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«L’erma» di bretschneider

RobeRta GeRemia Nucci si è laureata in Archeo- 
logia e Storia dell’Arte Greca e Romana pres-
so l’Università di roma “La Sapienza”, dove 
ha anche conseguito la Specializzazione e il 
dottorato di ricerca in Archeologia Classica.
Ha partecipato alla pubblicazione di un sag-
gio stratigrafico realizzato nella domus dei 
pesci di ostia antica (F. zevi et alii, Notizie 
degli Scavi di Antichità, 2004-2005).
in seguito si è occupata delle fistulae iscritte 
ostiensi (Archeologia Classica, 1999-2000 e 
2006), di cui ha curato la schedatura, e del 
tempio di roma e di augusto, oggetto della 
sua tesi di dottorato.
Collaboratrice dell’istituto nazionale per 
l’archeologia e la Storia dell’arte, ha pubbli-
cato contributi in testi di carattere divulgati-
vo (Theatra, 2006; Circhi e ippodromi, 2007, 
entrambi a cura di a. La regina) e ha parte-
cipato all’allestimento della mostra Rovine e 
rinascite dell’arte in Italia (roma, Colosseo, 
2008-2009) e alla realizzazione del Catalogo.
attualmente insegna materie Letterarie nella 
Scuola media Statale G.G. Belli di roma.
 

L’analisi del tempio ostiense prende le mosse 
dai dati di archivio (di cui sono pubblicate 
foto e le parti pertinenti dei Giornali di Sca-
vo, ma anche disegni e schizzi rimasti inediti) 
e dallo studio delle strutture ancora visibili, 
nell’intento di offrire un contributo per una 
ricostruzione la più fedele e ragionata possi-
bile, resa graficamente da M.A. Ricciardi. 
alcune novità interessanti per una migliore 
interpretazione dell’edificio sono scaturite, 
oltre che dal riesame degli elementi architet-
tonici editi, dalla gran quantità di frammenti 
inediti accatastati negli ambienti all’interno 
del podio del tempio e mai rivisti dall’epoca 
dello scavo, che sono stati schedati e attribuiti 
al monumento dopo un’accurata selezione.
i confronti proposti in precedenti contributi 
riguardo agli elementi della decorazione ar-
chitettonica del tempio vengono qui riconsi-
derati e utilizzati per meglio definire la cro-
nologia dell’edificio, mentre dall’analisi del-
le sculture, che finora non avevano formato 
oggetto di uno studio unitario, è emersa sia 
l’alta qualità delle opere, così vicine a crea-
zioni urbane, sia l’originalità nella scelta ico-
nografica non immediatamente riconducibile 
a modelli preesistenti.

iL temPiO di rOma 
e di aUGUstO a Ostia

In copertina: i frammenti del frontone del tempio 
vengono rimontati su un muro moderno ad est dei 
resti del podio dell’edificio (neg. SSBAR, sede di 
Ostia, archivio fotografico, B 2287, 1924).
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PREFAZIONE

Preceduta da alcuni articoli su temi specifici, questa monografia di Roberta Geremia Nucci affronta, 
per la prima volta in modo esaustivo, lo studio di un monumento particolarmente significativo negli 
assetti urbanistici di Ostia, anzi, fino alla costruzione del capitolium adrianeo, l’edificio forse più 
imponente della colonia, certo il più elegante e raffinato: il tempio di Roma e di Augusto, che si 
ergeva all’estremità meridionale della piazza forense, così come si era venuta via via configurando 
nel corso della età imperiale. 

Di studi monografici come il presente, gli studi ostiensi avvertono la grande necessità; alla no-
tevolissima estensione spaziale dell’area gradualmente scavata nel corso di quasi due secoli, ma 
specialmente tra l’unità d’Italia e la seconda guerra mondiale, non ha corrisposto infatti, per vicende 
in gran parte note e che sarebbe inutile qui ripercorrere, una adeguata pubblicazione degli edifici 
venuti in luce. Il tempio di cui parliamo non fa eccezione, e tuttavia il suo rinvenimento si colloca in 
un momento quasi liminare, quando, ormai nel primo dopoguerra, ancora erano presenti sul campo 
gli ultimi rappresentanti (archeologi; ma anche tecnici e operatori sul campo) di una generazione 
formatasi alla fine del secolo precedente alla severa scuola di un’archeologia tecnicamente di im-
pronta positivistica, ideologicamente intesa ad una affermazione anche sul piano culturale, del ne-
onato stato italiano nei confronti della disgregazione del passato preunitario. Possediamo così, fino 
al 1924, un accurato giornale degli scavi di Ostia, compilato dal Finelli, un benemerito assistente 
anziano formatosi alla scuola del Vaglieri, e ancor prima, nel solco della tradizione archeologica na-
poletana, particolarmente attento ai dati dello scavo e agli aspetti della documentazione, non sempre 
poi ritenuti, nelle pubblicazioni ufficiali, quali testimonianze fondanti per l’interpretazione storico-
archeologica del monumento.

È dunque muovendo da quella terraferma affidabile, anche se utilizzata criticamente e non senza 
discussione, che Roberta Geremia ha affronta lo studio del monumento, tanto più utile oggi che una 
ripresa di indagini nel comprensorio forense di Ostia, dovuta ad una équipe tedesco-britannica, ben 
più dotata di mezzi delle depresse istituzioni archeologiche italiane, sta apportando dati ulteriori, 
da valutare in rapporto complementare e dialettico rispetto a quanto già noto, soprattutto riguardo 
alla fase di abbandono del monumento. Ad esempio, il rinvenimento, nel 1921-23, degli elementi 
del frontone posteriore del tempio abbattuti al suolo, ma sostanzialmente ancora in connessione 
(tanto che si è potuto ricomporli su un muro moderno di fianco al monumento) solleva problemi 
fondamentali circa i tempi e i modi della fine dell’edificio, che sembra sparire dal foro di Ostia più 
presto che non si sarebbe ritenuto, e i cui resti, secondo i dati e i suggerimenti più recenti, sarebbero 
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stati spianati e ricoperti già al tempo dell’ultima sistemazione dell’area forense, ancor prima della 
metà del V secolo. È singolare al riguardo il pur parziale recupero della statuaria decorativa del tem-
pio: elementi della decorazione del campo frontonale, una statua acroteriale, addirittura, forse, una 
delle due statue di culto, il cui studio la dott. Geremia ha affrontato in capitoli stimolanti e di larga 
erudizione; singolare se si considera che il recupero della decorazione plastica templare costituisce 
un fenomeno ben raro a Ostia, dove ad esempio il capitolium ha subito una spoliazione molto più 
capillare. I saggi anglo-tedeschi in questa area e in tutte le aree monumentali limitrofe, confermano 
quanto già accertato in passato, cioè un reimpiego disordinato, nel foro stesso ma anche nelle zone 
circostanti (terme bizantine, foro della statua eroica) di elementi di cornici del tempio stesso, che 
presuppone il crollo e la disponibilità dei pezzi a terra già agli inizi del V secolo; laddove il pochissi-
mo che resta delle pareti marmoree pseudoisodome e la scomparsa pressoché totale ad esempio del 
colonnato sembra evidenziare una selezione mirata al reimpiego con diverse destinazioni. L’ipotesi 
di una relazione tra la distruzione del tempio e la catastrofe sismica nella regione romana che pre-
cede di poco, e favorisce, l’invasione di Alarico, potrebbe spiegarne la precoce scomparsa, notevole 
perché, pur non essendovi più praticato il culto, si trattava di un edificio di massimo abbellimento 
della piazza cittadina la cui sparizione apriva un vuoto nell’assetto urbano e, soprattutto, dedicato a 
Roma e al fondatore dell’impero; ma il problema resta aperto, anche in vista della mancanza, nelle 
strutture murarie superstiti, di segni evidenti in favore di questa soluzione. Una storia, quella della 
distruzione e del reimpiego, che proseguirà sul filo dei secoli con finalità e quindi modalità diverse, 
fino alla ripresa archeologico-collezionistica dal tardo Settecento in poi, su cui, grazie a recenti 
ricerche anche d’archivio, possiamo oggi soffermarci con maggiore consapevolezza che in passato. 

Ma tutta la vicenda edilizia del tempio, dalla fondazione all’epilogo, apre scenari importanti 
perché incisi nel vivo della storia della città. Il tempio di Roma e di Augusto costituisce infatti non 
solo una impresa architettonica per sé rilevante, ma soprattutto marca un tornante nella urbanistica 
ostiense: esso comporta infatti non solo la distruzione della porta meridionale del c.d. castrum con 
la parziale obliterazione del cardine massimo della città, ma soprattutto l’abbattimento di tutti i vec-
chi edifici repubblicani in questo quadrante urbano, creando un ampio spazio libero oltre il quale il 
tempio di Roma ed Augusto veniva a fronteggiare direttamente i vetusti templi repubblicani sul lato 
nord del decumano, evidenziando lo sfarzo marmoreo dell’aurea aetas nel confronto con quei mo-
desti apparati edilizi di tufo stuccato. Per la prima volta Ostia possiede così un ampio spazio forense, 
ancor più vasto di quanto oggi appaia, se è vero che ad ovest si estendeva nell’area poi occupata dal-
la basilica; ma la conformazione del nuovo edificio templare, dal podio molto alto preceduto da una 
ampia tribuna accessibile da scale laterali (come avviene nei cosiddetti “templi rostrati”), rivela per 
sé le nuove funzioni, di pura rappresentatività e celebrazione del consenso, che il potere imperiale 
affidava ai cives riuniti, nei loro ordini garanti della stabilità sociale, sulla piazza pubblica della città. 

La datazione dell’importante edificio templare è dicussa. Sulla base delle note affermazioni di 
Svetonio (Aug. 52) e di Cassio Dione (51.20.6-8) circa il reciso diniego di Augusto di venir venerato 
da vivo non solo a Roma, ma in Italia, in passato si riportava il tempio ostiense alla età tiberiana, 
come sembravano suggerire anche alcuni dati di scavo. Ma gli studi recenti, mentre aprono il campo 
ad un ampio dibattito sulle forme delle venerazione dell’imperatore vivente, non escludono datazio-
ni ancora in età augustea. È questa la prospettiva che R. Geremia esplora, e che sviluppa mi sembra 
in modo assai persuasivo. L’esame accurato dei frammenti superstiti dell’alzato (centinaia dei quali 
recuperati in un faticoso lavoro di rimozione delle cataste di marmi dei vecchi scavi) conduce a 
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una ricostruzione completa e finalmente soddisfacente, esplicitata nei magnifici disegni usciti dalla 
mano di Maria Antonietta Ricciardi; i confronti di stile consentono una datazione nel decennio della 
transizione tra Augusto e Tiberio, e una definizione dell’opera come prodotto di una bottega urbana 
di buon livello affiancata da eccellenti scultori, quale ci si aspetterebbe da un evergetismo locale 
altamente qualificato più che non da un’iniziativa proveniente dal centro; anche i pur miserrimi fru-
stuli della iscrizione dedicatoria, rintracciati con successo dalla autrice, potrebbero indicare lo stesso 
orizzonte sociale. E tuttavia, l’impatto che la costruzione ha comportato sull’impianto urbanistico 
ostiense appare di tale rilevanza, che non sarebbe affatto fuori luogo immaginare interventi di una 
autorità più alta. E qui, la Geremia valorizza due eventi, ambedue di uno stesso anno, il 6 d.C., ciò 
che però non basta a istituire una diretta relazione, perché in un caso rappresenta la conclusione di 
un progetto, nell’altro, semmai, solo l’ avvio. Il primo è la dedica (con relativo decreto decurionale 
che solennizzava l’evento con sacrifici all’imperatore) di un edificio costruito pecunia sua solo suo, 
da una ricca matrona, Terentia, Auli filia, Cluvi (uxor), benemerita anche per interventi nel santuario 
della Bona Dea: l’edificio, che consisteva in crypta et chalcidicum, era stato innalzato ex s(enatus) 
c(onsulto) et d(ecreto) d(ecurionum), segno di un diretto interessamento del Senato nelle vicende 
edilizie della colonia. Sono state già da tempo rilevate le indubbie affinità con l’edificio costruito 
da Eumachia sul foro di Pompei in età tardoaugustea, non solo perché parimenti frutto dell’ever-
getismo di una matrona, ma per le somiglianze strutturali, visto che constava di crypta, porticus et 
chalcidicum. In altre parole, è ragionevole ipotizzare che la crypta terentiana di Ostia sorgesse sul 
foro o nelle immediate prossimità, e che il generoso intervento di Terentia facesse parte di un piano 
più ampio inteso a creare nella città strutture forensi adeguate ai canoni dell’urbanistica augustea. 
E qui, come secondo punto, R. Geremia riprende, pur con la dovuta cautela, una audace proposta 
di L. Vidman, secondo cui la presenza del nome di Agrippa (Postumo) nei purtroppo lacunosi Fasti 
Ostiensi del 6 d.C., non si riferirebbe alla sua relegazione avvenuta poco più tardi, bensì alla assun-
zione (insieme con l’altro erede designato di Augusto, cioè Tiberio?) del duovirato quinquennale 
di Ostia. Si potrebbe immaginare allora che l’intervento dei due principi sia da collegare con la 
grande impresa della fabbrica del tempio di Roma e di Augusto, e della creazione del foro in sua 
funzione: foro che, forse, non fu la risultanza di un progetto unitario, come ora ci appare dopo le 
regolarizzazioni di età traiano-adrianea, ma di operazioni successive, come proverebbero le grandi 
fondazioni in cementizio trasversali alla piazza, anteriori alla costruzione del tempio, indizio, secon-
do il Becatti, di un progetto dismesso. In effetti, ho sostenuto in più occasioni, e contrariamente all’ 
opinione comune, che l’assunzione della potestà censoria municipale da parte di membri della casa 
imperiale non deve essere riguardata solo come un fatto onorifico, bensì rappresentava lo strumento 
legale per conseguire una pienezza di poteri che, nel rispetto delle norme, consentiva interventi 
di larga portata nei confronti della città; in altre parole se gli imperatori assumevano il duovirato 
quinquennale di una città, era per realizzare progetti che interessavano la città stessa. A Ostia, tale 
correlazione è esplicita: quinquennalis della colonia sarà Traiano (non a caso impegnato nei lavori 
del suo porto, ma anche in altri importanti interventi in città); e per due lustri consecutivi Adriano, 
nel 121 e nel 126, un lasso di tempo necessario per quella trasformazione profonda da lui operata 
che comportò una quasi totale riedificazione della città, con progetti architettonici di grande impe-
gno che interessarono interi quartieri residenziali e commerciali, oltre a complessi edilizi grandiosi, 
come le maggiori terme pubbliche e la gigantesca mole del nuovo capitolium ostiense. Su quest’ul-
tima realizzazione, che interessa da vicino il nostro tema, merita soffermarsi un momento: analoga-
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mente a quanto era accaduto cent’anni prima con il tempio di Roma e di Augusto, il nuovo tempio 
capitolino venne costruito arretrando la fronte di una quarantina di metri, onde creare una nuova 
piazza colonnata che proseguiva lo spazio forense a nord del decumano; l’asse della piazza si rego-
larizzava uniformandosi al preesistente tempio di Roma e di Augusto, ma la profondità prospettica 
conseguita con l’ampliamento consentiva che il nuovo tempio si innalzasse su di un podio eccelso, 
con uno slancio ascensionale inusitato che, nel confronto, schiacciava la mole pur rilevante del suo 
contrapposto augusteo. La gerarchia che si veniva in tal modo a costituire rispecchiava una ideologia 
precisa che, superata ormai da tempo la fase della legittimazione basata su presupposti dinastici (dei 
Giulio-Claudi prima, dei Flavi poi), faceva risiedere il potere nella investitura personale, umana e 
divina, dello stesso imperatore; ma al tempo stesso instaurava un contrappunto dialettico, a distanza, 
tra i due poli forensi, che materializzava anche nello spazio urbano di Ostia quella “rifondazione 
per l’eternità” dell’impero che, come ha da ultimo mostrato così bene P. Gros, ha inizio proprio dal 
121. Dappertutto è cercato il confronto con il fondatore dell’impero, dal nuovo mausoleo imperiale 
sull’opposta riva del Tevere, al tempio della dea Roma, non più associata ad Augusto, ma ad una 
Venere la cui dimensione troiana era ormai liberata dalla prerogativa della gens Iulia e diveniva se-
gno di ecumenismo originario. L’Olympieion di Atene, l’Olympieion di Efeso, il Pantheon di Roma 
(succedaneo di quello augusteo, di cui significativamente si volle mantenere la dedica), “immagine 
del cielo”, e al tempo stesso, come è stato detto, centro simbolico di un universo “armonicamente 
riunito attorno alla capitale dell’impero”, sono specchio della profonda religiosità olimpica e “gio-
via”, perché universale, di Adriano, restitutor orbis terrarum. Analogamente a Ostia, nella Ostia 
interamente rifatta da Adriano, in una piazza ora dominata dalla mole e dal fasto variegato dei marmi 
del nuovo capitolium, il tempio di Roma e di Augusto, segno di un passato non rifiutato, ma che 
rinasceva con contenuti nuovi e significati ulteriori, con i segni del consensus effigiati nel frontone 
e con la sua tribuna avanzata nello spazio forense, continuerà tuttavia, e fino alla fine, a costituire il 
riferimento della vita cittadina. 

Fausto zevi

 



INTRODUZIONE

Il tempio di Roma e di Augusto occupa un posto di rilievo tra i monumenti ostiensi di prima 
età imperiale, costituendo non solo un completamento della città secondo i canoni augustei, ma 
anche il fulcro del programma edilizio ed urbanistico che venne a creare la prima piazza forense. 
La collocazione non stupisce, visto che, già a partire dell’età augustea, vari municipi si dotano 
di templi in cui il culto dell’imperatore è collegato a quello della dea Roma e che privilegiano 
proprio il foro cittadino (si considerino, ad esempio, il tempio di Roma e di Augusto di Pola 
e quello di Terracina, se esso va identificato con l’edificio del foro inglobato nella successiva 
cattedrale). 

Con la morte di Augusto, poi, tali edifici di culto si moltiplicano, come ci informa Cassio Dione 
(56.46.3):

…kai; a[lloqi pollacovqi, ta; me;n eJkovntwn dh; tw'n dhvmwn ta; de; ajkovntwn oijkodomoumevnwn
(…e altrove sorsero in molti luoghi, in alcuni spontaneamente, per volontà delle comunità stesse, 

in altri, invece, contro voglia). 
Del tempio, nonostante si tratti del primo edificio in marmo documentato ad Ostia, che conser-

va, peraltro, ampia evidenza della decorazione architettonica e degli elementi di statuaria, manca a 
tutt’oggi un’edizione soddisfacente che prenda in esame tutti i dati in nostro possesso. 

G. Calza, pochi anni dopo la sua scoperta e identificazione, ne fornisce una prima descrizione: 
viene analizzato il podio concamerato e gli elementi architettonici conservati, avanzando, per alcuni 
di essi, un’ipotesi di collocazione. Si propone una ricostruzione del tempio come prostilo esastilo, 
dotato di lesene agli angoli posteriori, il cui accesso viene ipotizzato attraverso due rampe di scale 
laterali; questa soluzione, secondo il Calza, sarebbe stata determinata o dall’esistenza di una tribuna 
sulla fronte, o dal fatto che la via pomeriale interna era ancora in uso. Lo stesso studioso sembra poi 
contraddirsi laddove afferma che si trattava di un tempio costruito interamente in marmo, i cui bloc-
chi sarebbero stati poi asportati, mentre, poco dopo, sostiene che lo stilobate era in pietra rivestita da 
lastre di marmo. Per quel che riguarda la cronologia del tempio, questa, senza specificarne il motivo, 
viene fissata nella seconda metà del I secolo d.C.1.

1 calza 1929, pp. 162-164. A p. 162, Calza dice che si conservava ancora uno dei blocchi in travertino, 
senza però riportarne le misure.
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Una datazione al regno di Tiberio, basata su solide argomentazioni, viene invece proposta da G. 
Becatti; egli, da una parte, attribuisce a quest’epoca la tecnica muraria e la decorazione architetto-
nica del tempio, dall’altra, inserisce la sua costruzione nel più ampio progetto di creazione del foro 
monumentale, databile, secondo i dati in suo possesso, nei primi decenni del I secolo d.C., probabil-
mente proprio sotto Tiberio. È questo studioso, inoltre, a sottolineare la particolarità della posizione 
del tempio, edificato proprio sopra l’antica porta cittadina, tra le vie pomeriali interna ed esterna. La 
via pomeriale interna, fuori uso secondo quanto emerso dai dati di scavo, non avrebbe condizionato 
l’accesso al tempio; secondo Becatti, infatti, l’esistenza di scale laterali sarebbe attribuibile piuttosto 
alla necessità liturgica di creare una tribuna per cerimonie. Egli osserva, infine, la novità del rivesti-
mento marmoreo del tempio (si tratta infatti del primo tempio edificato ad Ostia in questo materiale), 
sottolineando, peraltro, la notevole qualità artistica degli elementi architettonici2.

Alcuni disegni di I. Gismondi testimoniano la difficoltà che presentava una ricostruzione certa 
dell’alzato dell’edificio: inizialmente egli disegnò soltanto i resti del podio e segnò a tratteggio 
l’ingombro dei blocchi e le colonne del pronao3. Successivamente rimase in dubbio se ricostruirlo 
come prostilo esastilo (con semicolonne o lesene presso gli angoli anteriori della cella), o piuttosto 
come pseudoperiptero4.

Le osservazioni di Becatti sono tutte condivise da R. Meiggs5, il cui studio sembra caratteriz-
zarsi, piuttosto, per una maggiore attenzione attribuita ai documenti epigrafici. Questi, da una parte, 
inducono lo studioso a sottolineare l’importanza del flaminato Romae et Augusti, che sarebbe stato 
rivestito a vita da personaggi in vista e all’apice della carriera6, dall’altra, gli permettono di osservare 
che il tempio, almeno nell’occasione ricordata dall’iscrizione CIL, XIV 353, aveva ospitato al suo 
interno una riunione dell’ordo decurionum7. 

A parte poi gli studi che si sono occupati della decorazione architettonica (heilmeyer 1970, leon 
1971, Scavi di Ostia VII, von hesBerg 1980), e un importante contributo sulla possibile attribuzione 
alla decorazione frontonale del tempio di un rilievo raffigurante un clipeo circondato da corona civica 
ed iscritto ob civis servatos (Floriani-squarciapino 1982), una nuova analisi d’insieme si deve a H. 
Hänlein-Schäfer, all’interno del suo volume sui templi per il culto imperiale. Per quel che riguarda la 
ricostruzione della pianta, la studiosa sembra uniformarsi a quella proposta da Becatti in Scavi di Ostia 
I ma, riportando misure inesatte (una lunghezza molto inferiore a quella reale), la confronta con quella 
dei templi della Magna Mater e del Divo Giulio, che presentano un pronao molto più profondo8. La 

2 G. Becatti, in Scavi di Ostia I, p. 115 e s. 
3 Pianta del foro in Calza 1929, alla fig. 53; Scavi di Ostia I, tavola 8 della pianta generale.
4 Per tutte queste ipotesi, si veda infra, capitolo 2. Sulla figura di I. Gismondi e sulla sua attività, si veda 

Ricostruire l’antico 2007.
5 meiggs 1973, p. 132, d’accordo con la proposta di Becatti, ritiene che l’accesso al tempio tramite scale 

laterali fosse dovuto alla presenza di una tribuna, che egli crede destinata all’uso di oratori o giudici. Ibidem, 
pp. 45, 73, proponendo una datazione del tempio durante il principato di Tiberio o poco dopo, ma comunque 
nella prima età giulio-claudia, sottolinea anch’egli l’importanza del largo uso del marmo e l’elevato standard 
della decorazione architettonica.

6 meiggs 1973, p. 178.
7 meiggs 1973, p. 219.
8 hänlein-schäFer 1985, p. 132.
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Hänlein-Schäfer, inoltre, avanza alcune proposte che costituiranno oggetto di discussione e valutazione 
critica nel corso del nostro lavoro (ad esempio la collocazione del fregio a girali di acanto al di sopra 
dell’architrave, l’attribuzione della statua della Vittoria al centro del frontone anteriore e, infine, l’iden-
tificazione, con due personificazioni, dei due frammenti panneggiati murati sul muro moderno ad est 
del tempio)9. 

Una proposta di ricostruzione dell’alzato del tempio alternativa a quella di Gismondi era stata 
avanzata dall’architetto di T.A. Gorski alla fine degli anni ’50, ma era rimasta inedita fino ad anni 
a noi vicini, quando è stata accettata e pubblicata da E. Calandra (calandra 2000): il tempio 
andrebbe ricostruito come uno pseudoperiptero con semicolonne a scandire le pareti della cella. 
Nel lavoro, tuttavia, non vengono valutati gli errori di misurazione del Gorski e i punti deboli 
della ricostruzione da lui proposta (il problema della scalinata centrale e quello della presenza del 
capitello di lesena angolare). Nonostante si proponga un “Catalogo degli elementi architettonici”, 
l’analisi di questi ultimi risulta parziale (la Calandra, ad esempio, non conosce i frammenti di roc-
chi di colonna e pone l’iscrizione dedicatoria sull’architrave; inoltre, ritiene le basi sicuramente 
pertinenti a semicolonne). Una proposta innovativa, invece, sarebbe quella di anticipare la data-
zione del tempio in età augustea, attribuendone la costruzione ad un atto di evergetismo di M. Vip-
sanio Agrippa, in un collegamento inedito di questo edificio con l’altro certamente fatto edificare 
da questo personaggio, il teatro. Tuttavia, una simile ricostruzione non sembra compatibile, come 
si vedrà meglio in seguito, con i risultati dell’analisi degli elementi della decorazione superstiti. 
Questi ultimi, infatti, non possono essere datati prima del 10-20 d.C., cioè almeno venti anni dopo 
la morte di Agrippa10.

A.K. Rieger nel suo lavoro su alcuni santuari ostiensi esprime dubbi sulla destinazione dell’edifi-
cio dicendo che la funzione del “sogenannten Tempel der Roma und des Augustus” non è accertata. 
Eppure, proprio la Rieger nota, ancora una volta, l’importanza della posizione dell’edificio e la 
grande quantità di marmo impiegato, che farebbe pensare ad un intervento voluto o quanto meno 
reso possibile anche grazie all’intervento imperiale, e il rinvenimento della statua della dea Roma 
viene considerato come una testimonianza del fatto che in quella struttura dovesse manifestarsi l’i-
dea augustea dell’aurea aetas11.

D. Steuernagel, nel suo lavoro sulle città portuali antiche, sottolinea la posizione chiave del 
tempio e il suo ruolo nella definizione del nuovo foro. Contestualmente alla sua costruzione, infatti, 
vengono distrutte le fabbriche che riempivano lo spazio tra il tempio e il decumano. Anche se è pos-
sibile che già esistesse, a sud dei templi sul lato nord del decumano, uno spazio libero, un “edificio 
porticado”, come lo chiama R. Mar, è solo con la costruzione del tempio che la piazza, ormai chiusa 
al traffico, si amplia ed assume il nuovo orientamento12.

9 hänlein-schäFer 1985, p. 73 e s.
10 calandra 2000; diversamente geremia-nucci 2005.
11 rieger 2004, p. 25, nota 75 (rimanda a calandra 2000, pp. 442 ss., che identificherebbe l’edificio come 

sede dei flamines) e p. 209. Dubbi sulla “véritabe fonction” del tempio erano già espressi in K. rieger. “Les 
sanctuaires publics à Ostie de la République jusqu’àu Haut Empire”, in descœudres 2001, pp. 247-261, a p. 
256. Contra, si veda geremia-nucci 2005.

12 steuernagel 2004, p. 72 e s. Per l’edificio porticato rimanda a mar 2002, p. 114 e s., il quale lo ricostru-
isce sulle preesistenze a sud del decumano edite in Scavi di Ostia I, p. 73 e s.
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Per quel che riguarda la ricostruzione dell’elevato del tempio, lo studioso ne ribadisce le dif-
ficoltà, trattandosi di un edificio di cui si conservano solo le sostruzioni del podio, e propone 
ipoteticamente che si tratti di uno pseudoperiptero con sei colonne sulla fronte. La presenza di una 
tribuna (rostra) ne consente un confronto con il tempio del Divo Giulio e con quello dei Dioscuri 
al Foro Romano, analogia che lascia ipotizzare che anche in questo caso le scale fossero laterali. 
Steuernagel sottolinea poi la novità della decorazione architettonica in marmo e riporta i confronti 
addotti da altri con edifici urbani della media e tarda età augustea. Gli elementi più tardi della de-
corazione rimanderebbero all’età tiberiana13, datazione che sarebbe confermata anche dalla tecnica 
muraria e dalla decorazione del frontone. D’altra parte, però, lo studioso a ragione si interroga 
sul fatto che, quando è citato nelle iscrizioni, il tempio è detto aedes Romae et Augusti e non divi 
Augusti14. 

Una ricostruzione del tempio come pseudoperiptero con lesene a scandire le pareti della cella è 
stata ragionevolmente proposta da P. Pensabene (le tavole ricostruttive opera di un suo allievo, M. 
Timperi, sono state pubblicate in pensaBene 2004b e pensaBene 2007). Per la prima volta, dopo i 
tentativi di Gismondi, è documentato uno sforzo notevole nella lettura delle strutture superstiti e 
nell’analisi degli elementi pertinenti alla decorazione architettonica15. Notando la grande quantità 
di marmo impiegata nella costruzione (12.668 piedi cubici = m.3 328 circa) e il conseguente costo 
complessivo dell’edificio (700.000-800.000 sesterzi circa), oltre alla qualità della decorazione che 
sarebbe riconducibile ad officine urbane, lo studioso ha ritenuto probabile un intervento diretto della 
casa imperiale, verosimilmente affiancata dal governo locale, nella costruzione dell’edificio16. Per 
quel che riguarda la datazione del tempio, Pensabene non ritiene possibile stabilire una data precisa, 
e parla genericamente del periodo compreso tra il 5 e il 20 d.C.17.

Da questo rapido excursus risulta evidente che, su numerosi aspetti importanti del tempio di 
Roma e di Augusto, la letteratura non è giunta a conclusioni su cui si raccolga il consenso degli 
studiosi. Lo scopo del presente lavoro è, dunque, proporre una ricostruzione dell’elevato e stabilire 
la datazione del tempio e la sua committenza, tenendo conto sia dei contributi precedenti, sia dei 
documenti conservati all’Archivio della ex Soprintendenza Archeologica di Ostia, nonché, infine, 
degli elementi architettonici tuttora conservati. 

Alcuni di essi erano noti ed erano stati schedati, per conto della Soprintendenza di Ostia, da P. 
Pensabene. Altri materiali, inediti, sono venuti alla luce in un lavoro intrapreso dalla Soprintendenza 
di Ostia in collaborazione con la Cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana della I 
Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”18. In particolare, si è 
proceduto, tra l’aprile e il luglio 2000, allo smontaggio delle cataste di frammenti di marmo stipati 
dal 1923 nei vani del podio del tempio e che sul Giornale degli Scavi erano detti provenire da tutta 
l’area del foro. In questa operazione, che da ora in poi chiameremo convenzionalmente “scatasta-

13 steuernagel 2004, p. 72, nota 326 rimanda heilmeyer 1970, pp. 128 e s.
14 steuernagel 2004, p. 72, nota 329, rimanda a calandra 2000.
15 pensaBene 2004b, p. 77.
16 pensaBene 2004b, p. 80 e s., con riferimento ai suoi articoli precedenti e a duncan-Jones 1974, p. 119.
17 pensaBene 2004b, p. 81 e s.
18 Un ringraziamento va agli operai C. Biondi e P. Bagarella, per la loro disponibilità, e a F. Marini Recchia, 

F. Panico e R. Salibra, allora allievi della Scuola. 
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mento”, sono stati rinvenuti, assieme a schegge informi, frammenti di lastre o di blocchi lisci, circa 
1000 frammenti di elementi architettonici, di cui più di 200 attribuibili al tempio19. Questi sono stati 
tutti schedati e sono raccolti nel Catalogo, mentre nel testo se ne prendono in considerazione solo i 
più significativi.

Il materiale che qui si pubblica segue nell’ordine quello che è stato il percorso attraverso il quale 
si è intrapreso lo studio dell’edificio. Si è partiti da una rapida rassegna dei documenti epigrafici 
che informavano dell’esistenza di un’aedes per il culto di Roma e di Augusto ad Ostia già prima 
dello scavo e dell’identificazione certa dell’edificio. Ci si è poi soffermati sui documenti di Archivio 
conservati nella Soprintendenza di Ostia e, in particolare, sono stati analizzati dettagliatamente i 
Giornali di Scavo che hanno fornito alcuni elementi molto interessanti sia sui singoli ritrovamenti, 
sia sulle modalità di scavo dei primi anni ’20. Si è potuto apprezzare la serietà del metodo di lavoro 
impiegato, verificando le identificazioni e le ricostruzioni proposte. Le informazioni contenute nei 
Giornali di Scavo hanno consentito, inoltre, di proporre nuove ipotesi di lavoro: un più attento riesa-
me dei luoghi di rinvenimento dei frammenti appartenenti al tempio ha consentito, infatti, di valutare 
in maniera più precisa le modalità di abbandono dell’edificio. 

Si è tentato, poi, di analizzare le strutture tuttora visibili e proporre quindi, grazie ai disegni di 
M.A. Ricciardi, una ricostruzione della pianta e dell’alzato del tempio il più fedele e ragionata pos-
sibile (fig. 1).

In particolare, gli attuali resti del tempio sono stati oggetto di un rilievo che si basa su quello di 
I. Gismondi (di cui sono state verificate le misure) e sulle sue minute che, inedite, sono conservate 
all’Archivio della SSBAR, sede di Ostia; si tratta di quello che abbiamo definito lo “scheletro” del 
podio, ovvero la fodera degli ambienti interni ad esso e probabilmente utilizzati come favissae. In 
un’altra tavola si è quindi disegnato il possibile ingombro dei blocchi, presumibilmente in traverti-
no, che fungevano da fondazione delle colonne del pronao e delle pareti della cella. 

A questo punto si è ritenuto opportuno far precedere la ricostruzione dell’alzato del tempio, che 
si presentava così complessa, da un rapido esame dei tentativi di ricostruzione finora proposti.

Nella ricostruzione della pianta che qui si presenta si è cercato, più di quanto sia finora avvenuto, 
di restare aderenti alle strutture ancora oggi visibili, che hanno imposto alcune scelte (scale asimme-
triche, posizione del muro anteriore della cella, ecc.). In ogni caso, peraltro, si è sempre cercato di 
motivare queste ultime con misurazioni inconfutabili o, almeno, con confronti il più possibile ampi 
e cronologicamente vicini al tempio in esame. 

Alcuni frammenti architettonici inediti si sono rivelati assai utili ai fini della ricostruzione. Ci si 
riferisce, in particolare, ad alcuni frammenti di lesene, di cui, in precedenza, si conservava soltanto il 
capitello angolare e un frammento di base, peraltro non riconosciuto come tale, mentre adesso sono 
venuti alla luce almeno sette frammenti di fusto scanalato e due frammenti di capitello. Altri elemen-
ti inediti utilizzati nella ricostruzione sono i frammenti di antefisse e coppi marmorei e i frammenti 
di lastre di rivestimento imitanti l’opera isodoma. Queste ultime, rinvenute in gran numero durante 
i lavori di “scatastamento”, non erano sfuggite all’attenzione di I. Gismondi che, in un appunto su 
di una minuta del rilievo del tempio, riteneva di attribuirle alla decorazione delle pareti esterne della 
cella. 

19 Mi sono state di grande aiuto, in questo lavoro, F. Iorio, S. Ocone, A. Oliveti e B. Colosimo. 
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Nella parte iniziale del lavoro, come si è visto, questi elementi architettonici sono trattati solo 
in quanto consentono di risalire alla ricostruzione dell’elevato del tempio. Nel seguito, tuttavia, essi 
vengono analizzati dal punto di vista stilistico e formale. I confronti per i singoli elementi, spesso 
già istituiti in precedenti contributi, vengono riesaminati e utilizzati per definire la cronologia dell’e-
dificazione del tempio. 

Una volta completato l’esame di questi aspetti, l’analisi si è orientata sugli elementi figurati con-
servati. Innanzitutto si è esaminata la statua della Vittoria, per la quale recentemente è stata proposta 
una collocazione al centro di uno dei campi frontonali (hänlein-schäFer 1985) e di cui, invece, 
si ribadisce qui la funzione di acroterio. Le difficoltà incontrate nella ricerca di un archetipo e di 
confronti puntuali hanno portato al riconoscimento dell’originalità di questa creazione, che sembra 
essere stata ideata all’interno della medesima officina che realizzò la statua di culto della Dea Roma. 
Si tratterebbe quindi di un originale realizzato in un periodo in cui, da una parte, si afferma il culto 
della Vittoria e, dall’altra, grande è la richiesta di acroteri figurati, tra i quali primeggiano proprio 
figure della dea alata di cui è documentata una grande varietà di rappresentazioni.

Fig. 1. Schizzo prospettico del tempio di M.A. Ricciardi. 
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È stato possibile, quindi, proporre un’integrazione della decorazione frontonale, alla quale era 
già stato riferito un rilievo raffigurante il clupeus virtutis circondato dalla corona civica e iscritto: 
ob civis servatos (Floriani-squarciapino 1982). Si è potuto, infatti, verificare che i due frammenti 
di figura femminile panneggiata murati sulla parete moderna ad est del tempio, recentemente iden-
tificati con due personificazioni, appartengono in realtà ad una medesima figura della Vittoria. Si è 
dunque ricostruita, per il frontone anteriore, un’iconografia molto particolare: la Vittoria che regge 
il clupeus virtutis circondato dalla corona civica. Il lavoro di ricerca, che ha avuto come oggetto la 
storia dell’unione di questi motivi e la fortuna di questa iconografia, ha consentito di valutare l’even-
tualità, sostenuta da alcune riflessioni e qualche confronto, che debba immaginarsi la presenza di una 
seconda Vittoria, pendant della prima, dall’altro lato del clipeo (geremia-nucci 2002).

Si è proceduto, quindi, all’analisi della statua di culto della dea Roma e al tentativo di ricono-
scerne l’archetipo e gli sviluppi; a tal fine, è stato utile ripercorrere, in un breve excursus, la storia 
dell’evoluzione dei tipi di iconografia in cui compare la Dea, che permette ancora una volta di sot-
tolineare con forza l’originalità dell’esemplare ostiense. Nonostante manchino dati sufficienti per 
risalire alle forme che doveva avere Augusto all’interno del gruppo statuario, si è deciso comunque 
di dedicare un breve paragrafo ai tipi di iconografia attestateci dalle effigi su campi monetali e dai 
documenti archeologici pervenutici.

A questo punto, si è ritenuto opportuno soffermare l’attenzione sull’iscrizione dedicatoria e sulla 
committenza. I pochi frammenti riferibili alla dedica del tempio non sembrano condurre ad una integra-
zione certa. A tal fine, privi di utilità sono risultati pure i confronti con le poche e lacunose iscrizioni di 
dedica di altri edifici per il culto imperiale. Grazie a qualche nuovo ritrovamento, comunque, è stato pos-
sibile stabilire che l’iscrizione conteneva due righe in lettere bronzee di dimensioni leggermente diverse 
e che correva sul fregio in facciata. La seconda linea, evidentemente, doveva menzionare il dedicante 
o committente dell’edificio. A tale riguardo, prendendo le mosse essenzialmente dai recenti lavori sulla 
committenza che si basano sia sullo studio delle fonti epigrafiche e letterarie, sia sull’analisi degli ele-
menti architettonici e sul riconoscimento dell’attività di officine di vari livelli, si è cercato di individuare 
a quale categoria potesse appartenere il committente dell’edificio. Il campo sembra necessariamente 
restringersi all’intervento della colonia, o ad un atto di evergetismo da parte di un ricco notabile locale, 
che avrebbe potuto facilmente ottenere dall’amministrazione imperiale facilitazioni per l’approvvigio-
namento del marmo necessario e contatti con officine specializzate (geremia-nucci 2005).

*                   *                 *

L’argomento trattato in questo lavoro ha costituito l’oggetto della mia Tesi di Dottorato in Archeolo-
gia Classica (XII ciclo) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discussa nel giugno 
2002. 

Sono molte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo libro con discussioni, 
puntuali osservazioni e utili suggerimenti, anche se, ovviamente, resta mia la responsabilità di quan-
to ho scritto.

Innanzitutto, nel corso della sua stesura e, poi, durante la discussione della mia tesi di Dottorato, 
ho potuto usufruire di validi commenti di studiosi, cui va il mio sincero ringraziamento: Giuliana 
Cavalieri Manasse, Carlo Gasparri, Pierre Gros, Adriano La Regina, Enzo Lippolis, Patrizio Pensa-
bene, Maria Grazia Picozzi, Federico Rausa, Maria Pia Rossignani.
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