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A mia madre 

La presente ricerca nasce da due distinti interrogativi scientifici che nel corso 
del lavoro hanno finito con ii convergere. Ii primo obiettivo mirava a indagare una 
delle costruzioni meno note e studiate di Ostia antica ii cd. Monumento Repub-
blicano sul Decumano Massimo della città. Ii secondo traeva origine da uno stu-
dio recente di F. Zevi 1 . Conseguentemente alla proposta di riconoscere i perso-
naggi citati nell'epigrafe di Porta Romana con M. Tullio Cicerone e ii tribuno 
P. Clodio e all'abbassamento della cronologia delle mura agli anni 63-58 a.C. che 
ne deriva, si poneva l'esigenza non solo di verificare su base stratigrafica archeo-
logica la datazione della cinta muraria cosidetta. sillana, ma anche di riesaminare 
la sua relazione temporale con i non molto numerosi edifici repubblicani di Ostia. 
La saldatura tra i due obiettivi è costituita dal lavoro di collazione di tutti i dati 
di tipo stratigrafico che si è dovuto compiere a proposito del tratto orientale del 
Decumano Massimo di Ostia tra le mura del castrum e la Porta Romana 2 della 
cinta muraria esterna. 

Ii Monumento Repubblicano di Ostia viene esaminato nel presente studio in 
modo integrale, sia realizzando il rilevo diretto della modanatura di base, sia 
accertandone i confronti, che determinandone la datazione, la destinazione d'uso e 
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