 
della ritrattistica di Antonino Pio; più precisamente, esso 
rappresenterebbe un elemento di forte disturbo per la 
tesi del Wegner, secondo cui il "Typus Croce Greca 
525 ' ' ,  ben distinto dal "Typus Formia", fu realizzato in 
occasione dei decennalia di Antonino Pio 1 1 1 ,  vale a dire 
ben dieci anni dopo l'iscrizione dei dendrophori, data
bile, grazie alla menzione del secondo consolato di Anto
nino Pio, al 139 d.C. 1 12 Al contrario ne risulterebbe aval
lata l'analisi di Fittschen, che, rifiutando la distinzione 
proposta da Wegner, considera il 'Typus Formia" e 
quello "Croce Greca 525" repliche di uno stesso proto
tipo cronologicamente collocabile subito dopo l'ascesa al 
trono di Antonino Pio, il 25-2-138 rn .  

..,•: 

n. 47: Parte di piede colossale con segno del calzaro 
di buona maniera, stimato come sopra . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Se. 10  

dalla Basilica" per l'Antonino Pio d i  Petrini viene ipotizzata 
da Raissa Calza sulla base delle indicazioni di Paschetto e 
della sua pianta; a ben vedere, però, la mancanza nel mano
scritto Petrini della data di ritrovamento della testa non ci 
permette d'escludere una qualsiasi delle altre zone indagate 
tra il 1802 ed il 1804. 

1 10) BIGNAMINI, op. cit. , p. 357 n. 9. 
1 1 1 )  M. WEGNER, Das romische Herrscherbild II,4. Die 

Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit, Berlin 1939, p. 22 sg. 
e p. 145, tav. 4 a. Il "Typus Croce Greca 525" è il Decenna
lienbildnis (148 d.C.), distinto dal Regierungsantrittsbildnis 
(139 d.C.), rappresentato dal "Typus Formia". 

1 12)  Da GuAITANI, Monumenti, p. LXX viene indicato il 
terzo consolato (cos III), ma Dessau dice di non trovar più 
traccia della terza asta, la cui presenza sposterebbe la data
zione dell'iscrizione al 140 d.C. 

1 13 )  K. FIITSCHEN - P. ZANKER, Katalog der romischen 

Parte anteriore di piede femminile colossale: L. cm 33, 
marmo lunense, Magazzino Corazze Y, inv. 4716 (Fig. 1 1 )  

Nei Monumenti inediti per l'anno 1805, Guattani, 
descrivendo il Capitolium ostiense, da lui indicato come 
Curia, ci fa sapere che nel corso degli scavi di Pio VII fu 
trovato, in prossimità del podio nella cella del tempio, 
un frammento di piede di figura colossale 1 14 .  La preziosa 
notizia trova conferma nel manoscritto Petrini, dove al 
numero 47 viene appun,to descritto e stimato una parte 
di piede colossale. Dei diversi piedi di statua, presenti 
nelle collezioni vaticane, solo il pezzo qui presentato si 
adatta perfettamente alla descrizione del manoscritto, 
cui corrisponde per il suo carattere di frammento colos
sale, per la presenza del calzare e, ancora, per la sua 
bella fattura. L'esattezza dell'identificazione verrebbe 
inoltre avvalorata da due ulteriori elementi; 

1) Il piede si trovava nei magazzini del Vaticano già 
prima del 1841 ,  anno in cui venne redatto il primo in
ventario dei magazzini dei Musei, in cui esso figura al 
numero 222 1 1'. 

2) Il piede si trova esattamente nello stesso reparto 
dei magazzini (Corazze Y), in cui confluirono almeno al
tre cinque sculture ritrovate ad Ostia dal Petrini 1 16. Ana
loga sorte toccò a questo piede colossale, la cui rilevanza 
sta tutta nel fatto che, a differenza delle altre sculture, ne 
conosciamo l'esatto luogo del ritrovamento: la cella del 
Capitolium. 

Il Kaschnitz, su base stilistica, lo descrive come 
parte di un aerolito colossale femminile 1 17• Questa pro
posta, che per altro trova conferma nel tipo di sandalo 
calzato dal piede (loopsanda[) 1 1•, ci porta ad immaginare 
una statua di culto femminile sul podio del Gran Tempio 
ostiense,  le cui funzioni di Capitolium, finora così poco 
documentate, non potrebbero che ricevere da tale pre
senza un nuovo ulteriore riscontro. 

I bolli delle figlinae di M. Rutilio Lupo e la decora
zione architettonica collocano la costruzione del Gran 

Portriits in den Capitolinischen Museen und anderen kommu
nalen Sammlungen der Stadt Rom, I-III, Mainz am Rhein 
1983, n. 59 p. 64 nota 9, tavv. allegate n. 47c-f.; Fittschen ri
tiene che il "Typo Croce Greca 525" ed il "Tipo Formia" 
siano riconducibili ad un unico prototipo, di cui il tipo a 
Croce Greca rappresenterebbe una versione più libera, men
tre il più complesso ritratto Formia sarebbe la replica più 
fedele. 

1 14 )  GUATTANI, Monumenti, p. CVII. 
1 15) A.S .M.V., Elenco delle sculture esistenti nei magaz

zini ( 1841-2). 
1 16) Si tratta dei nn. 9, 17, 18, 19, 52 della tabella n. 2. 
1 17 )  KASCHNITZ-WEINBERG, op. cit. a nota 66, p. 162 n. 

48, tav. LXVII. 
1 18)  Per alcuni esempi vedi, nel Museo Capitolino, H. 

STUART JoNES, A Catalogue o/ the Ancient Sculptures Preserved 
in the Municipal Collection o/ Rame: The Sculptures o/ the 
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Tempio ostiense in età adrianea 1 1'; stessa datazione an
drebbe attribuita al frammento di scultura. 

n. 53: Cinerario senza coperchio di figura rotonda 
alto palmo uno e mezzo, ha di diametro sopra due 
palmz; ornato da tre bassirilievz; di cattiva maniera, 
ma molta erudizione, rappresentando uno il busto 
di Trinacria coronato da tre gambe, una figura di 
Roma galeata sedente con vittoria nella destra, asta, 
e scudo nella sinistra, ed una figura turrita stante 
con timone, e volume presso un edifizio, opera in 
marmo cipolla, stimato per l'erudizione dal Sig. 
Dottor Alessandro Visconti . . .  .. . . . . . . . . . . . . . 

scudi 50. 

Base rotonda (Modius ? ) .  H. cm 30, marmo italico gri
gio chiaro con venature scure; Galleria dei Candelabri 
IV-98, inv. 2619 (figg. 17-18) 

La funzione di questo pezzo è incerta. Descritto da 
Alessandro Visconti come un cinerario, è stato più tardi 
interpretato, ma sempre col beneficio del dubbio, tal-

Museo Capitolino, Oxford 1912, p. 280 n. 8 tav. 67 (cfr. con K. 
E. DOHAN MORROW, Hypodemata: the study of greek footwear 
and its chronological, Bryn Mawr Pennsilvania 1983 , tav. 13 a);  
l'Athena Hope-Farnese calza un loopsandal con suola di cin
que strati (G. LIPPOLD, Die griechische Plastik, in Handbuch der 
Archiiologie, vol.3 ,  1, Miinchen 1950, p. 190 tav. 66, 4) Giu
none restaurata come Cerere p. 282 n. 1 1  tav. 68. Ai Musei Va
ticani la Hera Barberini (LIPPOLD, op. cit. a nota 77 (Sala Ro
tonda), p. 126 n. 546, tavv. 37-39) .  Ma cfr. anche, sempre al Ca
pitolino, le due parti di piedi colossali della Galleria: STUART 
]ONES, op. cit. a nota 1 18, p. 134 n. 60a, tav. 23 ; i sandali della 
statua di Fides con cinghie molto simili e loop (C. REuSSER, Der 
Fidestempel auf dem Kapitol in Rom und seine ausstattung, in 
BC, Supplementi 2 pp. 100- 101 fig. 36-37) .  Un altro piede co
lossale è quello rinvenuto a S. Omobono, e conservato presso 
l'Antiquario Comunale del Celio (inv. 2677) :  è quattro volte 
maggior del naturale con simili cinghie infradito e la forma 
della suola leggermente concava sulla punta. La fibbia a pal
metta può dare un idea di come doveva essere quella del no
stro sandalo; c'è il loop, ma è solo interno (REussER, op. cit. , p. 
105, fig. 42 nota 61) .  Grande accuratezza nella resa delle cor
regge, nonché nella decorazione della fibbia a testa di Gor
gone, mostra, invece, il sandalo sinistro calzato dalla Fortuna 
huiusce diei (H. G. MARTIN, Romische Tempelku!tbilder, in 
Studi e materiali del Museo della Civiltà Romana, 12, p. 104 fig. 
26 a). Cfr. con il piede colossale (più piccolo di quello Petrini) 
ritrovato ad Ostia da P. E. Visconti: BENNDORF-SCHÒNE, op. cit. 

volta come un'ara, talvolta come una base circolare, in
fine come una vera di pozzo 120• Oggi come ieri, la possi
bilità di chiarire tale dubbio risulta pregiudicata dalla si
stemazione della scultura all'interno della Galleria dei 
Candelabri, dove essa si presenta inserita tra la base di 
un candelabro, su cui poggia, ed un vaso marmoreo, che 
la sigilla superiormente impedendone così la visione del
l'interno. 

Esternamente il pezzo si presenta come un cilindro 
di circa cm 30 di altezza, con il bordo superiore profi
lato e sporgente, e quello inferiore modanato, ma ap
pena rilevato. Quattro lesene spartiscono la superficie 
circolare in quattro campi, tre dei quali occupati da raf
figurazioni. Nel primo campo compare Roma assisa, con 
elmo, scudo e lancia, che solleva nella mano destra una 
Vittoria con corona. Segue a sinistra l'allegoria della Sici
lia, rappresentata da un busto femminile vestito, con 
l'acconciatura a corti riccioli e le tre gambe della Tri
queta 121• Procedendo verso sinistra, dopo un terzo 
campo privo di raffigurazioni, troviamo l'Annona: la dea 
ha in capo la corona turrita, veste un chitone a maniche 
corte ed un himation; nella mano sinistra stringe il ti
mone e nella destra una tessera frumentaria. Accanto a 
lei, un grande modius su tre piedi, da cui escono delle 
spighe, «occupa uno spazio sproporzionato» 122• Proprio 
nel rilievo dato al modio, come anche nell'associazione 
delle tre personificazioni, H. Brunn cercò il significato 
di questa scultura. Controbattendo al Gherard 12' che la 

a nota 44, n. 541 p. 3 80, Gregoriano Profano n. 1224; ed infine 
con i calzari della statua di Fortuna dalle Terme del Foro, C1-
CERCHIA-MARINUCCI, op. cit. a nota 60, p. 152 n. A20, fig. 82. 

Sul tipo di sandalo vedi: RE, I, A-2, s.v. Sandalia, p. 
2257; M. WALLACE, in A]A, 44, 1940, 213 sg. ; M. BIEBER, Ne 
supra crepidam sutor iudicaret, in A]A , XLV, 1 94 1 ,  pp. 6 1-63 ;  
C .  A. PICÒN, Big Feet, in AA ,  1983, p .  100; DOHAN MoRRow, 
op. cit. in nota; PFROMMER, Schuhe der Artemis Versailles, in 
RM, 1984, p. 181 .  

1 19) P. PENSABENE, Committenza pubblica e committenza 
privata, in Roman Ostia revisited (Archaeological and Histori
cal Papers in memory of Russe! Meiggs), Roma 1997, pp. 
185-222. Sul Capitolium a pp. 198-199. 

120) GERHARD-PLATNER, Beschreibung der Stadt . . . , II.2, 
Stuttgart 1834, p. 268 n. 42; MASSI, op. cit. a nota 87, Gal!. 
Cand., n. 210 p. 180; PASCHETTO, Ostia, p. 519 n. 188; DE AN
GELIS, op. cit. a nota 19, p. 101 n. 4 14 ;  LIPPOLD, op. cit. a nota 
77 (Gal!. Cand. IV), n. 98 pp. 357-358, tav. 154. Sulla prove
nienza ostiense della scultura cfr. anche LIVERANI, op. cit. a 
nota 90, p. 24. 

12 1 )  M. ]ATTA, Le rappresentanze figurate delle province 
romane, Roma 1 908, p. 42 n. 2; LIMC, VII, s.v. Sikelia. 

122) LIMC, I, Annona, p. 776 n. 4; per la raffigurazione 
dell'Annona sulle monete vedi H. MATTINGLY - E. A. SYDEN
HAM, Roman imperial coinage III, London 1923-94, p. 123 n. 
757 e tav. 5. n. 1 12 (IV consolato di Antonino Pio). 

123 ) E. GERHARD, in AZ, 516, 1847, p. 54 tav. 4,2. 
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FrGG. 17-18 - ROMA, Musei Vaticani, Galleria dei Candelari: Base rotonda. 
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figura accanto al modio non era una Fortuna, bensì 
un'Annona che mostra nella destra la ratio annonae, 
Brunn chiariva il nesso esistente fra le tre raffigurazioni, 
dando un senso"al piccolo monumento: «Roma sostenuta 
dalla fertilità della Sicilia per mezzo dell'istituzione del
l'Annona» '"; lo studioso tuttavia rimaneva incerto sulla 
funzione della scultura, ritenendola però non anteriore 
al II secolo d.C. Decisamente più tarda sembra conside
rarla L'Orange, che, ritenendo la figura dell'Annona al
lusiva dei congiaria, la mette in relazione con le raffigura
zioni dell'Arco di Costantino 12'. Più attento, invece, alla 
funzione della scultura, di cui tuttavia non visionò l'in
terno, si mostra Lippold; egli ritiene il foro accanto alla 
figura di Annona non originario, bensì praticato solo in 
un secondo momento per consentire l'alloggiamento di 
una conduttura d'acqua. Supponendo la scultura com
pletamente cava al suo interno, Lippold la considera una 
vera di pozzo e ne fissa la datazione al III secolo d.C. 126• 
Delle diverse proposte di datazione, questa di Lippold, 
basata soprattutto sull'analisi dell'uso del trapano nella 
resa dei particolari, ci sembra la più convincente, anche 
alla luce di alcuni confronti iconografici. 

Se è vero che la Trinacria, raffigurata come busto 
femminile panneggiato, trova nella raffigurazione musiva 
delle omonime terme ostiensi un precedente d'età adria
nea, allo stesso tempo se ne distingue bene, nella sua evi
dente lontananza da quei modelli iconografici di II se
colo cui il mosaico s'ispira 121• La possibilità di un con
fronto più calzante la offre, sempre ad Ostia, la personi
ficazione di Annona: in una pittura murale, databile alla 
metà del III secolo d.C. e proveniente dal cosiddetto sa
cello di Silvano sulla via di Diana, essa compare insieme 

124) H. BRUNN, Annona, in HAminst, 21,  1849, p. 135. 
125) H. P. L'ORANGE, Der spiitantike Bildschmuck des 

Konstantinsbogen, Berlin 1939, p. 100 fig. 19. 
126) Vedi nota 1. La datazione di Lippold è ristretta alla 

seconda metà del III secolo da G. D. SPINOLA, Il "Congia
rium" in età imperiale, Roma 1990, p. 21 .  

127) C .  BECAITI, Mosaici e pavimenti marmorei, in  Scavi 
di Ostia, IV, Roma 1962, p. 140 n. 275, tav. CXXXIV. Non 
va comunque dimenticato anche il mosaico delle province 
sulla Via dei Vigili (ibid. p. 46 n. 68, tav. CXXIII); da Pom
pei, invece, proviene l'ormai perduta raffigurazione dipinta 
della Trinacria con corona turrita e spighe di grano, attributi 
qualificanti della personificazione (cfr. }AITA, op. cit a nota 
12 1 ,  p. 42 n. 1 fig. 1 1  e p. 65). 

128) G. CALZA, in NSc, 1915, p. 247 fig. 6; E. M. MooR
MANN, Mural paintings in the Sacello del Silvano, in J. T. BAK
KER, Living and working with the gods. Studies of evzdence /or 
private religion and its materia! environment in the city of 
Ostia (1 00-500 AD), Amsterdam 1994, pp. 262-272. Sempre 
ad Ostia, l'iscrizione dei Sacomarii (CIL XIV, 5 1 )  ricorda una 
statua di Annona, eretta nei pressi del piazzale delle Corpora-

ad altre divinità e personificazioni, tra le quali è ben ri
conoscibile per positura ed attributi 128• È fuori da Ostia, 
tuttavia, che troviamo il miglior pendant. Il sarcofago 
detto dell'Annona (270-280 d.C.) ,  proveniente da vigna 
Aquari presso Porta Latina, ripropone una associazione 
di personificazioni straordinariamente vicina a quella 
della nostra scultura. I due coniugi defunti sono affian
cati, a destra, dall'ipostasi di Porto e di Annona "ostien
se", a sinistra, da quella dell'Abundantia (o Fortuna Fru
mentaria) e dell'Africa '". Si ripresenta quindi l'allusione 
al legame tra il rifornimento e la distribuzione annonaria 
del grano da un lato, e la provincia che lo produce dal-
1' altro. Sul sarcofago questa provincia è l'Africa, vero e 
proprio granaio di Roma in età imperiale, il cui ruolo di
venne determinante allorché, nel IV secolo, i docks di 
Alessandria cominciarono a rifornire Costantinopoli. Sul 
piccolo monumento ostiense la Sicilia prende il posto 
dell'Africa "0 in un avvicendamento non privo d'inte
resse. Infatti, mentre il significato delle raffigurazioni, 
nel loro reciproco legame con l'approvvigionamento fru
mentario (ovvero anche con la pratica dei congiaria), 
consolida, con un'ulteriore nuova attestazione, l'idea di 
una ostia ininterrottamente partecipe, dall'età augustea 
fino a quella costantiniana, del commercio, dello stoc
caggio e dello smistamento del grano provinciale, più in
teressante si rivela il messaggio che i committenti del 
piccolo monumento ci fanno pervenire, quello cioè di 
una Sicilia che, ancora in piena età imperiale e a dispetto 
dell'ormai dominante presenza africana, continua a rive
stire, o per lo meno a ribadire, il suo ruolo nell'approvvi
gionamento granario di Roma "'· Nel trasmetterci questa 
continuità di relazioni commerciali tra la Sicilia e Roma, 

zioni; vedi anche D. VAN BERCHEM, Le distributz'ons de blé et 
d'argent à la plèbe romain sous !'Empire, Genève 1939, p. 1 13 
nota 6. 

129) Sull'interpretazione delle figure e per la bibliogra
fia relativa al sarcofago vedi L. Musso, in Museo Nazionale 
Romano, Le Sculture I/8, 1 ,  p. 46 n. II,l .  Per la figura di 
Abundantia o Fortuna Frumentaria, non si può fare a meno di 
ricordare la statua cosiddetta di Fortuna Annonaria, scoperta 
da Becatti in una domus ostiense di IV secolo; anch'essa ha la 
cornucopia ed il timone, allusivo della prospera navigatio, tut
tavia si distingue dalla figura del sarcofago perché seduta in 
trono e per la corona turrita (G. BECAITI, Case ostiensi del 
tardo Impero I, in BdA, 33, 1948, pp. 122 sgg.) .  La vicinanza 
tematica ed iconografica tra il sarcofago dell'Annona e la pit
tura ostiense viene presa in esame anche da SPINOLA, op. cit. , 
p. 20 fig. 15. Spinola considera anche la scultura della Galle
ria dei Candelabri ma senza ricordarne la provenienza 
ostiense, p. 2 1  fig. 17. 

130) Le due province sono invece affiancate nella pit
tura pompeiana di cui vedi sopra in nota 127. 

131 )  Sul ruolo della Sicilia cfr. ,  M. RosrovzEv, Storia 
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la scultura del Vaticano si distingue in un panorama di 
testimonianze che, come faceva notare già Meiggs, non 
registra ad Ostia alcuna evidenza "2• Questo gap si av
verte soprattutto se lo si confronta con la ricchezza di 
tracce archeologiche e attestazioni epigrafiche lasciate da 
quegli importatori di grano africano che la città annove
rava tra i suoi cittadini e che Becatti voleva proprietari di 
ricche domus come quella dei Dioscuri '"· I mosaici del 
Piazzale delle Corporazioni o anche le iscrizioni, come 
quella posta nel 173 al duumvir e Mercator /rumentarius 
Marco Giunio Fausto dai domini navium afrarum univer
sarum item sardorum (CIL, XIV, 4142) ,  oltre ad attestare 
la loro presenza, ce li mostrano coesi in corpora ed at
tenti alla pubblicizzazione della propria attività "'. 

Impegnati in un commercio meno intenso di quello 
africano, e tuttavia sensibili alla stesse esigenze di pro
mozione, bisogna immaginare ad Ostia anche una comu
nità di navicularii o mercatores di grano e vino siciliano, 
la cui presenza nella città è stata ragionevolmente ipotiz
zata pur a dispetto dell'imbarazzante silenzio epigra
fico "'. A costoro Wilson ritiene appartengano le Terme 
della Trinacria "6; con la loro attività, a nostro avviso, va 
messa in relazione la base rinvenuta da Petrini. Questa 
idea, che non può che rimanere solo una proposta, tro
verebbe riscontro in quanti individuano nel proprietario 
del sarcofago dell'Annona un ricco mercator /rumenta
rius "' ed, ancora, in alcune argomentazioni della Pavis 
D'Escurac. Nel suo ben noto studio sulla pretura del-

economica e sociale dell'impero romano, Firenze 1932, p. 35 
nota 27, ma soprattutto, dello stesso, la voce Frumentum in 
RE, VII, l p. 13 1 ,  dove si mette fortemente in dubbio un crollo 
radicale dell'approvvigionamento granario siciliano causa la 
progressiva concorrenza dell'Africa nei primi tre secoli dell'im
pero. In proposito, egli cita per l'età imperiale le informazioni 
disponibili sul ruolo della Sicilia nel rifornimento di grano; l'i
scrizione di Vibius Salutaris (CIL, III, 14 195, 4-13), le monete 
di Leontini e Panormo (G. F. HILL, Coins of ancient Siczly, 
London 1903, nn. 207 e 209), i due rilievi funerari dove Sicilia 
e Africa compaiono entrambe come province frumentarie xa
t' E�oxiìv (CIL, VI, 29809; F. MATZ - F. VoN DuHN, Antzke Bil
dwerke in Rom, Leipzig 1881 ,  voi. II, n. 3095). Come Rostov
zev, anche Wilson ribadisce il ruolo che la Sicilia conservò in 
età imperiale, continuando a rifornire su larga scala il mercato 
del grano: R. J. A. WILSON, Sicily under the Roman Empire, 
Warminster 1991, p. 189. Sullefrumentationes in generale vedi 
anche G. CARDINALI, s.v. Frumentatio, in Dizionario epigrafico 
di antichità romane, a cura di E. DE RUGGERO, voi. III, pp. 
225-3 15; C. VIRLOUVET, Tessera Frumentaria. Les procédures de 
distribution du blé public à Rom e à la fin de la Republique et au 
début de !'Empire, in MEFRA, 286, 1995. 

132) R. MEIGGS, Roman Ostia, Oxford 1973 , p. 30. 
133) G. BECATTI, Case ostiensi del tardo impero II, in 

BdA, 33, p. 219 sgg. Sulla funzione di Ostia nell'approvvigio-

l'Annona, la studiosa affronta il problema dei riforni
menti annonari sottolineando come, a partire dall'età di 
Claudio, Roma ricorra sempre più a privati armatori qui 
annonam Urbis serviunt '", in un rapporto che va diven
tando sempre più stretto tra la seconda metà del II se
colo d.C. e gli inizi del III col venir meno dell'interme
diazione dei publicani "'. 

Ma se dunque il binomio figurativo Sicilia-Annona 
può alludere a chi, col proprio servizio o la propria atti
vità commerciale, assicurava questo collegamento, un 
nuovo indizio lo si avrebbe forse, stabilendo la vera fun
zione della scultura. Qualche suggerimento lo danno le 
dimensioni e la forma dell'oggetto, nonché la presenza 
del foro, la cui esatta corrispondenza con la raffigura
zione del modio potrebbe non essere affatto casuale. 
Poiché, se si accetta la proposta di Lippold, il quale, lo 
ricordiamo, nella scultura vede un vera di pozzo e nel 
foro un intervento tardo, stupisce il fatto che questo sia 
stato realizzato proprio dove, causa il rilievo, lo spessore 
del marmo è maggiore, ed ha perciò comportato un la
voro più lungo di quanto avrebbe richiesto praticare lo 
stesso foro in un qualsiasi altro punto. Più suggestiva di
venta a questo punto l'idea suggeritami da Fausto Zevi 
che, considerando la forma della scultura, il tema delle 
raffigurazioni e soprattutto la particolarità del buco rea
lizzato proprio in corrispondenza del modio, pensa alla 
nostra «base» come ad una misura, ossia come alla mo
numentalizzazione di un modius. E se è vero che nelle 

namento granario vedi M. CEBEILLAC-GERVASONI, Ostie et le 
blé au II' siècle ap. ].-C. , in Le ravitaillement en blé de Rome 
et des centres urbains des debuts de la république jusqu'au haut 
empire (Actes du colloque international organisé par le Cen
tre Jean Bérard et l'URA 994 du CNRS, Naples, 14-16 Fé
vrier 1991) ,  Naples-Rom 1994. 

134) Sulla presenza degli Africani ad Ostia vedi CEBEIL
LAC, op. cit. 

135) «Habent sua fata anche le iscrizioni, anzi sovra a 
tutto le iscrizioni», scriveva CARDINALI, op. cit. a nota 13 1 .  

136) WrLSON, op. cit, p .  190 fig. 158; egli non h a  inoltre 
alcun dubbio che nel Piazzale delle Corporazioni esistesse 
una Statio Panhormitanorum e/o Syracusanorum. 

137) G. RoDENWALDT, in ]dI, 51 ,  1936, p. 109 e LIMC, 
1,1 ,  Annona, p. 796. L'opinione più accreditata è comunque 
che si tratti di un prefetto dell'Annona; per la bibliografia 
vedi Musso, !oc. cit. a nota 129. 

138) Dig. , L, VI, 6 (5), 3 .  
139) H. PAVIS D'EscURAC, La Prefecture de !'Anno

ne service administratzf imperial d'Auguste à Constantin 
(= B.E.F.A.R. , 226), Roma 1976, part. p. 205 sgg., cita a con
ferma del diretto rapporto Prefetto dell'Annona-Negotzatores 
le iscrizioni CIL, II, 1 180 e CIL, 111,S, 14165 .  Cfr. anche L. 
DE SALVO, Economia privata e pubblici servizi nell'impero ro
mano. I Corpora Naviculariorum, Messina 1992. 
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raffigurazioni ostiensi il modio ha sempre forma tronco
conica e che lo stesso può dirsi dei due modii raffigurati 
ai piedi dell'Abbondanza sul sarcofago dell'Annona, i 
due esemplari bronzei da Ercolano e Pompei al Museo 
di Napoli, così come quello spagnolo da Ponte Punida, 
hanno forma cilindrica "0• Appare chiaro a questo punto 
che, per determinare il vero uso della scultura diventa ri
solutivo l'esame del suo interno, permettendoci solo 
questo di stabilire se abbiamo di fronte la vera completa
mente cava di un pozzo, oppure un contenitore di ben 
determinabile capacità 14 1 • La possibilità di aver di fronte 
una misura non può non richiamare alla mente i Menso
res ostiensi, che il celebre mosaico dall'Aula dei Menso
res ha immortalati nell'esercizio delle loro funzioni pro-

prio intorno ad un modius 1". Ancora un moggio com
pare insieme ad un rutellum come insegna del cosiddetto 
Ufficio dei Misuratori di grano. Questo edificio, che un 
tempo s'affacciava sulla via costeggiante il Tevere, si 
conserva oggi in minima parte proprio per la sua imme
diata contiguità al fiume che lo ha lentamente corroso 14'. 
Nella pianta Holl è possibile riconoscere l'ufficio dei Mi
suratori nel più orientale dei tre gruppi di rovine con
trassegnati col n. 14 144• L'edificio fu dunque esplorato 
durante gli scavi di Petrini; un dato interessante ai fini di 
un'eventuale contestualizzazione, per proporre la quale 
va comunque indiscutibilmente dimostrato che il conte
nitore marmoreo del Vaticano è effettivamente una mi
sura i•i. 

TABELLA N. 1 

SCULTURE IN MARMO 

Mano-
Collocazione Riferimento Data scritto Oggetto Inventario 

Petrini 
Musei Vaticani bibliografico ritrovamento 

1 Gruppo di Venere con amorini Chiaramonti XL VI-7 1942 Ch. ,  570, Marzo 1803 
1074-6 

2 Igea Chiaramonti XVII-5 1443 Ch. ,  370- 1 -

9 Silvano Magazzino Corazze A 2941 K.W., n. 199 -

10  Genio del sonno Magazzino Galli 10412 B.S., n. 244 Marzo 1803 

12 Torso loricato Chiaramonti IX-6 13 16 Ch. , 130 -

13 Torso di Asklepios "Campana" Gregoriano Prof. IV-15 9497 Vorster, n. 32 -

p. 87 

14 Torso di Dioniso Magazzino Corazze Q 4 186 Amelung, G.L. , -

140) F. HAVERFIELD, Modius claytonensis: the roman 
bronze measure /rom Carvoran, in AAel, third series XIII, 
1916, pp. 85-102. Sui due modii di Hercolano e Pompei, con
servati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 
633 1 -2) vedi p. 90 sg. nota 4 e figg. 4-5. Sono cilindrici con una 
barra interna centrale e tre staffe, quello pompeiano ha due 
prese. Di forma troncoconica sono, invece, il modio marmoreo 
da Carvoran ed il Modius Mediceus; ibid. , fig. 1 e 3. Ulteriore 
diversità risiede nel fatto che, ad eccezione dell'esemplare 
pompeiano, tutti gli altri modii qui sopra citati presentano un 
iscrizione che ricorda e garantisce della loro esatta capacità. 

14 1 )  Nel nostro caso si tratterebbe eventualmente del 
modio italico, di circa I. 8,75. 

142) BECATTI, op. cit a nota 127, p. 33 n. 58 tavv. 
CLXXXVII-CLXXXVIII. Immagini di modii nel Foro delle 

n. 67 p. 2 14 

Corporazioni: stationes nn. 5 (Becatti n. 87), 7 (89), 17 (98), 
21 (102) ,  38 ( 1 15), 55 ( 133), 56 (135), 98 (17) .  

143 ) PASCHETTO, Ostia, pp. 3 14-3 16; R. CALZA - E. NASH, 
Ostia, Firenze 1959, p. 70 tavv. 96-97. 

144) Cfr. anche con la nostra Pianta degli Scavi nella se
zione Piante. 

145) Un'eventuale relazione della scultura con i menso
res frumentarii non escluderebbe comunque quella con dei 
mercatores o navicularii siciliani se si considerano gli stretti 
rapporti di frequentazione intercorrenti tra associazioni o cor
pora che, svolgendo un servizio pur diverso, partecipavano 
però insieme della cura annonae: in proposito vedi PAVIS o'E
SCURAC, op. cit. a nota 139, pp. 256 e 232, ma anche cfr. CIL, 
XIV, 4 142 e CIL, XIV, 4620; inoltre CEBEILLAC, op. cit. a nota 
133, pp. 50 e 54. 
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Mano-
Collocazione Riferimento Data scritto Oggetto 

Musei Vaticani 
Inventario 

bibliografico ritrovamento Petrini 

15 Torso di divinità fluviale Magazzino Corazze P 4087 Amelung, G.L. , -

Il. 101 p. 239 

17 Statuetta di Vittoria Magazzino Corazze C 303 1 K.W. , n. 343 -

18 Statuetta della Dea Fortuna Magazzino Corazze C 3026 K.W., n. 1 16 -

19 Statuetta di  Cibele Magazzino Corazze C 3028 K.W. , n. 1 14 -

2 1  Busto clamidato (acefalo) Braccio Nuovo 128 2 169 Amelung, B.N, -

Il. 13 1 p. 155 

23 Testa diademata di Giunone Chiaramonti II. 16 1212 Ch.,  360 Marzo 1803 

33 Ritratto di Costanzo Cloro Chiaramonti XL VII 1 9  1981 Ch. ,  1002 Marzo 1803 

35 Traiano, ritratto colossale Croce Greca 3 7 232 Calza, Ritratti I, Dic. 1803 
n. 79 p. 54 

36 Testa ritratto diademata Croce Greca 44 224 Calza, Ritratti I, -

n. 93 p. 61 

37 Busto di Antonino Pio Croce Greca 595 201 Lippold, C. G. , -

Il. 595 p. 208 

38 Domizia Lucilla Croce Greca 570 176 Calza, Ritratti I, -

Il. 149 p. 93 

3 9  Marco Aurelio, ritratto Croce Greca 4 1  227 Calza, Ritratti I, Marzo 1803 
n. 150 p. 94 

40 Faustina Minore (incerto) Chiaramonti XXXV-6 1740 B.I.A.S.A., Mss. -

Lanciani 128; 
Ch. ,  560 

4 1  Ritratto di Geta (incerto) Chiaramonti XXIII-9 155 1 B.I.A.S.A., Mss. -

Lanciani 128; 
Ch. ,  963 

43 Ritratto di D. Severo Giuliano Sala dei Busti 707 Calza, Ritratti II, Marzo 1803 
n. 52 p. 42 

44 Lucilla, ritratto Chiaramonti XXXI-9 1676 Ch. ,  562 Marzo 1803 

45 Ritratto di giovane Chiaramonti XXXI-1 9  1686 Ch. , 990 Marzo 1803 

47 Piede colossale parte ant. Magazzino Corazze Y 4716 K.W. n. 48 

5 1  Fontana, gruppo decorativo Sala Animali 1 13 379 Spinola, P. C. , I, 
n. 1 13 p. 163 

52 Fontana, gruppo decorativo Magazzino Corazze W 4587 K.W., n. 355 
con amonm 

53 Misura (Modius) (?) Gall. Candelabri IV-98 2619 Lippold, G. CIV 
Il. 98 p. 357 

54 Urna cineraria (CIL XIV,124 1 )  Equites Singulares 9238 Amelung, G.L. , Marzo 1803 
n. 44b p. 199 

56 Bassorilievo mitraico Gall. Lapidaria 6991 Amelung, G.L. , 
XXXIII- 10 n. 1 14a p. 274 

57 Bassorilievo con due figure Chiaramonti LIX-5 2 164 Ch. , 334 
- Testina di fanciullo Chiaramonti (rubata) - Amelung, M.C. , 1805 

coronato di pioppo n. 53 p. 343 
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Mano-
Collocazione Riferimento Data 

scritto Oggetto 
Musei Vaticani 

Inventario 
bibliografico ritrovamento 

Petrini 

- Bassorilievo funerario Greg. Profano (ostiense) 95 17 Sinn, Katalog, 1801 
n. 21 p. 48 

Studio Vaso di pavonazzetto ? - Amelung, G.L. , 
della Prima in Gall. Lapidaria 149a p. 278 

R.C.A. 
p. 190 

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

Amelung, B. N. = AMELUNG, op. cit. a nota 64 K.W. = KASCHNTIZ WIBERG, op. cit. a nota 66 
Amelung, G. L. = AMELUNG, op. cit. a nota 64 (Gall. Lapida-

ria) 
Lippold, G. C. = LIPPOLD, op. cit. a nota 77 (Gall. Candela

bri) 
Amelung, M. C. = AMELUNG, op. cit. a nota 64 (Museo Chiaramomi) 
B.S.  = BENNDORF-SCHòNE, op. cit. a nota 44 
Calza, Ritratti I-II = CALZA, opp. citt. a nota 80 
Ch. = Bildkatalog der Skulpturen cit. a nota 109 

Sinn Katalog = SJNN , op. cit. a nota 44 
Spinola, P. C. = G . D. SPINOLA, Il Museo Pio Clementino, 1, Città 

del Vaticano 1 966 
Vorster = VoRSTER, op. cit. a nota 97 

TABELLA N. 2 

ELEMENTI ARCHITETTONICI 

Manoscritto 
Oggetto 

Collocazione 
Petrini Musei Vaticani 

P. 180: nel 2 Colonne di Ingresso del 
"Caffeaos" del "bigio Chiaramonti 

Quirinale lumachellato' ' 

Presso lo studio "Porzione di Cortile Ottagono 
della R.C.A. scudo con testa P.0.28 

p.  190 di Medusa" 

- Antefissa Gregoriano Prof. XI 

- Architrave Cortile Quadrato 

Presso lo studio 
Gocciolatoio a 

della R.C.A. 
protome leonina 

Magazzino Galli 
p. 190? 

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

Amelung, Belvedere = AMELUNG, op. cit. a nota 64 (Cortile Belve
dere) 

Cortile Ottagono = B. ANDREAE et ALII, Museo Pio Clementino. Cor
tile ottagono, Berlin-New York 1998 

Guattani, Monumenti = GUAITANI, op. cit. a nota 60 

Inventario Bibliografia Provenienza 

- D'Este, Elenco, p. 79; ? 
Massi, Indicazione, p. 3 

Amelung, Belvedere, 
889 p. 178 n. 70 tav. 19; Cortile ? 

Ottagono 1998, tav. 224. 

Guattani, Monumenti, 
9610 tav. XXllI,2; Amelung, Capitolium 

G.L. , n. 140b 

Guattani, Monumenti, 

16174 
p.  CIX tav. XXIll,1 ;  Capitolium 

Amelung, G.L. , 
n. 147a. 

Guattani Monumenti, 
p. CIX tav. XXllI,3 ; Terme del 

4844 Paschetto, Ostia, p. 524 Foro 
n. 280; Amelung, 

G.L. , n. 165 

Paschetto, Ostia = PASCHEITO, op. cit. a nota 28 
Amelung, G. L. = AMELUNG, op. cit. a nota 64 (Gall. Lapidaria) 
D'Este, Elenco = D'ESTE, op. cit. a nota 87 
Massi, Indicazione = MASSI, op. cit. a nota 87 
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Manoscritto 
Collocazione 

Petrini 
Musei Vaticani 

iscrizioni 

1 Galleria Lapidaria 33 ,  6 

2 Galleria Lapidaria 33 ,  12 

3 Galleria Lapidaria 33 ,  9 

4 Galleria Lapidaria 33 ,  7 

5 Galleria Lapidaria 33 ,  8 

6 Galleria Lapidaria 33 ,  15 

7 Galleria Lapidaria 26 

8 Galleria Lapidaria 33 ,  1 1  

9 Galleria Lapidaria 33 ,  18  

10 Galleria Lapidaria 33 ,  3 

1 1  Galleria Lapidaria 3 3 ,  1 9  

12 Galleria Lapidaria 29-3 1 

13 Galleria Lapidaria 33 ,  20 

14 Galleria Lapidaria 33 ,  13 

15 Galleria Lapidaria 33 ,  2 

16 -

17 Chiaramonti IV-4 

18  Chiaramonti XLV-4 

19 Galleria Lapidaria 3 3 ,  41  

20 Galleria Lapidaria 3 3 ,  14 

21  Galleria Lapidaria 33 ,  22 

22 Galleria Lapidaria 33 ,  5 

ABBREVIAZIONI 

A.S.M.V. = Archivio Storico dei Musei Vaticani 
A.S.R. = Archivio di Stato di Roma 
B.A. = Biblioteca Angelica 

TABELLA N .  3 

ISCRIZIONI 

' 

CIL XIV Ambito 

45"' Sepolcrale 

1322 Sepolcrale 

932 Sepolcrale 

528 Sepolcrale 

722 Sepolcrale 

571 Sepolcrale 

1045 Sepolcrale 

62 Sacra 

61 Sacra 

60 Sacra 

63 Sacra 

2 Sacra 

349 Onoraria 

326 Onoraria 

86 Onoraria 

Non ostiense CIL VI, 1 161 Onoraria 

3 67 Onoraria 

400 Onoraria 

60 Onoraria 

12 Onoraria 

359 Onoraria 

97 Onoraria 

B.A.S.R. = Biblioteca dell'Archivio di stato di Roma 
B.I.A.S.A. = Biblioteca di Archeologia e Storia del!' Arte di 

Palazzo Venezia 




