
LA "TOPOGRAFIA DEL SACRO" A OSTIA ALLA LUCE 
DEl RECENTI LAVORI DI A. K. RIEGER E DI D. STEUERNAGEL 

Consideriamo insieme i due lavori, perché entrambi hanno in comune un'imposta-
zione sociologica, in cui la religione è intesa come sistema di simboli che permette la 
comunicazione e l'interazione sociale. Ii presupposto è che nell'antichità si hanno 
testimonianze non di una prassi religiosa individuale ("personal religion"), bensI di 
culti che hanno luogo in ambiti sociali: famiglia e comunità domestica, collegi e altre 
associazioni, istituzioni civiche e statali. Anche quei casi che possono sembrare espe-
rienze religiose personali rispondono in reaità a modelli collettivi e sovraindividuali. 
Dallo Steuernagel e riportato l'episodio deil'accusa fatta ad Apuleio (Apologia 54) di 
compiere preghiere silenziose nei templi e di onorare piccole immagini divine traspor-
tabili, ma Apuleio risponde di aver seguito Ic regole e pregato nei giorni festivi e di 
esSersi quindi comportato in conformità al culto pubblico: anche in questo caso si ha 
l'evidenza che il culto collettivo offre un linguaggio che evidenzia l'appartenenza alla 
comunità. 

Entrambi i lavori focalizzano la dimensione locale della religione, indagando il 
ruolo dei luoghi di culto nel definire l'immagine della città: religione, dunque, come 
sistema di indicazioni rituali e monumentali e di punti di riferimento, attraverso i 
quali si definisce e si struttura la propria realtà di vita. E in quest'ambito che l'ar-
cheologia continuamente offre contributi importanti, in quanto permette di individua-
re quei luoghi di culto che definiscono il paesaggio sia topografico quanto ideologi-
co: architetture, distribuzione nella città e arredo dci luoghi sacri forniscono gli indizi 
per stabilire le relazioni tra i diversi culti e la loro rilevanza sociale, poiché sono ii 
risultato dell'influsso dei diversi gruppi di fedeli sul modo di strutturare lo spazio 
urbano. 

Da qui l'enfasi che proprio al dato archeologico è posta dai due autori ed è alla 
discussione di come esso è interpretato che dedichiamo queSto noStro intervento: 
affrontiamo per primo il lavoro della Rieger, che, pur essendo stato pubblicato nello 
StesSo anno del lavoro dello Steuernagel, è stato elaborato e concluso prima di questo, 
tant'è vero che proprio nella parte dedicata ad Ostia lo Steuernagel ne tiene conto, in 
parte riprendendone le tesi, in parte fornendo nuovi spunti. Nell'ultima parte del 
nostro contributo proporremo alcune interpretazioni sulle fasi e le ricostruzioni dci 
complessi ostiensi maggiormente trattati dalla Rieger, con proposte che partono da 
letture in parte diverse delle strutture superstiti: anche queste proposte, come è ovvio, 
sono discutibili.


