
NA VALIA * 

Consultando un libro del 1905 sulla navigazione interna italiana (Notizie raccolte 
dagli Ingegneri del Genio Civile Luigi Cozza e Giovanni Grillo della Berta: Laghi, Fiu-
mi e Canali navigabili), ii nome di Luigi Cozza (1867-1955), padre di mio zio Alessan-
dro Cozza, mi ha subito spinto a leggere ii suo testo sul Tevere e a pagina 90 ho trovato 
lo spunto: <<Le opere eseguite dal Papi per ii miglioramento della navigabilità si limitaro-
no alla costruzione dei cosiddetti porti di Ripagrande e di Ripetta. Ii primo fatto eseguire 
nel 1692 da Papa Innocenzo XII quasi di fronte all'antico luogo d'approdo costruito dai 
Romani nel sito detto Navalia, oggi Marmorata>>. 

Subito c'è stata una forte attrazione: la parola Navalia mi ha immediatamente portato
alle lettere -LIA finali di un nome inciso su un frammento della Pianta Marmorea. Sono pas-



sato al controllo delle idee espresse da altri su quelle tre lettere e, in particolare, da Steven 
L. Tuck, che riprende in esame la "Porticus Aemilia" di Gatti e arriva a proporre, sulla base 
della Pianta Marmorea e dei contesti storici ed archeologici inerenti, gli "Horrea Cornelia".

La mia interpretazione, perO, è diversa dalle due precedenti per le seguenti ragioni: 

1) quanto rimane di on appunto graffito sul marmo per indicare allo scalpellino il 
nome dell'edificio, da incidere a grandi lettere, è stato letto da Gatti i a. Poi Rodriguez 
Almeida, aiutandosi con la luce radente, ha riconosciuto le lettere 1 1 a (precedute da 
un'asta obliqua) e le ha adattate alla lettura [AEMI]LIA di Gatti. Per Tuck, invece, le let-
tere superstiti sarebbero e 1 i a, e l'iscrizione principale [CORNE]LIA. Ma, pifi consono 
all'inclinazione dell'asta obliqua residua (che suggerisce una terminazione in alia) e 11 

nostro [NAVA]LIA (Fig. 1). 
2) L'edificio inciso sulla Pianta Marmorea e recante la detta iscrizione non è una 

porticus con colonnati e non è assimilabile né agli horrea con unico ingresso su strada e 

* 11 primo paragrafo e di L. Cozza, quelli successivi di P.L. Tucci. Gli autori ringraziano Fausto Zevi per 

aver deciso di pubblicare it presente articolo, Filippo Coarelli per averlo letto in anteprima (con totale apprez-

zamento) e per averci permesso di leggere un suo articolo sui presunti Horrea Cornelia, in stampa in Res Bene 

Gestae. Ricerche di storia urbana so Roma antica in onore di Eva Margareta Steinby; D. Blackman e B. Ran-

kov ("Ship-Sheds in the Ancient Mediterranean" Project) per 10 scambio di articoli, informazioni e critiche via 

e-mail, B. Lovbn (Zea Harbour Project) per averci chiarito alcuni aspetti tecnici.


