
L'ISCRIZIONE DI PORTA ROMANA A OSTIA:
VERIFICHE E PROPOSTE* 

Questa nota si propone di ripensare alla ricostruzione dell'iscrizione di Porta Roma-
na compiuta da F. Zevi, presentata nel 1997 durante 1'XI Congresso Internazionale di 
Epigrafla Greca e Latina, e pubblicata nel 1998 1; tale proposta non è stata successiva-
mente discussa da alcuno studioso, se si eccettua ii breve contributo della Di Vita-Evrard 
in margine ad Annde Epigraphique 1997, 253, che tra l'altro non apporta sostanziali 
modifiche alla ricostruzione 2 

Il materiale in esame è costituito dai frammenti pertinenti alle due iscrizioni gemelle, 
originariamente applicate alle fronti dell'attico della Porta Romana (Figg. 1, 2). Come 
avviene di frequente nelle iscrizioni monumentali, ii testo è iscritto su piii lastre affianca-
te di larghezza variabile e caratterizzate da una diversità di lavorazione della superficie 
posteriore, nra lisciata, ora invece semplicemente sbozzata. Ii testo si dispone su cinque 
righe e la dimensione delle lettere diminuisce progressivamente dalla prima all'ultima 
riga come mostrano i frammenti marginali di siniStra dell'iscrizione II. 

§ 1. Si è innanzi tutto visionato il materiale che è stato attribuito alle due iscrizioni . 
E stata dunque accertata la pertinenza dei numerosi frammenti alle due iscrizioni attraver-

* Si ringraziano ii Prof. Fausto Zevi, per la fiducia dimostrata nel proporci ii lavoro e La Prof.ssa Maria 

Letizia Caldelli per Ic indicazioni che ci ha fomito durante i tanti incontri nei quali abbiamo discusso Ic vane 

problematiche. Le responsabilità dello studio devono comunque essere attribuite unicamente alle autrici del 

contributo, la redazione del quale è cos! suddivisa: C. Caruso, paragrafo 1; C. Papi, paragrafo 2. 

Zicvi 1996-1997, pp. 61-112. Da tale articolo sono state tratte tutte le immagini che, con i necessari 

adattamenti, sono ripresentate in queste pagine; anche per la numerazione delle iscrizioni, delle lastre e dci sin-

goli frammenti si fa riferimento all'articolo di Zevi. 
2 R. 3: fecit Iocavitque in luogo di fecit curavitque; r. 4: consummavit prohavitque in lingo di consunima-

vitprobavit. Va perb evidenziato come questi formulari siano basati su associazioni di verbi per i quail non si è 

trovato aicun confronto né nelfepigrafia sostiense, né in quella urbana. In effetti i'unico raffronto possibile 

riguarda 1 verbifbcere e curare, che compaiono in uniscrizione urbana e non di carattere monumentale (Si trat-

ta dellara sepoicrale pubblicata in CIL, VI 9487 . ... pietate religione unicafecere curaver[eque]).. 
Con l'occasione si ricorda La cortese disponibilità della dott.ssa Anna Gallina Zevi, Soprintendente Archeolo-

go di Ostia, che ha autorizzato senza limitazione alcuna i numerosi sopralluoghi nei vari locali della Soprintenden-

za. A questa prima parte del lavoro hanno partecipato anche Ic dott.sse Sabrina Pietrobono e Maria Cristina Recco.


