
LE PITTURE DEL SANTUARIO
DELLA BONA DEA AD OSTIA (V, X, 2)* 

Le decorazioni pittoriche superstiti del santuario della Bonn Dea ad Ostia nella quinta 
regione costituiscono uno del complessi pili significativi della prima epoca imperiale, sia 
perché si tratta di pitture databili entro ii primo secolo d.C. (inquadrabili nell'ambito dei c.d. 
stili pompeiani, note finora ad Ostia da un limitato numero di attestazioni), sia perché di esse, 
rinvenute in situ, è possibile stabilire la relazione con Ic strutture murarie del santuario (caso 
piuttosto raro per quanto riguarda i rinvenimenti ostiensi di pitture coeve, spesso deconte-
stualizzate) 1 . Come avremo modo di osservare, inoltre, nonostante Ia parziale conservazione 
delle pitture, ii riconoscimento della presenza di un repertorio dal carattere simbolico for-
nisce interessanti indicazioni sulla funzione degli apparati decorativi in relazione al culto. 

II santuario fu messo in luce durante i grandi lavori del Calza degli anni 1938-
1942 e indagato piü approfonditamente sotto la direzione della Floriani Squarciapino 
tra ii 1959 e il 1970 (cui seguirono restauri nello stesso periodo); esso, tuttavia, una 
volta interrottesi le indagini, rimase sostanzialmente inedito, fatta eccezione per un 
breve resoconto che la stessa studiosa pubblicb al termine della prima campagna di 
scavo, cui si aggiunsero alcuni anni dopo alcune osservazioni nella II edizione di 
Roman Ostia del Meiggs 2 

* Accogliamo con piacere nelle pagine di Archeologia Classica, alla cui Direzione Scientifica ha per tanti 

anni attivamente partecipato, un contributo che riprende e completa, in omaggio alla sua memoria, un incom-

piuto lavoro ostiense di M. Floriani Squarciapino. 

Per un quadro delle attestazioni ad Ostia di pitture del primo secolo d.C. si rimanda, oltre alle parti che 

seguono, a M0LS 2001 pp. 326-327; MOLS 2002, pp. 152-154. Inoltre FALZONE c.d.s. In alcuni casi, riguardo 

a tali decorazioni, e possibile stabilire l'edificio di pertinenza. Ricordiamo in particolare le pitture della secon-

da fase del Portico delle Corporazioni (POHL 1978), le pitture dell'edificio V, H, 2 (PETRJAGGI 1987, p. 196 

sgg., figg. 8, 13) cdi una doinus recentemente indagata nella IV regione (BALER St at. 2000, pp. 404-408). Tra 

i conteSti di scavo, che hanno restituito pitture ascrivibili al I secolo d.C. di incerta collocazione topografica, 

ricordiamo: i saggi nell'Insula delle Pareti Gialle (ZEVI, POHL 1970, pp. 218-223), nella Caserma del Vigili 

(ZEVI 1970, pp. 35-36, fig. 27), nelle Terme del Nuotatore (CAPO 1973), neIl'Insula di Diana (FALZONE, PEL-

LEGRINO 1997, pp. 205-207, p. 373, figg. 6-10), nel c.d. Macel/urn ( KOCKEL, ORTIsI 2000, pp. 358-359, fig. 9) 

e nella Doinus dci Pesci (FALZONE c.d.s.). 

2 FLORJANT SQUARCIAPINO 1959-1960; MEIGOS 1973, p. 352. Studi successivi di altri autori rimandano 

infatti a queSti lavori per quanta concerne la storia edilizia del santuario: CEBEILLAC 1978, pp. 520-521, 549 sgg.;


