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L'arredamento e i dipinti dei monumenti funbri romani sono 

stati trattati differentemente nella letteratura scientifica degli ultimi 
annil. Ad eccezione dei mosaici, i resti delle pitture murali e degli 
stucchi sono frequentemente gli unici criteri per lornire una data- 

zione, dal momento che gli edifici funebri, al contrario dei monu- 

menti destinati al pubblico, sono stati lasciati andare in rovina, per 
la maggior parte, in modo deplorevole nel corso dei secoli, salvo 

casi eccezionali come ad esempio la tomba dei Nsonli 2 . 

Come caso particolare si presenta la necropoli, un tempo 

meravigliosa, della Via Imperiale (oggi via Cristo 1foro Colombo), 

sita fra le Terme di Caracalla e le mura Aureliane, che negli anni 
1939/40 dovè cedere il posto alla «sistemazione» di Mussolini per 
l'EUR. Il materiale iscritto ed i rari disegni, seppure di gran valore, 

di coloro che condussero gli scavi (Paolo Enrico Atias e Guglielmo 
Gatti), conservati nella Soprintendenza Archeolgica di Roma, 

sono stati resi noti grazie ad una, pubblicazione di grande portata di 

Luisa Avetta nel 1986. Ha esaminato recentemente gli aspetti 
archeologici e artistici H. Kammerer-Grothaus. 

Sorprendentemente queste ricerche sono state tin punto cli rife-

rimento per le pitture tombali «perdute» di cui si parlerà cli seguito. 

classici. La riproduzione a disegno di antichi affreschi murali era la ture murale antique (AIPMA) 6- 

metodologia tradizionalmente praticata a Roma fm dall'epoca dei 10 octobre 1998 Salta -Romain-
En-Gal - Vienne, Paris 20012. 

primi scavi nell'area resuviana. Ci sono giunte le ircisioul di Pietro 2 G. MESSINEO, La Tomba 
Santo Bartoli, di Giovanni Battista Piranesi, di Pier Leone Ghezzi dei Nasonii, Roma 2000. 

ed altri antiquari romani 5 , ai quali è necessario riferirsi in mancan- L. 	Roma - Via 

za d'altre fonti. I disegnatori tentavano anche di cogliere gli edifici 
Imperiale. 	Scavi scoperte (1937- 
1958) nella costrugione di Via 

funebri sotto l'aspetto topografico, architettonico e della decora- delle Terme di Caracalla e in Via 

zione interna e si trovano anche, in alcuni casi, disegni misurati in Cristoforo Colombo, Roma 1985. 
Un gragie per l'aiuto ai colleghi S. 

Diebnei; E Costabile, H. Mie/sci,, E. 3/I. 	profondità e prospettiva e tentativi di ricostruzione attraverso un 
L. AVEnA, cit. a n. 3. 

' 	 cfr. P.S. BARTOLI, Antichi 
Moormann e R. Thomas. 	 commento numerato. Dopo l'apparente trionfo della tecnica foto- Sepocni, Roma 1704. 
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und ihre Ausstattung. Magister - 
Arbeit, Univ. Mùnchen 1989 
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antique lT/e  si/e/e avantJ.-C - IV' 
si/e/e aprèsJ.-C., Paris 1998, cfr. 
p. 40 ss. (N. BLANC), p. 45 ss. 
(R. LING), 82 ss. N. BLANC - 
J.L. MA.RTINEZ), p. 96 ss. (E.M. 
MOORMANN); E FERAUDI - 
GRuÉaNsus, Ubi diutibus nobis 
habitanclum est. Die Innendekoration 
kaisergeitlicher Griiber Roms, 
Wiesbaden 2000 (= Palilien 
Bd.9 );. La peinture fun/raire 
antique JJ/° si/e/e ar j-C. - IV 
ape J.-C, ed. A. Barbet. Actes 

	

Fin dall'uso della fotografia come mezzo scientifico, la ricerca 	du VIE colloque de l'assòcia- 

	

ha creduto di poter rinunciare, ai metodi di docùmentazione più 	tion internationale pour la pein- 


