
NUOVE RIFLESSIONI SULLA DOMUS DI APULEIO A OSTIA* 

La domes di Apuleio, sorta ad ovest del teatro di Ostia alle spalle dell'area sacra 
dei Quattro Tempietti (Fig. 1), fu portata alla luce da R. Lanciani tra ii novembre del 
1885 ed it maggio del 1886; durante la stessa campagna di scavi si rinvennero it Mi-
treo delle Sette Sfere 1 , i Quattro Tempietti con it piazzale antistante 2 una conceria 3, 

i Grandi Horrea 4 e la strada che ii fiancheggiava. Ii nome del proprietario delta do-
mus si conobbe in seguito al rinvenimento di una fistula con la marca che riportava 
i nomi di L. Apuleio Marcello e di Aulo Fabio Diogene 5 (Figg. 2-3). 

R. Lanciani non approfondI to studio delta domnus e del Mitreo che non aye-
vano restituito reperti significativi 6; non accennà quindi ai problemi di datazione 

* Questo articolo è tratto dalla mia Tesi di Specializzazione "La domus di Apuleio e ii Mitreo del-
le Sette Sfere a Ostia" discussa nell'a.a. 1999/2000; ringrazio ii Soprintendente per i Beni Archeologici 
di Ostia, la Dott.ssa A. Gallina Zevi, per avermi permesso lo studio delta domus e ii Prof. F. Zevi per 
avermi seguito ed incoraggiato nella ricerca; desidero inoltre ringraziare ii Prof. G.L. Gregori per i suoi 
preziosi consigli relativi alle iscrizioni prese in esame e la Prof.ssa M.L. Caldelli ed ii Don. D. Palombi 
per gli utili suggerimenti nella revisione finale di questo studio. 

LANCIANI 1886, pp. 163-164; CUMONT 1891; PASCHETTO 1912, pp. 394-398; BECATTI 1954, 

pp. 47-51; VERMASEREN 1956, pp. 121-122; BECATTI 1961, pp. 90-91; BECK 1979; COARELLI 1989, 

p. 32, BECK 2000. 
2 LANCIANI 1886, p. 164; VAGUERI 1913; PARIBENI 1914; ZEvI 1973a. 

LANCIANI 1886, pp. 164-165 e PASCHETTO 1912, pp. 340-343 interpretarono le strutture come 
una conceria a causa della vasche che vi si conservano. 

'I CALZA 1921, pp. 360-383; BAKKER 1999, pp. 117-118. 
CIL, XIV 4168 = CIL, XV 7748: a) L. Apulei Marcell(i) b) A. Fabi Diogenis; vd. LANCIANI 

1886, p. 163; BARBIERI 1953, p. 183, n. 7748; BRUUN 1991, pp. 287-288 e note 16-17. La fistula, pri-
ma conservata al Museo delle Terme (mv. MNR 50912), ed ora custodita ad Ostia, 6 troncata in due 
pezzi; misure del primo frammento: Iungh. cm. 71; diam. est. cm . 9; diam. mt. cm. 6,5; lungh. del cam-
p0 iscritto cm. 23 (manca la i finale); alt. lettere cm. 2,6-2,7. Misure del secondo frammento: lungh. 
cm. 68, diam. est. cm . 9.5; diam. mt. cm. 7,5; lungh. campo iscritto cm. 17,7; alt. lettere cm. 2,5. 

Secondo LANCIANI 1886, p. 165 la donsus ed il Mitreo erano già stati scavati in anni precedenti 
e spogliati di ogni reperto. PASCRETTO 1912, pp. 387-389, 398, riteneva che il Mitreo delle Sette Sfe-
re fosse identificabile con H cd. Mitreo Petrini, scoperto nel 1804, del quale non si conosce l'esatta ubi-
cazione; da quest'ultimo Mitreo provengono quattro iscrizioni, CIL, XIV 60, 61, 62, 63 ed un rilievo


