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Ostia, Porto e Isola Sacra:
scoperte e scavi dal Medioevo al 1801 ,._
ILARIA BIGNAMINI

INTRODUZIONE

la microstoria delle singole cave, e quindi degli
edifici e monumenti specifici.

L'intenzione e i tentativi di scrivere una storia moderna degli scavi di Ostia, e in misura
minore di Porto e Isola Sacra, risalgono ad un
secolo fa, ma è solo ora che si riprendono i fili
di un discorso lasciato incompiuto. L'impresa è
ardua, né questo è il contesto per il suo pieno
sviluppo, ma questa è senza dubbio la sede più
appropriata per abbozzare le tappe principali
di un percorso che ora può invocare l'adozione
di tre linee conduttrici generali:

- storico-territoriale: Ostia, Porto e Isola
Sacra non sono separabili né da un punto di vista archeologico, né storico-documentario. Diversi errori sono stati fatti in passato confondendo i rinvenimenti fatti in questo o quell'altro sito;
- storico-documentaria: non tutte le fonti
finora ritenute primarie lo sono veramente, e
bisogna capirne il perché;
- storico-archeologica: una cosa è la macrostoria degli scavi condotti in un dato sito, altra

Le notizie che sono a disposizione, e quelle
raccolte di recente, non sono ancora sufficienti
per tracciare un quadro generale delle scoperte
fatte dal Medioevo all'inizio del XIX secolo. Si
può solo osservare a livello generale che qui,
come altrove, si notano quattro fasi principali:
1) ricerca tra le rovine di materiali da costruzione e
documenti epigrafici (xr-xv secolo);

2) riscoperta dei porti di Claudio e Traiano e del
Tempio di Portuno da parte degli architetti (xvr secolo)
che corre parallela alla nascita di una moderna cartografia di quel territorio;
3) concessione delle prime licenze di cui siamo a conoscenza per scavi il cui scopo era il rinvenimento di
materiale sia da costruzione che archeologico (xvn secolo e prima metà del XVIII);
4) concessione di una serie di licenze che autorizzano le grandi campagne condotte da scavatori dilettanti e
professionisti italiani e stranieri a Ostia e Porto nella seconda metà del XVIII secolo, e conseguente nascita di una
vera e propria cartografia archeologica di quei territori.
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A questa fase si pose fine nel 1801 con la nomina di
Giuseppe Petrini a «Direttore delle Cave di Ostia».

Il percorso non è, però, così lineare e per
tracciare un quadro più preciso e completo
mancano ancora molti dati su scavi, rinvenimenti e motivazioni di chi esplorò quei territori. Preso atto dei limiti imposti dai dati, si è ritenuto che potesse essere utile concentrarsi sulla letteratura e la cronologia che, per il periodo
anteriore al 1772, è basata soprattutto sui dati
raccolti da Lanciani, che vengono qui integrati,
seppur in modo parziale, con notizie pubblicate
da altri autori, mentre per il periodo successivo,
fino al 1801, su dati per lo più inediti. Si sono
così evidenziati sia una cronologia generale che
un quadro della letteratura che rivela pregiudizi
e carenze, ma anche le straordinarie potenzialità della ricerca storico-documentaria.

[2]

pe il primo volume della sua monumentale Storia degli scavi di Roma '. Fin dalle prime pagine
comparivano notizie per una «storia universale»
degli scavi di Ostia e Porto 2 :
1063-1118: costruzione del Duomo di Pisa che contiene
«infiniti marmi di Roma e Ostia» e iscrizioni ostiensi come, per esempio, CIL, XIV,9 3;
agosto 1190: Riccardo Cuor di Leone sbarca ad Ostia,
che viene descritta da un cronista al suo seguito come un
sito con imponenti rovine tra le quali «una torre bellissima ma abbandonata», Tor Boacciana, ed una «via marmorea ad modum pavimenti jacta», la cosiddetta Via Severiana';
30 marzo 1191 : nella bolla di Celestino III (1191-98) si
fa riferimento ad una località presso Ostia «qui vocatur
Calcaria». Le rovine di Ostia, e Porto, sono importanti
calcare, ovvero centri di produzione di calce ';
1420: Martino V (1417-31) fa ricostruire la torre detta
Bovacciana, o Boacciana, con materiali antichi locali 6;

Nel 1902 Rodolfo Lanciani dava alle stam-

1427: Poggio Bracciolini e Cosimo de' Medici (Cosimo il
Vecchio) visitano Ostia e Porto; in una lettera al fiorentino Niccolò Niccoli si lamenta il mancato rinvenimento
di documenti epigrafici e si denuncia la distruzione di
monumenti ad opera dei calca rari 7 •

,,, Ringrazio in modo particolare Fausto Zevi, ed anche
Amanda Claridge, Giorgio Filippi, Anna Gallina Zevi, Paolo
Liverani e Rita Turchetti. Il saggio trae origine dal lavoro di
ricerca sugli scavi inglesi in Italia nel Sette e primo Ottocento
condotto quando ero The Leverhulme Trust Research Fellow
presso il Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università di
Oxford, nel 1996-99. Una versione più breve è stata pubblicata nel catalogo della mostra su Ostia curata da Jean-Paul
Descoeudres (Ginevra 2001), mentre alcune osservazioni sull'impatto della storia degli scavi sul CIL XIV sono state oggetto di una breve relazione presentata, su invito di Michael
Crawford, alla riunione annuale della British Epigraphy Society, Institute of Classica! Studies, Londra, 11 novembre
2000. Il presente saggio è una cronologia commentata stilata
in vista di uno studio più ampio. N .d.R. Le bozze dell'articolo
non sono state corrette dall'autrice, prematuramente scomparsa nel marzo 2001. I rinvii alle opere più recenti sono dunque stati inseriti dalla redazione sulle basi delle indicazioni
già presenti nel testo originale. Si ringrazia Paolo Liverani per
aver gentilmente concesso le foto dei Musei Vaticani.
1) L'edizione consultata è R. LANCIANI, Storia degli Scavi
di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità, 7
voli., Roma 1989-2001, in seguito cit.: LANCIANI I (1989, a cura di L. Malvezzi Campeggi), II (1990, a cura di L. Malvezzi
Campeggi), III (1990, a cura di C. Buzzetti), IV (1992, a cura
di P. Liverani), V (1994, a cura di L. Malvezzi Campeggi), VI
(2000, a cura di P. Liverani e M. R. Russo), VII- Indici (2002,
a cura di P. Pellegrino).

2) Con Porto, a conclusione degli scavi del 1864-67,
avevano preso l'avvio le pubblicazioni di R. LANCIANI: Ricerche topografiche sulla città di Porto, in Annlnst, XL, 1868, pp.
144-195.
3) LANCIANI, I, p. 27 . Non è noto quanti e quali edifici
ecclesiastici abbiano beneficiato di quei marmi. L. PASCHETIO,
Ostia colonia romana. Storia e documenti, in DissPontAcc, S.
II, X.2, 1912, pp. 101-105 , ricordava il Duomo di Pisa, forse
il Battistero di Firenze, il Duomo di Orvieto all'inizio del XIV
secolo, e poi la Fabbrica di S. Pietro; G. CALZA (a cura di),
Scavi di Ostia 1. Topog rafia generale, Roma 1953, pp. 27-29,
ricordava un sarcofago del Camposanto pisano proveniente
dal Duomo (CIL, XIV, 292) e, nel Battistero fiorentino, l'iscrizione sulla base di una statua eretta dai /abri tignarii di
Ostia in onore di Lucio Vero (CIL, XIV, 105); R. MEIGGS,
Roman Ostia, Oxford 19732, pp . 102-103, ricordava la Cattedrale di Amalfi tanto più che un'iscrizione ostiense (CIL,
XIV, 430) era nel fonte battesimale di una vicina chiesa.
4) LANCIANI, I, p. 18. PASCHETIO, op. cit. a nota 3, p .
102; CALZA, op. cit. a nota 3, p. 29; MEIGGS, op. cit. a nota 3,
p. 102.
5) LANCIANI, I, pp. 18, 34). PASCHETIO, op. cit. a nota 3,
pp. 102 sg.; CALZA, !oc. cit. a nota 3; MEIGGS, !oc. cit. a nota 3.
6) PASCHETIO, op. cit. a nota 3, p. 104; CALZA, op. cit. a
nota 3, p. 29.
7) LANCIANI, I, p. 55 . PASCI-IETIO, op. cit. a nota 3, pp.
104-6, notava che tra i monumenti che andavano demolendosi ad Ostia ad opera dei calcarari uno era forse il grande
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1432-34: si ricercano materiali da costruzione. Dopo le
distruzioni di quel che rimaneva di Ostia ad opera del
Re Ladislao di Napoli (1408) ed altri, Eugenio IV (143147) «restaurò ogni cosa, a spese, s'intende, dei monumenti antichi» 8 ;
1437: muore Niccolò Niccoli, nella cui collezione figurava, tra l'altro, uno «jaspidum cum Narciso in aqua sese
vidente ... Ostiae, dum foderetur, inventum», provenienza indicata dal suo corrispondente e fornitore Leonardo
Aretino•;
27 luglio 1451-10 settembre 1454: si rinvengono opere
varie «a la chasa del sale», oggi sede della Soprintendenza e del Museo di Ostia '°;
26 gennaio 1463 -28 giugno 1464: i registri dei conti della Reverenda Camera riportano pagamenti per il rinvenimento e trasporto da Ostia e Porto di marmi antichi destinati alla fabbrica di S. Pietro 11 ;
maggio 1463: Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II
(1458-64), visita Porto e Isola; della prima osserva che
affiorano solo resti di templi pagani e «christianarum ecclesiarum cadavera», della seconda che si vedono avanzi
di marmi, statue e colonne di insolita grandezza, ma nessun edificio moderno 12 ;
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riali antichi locali 1';
1488: «un fiorentino, meravigliandosi della moltitudine
di statue, di sarcofaghi, di musaici, di rovine che vide in
Ostia, ne scrisse a Lorenzo dei Medici, e gli mandò alcune anticaglie in dono» tra le quali «tre belli faunetti in
una basetta di marmo, cinti tutti a tre da una grande
serpe» 1';
20 maggio 1509: il fiorentino Battista di Pietro Zenobio
de' Brunelleschi inizia a compilare un libro scritto e dipinto che comprendere memorie ostiensi, soprattutto
cippi e iscrizioni allora disposte sulle scale del Palazzo
Vescovile 16 ;
1513-15: le memorie di scavi del veronese Fra' Giocondo (m 1515) riportano notizie di iscrizioni ostiensi come,
per esempio, CIL, XIV, 99, 256, 401, 412, 439 17 •

Nel secondo volume della Storia (1903)
Lanciani riordinava le notizie con criterio topografico e quelle relative a «Ostia-Portus» venivano raggruppate in un breve capitolo:
28 dicembre 1539: iniziano lavori alla foce del Tevere
ostruita da secche 18 ;

1483: Sisto IV (1471-84) visita le rovine di Ostia e Porto
e il Cardinale Giuliano della Rovere, in seguito Giulio II
(1503-13), dà inizio ai lavori per la costruzione del Castello o Rocca di Ostia, per la quale ci si avvale di mate-

1540-47: gli architetti scoprono Porto. S. Serlio include
un disegno abbastanza accurato del Porto di Traiano nel
suo Terzo libro 19 ; A. Palladio ne esegue un rilievo parziale (1546-47 ca.; RIBA, Londra) 20 ; e un ignoto architetto
disegna, in seguito a scavi, la pianta del Teatro di Ostia
«molto ruinato» 21 • Sono il Tempio di Portuno e i porti
di Claudio e Traiano i monumenti più studiati 22 •

Tempio detto di Vulcano (area del Capitolium), identificato
con !'«antico tempio» cui si fa riferimento nei Commentari di
Pio II (1458-64). Cfr. anche CALZA, op. cit. a nota 3, p. 29;
MEIGGS, op. cit. a nota 3, p. 103.
8) LANCIANI, I, pp. 57, 59; PASCHETTO, op. cit. a nota 3,
p. 105; CALZA, op. cit. a nota 3, p. 29.
9) LANCIANI, I, p. 57; PASCHETTO, op. cit. a nota 3, p. 105.
10) LANCIANI, I, p. 61.
11) LANCIANI, I, pp. 83-84; PASCHETTO, op. cit. a nota 3,
p. 105.
12) P. TESTINI, La Basilica di S. Ippolito, in M. L. VaocCIA RrNALDI -P. TESTINI, Ricerche archeologiche nell'Isola Sacra
(= Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte. Monografie, II), Roma 1975, p. 62.
13) PASCHETTO, op. cit. a nota 3, p. 107.
14) LANCIANI, I, p. 99; PASCHETTO, op. cit. a nota 3, p.
107, e pp. 108-109 per lavori successivi alla Rocca; CALZA, op.
cit. a nota 3, p. 29.
15) LANCIANI, I, p. 109; PASCHETTO, op. cit. a nota 3, pp.
107-108; CALZA, op. cit. a nota 3, p. 29.
16) LANCIANI, II, p. 130 nota 1.

17) LANCIANI, I, pp. 216-221.
18) LANCIANI, II, p. 127.
19) S. SERLIO, Il Terzo libro ... nel quale si figurano e descrivono le Antichità di Roma e le altre cose che sono in Italia,
Venezia 1540. Cfr. G . LUGLI - G. FrLIBECK, Il porto di Roma
imperiale e l'agro portuense, Roma 1935, pp. 44 e 48; V. MANNUCCI, Osservazioni sulla cartografia portuense, in BdA,
LXXII, 1987, n. 41, pp. 74-75, fig. 9 (Serlio), 76 e 78, fig. 14
(Palladio).
20) MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 76 e 78, fig. 14.
21) LANCIANI, II, p. 130 nota 1.
22) B. Peruzzi disegnò forse dal vero un Edificio ostiense
non identificato (Uffizi, Arch. 418) ed anche il Mausoleo, o
Tempio di Portuno a Porto (Uffizi, Arch. 539), eseguì schizzi
vari dei Porti di Claudio e Traiano (Uffizi, Arch. 640) e tracciò una pianta ideale del Porto di Traiano (Uffizi, Arch.
4167). A. da Sangallo il Giovane disegnò la pianta e l'alzato
del Mausoleo, o Tempio di Portuno (Uffizi, Arch. 1414r-v).
Cfr. O. VASORI, I monumenti antichi in Italia nei disegni degli
Uffizi(= XeniaQuad, 1), Roma 1981), pp. 37, 50-51 n. 36, 6566 n. 48, 81-83 n. 57, 86-87 n. 64 (Peruzzi) e pp. 87-88, 153-

11 agosto 1471: giunge da Roma al castellano di Ostia
l'ordine di proibire l'esportazione di marmi 13 ;
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1547: nella Mappa di Eufrosino della Volpaia Ostia è
rappresentata come città fortificata; Porto è caratterizzata, oltre che dalle strutture portuali, da altri antichi resti;
e all'Isola Sacra si rilevano alcune costruzioni presso la
fiumara grande";
1547: gli architetti del Palazzo Farnese fanno provvista
di marmi colorati nel porto ostiense 24 ;

[4]

Hostia e di Porto con li/orti/atti dal Campo di Sua Santità et delli Imperiali, la Mappa redatta sotto il pontificato
di Paolo IV, e il Mezo di Mare Tireno) ' 0 • Nel Mezo di
Mare (Biblioteca Vaticana) sono evidenziati, come nella
carta di de' Rocchi, resti antichi ed è indicato il sito di
«ostia antica minata». Lo stesso vale per la Nova Regni
Neapolitani descriptio di Ligorio con il sito di «ostia disfatta» lungo il tratto finale del fiume;

1548-55 ca.: durante il soggiorno romano di S.V. Pighius
viene trovata a Porto e trasferita ai giardini Carpensi di
Montecavallo la base con iscrizione CIL, XIV,170. Nel
1548 ca. si scopre il sepolcreto della Via Ostiense vicino
al Castello (scavato nuovamente da Cartoni nel 1825); si
rinviene il Monumentum commune (CIL, XIV,416), e
forse si scava al Foro di Porto, da cui dovrebbe provenire il monumento onorario o sepolcrale di P. Lucius Gamala (CIL, XIV, 375 e 376: Musei Vaticani, Galleria Lapidaria, XL V.30, inv. 6841) 25;

settembre 1557 : una disastrosa inondazione del Tevere
stravolge la morfologia di Ostia, che diventa zona di pestilenziali miasmi causati dal ristagno delle acque nell'alveo abbandonato che prende il nome di Fiume morto.
La fortezza di Giulio II viene a trovarsi dentro terra e
nasce così il progetto di erigere a circa 3 km a valle la
Torre detta di S. Michele, su disegno di Michelangelo,
completata nel 1569. Il 31 marzo 1562 si effettua un pagamento a Matteo da Como, scalpellino, che aveva cavato travertino per la costruzione del torrione";

25 giugno 1553: Giulio III (1550-55) ordina il pagamento per il trasporto di «una barca di mischi da porto a Ri-

1563-64: lo scultore Giacomo da Casignola, o Iacopo
Cassignola, scava a Porto per la Reverenda Camera onde
ricavarne marmi mischi e bianchi da trasportare a Roma
e utilizzare «per servigio delle opere palatine», forse anche per il mausoleo di Pio IV (1559-65) su disegno di
Ligorio e la statua di Paolo IV (1555-59) eseguita da Casignola con «marmo mischio chiamato Portasanta» proveniente da Porto )2;

pa» da utilizzare per la costruzione di Villa Giulia 26 ;
1554-57: si danno alle stampe importanti piante di Porto
e Ostia. Alcune celebrano la conclusione della Guerra di
Napoli (1555-57). Del 1554 è la Pianta del porto di Ostia
di M . Tramezino, disegnata da Pirro Ligorio e incisa da
G. de Musis 27 , cui fa seguito la raffigurazione dei porti
di Claudio e Traiano nella Nova Regni Neapolitani Descriptio disegnata da Ligorio, edita da Tramezino nel
1557 28 • Del 1557 sono anche la Carta del territorio
ostiense di B. de' Rocchi (Uffizi, Arch. 4201), che indica
il sito di «Hostia antica» e abbozza la pianta di un edificio 29 , e tre mappe di anonimi (Il Vero disegno del sito di

55 nn . 119-20 (Sangallo); LUGLI - FILIBECK, op. cit. a nota 19,
pp. 45 e 49 fig. 31 (Peruzzi); MANNUCCI, op. cit. a nota 19, p.
79 fig. 15 (Peruzzi).
23) EuFROSINO DELLA VOLPAIA, Il Paese di Roma, o Mappa della Campagna romana, Roma 1547 . Cfr. MANNUCCI, op.
cit. a nota 19, pp. 72-73, fig. 2; lo., Atlante di Ostia antica,
Venezia 1995, pp. 26 fig. 13, 28-29; TESTINI, op. cit. a nota 12,
p. 63. Per le piante, cfr. anche CALZA, op. cit. a nota 3); P. A.
FRUTAZ, Le carte del Lazio, I, Roma 1972.
24) LANCIANI, Il, p. 127.
25) LANCIANI, Il, p. 127; PASCHETTO, op. cit. a nota 3, p.
109.
26) LANCIANI, Il, p. 27.
27) LANCIANI, II, p. 130; LUGLI - FILIBECK, op. cit. a nota
15, pp. 42-44 , fig. 26; MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 76-77,
fig . 11.
28) MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 76-77, fig. 10; Io.,
op. cit. a nota 23, pp. 29 fig. 56, 32. Ligorio copiò diverse
iscrizioni ad Ostia e Porto e, per quanto MEIGGS, op. cit. a

1567: A. Labacco disegna la pianta dei porti di Claudio
e Traiano. Incisa da G . Boni, la pianta è basata sulle osservazioni fatte da Labacco sul terreno e riporta quegli
edifici che ebbe modo di vedere in mezzo a «tanta rovina»". Coevi sono due disegni dei porti eseguiti da S. Peruzzi (Uffizi, Arch. 639 e 641) con misure in canne

nota 3, p. 103, mettesse in guardia che molte erano frutto della sua fantasia, va ancora fatto il punto sul Ligorio archeologo
di quei siti. Si sono riconosciute come false, per esempio,
le iscrizioni relative al cosiddetto Tempio di Portuno a Porto (CIL, XIV, 16-18). Cfr. anche R. TURCHETTI, Cosiddetto
Tempio di Portunus, in Il Lazio di Thomas Ashby 1891-1930
(= British School at Rome Archive, 4), Roma 1994, p. 127.
29) VASORI, op. cit. a nota 22 , pp. 186-188, n. 141.
30) MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 73-74, figg . 6 (Vero
disegno) e 8 (Mezo di Mare); Io., op. cit. a nota 23, pp. 27 figg.
14-16, 31-32.
31) LANCIANI, Il, pp. 27-28, 129; PASCHETTO, op. cit. a
nota 3, p. 110; CALZA, op. cit. a nota 3, p. 29.
32) LANCIANI, Il, p, 129; III, p. 248.
33) Libro.. . appartenente all'Architettura, Roma 1567,
tav. 29; nel Libro figurano alcune notabili Antiquità di Roma.
Cfr. LuGLI-FILIBECK, op. cit. a nota 19, pp. 44-46 fig. 27; VASORI, op. cit. a nota 22, p. 205 sub n. 154; MANNUCCI, op. cit. a
nota 19, pp. 76-79 fig. 16.
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romane";
1571: si completa ad Ostia la costruzione della cosiddetta Casa, o Casone, del Sale utilizzando materiale antico
locale '5;
1575: si pubblica la veduta prospettica ideale dei porti di
Claudio e Traiano di S. Du Pérac incisa da A. Lafréry e
pubblicata da De Rossi 36 ;
1579: a seguito del saccheggio compiuto in quell'anno
da navi corsare sul litorale tra Ostia e Porto, Gregorio
XIII (1572-85) fa costruire una torre di guardia sull'Isola
Sacra, che da lui prende il nome di "Gregoriana", ed è
poi il medesimo a far asportare diversi marmi dalla zona
di Porto, forse Fiumicino, che secondo Fea vengono utilizzati per le fontane delle Piazze Colonna ed Agonale 37 ;
1579: alle Botteghe oscure, nota per i suoi calcarari, si
scopre l'iscrizione CIL, XIV, 251, che Ligorio descrive
come «messa insieme, dalla molte rotture che haveva, in
Capitolio nella maggior Sala Capitolina de signori conservatori» 38 ;
1581: C. Duchet pubblica una riduzione della. Pianta del
porto di Ostia di Du Pérac incisa da A. Brambilla 39 ;
1588: si trasporta a Roma da Ostia o da Porto o dall'Isola Sacra il blocco di africano che forma il piedistallo della statua di s. Pietro sulla Colonna Traiana, rinvenuto
forse nel corso dei medesimi scavi che restituiscono la
statua togata di Lucius Antonius Epitynchanus (con base
CIL, XIV, 296) e il sarcofago di L. Antonius Peculiaris
(CIL, XIV, 297), che furono portati nello studio di G. B.
della Porta. A Porto si rinvengono due basi dedicate l' 11
aprile 195 (CIL, XIV, 168, 169) ' 0 ;
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1593: si concede licenza a I. della Porta di scavare un
fosso a Ostia per convogliare l'acqua del Fiume morto
nel Tevere, lavori che forniscono marmi «pro fabrica S.
Petri»".

Negli ultimi due volumi pubblicati in vita
da Lanciani, il terzo (1907) e il quarto (1912),
poco si diceva, ma le scarne notizie rafforzavano l'impressione che fino al concludersi del XVI
secolo quei luoghi erano stati per lo più cave di
materiali da costruzione:
1597-99: Petruccio Bettanaia è incaricato dalla Reverenda Camera di ritrovare marmi «apud ostia tiberina» per
le fabbriche di Roma";
23 luglio 1598: il breve di Clemente VIII (1592-1605),
che faceva seguito a quello di Paolo III del 22 luglio
1540, estende la licenza di cavare marmi e distruggere
monumenti in servizio della fabbrica di S. Pietro sino ai
territori di Porto e Ostia senza permesso della Reverenda Camera".

Poco si diceva nelle note di Lanciani relative al
XVII secolo rimaste inedite fino alla pubblicazione del nuovo volume V (1994):
1603: nella mappa di Orazio Torriani, Ostia è sito castellare, Porto è città portuale di epoca imperiale e sede di
Vescovato e all'Isola Sacra è segnata la basilica di 5. Ippo-

lito";

1589: si scopre la base ostiense CIL, XIV, 131, che viene
trasferita a Roma, in S. Maria in Cosmedin ' 1;

6 ottobre 1621: si concede licenza ad Antonio Bernardini di scavare nei territori di Ostia, Nettuno e Anguillara -1 7 ;

ultimo quarto del secolo: si trova a Porto l'iscrizione
KAIBEL, IG, XIV, 926 (perduta)";

13 agosto 1629: si concede licenza a Iacopo di Poggio
Alviano e Anastasio da Fermo di scavare nei territori di

34) Cfr. LUGLI-FILIBECK, op. cit. a nota 19, pp. 45 e 47,
fig. 28-29; VASORI, op. cit. a nota 22, p. 204-205, nn. 154-155;
MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 78.
35) PASCHETTO, op. cit. a nota 3, p. 110; CALZA, op. cit. a
nota 3, p. 29.
36) LANCIANI, II, p. 130. Cfr. LUGLI -FILIBECK, op. cit. a
nota 19, pp. 45 e 48, 51 fig. 32; MANNUCCI, op. cit. a nota 19,
pp. 78, 80 fig. 17.
37) TESTINI, op. cit. a nota 12, pp. 62-63.
38) LANCIANI, II, p. 129.
39) LANCIANI, II, p. 130.
40) LANCJANI, II, p. 129.
41) LANCIANI, II, p. 129. Cfr. PASCHETTO, op. cit. a nota
3, p. 111.
42) LANCIANI, II, p. 130, G. SACCO, Iscrizioni greche d'I-

talia. Porto, Roma 1984, pp. 17-18, n. 5.
43) LANCIANI, II, pp. 33, 130. Cfr. PASCHETTO, op. cit. a
nota 3, p. 111.
44) LANCIANI, IV, p. 228. PASCHETT0, op. cit. a nota 3, p.
111-112, suggeriva tra le possibili destinazioni i lavori per il
rinnovamento della navata trasversa di S. Giovanni in Laterano eseguiti sotto Clemente VIII nel 1597-1600 ca.
45) LANCIANI, III, p. 266. Cfr. PASCHETTO, op. cit. a nota
3, p. 112; CALZA, op. cit. a nota 3, p. 29.
46) O. ToRRIANI, La Tenuta di Porto del Capitolo di S.
Pietro, Roma 1603. Cfr. MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 78 e
81, figg. 18; ID., op. cit. a nota 23, p. 29, fig. 19; TESTINI, op.
cit. a nota 12, p. 65; R. TURCHETTI, Sant'Ippolito all'Isola Sacra,
in Il Lazio cit. a nota 28, pp. 129-130.
47) LANCIANI, V, p. 110.
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Monticelli, Formello, Ostia e Valbuzzano";
1621-29: si trovò forse, e forse ad Ostia, la base con dedica del Prefetto dell'Annona Ragonius Vincentius Celsus (CIL, XIV, 139) " ;
1629: Ostia e Porto compaiono come entità geografiche
nella carta dipinta da Pietro da Cortona, su disegno del
canonico Ivan Tomko Marnovic, per il Salone delle Carte Geografiche della Villa Sacchetti, poi Chigi, di Castel
Fusano 50 ;
1660: nella mappa 'amministrativa' di anonimo eseguita
presumibilmente per la Presidenza delle Strade non è segnata alcuna rovina antica ad Ostia, mentre sono descritte le antiche strutture di Porto 51 ;
1662: nella planimetria del Catasto Alessandrino attribuita a Giulio Martinelli non è segnata alcuna rovina antica ad Ostia '';
1680: nella carta eseguita per studi sulla navigabilità del
Tevere da Cornelio Meyer non è segnata alcuna rovina
antica ad Ostia, mentre sono descritte le antiche strutture di Porto 53 ;
1692: nella carta redatta dal Cingolani per Alessandro
VIII (1689-91) sono evidenziati i Rudera Ostiensia, Tor
di Bovacciano e i Portus Traiani vestigia 54 ;
1693-96: i Rudera ostiensia e Tor Boacciana compaiono
nella carta dell'Ameti del 1693 e in quella del Patrimonio di S. Pietro del 1696 '5;
1696: si rinviene ad Ostia l'altare funerario CIL, XIV,
409 56 •

Nel 1912 la Storia degli scavi di Lanciani si
interrompeva prima della sua naturale conclusione. In compenso, nel medesimo anno veniva-

48) LANCIANI, V, p. 153.
49) Musei Vaticani, Sala delle Muse 70, inv. 324. G. SPINOLA, Il Museo Pio Clementino, 2, Città del Vaticano 1999,
pp. 238-240, n. 70, fig. 39, riferisce che la base fu «ritrovata
intorno alla metà del '600 nelle rovine di Ostia».
50) MANNUCCI, op. cit. a nota 23, pp. 28 fig. 17, 32.
51) Strade fuori della Porta Portese, Roma 1660. Cfr.
MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 78 e 81, figg. 19; Io., op. cit.
a nota 23, pp. 30 fig. 20, 34.
52) MANNUCCI, op. cit. a nota 23, pp. 30 fig. 21, 34.
53) MAYER, Esame dello stato presente di Fiumicino, Roma 1680. Cfr. MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 80 e 82 fig.
20; In., op. cit. a nota 23, p. 30, fig. 22.
54) G . B. CJNGOLANI, Topografia geometrica dell'agro romano, Roma 1692. Cfr. MANNUCCI, op. cit. a nota 23, pp. 31
fig. 23, 34.
55) G. F. AMETI, Il Lazio con le sue più cospicue strade
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no dati alle stampe, a distanza di pochi mesi
l'uno dall'altro, i due importantissimi studi di
Ludovico Paschetto e Thomas Ashby.
Paschetto 57 condannava pressoché tutti gli
scavi condotti in data anteriore al 1855-70,
quando, sotto Pio IX (1846-78), si scavò «con
metodo più serio». Lo studioso raggruppava
nel capitolo III (Storia) le notizie più antiche relative ai secoli XI-XVI, taceva sul XVII secolo per il quale gli mancava il vol. V della Storia di
Lanciani - e riassumeva i principali eventi dei
due secoli successivi che venivano trattati in
modo più ampio nel cap. XV (Storia degli Scavi
d'Ostia dal 1775 al 1907). Nel paragrafo 2 del
cap. XV (Gli scavi degli antiquari) riordinava le
notizie sugli ultimi tre decenni del Settecento
nell'intento, scriveva, di «recuperare oggetti da
museo» 58 • La sua cronologia iniziava con l'anno
1775, gli scavi di Gavin Hamilton venivano datati 1788 e quelli di Robert Fagan 1794-1800.
Le sue fonti principali, oltre al CIL, erano Carlo
Fea e Antonio Nibby 59 • Paschetto ignorava i
contributi di Adolf Michaelis e Arthur Hamilton Smith del 1882, 1889 e 1901 60 • Di Hamilton e Fagan si trattava, come già detto, in poche pagine (Gli scavi degli antiquari), mentre a
Pettini si dedicava più spazio (La nuova epoca
pontificia; Primi tentativi) 61; una netta cesura
che Fea avrebbe approvato, salvo che Paschetto
scriveva a distanza di oltre un secolo e avrebbe
potuto prendere le distanze dalla faziosa umo-

antiche, Roma 1693 ; Parte Prima Marittima del Patrimonio di

S. Pietro, Roma 1696.
56) Firenze, Uffizi, inv. 954. G. A. MANSUELLI, Galleria
degli Uffizi. Le sculture, I, Roma 1958, pp. 221-222, n. 235.
57) PASCHETTO, op. cit. a nota 3.
58) PASCHETTO, op. cit. a nota 3, pp. 486-487.
59) C. FEA, Relazione di un viaggio a Ostia e alla Villa di
Plinio detta Laurentino, Roma 1802; A. NIBBY, Viaggio antiquario ad Ostia, in AttiPontAcc, III, 1829, pp. 267-347 .
60) A. MICHAELIS, Ancient Marbles in Great Britain,
Cambridge 1882; A. MICHAELIS - A. H. SMITH, A Catalogue of
the Ancient Marbles at Lansdowne House based upon the
work o/ Adolf Michaelis. With an Appendix containing Origina! Documents relating to the Collection edited by A. H.
Smith, London 1889; A. H . SMITH, Gavin Hamilton's letters
to Charles Townley, in JHS, 21, 1901, pp. 306-321.
61) PASCHETTO, op. cit. a nota 3, pp. 499-503.
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ralità del Commissario e notare, tra l'altro, la
continuità tra gli scavi degli inglesi e quelli di
Pettini.
Diverso atteggiamento in Ashby 62 che, riferendo degli scavi Pettini, indicava in quale direzione muoversi: localizzazione precisa delle cave, identificazione dei resti e degli oggetti rinvenuti che, salvo per le iscrizioni, Paschetto non
aveva pressoché neppur tentato 63 • In due dense
paginette Ashby contribuiva a correggere ed integrare quanto scritto da Paschetto che, affidandosi a Fea e Nibby, ne aveva ripetuto gli errori corretti già da tempo nella pubblicistica in
lingua inglese: gli scavi Hamilton erano per
Ashby del 1774-75 (vero, ma solo in parte, come si vedrà di seguito), ma comunque non del
1788, quando iniziò a scavare Venceslao Pezolli.
La sintetica, ma più precisa, storia degli scavi di Ashby avrebbe dovuto essere presa a modello e invece è stato Paschetto, con le sue tavole di facile consultazione e l'autorità conferita
alla sua pubblicazione dalla Pontificia Accademia Romana di Archeologia, ad imporsi come
punto di riferimento. Ashby, però, concordava
con Paschetto su un punto importante e non
privo di conseguenze:
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the remains o/ the thermae maritime, as was clear /rom
their pian"'.

Questo brano dimostra che le notlZle raccolte e pubblicate da Lanciani al 1912 non avevano avuto l'effetto desiderato di stimolare
un'indagine a tutto campo sulla storia degli scavi di Ostia e Porto. In particolare, furono le fasi
più antiche, quelle che tra l'altro erano state
omesse da Fea, ad essere bollate di marginalità.
In risposta, si direbbe, a tali tendenze 'liquidatorie' sui periodi medievale e rinascimentale,
Christian Hiilsen dava alle stampe nel 1913 un
saggio breve, ma denso, che si apriva con la notizia degli scheletri di scavatori medievali rinvenuti nel luglio 1912 in un salone circolare delle
Terme di Caracalla a circa m 10 sotto terra e si
chiudeva con i nomi di alcuni architetti e artisti
legati, tra l'altro, alla documentazione grafica di
Ostia e Porto:
Gli artisti della metà del Cinquecento continuano a
studiare i monumenti antichi di Roma; per aver certezza
sulle parti sepolte sotto terra, essi non di rado /anno scavz;
non più per ricerca di materialz; ma per puri scopi scientifici. I disegni e le stampe del Peruzzz; dei Sangallo, del Dasio, del Duperac, del Labacco, del Ligorio, del Lauro e di
molti altri danno testimonianza di questa operosità meravigliosa, che diventò proficua non meno per lo studio delle
antichità che per lo sviluppo dell'arte moderna 65 .

The history o/ the antiquities o/ Ostia begins with the
Renaissance, when the ruins were mainly searched /or
building materials, though objects o/ art were also found.
The /irst real excavations, however, were not conducted
unti! the fast quarter o/ the eighteenth century, /or the
piace was malarious and none too sa/e; and even in them,
un/ortunately, the main object was the discovery o/ works
o/ art. The /irst investigations o/ which we bave any
record are those conducted by the Scottish artist, Gavin
Hamilton, in 1774-1775, al the so-called Porta Marina, in

L'invito di Hiilsen a contrastare le tendenze
'liquidatorie' sugli scavi più antichi cadde nel
vuoto, tanto che, nel riassumere le tappe principali della storia degli scavi per la guida archeologica di Ostia, una ventina d'anni fa Carlo Pavolini poteva far riferimento solo a studi vecchi
di una settantina di anni che tendevano ad enfatizzare l'aspetto puramente utilitaristico degli

62) T. ASHBY, Recent discoveries at Ostia, in JRS, II.2,
1912, pp. 154-94.
63) AsHBY, op. cit. a nota 62, p. 162.
64) AsHBY, op. cit. a nota 62, p. 161.
65) C. HDLSEN, Scavi e scavatori nel Rinascimento, in Il
Marzocco, 30 marzo 1913, p. 15. L'autore ricordava che nel
Cinquecento si scavava assai, donne comprese; segnalava un
manoscritto di fine Seicento in cui si indicavano 400 luoghi di
Roma, della Toscana e dell'Umbria in cui scavare per trovare

tesori; richiamava l'attenzione sui Commentari di Lorenzo
Ghiberti, che riferivano di scoperte fatte a Siena nel Trecento
che avevano trovato riscontro in documenti d'archivio; notava
che alcune notizie riferite da Flaminio Vacca avevano trovato
riscontro in statue conservate nei palazzi di Roma; e sottolineava che nel Cinquecento si incomincia «a sostituire alle ricerche casuali o fatte a scopi puramente pratici, l'investigazione metodica che mira a dare lumi nuovi sopra problemi di
storia ed arte mediante scavi fatti sui luoghi».
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antichi scavi 66 • Quanto a Porto, Pavolini si trovava costretto a far iniziare la storia degli scavi
con la campagna del 1864-67 67 , cosa naturale
dato che al 1983 si continuava a brancolare nel
buio: se la storia degli scavi di Ostia era aggiornata a Paschetto, quella di Porto, di fatto, non
esisteva. È questa una ulteriore conferma che le
notizie pubblicate da Lanciani tra il 1902 e il
1912, i lineamenti per una nuova storia pubblicati da Ashby nel 1912 e l'appello allo studio
degli scavi più antichi fatto da Hiilsen nel 1913
sono a lungo rimasti inascoltati.
Gli eventi che maggiormente hanno contribuito ad un recente cambiamento di rotta, di
cui, come ci si auspica, beneficeranno la storia
degli scavi di Porto, Isola Sacra, Ostia, Castel
Fusano e Castelporziano, ovvero il vasto territorio sotto la giurisdizione della Soprintendenza
Archeologica di Ostia, sono il risultato dell'interagire di istituzioni e individui che finora non
si sono per lo più mossi in modo corale, ma che
potrebbero convergere nella convinzione comune che troppo poco sappiamo degli scavi del
passato, della provenienza di un numero infinito di frammenti e che il passato può giocare un
ruolo importante per il presente e il futuro del1' archeologia. Si ricordano, in particolare, l' edizione anastatica del 1977 della Storia degli scavi
di Lanciani, voluta da Ferdinando Castagnoli,
che sollecitava anche la pubblicazione integrale

dei codici e manoscritti dell'autore; la pubblicazione, dal 1986, dell'archivio fotografico di
Thomas Ashby conservato alla British School at
Rome; e lo studio delle immagini relative a Porto, Isola Sacra, Ostia, Castel Fusano e Castelporziano ad opera di Rita Turchetti 68 ; i contributi di Carlo Pietrangeli del 1987-93 sulla provenienza delle sculture ed iscrizioni dei Musei
Vaticani che molto aggiungono su Ostia e Porto 69 ; la nuova edizione, iniziata nel 1989, della
Storia degli scavi, integrata dalle notizie inedite
raccolte da Lanciani sui secoli XVII-XIX, un
evento importante voluto e promosso dall'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte
sotto la guida di un comitato composto da
Gianfilippo Carrettoni, Ferdinando Castagnoli,
Antonio M. Colini, Adriano La Regina, Carlo
Pietrangeli, Paolo Sommella e Fausto Zevi; la
pubblicazione, dal 1991, del catalogo dei manoscritti Lanciani - di proprietà dello stesso Istituto e conservati nella Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte - a cura di Maria Pia
Muzzioli e Paolo Pellegrino 70 ; la pubblicazione
nel 1996 del catalogo dei marmi Fagan nei Musei Vaticani, compilato dalla scrivente che aggiungeva notizie sulla provenienza di diversi reperti da Ostia e Castelporziano 71; la nascita alla
British School at Rome, nel 1996, di un workshop, Archives & Excavations, che si concentrava specificatamente sulla storia degli scavi 72 ;

66) C. PAVOLINI, Guide Archeologiche Laterza. Ostia, Roma-Bari 1989' , p. 35: «per tutto il medioevo Ostia fu soprattutto una cava di marmi, usati sia per farne calce» che «come
materiale di reimpiego per nuovi edifici»; «dal xv secolo lo
sfruttamento, più sistematico, servì soprattutto all'edilizia romana» e ad alimentare le collezioni private di oggetti d 'arte e
iscrizioni; l'effetto di scavi settecenteschi, come quelli di Hamilton alle Terme di Porta Marina, fu di ingrossare le collezioni nobiliari inglesi, francesi e russe; e fu solo con Petrini
che si inaugurò «una prima campagna pubblica di scavi
(1802-1804), con l'obiettivo della conoscenza archeologica e
dell 'incremento dei musei papali».
67) PAVOLINI, op. cit. a nota 66, p. 276.
68) R. TURCHETTI, in Thomas Ashby. Un archeologo fotografa la Campagna Romana tra '800 e '900 (= British School at
Rame Archive, l, Roma 1986, pp. 194-96, nn. 157-59 (Castel
Fusano e Castelporziano); EAD, op. cit. a nota 28, pp. 85-130
(Ostia, Porto e Isola Sacra).
69) C. PIETRANGELI, La provenienza delle sculture dei

Musei Vaticani, I, in BMonMusPont, VII, 1987, pp. 115-49; II,
ibid. , VIII, 1988, pp. 139-210; III, ibid., IX,I, 1989, pp. 85140; Io., La raccolta epigrafica vaticana nel Settecento, I , in
BMonMusPont, XII, 1992, pp. 21-31; II, ibid., XIII, 1993, pp.
49-79. Cfr. anche PIETRANGELI, Scavi e scoperte sotto il pontificato di Pio VI, Roma 1958'.
70) M. P. MuzzIOLI - P. PELLEGRJNO, Schede dei Manoscritti Lanciani, I, in RIASA, S. III, XIV-XV, 1991-92 , pp.
399-422; II, ibid., XVII, 1994, pp. 225-311.
71) I. BIGNAMINI, I marmi Faga n in Vaticano. La vendita
del 1804 e altre acquisizioni, in BMonMusPont, 16, 1996, pp.
331-394; EAD., Scavi a Tor Paterno. Gli scavi Chigi del 177780 e gli scavi camerali del 1783, Castelporziano IV, in corso di
stampa.
72) I. BIGNAMINI (a cura di), Archives & Excavations I.
Essays on the history o/ archaeological excavations in Rame
and Southern Italy /rom the Renaissance to the nineteenth century, in corso di stampa.
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la pubblicazione integrale, dal 1997, dei codici
Lanciani che si conservano presso la Biblioteça Apostolica Vaticana 73 e il catalogo della mostra ginevrina del 2001, curata da Jean-Paul
Descoeudres, che dedica uno spazio significativo alla storia degli scavi 74 •
Ma, per quanto incoraggianti, tutti questi
contributi confermano i timori di Hiilsen circa
lo studio degli scavi più antichi ed è perciò che,
nell'ambito di questo saggio, il periodo compreso tra l'xr e il XVII secolo si intitola La storia
sepolta. Sarebbe stato possibile accrescere, correggere ed aggiornare maggiormente la cronologia di Lanciani, ma anche fatto ciò si sarebbe
constatato che quella storia è ancora sepolta,
prima di tutto dai pregiudizi culturali che sono
andati crescendo nel corso del xx secolo 75 • Per
descrivere come dissepolta la storia degli scavi
condotti in un dato sito dovremmo poter rispondere alle seguenti domande:
chi scavò?
quando?
dove?
cosa trovò?
cosa scnsse o graficamente registrò di
quel che vide?
Le motivazioni dello scavatore, su cui gi~
andava affossandosi la storia degli scavi all' epoca di Lanciani, sono in una certa misura seconr
darie rispetto alla priorità di rispondere a quer
ste domande. Le ragioni materiali e/o culturali
che hanno spinto generazioni di scavatori, dilettanti o professionisti, a scavare ad Ostia, Portp
o altrove sono importantissime per addentrarçi
nella cultura antiquariale ed archeologica dei
diversi periodi, ma troppo spesso sono state
utilizzate come strumento censorio nei confron-

73) M. BuoNOCORE (a cura di), Appunti di topografia romana nei codici Lanciani della Biblioteca Apostolica Vaticana,
I-II, Roma-Città del Vaticano 1997; cfr. anche ID., Sui codici
di Rodolfo Lanciani, in MiscBAV, IV, 1990, pp. 13-35.
·
74) Ostia, port et porte de la Rame antique, Genove 2QOL
75) BIGNAMINI, op. cit. a nota 72, Introduzione.

45

ti degli antichi cavatori e hanno avuto l'effetto
di inibire l'indagine sui dati concreti.

IL SETTECENTO: LA STORIA PARZIALMENTE DISSEPOLTA

Una delle ragioni che mi hanno indotta ariportare ed evidenziare le notizie raccolte da
Lanciani è la necessità di far chiarezza su un
punto: fin dal Medioevo, o almeno dalla bolla
di Celestino III del 1191, le storie degli scavi di
Ostia, Porto e Isola Sacra non possono essere
separate, né tanto meno quelle di Castelporziano (già tenuta di Porcigliano) e Castel Fusano.
Il perché è semplice: dalle epoche più antiche si
nota un significativo interagire dei cavatori - a
volte i medesimi nei medesimi anni o in periodi vicini - sui territori di Ostia-Porto-Isola, e
di Porcigliano-Castel Fusano. Sottovalutare tali
coppie archeologico-storico-territoriali vuol dire ripetere errori fatti in passato e confondere
le scoperte fatte in un sito con quelle fatte in un
altro. Ideale sarebbe invece procedere in parallelo anche nella raccolta dei dati alla luce della
descrizione amministrativa dei territori che, nel
nostro caso e per il periodo che stiamo per
prendere in esame, sono le seguenti:
A - «Territorio d'Ostia. Di pertinenza dell'E.mo Sig.
Cardinal Decano confinante col Mare, e colle Tenute di
Dragone, Dragoncello del Signor Conte Marescotti, Dragoncello de' R.R. Monaci di S. Paolo, Malafede, Palocco,
e Castel Fusano / Estensione totale ritrovata minore di
quella indicata nella Pianta del Cingolani, R[ubbi]a
1610.3» 76 , estensione minore di quella di rubbia 1686 indicata nella Rubrica del D. de' Rossi nel 1704 77 ;

B - «Porto. Di pertinenza della Rev. Camera Apostolica. Questa Tenuta dividesi in due Corpi, o parti; una
detta Porto confinante col Tevere, Mare, e Tenuta delle

76) Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Lat. 10348, Catasto
delle Tenute dell'Agro Romano, 1783, f. 326, n. 184.
77) D. DE Rossi, Rubrica delle tenute e casali della carta
Cingolana, Roma 1704. Cfr. FRUTAZ, op. cit. a nota 23, tav.
168, n. 184.
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FrG. 1 - P. HOLL, Pianta topografica di tutti gli Edz/ici Ostiensi [... ], incisione.

Salsare di Signori Partecipanti, e l'altra detta Isola Sacra
di Porto recinta dai due Bracci, che forma il Tevere a
Capo di Rame, e del Mare / Estensione totale ritrovata
maggiore di quella indicata nella Pianta del Cingolani,
R[ubbi]a 1830» 78 , estensione maggiore di quella di rubbia 1724 indicata nella Rubrica redatta da de Rossi nel
1704 e di quella indicata nella Pianta redatta dal geometra camerale Angelo Qualeatti il 16 ottobre 1727, di cui
si fece nuova copia nel 1786 79 •

La divisione nei due territori, o tenute, risaliva alla creazione delle diocesi di Ostia e Porto,
cui si faceva riferimento negli anni 313-14 80 •
L'Isola Sacra faceva parte già da allora dell'agro

portuense, dato che di per sé mette in guardia
sulle possibili confusioni tra i rinvenimenti di
Porto e Isola.
Va poi chiarito un altro punto: una cosa sono i dati desunti da fonti primarie, altra quelli
ricavati da fonti secondarie. La distinzione, in
realtà, non è così semplice: Fea, per esempio, è
per le notizie relative ad Ostia nel periodo prePetrini una fonte primaria o secondaria? Si può
rispondere con dati alla mano e tracciare una
cronologia che, per quanto incompleta, è una
traccia più ricca e solida di quelle proposte
finora 81 :

78) Calastra cit. a nota 76, f. 268, n. 141.
79) A. Q UALEATTI, Pianta della Tenuta di Porto, sua Isola
Sacra, ed Isoletta, in Archivio di Stato di Roma (in seguito
ASR), Disegni e Mappe, Coli. I, cart. 68 nn. 458 e 457, bobina

24 , cc. 367 -368 e 365-366. Cfr. FRUTAZ, op. cit. a nota 23, tav.
168, n. 141.
80) T ESTINI, op. cit. a nota 12, p. 53 .
81) Salvo altra indicazione, dati e citazioni provengono
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F1G. 2 - G. VERANI, Pianta topografica dell'antica, e moderna Ostia, incisa da V. Feoli.

1732: in una tavola del Monaldini si fa riferimento a rinvenimenti fatti nel corso di scavi ad Ostia nel 1732 81 ;
17 40: si rinviene a Ostia un rilievo con divinità infere,
che viene murato nel Palazzo Vescovile fino al 1777,
quando fu rimosso e trasferito nei Musei Vaticani '3;
1749: nella Pianta del Tevere redatta dagli ingegneri bolognesi Andrea Chiesa e Bernardo Gambarini e incisa da
Carlo Nolli 84 vengono segnate a Ostia Tor Bovacciara e
Fabbriche dirute presso di essa, altre Fabbriche dirute un
po' più a monte, il Magazeno da Sale e una Capanna poco più a monte, mentre a Porto si notano la scomparsa
del bacino claudiano, lunghi tratti della cinta muraria

da I. BIGNAMINI, Edited Correspondence of British excavators
and art dealers active in Rame during the eighteenth and early
nineteenth centuries. With appendices of excavation and export
licences, and sales (ricerca in corso).
82) V. MONALDINI, Veteris Latti antiquitatum amplissima
collectio, Roma 1776, II.2 , tav. XV; LANCIANI, VI, pp. 118 e
119 fig . 66.
83) Musei Vaticani, Vestibolo Rotondo e Loggia di Belvedere, 6, inv.1137 . Cfr. PIETRANGELI, La provenienza cit. a
nota 69, II, p. 144, n. 6; G. SPINOLA, Il Museo Pio Clementino,
1, Città del Vaticano 1996, p. 15, n. 6.

costantiniana, i resti dei grandi horrea intorno alla darsena, i resti dei magazzini severiani e degli edifici della zona detta del palazzo imperiale, prospicienti il porto di
Claudio. Questa è l'ultima pianta di Ostia e Porto che
registri lo stato di quei siti prima degli scavi della seconda metà del '700, scavi il cui impatto sul terreno è documentato nelle piante di Ostia di Holl e Verani del 1804
(figg. 1-2), e di Ostia e Porto di L. Canina del 1829 ";
1750: nel corso di scavi nella Necropoli dell'Isola Sacra
si rinviene il gruppo iconico di coniugi nelle sembianze
di Marte e Venere 86 ;
22 gennaio 1772: si concede licenza a Gavin Hamilton

84) A CHIESA-E. GAMBARINI, Pianta del corso del Tevere
e sue adiacenze dallo sbocco della Nera fino al mare, Roma
1749. Cfr. MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 80 e 83 fig. 21;
ID., op. cit. a nota 23, pp. 32 fig. 25, 34, 37.
85) Cfr. MANNUCCI, op. cit. a nota 19, pp. 82-84 fig. 23;
ID., op. cit. a nota 23, pp. 32 fig. 26, 33 figg. 27-28, 35 figg.
31-32.
86) Museo Capitolino, Salone 34, inv. 652. Cfr. R. CALZA, Scavi di Ostia 9. I ritratti, II, Roma 1978, pp. 18-19, n. 15,
tavv. X, XII.
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F1c. 3 - Frammento di rilievo neoattico con Efesto, Gea ed una delle figlie di Cecrope, Marmo, CITTÀ DEL VATICANO, Musei
Vaticani, Sala Rotonda 14, inv. 247.

per scavi a Porto 87

la d'Oro» con la sua iscrizione (non rintracciata) . Medesima provenienza per il frammento di rilievo neoattico
con Efesto, Gea ed una delle figlie di Cecrope (fig. 3) acquistato_ da Hamilton nel 1772 88 ;

gennaio-febbraio 1772: Hamilton scava «at the Ports of
Trajan and Claudius». Riferisce a Lord Shelburne (18 e
29 febbraio) di non aver trovato nulla, ma al Commissario G. B. Visconti (lettera non datata) rivela di aver trovato una statua che parrebbe di «un Console con la bol-

21 giugno 1774: si concede licenza a Hamilton per scavi
ad Ostia, che tuttavia erano già iniziati da due mesi

87) ASR, Presidenti delle Strade, Lettere patenti 67, cc.
199-200; cfr. LANCIANI, VI, p. 188.
88) Musei Vaticani, Sala Rotonda 14, inv. 247; PIETRANGELI, La provenienza cit. a nota 69, II, p. 136, n. 548A; SPINO-

LA, op. cit. a nota 49, pp. 258-59, n. 14 , fig. 40. Per la provenienza da Porto, cfr. I. BIGNAMINI, British excavations in the
Papa! States during the eighteenth century: written and visual
sources,in Archives & Excavations cit. a nota 72.
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F1c. 4 · OSTIA ANTICA, Terme di Porta Marina.

circa 89 ;
aprile-settembre 1774: Hamilton inizia a scavare a Ostia
qualche giorno prima del 28 aprile (lettere a Shelburne,
1 maggio 1774, e Townley, 18 maggio) e, nel richiedere
licenza al Tesoriere G. A. Braschi (lettera non datata) ,
offre «cessione dei ritrovamenti per il nuovo Museo Clementino» 90 . Nel novembre del 1779 Hamilton stilava
una relazione per T ownley in cui riassumeva quel che
aveva rinvenuto dal 1769. Dell'inizio degli scavi diceva:

89) ASR, Presidenti delle Strade, Lettere patenti 67, cc.
273v -273bis.

90) Gli scavi Hamilton, che iniziano nel 1774, sono datati 1788 da FEA, op. cit. a nota 59, p. 43; NmBY, op. cit. a nota
59, p. 319; ID., Analisi storico-topografirn-41ttiquaria della rnrta
de' dintorni di Roma , II, Roma 1848'), p. 448; G. TOMASSETTI,
La Campagna Romana. V. Via Laurentina-Ostiense, ed. Firenze 1979, a cura di L. CHIUMENTI e F. BILANCIA, p. 281;, PASCHETTO, op. cit. a nota 3, pp. 490-491; LANCIANI, VI, p. 188.
91) CIL, XIV, 98 (Musei Vaticani, Galleria Lapidaria,
XLIII.I, inv. 6870) e 137 (Musei Capitolini, cornicione). Cfr.

«I got as near the Sea as possible, judging it the most
probable piace to find objects of taste. We opened
ground on a spot now called Porta Marina. From the
figure of the ruins they proved to be the remains of publick Thermae Maritimae [fig. 4], and from the inscriptions which were found of an unusual size '" it seems
those Baths had been restored by different Emperors
down to Constantin. I gave a very elegant one of the
time of Trajan to Carlo Albagine 92 but what gave me
greatest hopes was to find some marks of my friend

SMITH, op. cit. a nota 60, p. 315 nota l; AsHBY, op. cit. a nota
62, p. 161 nota 2. Resta da spiegare come e quando le iscrizioni CIL , XIV, 98 e 137 siano giunte ai Musei Vaticani e Capitolini.
'·
92) Forse la piccola ara con iscrizione venduta da Albacini al Museo Vaticano il 29 settembre 1781, non ancora
identificata. Asi-mv, op. cit. a nota 62, pp. 161 nota 2, e 181
nota 2, non aveva dubbi che si trattasse di CIL, XIV, 98, e aggiungeva che ciò portava ad ipotizzare che le Terme di Porta Marina fossero quelle ricostruite dopo un incendio dal secondo Gamala, come da CIL, XIV, 376 (cfr. ivi, sub 1548-
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Hadrian» 93 • Infatti il 28 aprile 177 4 trova una statua di
Antinoo (fig. 19) "', giacente su un pavimento a mosaico
vicino al suo piedistallo a Shelburne (1 maggio), che poi
descriverà meglio a Townley (18 maggio). Al medesimo
(5 maggio) aveva descritto quel sito con parole simili a
quelle poi usate nel 1779: dalle iscrizioni rinvenute Hamilton ritiene che «the spot where I dig to be the Thermas Maritimas & prpbably those of Publius Statius
made in the time of Agrippa & noted at that time for being ornamented with one hundred columns of African
marble the building however has undergone several
changes since & has been restored in the times of the
lower empire». Il 18 maggio (a Townley) aggiunge: «I
have begun upon a most magnificent temple antiently
washd by sea, it has been ornamented with granate
columns of which I have already found six» . Durante la
prima settimana (lettera del 18 maggio 1774 e relazione
del 1779) trova la statua di Antinoo, altri marmi tra i
quali un Esculapio e una «large Statue of his daughter
Hygea» (l'Igea di Kassel)" senza testa, ma altrimenti in
ottimo stato, cosa sorprendente poiché rinvenuta sotto
colonne e muri crollati. La cava, conclude (18 maggio), è
vergine e dallo stile delle sculture si direbbe che l' edificio sia d'età neroniana. Si tratta delle Terme di Porta
Marina (fig. 4), anche dette di Marciana (Reg. IV: X,1),
segnate al n. 18 nella pianta di Holl (fig. 1) e al n. 14
in quella di Verani, con vignetta dei ruderi (fig. 2). Hamilton continua a scavare, descrive i rinvenimenti a
Townley (28 luglio, 16 settembre) e si vanta (13 ottobre)
che «the robba of Ostia passes every thing but I am affraid too unwealdy for your small gallery, perhaps next
season may produce something within your compass as
the field is great». La prima campagna, iniziata ad aprile,
si chiude a fine settembre, dopo sei mesi di lavori sem-

55 ca.). Ma il fatto che Hamilton descrivesse il reperto come
un'iscrizione «molto elegante» dei tempi di Traiano solleva
dubbi circa l'identificazione con CIL, XIV, 98, che meglio
corrisponde alla descrizione di iscrizioni di «dimensioni inusuali». Tra i pezzi venduti da Albacini al Museo Vaticano alcuni anni dopo, il 29 settembre 1781, figura «una piccola Ara
con Iscrizione apartenente alla Antica Città di Ostia», acquistata per se. 8.20 (Archivio Storico dei Musei Vaticani, b. II,
fase. 13, anno 1781). Dato che l'ara non è ancora stata identificata, non si possono trarre conclusioni, ma potrebbe trattarsi dell'iscrizione «molto elegante» rinvenuta nel 1774, oppure
di uno dei frammenti rinvenuti nel corso degli scavi VolpatoJenkins del 1779-80.
93) SMITH, op. cit. a nota 60, p. 315.
94) Già a Marbury Hall, inv. 20; MICHAELIS, op. cit. a
nota 60, pp. 509-510, n. 20; R. CALZA, Scavi di Ostia 5. I ritratti, I, Roma 1964, pp. 82-83, n. 131; vendita Sotheby's, Londra, 9 dicembre 1974, lotto 285; H. MEYER, Antinoos, Mi.inchen 1991, pp. 92-93, no. I.71, tavv. 82,2-4.

[14]

pre, così parrebbe, alle Terme di Porta Marina;
novembre 1774 - giugno 1775: a fine novembre Hamilton rincomincia a scavare (lettera a Townley, 22 novembre 1774) e, come riferisce in seguito sempre a Townley
(16 gennaio 1775), i rinvenimenti sono numerosi: «Ostia
alone will be sufficient to ruin ten dilettante». Qualche
giorno dopo la situazione cambia: trova alcuni dipinti,
«but very bad», e marmi in pessimo stato che, essendo
troppo frammentati, abbandona «among the rubbish at
the Cava» (lettera a Townley, 24 gennaio) 96 • Poi i rinvenimenti si diradano e inizia a parlare di «bad luck at
Ostia» (lettere a Townley, 1 e 11 febbraio; a Shelburne,
9 febbraio). È forse a questo punto che si rende conto
che la cava dove lavorava dall'aprile 177 4 (Terme di
Porta Marina) non era vergine: nella relazione a Townley
del novembre 1779 scrive che «as I found that others
had been there before me, so we proceeded to another
ruin on the sea shore, which from some fragments found
above ground gave great hopes. A Bath was first discovered with the pavement of Verd Antique» 97 • Potrebbe
trattarsi delle Terme Marittime (Reg. III: VIII,2), un
complesso che digradava a terrazze sul mare. I ruderi sono segnati, ma non identificati con un numero, nelle
piante di Holl e Verani (figg. 1-2); sono lungo l'antico litorale verso Tor Boacciana, a non molta distanza dalle
Terme di Porta Marina (fig. 4). È allora che Hamilton
trova la «piccola Venere holding a mirror», ovvero Venere piccola con specchio 98 , uno dei «precious ornaments of this Bath». In seguito, in un sito poco distante («at
some little distance from this place», relazione del 1779),
trova diversi frammenti tra i quali tre delle quattro Fatiche di Ercole del Museo Pio Clementino (figg. 5-7) 99 •
Alla ricerca dei frammenti mancanti ordina di abbattere

95) F. CROISSANT, s.v. Hygieia, in LIMC, V (1990), pp.
558-559, n. 40.
96) Per la testa frammentata di Vibia Sabina del tipo
Monte Cagnolo, che venne lasciata da Hamilton nella cava e
identificata in modo interlocutorio con la testa frammentata
del Museo di Ostia, Magazzino di Scultura, inv. 1433 , cfr. I.
BIGNAMINI, La Sabina del Museo Pio Clementino: scavi; restauri e calchi a Roma nel Settecento, in RendPontAcc (in corso di
stampa).
97) SMITH, op. cit. a nota 60, p. 316.
98) British Museum, Collezione Townley, GR 1805.73.16, Smith n. 1577.
99) Museo Pio Clementino (in ordine di comparizione),
Sala degli Animali 131, inv. 405; 38, inv. 492; 125, inv. 402.
Cfr. PIETRANGELI, La provenienza cit. a nota 69, II, pp. 192 n.
131, 178 n. 38, 191 n. 125, 180 n. 42; SPINOLA, op. cit. a nota
83, pp. 169-70 n. 131; 136 n. 38; 166-167 n. 125; 137-138 n.
42.
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F1G. 5 - Fatiche di Ercole I, Gruppo di Eracle, Diomede e le cavalle, Marmo, particolare, CITTÀ DEL VATICANO,
Musei Vaticani, Sala degli Animali 131, inv. 405.
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FIG. 6 - Fatiche di Ercole II, Gruppo di Eracle con i buoi e Gerione, Marmo, C1rrA
Sala degli Animali 131, inv. 492.

DEL

VATICANO, Musei Vaticani,

[17]
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FIG. 7 - Fatiche di Ercole III: Gruppo di Eracle con il cinghiale, Marmo,
degli Animali 131, inv. 402 .

CITTÀ DEL

VATICANO, Musei Vaticani, Sala
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Frc. 8 - Fatiche di Ercole IV: Gruppo di Eracle e Cerbero, Marmo, CITTÀ DEL VATICANO, Musei Vaticani, Sala degli
Animali 131, inv. 488.

[18]

[19]
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e spostare la capanna usata dai suoi uomini (21 marzo) e
così si trova il quarto Ercole (fig. 8) rno _ Trova altri pezzi
(lettera a Townley, 6 aprile), poi i rinvenimenti si fanno
radi (16 aprile) ed infine tornano ad essere copiosi: «I
have now such a Cava at Ostia as much surpasses any
Idea I h ad formed of it [ ... ] in short if you are not a very
good oeconomist Ostia will be your ruin» (21 aprile).
Ordina a tutti i suoi uomini impegnati in altre cave (una
quarantina circa) di convergere su Ostia per costruire la
nuova capanna e scavare sotto quella vecchia (10 maggio), lavoro completato il 28 maggio (lettera del 29). La
seconda campagna, iniziata a novembre, si chiude a fine
giugno (lettera del 5 luglio), dopo sette mesi di lavori;
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novembre-dicembre 1775 : il 28 ottobre Hamilton scrive
a Townley che spera di tornare presto alla sua «favourite
Ostia», e un mese dopo (28 novembre) i lavori sono già
iniziati. In un sito non lontano da dove aveva scavato
nella precedente stagione, trova il Tripode di Apollo (già
Museo Pio Clementino, ma rimasto al Louvre) rn, che viene rinvenuto «near where I discovered your Mother of
Venus» (relazione a Townley, novembre 1779, e lettera
del 17 dicembre 1775), owero la Venere grande, ignuda
dalla vita in su rn,_ Gli scavi proseguono fino alla fine di
dicembre (lettera del 30 dicembre), ma poi Hamilton è
costretto ad andarsene poiché, come spiega a Townley,
«the Associates for digging the Tiber have turned me
out of Ostia, not withstanding a promise of Cardinal
Gio: Francesco Albani in my favour, I dont believe I
shall even get leave to finish a spot I had already begun
& was far advanced with a fair prospect of turning out
something of consequence» (16 gennaio 1776). La terza
campagna si interrompe dopo neanche due mesi di lavori;

gennaio 1776 -16 maggio 1778: nel gennaio 1776 iniziano le ricerche a Porto dell'Associazione «for searching
the Tiber for Antiquities» (Jenkins a Townley, 22 maggio), formatasi nel settembre 1773 sotto il patrocinio del
Principe Emilio Altieri, in società con Giovannni Battista Cenci e altri rn), e con l'attiva partecipazione di Thomas Jenkins, rivale di Hamilton. Quest'ultimo, dopo
aver messo Townley in guardia (31 agosto), descrive l'iniziativa come _«a most ridicolous affair» (28 ottobre).
Ma Townley era uno dei sottoscrittori e il 17 gennaio
Jenkins gli annuncia chè «as the late Cardinal Serbelloni
Bishop of Ostia is dead, Car:[dina]] John Fran.o Albani
now succeeds him, and our Society have obtained his
Permission to Dig there». Si cerca nel Tevere, ma presumibilmente si scava anche altrove. Hamilton, che deve
completare i suoi scavi, sceglie la strada del compromesso. Dal gennaio 177 6 sono in azione a Porto e Ostia sia
Jenkins e associati che Hamilton. Le ricerche Altieri-Jenkins e soci non sono fruttuose (come da lettere), ma
qualcosa, in realtà, trovano poiché il 15 maggio 177 6,
scavando «nelle vicinanze del rinomato Porto d'Ostia»,
essi avevano «ritrovate due bellissime urne di pregievole
marmo, e varj busti, e scolture di stimabile antica maniera»"". Uno dei pezzi rinvenuti, secondo il Diario spoletino, presso l'antico porto potrebbe essere il rilievo con
tre personaggi togati dalle teste non pertinenti acquistato
daJenkins per il Museo Vaticano nel 1788 (fig. 9) rn, , anno in cui si acquista da Jenkins anche la dedica al questore urbano M(arcus) Acilus Canin(us) (CIL, XIV, 153),
che tuttavia, come altre tre iscrizioni da un gruppo di otto, potrebbe provenire da scavi ostiensi successivi "JG. Un
rinvenimento che dovrebbe invece risalire a questo periodo è l'iscrizione CIL, XIV, 16, che risulta trovata nel

100) Museo Pio Clementino, Sala degli Animali 42, inv.
488. Secondo FEA, op. cit. a nota 59, p. 43 ; NIBBY, op. cit. a
nota 59, p. 338; PASCHETTO, op. cit. a nota 3, p. 151, il sito ove
Hamilton rinvenne nel 1788 (sic) le Fatiche di Ercole era una
calcara, e infatti il medesimo scoprì «diverse calcare parte incendiate, e parte no», notizie che tuttavia non hanno finora
trovato riscontro nelle lettere dello scavatore.
101) «Scavi 1775. Gavino Hamilton scopre ad Ostia il
bel tripode apollineo marmoreo Piranesi, Vasi [II] tav. 62. Fu
acquistato pel Vaticano da Pio VI» (LANCIANI, VI, pp. 236 e
237 fig. 140).
102) British Museum, Collezione Townley, GR 1805.73.15, Smith n. 1574. Cfr. PASCHEITO, op. cit . a nota 3, p. 491 ,
n. 18.
103) PIETRANGELI, Scavi e scoperta cit. a nota 69, pp. 8182.
104) Spoleto, Archivio Campello (in seguito ACS), Diario di Roma 4 Gennaro 1775 -30 Xmbre 1780, 3 voli., Mss.
28-30: Ms. 28, ff. 186r-v. Cfr. anche PIETRANGELI, Scavi e scoperte cit. a nota 69, p. 114.
105) Musei Vaticani, Cortile Ottagono PS 23, inv. 1021.

Cfr. PIETRANGELI, La provenienza cit. a nota 69, II, p. 168, n.
23 (descritto nei documenti di vendita come rilievo con «tre
figure di buono stato trovato nel Tevere dirimpetto al Fiumesino»); SPINOLA, op. cit. a nota 83, pp. 63-64, n. PS 23, propone di identificare il rilievo acquistato da Jenkins nel 1788, restaurato da Pierantoni ed esposto nel Museo dal 1794 , con il
rilievo trovato nel Tevere ali'altezza di Fiumicino, ovvero il
medesimo trovato nel 1773 [sic: 1776-77] negli scavi Altieri.
L'insieme dei documenti richiamati precisano la provenienza
di scavo e spiegano come mai il pezzo fu venduto da Jenkins.
106) Museo Chiaramonti, XLIV.4, inv. 1925. Di questi
documenti epigrafici, che vengono descritti a sufficienza da
poterli identificare, si fa menzione in diversi documenti che si
conservano presso l'Archivio di Stato di Roma e la Biblioteca
Vaticana, oltre che nella corrispondenza di J enkins e in altre
fonti. Le identificazioni sono in corso e verranno pubblicate
non appena i rinvenimenti documentari si assesteranno. Al
momento non è ancora chiaro da quali scavi provengano (se
dall'area di Porto, 1776-78, oppure da Ostia, 1779-80) e, per
questa ragione, si ritiene opportuno non affrettare le conclusioni.
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FIG. 9 - Rilievo con tre personaggi togati dalle teste non pertinenti, Marmo, C1rrÀ DEL V ATICANO, Musei Vaticani, Cortile
Ottagono PS 23, inv.1021.
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1776 «nelle vicinanze di Porto» 107 • Se queste identificazioni risultassero corrette, allora saremmo in grado di localizzare una delle aree perlustrate dagli associati, ovvero
quella ad est di Porto, prospiciente il canale di Fiumicino, come indicato nei documenti relativi all'acquisto del
rilievo trovato «nel Tevere dirimpetto al Fiumesino». Il
26 luglio 1777 J enkins annuncia a Townley di essersi liberato del Principe Altieri («I am free from my Partner
Prince Altieri»). Le ricerche proseguono, ma con scarso
successo, e il 16 maggio 1778 Hamilton riferisce a Townley: «you[r] Associati I am told have had bad luck as
myself & have today given it up at least for this season»;
gennaio-febbraio 1776: a gennaio Hamilton riprende i
lavori in una delle sue cave ostiensi: «I got leave from
the Associates to finish one of my Cavas at Ostia I hope
for the best [ ... ] I shall remain a couple of weeks more
to finish what I have begun [. .. ] there may be fine things
at Ostia but they will cost dear to whoever trys their fortune in that quarter, I intended to have left Ostia in the
months of February, fate obliges me to decamp sooner»
(lettera a Townley, 20 gennaio) . Il 10 febbraio , di ritorno
da Ostia, si lamenta con Townley di essere «heartily
tired with bad luck & bad weather». La quarta campagna dura una ventina di giorni;
aprile-giugno 1778: il 6 maggio Hamilton annuncia a Townley di aver iniziato due nuove cave, una delle quali ad
Ostia: «we must wait with patience the produce of Ostia
where having paid se. 200 to Cardinal G . Albani for my
chance I have every opportunity of serving you in something truely excellent in case it should offer». Il 16 maggio sta ancora scavando e, pur non avendo trovato nulla
di rilevante, intende proseguire per due o tre settimane
ancora a completamento della quinta campagna, della
durata di due mesi circa;
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nal G. Francesco Albani of whom I purchased it & is
now in my possession». Quello che lo fa innervosire è
che «this spot of ground was dug by me last year & the
head must have been put aside with the intention to be
carried off by some of my men but as soon as the affittuario will permit me I propose once more to open my
trenches where I left off last year». Dice di voler scavare
fino al 20 di marzo. A questi scavi sembrerebbe far riferimento il Diario di Roma del 27 febbraio: «Nella Cava
di antichità che si fa fare ad Ostia da una Società di riguardevoli Personaggi, è stato rinvenuto un marmo
esprimente un basso rilievo con la fucina di Vulcano,
rendendosi particolarmente di distinta stima alcuni Puttini, che si occupano a fabricare fulmini per Giove» 10' .
Un altro bassorilievo rinvenuto allora potrebbe essere il
frammento di rilievo con Arkiboukolos danzante, venduto al Museo Vaticano da Francesco Piranesi nel 1779 109 ,
identificazione che, se confermata, rivelerebbe che Hamilton scavò allora in società con altri. La sesta ed ultima campagna si chiude entro il 20 marzo 1779. Le cave di Hamilton accertate finora sono più numerose di
quelle che lui stesso richiama nella relazione inviata a
Townley nel novembre 1779 e di quelle segnate nelle
piante di Holl e Verani (figg. 1-2);
22 marzo 1779: si concede licenza a Giovanni Volpato
per scavi ad Ostia 11 0 ;

ottobre/novembre 1778-20 marzo 1779: il 15 dicembre
1778 Hamilton annuncia a Townley che all'inizio della
stagione ha ripreso a scavare ad Ostia; ha già trovato un
dito colossale, tre pavimenti di mosaico, delle fistule
plumbee e qualcos'altro, ma aggiunge: «the affittuario's
men have been more fortun ate than me for in making a
hole in the ground for to drive a stake they fortunately
drove the pikaxe against a very fine head [un ritratto virile incognito di età antonina] which was given to Cardi-

marzo-aprile 1779-23 agosto 1780: i nuovi scavi vengono
condotti in società tra Volpato (intestatario della licenza)
e J enkins: «Volpato has bad luck at Ostia, where he goes
habbes with Jenkins» (Hamilton a Townley, 18 maggio
1779). Si scava, ma con scarso successo (Jenkins a Townley, 26 gennaio 1780). Secondo Fea, Volpato «altro
non rinvenne, che diverse statuine di bronzo di buona
maniera, una quantità di monete, e molte bandelle di
metallo fatte a cerniera a tre ordini, di mezzo palmo d'altezza, con due lettere AN, le quali servivano a porte piegatore» 111 • In realtà i soci trovano altro, per esempio un
mosaico «in perfect preservation» che il 15 febbraio
1780Jenkins, su richiesta di C. Albacini, offre a Townley
con tanto di disegno e descrizione. Ma a Townley i mosaici non interessano, e allora si trova un altro acquirente
la cui identità è rivelata nel Diario di Roma a distanza di
qualche mese, quando i pavimenti sono diventati almeno

107) Musei Vaticani , Galleria Lapidaria, XLVII.17, inv.
6768.
108) ACS, Ms. 30 cit. a nota 104, f. 33v; cfr. anche Diario Ordinario, 6 marzo 1779; PIETRANGELI, Scavi e scoperte cit.
a nota 69, p. 115.
109) Musei Vaticani, Loggia Scoperta 20, inv. 858; PIETRANGELI, La provenienza cit. a nota 69, III, p. 135, n. 20; SPINOLA, op. cit. a nota 49, pp. 184-86, n. 20, fig. 31c.

110) ASR, Presidenti delle Strade, Lettere patenti 68, c.
56. Anche LANCIANI, VI, p. 236. Gli scavi Volpato sono datati
1783 «e dopo» da FEA, op. cit. a nota 59, p. 43; NmBY, op. cit.
a nota 59, p. 319; Io., op. cit. a nota 90, II, p. 448; TOMASSETTI, op. cit. a nota 90, p. 281, che aggiungeva che «poco dopo»
scavò ad Ostia anche Nicola La Piccola.
111) FEA, op. cit. a nota 59, p. 43; PASCHEITO, op. cit. a
nota 3, pp. 490-491.
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due: «Essendo stati rinvenuti in una cava, che fù aperta
in Ostia antica Città de Romani, due bellissimi pavimenti
di mosaico, e dopo essere stati messi sotto la direzione
del Signore Carlo Albacini, perfettamente ristaurati, dal
Signore Consigliere Reffesten si sono acquistati per la
Sovrana di tutte le Russie per il presso di zecchini 800.
Sborsati dal Signore Gaspare Santini Banchiere di quella
Corte [ ... ] Devono imbarcarsi a questa Ripa grande [. .. ]
per essere trasportati a Pietroburgo» 112 • Nel 1781 Albacini vendeva al Museo Vaticano «una piccola Ara con
Iscrizione apartenente alla Antica Città di Ostia», che
potrebbe provenire da questi scavi iu e nel 1788 Jenkins
contrattava con la Reverenda Camera l'estrazione di otto
«monumenti scritti» (basi di statue, piedistalli, basamenti e cippi) tutti, a quanto pare, provenienti da Ostia, ma
la licenza di esportazione viene negata per quattro e concessa per gli altri quattro 11 ';

[22]

cius?] etc. Triginta in Agro et 25 in fronte posuit [non
identificata] interpretandosi che in quel sito ove si Cava
vi fosse una villa nell'Interno della quale vi erano state
poste 30 statue e 25 nella Facciata» 11 '. Al medesimo scavo fa riferimento un altro documento modenese datato 6
settembre 1783 : fattasi «riattare» dal Cardinale G. F. Albani «la famosa Statua rappresentante l'Adriano in Giovine e li due superbissimi Sarcofaghi rinvenuti in un Cavo fattosi nel suo Vescovato d'Ostia dall'Eminenza Sua
sono stati mandati in dono alla Santità di Nostro Signore
che li ha sommamente graditi e li ha fatti passare al Suo
Palazzo in Campo Marzo», ove risiede suo nipote Don
Luigi Braschi 11 6 • Uno è il rilievo di sarcofago con la creazione del genere umano 11 ';
1783 : scavi ai «magazzini d'olio» a Ostia, il cosiddetto
Magazzino dei Doli (Reg. III : XIV,3 ), che vengono patrocinati dal Ministro Plenipotenziario del Portogallo
presso la Santa Sede, Don Diego di Norogna, in società
con l'abate Montanari. Si rinvengono «diversi busti, fra i
quali uno creduto di Alessandro; un gruppo di tre figurette in piedi, andato a Lisbona; varie colonne di granito
di circa 18. palmi; diversi pavimenti di mosaico, dei quali uno, rappresentante Marte, e Rea Silvia, fu cavato, e
regalato da S.E. alla Casa Altieri, che lo conserva per terra in un ricco, ed elegante gabinetto; altro più bello con
testa grande di Medusa andato anche a Lisbona. In un
magazzino, o gran cantina furono trovati 30. antichi dolii
[. .. ] Sedici di questi dolii furono acquistati da S.E. il sig.
Principe D. Sigismondo Chigi, e al presente adornano
Castel Fusano [ ... ] In uno dei predetti fu trovato un piccolo urceo di terra cotta, pur nuovo, che forse doveva
servire al travaso del liquore» 11 8;

febbraio-aprile 1783: un documento dell'Archivio di Stato di Modena, datato 16 aprile 1783, riferisce che «Accomodandosi da molti aquilani la Strada tre miglia lontano da Ostia, nel Cavare li materiali per la medesima trovarono fin dal passato Carnevale Tre Statue con alcuni
Bassi rilievi grandi, che sperando di poterli occultare li
sotterrarono, ma risaputosi tutto ciò dal Signore Cardinale Gio: Francesco Albani Decano e Vescovo di quella
città trovò la maniera di obbligarli tanto a denunciare le
Statue e li Bassirilievi quanto anche il sito dove le avevano cavate» . Una delle statue era «di Marmo greco di rarissima scultura quasi trasparente con un panneggiamento bellissimo rappresenta una Donna». Allora il Cardinale «avendo ordinato che seguitasse il Cavo in quel medesimo sito doppo alcuni giorni vi si sono trovate cinque
urne cinerarie di marmo bianco due delle quali form ate
di Bassi rilievi di Sorprendente Scultura», tanto che «si
distingue il giovane dal Vecchio Vedendosi le Vene, le
Musculature de Nervi e tutto ciò che più di minuto si
può desiderare». Nella medesima cava «si sono trovati
molti pezzi di Verde e giallo antico e specialmente una
iscrizione su di una lapide che dice Minutius [Minu-

febbraio-novembre 1788-89: la prima campagna di Pezolli si conclude alla fine di novembre 120 , ma poi gli scavi
proseguono nel corso dell'anno successivo 121 • Tra i rinvenimenti dovrebbero figurare le iscrizioni (non identifica-

112) ACS, Ms. 30 cit. a nota 104, ff. 344r-v, sub 23 agosto 1780; anche PJETRANGELI, Scavi e scoperte cit. a nota 69,

op. cit. a nota 3, pp. 488-489. Anche R. TURCHETTI, Il cosiddetto Magazzino dell'olio, in Il Lazio cit. a nota 28, pp. 119-20. Il

p. 115.
113) Ma cfr. anche ivi, sub aprile-settembre 1774, nota
70.
114) Cfr. ivi, sub gennaio 1776-16 maggio 1778, nota 83.
115) L. BORSARI, Notizie inedite intorno a scoperte diantichità in Roma e suo territorio, in BC, XXVI, 1898, p. 35; anche PASCHETTO, op. cit. a nota 3, pp. 488-489.
116) BORSARI, op. cit. a nota 115, p. 36; anche PASCHETTO, op. cit. a nota 3, pp. 488-489.
117) Musei Vaticani, Sala dei Busti 53, inv. 638. Cfr.
PIETRANGELI, La provenienza cit. a nota 69, III, p. 113, n. 53;
SPINOLA, op. cit. a nota 49, p. 96, n. 53, fig. 16.
118) FEA, op. cit. a nota 59, pp. 42-43; NIBBY, op. cit. a
nota 59, p. 318; !D., op. cit. a nota 90, II, p. 448; PASCHETTO,

busto «creduto di Alessandro» veniva identificato in modo
interlocutorio da CALZA, op. cit. a nota 94, p. 21, n. 12, tav.
VII, con una testa maggior del vero di un Principe ellenistico
nella collezione Aldobrandini a Frascati. Per il mosaico G.
BECATTI, Scavi di Ostia IV. Mosaici e pavimenti marmorei, Roma 1961, pp. 76-77, n. 59, tav. 105.
119) ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, 66. 25-26,
fase. 18(6).
120) U. SCHADLER, Dallo Scavo al Museo. Scavi di Pio VI
nella Villa dei Quinti/i, in BMonMusPont, XVI, 1996, pp.

25 febbraio 1788: si concede licenza a Venceslao Pezolli
di scavare per la Reverenda Camera a Ostia 11 ';

292-293.
121) Lista spese e pagamenti fatti da G. P. Campana per
proseguimento Cavo nella città di Ostia 1788-89, in ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, b. 26, fase. 28.
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te) che sono elencate in una Nota del Lisandroni, datata
26 febbraio 1789: «un Ceppo tutto intagliato a tre faccie
con Teschi, Festoni, Cicognie, et altri ornati, con Iscrizione nel mezzo con 40 lettere», dieci iscrizioni tre delle
quali «con cornice rilevata», due delle quali «rotte in 2
pezzi» '22 ;
1793: nel corso di scavi a Porto si rinviene la grande ara
KAIBEL, IG, XIV, 919, dispersa "3;
13 dicembre 1793: si concede all'inglese Robert Fagan licenza generale per scavi «tanto in Roma, che nello Stato
Pontificio», che viene rinnovata il 9 dicembre 1796 '".
La richiesta di un ulteriore rinnovo per Ostia soltanto,
datata 5 dicembre 1801, ha invece esito negativo"';
1794: iniziano gli scavi Fagan ad Ostia, ma forse dapprima a Porto, che si protrarranno fino al 1801 con una
lunga interruzione all'epoca della prima occupazione
francese e della Repubblica Romana (1798-99) 126 . Suoi
soci sono il Principe Augusto d'Inghilterra, figlio di
Giorgio III, e Lord Bristol, che era anche Vescovo di
Derry. Il caporale ingaggiato per soprintendere alle cave
è tal Agostino Tili (lettera di Fagan al Cardinale Pro-Camerlengo G. Daria Pamphilij , 19 dicembre 1801). Stando a Fagan (lettera al medesimo della fine del 1801) la
prima campagna di scavi ha esito negativo;
1794: il Padre somasco Giovanni Maria Cassini trova a
Porto, «sulla parte dritta alla metà del porto [ ...] frammenti grandi di una statua di Trajano con corazza, della
proporzione di 24. in 25 . palmi, in marmo Greco, detto
volgarmente salone. La testa molto bella esiste ancora
presso lo scultore sig. Annibale Malatesta. Il piantato del
piedistallo quadrato era di 20. palmi, alto uno, e mezzo,
e stava al suo luogo. Nell'imboccatura poi del porto alla
parte manca al tempo stesso fu trovato un busto del medesimo Imperatore, al naturale, con clamide fermata da
borchia sulla spalla sinistra; bellissima scultura» 127 • I rin-

122) Nota di diversi restauri fatti [da F. Lisandroni] [ ... ]
da Frammenti ritravati nelli scavi fatti in Ostia. Cfr. PIErn.ANGELI, La raccolta cit. a nota 69, II, p. 73, n. 39.
123) LANCIANI, VI, p. 237. Cfr. SACCO, op. cit. a nota 42,
p. 32, n. 14 .
124) ASR, Camerale I, Div. Cam. 706, f. 67r.
125) ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, b. 2, fase.
86.
126) Le date di inizio e fine degli scavi, 1794 e 1801, sono indicate in una lettera di Fagan a G. Doria Pamphilij del
novembre-dicembre 1801. Stesse date in FEA, op. cit. a nota
59, pp. 44 e 56; PASCHETTO, op. cit. a nota 3, pp. 490-97, mentre NIBBY, op. cit. a nota 59, p. 319; In., op. cit. a nota 90, II,
p. 448; e TOMASSETTI, op. cit. a nota 90, p. 281 , li facevano iniziare nel 1796.
127) FEA, op. cit. a nota 59, pp. 35-36; G. B. RASI, Osser-

59

venimenti comprendono una testa colossale di Traiano
(fig. 10) '", una testa di vecchio 129 (fig. 11) e la base con
dedica a Settimio Severo, Caracalla e Giulia Domna, IG,
XIV, 917 (fig. 12) no, tutti acquistati da Cassini
nel 1803 '";
1794: «Gli avanzi di un tempio d'Ercole furono trovati
nel sudetto anno 1794. a piccola distanza dall'orlo del
porto, colla statua di lui [Ercole] frantumata, e molti residui di cornici, e altri membri d'architettura. Quattro in
cinque mila libre di un condotto di piombo, capace di
sei once d 'acqua, coll'iscrizione di Messalina, trovatovi
nella stessa occasione in uno scavo fatto nel sito a mano
manca fra il Trajanello, ed il Tempio [sito della villa segnata da Testaguzza nel 1965, posta tra la sponda del
Porto di Traiano e il cosiddetto Tempio di Bacco 132],
con molte ramificazioni, e sotto terra a poca profondità,
in mezzo alla sabbia in qualche parte, che pareva indicasse giardino, e camerette, fa credere, che quella Imperatrice, profittando anche qui della dabbenaggine del
marito, vi avesse fabbricata qualche delizia» iJJ. Il nome
del responsabile di questi scavi non è noto. Nel 1794
non risulta al momento nessuna richiesta di licenza specifica per Porto o Ostia, ma ottennero licenza generale
di scavare tanto in Roma che fuori Vincenzo Majoli (licenza del 1 di marzo) e Giuseppe Petrini (25 dicembre).
Non è tuttavia da escludere che si possa trattare di altri
scavi condotti da G. M. Cassini, oppure che Fagan, come già Hamilton, iniziasse a scavare a Porto, tanto più
che tra i pezzi da lui venduti al Museo Vaticano nel 1804
figurano ercoli e giovi non ancora identificati'". Si è finora ritenuto che gli scavi Fagan siano avvenuti tutti nei
pressi di Tor Boacciana, ma in realtà non sono ancora
emersi dati che confermino tale tesi per le prime tre
campagne, del 1794-96;
1795: stando a Fagan (lettera a G. Daria Pamphilij della
fine del 1801) durante la seconda campagna si trovano

vazioni sui due rami tiberini di Fiumicino e di Ostia e sui porti
di Claudio e Trajano, Roma 1830, p. 59.
128) Museo Chiaramonti XLV.3, inv. 1931.
129) Museo Chiaramonti XLVII.11, inv. 1972.
130) Museo Chiaramonti XLIX.6, inv. 2011.
131) B. ANDREAE (a cura di), Museo Chiaramonti, BerlinNew York 1995, pp. 22;', tav. 197, 7"' tavv. 6-7, 10r tav. 1085.
132) Per la localizzazione, cfr. la Planimetria generale
delle rovine affioranti o rimesse in luce, rilevata da Testaguzza
nel 1965, aggiornamento della Planimetria di I. Gismondi del
1933, in O. TESTAGUZZA, Portus, Roma 1970.
133) FEA, op. cit. a nota 59, p. 39.
134) BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, pp. 366 n.
31 (Giove frammentato) e 372 n. 44 (torso di Ercole con testa
sua) .
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FIG. 10 - Testa colossale di Traiano, Marmo, CITTÀ DEL VATICANO, Musei Vaticani, Museo Chiaramonti
XLV.3 , inv. 1931.
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FIG. 11 - Testa di vecchio su busto moderno , Marmo, CITTÀ DEL VATICANO, Musei Vaticani, Museo Chiaramonti XLVII.Il,
inv. 1972.
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«diversi soggetti di buona Scultura» tra i quali, forse, la
testa di Ermete del British Museum, già collezione Samuel Rogers rn;
1796: nel corso della terza campagna Fagan rinviene,
forse, una statua di Asklepios di età severiana (fig. 14) Il'
e un vaso raffigurante dei coribanti (fig. 13) ll 7;
1797: la quarta campagna ebbe luogo, secondo Fea, «in
un sito piuttosto elevato, detto Tor Bovacciano» (fig.
22) lls , dove Fagan rinvenne certamente una statua del1' Abbondanza, o Fortuna (fig. 15) 139 ; un busto di Lucio
Vero, e uno di Settimio Severo, o Clodio Albino, en-

135) Smith n. 1785. Cfr. P. MORENO, Lisippo. L'arte e la
fortuna, Cat. mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni, Milano
1995, p. 240, n. 4.35.7.

FIG. 12 - Base con dedica a Settimio Severo, Caracalla e Giulia Domna, Marmo, CnTÀ DEL VATICANO, Musei Vaticani,
Museo Chiaramonti XLIX.6, inv. 2011.
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trambi già in collezione Hope 140 ; una testa di Commodo
semicolossale (fig. 16) 141 ; un Puteale decorato a rilievo
con la storia di Narciso, di cui rimane solo un calco in
gesso a Copenhagen (figg. 17-18) 142 • La posizione del
pozzo al n. 20 nella pianta di Roll (fig. 1) localizzerebbe
le cave di Fagan del 1797 tra i ruderi più prossimi a Tor
Boacciana: n. 19 nella medesima pianta e n. 16 in quella
di Verani (fig. 2, con vignetta dei ruderi) , vale a dire un
grande edificio ancora visibile presso l'antica torre in
un'area che funge oggi da spartitraffico tra strade che
corrono esternamente alla recinzione degli scavi di
Ostia 14 3 • Se così fosse quel pozzo non è stato ancora lo-

136) Musei Vaticani, Museo Chiaramonti IV.5, inv.
1248. Cfr. BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, p . 364, n.
24.
137) Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri V.33,
inv.2749. Cfr. BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, p. 358,
n. 10. Per la data del rinvenimento del vaso, cfr. T. e P . A.
MASSI, Museo Pio-Clementino al Vaticano, Roma 1844, p. 265,
n. 241.
138) FEA, op. cit. a nota 59, p. 44.
139) Musei Vaticani, Braccio Nuovo 79, inv. 2244. Cfr.
BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71 , pp. 355-356, n. 7.1.
Per la data del rinvenimento, cfr. la lettera di Fagan a Cumberland, 10 giugno 1797, che contrasta con la data del 1798
in FEA, op. cit. a nota 59, p. 49; PASCHEITO, op. cit. a nota 3, p.
493, n. 44.
140) Royal Ontario Museum, inv. 933.27.3-4. Cfr. G. B.
W AY\XIELL, The Lever and Hope Sculptures. Ancient Sculptures,
in the Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight and A Catalogue
of the Ancient Sculptures Jormerly in the Hope Collection,
London and Deepdene, Berlin 1986, pp. 97, n. 56, fig. 27,
tavv. 63.2, 64-65 (L. Vero) e 96-97, n. 55 , fig. 27, tav. 62 (S.
Severo). Per la data dei due rinvenimenti, cfr. le lettere di Fagan a Cumberland (10 giugno 1797) e anche di Jenkins a Townley (23 settembre 1797); FEA, op. cit. a nota 59, p. 44 (L.
Vero); PASCHEITO, op. cit. a nota 3, p. 491 , n. 29 (L. Vero);
CALZA, op. cit. a nota 86, pp. 15-16, n. 10, tav. VI (L. Vero) e
54-55, n. 68, tav. LIII (S. Severo).
141) Braccio Nuovo 118, inv. 2218. Cfr. BIGNAMINI, I
marmi Fagan cit. a nota 71, p. 360 n. 15. Per la data del rinvenimento, cfr. lettera di Fagan a Cumberland, 10 giugno 1797;
FEA, op. cit. a nota 59, p. 44; PASCHEITO, op. cit. a nota 3, p.
491, n. 31.
142) Copenhagen, Museo Thorwaldsen. Cfr. BIGNAMINI,
I marmi Fagan cit. a nota 71, p. 381, n. 2; M. A. R.ICCIARDI - V.
SANTA MARIA ScRINARI, La civiltà dell'acqua in Ostia antica,
Roma 1996, I, p. 16; II, pp. 240-241. Per la data del rinvenimento, cfr. lettera di Fagan a Cumberland, 10 giugno 1797;
FEA, op. cit. a nota 59, p. 45; PASCHEITO, op. cit. a nota 3, p.
493, n. 35.
143) PAVOLINI, op. cit. a nota 66, p. 127: «Lungo la banchina del Tevere, fra l'area del Palazzo Imperiale e Tor Boacciana, cioè l'antica foce, piante dei primi dell'Ottocento rivelano l'esistenza di una grande struttura di forma semicircolare
(«emporio») forse dell'età degli imperatori Severi, il cui attivo
interesse per la vita commerciale di Ostia sarebbe così confermato».
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FrG. 13 - Vaso raffigurante dei coribanti, Marmo pentelico, CITTÀ DEL
V.33, inv. 2749.

VATICANO,
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Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri
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FrG. 14 • Statua di Asklepios, Marmo bianco a grandi cristalli, CITTÀ
Musei Vaticani, Museo Chiaramonti IV.5, inv. 1248.

DEL

VATICANO,
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FIG. 15 - Statua dell'Abbondanza, o Fortuna, con testa antica diademanta aggiunta, Marmo della figura bianco a
grossi cristalli; della testa bianco a grana fine, CITTÀ DEL VATICANO, Musei Vaticani, Braccio Nuovo 79, inv. 2244.
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[30]

FrG. 16 - Testa di Commodo semicolossale con busto moderno di Massimiliano Laboureur, Marmo bianco a grossi cristalli, CITTÀ DEL VATICANO, Musei Vaticani, Braccio Nuovo 118, inv. 2218.
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FIGG. 17-18 - Puteale decorato a rilievo con la storia di Narciso, Calco in gesso, CoPENHAGEN, Museo Thorvaldsen.

calizzato, né quei ruderi sono stati esplorati in epoca recente 144 • Secondo gli Specimens del 1809 14 5, fu sempre
nel 1797, e presumibilmente tra i medesimi ruderi, che si
rinvennero anche una statua di Atena e una di lgea di
età antonina, entrambe già collezione Hope 146 : la prima
era a circa 30 piedi sotto terra «lying prostrate at the
foot of its own nich among the ruins of a magnificent
building on the mouth of the Tiber»; la seconda poco

distante. Nel 1797 si trovarono forse anche una testa di
Tiberio (?) '47 ; una statua di sacerdotessa di Iside con testa non pertinente del II secolo d.C., venduta al Museo
Vaticano da V. Pacetti '"; ]'iscrizione con dedica a
Ti(tus) Claudius Severus e a C(aius) Au/idius Victor(inus)
(CIL, XIV, 252), del 200 d.C. ca. 149 ; quattro basi di statue con dediche a Victoria Augustorum (CIL, XIV, 68),
di età antonina, a Iuliae I Aug(ustae) I matri castrorum

144) NIBBY, op. cit. a nota 59, p. 342, aggiungeva che la
scoperta del puteale «dié motivo a cercare acqua in questo
luogo, la quale trovatasi, si formò quel pozzo con cupolino
chiuso per commodo de' lavoranti, che ancora esiste, poco
prima di giungere a tor Bovacciana».
145) Specimens o/ ancient sculpture, London 1809, I,
taw. XXV-XXVI.
146) Los Angeles County Museum of Art, in prestito al
Paul Getty Museum. Cfr. WAYWELL, op. cit. a nota 140, pp.
66-68, n. 1, fig. 9, tav. 46 (Atena); 68-69, n . 2, fig. 10 (Igea).
Anche FEA, op. cit. a nota 59, p. 45; PASCI-IETTO, op. cit. a nota
3, pp. 491 n . 32, 493 n. 33.
147) Musei Vaticani, Sala dei Busti 126, inv. 717. Cfr.

BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, p. 370, n. 41.2. Per
la data del rinvenimento, cfr. FEA, op. cit. a nota 59, p. 44; PASCHETTO, op. cit. a nota 3, p. 491, n. 30.
148) Musei Vaticani, (Magazzino Galli, inv. 39008. Cfr.
BIGNAM INI, I marmi Fagan cit. a nota 71, pp. 384-385, n . 10.
Per la data del rinvenimento, cfr. Roma, Biblioteca Universitaria Alessandrina, Ms. 321: Giornale Pacetti, I, f. 178r: il 22
novembre 1797 Pacetti annotava di aver ricevuto da Fagan
«una statua di Iside mancante la testa, e mezze braccia».
149) Musei Vaticani, Galleria Lapidaria XXXVII.33,
inv. 6955. Cfr. BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, p.
376, n. 52.9. Per la d ata del rinvenimento, cfr. FEA, op. cit. a
nota 59, p. 47; PASCHETTO, op. cit. a nota 3, pp. 492-93 , n . 35.
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(CIL, XIV, 120), età severiana, a L(ucio) Septimio I Severo Pio (CIL, XIV, 112), del 196 d.C. e a M(arco) Aurelio
Antonino (CIL, XIV, 121), del 196 d.C." 0 ; l'ara con dedica CIL, XIV, 20, del 170 d.C. ca. " 1•
1798: nel corso della quinta campagna, sempre nella zona di Tor Boacciana, ma secondo Fea in altro sito posto
«a pochi passi» da quello scavato nel 1797 (dovrebbe
trattarsi dell'area del cosiddetto Palazzo Imperiale) 152 , Fagan rinviene una statua di Antinoo come Silvano, o Vertunno m (fig. 19), due Erme di Mercurio 1" della prima
metà del II secolo d.C.; una testa dell'Imperatore Antonino Pio (fig. 21) 155 • Durante questa campagna Fagan scopre un mitreo dove rinviene una statua di Aion con testa
di leone con iscrizione, su pilastrino a sinistra (CIL, XIV,
65), datata 11 agosto 190 d.C. 156 (fig. 20); un rilievo con
Aion con testa di leone, forse in origine con l'iscrizione
CIL, XIV, 66, dell'inizio del m secolo d.C. 157 ; un gruppo
di Mithra che sacrifica il toro, con iscrizione sul margine
inferiore CIL, XIV, 64, della fine del n secolo d.C. 158 .
Nell'iscrizione CIL, XIV, 66 (non rintracciata) si faceva
riferimento ad una crypta palati concessa da Marco Aurelio al culto del Mithra;
1798-99: una Pianta dell'Agro Romano viene redatta in
occasione della vendita dei beni nazionali all'epoca della
prima Repubblica Romana 159 • Nella tenuta di Ostia si segnano tre capanne: una ai Magazzini del Sale (già Casone del Sale e attuale sede del Museo) e due sotto Tor
Boacciana. Nella tenuta di Porto si segna una sola ca-

150) Musei Vaticani Cortile della Pigna, inv. 22649,
22638, 22639, 22636. Cfr. BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, pp. 379-380, nn. 56.1-4. FEA, op. cit. a nota 59, pp. 4952; anche PASCHETIO, op. cit. a nota 3, p. 495, nn. 45-49,
ascrive i rinvenimenti al 1798, ma la notizia sulle iscrizioni segue quella relativa all'Abbondanza, o Fortuna, scoperta sicuramente nel 1797.
151) Musei Vaticani, Galleria Lapidaria XLV, sottoriquadro, inv. 9271). Cfr. BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota
71, p. 374, n. 50.1.
152) FEA, op. cit. a nota 59, p. 48. Cfr. R. TURCHETTI, Il
'Palazzo Imperiale' e i 'Navalia', in Il Lazio cit. a nota 28, pp.
120-22. Anche C. L. VISCONTI, Del Mitreo annesso alle Terme
Ostiensi di Antonino Pio, Roma 1864, pp. 148-151 e 156.
153) Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv.
9805. Cfr. bibl. a nota 155.
154) Musei Vaticani, Braccio Nuovo 58, inv. 2258 e
2260, inv. 2257. Cfr. bibl. a nota 155.
155) Musei Vaticani, Museo Chiaramonti IIl.14, inv.
1236. Cfr. BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, pp. 352353, n. 2 (Antinoo), 354-55, nn. 4.1-2 (Erme), 357, n. 9 (A.
Pio). Per la data dei rinvenimenti, cfr. FEA, op. cit. a nota 59,
pp . 48-49; PASCHETIO, op. cit. a nota 3, p. 493, nn. 37 (Antinoo), 38 (Erme), 41 (A. Pio); CALZA, op. cit. a nota 94, pp. 8182, n. 130, tav. LXXVIII (Antinoo), 86-87, n. 137 (A. Pio, ma
identificazione errata).
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panna, a monte del Porto Traiano. Per quanto le capanne siano localizzate in modo sommario, il fatto che siano
gli unici edifici segnati è più rilevante di quel che potrebbe sembrare: le quattro capanne in essere al 1798 testimoniano delle zone principali ove avvennero gli scavi
del '700 ed anche alcuni dei precedenti;
1800: dopo un anno di forzata interruzione, Fagan riprende gli scavi, secondo Fea «non molto distante» da
dove aveva scavato nel 1798 11"'. Nel corso di questa sesta
campagna si porta in luce una «fabbrica tonda, non molto grande, che si pretese un tempio, con colonne, e col
pavimento di musaico bianco, e nero, figurato di animali diversi», corrispondente al n. 16 nella pianta di Holl
(fig. 1) e al n. 13 in quella di Verani (fig. 2, con vignetta dei ruderi). In mezzo a questa fabbrica, che potrebbe corrispondere alla grande sala circolare (frigidario)
delle Terme dei Sette Sapienti (Reg. III: X,2), «sul piedistallo, inclinata fra le rovine, fu trovata la figura ignuda
di un Achille con iscrizione Marti (CIL, XIV, 31). Il
Marte/Achille fu poi ceduto da Fagan a Pacetti (agosto
1801), rivenduto da questi a Lord Bristol, illustrato da
Guattani, dopo di che se ne sono perse le tracce 161 • Forse nella medesima fabbrica Fagan rinviene anche una
statua di Ganimede, o Narciso, con iscrizione in greco
<P}..ibwoç (fig. 22) 102 ;
1800-1801: gli ultimi rinvenimenti fatti da Fagan nei
pressi di Tor Boacciana comprendono una testa di Augusto giovane, o Lucio Cesare o Caio Cesare) 16\ due fi-

156) Biblioteca Vaticana, Galleria Clementina, inv.
7899. Cfr. bibl. a nota 158.
157) Musei Vaticani, Museo Chiaramonti XIVJ, mv.
1380. Cfr. bibl. a nota 158.
158) Musei Vaticani, Galleria Lapidaria XXXIII.l, inv.
6982. Cfr. BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, pp. 360361, n. 16 (statua di Aion); 361 -362, n. 17 (rilievo con Aion);
362, n. 18 (Mithra che sacrifica il toro) . Per la data del rinvenimento della statua di Aion, cfr. G. ZOEGA, Abhandlungen,
Giittingen 1817, p. 89 nota, che contrasta con la data dell'anno 1800 in FEA, op. cit. a nota 59, p. 56; e PASCHETIO, op. cit.
a nota 3, p. 497, n. 59.
159) Riprodotta in R. DE FELICE, La vendita dei Beni Nazionali nella Repubblica Romana del 1798-99 (= Storia ed Economia. Studi; testz; documenti; quaderni, a cura di G . De Rosa,

8), Roma 1960.
160) FEA, op. cit. a nota 59, p. 52.
161) BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, pp. 339340 nota 22. Anche FEA, op. cit. a nota 59, p. 53; e PASCHETTO, op. cit. a nota 3, p. 495, n. 54.
162) Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri V.26, inv.
2759. Cfr. BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, p. 351, n.
12. Per la data del rinvenimento, cfr. FEA, op. cit. a nota 59,
pp. 53-54; e PASCHETIO, op. cit. a nota 3, p. 495, n. 55.
163) Musei Vaticani, Sala dei Busti 123, inv. 714. Cfr.
BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, pp. 369-70, n. 41.1;
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FIGG. 19-20 - Statua di Antinoo come Silvano, o Vertunno, con testa di restauro di Alessandro d'Este, Marmo bianco a grana
fine, italico, CITTÀ DEL VATICANO, Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv. 9805. Statua di Aion con testa di leone con
iscrizione, Marmo bianco originariamente dipinto in rosso, CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca Vaticana, Galleria Clementina, '
inv. 7899.

SPINOLA, op. cit. a nota 49, pp. 137-138, n. 123. Anche CALZA,
op. cit. a nota 94, pp. 29-31, n. 29, tav. XVII. Per la data del
rinvenimento, cfr. T. e P . A. MASSI, Indicazione antiquaria

delle sculture e pitture del Museo Vaticano. Museo Chiaramonti, Rome 1847, p. 65, n. 417 .
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FIG. 21 - Testa colossale dell'Imperatore Antonino Pio, Marmo giallastro a grana grossa, CITTÀ
Musei Vaticani, Museo Chiaramonti III.14, inv. 1236.

DEL

VATICANO,
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I
F1G. 22 - Statua di Ganimede, o Narciso, con iscrizione, Marmo bianco a grana fine, CITTÀ
DEL VATICANO, Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri V.26, inv. 2759.
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stule plumbee non pertinenti allo stesso condotto con
iscrizioni M(arcz) Aur(elz) Clean(drz) (CIL, XV, 7749a) di
età di Commodo, e C(aius) Nasennius Musaeus Jacit
(CIL, XIV, 2000), di età adrianea 164 ; due statue, probabilmente di imperatrici divinizzate, vendute al Museo
Vaticano dallo scultore e restauratore F. A. Franzoni:
una statua restaurata come Cerere, con testa di cui non è
sicura la pertinenza 1''' e una lgea tipo Broadlands, con
testa non pertinente di Faustina Minore 166 • Gli ultimissimi rinvenimenti sono «una Statua senza testa ed il torzo
di un'altra Statua» (lettera di Fagan a G . Daria Pamphilij, fine del 1801) 11'7 ;
31 dicembre 1801: Giuseppe Petrini viene nominato
«Direttore delle Cave di Ostia»;
1804: Pietro Holl dedica a papa Pio VII la prima rappresentazione planimetrica dei resti di Ostia antica e la
prima registrazione grafica delle attività di scavo ivi condotte a quella data (fig. 1) 1"' . Del medesimo anno è anche la pianta di Ostia incisa da Vincenzo Feoli su disegno di Giuseppe Verani, sub cura del Commissario Carlo Fea (fig. 2) 169 • Più precisa della precedente, la Pianta
di Verani è illustrata con 13 vignette di vedute dei principali edifici e rovine ostiensi portate in luce a quella data.

Il confronto tra la cronologia e le notizie
desunte da fonti veramente primarie e quelle
che si ricavano da Fea, Nibby e Paschetto definisce gli scritti di questi autori come fonti per
lo più secondarie, frammentarie ed imprecise.

LA STORIA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO ARCHEOLOGICO

La cronologia qui proposta, specialmente
quella relativa agli scavi della seconda metà del
Settecento, è più ricca e solida delle precedenti.
Nel compilarla non ci si è preoccupati tanto

164) Biblioteca Vaticana, Museo Profano, inv. 6708 e
6707. Cfr. BIGNAMINI, I marmi Fagan cit. a nota 71, p. 381, n.
3; fEA, op. cit. a nota 59, pp. 56-57; P ASCHEITO, op. cit. a nota
3, p. 495, 11. 52 .
165) Musei Vaticani, Museo Chiaramonti XVI.6 , inv.
1437 . Cfr. bibl. a nota 166.
166) Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv.
9849. Cfr. BrcNAMINr, I marmi Fagan cit. a nota 71, pp. 382383 , nn. 5-6.
167) FEA, op. cit. a nota 59, p. 56, data il rinvenimento
della «statua di un Console, un torsetto, e del piombo di condotti» ali' inizio del 1801.
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della completezza dei dati, quanto di selezionare quel materiale ritenuto più adatto a convincere la comunità scientifica dei risultati ottenibili. È ora possibile, su questa traccia, iniziare a
rispondere alle domande poste all'inizio di questo saggio: chi scavò? quando? dove? cosa trovò? cosa scrisse o graficamente registrò di quel
che vide?
La ricchezza e solidità dei dati è, tuttavia,
un mezzo e non un fine. Troppo spesso si dimentica un principio fondamentale della ricerca: un fatto è l'informazione, altro la conoscenza. Nel nostro caso, il vero scopo è la ricostruzione, cava dopo cava, degli edifici e dell'insieme dei frammenti rinvenuti in epoche diverse
nelle medesime cave, raramente vergini, come si
diceva allora, anzi più volte profanate: nel 177 4
Hamilton, deluso, abbandona le Terme di Porta Marina perché si accorge che erano state scavate in precedenza. La nostra diventerà, quindi,
la ricerca di tutte le "profanazioni" di cui troveremo traccia onde ricostruire a distanza di secoli un'integrità archeologica perduta. La domanda è: chi e quando scavò alle Terme di Porta Marina prima del 1774? e cosa trovò? Stratificazione storica degli scavi e non solo: anche
dei rinvenimenti casuali e dello spostamento
dei frammenti. Nel caso di Ostia e Porto, ma in
realtà pressoché ovunque, l'indagine sul contesto archeologico originario è resa più complessa
dal fatto che in molte zone di quelle antiche città bisogna fare i conti con distruzioni, devastazioni e movimenti di materiale ad opera di iconoclasti, calcarari, corsari ed altri. Di conse-

168) P. HOLL, Pianta topografica di tutti gli Edifici
Ostiensi rinvenuti nelle Pontificie scavazioni di Antichità incominciate l'anno 1803 e proseguite nel corrente 1804 con indicazioni ancora di tutti gli altri siti adiacenti, Roma 1804. Cfr.
CALZA, op. cit. a nota 3, pp. 55-58, fig. 9; MANNUCC[, op. cit. a
nota 23, pp. 33 figg. 27-28, 37-38.
169) G. VERANr, Pianta topogriz/ica dell'antica, e moderna
Ostia, colle adiacenze f atta per ordine della Santità di Nostro
Signore Papa Pio VII f elicemente regnante, Roma 1804. Cfr.
CALZA, op. cit. a nota 3, pp. 58-61, figg. 10-11 MANNUCCI, op.
cit. a nota 23, pp. 33 figg. 27-28, 37-38.
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guenza, la validità della nostra indagine sarà
maggiore se attribuiremo un significato rigorosamente storico, e quindi relativo, all' espressione «integrità archeologica perduta». Un esempio: secondo Fea, e poi Nibby e Paschetto, la
cava ove Hamilton rinvenne le Fatiche di Ercole 170 era una calcara, notizia non confermata
nelle lettere dello scavatore esaminate finora.
Può darsi che Fea avesse ragione, ina allora dovremo indagare in più direzioni: seguire Hamilton nelle sue descrizioni di quel sito e localizzare precisamente la prima capanna di cui parla e
al contempo indagare sulle prove che Fea aveva
circa l'esistenza in quel luogo specifico di una
calcara, e procedere quindi ad una indagine sul
campo. Per "integrità archeologica" si intende,
dunque, lo stato di dato luogo al momento della ricerca di superficie o dello scavo su cui si
trova la documentazione.
La cronologia qui proposta mette in evidenza la centralità di alcune fonti primarie e inizia
a farle lavorare nella direzione della ricostruzione. Le fonti principali sono:
- le licenze di scavo;
- la corrispondenza degli scavatori e di
tutti gli altri testimoni oculari, dai commissari ai
restauratori;
- le licenze di esportazione;
- i documenti relativi alla vendita dei
frammenti al Museo Vaticano;
- i documenti grafici, non solo le piante
(figg. 1-2), ma anche i disegni degli oggetti appena scoperti che erano originariamente allegati
alle lettere degli scavatori, le incisioni, soprattutto quelle che ci tramandano le fattezze di
opere perdute come il Marte/Achille e i calchi
eseguiti all'epoca, come quello del puteale decorato a rilievo con la storia di Narciso (figg. 1718), che Fagan rinvenne nel 1797 e ora si sosti-

170) Cfr. ACS, Ms. 30 cit. a nota 104, sub novembre
1774-giugno 1775; figg. 9-12.
171) P. PENSABENE, Committenza pubblica e committenza
privata a Ostia, in A. GALLINA ZEVI - A. CLARIDGE (a cura di),
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tuisce all'originale perduto, un documento tridimensionale assai più prezioso della documentazione bidimensionale di disegnatori e incisori.
L'insieme di queste ed altre fonti (cronache,
inventari di collezioni e fotografie, a seconda
dei periodi) permetteranno di ricostruire in modo vieppiù preciso secoli di scoperte che sono
parte integrante e vitale dell'archeologia moderna, e permetterà anche di contribuire alla soluzione di quesiti importanti. In un saggio recente
Patrizio Pensabene osservava:
[. .. ] sono anche le dimensioni grandiose di questo edificio termale [le Terme presso Porta Marina, dette anche
di Marciana], attribuite al secondo quarto del II secolo
d.C., e i resti di una decorazione marmorea di alta qualità
(restituitaci anche dagli scavi Hamilton del XVIII secolo alla ricerca di sculture), a favorire l'ipotesi di un intervento
imperiale. Se è vera la notizia data dallo Hamilton del
/rammento di una grande iscrizione in cui compariva il nome di Traiano, trovato nelle terme, si avrebbe l'evidenza
di una prima fase delle terme dovuta direttamente all'imperatore 171 •

Si può ora abbozzare una risposta 172 • Se esaminiamo un singolo ma significativo frammento, l' Antinoo già a Marbury Hall, che fu certamente rinvenuto nel medesimo contesto (le Terme presso Porta Marina) delle grandi iscrizioni
CIL, XIV, 98 e 137, e anche, forse, di una elegante iscrizione di età traianea, qui identificata
in modo interlocutorio con la piccola ara con
iscrizione non ancora identificata che entrò nei
Musei Vaticani nel 1781 m . Giungeremo, così,
alla conclusione che quell'edificio, restaurato o
ampliato sotto Traiano (che, tra l'altro, vi celebrò la sorella Marciana, come sarebbe emerso da scavi successivi), fu ampliato ed abbellito con statue ed altre decorazioni in età adrianea. Dell' Antinoo rinvenuto, come le iscrizioni
di età traianea, nella prima settimana di scavi

"Roman Ostia" revisited, London 1996, p. 192.
172) Cfr. ACS, Ms. 30 cit. a nota 104, sub aprile-maggio
1774.
173) Cfr. ACS, Ms. 30 cit. a nota 104.
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si parla in almeno una decina di lettere ed altri
documenti per lo più inediti:
1. Lettera di Hamilton a Lord Shelburne, poi
Marchese di Lansdowne, Roma 1 Maggio
1774114:
I begun lately [a Ostia] with a very large statue, almost colossal, the subject as yet uncertain, as it wants the
head, but being /ound upon the mosaic pavement near its
pedestal, I hope in a few days to complete my good fortune in a thousand pound prize. It is only three days since
I found it, and in another couple o/ weeks I hope to be
able lo give your Lordship a minute description o/ it. The
style of sculpture is agreable to the time o/ Nero or Titus,
that is to say the /inest age.

2. Lettera di Hamilton a Charles Townley, Roma 18 maggio 1774:
[... ] the /irst week we found a very large statue of excellent sculptour without the head & /eet, /rom the middle
downwards draped holding /ruit in his drapery, the character is young like that of Antinous - is indeed truely
great & the subject new - & hope by the means of this
statue to conteni his Holyness [Clemente XIV] so as lo
have in my power lo make you happy in the possession o/
something truely elegant.

3. Licenza di esportazione (25 aprile 1775) concessa ad Hamilton 175 per
un Igea [l'Igea di Kassel, pure da Ostia] alta palmi
otto in circa testa riportata non sua braccia, e parte di panneggiamento di moderna scoltura: altra di Giovane [l'Antinoo poi a Marbury Hall] alta palmi dieci semipanneggiata, avente in seno dei /ruttz; mancante di Testa, braccio
destro, parte del sinistro, e pianta con ambedue i piedi
[valutate insieme scudi 200].

4. Lettera di Hamilton a Townley, Roma 10
maggio 1775:
I think I told you that I /ound no more o/ my Collossial Antinous, as it is it will alwise fetch me a good round
sum & am near striking a bargain with Mr. Barry Uames
Hugh Smith Barry di Marbury Hall] /or that & /ew other
things.

174) E. FITZMAURICE, Letters o/ Gavin Hamilton, edited
/rom the Mss. at Lansdowne House, Devizes 1879, pp. 32-33;
MICHAELIS-SMITH, op. cii. a nota 60, p. 71; Christie's, Londra,

Frc. 23 - CrrrA DEL VATICANO, Musei Vaticani, iscrizione da
Ostia.

5. Lettera di Jenkins a Townley, Castel Gandolfo 6 giugno 1775:
[ ... ] a recent Proof o/ its being no rule, a Statue o/ an
Antinous without Head neck or feet, & Part o/ the Arms,
he [Hamilton] asked me f, 1000. in its Present State, having now purchased /rom Carlo [Albacini] the Sculptor the
third Part of a Mask he proposes Converting it into a
Head /or the Figure, and I believe has sold it to Mr. B:
[arry] /or f, 1000. tho' I told that Gentleman on his doing
me to honor to ask my Opinion, that I thought the Puting
Such a thing /or a Head was a most indecent imposition,
& as to the Price I had Seni a Mercu ry [l'Endimione dormiente da Roma Vecchia, British Museum, Collezione
T ownley] to England /or half that Sum which I woud noi

5 marzo 1930, Appendice p. 90.
175) ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, b. 12,
fase. 288.
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Give /or many such figures, and this Sentiments I do Stil!
maintain, and am Content that the Opimòn of Your Sel/,
and all real Connoisseurs of my Judgement be decided by
it - to Speak o/ an object that you have seen, Your Faun
last Sent [British Museum, Collezione Townley], tis doubless of the time, the Highest time o/ the Greeks, and 1/ I
were disposed to make Comparisons, is as much Superior
to the i 1000, Antinous, as a Brilliant is to a Bristol
Stone, this is Said merely in Answer to that Part of Your
Letter regarding Comparative Value, with respect to the
Precise merit o/ things You do not want my Preaching to
Set You Clear in those matters.

6. Lettera di Hamilton a Townley, Roma 17
giugno 1775:
[... ] you desire to know something o/ mJ• statue of
Antinous this is rather disagreable tasque as I know it
never can come into your plan on account of the size, I
must there/or out with it & tell you that it is the /inest
thing I have ever /ound during the course of my excavatz'ons, it wants the feet with the pianta, & the greatest par!
o/ the right arm, & the le/t hand, the head is ci /ragment
which I /ound at Carlo Abagine's [sic: Albacinil & o/ a
singular kind of fine marble that corresponds with the
statue, the size & turn of the head its own in so much that
I dont in the least dowt of its belonging to it that I shall
give it the pre/erence to any other entire head, /rom the
midle downwards is draped in a great & fine stile, in his
lap or drapery suported by one hand he holds fruit, as this
Antinous served to ornament a seaport, or baths near it,
Adrian has made his favourite in the character o/ abundance.

7. Lettera di Jenkins a Townley, Roma 9 agosto
1775:
[ ... ] the Antinous is fine Sculpture, and its own or a
fine Head might have made it interesting but I will answer /or it, now it will be insipid, and I do again A/finn,
that I woud not Exchange the lovely Sleeping Boy
[l'Endimione] (be it Mercury or who You Please) /or
many Such /igures, tho' I bave reason to believe that M.r
Barry is to Pay i 1000.

8. Lettera di Hamilton a Townley, Roma 27
agosto 1775:
I am glad to hear that you are likely to have your

176) MICHAELIS-SMITH, op. cit. a nota 60, pp. 43-44, n.
89, che lo identificano con un frammento rinvenuto a Ostia
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favourite Mercury [l'Endimionel & I dare say Jenkins
will be reasonable with an old custumer the large Antinous goes directly to Cheshire [Marbury Hall] where you
will soon see it in Mr. Barry's collection the stag is not yet
saild /rom Leghorn.

9. Lettera di Hamilton a Townley, Roma 30
agosto 1776:
[offre la Venere grande (figg. 13-14) per qualcosa in
più di f. 600], less than the Antinous which cast a thousand pounds.

10. Lettera di Hamilton a Townley, relazione
del novembre 1779:
[. .. ] the /irst Statue that was brought to light was the
fine Antinous in the character o/ Abundance [. .. ] Near
this statue was /ound a very indif/erent one o/ an Esculapius, and a large Statue o/ his daughter Hygea [l'Igea di
Kassel] [.. .] We /ound next a most excellent Torso under
the knees [ ... ] I determined on completing it in the character o/ Diomed carrying o// the Palladium [il Diomede
Lansdowne n•] [... ] Little more o/ consequence was found
at Porta Marina. 1"

L'indagine sulla provenienza di scavo dei
singoli frammenti, e quindi sulle osservazioni e
il ragionamento dello scavatore per identificarli
e datarli, nonché sulle loro successive trasformazioni in seguito a restauri, aggiunge dati importanti per la conoscenza sia di quel frammento specifico che del contesto archeologico in cui
fu rinvenuto. Per questa ragione la storia documentaria del suolo e sottosuolo archeologico
non può prescindere dall'indagine minuziosa
sulla provenienza di scavo dei singoli frammenti: pressoché ogni pezzo menzionato in questo
saggio si apre, come l'Antinoo, su almeno una
decina di altri documenti che, messi insieme,
forniscono una miriade di piccoli dettagli preziosi.
Il caso qui preso ad esempio ci permetterà
di aggiungere qualcosa al quesito posto da Pen-

nel 1772.
177)

SMITH,

op. cit. a nota 60, p. 315.
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[40]

ILA!UA BIG NAMINI

1

Frc. 24 - OSTIA A NTICA, Tor Boacciana.

[41]

OSTIA , PORTO E ISOLA SACRA: SCOPERTE E SCAV I DAL MEDIOEVO AL 1801

sabene. Quando Hamilton vide per la prima
volta l' Antinoo (lettera dell' 1 maggio 177 4) la
statua era così frammentata da non permettergli
di riconoscervi alcuna figura; si rese conto, tuttavia, che era un bel pezzo e ipotizzò che potesse risalire all'epoca di Nerone o Tito, owero al
I secolo d.C. Ma ben presto (lettera del 18 maggio) riconobbe in quella statua frammentata
Antinoo e, infatti, nella relazione del novembre
1779 178 afferma che ben presto trovò segni in
quel luogo del suo «amico» Adriano. Infatti si
trovarono in quella cava altri frammenti di età
adrianea, tra i quali una testa frammentata di
Vibia Sabina 179 • Nella relazione del 1779 lo scavatore, sulla base del rinvenimento delle grandi
iscrizioni CIL, XIV, 98 e 13 7, e forse dell' elegante iscrizione o piccola ara dei Musei Vaticani, osservava che quelle terme erano state restaurate da diversi imperatori fino a Costantino,
owero fino all'inizio del rv secolo 180 • Hamilton,
in quanto mercante di marmi antichi, non era
interessato ai frammenti di epoca tarda ma, in
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quanto scavatore, era genuinamente interessato
in ciò che andava scoprendo. Egli ipotizza ad
un certo punto che le Terme Marittime di cui si
parla nelle iscrizioni (in particolare CIL, XIV,
137) rinvenute alle Terme di Porta Marina possano essere quelle edificate da Publio Stazio al
tempo di Agrippa, ipotesi che non parrebbe, al
momento, fondata sul rinvenimento di frammenti specifici. Più interessante è che, dopo essersi illuso che quella cava fosse vergine, constata che altri avevano scavato lì in precedenza.
Nostro compito sarà ora scoprire chi e quando
scavò lì prima di Hamilton e cosa trovò. Questa
è la storia moderna del suolo e sottosuolo archeologico. Starà invece agli archeologi da campo riaprire una serie di indagini parallele sui
molti terreni scavati in passato che non sono
stati esplorati o esaminati a fondo in tempi recenti, tra i quali figurano in modo prominente
le «fertili» cave di Hamilton e Fagan. Saranno
poi archeologi, epigrafisti, topografi e storici a
trarre più importanti conclusioni.
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178) Cfr. ACS, Ms. 30 cit. a nota 104 , sub aprile-maggio
1774.
179) Hamilton, va ricordato, conosceva bene la scultura
di quel periodo poiché la sua attività di scavatore era iniziata

al Pantanello di Villa Adriana nel 1769.
180) Si ricorda, però, che il lavoro di identificazione delle iscrizioni deve essere approfondito.

