
1 Ringraziamo John Clarke per averci chiesto di effettuare l’inda-
gine, in un primo tempo propostagli da W.F.J.; inoltre Anna Gal-
lina Zevi, già Soprintendente Archeologo sbao, e Carlo Pavolini, 
insostituibile ed amichevole riferimento per le cose ostiensi. Un 
grazie particolare ad Angelo Pellegrino, Elvira Angeloni, Franco 
Giovannangeli e Grazia Rossigno della sbao per il loro costante 
sostegno.

Nel testo sono state utilizzate le seguenti sigle:
ad sbao = Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia – 

Archivio Disegni;
af sbao = Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia – Ar-

chivio Fotografico;
GdS = Giornale degli Scavi di Ostia (1908- ), Archivi sbao.

2 Le caratteristiche dell’edilizia collegabile alle tracce superstiti 
di giardini, qui brevemente ricordate, fanno diretto riferimento alla 
lucida sintesi di storia edilizia ostiense di C. Pavolini (Pavolini
2006, pp. 298-302).

3 L’interpretazione dello status pubblico del piazzale deriva dalla 
posizione all’interno dell’area di proprietà pubblica delimitata fin dal 
ii sec. a.C. dai cippi del pretore urbano C. Caninius (Cébeillac Ger-
vasoni–Caldelli–Zevi 2006, p. 83); dalla constatazione dell’unita-
rietà con il progetto del teatro, dedicato da Agrippa; dalla presenza di 
statue onorarie di funzionari pubblici (soprattutto dell’annona). 

4 Per approfondimenti e riferimenti bibliografici relativi ai sin-
goli edifici citati si rimanda alle corrispondenti schede, infra nel 
testo.

Il lavoro che qui si presenta è il primo risultato 
di una più ampia ricerca intrapresa da chi scrive 
nel 2002 in vista dell’edizione in più volumi di 
Gardens of  the Roman Empire, curata da Wilhel-
mina F. Jashemski 1.

Purtroppo Wilhelmina è mancata nel dicem-
bre 2007 e il lavoro da lei intrapreso ha subi-
to un’inevitabile battuta di arresto. Con questo 
contributo intendiamo sia rendere un omaggio 
affettuoso a Wilhelmina, grande studiosa e per-
sona umanamente indimenticabile, sia iniziare a 
rendere noti i primi dati emersi dalla ricerca su 
Ostia, nella speranza che la grande opera da lei 
così intensamente voluta e così tenacemente se-
guita veda presto la luce.

Non sono molte a Ostia le tracce di “architet-
tura del verde” individuate (fig. 1), tutte comun-
que ben collegabili alla storia edilizia della città 2

e riferibili, con la sola eccezione del Piazzale del-
le Corporazioni 3, a proprietà private. Le testi-
monianze più antiche di sistemazione a giardi-

no sono comprese in domus di tipo tradizionale 
ad atrio e peristilio: la Domus dei Bucrani 4 e la 
Domus a Peristilio, di recentissimo rinvenimen-
to, costruite sul sito della più tarda Schola del 
Traiano, entrambe databili nel i secolo a.C., e la 
Domus della Via del Tempio Rotondo, nella fase 
di età augustea.

Il passaggio ad un diverso tipo di abitazione è 
mostrato dal tipo di casa c.d. “a peristilio”, rap-
presentato dalla Domus Fulminata, tradizional-
mente datata tra il 65 e il 75 d.C., e dalla pri-
ma fase della Domus della Fortuna Annonaria 
con il suo giardino, di età flavia. In questo tipo 
di domus gli ambienti si disponevano attorno ad 
un piccolo cortile colonnato centrale, dotato di 
giardino come nei casi citati, ma più spesso pa-
vimentato.

Con il ii secolo d.C., in seguito all’aumento 
di popolazione dovuto all’avvenuto riordino del 
complesso portuale, Ostia fu ampiamente rico-
struita secondo nuovi canoni di edilizia intensi-
va, caratterizzati dall’insula a più piani, espres-

Giardini ostiensi


