
IL TEMPTO DI ROMA E DI AUGUSTO A OSTIA: 
OS SERVAZIONI CRITICHE

SU ALCUNE RECENTI INTERPRETAZIONI* 

Negli ultimi anni, probabilmente a partire dal libro di H. Hänlein Schafer sugli edifi-
ci per ii culto imperiale 1, Si 6 potuto riscontrare un rinnovato interesse per ii tempio di 
Roma e di Augusto di Ostia. 

Di questo edificio, nonoStante si tratti del primo tempio in marmo documentato ad Ostia, 
che conserva, peraltro, ampia evidenza della decorazione architettonica e degli elementi di 
statuaria, manca a tutt'oggi un'edizione soddisfacente che prenda in esame l'insieme del dati 
in nostro possesso 2 Questo fatto deve aver contribuito a generare non poche confusioni ed 
errori che, in questa sede, sembra opportuno cercare di chiarire, seppur brevemente. 

Con ii tempio di Roma e di Augusto, della cui eSistenza Si aveva notizia grazie ad 
alcuni documenti epigrafici , si è soliti identificare l'edificio sul lato sud del foro oStien-
se 4 , scavato tra l'ottobre 1921 e l'aprile 1923 5 e di cui reSta attualmente ii podio conca-

* Desidero ringraziare ii Prof. Fausto Zevi per i preziosi suggerimenti e la sua guida costante; sono anche 

grata at personale della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, ed in modo particolare a! Soprintendente, 

Dr.ssa Anna Gallina Zevi, per aver sempre incoraggiato e reso agevole ii mio lavoro. Infine, esprimo la mia grati-

tudine, per la validissima coliaborazione, a Maria Antonietta Ricciardi, a cui si devono i disegni qui pubblicati e a 

Giulio Sanguinetti, autore delle fotografie alle Figg. 3,4 e 6 

'HANLEIN-SCHAFER 1985. 
2 Un tentativo di ricostruzione del tempio e oggetto della mia tesi di Dottorato di Ricerca presso 1'Univer-

sità degli Studi "La Sapienza" di Roma, sotto la guida del Prof. F. Zevi, e con la collaborazione di M.A. Ric-

ciardi, per la parte grafica. Durante lo svolgimento di questo studio ho beneficiato di una borsa di studio del-

i'Istituto Archeologico Germanico per l'anno accademico 2000-2001. Ho già dato notizia di parte dei risultati a 

cui sono pervenuta in un articolo (GEREMIA-NUCCI 2002), in un colloquio su Ostia Antica (British School at 

Rome, 2001) e in un seminario (Istituto Archeologico Germanico, 2004). 

Prima dello scavo del tempio, si era pensato di identificare l'aedesRomae etAugusti che compariva nd-

Ic iscrizioni CIL, XIV 353 e 73 con ii tempio del piazzale delle Corporazioni (BORSARI 1904, p. 12, contra 

PASCHETTO 1912, p. 369), identificazione che creava perb problemi di ordine cronologico essendo, quest'ulti-

mo, databile alla fine delI secolo d.C., come ebbe ad osservare già L. Ross Taylor (Ross TAYLOR 1913, p.47). 

' Già L. Paschetto aveva proposto di cercare il ternpio di Roma e Augusto nel foro civile o nelle sue adia-

cenze (PASCHETTO 1912, pp. 242 e 401). 

UrIS 16 (1921), 18 (1922) e 20(1923).


