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4. Le necropoli
Daniele Manacorda

Un’antica disposizione, entrata nelle Leggi delle XII tavole,
vietava di seppellire i defunti in città come anche di bru-
ciarne i corpi1. Le tombe si trovavano dunque al di fuori del
centro abitato, e in particolare al di là del pomerio, limite
sacrale e giuridico della città. Pochissime eccezioni furono
concesse a personalità di rilievo per i loro meriti (nel corso
del III secolo a.C. conosciamo i casi di C. Fabrizio Lusci-
no, P. Valerio Publicola e P. Postumio Tuberto), negli stessi
anni (260 a.C.) in cui il Senato ribadiva il divieto genera-
lizzato di sepoltura in città2.

La rigida osservanza di questa consuetudine ha fatto sì
che la collocazione topografica delle tombe nelle diverse
epoche storiche della città possa essere utilizzata per un’in-
dagine sui limiti mutevoli dell’abitato e del pomerio, anche
in relazione alle diverse cinte murarie e alla localizzazione
delle porte dei recinti più antichi, almeno nei pochi casi in
cui queste sepolture si sono conservate (è il caso, per esem-
pio, della tomba di C. Publicio Bibulo in relazione con il
sito della porta Fontinalis)3. Le strutture edilizie di molte
tombe, specie di quelle più monumentali, furono infatti fa-
cile preda sia della continua espansione urbana sia, in se-
guito, del riuso dei materiali edilizi di pregio, tanto in città
che lungo le vie sulle quali si addensavano le necropoli.
Altre, invece, come i grandiosi mausolei di Augusto e di
Adriano ai margini della città e quello di Cecilia Metella, al
terzo miglio della Via Appia, rimasero attraverso successivi
riusi come segni indelebili del paesaggio urbano e suburba-
no nel corso dell’età medievale e moderna.

L’espansione urbana ha spazzato via nel corso dei se-
coli le vaste necropoli che dovevano estendersi immedia-
tamente al di là del perimetro delle mura lungo le maggio-
ri arterie che uscivano dalla città. Le tombe potevano avere
una distribuzione piuttosto irregolare, forse in relazione con
i terreni di proprietà dei committenti, o essere concentra-
te in aree appositamente destinate: ne conosciamo le trac-
ce antichissime nell’area del Quirinale, del Viminale, del
Celio e in particolare dell’Esquilino. Ampi tratti, che atte-
stano la destinazione sepolcrale dell’area sin dalla più remo-
ta antichità, vennero in luce infatti nel corso dei caotici ster-
ri per la costruzione di Roma Capitale, che portarono alla
scoperta e alla contestuale distruzione di un’enorme quan-
tità di dati. La natura di quegli scavi, frettolosi, inadeguati
e resi noti solo in minima parte, non permette di ricostrui-
re le forme e i tempi di una occupazione a fini sepolcrali,
che si sviluppò per secoli immediatamente fuori del circui-
to delle mura più antiche. 

Questo limite metodologico va registrato per tutte le
grandi aree a destinazione funeraria, che si stendevano
lungo il tracciato della Via Appia, come della Via Salaria,
della Via Aurelia come della Via Ostiense, per citare solo al-
cune delle maggiori necropoli urbane, in diversa misura sac-
cheggiate o distrutte nel corso dei secoli, sin dal più lonta-
no Medioevo, ma in special modo azzerate negli anni della
modernizzazione successiva all’ingresso delle truppe italia-



ne in Roma nel 1870. Solo la recente diffusione delle pra-
tiche archeologiche stratigrafiche e dell’ottica contestuale
ha $permesso di iniziare$ a raccogliere una nuova messe di
dati riferibili a diverse realtà necropolari del suburbio, non
ancora sintetizzati, ma capaci di delineare un volto più ag-
giornato sul piano topografico e architettonico e sul versan-
te antropologico della ritualità4.

A partire dalla fine dell’età del Bronzo e fino alle pri-
missima fase dell’età del Ferro (X-metà del IX secolo a.C.
circa) esistevano sul sito di Roma nuclei sepolcrali distinti,
posti nei fondovalle e lungo le pendici basse dei rilievi (aree
dell’Arco di Augusto nel Foro Romano, del Foro di Cesa-
re, del Foro di Augusto, presso il Tempio di Antonino e
Faustina) o sulle cime delle alture (area della cosiddetta Casa
di Livia e Capitolium)5. Nella fase successiva (seconda metà
del IX secolo a.C.), con la nascita del grande centro unifi-
cato di tipo proto-urbano, si verifica l’abbandono simul-
taneo di tutti questi sepolcreti e lo sviluppo di più ampie
necropoli sull’Esquilino e ai margini del Quirinale. Queste
più antiche sepolture sono composte da pozzetti per le urne
cinerarie dei cremati (fasi laziali I e IIA) e fosse per gli inu-
mati (fase laziale II B). Infine, con la nascita della città (fase
laziale IIIB, intorno alla metà dell’VIII secolo a.C.) le aree
sepolcrali vengono ulteriormente allontanate dall’abitato in
settori più periferici dell’Esquilino (area dell’attuale Piazza
Vittorio) e del Quirinale (area della futura Porta Collina).
Tipologia delle tombe e riti utilizzati non mutano. 

Nel corso dell’età regia le esibizioni di ricchezza nelle
deposizioni funerarie riflettono l’articolazione dei muta-
menti sociali in atto; appare il tipo della “tomba a camera”
(piccole strutture sotterranee, scavate nella roccia o costrui-
te in lastre di tufo, in cui veniva deposto il defunto) e le ne-
cropoli si distribuiscono per la prima volta in modo siste-
matico lungo le strade che escono dalla città6. Nella fase suc-
cessiva, sino all’età medio-repubblicana, le testimonianze
relative a tombe si rarefanno e si registra un vuoto di corre-
di funerari, forse in conseguenza di leggi di tarda età regia,
tese a limitare le manifestazioni di lusso da parte delle ari-
stocrazie romane, in netto contrasto con lo sviluppo mate-
riale della società romana e l’espansione topografica della
città7. 

La necropoli detta dell’Esquilino fu senza dubbio la più
importante delle primitive necropoli di Roma8. Connessa al-
l’arcaico culto di Libitina9, l’area si stendeva al di là dell’agge-
re che delimitava a est la città murata (attuali piazza Vittorio,
via Napoleone III, via Carlo Alberto e dintorni), in una zona
attraversata dalle strade che conducevano in direzione di
Gabii, Praeneste e Tibur, che si presentava mossa al tempo
da avvallamenti e pendii10, e che sappiamo anche interessata
dalla presenza di stabilimenti produttivi11. 

Il settore più antico della necropoli, che si dovette svi-
luppare sin dalla metà circa del IX secolo in relazione all’ab-
bandono della necropoli del Foro, occupava l’area compre-
sa fra le attuali via Merulana e via G. Lanza, poi inglobata
dentro le mura. Il rito tradizionale dell’inumazione, già pre-

sente nelle tombe di età protostorica e poi affiancato da
quello dell’incinerazione (entro pozzetti o fosse contenenti
l’urna cineraria), prevale ancora nelle sepolture del IV seco-
lo, quando si sviluppa l’allestimento di camere ipogee, de-
stinate ad accogliere più individui appartenenti allo stesso
gruppo familiare. In queste tombe, con facciata rupestre o
incassate nel terreno con struttura in opera quadrata, tro-
vavano sepoltura soprattutto i membri delle classi sociali
più elevate. Lo dimostrano, per esempio, i due casi di ca-
mere sepolcrali dotate di una decorazione parietale di carat-
tere storico, parzialmente recuperate nel corso degli scavi
ottocenteschi dell’Esquilino (tomba Arieti, tomba di Q.
Fabio). Sappiamo infatti che nel corso dell’età repubblica-
na il campus Esquilinus era destinato alle grandi sepolture
pubbliche di carattere anche eccezionale12, poi trasferite nel
Campo Marzio. 

“Un viaggiatore che si avvicinava a Roma nel IV o III
secolo – scrive H. von Hesberg13 – attraversava necropoli
nelle quali si innalzavano pochi monumenti per persone
importanti. La maggior parte delle sepolture restava mode-
stamente nascosta sotto terra e, nel migliore dei casi, era
contrassegnata da un semplice segnacolo. In tal modo le dif-
ferenze specifiche di classe sociale non apparivano all’ester-
no, ma trovavano espressione nei rituali per la sepoltura e
nel corredo”. Tra questi sepolcri destinati a singoli indivi-
dui o a gruppi familiari di prestigio e la massa delle sepol-
ture comuni doveva comunque “esistere un abisso”. Le se-
polture abituali consistevano in semplici tombe terragne,
riservate alle componenti più povere della società di Roma
repubblicana, che trovavano spazio nei pressi delle tombe
più ricche, delimitate da aree di rispetto. È probabile che
queste tombe più semplici recassero qualche segnacolo più
o meno evidente, anche se a Roma non si ha documenta-
zione dell’esistenza di piccoli monumenti funerari, quali i
cippi noti invece in altre città del Lazio, come Palestrina e
Cori.

Poiché il campus Esquilinus doveva estendersi sulla si-
nistra della via Labicana, in uscita dalla Porta Esquilina14, è
probabile che l’area occupata dalla necropoli più povera si
estendesse a sud della via. Della commistione tra tombe po-
vere e tombe di prestigio Orazio ci dà una descrizione sin-
tetica ma efficace negli anni che videro l’abbandono della
necropoli e il suo inglobamento nei giardini dell’aristocra-
zia augustea15. Varrone ci parla in particolare dei puticuli esi-
stenti in “locus publicus ultra Esquilias” e ne collega il nome
al fatto che in essi putescebant i cadaveri che vi venivano get-
tati16.

Gli scavi ottocenteschi si imbatterono nei pressi di via
Napoleone III in un sistema di muri disposti a formare celle
rettangolari piene di grandi quantità di ossa e cenere, che
furono interpretate come le fosse comuni dei poveri, degli
schiavi e dei condannati a morte17. Se l’identificazione dei
puticuli noti dalle fonti resta tuttavia nel vago18, è comun-
que certo che la zona dell’Esquilino esterna alle mura
(come, probabilmente, ogni altra area suburbana a ridosso
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del recinto) fosse destinata agli scarichi urbani, in diversa
misura regolamentati dagli editti che all’inizio del I secolo
a.C. vietavano di portare immondizia o di bruciare cadave-
ri in alcune aree di rispetto prossime alle mura19. 

Questi luoghi di scarico dovevano dunque accogliere
anche le fosse comuni dove si gettavano i corpi dei derelit-
ti. Anche a Roma, come in ogni altra grande città dell’an-
tichità, non era infatti esperienza rara imbattersi in qualche
cadavere abbandonato per le strade20. Se la lex libitinaria di
Pozzuoli ci conserva lo spirito e la prassi di un’analoga di-
sposizione urbana, possiamo presumere che la sepoltura di
cadaveri non reclamati di poveri mendicanti, stranieri senza
casa o suicidi (un numero calcolato attorno al migliaio per
anno21), fosse data in appalto, forse insieme al servizio pub-
blico di nettezza urbana, per il quale dovevano aggirarsi per
Roma appositi carri (plostra) per il trasporto dei rifiuti22. 

Le tombe a camera di età repubblicana, note in diver-
se parti della periferia urbana, utilizzavano quando possibi-
le le formazioni tufacee caratteristiche del sito di Roma, as-
sumendo l’aspetto di sepolture rupestri, anche di carattere
monumentale, non dissimili da quelle tipiche di molte aree
sepolcrali dell’Etruria meridionale. Ne è esempio rappre-
sentativo la grande tomba degli Scipioni23, ipogeo tagliato
nella roccia con pilastri nel mezzo e loculi per i sarcofagi
scavati nelle pareti, allestito sulla via Appia nel III secolo
a.C. e poi ingrandito nel corso dei due secoli successivi
(sulla facciata dovevano essere collocate le statue dei due più
importanti membri della gens e quella attribuita al poeta Q.
Ennio24). Nell’allineamento di sepolcri a camera rinvenuti
sul margine della villa Wolkonsky si possono invece tutto-
ra ammirare le severe facciate in blocchi di tufo decorate da
scudi a rilievo e dai ritratti dei defunti; mentre nel sepolcro
dei Semproni sul Quirinale la facciata architettonica di tra-
vertino fodera il tufo nel quale la tomba è stata apprestata25.

Nel corso del II secolo a.C. l’assetto e l’aspetto delle
necropoli urbane cambiarono profondamente; molti sepol-
cri cominciarono a sviluppare immagine e struttura archi-
tettonica, anche se scarse sono le tracce giunte fino a noi.
Sarà in particolare lungo la via Appia, la via censoria di-
retta verso il sud della Penisola, che troveranno posto le
tombe monumentali delle grandi famiglie romane: non solo
gli Scipioni, dunque, che per tradizione familiare continua-
rono l’uso dell’inumazione, ma molte altre famiglie aristo-
cratiche, tra cui i Claudi Marcelli, i Servilii e i Metelli26, nei
cui sepolcri si conservavano le urne dei cremati, dopo che
il rito dell’incinerazione aveva ormai preso saldamente il so-
pravvento.

Nel lusso dei grandi sepolcri familiari della tarda età
repubblicana i ceti dirigenti ostentavano il loro potere po-
litico ed economico, la presenza al loro interno di persona-
lità emergenti, l’apertura alle forme culturali elleniche. Le
tombe sorgevano ai margini delle strade, forse anche in re-
lazione con appezzamenti di terreno suburbani di pertinen-
za delle grandi famiglie, ma comunque in posizione tale da
poter essere apprezzate dai passanti, per la posizione strate-

gica del monumento e il fascino della sua qualità e decora-
zione architettonica. Questa consuetudine si sviluppò nel
corso del I secolo a.C., quando i lati delle maggiori strade
in uscita dalla città si andranno strutturando su lunghe file
di monumenti sepolcrali fittamente allineati e prospicien-
ti il tracciato viario principale, dove la rappresentazione
della posizione sociale dei defunti non trovava i vincoli pre-
senti all’interno del paesaggio urbano intramuraneo27. La
fitta teoria di sepolcri familiari e individuali, inquadrati den-
tro confini segnati sul terreno da muri o da cippi e dichia-
rati da un sistema di comunicazione epigrafica sempre più
esteso, di natura tanto celebrativa quanto giuridica, lascia-
va in più evidente isolamento quelli di maggior rilievo
(come si suppone, per esempio, nel caso delle tombe di Ce-
cilia Metella sulla Via Appia, del già ricordato sepolcro di
Bibulo, edile della plebe, al principio della Via Flaminia,
o di Servio Sulpicio Galba, console nel 108 a.C., nei pres-
si della Via Ostiense: il suo monumento quadrato in bloc-
chi di peperino era forse sormontato da una piramide, con
l’iscrizione in travertino posta fra i fasci littori28). 

Il paesaggio necropolare dell’immediato suburbio ex-
tramuraneo si andò così articolando tra una crescente edi-
ficazione a fini sepolcrali (sepolcri, ustrini, aree di riunio-
ne) e la sussistenza di aree private destinate a orti e giardi-
ni, talora di lusso (villae), botteghe, locali artigianali (in-
nanzitutto le stesse officine lapidarie), edicole e santuari,
anche di grande mole e prestigio, quali quelli che sorgeva-
no di norma in corrispondenza del primo miglio delle vie,
come nel celebre caso del Tempio di Marte sulla Via
Appia29.

La fine della Repubblica vide anche una progressiva
utilizzazione a fini sepolcrali della pianura del Campo Mar-
zio, forse già sede di più antiche sepolture prestigiose di ca-
rattere pubblico30. Sappiamo che vi sorgeva il tumulo dove
fu sepolto Silla, che Caracalla fece ricercare e restaurare31.
Anche Cesare, benché il suo corpo fosse stato cremato per
motivi contingenti nel Foro Romano32, fu sepolto nella
tomba che, probabilmente già in prospettiva dinastica,
aveva fatto erigere per la figlia Giulia nel Campo Marzio33.
Se ne ignora l’esatta posizione34, anche se è suggestiva
l’ipotesi (Coarelli 1997) che essa si trovasse nei pressi del-
l’attuale piazza di Pietra.

L’uso delle terre demaniali del Campo Marzio per i se-
pulcra publica troverà da lì a poco la sua massima espressio-
ne nella costruzione del mausoleo (un tumulo cilindrico
sormontato da un cono di terra) avviata da Ottaviano nel
30 a.C. subito dopo la vittoria di Azio35. Sorto come tomba
dinastica, quel monumento grandioso che caratterizzava ar-
chitettonicamente il settore più settentrionale del Campo
Marzio36 si sarebbe poi trasformato nella tomba destinata
ad accogliere (con le eccezioni di Caligola, di Nerone e dei
tre imperatori del 68-69) i rappresentanti massimi della
nuova forma politica imperiale, da Augusto sino a Nerva,
che ripristinò la tradizione, dopo che gli imperatori flavi
avevano trovato posto in un’altra tomba dinastica eretta da
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Domiziano sul Quirinale sul luogo della sua casa natale37.
Traiano innovò a sua volta la tradizione erigendo la co-

lonna onoraria e al tempo stesso funeraria nel cuore stesso
del suo Foro all’interno della città; Adriano riprese invece
il modello di Augusto alzando sull’altra sponda del Tevere,
in una posizione scenografica all’estremità di un ponte, un
secondo gigantesco mausoleo, destinato alla nuova “dina-
stia” dell’impero adottivo38. Nella tomba trovarono infatti
posto tutti gli imperatori Antonini e Severi (con le eccezio-
ni di Commodo ed Elagabalo), finché le vicende tormen-
tate del III secolo non interruppero la tradizione (la mag-
gior parte degli imperatori venne infatti sepolta lontano da
Roma), saltuariamente ripresa da Alessandro Severo39, Gal-
lieno40 e Massenzio41, che si dotarono di propri monumen-
ti sepolcrali, collocati però ormai ai margini della città o ad-
dirittura nel suburbio. La rottura definitiva della tradizio-
ne giunse con Costantino, che lontano dalla città fece eri-
gere i mausolei per la madre Elena e la sorella Costanza, ri-
servando invece a sé stesso l’ultima dimora a Costantino-
poli, la nuova capitale sul Bosforo.

Tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale
la posizione e l’aspetto dei monumenti funerari, delle loro
dimensioni e decorazioni fu quindi sempre in stretta rela-
zione con il ruolo sociale dei proprietari. Una varietà di ap-
parati decorativi contribuiva a dare conto del posto occu-
pato dal defunto nella società dei vivi, non solo attraverso
l’iscrizione, talora monumentale, ma anche attraverso raf-
figurazioni scultoree che ricordavano le attività svolte in
pace e in guerra anche mediante il ricorso a simbologie con-
venzionali di ambito civile, militare o sacrale. La consuetu-
dine non coinvolgeva solo i ceti dirigenti, ma anche le fasce
più abbienti della popolazione (due esempi classici si incon-
trano nella celebre tomba del panettiere M. Vergilius Eury-
saces fuori della Porta Maggiore42 come nella esuberante de-
corazione del sepolcro degli Haterii, appaltatori di opere
pubbliche43), ma era comunque l’architettura il primo e
fondamentale strumento di comunicazione sociale.

Nella tarda età repubblicana, accanto al grande edifi-
cio funerario a tumulo, che riuniva la tradizione etrusca con
quella ellenistica del mausoleo, si moltiplicano le tipologie
architettoniche, assai diverse e spesso di proporzioni gigan-
tesche, ma tutte mirate al raggiungimento di una autorap-
presentazione affidata a soluzioni impegnative (tombe a tu-
mulo, a edicola, articolate su più piani e spesso arricchite da
colonne e pilastri, a tempio, ad altare) e talvolta bizzarre,
come le piramidi, di cui resta l’esempio ben conservato di
quella eretta sulla Via Ostiense per il pretore C. Cestio in
piena età augustea (altre piramidi funerarie di cui si ha no-
tizia nel Borgo Vaticano e nei pressi di Piazza del Popolo an-
darono distrutte prima del XVI secolo)44.

I sepolcri monumentali dell’aristocrazia senatoria ed
equestre non potevano essere imitati dai membri delle altre
classi sociali, anche se le numerose tombe del ceto liberti-
no tentarono a volte impossibili confronti45, su iniziativa di
particolari $parvenus$ o di quella speciale categoria che fu-

rono i liberti imperiali, la cui posizione sociale non corri-
spondeva a quella civile.

Ancor più condizionata dalla posizione sociale del do-
minus era quella dello schiavo: i servi di rango superiore
(schiavi imperiali o di famiglie aristocratiche) avevano ac-
cesso a forme di sepoltura ben diverse da quelle che abbia-
mo già ricordato per la misera plebs della necropoli esquili-
na. Liberti e schiavi, insieme con i cittadini liberi di media
estrazione sociale, saranno in particolare i protagonisti dello
sviluppo di forme di sepoltura collettiva innovative, i cosid-
detti colombari, che caratterizzano la tipologia architetto-
nica funeraria per circa duecento anni, con specifico adden-
samento nell’età di Augusto e degli imperatori giulio-clau-
di. Abbondantemente attestati a Roma e in pochi altri cen-
tri della Penisola, i colombari potevano accogliere le ceneri
di centinaia e anche migliaia di persone e offrirono in tal
senso la risposta alle esigenze demografiche di una megalo-
poli nella quale, con il consolidamento del potere augusteo,
all’aumento impetuoso della popolazione fece riscontro un
vertiginoso aumento dei prezzi dei terreni edificabili.

Si trattava in genere di ambienti seminterrati, parzial-
mente emergenti dal suolo con semplici architetture che ac-
coglievano locali di servizio; le pareti erano organizzate se-
condo numerosi filari di nicchie che contenevano al loro
interno le olle cinerarie accompagnate da semplici tabelli-
ne per l’indicazione epigrafica lapidaria, e talora solo dipin-
ta o graffita, dei dati personali del defunto. In particolare
in età augustea e nella prima età imperiale non di rado i co-
lombari raggiunsero dimensioni e aspetto monumentali, ar-
ricchendosi di soluzioni architettoniche complesse e di ap-
parati decorativi che facevano da quinta alla ricchezza delle
urne cinerarie in marmo, che andarono via via affiancan-
dosi alle più modeste urne di terracotta. Splendidi esempi,
talora in stato di conservazione eccezionale, furono rinve-
nuti a più riprese nel corso dei secoli sulla Via Appia (co-
lombari dei servi e liberti di Livia, c.d. dei liberti di Augu-
sto, di Vigna Codini) e in seguito anche ai margini dell’area
esquilina (colombari di Porta Maggiore), nonché sulla Via
Aurelia, anche in tempi più recenti (colombari di Villa
Pamphili).

La diffusione dei colombari permise anche alle classi
sociali più modeste l’accesso a forme di sepoltura dignitose
e durevoli, grazie anche allo sviluppo dei collegi funerari
che gestivano i monumenti sepolcrali collettivi (familiari,
professionali, di libera compravendita) e le aree circostanti,
mentre le necropoli, in particolare quelle disposte lungo gli
assi viari principali, si organizzavano ordinatamente dentro
reticoli stradali secondari, dove si alternavano tombe, orti
e giardini inseriti entro recinti di muratura o di semplici
siepi. Le necropoli periurbane dovettero andare così acqui-
sendo l’aspetto di vere e proprie città dei morti, dove anche
le tombe a forma di semplice camera sepolcrale andarono
assumendo l’immagine di case, la cui decorazione interna
ed esterna (pitture, stucchi, mosaici, terrecotte architetto-
niche) non differiva molto da quella delle abitazioni (un’im-
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magine “viva” di un tratto di necropoli urbana è conserva-
ta nella c.d. necropoli dell’Autoparco Vaticano, prospicien-
te l’antica Via Trionfale46). 

Con l’avvento del principato, infatti, insieme con la
competizione palese fra i membri dell’aristocrazia senatoria
ed equestre, venne riducendosi drasticamente anche
l’ostentazione sociale delle architetture funerarie in favore di
una maggiore omogeneità dei sepolcri, le cui facciate, per lo
più in laterizio, si allineavano su fronti regolari. Le aree aper-
te retrostanti lasciavano spazio a forme di sepoltura più mo-
deste, come le deposizioni di cremati in anfore o quelle di
inumati sotto un tetto di tegole, cosiddetto “alla cappucci-
na”, che vennero a rappresentare una versione più efficiente
e dignitosa dell’antica consuetudine dei cimiteri dei poveri. 

Dell’organizzazione di questo tipo di necropoli, ordi-
nata e al tempo stesso variegata nelle soluzioni architettoni-
che e nell’uso degli spazi, avremmo avuto un esempio spet-
tacolare negli ampi brani della necropoli della via Salaria
messi in luce dalla urbanizzazione tardottocentesca di
Roma47. Ma la tumultuosa espansione edilizia dentro e fuori
della porta omonima non ha lasciato pressoché alcuna trac-
cia di una delle maggiori necropoli del settore settentriona-
le di Roma, dove fa oggi mostra di sé, isolato a sette metri
dal piano di campagna, il grandioso mausoleo circolare di
M. Lucilio Peto48 (sorte analoga toccò peraltro anche alla ne-
cropoli Flaminia sommersa dai riporti delle alluvioni tiberi-
ne nel tratto rettilineo esterno all’attuale Porta del Popolo).

Nel corso dell’età imperiale “il modo di autorappre-
sentarsi risultò profondamente cambiato, poiché i possibi-
li destinatari del messaggio non erano più tutti i cittadini,
bensì piccoli gruppi di persone”49. Le tombe non cercano
più necessariamente un contatto con le vie più frequenta-
te, prediligendo l’amenità dei luoghi alla loro visibilità, ma-
gari all’interno stesso delle proprietà fondiarie suburbane,
dove anche l’apparato di comunicazione epigrafica perdeva
il ruolo centrale d’un tempo. A partire dal II secolo, con il
progressivo prevalere dell’inumazione, acquista rilevanza
nelle sepolture più prestigiose la centralità del sarcofago e
della sua decorazione, collegata alla personalità del singolo
defunto, prima ancora che del gruppo familiare (anche se
col tempo si diffonderà l’uso del più anonimo sarcofago in
terracotta, erede delle urne cinerarie dei cremati). Il passag-
gio da un rito all’altro marcherà significativamente la vita
dei molti sepolcri collettivi che avevano accolto per lungo
tempo le ceneri di centinaia di cremati. Non è raro imbat-
tersi, nei grandi colombari come nelle più ridotte tombe a
camera, nelle discontinuità prodotte dall’introduzione dei
nuovi riti. Talora senza soluzione di continuità, talora dopo
possibili parziali abbandoni, queste tombe accolgono infat-
ti le nuove sepolture dentro arcosoli appositamente appre-
stati nelle parti inferiori delle pareti oppure sacrificano i pa-
vimenti in mosaico o in terra battuta per lo scavo delle fosse
necessarie alle nuove inumazioni, assai più avide di spazio.
Proprio nel momento in cui la popolazione della capitale
dell’Impero raggiunse uno dei più alti livelli della sua sto-

ria le inumazioni accrescevano infatti vertiginosamente la
domanda di superfici destinate alle sepolture (si calcola che
la sepoltura di un inumato occupi da 5 a 10 volte lo spazio
necessario per quella di un incinerato).

Le nuove pratiche funerarie sono all’origine amplia-
menti che nel corso del III secolo aggiungono ipogei fune-
rari alle tombe già esistenti ampliando le celle inferiori dei
mausolei, scavando gallerie di diramazione o apprestando
nuovi accessi mediante l’apertura di scale, dando vita a un
capitolo originale della storia delle immense necropoli este-
se lungo le vie consolari e nelle aree intermedie. All’inizio
del III secolo sono già in funzione anche i primi cimiteri
cristiani, come quello di San Callisto50, anche se tra la se-
conda metà del II e la prima metà del III secolo – quando
la popolazione pagana di Roma era ancora largamente mag-
gioritaria – è difficile distinguere le deposizioni di caratte-
re cristiano rispetto a quelle delle altre religioni sia classiche
che orientali, tutte ormai inclini al nuovo rito dell’inuma-
zione.

Le catacombe51 (il termine è moderno) scavate nel
banco tufaceo che caratterizza il sottosuolo di Roma si sno-
dano secondo un sistema di lunghe e strette gallerie, le cui
pareti risultano scavate da centinaia di cavità (loculi) per la
deposizione dei cadaveri, poi chiuse con laterizi o lastre di
marmo. Le gallerie potevano dare accesso a piccoli ambien-
ti, anche decorati (i cubicula), riservati a nuclei emergenti
della comunità, dotati di arcosoli apprestati nelle pareti, e
assai più raramente di sarcofagi.

Inizialmente lo scavo degli ipogei fu molto regolare,
indipendentemente dalla qualità delle sepolture. Lo scavo
delle gallerie e dei loculi, la deposizione dei cadaveri e la ge-
stione tecnica dei cimiteri era curata dai fossores, personale
esperto delle attività di cava diffusamente presenti nel sot-
tosuolo romano. A partire dalla metà del III secolo, quan-
do è attestato l’intervento diretto della Chiesa nella orga-
nizzazione delle catacombe, i cimiteri si sviluppano espan-
dendosi in una rete molto intricata di percorsi disposti su
più piani. La creazione di nuovi settori raggiunge il suo
apice nella prima metà del IV secolo, quando si fa più im-
portante l’arredo architettonico e decorativo e si diffonde
l’uso di segni di riconoscimento più appariscenti, che si ac-
compagna a una maggiore distinzione tra le sepolture più
ricche e quelle più modeste. A partire dalla metà del IV se-
colo le regioni più periferiche saranno destinate ai ceti più
poveri della comunità, mentre si farà più intensa la ricerca
di uno spazio sepolcrale in prossimità delle tombe più ve-
nerate.

Tra III e VI secolo lo sviluppo delle catacombe va di
pari passo con la nascita, in superficie, di prestigiosi mauso-
lei riservati ai ceti privilegiati e spesso collocati all’interno
delle loro proprietà o in contesti che si prestavano a pratiche
cerimoniali, che a partire dall’età costantiniana si sviluppe-
ranno in rapporto con le nuove chiese suburbane. Alcune di
queste, come le grandi basiliche di San Pietro sulla Via Cor-
nelia e di San Paolo sulla Via Ostiense, sorgeranno proprio
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in relazione con le “memorie” sorte presso le tombe dei
primi martiri cristiani ormai da tempo venerate nelle necro-
poli pagane che le avevano accolte. L’ultimo mausoleo im-
periale di Roma sorse infatti nei pressi della basilica costan-
tiniana di San Pietro per accogliere le spoglie dell’imperato-
re Onorio e della moglie Maria52.

Roma si era dotata nel frattempo della nuova cinta
muraria, assai più estesa, eretta da Aureliano (270-275). Se-
condo il suo biografo53, solo dopo la costruzione delle mura
l’imperatore avrebbe anche provveduto a estendere il po-
merio della città, probabilmente facendolo coincidere con
il nuovo circuito difensivo54. Da quel momento dovette fi-
nire l’uso funerario delle aree incluse nel nuovo perimetro
urbano, e infatti l’archeologia testimonia l’assenza di depo-
sizioni riferibili all’ultimo quarto del III secolo, anche se ta-
lora, invertendo la prospettiva, è l’ipotesi dell’introduzione
del divieto di seppellimento a seguito dell’estensione del po-
merio che può diventare argomento di datazione di sepol-
ture altrimenti di incerta cronologia (un caso di situazione
ambigua esemplificativo del problema metodologico di da-
tazione delle tombe del tardo III secolo all’interno del cir-
cuito aurelianeo è offerto dal sarcofago del vir perfectissimus
Iulius Achilleus, rinvenuto nel sottosuolo della domus sorta
nell’area della cosiddetta Via Imperiale, probabilmente dopo
la sua dismissione55).

Anche il progressivo e dilagante cambio di religione e
di ritualità non pose in discussione dunque inizialmente
l’antica prassi della sepoltura fuori città. Il fenomeno delle
sepolture intramuranee si manifestò solo all’inizio del V se-
colo, in relazione con cause contingenti di natura bellica. I
dati disponibili, molto accresciutisi negli ultimi venti anni
di ricerca, dimostrano che le sepolture riferibili al V secolo
sono assai rare e sporadiche e sembrano essere dettate da
momenti di emergenza, tali da interrompere l’iterazione del
divieto, ancora espressa nel 381 dagli imperatori Graziano,
Valentiniano e Teodosio, nella cui preoccupazione leggia-
mo tuttavia l’urgenza di impedire un costume che si stava
purtuttavia già profilando56.

Il fenomeno cambierà radicalmente di natura e dimen-
sioni solo al partire dalla seconda metà del VI secolo, quan-
do la distribuzione delle inumazioni urbane si farà assai più
vasta e organizzata in aree evidentemente ormai destinate
a cimitero all’interno di un paesaggio urbano in disgrega-
zione, che lasciava libere per usi un tempo impensabili in-
tere zone del tessuto cittadino. Dietro questo fenomeno
di profondo cambiamento dei costumi funerari, oggi assai
più chiaro che in passato57, si legge un mutamento epoca-
le di carattere anche culturale, che investe il rapporto della
società nei confronti della morte. Il superamento dell’an-
tica repulsione da parte dei vivi verso la convivenza con i
morti è uno degli aspetti del Medioevo, che in Roma può
essere letto ormai analiticamente nella sua globalità.
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