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LA ROCCA DI OSTIA 
PROBLEMA DI DATE E DI FORME 

ARCHITETTONICHE 

P ER MOLTO TEMPO, sulla testimonianza del Vasari, si 
era attribuita la costruzione della rocca d ' Ostia a 

Giuliano da San gallo, che l'avrebbe eretta fra il 1483 
e il 1486, per conto di Giuliano della Rovere, cardinale
vescovo d'Ostia. I) Ma, alla fine del XIX secolo, si sco
perse sullistello della porta d 'entrata l'inscrizione : BACCIO. 
PONTELLI. FLORENT. ARCHITECTO. 2) 

Si dovette abbandonare la tradizione vasariana ed 
integrare 3) la costruzione della rocca nei lavori che si 
attribuivano al Pontelli, la biografia del quale era cono
sciuta anche dal Vasari. 4) P. Verdier ha dedicato abba
stanza recentemente, a tale argomento, un lavoro: La rocca 
d'Ostie dans l'architecture militaire du Quattrocento. 5) 

La tesi è la seguente: un'iscrizione del mastio ricorda 
che Giuliano della Rovere cominciò la rocca sotto il 
pontificato di Sisto IV e la terminò nel 1486. 6) La rocca 
avrebbe dovuto essere dunque costruita fra il febbraio 1483 
(Giuliano della Rovere prese possesso della sede episco
pale d'Ostia il 31 gennaio) e il 1486. Ma la scoperta della 
iscrizione, che fa del Pontelli l'architetto della fortezza, 
anticipa la data dell'inizio dei lavori fino al periodo che 
precede l'arrivo del Sangallo ad Ostia, e, poichè il testo 
del Vasari parla non della costruzione ma del ripristino 
di un castello, tutta la cronologia viene ad essere spostata. 
D'altra parte, la grande iscrizione del mastio non merita 
nessun credito, poichè sappiamo che Giuliano della Rovere, 
terminando in Roma la costruzione della chiesa dei SS. Apo
stoli, si era, anche qui mediante un'iscrizione, attribuita 
la fondazione della chiesa stessa, dovuta ad un altro. 

La rocca data non dal periodo dell'episcopato di Giulia
no della Rovere, ma è stata iniziata sotto il suo immediato 
predecessore, il Cardinale francese G. d'Estouteville, 
il quale morì nel gennaio 1483. In effetti, diverse iscri
zioni provano che le cannoniere e le casa matte erano 
già costruite prima della morte di Sisto IV (agosto 1484). 
Ora, il 27 luglio 1483, un breve di Sisto IV aveva inviato 
Baccio Pontelli a Civita Vecchia per sorvegliare i lavori 
del porto e della cittadella. 7) 

Non rimanevano al della Rovere che sei mesi di tempo 
per far costruire il castello dal Pontelli: l'architetto fio
rentino deve dunque aver iniziato i lavori sotto l'episco
pato di d'Estouteville. Di questa tesi si avrebbero delle 
prove decisive: 

a) il 5 agosto 1482, durante la guerra provocata 
da Venezia per il monopolio del sale, dalla rocca d'Ostia 
si sparò, con un I( praeter-volans ti, sulle galere napole
tane che bloccavano le foci del Tevere; nell'agosto 1482 
il mastio della rocca era dunque terminato. 8) 

b) nel novembre del 1483, Sisto IV aveva visitato Ostia, 
e in quest'occasione si coniò una medaglia che rappresen
tava la rocca; ma l'incisore ha aggiunto alle due torri d'an
golo una torretta merlata che, in effetti, non è mai esistita. 

Nel novembre 1483 le torri d'angolo non erano dunque 
ancora terminate, infatti Pontelli aveva incominciato 
i lavori prima della morte del d'Estouteville, ma era poi 
partito nel luglio 1483 per Civita Vecchia. g) 

Ora, la rocca d 'Ostia ci dà, per le sue forme architet
toniche, una concezione del tutto nuova della fortezza. 
D 'altra parte, il Cardinale d 'Estouteville era il fratello 
dell 'architetto che costruì, dal 1426 al 1445, nell'abbazia 
di Mont-Saint-Michel, in Francia, il primo recinto 
fiancheggiato che esiste in Europa. I O) Il Cardinale era 
inoltre, dal 1444, abate di Mont-Saint-Michel; egli 
aveva pertanto conosciuto i lavori di suo fratello all 'ab
bazia e fu lui che portò in Italia le nuove concezioni 
dell'architettura militare. Cosi si spiegherebbe il pro
gresso tecnico della rocca d'Ostia sulle altre fortezze 
italiane della fine del Quattrocento, e per quanto, per 
la sua formazione, Baccio Pontelli fosse un architetto 
militare assai progredito, egli deve al suo incontro con 
il d 'Estouteville di aver costruito il castello d 'Ostia, 
prima fortezza italiana che annuncia e realizza di già 
le forme nuove della architettura militare. 

La nuova cronologia che ci viene così proposta deve 
essere accolta con molte riserve, ma se il Verdier anticipa 
in tal modo la data d'inizio dei lavori della rocca d'Ostia, 
non è per il vano piacere di modificare le date tradizionali : 
è bensì per stabilire che la paternità della rocca è dovuta 
al cardinale francese d'Estouteville, e per dimostrare 
infine che, grazie a delle influenze francesi, le concezioni 
ammesse in materia di costruzione militare alla fine del 
Quattrocento in Italia hanno potuto fare quel progresso 
decisivo in materia di forme architettoniche, di cui la 
prima realizzazione si trova ad Ostia. 

Non ci sembra che gli argomenti di P. Verdier per
mettano una tale ipotesi. 

L'iscrizione del mastio attribuisce formalmente a 
Giuliano della Rovere la costruzione della rocca, che fu 
terminata nel 1486, quando si ridussero le acque del 
Tevere nei fossati del castello. Il Verdier, turbato da 
questo testo per la sua futura dimostrazione, ci ha rac
contato la curiosa storia della chiesa dei SS. Apostoli. 
I( Ab uno disce omnes ... ti là dove un'iscrizione attesta 
che Giuliano della Rovere ha fatto innalzare un monu
mento, è in effetti ad un altro che questa costruzione 
è dovuta, perchè ai SS. Apostoli, ecc ... ! Sarebbe vera
mente spiacevole per la memoria di Giuliano della Rovere 
se si estendesse questo ragionamento a tutti i monumenti 
che sono stati a lui attribuiti. 

Le più antiche cannoniere portano l'inscrizione: SIX
TUS. IIII. P. M .; le casa matte esistevano dunque prima della 
morte di Sisto IV (agosto 1484). Ma queste cannoniere 
possono non avere alcun rapporto con la costruzione 
stessa della rocca, soprattutto se tali cannoniere non sono 
uguali alle altre, ed è proprio questo il caso. 

Ma la cosa più grave è che il Verdier stima che, essendo 
stato il Pontelli inviato a Civita Vecchia il 27 luglio 1483, 
in quel periodo il castello d'Ostia fosse già terminato. Si 
può ugualmente considerare l'altra ipotesi -ciò che d'altra 
parte è già stato fatto Il) - tanto più che per Civita 
Vecchia non si tratta che di una missione secondaria, una 
sorveglianza. Sarebbe stato il Pontelli costretto ad abban
donare Ostia, piazza di prima importanza nel sistema 
difensivo romano, per una semplice missione temporanea '? 

Il Pontelli, dopo la sua missione a Civita Vecchia, che 
conveniva meglio per un inizio di carriera, 12) e dove egli 
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avrebbe dato soddisfazione, potè essere chiamato a Ostia 
per costruirvi una rocca, l'apertura dei lavori della quale 
dovrebbe allora porsi, al più presto, alla fine del 1483. 
Ma il d'Estouteville morì alla fine di gennaio del I483 
ed era assolutamente necessario, per il Verdier, attribuire 
a questo cardinale francese la costruzione di Ostia. 

La storia del cannone utilizzato alla rocca il 5 agosto I482 
contro le galere di Alfonso di Napoli, prova realmente che 
a questa data il mastio della rocca attuale era terminato 1 
Non ci fu un assalto vero e proprio ed è forse dopo que
sto tentativo che si comprese la necessità d'innalzare un 
nuovo castello. Il cannone utilizzato in quell'occasione 
sarebbe stato una tale arma che poteva arredare solo delle 
fortezze allestite specialmente per l'impiego dell'artiglieria. 
Basta soltanto vedere l'aspetto del ridotto feudale del ma
stio per provare che esso non è Il allestito specialmente" 
a questo scopo. Il fatto d'arme del 1482 può essersi benis
simo svolto sull'antico mastio innalzato da Martino V.'3) 

Il Verdier ci riferisce assai ingegnosamente la storia della 
medaglia commemorativa della visita di Sisto IV ad Ostia 
il 9 novembre 1483. 

L'incisore ha aggiunto, al di sopra di ciascuna delle 
torri d 'angolo, una torretta merlata che non è mai esi
stita: non ancora abituato all'aspetto d'una costruzione 
bassa ed interrata, e non potendo immaginarla, perchè 
non era ancora compiuta, egli ha ripetuto alle torri d'an
golo il motivo del predominio del ma stio sul recinto. Ciò 
proverebbe che, alla fine del 1483, il recinto era ancora 
in via di costruzione, essendo stato il ma stio terminato 
prima del 5 agosto 1482 (vedere la storia del cannone). 

Abbandonato dal Ponte Ili, partito nel luglio per Civita 
Vecchia, il recinto sarà continuato dal Sangallo tra la 
fine del 1483 e il 1486, per conto di Giuliano della Rovere. 

Ci si può domandare perchè sarebbero occorsi circa 
tre anni per portare a compimento il recinto. Ma vi è 
un'obbiezione più grave: sulla medaglia il mastio medesimo 
è provvisto di questa torre merlata di cui l'inciso re ha 
generosamente dotato le due torri d 'angolo. E, se si appli
casse al mastio la spiegazione data dal Verdier per le 
aggiunte immaginarie delle torri, si avrebbe una prova (1) 
che il mastio non era ancora terminato alla fine del 1483 
o all'inizio del 1484! 

Ma già nel 1471 il d'Estouteville aveva fatto restaurare 
le fortificazioni di Ostia. In quell'epoca egli conosceva 
di già l'opera di Mont-Saint-Michel. 

Perchè questo cardinale, che aveva avuto delle conce
zioni cosi ardite in materia d'architettura militare, avrebbe 
compiuto la fortificazione di Ostia in due tempi 1 

La scoperta e l'impiego del cannone avevano rotto l'equi
librio fra tecnica offensiva e mezzi difensivi; ci si era accorti 
che la concezione di fortezza medioevale era sfruttata e su
perata: muri troppo alti, troppo spessi, mal protetti nei loro 
approdi, la difesa posta su di un solo pezzo maestro; il 
mastio offriva troppa presa e non poteva più resistere. 

Di fronte a questo fenomeno, che rivoluzionava tutte 
le idee acquisite in materia di architettura militare, i 
principi di costruzione subiscono delle modificazioni 
radicali: il mastio perde la sua preminenza nel sistema 
difensivo, le torri saranno abbassate allivello delle cortine 
e si vedranno apparire delle forme ad angolo tronco 

per ridurre gli angoli morti e creare la possibilità di com
binare tiri incrociati e fuochi convergenti. 

È la scuola d'architettura fiorentina che, per prima, sin 
dalla metà del 1400, concepirà queste nuove necessità, 
e la rocca d'Ostia è una delle prime realizzazioni parziali 
di un sistema difensivo, basso, massiccio, interrato. Rea
lizzazione parziale: infatti se il muro di recinto della 
rocca d'Ostia è basso ed omogeneo (le due torri d'angolo, 
il bastione ad angolo tronco e le cortine hanno la stessa 
altezza), se le tre opere d'angolo sono in agg~tto sul corpo 
di recinto (per sviluppare al massimo il fronte di tiro), altri 
caratteri della rocca testimoniano che siamo ancora in un 
periodo di mezzo: la preminenza del mastio, la cintura di ca
ditoie, la varietà nel coronamento delle torri e delle cortine. 

Anche se la nuova cronologia proposta fosse valida, 
cioè se la rocca datasse dal periodo dell 'episcopato del 
cardinale francese, ed abbiamo visto che gli argomenti 
avanzati per la difesa di questa tesi sono assai poco con
vincenti, non si può fare a meno di pensare che affidare 
tutte le origini delle nuove forme dell'architettura mili
tare in Italia nel 1500 ad un caso simile è come voler 
fare a prima vista della storia con Il il naso di Cleopatra". 14) 
È soprattutto dimenticare i lavori della scuola fiorentina: 
il principio della lontananza delle torri in rapporto al corpo 
di recinto per aumentare i tiri incrociati e ridurre gli angoli 
morti si trova di già nel trattato di Francesco di Giorgio 
Martini; le fortificazioni della parte Sud di Roma, sotto 
Calisto III, al principio del 1400, mostravano già un sag
gio di baluardo con quattro bastioni a piano poligonale. 

Del resto la rocca d'Ostia è ben lungi dal riprodurre 
tutte le forme così avanzate di Mont-Saint-Michel. 

Vi è soprattutto il fatto che Baccio Pontelli è fiorentino, 
che egli fu l'allievo di Francesco di Giovanni e che egli 
conobbe Giuliano da Sangallo, l'autore del Il Taccuino 
se ne se " e Francesco di Giorgio Martini, il cui" Trattato 
di architettura civile e militare" è del 1474. 

La cronologia tradizionale è, secondo il nostro parere, 
sempre valida: Baccio Ponte Ili ha potuto benissimo co
struire la rocca d'Ostia tra la fine del 1483 - principio del 
1484 ed il 1486, per conto di Giuliano della Rovere. 
D'altra parte i diversi principi di architettura militare 
erano allo studio in Italia nella seconda metà del 1400. 
Che Pontelli sia stato uno dei primi a tentarne la realiz
zazione può ben essere spiegato se si pensa alla formazione 
tecnica che egli aveva ricevuto dai maestri teorici di 
Firenze. 15) G. DESPY 

I) G . VASARI, Le Vite ... , Milanesi, Firenze, 1879, t. IV, p. 272. 
2) Il primo che ne parlò fu G. TOMASSETTI, Della campagna romana 

nel medio evo, in Arch. Soc. Rom. Scoria Patria, XX, 1897. 
3) E. ROCCHI, Baccio Pontelli e la rocca d'Ostia, in L'Arte, I, 1898, p. 27· 
4) È inutile ritornare qui su l problema che ha posto la biografia di Baccio 

PontelIi . Dopo il VASARI (Le Vite .. . , t. II, pp. 652-654), Ponte Ili sarebbe stato 
il grande architetto di Sisto IV H che non avrebbe fatta cosa alcuna di mura
glia senza il parere di lui II_ All'elenco, già impressionante, dei monumenti at
tribuiti dal Vasari al Pontelli, se ne aggiungerebbero di conseguenza molti altri 
(v. l' eccellente articolo di M. LABÒ, v. Pontelli in Thieme Becker, t. XXVII, '933, 
p. 247); il Pontelli quindi avrebbe avuto una parte più o meno grande nelle 
costruzioni che erano state eseguite a Roma fra il 1470 e il 1480. Ma alcune 
scoperte d'archivi vennero a rivoluzionare tutte queste tradizioni; si seppe 
infatti che il Pontelli aveva lavorato a Pi sa dal 1471 al 1479 (v. G. MILANESI, 
Comm. a Vasari, t. II, p. 659 55.; I. B. SUP1NO, I maestri d'intaglio e di tarsia 
in legno nella primaziale di Pisa in Arch. St . dell'Arte, VI, 1893, pp. 156-164) 
e ad Urbino dal 1479 al 1482 (v. L. VENTURI, Studi sul Palazzo ducale di 
Urbino in L 'Arte, XVII, '9'4, p. 457). Era pertanto evidente che il Pontelli 
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non aveva potuto lavorare a Roma prima del 1482. Si tentò anche di citare 
un caso d'omonimi a e di ritornare alla tradizione vasariana con l'aiuto di 
un'analisi stilistica (E. LAVAGNINO, L'architetto di Sisto IV in L'Arte, XXVII, 
1924, pp. 4-13) ma, mediante Quest'u ltimo procedimento, si era di già arri
vati a conclusioni opposte (v. P . GIORDANI, Baccio Pontelli a Roma, in L'Arte, 
XI, 1908, pp. 96-II2). Vedere l'eccellente messa a punto, che sembra defini
tiva, in P. TOMEI, L'architettura a Roma nel Quattrocento, Roma, 1942, 
pp. 280-283· 

5) In Ecole française de Rome. M élanges d'Archéologie el d'Hisloire, t. LVI, 
'939, pp. 280-331. 

(6) Testo in A. GUGLIELMOTTI, Le forlificazioni nella spiaggia romana, 
Roma, 1887, p. 53 n. 2. Si troverà l'insieme delle iscrizioni della rocca 
d'Ostia nel Giornale Arcadico, voI. '39, 1858. 

7) Testo in A. FRANGIPANI, Storia di Civita Vecchia, Roma, 1761, p. 124. 
8) VERDIER, op. cit., p. 301; vedere riferimenti, note 1 a 3. 
9) VERDIER, op. cil., pp. 302-303. 
IO) G . BA~IN, Le Monl-Saim-Michel, Paris, 1933. 
II) M. LABÒ, loc. CiI., e A. VENTURI, VIII, I, 1923, p. 919. 
12) Tanto più che sembra egli ci fosse andato con uno dei suoi maestri, 

Francesco di Giorgio Martini (v. A. VENTURI, ibid.) . 
13) Sulle fortificazioni di Ostia anteriori alla rocca del Pontelli, cfr. 

R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma, t. I, Rom a, 1902, passim, e D . VA
GLIERI, Ostia, Roma, 1914, p. 18 ss. e 120 ss .. 

14) Gli esempi di Mont-Saint-Michel non furono d'altra parte compresi 
subito in Francia: fu necessario, per ottenere questo, circa mezzo secolo . 

15) Circa i rapporti del Pontelli con Francesco di Giorgio Martini, cfr. 
ROCCHI, loc. ciI., pp. 28-29 (i rimproveri del Martini ad un architetto che gli 
avrebbe tollO alcune delle sue invenzioni [prologo del libro VIII del SllO Tral
tato] si riferivano a Baccio PonteUi) ; LAVAGNINO, loc.cit., p. 6 e GIORDANI, loc. 
cit., p. 100. Sui rapporti diretti fra la rocca d'Ostia e le teorie della scuola 
fiorentina, cfr. ROCCHI, ibid., p. 30; GIORDANI, 
ibid., p. 100 e LAVAGNINO, ibid., pp. 6-7. Riguar-
do al seguito della carriera del Pontelli come 
architetto militare, vedere ROCCHI, ibid., p. 29i 
GIORDANI, ibid., p. 100; E. MUNTZ, Nuovi docu-
menli in Arch. SI. dell' ArIe, IV, 1891, pp. 61 -62 
e 468-469; P. GIANUIZZI, Nuovi documenti, in 
Arch. SI . dell' ArIe, I, 1888, pp. 422-423: Id., 
Doc. relativi a Baccio Pontelli, in Arch. st. del-
l'ArIe, III, 1890, pp. 296-299. 

UNA SCULTURA DI 
BERNARDO BUONT ALENTI 

dovuto trovar luogo le tombe di Cosimo e di Eleonora di 
Toledo secondo il filiale desiderio di Francesco I. Dai 
documenti riportati qui di seguito, appare chiara la vicenda 
del busto, non poco penosa per un fedelissimo artista 
ormai vecchio e che non era certo in condizioni troppo 
agiate. Sembra che il Buontalenti lavorasse egli stesso alla 
testa aiutato dallo scultore Lorenzo Latini e appunto per 
la vecchiaia del Buontalenti il lavoro procedeva lento. 

Lo stato di incompletezza non ci impedisce di valutare 
le notevoli qualità espressive del modellato che ricavato 
in materia non facile a lavorare imponeva evidenti limi
tazioni. Ma nonostante questo, è notevole la finezza delle 
superfici modellate, lo studio accurato per ottenere oltre 
alla somiglianza anche la morbidezza della carne come ad 
esempio nell 'orecchio. Il Buontalenti inoltre termina con 
questa opera quella lavorazione delle pietre dure com
messe e scolpite nello stesso tempo che non si sviluppò 
perchè sopraffatta da quella del commesso in piano per la 
quale egli pure tanto si adoprò. 2) La più importante opera 
di scultura e commesso insieme fu l'altare mai compiuto 
su disegno appunto del nostro Buontalenti .3) 

S ULLA SCORTA di alcuni documenti 
dell' Archivio di Stato di Firenze 

è stato possibile rintracciare presso 
l'Opificio delle Pietre dure di Firenze 
un'opera di scultura del Buontalenti. 
Si tratta di una testa di Cosimo I 
incompiuta ricavata da un blocco di 
scelta di Rosso dei Conti (Maremma) 
o Portasanta. Al posto dei capelli e 
della barba vi è ancora il gesso o 
stucco del primo modellato che dove
va venire via via sostituito dai pezzi 
in pietra dura di vario colore, ad 
imitazione del naturale, che non sono 
mai stati eseguiti. Il Buontalenti come 
risulta dall'inventario delle sue robe 
redatto dopo la sua morte I) aveva 
fatto anche un modello del busto e testa 
del Granduca Cosimo fatto di stucco e 
colorito per fare di pietre et tutto fatto 
di pezzi [il modello] per accomodarsi 
con le pietre alto b 1 largo b 1. Questo 
modello non mi è stato dato trovare. 
Esso doveva essere fatto in vista della 
costruzione della Cappella dei Prin
cipi nella quale appunto avrebbero FIRENZE, OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - B. BUONTALENTI: TESTA DI COSIMO I 
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