
Testimonianze musive dalle indagini 

del DAI per l’edizione di una

Forma Urbis Ostiae

Le indagini condotte dal DAI (Deutsches Archäologisches Institut) di Roma rappresentano per la conoscenza della topografia ostiense un’occasione

imprescindibile di riflessione e acquisizione di nuove nozioni. Da tempo, infatti, soprattutto a partire dalla fine degli anni Novanta la collaborazione di varie

istituzioni con l’allora Soprintendenza Archeologica di Ostia ha permesso di esplorare aree non indagate della città al fine di restituire una ricostruzione più

approfondita dello sviluppo della colonia romana. L’équipe del Professor Heinzelmann (Istituto Archeologico dell’Università di Colonia) si è avvalsa, da un

lato, di tecniche diagnostiche non impattanti e, dall’altro, di saggi indirizzati, approccio che ha consentito di raccogliere e, in un secondo momento,

analizzare i risultati ottenuti dall’adozione combinata di strategie di ricerca differenti (magnetometria, resistenza elettrica, fotogrammetria).

L’obiettivo del progetto, che ha visto l’edizione di un primo volume dal titolo Ostia I, Forma Urbis Ostiae è di giungere ad una interpretazione generale

dell’evoluzione urbanistica del sito. Nell’ambito del programma di ricerca la realizzazione di sondaggi finalizzati ha svolto un ruolo chiave: l’esecuzione di

37 saggi (13 nella regio III, 4 nella regio IV e 20 nella regio V) ha contribuito a fornire elementi più puntuali ma similmente di primo piano per la storia di

Ostia nella sua interezza.

A tali interventi si deve, in particolare, la scoperta della presunta basilica cristiana dell’imperatore Costantino, nonché di altri edifici abitativi, che hanno

restituito testimonianze di rivestimenti pavimentali a mosaico. L’individuazione dell’edificio ecclesiastico (46 x 23,5m) attraverso le prospezioni ha

focalizzato l’attenzione del team di ricerca sulle fasi edilizie precedenti l’impianto, la cronologia della costruzione, fasi di vita e abbandono.

Più in dettaglio il sondaggio 4, localizzato nella zona d’ingresso della basilica costantiniana (regio V), e i numeri dal 34 al 37 (regio IV) relativi alle

strutture di quella che è stata interpretata come una villa suburbana, hanno riportato in luce tracce di tessellati bianchi e neri di semplice fattura.

Il saggio 4 è stato effettuato lungo la parete d’ingresso occidentale della chiesa, nel punto in cui ha inizio il muro meridionale della navata. Tessere musive

sono state rintracciate sulle fondazioni della parete sud della navata e si conservano per una superficie di 0,38 x 0,55 m ad ovest di una base di colonna (fig.

1).

L’insieme è costituito da tessere (ca 2-3 cm) prevalentemente bianche, allettate per lo più in senso orizzontale, e successivamente coperte da uno strato di

malta, attività da interpretarsi, forse, come possibile intervento di restauro. Sempre all’interno dello stesso sondaggio, nella chiesa, tracce di un pavimento a

mosaico bianco e nero a decorazione geometrica sono state individuate anche nella navata centrale (fig. 2). Fortemente danneggiato, si conserva per una

estensione di ca 0,30 x 0,50 cm, i margini superiori delle tessere misurano 1-2 cm. Il livello del pavimento è in stretta corrispondenza con le quote

pavimentali e il rifacimento di una soglia rintracciate in un altro sondaggio (3) eseguito nella navata meridionale. Presumibilmente il pavimento a cerchi e

rombi bianco - nero potrebbe essersi esteso all’interno dell’intera basilica.

Fig. 1- Sondaggio 4, basilica. Mosaico sulla fondazione 

della navata meridionale

La regio IV, con i saggi dal 34 al 37, ha evidenziato la presenza di un complesso edilizio ad

oggi definito come l’edificio abitativo più esteso di Ostia, sorto in epoca domizianea ma con

fasi d’uso che sembrano oltrepassare il V sec. d. C. Il sondaggio 34, ubicato all’estremità

orientale del settore occupato da uno stadio, ha restituito ben due pavimenti a mosaico.

Il primo, un pavimento bianco-nero, si trova in un ambiente absidato posto a meridione. Si

conservano resti musivi la cui larghezza massima giunge a 0,60 m all’interno della curva

absidale e al di sotto dell’attacco dell’intonaco della parete settentrionale. Le tessere rinvenute

nella zona absidale si presentano più fini rispetto a quelle individuate in un altro vano absidato

situato a N e di colore per la maggior parte bianco. Si riconoscono linee nere sottili disposte

radialmente e in senso divergente le quali sembrano delineare un ombrello o una decorazione

a conchiglia (fig. 3).

Il secondo pavimento, integralmente preservato, anch’esso bianco-nero è caratterizzato da

motivi geometrici. Da un lato, esso descrive uno spazio rettangolare per una kline disegnando

una serie di rettangoli disposti a forma di nido (fig. 4). Dall’altro è decorato da una serie di

dodecagoni che si intersecano tra loro, contornato all’esterno da una doppia cornice bianco-

nera (fig. 4).

Fig. 3 – Sondaggio 34, villa suburbana. Edificio orientale presso lo stadio. Dettaglio del mosaico absidale nel vano 

meridionale

Fig. 4 – Sondaggio 34, villa suburbana. Edificio orientale presso lo stadio. Pavimento 

musivo nel vano settentrionale

Fig. 2 – Sondaggio 4, basilica. Resti di mosaico nella navata centrale

In analogia con ulteriori ritrovamenti di tipologia affine si delineano spunti interessanti per una più ampia

conoscenza del patrimonio musivo ostiense, specialmente in relazione a complessi monumentali la cui esistenza

– come nel caso della basilica costantiniana – risulta poco nota se non addirittura inedita.
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