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Questo contributo nasce e si inserisce nel dibat-
tito accesissimo che da alcuni anni a questa parte si
è riaperto riguardo all’identificazione di uno fra i
più famosi e importanti monumenti di Roma re-
pubblicana. Lungi dal risolvere in via definitiva la
questione, in mancanza di dati incontrovertibili, ho
ritenuto utile ripercorrere brevemente i termini del-
la querelle allo stato attuale delle conoscenze, cer-
cando di fornire ulteriori osservazioni e spunti di
riflessione a quanti vi hanno direttamente preso
parte o che da essa hanno semplicemente mosso
per ripensare, con significativo effetto-domino, am-
biti di ricerca contigui e affini.

In un articolo apparso nel 2006 nel LVII
volume di Archeologia Classicai(1), Lucos Coz-
za e Pier Luigi Tucci hanno rimesso in discus-
sione quanto ha rappresentato per decenni un
caposaldo nelle conoscenze della topografia di
Roma antica e, congiuntamente, delle tecniche
edilizie in area urbana e centro-meridionale
italica. Ovvero la nota identificazione, da parte
di Guglielmo Gatti negli anni Trenta del Nove-

centoi(2), dei resti del grande edificio in opus
incertum del Testaccio (figg. 1-2) raffigurato
sulla Forma Urbis severiana (frammenti 23 e
24b-c, fig. 3) con la porticus Aemilia citata da
Livio nel XXXV e XLI libro ab urbe condita
(fig. 4). Laddove lo storico latino riferisce, ri-
spettivamente, della sua costruzione a opera
degli insignes aediles del 193 a.C., M. Emilio
Lepido e L. Emilio Paolo, e del successivo rifa-
cimento o collaudo da parte dei censori del
174 a.C., Q. Fulvio Flacco e A. Postumio Albi-
noi(3). Un’identificazione, questa di Gatti, sca-
turita dal corretto posizionamento dei fram-
menti in questione (precedentemente collocati
nella zona corrispondente all’inizio della via
Lata)i(4) e che trovò presto concorde la comu-
nità scientifica, tanto da venir a costituire di 
lì in avanti una pietra angolare nella ricostru-
zione dello sviluppo storico-topografico della
città e, più in generale, dell’architettura roma-
na di età tardo-repubblicana. Basti ricordare
le posizioni unanimemente favorevoli di Lugli,
o di Carettoni, Colini e degli stessi Cozza e
Gatti nell’editio princeps della Forma Urbisi(5);
e poi di Castagnoli, Rickman, Coarelli, Rodri-
guez Almeida, Gullini, Adam, Giuliani, Gros e
Zevi tra gli anni Settanta e Novanta del secolo
scorsoi(6); o ancora di Aguilera Martin, Har-
mansah e altri più di recentei(7). Tutti ricono-
scendovi una destinazione d’uso, se non hor-
rearia in senso stretto, di immagazzinamento
di merci e derrate cui ben si presterebbe la
grande struttura del Testaccio: una lunghissi-

Oltre a quelle della rivista, sono state utilizzate le
 seguenti abbreviazioni:

ARATA, FELICI 2011: F.P. ARATA, E. FELICI, «Porticus Aemi-
lia, navalia o horrea? Ancora sui frammenti 23 e 24 b-d
della Forma Urbis», in ArchCl LXII, 2011, pp. 127-153.

COZZA, TUCCI 2006: L. COZZA, P.L. TUCCI, «Navalia», in
ArchCl LVII, 2006, pp. 175-202.

LTUR: Lexicon Topographicum Urbis Romae. I-VI, Roma
1993-2000.

MUZZIOLI 2009: M.P. MUZZIOLI, «Fonti per la topografia
di Roma antica tra novità e vecchi problemi», in JAT
19, 2009, pp. 21-40.

TUCCI 2012: P.L. TUCCI, «La controversa storia della porti-
cus Aemilia», in ArchCl LXIII, 2012, pp. 575-591.

(1) COZZA, TUCCI 2006.
(2) G. GATTI, «Saepta Iulia e Porticus Aemilia nella

Forma severiana», in BC 62, 1934, pp. 123-144.
(3) LIV. XXXV, 10, 12; XLI, 27, 5-13.
(4) LANCIANI, FUR, tavv. 15 e 21.
(5) G. LUGLI, La tecnica edilizia dei Romani, I, Roma

1957, pp. 409-412, 446 e 450-451; G. CARETTONI, A.M. CO-
LINI, L. COZZA, G. GATTI, La pianta marmorea di Roma
 antica, Roma 1960.

(6) F. CASTAGNOLI, C. CECCHELLI, G. GIOVANNONI,

M. ZOCCA, «Topografia e urbanistica di Roma», in Storia
di Roma, XXII, Bologna 1958, pp. 21 ss., 93; F. CASTA-
GNOLI, Topografia di Roma antica, Torino 1980; G. RICK-
MAN, Roman Granaries and Store Buildings, Cambridge
1971, p. 121; F. COARELLI, «Public Buildings in Rome
between Second Punic War and Sulla», in PBSR 45, 1977,
pp. 1-23, 4, 9 e 14; F. COARELLI, in LTUR, IV, 1999, 
pp. 116-117 s.v. «Porticus Aemilia»; E. RODRIGUEZ ALMEI-
DA, «Cohortes III Horreorum Galbianorum», in RendPont -
Acc L, 1977-78, pp. 9-25, 11 e nota 12; G. GULLINI, «Ter-
razza, edificio, uso dello spazio», in Architecture et Société.
Actes du Colloque International CNRS - EFr de Rome (Rome
1980), Rome 1983, pp. 119-189, 135 ss.; G. GULLINI, «L’ar-
chitettura e l’urbanistica», in Princeps urbium. Cultura e
vita sociale nell’Italia romana, Milano 1991, pp. 417-735,
453-454; J.-P. ADAM, L’arte di costruire presso i Romani,
trad. ital. Milano 1990, p. 139; C.F. GIULIANI, L’edilizia
nell’antichità, Roma 1990, pp. 166-167; P. GROS, L’architet-
tura romana. Dagli inizi del III secolo a.C. alla fine dell’alto
impero, trad. ital. Milano 2001, pp. 521-523. Per i riferi-
menti bibliografici a Zevi, vedi infra, nota 65.

(7) A. AGUILERA MARTIN, El monte Testaccio y la lla-
nura subaventina: topografia extra portam Trigeminam,
Roma 2002, pp. 66-72; Ö. HARMANSAH, «Porticus Aemilia
(Emporium)», in Mapping Augustan Rome (L. HASELBER-
GER ed.). JRA suppl. 50, Porthsmouth 2002, pp. 201-202.

L’EDIFICIO IN OPUS INCERTUM DEL TESTACCIO A ROMA
STATUS QUAESTIONIS E PROSPETTIVE DI RICERCA
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ma schiera di vani voltati a botte, larghi m 8,30
ciascuno, disposti su 50 file parallele e su quat-
tro livelli decrescenti in direzione del Tevere,
per un’ampiezza complessiva di m 487×60
(quasi 30.000 m2) e un numero di pilastri inter-
ni di sostegno delle volte pari a 294 (fig. 5).

Ora, la nuova proposta di Cozza e Tucci è
quella di riconoscere nell’edificio non già la fa-
mosa Porticus – e nemmeno una porticus in
quanto tale –, bensì i navalia (fig. 6), arsenale
militare realizzato alla metà del II secolo a.C.
sul modello dei neoria grecii(8) e destinato, in

età tardo-repubblicana, alla manutenzione del-
le navi da guerra, che vi sarebbero state trai -
nate all’interno dalla rive gauche del Tevere.
Come non considerare, del resto, la difformità
di corrispondenza fra il nome e la cosa? cioè
tra il significato comune del termine porticus
in ambito romano – quale documentato dalle
numerosissime testimonianze archeologiche
note – e la forma, planimetrica e architettoni-
ca, della sua funzione? Discordanza, questa,
evidenziata già da Castagnoli e Richardsoni(9)
e che si ripropone anche rispetto alle diverse

(8) Ad esempio del Pireo, di Oiniadai, Cartagine,
 Kition, Naxos, ecc. Sull’argomento si vedano da ultimi,
con bibliografia precedente: D.J. BLACKMAN, «Roman
Shipsheds», in The Maritime World of Ancient Rome
(R.L. HOHLFELDER ed.), Proceedings of conference (Rome
2003), Ann Arbor 2008, pp. 23-36; Ricoveri per navi milita-
ri nei porti del Mediterraneo antico e medievale (a cura di

D.J. BLACKMAN, M.C. LENTINI), Atti del Workshop (Ravello
2005), Bari 2010.

(9) CASTAGNOLI, op. cit. a nota 6, p. 116; L. RI-
CHARDSON JR., «The evolution of the Porticus Octaviae»,
in AJA 80, 1976, pp. 57-64, 59. L. RICHARDSON JR., A new
topographical dictionary of ancient Rome, Baltimore 1992,
p. 143.

8 A. D’ALESSIO

Fig. 1. Roma, edificio in opus incertum del Testaccio (tra Via G. Branca e Via Rubattino): resti del muro di fondo (lato interno).
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EDIFICIO AL TESTACCIO IN OPUS INCERTUM 9

Fig. 2. Roma, edificio in opus incertum del Testaccio: resti lungo Via Rubattino.

Fig. 3. Frammenti FVR 23 e 24 b-d. Fig. 4. Integrazione dei Frammenti FVR 23 e 24 b-d.
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tipologie di horrea. Fondamentalmente, l’ipo-
tesi di Cozza e Tucci poggia o poggiava co-
munque sulla rilettura e diversa integrazione
dell’iscrizione superstite nei citati frammenti
della Pianta Marmorea; rilettura basata a sua
volta sulle osservazioni e su un disegno edito
da E. Rodriguez Almeida nell’Aggiornamento
Generale della Formai(10): in particolare di
quella preparatoria corsiva (la presunta adno-
tatio) sul frammento 24b (fig. 7), dove si sa-
rebbero riconosciute le lettere a l i a, da cui
appunto l’integrazione [NAVA]LIA del testo 
in capitale, evidentemente ben diversa dal
composto, seppur semisottinteso, [(Porticus)
AEMI]LIA. La singola parola NAVALIA, peral-
tro, si adatterebbe assai meglio entro il peri-
metro dell’edificio rappresentato nella Pianta,
venendo a cadere perfettamente al suo interno
in corrispondenza dell’angolo in alto a sinistra
(vedi fig. 6)i(11).

In realtà, anche sulla scorta della preceden-
te cartografia storica, la restituzione [Nava]lia
era stata già suggerita dal von Gerkani(12),
unica voce dissonante nel panorama degli stu-
di e che non ha però trovato seguito; mentre in

anni recenti, e sempre utilizzando l’aggiorna-
mento grafico di Almeida, S. Tuck ha proposto
di leggere nel frammento 24b quanto restereb-
be di un fantomatico [(Horrea) CORN]ELIA
del I secolo a.C.i(13).

Dopo la pubblicazione di Cozza e Tucci, il
primo a sposare interamente la revisione epi-
grafica e nuova identificazione dell’edificio del
Testaccio come navale, è stato Coarelli in un
contributo teso proprio a demolire la citata
proposta di Tucki(14). Io stesso, sempre in
 Archeologia Classica due anni dopo, ho fonda-
mentalmente accolto l’ipotesi di Cozza e Tuc-
ci, seppur con qualche riserva e partendo da
essa per tentare una reinterpretazione del ri-
lievo scolpito su un altare in marmo di età
claudia conservato ai Musei Capitolini, meglio
noto come “altare di Navisalvia” (fig. 8)i(15).
Sul lato frontale dell’ara sta infatti la raffigu-
razione di una nave su cui siede Cibele in tro-
no, alla destra della quale è un personaggio
femminile stante connotato come Vestale dal
suffibulum e dall’infula con cui traina l’imbar-
cazione. Sotto, con precisa corrispondenza tra
i primi due nomi e le figure, la dedica Matri
Deum et Navisalviae / Salviae voto suscepto /
Claudia Syntyche / d di(16) contrassegna e
“spiega” il significato della rappresentazione
stessa: l’arrivo del culto della Magna Mater 
a Roma (e qui più precisamente a Ostia) nel
204 a.C. e la connessa vicenda di Claudia Quin-
ta, eroica protagonista dell’accoglienza della
dea in cittài(17).

Ora, senza rientrare nel merito del percor-
so apologetico seguito della saga di Claudia
Quinta, figura appartenente ai sacra privata
dei Claudi, opportunamente rivitalizzata e ri-
funzionalizzata a partire dall’età augustea, eb-
bene è a me parso di ravvisare una possibile
relazione, topografica e di significato, tra 
la rappresentazione del leggendario episodio
sull’altare capitolino e le attività portuali, se

(10) E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Forma Urbis Marmorea.
Aggiornamento generale 1980, Roma 1981.

(11) COZZA, TUCCI 2006, pp. 178-180.
(12) A. VON GERKAN, in Göttingische gelehrte Anzeigen

212, 1958, pp. 178-197.
(13) S. TUCK, «A New Identification for the Porticus

Aemilia», in JRA 13, 2000, pp. 175-182.
(14) F. COARELLI, «Horrea Cornelia?», in Res Bene

Gestae. Ricerche di storia urbana in onore di Eva Margareta
Steinby (a cura di A. LEONE, D. PALOMBI, S. WALKER),
LTUR, suppl. IV, Roma 2007, pp. 41-45.

(15) A. D’ALESSIO, «Navalia, Navisalvia e la ‘topogra-
fia’ di Cibele a Roma tra tarda Repubblica e primo Impe-
ro», in ArchCl LIX, 2008, pp. 377-393.

(16) CIL VI, 492.
(17) L’episodio che la riguarda, notissimo nella ver-

sione datane da Ovidio (Fasti IV, 259-260 e 291-344), nar-
ra di come giunta a Ostia, la nave che trasportava la pie-
tra nera di Pessinunte (simbolo aniconico della dea) si
 insabbiò alla foce del Tevere. Claudia, casta matrona in-
giustamente sospettata di impudicizia, pregò la dea di
 intercedere a suo favore e, afferrata la fune, liberò l’im-
barcazione. Nell’esultanza generale, Cibele aveva così te-
stimoniato la purezza della donna e cancellato al contem-
po l’infausto presagio. La scena è come noto raffigurata
anche su un medaglione della diva Faustina: R. TURCAN,
Numismatique romaine du culte métroaque, Leiden 1983,
p. 29 e tav. XIV.

10 A. D’ALESSIO

Fig. 5. Disegno ricostruttivo dell’edificio in opus incertum
del Testaccio di E. Rodriguez Almeida.
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EDIFICIO AL TESTACCIO IN OPUS INCERTUM 11

Fig. 6. Integrazione dei Frammenti FVR 23 e 24 b-d (P.L.
Tucci).

Fig. 7. Frammenti FVR 23 e 24 b: le iscrizioni superstiti
secondo E. Rodriguez Almeida.

Fig. 8. Roma, Musei Capitolini: altare della Mater Deum e
di Navisalvia.
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non i presunti navalia, del Testaccio. L’ara, in-
fatti, fu rinvenuta nel Settecento nei terreni di
Vigna Sforza-Cesarini (attuale Lungotevere
Testaccio) proprio nelle vicinanze dell’edifico
in opus incertum, e fu dedicata dalla liberta
Claudia Synthyche come afferente a un colle-
gio di culto celebrato nel luogo dal personale
del porto. Dalla zona, del resto, provengono
anche un’altra iscrizione su una piccola lastra
offerta dalla stessa libertai(18) e, probabil-
mente, una terza perduta in cui compariva un
Q. Nunnius Telephus mag(ister) col(legi) cul-
to(rum) eiusi(19). Secondo l’opinione preva-
lentei(20), si tende così a ritenere che la figura
‘eroica’ (o ‘eroizzata’) di Claudia Quinta si sia
gradualmente sovrapposta, in un articolato
processo storico-narrativo, a una più antica de-
vozione sviluppatasi in seguito all’introduzione
della Magna Mater a Roma e che proprio qui,
nell’area dove presumibilmente attraccò la
nave con la pietra nera, trovava la sua sede più
consona. Sta di fatto che il significato insito
nella parola Navisalvia è chiaramente esem -
plificato dalla scena rappresentata sull’altare
capitolino, dove Claudia Vestale traina l’imbar-
cazione di Cibele tirandola appunto in salvo.

Così come il tirare in salvo, all’attracco le
navi costituiva una delle operazioni regolar-
mente svolte dal personale addetto all’ormeg-
gio delle imbarcazioni e al carico e scarico del-
le merci, se non da quanti eventualmente im-
pegnati nel rimessaggio e nella manutenzione
delle navi da guerra all’interno dei presunti
navalia. Gli stessi soggetti, in fondo, che a quel
collegio religioso e “corporativo” (di Mater
Deum e Navisalvia, come ad altri qui docu-
mentati) erano così devotamente legatii(21).

Come sia, la revisione del testo epigrafico
operata da Cozza e Tucci sui frammenti 23 
e 24b della Pianta Marmorea, ossia l’aver
‘scollegato’ il monumento del Testaccio dai ri-
ferimenti di Livio alla porticus Aemilia e alla
sua cronologia, imporrebbe di fatto una radi-
cale rilettura di tutta la topografia compresa
tra il Foro Olitorio, la porta Trigemina e le
pendici occidentali dell’Aventino, l’Emporio e
il Trastevere, a cominciare dall’individuazione
della porta Navalis nota dall’abbreviatore di
Festoi(22) e dalle possibili relazioni e/o ‘so -
stituzioni’, nelle fonti letterarie come nella
realtà urbana, tra l’impianto del Testaccio e
gli antichi navalia al portus Tiberinus, presso
l’isolai(23), fino al posizionamento dei prata
Quinctia al di là del fiumei(24).

A questo proposito, l’identificazione del -
l’edificio in opus incertum coi navalia ha reso
anche obbligato il richiamo a un famoso pas-
so di Ciceronei(25) che riporta la costruzione
o il rifacimento dei navalia a Ermodoro di
 Salamina, il celebre architetto attivo a Roma
dagli anni centrali del II secolo a.C. e respon-
sabile come noto dell’edificazione della por -
ticus Metelli con il tempio di Giove Statore,
del tempio di Marte in Circo, e forse anche 
del tempio di Nettuno e del tempio rotondo 
al Foro Boario. Ovvero un protagonista asso-
luto dell’insorgenza dell’architettura ellenisti-
ca romano-italicai(26). Ma con quali navalia
avremmo a che fare? Quelli del Campo Mar-
zio, come si ritiene comunemente, o è possi-
bile che Cicerone alluda proprio al grande
edificio del Testaccio? E in tal caso, potrebbe-
ro intendersi in questa medesima direzione
anche taluni riferimenti ai navalia in altri

(18) CIL VI, 493: Navisalviae et / Matri deu(m) [vel
div(orum)] d(ono) d(at) / Claudia Synty(che).

(19) CIL VI, 494.
(20) Cfr. F. COARELLI, «I monumenti dei culti orien-

tali a Roma. Questioni topografiche e cronologiche», in La
soteriologia dei culti orientali nell’impero romano (a cura di
U. BIANCHI, M.J. VERMASEREN), Atti del Colloquio Interna-
zionale (Roma, 1979) (EPRO, 92), Leiden 1982, pp. 33-67
(in partic. 42-46); F. ZEVI, «Culti “Claudii” a Ostia e a
Roma», in ArchCl XLIX, 1997, pp. 435-471; P. PENSABENE,
«Il culto di Cibele e la topografia del sacro a Roma», in
Culti orientali tra scavo e collezionismo (a cura di B. PAL-
MA VENETUCCI), Roma 2008, pp. 21-39.

(21) Cfr. D’ALESSIO, «Navalia, Navisalvia …», art. cit.
a nota 15, con bibliografia.

(22) PAUL. FEST., p. 187 L.
(23) Cfr. F. COARELLI, Il Campo Marzio. Dalle origini

alla fine della Repubblica, Roma 1997, pp. 345 ss. (con
 riepilogo delle fonti) e F. COARELLI, in LTUR, III, 1996, 
p. 330 s.v. «Porta Navalis» e pp. 339-340 s.v. «Navalia».

(24) MUZZIOLI 2009, pp. 21-40 (cfr. infra, nota 28), la

quale giustamente sottolinea (a p. 21) come «ogni argo-
mento che venga preso in considerazione è strettamente
correlato ad altri e [rende] necessario, una volta che si
cambi un tassello della ricostruzione, riesaminare una
quantità di altri problemi, per poter raggiungere (o tenta-
re di raggiungere) nuovamente un contesto unitario», se
non altro per evitare che «i dati rimangano “incollati” a
certi luoghi anche quando si sia spostato da essi il punto
di riferimento che a quei luoghi li aveva agganciati».

(25) CIC. de Or. I, 14, 62: Nec si huic M. Antonio pro
Hermodoro fuisset de navalium opere dicendum, non,
quom ab illo causam didicisset, ipse ornate de alieno artifi-
cio copioseque dixisset.

(26) Cfr. più in generale A. D’ALESSIO, «Fascino greco
e ‘attualità’ romana: la conquista di una nuova architet -
tura», in I giorni di Roma. L’età della conquista (a cura di
E. LA ROCCA, C. PARISI PRESICCE), Catalogo della mostra,
Milano 2010, pp. 49-64; E. LA ROCCA, A. D’ALESSIO (a
cura di), Tradizione e innovazione. L’elaborazione del lin-
guaggio ellenistico nell’architettura romana e italica di età
tardo-repubblicana (Studi Miscellanei 35), Roma 2011.
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 autori quali Polibio, Livio, Plinio, Plutarco,
Giulio Ossequentei(27) e lo stesso Festo con il
suo abbreviatore?

Come si vede, conseguenze e prospettive di
ricerca aperte dal lavoro di Cozza e Tucci sono
o sarebbero notevolissime.

È per tali ragioni che la questione non po-
teva passare inosservata agli studiosi dell’anti-
ca topografia di Roma e di architettura e tec-
niche edilizie romane. Hanno così accolto la
nuova identificazione anche M.P. Muzzioli,
cogliendone acutamente le conseguenzei(28),
e poi A. Claridge, M. Bianchini, P. Quaranta e
altrii(29). Ma com’era prevedibile, vi è pure
chi ha inteso respingere questa piccola “rivo-
luzione” topografica e storiografica. Dopo gli
estemporanei dubbi sollevati da P. Gianfrotta
e da H. Hursti(30), lo hanno fatto in modo de-
cisamente esplicito e mirato P. Arata ed E. Fe-
lici in una dura risposta a Tucci, sempre in
 Archeologia Classica del 2011 (anno questo
della triste scomparsa di L. Cozza)i(31). In pri-
mo luogo per via epigrafica. Grazie alle splen-
dide riprese fotografiche della Forma Urbis
realizzate dai tecnici della Stanford University
nel 1999 (fig. 9)i(32), risulta chiaro infatti
come sul frammento FVR 24b «le uniche lette-
re in capitale “rustica” incise sul marmo con
un solco leggero sono le lettere I e A. In effetti
– prosegue ancora Arata – neppure la “traccia”
di lettera L dal piede inclinato … riconosciuta
da Rodríguez Almeida, è presente»i(33), al
punto che ne risulterebbe dubbia la stessa in-
terpretazione come iscrizione preparatoria. Il
che significa in pratica che Cozza e Tucci, non
avendo visionato direttamente il frammento
(come di fatto è)i(34), avrebbero forzato e ma-
nipolato a tal punto il dato da far pensar dav-
vero male sulla loro onestà scientifica e intel-
lettuale!

Non solo. Arata e Felici avanzano anche
motivazioni di ordine architettonico, topogra-
fico e propriamente storico per confutare
l’ipotesi dei navalia. In sintesi, quanto i due
studiosi imputano a Tucci, oltre alla forzatura
del dato epigrafico, è rappresentato dalle se-
guenti considerazioni di merito: innanzitutto
«la ristrettezza degli ingressi [all’edificio]», dal
momento che «le porte posteriori (le uniche
conservate) hanno una luce di [soli] m 1,63,
certo non sufficienti a garantire l’accesso delle
naves longae romane, che presentavano gene-
ralmente una carena larga non meno di 5 me-
tri» (vedi fig. 1)i(35); in secondo luogo «la col-
locazione topografica del complesso … [e il]
suo inquadramento spaziale nell’ambito di
questo settore della pianura sub-aventina», a
cominciare dalla «lontananza (circa 90 metri)
della fronte principale dell’edificio rispetto alla

(27) POLYB. XXXVI, 5, 9 (sulla detenzione nei navalia
degli ostaggi); LIV. III, 26, 8 (prata Quinctia, trans Tiberim,
contra eum ipsum locum ubi nunc navalia sunt); PLIN.
nat. hist. XXVI, 40 (sull’esistenza nei navalia di gabbie con
gli animali destinati ai ludi); PLUT. Cato min. 39 (sul ritor-
no di Catone da Cipro nel 56 a.C. con lo sbarco εῐς τὸ
νεὲριον); OBSEQ. 68 (M. Antonio P. Dolabella coss. [44
a.C.] … fulmine navalia pleraque tacta).

(28) MUZZIOLI 2009, pp. 22-32, con riposizionamento
dei prata Quinctia, in base a LIV. III, 26, 8 (cfr. sopra,
nota 27), nella zona del Trastevere antistante il Testaccio.

(29) A. CLARIDGE, Rome, Oxford 2010, pp. 403-405
(che arriva finanche a ipotizzare la creazione di un bacino
artificiale nell’area antistante l’edificio, successivamente
colmato per la realizzazione delle strutture rinvenute lun-
go il fiume e rappresentate nella Forma Urbis); BIANCHINI
2010, pp. 251-252; QUARANTA 2011, p. 14.

(30) P.A. GIANFROTTA, «Questioni di pilae e di pulvis
puteolanus», in JAT 19, 2009, pp. 101-120, nota 12 (eccessi-
va distanza dal Tevere, ridondanza volumetrica); H. HURST,
«Exceptions rather than the rule: the shipshed complexes
of Carthage (mainly) and Athens», in D.J. BLACKMAN,
M.C. LENTINI, op. cit. a nota 8, pp. 27-36 (eccessiva di-
stanza e altezza rispetto al fiume, sovradimensionamento
nella larghezza dei vani).

(31) ARATA, FELICI 2011.
(32) E disponibili dal 2002 sul sito http://formaurbis.

stanford.edu/index.html.
(33) P. ARATA, in ARATA, FELICI 2011, p. 130.
(34) COZZA, TUCCI 2006, p. 178, nota 8; cfr. TUCCI

2012, pp. 582-583.
(35) P. ARATA, in ARATA, FELICI 2011, p. 132 e nota 25.

Al riguardo vedi però infra.

EDIFICIO AL TESTACCIO IN OPUS INCERTUM 13

Fig. 9. Frammenti FVR 23 e 24 b (Stanford Digital Forma
Urbis Romae Project).
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linea costituita dall’argine del Tevere …, non-
ché il dislivello (di circa 6,5 metri) da superare
rispetto al corso del fiume»i(36) (come già
 rilevato da Gianfrotta e Hurst), mentre «in
realtà nessuno degli arsenali conosciuti d’epo-
ca antica … dista dalla linea di costa più di
qualche metro»i(37). Inoltre, «se si accetta
l’ipotesi dei navalia come costruzione di poco
posteriore alla metà del II sec. …, come giusti-
ficare l’impianto di un arsenale militare di tale
estensione e complessità in un’area decisa-
mente commerciale [e] destinata programma-
ticamente ad usi civili fin dal … 193 a.C.?» 
– ovvero in un «contesto storico [in cui] non
sembra aver senso per Roma … realizzare
all’interno del suo territorio urbano nuovi ar-
senali navali, [in aggiunta] a quelli rilevanti da
tempo esistenti e operanti sulla sponda sini-
stra del Campo Marzio». «Meglio … [sarebbe]
stato rafforzare la presenza della marina mili-
tare in alcuni luoghi della costa tirrenica …, e
principalmente ad Ostia e a Puteoli …, dove
esisteva una secolare tradizione nautica e can-
tieristica»i(38).

Insieme a queste, talora generiche e apo-
dittiche, però, altre e più stringenti motivazio-
ni porterebbero a escludere la proposta di
identificazione dell’edificio del Testaccio come
navalia, restando pienamente valida, per Arata
e Felici, quella di Gatti come porticus Aemilia.
«Se è [infatti] lecito attribuire un valore se-
mantico alla sintassi della narrazione [liviana
per l’anno 193 a.C.], la [menzione, qui, della]
porticus con l’ablativo assoluto emporio […]
adiecto [la lascerebbe] saldamente ancorata
allo spazio emporico ad Tiberim», rendendo
altresì «ragionevole recepire emporium e porti-
cus come elementi di un unico sistema»i(39).
La stessa, serrata paratassi utilizzata da Livio
nell’elencazione delle opere dei censori del 174
extra portam Trigeminam – emporium lapide
straverunt stipitibusque saepserunt, et porticum
Aemiliam reficiendam curarunt, gradibusque
ascensum ab Tiberi in emporium fecerunt – di-
mostrerebbe come tutti questi elementi siano
«concatenati in un sistema logico complessi-

vo», quale verrà idealmente ripreso poi, con le
debite distinzioni, anche in Vitruvioi(40).

Infine – ma non da ultime evidentemente –
la tipologia e funzione dell’edificio del Testac-
cio. Che lo si possa riferire o meno alla tradi-
zione greca della stoa commerciale, come rite-
neva Rickmani(41), esso non si presenta certo
una normale porticus colonnata; e neppure un
horreum, sia «per anacronismo del termine» 
– come sostiene giustamente Felici –, che «per
la forma e … posizione transitoria». Il che por-
terebbe a escludere che si trattasse di un «ter-
minale di stoccaggio», quanto di un luogo con
«funzione redistributiva [e] polivalente»i(42).
La gigantesca struttura avrebbe cioè ricevuto
uomini e qualsiasi mercanzia, ma senza tratte-
nerli a lungo, o più del necessario, smistandoli
rapidamente attraverso le porte posteriori. Se i
lati brevi dell’edificio non presentavano aper-
ture, diversamente nel muro di fondo – ed è
questo un punto critico della querelle – si
aprono infatti gli ingressi larghi m 1,63 (vedi
ancora fig. 1), che sono contemporanei, per
Arata e Felici, alla costruzione originaria e
«hanno l’evidente funzione di uscite verso
l’area commerciale». In questo modo, «empo-
rium e città sarebbero stati collegati da un
percorso regolamentabile attraverso la Porti-
cus», favorendo «in essa anche lo svolgimento
di funzioni di controllo annonario e, forse, an-
che fiscali»i(43).

Questi, in sostanza, i serrati appunti dei
due studiosi a Tucci, tesi comunque a demo-
lirne le ipotesi e a riconfermare l’identificazio-
ne dell’edificio con la porticus Aemilia.

A entrambi Tucci ha contro-risposto, di
nuovo in Archeologia Classicai(44), con toni
fortemente polemici e ribattendo punto per
punto alle loro critiche. Certamente a ragione
su diversi aspetti di merito, ma senza dirimere
la disputa. Fondamentalmente, la sua auto-
difesa parte proprio dal rifiuto dell’idea che
l’edificio avesse in origine una funzione transi-
toria (di passaggio) e redistributiva, ovvero
che le merci, una volta entratevi, ne sarebbero
uscite dalle presunte porte posteriorii(45). Ri-

(36) P. ARATA, in ARATA, FELICI 2011, p. 133.
(37) P. ARATA, in ARATA, FELICI 2011, p. 134.
(38) P. ARATA, in ARATA, FELICI 2011, pp. 134 e 135.
(39) Così giustamente E. FELICI, in ARATA, FELICI

2011, p. 138, dove lo spazio emporico ad Tiberim coincide
ovviamente con la pianura sub-aventina: ma vedi infra,
 discussione e nota 58.

(40) E. FELICI, in ARATA, FELICI 2011, p. 139. VITR.
V, 12, 1: circum enim porticus sive navalia sunt facienda

sive ex porticibus aditus [ad] emporia).
(41) RICKMAN, op. cit. a nota 6, p. 121.
(42) E. FELICI, in ARATA, FELICI 2011, pp. 141 e 143, il

quale valorizza anche la radice etimologica di porticus da
porta/portus, luogo di passaggio, e il suo tradursi in una
sequenza di fornici, aperture lungo la fronte dell’edificio.

(43) E. FELICI, in ARATA, FELICI 2011, p. 144.
(44) TUCCI 2012.
(45) TUCCI 2012, p. 575.
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proponendo un disegno del Fabretti del 1680,
già ripubblicato nel 2006i(46) e del tutto igno-
rato da Arata e Felici, e ancora utilizzando al-
cune fotografie scattate durante gli scavi av-
viati in itinere nel monumento dalla Soprin-
tendenza Archeologica di Roma e dal Royal
Netherlands Institute in Rome (fig. 10)i(47),
ebbene Tucci torna a sostenere come nel muro
di fondo dell’edificio non vi fosse in origine al-
cuna porta, bensì solo finestre, e «dunque …
nessuna comunicazione tra l’interno dell’edifi-
cio [stesso] e l’area retrostante»i(48). Le alte e
strette aperture assiali sul fondo dei vani (o al-
meno quelle superstiti lungo e alle spalle di
Via G. Branca) che Felici, come tutti prima di
lui, interpreta senza dubbio come passaggi/
uscite – e che così sono difatti rappresentate
sulla Forma Urbis – sono invece per Tucci le fi-
nestre inferiori e maggiori delle quattro origi-
nariamente esistenti in ciascun ambiente per
darvi aria e luce, e che solo in età imperiale
verranno trasformate in varchi tramite l’aspor-
to, per m 1,50 circa di altezza, della muratura
sottostante il davanzale. Il che implica che «il
livello originario – cioè il piano d’uso dell’edi-
ficio qui – sarebbe molto più profondo» di
quanto oggi percepibilei(49), e che esso fu poi
rialzato – progressivamente o di getto – fino
alla quota ritenuta in un dato momento neces-
saria e utile a far di queste finestre delle vere e
proprie porte. Se ciò è vero, la porzione di mu-
ratura asportata andrebbe dunque riferita
all’elevato dell’edificio. Viceversa, se fosse giu-
sta la restituzione di Felici e di quanti hanno
sempre interpretato tali aperture come ingres-
si/uscite, si deve allora inferirne che il relativo
piano d’uso sia stato qui profondamente sotto-
scavato e la muratura sottostante la porta (in
tal caso la fondazione del muro) asportata allo
scopo di conferire una maggiore altezza al
varco stesso.

In realtà, dagli scavi effettuati da R. Seba-
stiani e G. Burgers in uno dei vani alle spalle
di Via G. Branca (anche se ampiamente re-
staurati e/o rimaneggiati in età moderna e nei
quali sono emerse soltanto testimonianze di
occupazione di età imperiale e tardo-antica),

sembra ricavarsi che la porzione di muratura
rimossa era effettivamente pertinente all’eleva-
to del muro di fondo, e che tale asporto fu
 approfondito sotto gli stipiti dell’apertura (per
m circa 1,50 come detto) fino a raggiungere la
risega di fondazione del muro stesso (fig. 11).
Se così è, questa o queste aperture erano dun-
que in origine dei grandi finestroni posti a
un’altezza di m 1,20 ca. (± 4 p.r.) dal pavi-
mentoi(50).

A ben vedere, comunque, nemmeno questa
acquisizione, per quanto utile per un inqua-
dramento tipologico e funzionale dell’edificio,
è o sarebbe dirimente ai fini della sua identifi-

(46) COZZA, TUCCI 2006, pp. 183-184 e fig. 4 (= R. FA-
BRETTI, De aquis et aquaeductibus veteris Romae, Roma
1680, p. 166, tav. III); TUCCI 2012, pp. 575 ss., fig. 1.

(47) Ringrazio R. Sebastiani della Soprintendenza e
G. Burgers dell’Istituto Olandese per il serio e libero con-
fronto intercorso. A Sebastiani in particolare va il mio ap-
prezzamento per la concreta attività di ricerca e tutela,
ma anche di valorizzazione e promozione del quartiere di

Testaccio che sta meritoriamente conducendo.
(48) TUCCI 2012, p. 577.
(49) Come si evincerebbe appunto dal disegno del

 Fabretti.
(50) Sulla chiusura e protezione di queste finestre

con grate metalliche cfr. COZZA, TUCCI 2006, pp. 183-184
e TUCCI 2012, nota 8.
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Fig. 10. Roma, edificio in opus incertum del Testaccio
(scavi SSBARoma-KNIR): apertura nel muro di
fondo (lato interno).
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cazione come porticus Aemilia o come Nava-
lia. Come non lo sono diverse considerazioni
di carattere architettonico/costruttivo e urba-
nistico-topografico fra quelle avanzate da Ara-
ta e Felici, e talora dallo stesso Tucci, che seb-
bene pertinenti restano a mio avviso generiche
e in taluni casi speciose e opinabili. Basti pen-
sare alla critica mossa da Arata che proprio
«le porte posteriori [della struttura] … hanno
una luce di m 1,63, … non sufficienti a garan-
tire l’accesso delle naves longae romane»i(51) –
come se qualcuno, anche si fosse trattato di
porte, possa aver mai pensato che le imbarca-
zioni venissero fatte entrare dal retro dell’edi-
ficio, e non dagli ampi ingressi della fronte,
che in origine, prima dei restringimenti di età
imperiale riportati anche nella Forma Urbis
(vedi figg. 3 e 9), erano larghi m 8,30 (quanto i
vani stessi cioè) e scanditi da possenti pilastri

in tufo posti alle testate dei rispettivi setti divi-
sori – come già segnalato da Gatti, del re-
stoi(52). Semmai, si potrebbe obbiettare che
anche una larghezza di poco superiore agli 
8 metri sia inadeguata al ricovero e special-
mente all’agio del lavoro da svolgere al loro in-
terno per la manutenzione/riparazione delle
navii(53). O ancora, che la disposizione di vani
e accessi perpendicolare al Tevere, anziché pa-
rallela, condizionerebbe negativamente le ope-
razioni di alaggio e varo delle imbarcazioni,
che verrebbero in tal modo a prestare i fianchi
alla forza della corrente. Di contro, poteva
però essere proprio la “lontananza” dal fiume
a dare il necessario respiro a tali manovre.

Ciò detto, è o sarebbe ancora l’iscrizione
superstite sui frammenti 23 e 24b della Pianta
Marmorea a rappresentare un punto nodale,
se non per l’identificazione dell’edificio in
opus incertum quando fu costruito, almeno
per il riconoscimento della sua denominazio-
ne in età severiana. A questo proposito, Tucci
si è giustamente difeso dall’accusa mossagli di
“falso ideologico” – per così dire – ribadendo
di non avere mai affermato di aver personal-
mente visionato il frammento 24b della Forma
(il che è vero), ma di aver esclusivamente uti-
lizzato il disegno di Rodriguez Almeida recan-
te l’integrazione della supposta adnotatio epi-
grafica (vedi fig. 7) per corroborare la sua ipo-
tesi: «se, come sembrava – riporto anche qui
alla lettera le parole di Tucci – … la quart’ulti-
ma lettera esisteva, non sarebbe stata la i di
aem]ilia o la e di corn]elia, ma la a di
nav]alia»i(54). Il che a me sembra francamen-
te onesto; semmai, il “falso ideologico” an-
drebbe imputato piuttosto a Rodriguez Almei-
da, visto che sia il quart’ultimo che il terz’ulti-
mo segno da lui integrati (la presunta a e la
elle), semplicemente non esistono (vedi fig. 9).

Per quanto ne sappiamo, dunque, il finale
[- - -]LIA dell’iscrizione capitale e le lettere ia
della presunta adnotatio sui frammenti 23 e
24b della Pianta Marmorea, non servono a
 restituire – a rigore – né [NAVA]LIA, né
[AEMI]LIA (e men che meno [CORNE]LIA).
D’altro canto, prima del corretto posiziona-
mento di questi frammenti da parte di Gatti,

(51) ARATA, FELICI 2011, p. 132 e nota 25.
(52) GATTI, «Saepta Iulia e Porticus Aemilia …», art.

cit. a nota 2, p. 138.
(53) Anche se una delle critiche mosse da H. Hurst

all’identificazione dell’edificio come navale (cfr. supra,
nota 30) verte invece proprio sulla larghezza eccessiva dei

vani rispetto a quella mediamente stimata di triremi e
quinqueremi: m 5,30 circa. È da sottolineare inoltre come
i vani medesimi fossero reciprocamente (e comodamente)
comunicanti attraverso le ampie arcate di sostegno delle
rispettive volte.

(54) TUCCI 2012, p. 580.
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Fig. 11. Roma, edificio in opus incertum del Testaccio
(scavi SSBARoma-KNIR): apertura nel muro di
fondo (lato esterno) con ipotesi di lettura delle
murature.
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la stessa didascalia non era forse integrata
come [SAEPTA IV]LIA? Anche per via epigra-
fica, insomma, siamo di nuovo a un punto
morto. Né credo sia prudente e corretto, oggi,
voler tornare a tutti i costi a un automatico,
ineluttabile collegamento tra l’iscrizione su-
perstite, l’edificio del Testaccio e la menzione
– fra le varie (in particolare quelle inter ligna-
rios e in Aventinum) – di una porticus Aemilia

in Livio per gli anni 193 e 174 a.C.i(55). Tutte
porticus, queste, a pianta verosimilmente li-
neare e la cui vicinanza alla porta Trigemina
ben si ricava dai quattro passi in cui Livio le
elenca utilizzando appunto la locuzione extra
portam Trigeminami(56), ossia all’esterno delle
mura ma non molto distanti da esse, e che le
collocherebbe piuttosto nella stretta fascia
compresa fra il Tevere e le pendici occidentali

(55) Un complesso problema topografico è stato in al-
tre parole riaperto. Prenderne atto non potrà che giovare
a indagarlo.

(56) LIV. XXX, 10, 11; XXXV, 41, 10; XL, 51, 4-6;
XLI, 27, 8-9. Cfr. da ultima G.M. FORNI, «Extra portam
Trigeminam», in ATTA 22, 2012, pp. 35-40.

EDIFICIO AL TESTACCIO IN OPUS INCERTUM 17

Fig. 12. Roma, l’area del Foro
Boario e dell’Aventi-
no, secondo A. Agui-
lera Martin.
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dell’Aventino (fig. 12), anziché al Testaccio
(cioè a m 6-700 di distanza). A meno di non
voler riconsiderare l’ubicazione della porta
stessa più verso sudi(57), il che appare franca-
mente anacronistico, e ammettendo invece
come questo “arretramento” in direzione del
foro Boario (in un’area fortemente caratteriz-
zata, come sappiamo, proprio dagli interventi
degli Aemilii: pons Aemilius, aedes Aemiliana
Herculis, Aemiliana?), extra portam Trigemi-
nam cioè, impongano di ripensare oggi anche
posizione ed estensione dell’emporium sotto
l’Aventinoi(58).

Sic stantibus rebus, e in mancanza di ulte-
riori dati, converrà tornare ai resti del Testac-
cio e ai risultati delle indagini svolte dai colle-
ghi italiani e olandesi, che seppur non dirimen-
ti, stanno comunque offrendo un importante
contributo di conoscenza alla ricostruzione
delle vicende insediative e al profilo identita-
rio di uno dei quartieri più caratteristici di
Roma. Da parte mia, vorrei concludere con
poche osservazioni di merito e richiamando
taluni contesti edilizi di cui ho avuto modo di
occuparmi alcuni anni or sono.

È verosimile, in primis, che uno fra i più
antichi, se non il più antico edificio in opera
cementizia e incerta a Roma sorga nel primo
quarto del II secolo a.C. proprio così, com’è
quello del Testaccio? Con una tale mole, cioè;
una perizia tecnica nel getto del calcestruzzo e
nella messa in opera dei paramenti; un così
poderoso impiego del sistema spingente – una
tale ingegneria della costruzione, insomma –
quali vi si riscontrano in tutta evidenza?
Quando dovremmo avere un numero e una
consistenza di testimonianze d’impiego del -

l’opus caementicium in area urbana, risalenti
al cinquantennio se non al secolo precedente,
che invece non abbiamo – mentre certi con-
fronti paiono indirizzare piuttosto verso i de-
cenni centrali del II secolo a.C. Inoltre, se
l’iscrizione sui frammenti 23 e 24b della For-
ma Urbis è mutila, ebbene lo è anche il testo di
Livio come sappiamo, interrotto negli anni tra
il 167 e il 68 a.C. E chi ci dice che egli non
menzionasse, in quel lasso di tempo, opere e
infrastrutture realizzate nell’area sub-aventina
che ci restano o sembrano altrimenti ignote?

Volgendoci più direttamente alle caratteri-
stiche costruttive dell’edificio in opus incer-
tum, come non cogliervi poi la straordinaria
somiglianza di tecnica edilizia e uso dei mate-
riali con altre, pur semisconosciute costru -
zioni del pieno II secolo? Mi riferisco innan -
zitutto all’impianto di sostruzione posto sul
versante orientale del Palatino (fig. 13)i(59),
recentemente interpretato come basamento
del tempio della Fortuna Respiciens, edificio a
cui apparteneva il noto frontone fittile rinve-
nuto nel 1878 nell’area prospiciente e sotto-
stante l’attuale Via di San Gregorio (già tratto
della via Triumphalis), e la (ri)costruzione del
quale potrebbe essere ascritta al vincitore di
Pidna, L. Emilio Paoloi(60). Qui, decisamente
indicativo appare il raffronto tra il sistema di
copertura dei vani con volte a intradosso in
blocchetti di tufo di Grotta Oscura, e tra gli
stipiti e l’archivolto del passaggio tra le prime
due concamerazioni a sud (figg. 14-15), e i
corrispettivi elementi superstiti nel monumen-
to del Testaccio (figg. 16-18), tanto simili per
concezione strutturale e tecnica di esecuzione
da far sospettare non solo una possibile vici-

(57) Sulla porta Trigemina vedi F. COARELLI, Il Foro
Boario dalle origini alla tarda Repubblica, Roma 1988, 
pp. 25-52, 402-405, con bibliografia precedente; F. COA-
RELLI, in LTUR, III, 1996, pp. 332-333 s.v. «porta Trigemi-
na»; cfr. più di recente CH. HÄUBER, Das Archäologische
Informationssystem ‘AIS ROMA’: Esquilin, Caelius, Capi-
tolium, Velabrum, Porta Triumphalis, in BC 106, 2005, 
pp. 9-59, 51-55.

(58) Per una localizzazione/estensione dell’Emporio
tra le pendici occidentali dell’Aventino e il Tevere cfr. da
ultime MUZZIOLI 2009, pp. 26 ss.; FORNI, «Extra por-
tam…», art. cit. a nota 56. A questo proposito, Tucci evi-
denzia ancora come sia «un luogo comune che l’empo-
rium si trovi a Testaccio per la (presunta) presenza della
porticus Aemilia e che, viceversa, la porticus Aemilia corri-
sponda all’edificio in opus incertum per la (presunta) pre-
senza dell’emporium!». Se, per tornare alle parole di Feli-
ci, porta Trigemina, emporium (con ascensum ab Tiberi) e
porticus sono tutti elementi «concatenati in un sistema lo-
gico complessivo», come difatti è, spostarne uno significa
allora spostare l’intero sistema.

(59) A. D’ALESSIO, «La diffusione degli impianti a so-
struzione cava nell’architettura italica di età tardo-repub-
blicana. Considerazioni su due casi di Pozzuoli e Roma»,
in Architetti, architettura e città nel Mediterraneo antico
(a cura di C.G. MALACRINO, E. SORBO), Milano 2007, 
pp. 217-234, 226 ss.

(60) Al riguardo vedi L. ANSELMINO, L. FERREA, 
M.J. STRAZZULLA, «Il frontone di Via di S. Gregorio ed il
tempio della Fortuna Respiciens sul Palatino: una nuova
ipotesi», in RendPontAcc LXIII, 1990-91, pp. 193-262; 
M.J. STRAZZULLA, «Fortuna etrusca e Fortuna romana:
due cicli decorativi a confronto. Roma, Via S. Gregorio e
Bolsena», in Ostraka II, 1993, pp. 317-349; M. TORELLI,
«Gli dei di terracotta. Il frontone di Via di S. Gregorio in
una mostra romana», in Ostraka XIII, 1, 2004, pp. 133-
161; L. ANSELMINO, «Il versante orientale del Palatino
dalla chiesa di San Bonaventura alla Via di San Grego-
rio», in ScAnt 13, 2006, pp. 219-247; M.J. STRAZZULLA,
«Ancora sul frontone di Via di San Gregorio», ibidem 13,
2006, pp. 249-264.
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nanza cronologica (come aveva già acutamen-
te colto R. Delbrücki(61)), ma forse l’opera
delle stesse maestranze.

Ancor più stupefacente è il richiamo a
una costruzione di area non urbana, ma pure
inquadrabile nel pieno II secolo a.C.: i c.d.
‘Criptoportici’ del Rione Terra a Pozzuoli 
(fig. 19)i(62), in realtà una rete di fondazioni
integrata da una corrispondente schiera di vol-
te, ovvero un basamento “a concamerazioni
(piene/interrate?) voltate”i(63), destinato a
sorreggere un edificio con ogni probabilità
pubblico situato presso il foro della colonia ci-
vium Romanorum. Ebbene anche qui, in que-
sto incunabolo della struttura cellulare volta-
ta, gli intradossi delle volte sono realizzati con
file longitudinali di blocchetti parallelepipedi
di tufo (fig. 20), in maniera pressoché identica

(61) R. DELBRÜCK, Hellenistische Bauten in Latium, II,
Strassburg 1912, p. 92.

(62) D’ALESSIO, «La diffusione degli impianti a sostru-

zione cava …», art. cit. a nota 59, pp. 218 ss. (con biblio-
grafia specifica).

(63) Cfr. VITR. VI, 8, 1.

EDIFICIO AL TESTACCIO IN OPUS INCERTUM 19

Fig. 13. Roma, edificio sostruttivo sul fianco orientale del Palatino.

Fig. 14. Roma, edificio sostruttivo sul fianco orientale del
Palatino: particolare di una delle volte.
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a quella della sostruzione del Palatino e molto
simile anche a quella dell’edificio del Testac-
cio. Del resto, pur senza volere attribuire un
significato abnorme al confronto tra strutture
murarie situate a così grande distanza, la di-
mensione urbana di Pozzuoli per tutta l’età ro-
mana è fatto assolutamente comprovato e da
cui traspaiono liasons e connessioni con i
gruppi dirigenti e imprenditoriali romani,
queste si cogentii(64).

Ora, cosa restituiscono questi interessanti
paralleli tecnico-costruttivi? Dove possono

(64) Puteoli pusilla Roma chiosava non a caso Cicero-
ne in un’epistola ad Attico (V, 2).

20 A. D’ALESSIO

Fig. 15. Roma, edificio sostruttivo sul fianco orientale del
Palatino: tratto di paramento interno e particolare
di uno stipite e archivolto.

Fig. 16. Roma, edificio in opus incertum del Testaccio
 (resti lungo Via Rubattino): particolare delle reni
di una volta.

Fig. 17. Roma, edificio in opus incertum del Testaccio: archi-
volto di apertura nel muro di fondo (lato interno).

Fig. 18. Roma, edificio in opus incertum del Testaccio:
 archivolto di apertura nel muro di fondo (partico-
lare dell’intradosso).
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