
Q. ASINJO MARCELLO E UN RECENTE LIBRO SU OSTIA 

L'articolo di P. Pensabene, che precede in questa Rivista, presenta una prima valu-
tazione complessiva della recente monografia di A.-K. Rieger, HeiligtOrner in Ostia 
(MUnchen 2004): si tratta di un ampio lavoro d'insieme, per ii quale l'autrice ha potuto 
contare sulla piena liberalità della Soprintendenza ostiense, e quindi suhl'accesso senza 
riserve a tutti i materiali, editi e inediti, concernenti ii suo argomento. Opera ambiziosa, 
dunque, ii volume della Rieger certamente si imporrà come standard di riferimento 
negli studi su Ostia: tanto maggiore, quindi, la necessità di puntualizzare subito, accan-
to alle qualità che gli vanno riconosciute, anche i limiti derivanti da una considerazione 
non sempre perspicua della evidenza archeologica ostiense e della relativa, talvolta con-
sistente, storia degli studi. Nella presente circostanza*, mi limiterè al problema del cur-
sus e della discendenza di Q . Asinio Marcello, console di eta traianea e patrono della 
colonia (e per ii quale la quasi totalità delle evidenze proviene proprio da Ostia) breve-
mente riesaminato anche nel recentissimo regesto dei fasti sacerdotali romani del Rup-
ke . Nel volume della Rieger, l'interesse per il personaggio scaturisce dal fatto che la 
piü completa delle iscrizioni che lo riguardano è stata trovata (anche se in reimpiego) 
nell'area dei c.d. Quattro Tempietti, Si che è spontaneo immaginare una relazione tra 
l'erezione della statua cui apparteneva l'epigrafe e un qualche munifico atto di evergeti-
smo verso la città di cui era patrono e, dato ii luogo, specificamente rivolto ai Tempietti 
stessi o ad altri edifici dell'area. E su tale presupposto, ad esempio, che F. Coarelli ha 
costruito la sua proposta di identificazione dell'Apuleio Marcello della nota domus 
adiacente ai Quattro Tempietti, con lo scrittore Apuleio di Madaura, di cui Asinio Mar-
cello sarebbe stato patrono 2 In questa sede, tuttavia, vogliamo limitarci all'aspetto epi-
grafico: perché la Rieger dispone dati e cronologie in un modo sovente affrettato che 
penalizza un lavoro importante come è ii suo - tra l'altro attribuendo allo scrivente opi-
nioni mai espresse né condivise. Occorre dunque un riesame puntuale che, a costo di 
ripetere con pedanteria cose già note, "risani", per cos! dire, la materia, ricostituendo 
uno status quo affidabile per proseguire la ricerca. Un'operazione che si sarebbe potuta 
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