
I PLUMBARH OSTIENSI:
UNA SINTESI DELLE NUOVE EVIDENZE* 

Le fistulae acquarie iscritte rinvenute ad Ostia (e nel suo territorio) sono conservate 
nellefavissae del Capitolium ostiense, dove le fece sistemare G. Barbieri negli anni '50; 
i doppioni, precedentemente al Castello di Giulio II, vi confluirono alcuni anni piii tardi. 
Esse furono in parte attaccate con ganci metallici lungo le pareti dell'ambiente pi0 a 
nord, in parte collocate nello stesso vano su alcune cavalle metalliche. Negli anni succes-
sivi, perà, i doppioni e lefistulae che si andavano scoprendo vennero sistemati a terra in 
maniera a volte poco ordinata 

La schedatura di gran parte dellefistulae conservate in questi ambienti (200), avviata 
nell'estate del 2003, mi ha consentito di risalire a molti degli esemplari editi nei volumi 
XIV, XV e Supplemento del XIV del CIL, oltre a quelli di rinvenimento pill recente 
oggetto della pubblicazione magistrale di G. Barbieri nelle Notizie degli Scavi del 1953. 
Ho avuto, inoltre, la possibilità di riconoscere alcune marche inedite con i nomi di domi-
ni aquarum e di plumbarii precedentemente non documentati. Dci primi, con i quali si 
identificano tradizionalmente i nomi che compaiono al genitivo sulle marche, sottinten-
dendo una formula del tipo (aqua) illius o (dornus vet sim.) illius, tratterll in altra occa-

* Sono profondamente grata a F. Zevi, che mi ha indirizzata a questo studio. Ringrazio, inoltre, A. Gallina 

Zevi, Soprintendente di Ostia, per la liberalità e La disponibilità con cui mi ha consentito di studiare ii materiale 

ed E. J. Shepherd, per I'aiuto fornitomi nella consultazione degli archivi e per molti utili suggerimenti. Sono 

riconoscente a Chr. Bruun, che mi ha insegnato parecchi trucchi del mestiere, a M. L. Caldelli e F. Chausson, 

che sono stati un valido appoggio per i problemi piu propriamente epigrafici e prosopografici. A F. Bukowiec-

ki, H. Dessales e J. Dubouloz devo molte informazioni sul problema del I'approvvigionamento idrico delta cit-

tà. Sono debitrice, infine, nei confronti di C. Biondi e P. Bacarella che, con grande perizia e seguendo ii mio 

lavoro con vivo interesse, hanno reso possibile l'analisi autoptica di molti esemplari. 

Questa ricognizione e iniziata già nel 1999, quando mi sono potuta concentrare soprattutto sull'edito 

e sullo schedato, non essendo in quel momento possibile l'analisi autoptica dei pezzi (qualche prima notizia 

di questo lavoro e stata pubblicata in GEREMIA Nucct 1999-2000 e in GEREMIA Ntmcr 2000). In anni mot-

to recenti La Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, grazie alla costruzione di nuovi magazzini, ha 

potuto svuolare questi ambienti degli altri materiali, soprattutto lapidei, che vi erano stati immagazzinati. 

Solo a seguito di questa operazione è stato possibile "stendere" i tubi e avere, quindi, una visione diretta del 

materiale.


