
L'ordo libertinus, la tomba, l'immagine:  
una nota sulla nascita del busto ritratto  

A partire dagli ultimi decenni del Ι secolo 
a.C. le facciate architettoniche dei sepolcri del-
l'ordo libertinus, che fiancheggiano le piú im-
portanti vie extraurbane delle principali città 
italíche l  nel rispetto della fascia pomeriale, 
vengono esaltate grazie all'inserimento di rilie-
vi aa cassetta» immediatamente al di sotto del-
l'architrave, realizzati in travertino o in marmo 
lunense2, che ospitano í ritratti dei defunti 
proprietari dei sepolcri, tagliati al di sotto del 
seno o dei pettorali. La loro produzione, dopo 
avere raggiunto l'apice dal secondo triumvirato  

ai  primi anni dell'Impero di Augusto con la  

creazione dei migliori e pííx numerosi esempla-
ri,  si  esaurisce rapidamente nel corso della se-
conda metà del Ι secolo d.C 3 . 

La loro tipologia è stata ritenuta una creazio-
ne originale proprio ad uso dell'ordo libertinus,  
concepita a Roma nel secondo quarto del Ι se-
colo a.C., la cui concezione sarebbe da ricon-
durre a quella che informa l'inserimento nelle 
facciate architettoniche dei sepolcri delle piú 
importanti gentes aristocratiche delle statue a 
figura intera, di dimensioni reali o di poco 
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1  I casi piú rappresentativi di vie sepolcrali sono costituiti dal-

la necropoli di Porta Nocera a Pompei (A. DE CARO, S. D'AI-
BROSIO, Un impegno per Pompei. Fotopiano e documentazione  
della necropoli di Porta Nocera, Milano 1983, p. 29 ss.), dalla ne-
cropoli  di  Pian di Bezzo di Sarsina (J. ORTALLI, La via dei se-
polcri di Sarsina. Aspetti funzionali, formali, sociali, in Römische  
Gräberstraßen: Selbstdarstellung, Status, Standard. Kolloquium in  
München 28-30 Oktober 1985, hrsg. H. von Hesberg und P.  
Zanker, Munchen 1987, p. 156 ss.); dalla necropoli di Porta Ro-
mana ad Ostia (M. FLORIANI SQUARCIAPINO, Scavi di Ostia.  
Le necropoli, ΙΙΙ, 1, Roma 1955, pp. 11-62 e D. BOSCHUNG,  
Die republikanischen und frühkaiserzeitlichen Nekropolen vor den  

Toren Ostics, in Römische Gräberstraßen, cit., p. 111 ss.), e dalla  
necropoli di Aquileia (C. REUSSER, Gräberstraßen in Aquileia,  
in Römische Gräberstraßen, cit., p. 239); una situazione analoga  
si profila per le p ίú importanti strade extraurbane di Roma, da  
cui probabilmente  il  modello fu mutuato in colonie e municipi,  
come la necropoli lungo la antica via Ceelemontona (A. M. COLI-
NΙ, Storia e topografia del Celio neli'antichità, in MemPontAc,  

ser. IDI, vol. ΙII, 1944, p. 388 ss. e H. voi HESBERG, Römische  
Grabbauten, Darmstadt 1992, trad. it. Monumento, a cura di L.  
Di Loreto, Milano 1994,  p. 46, fig. 5) e quella edificata lungo la  
via Ostiense (G. LUGLI, in 'Sc,  1919, p. 285).  

2  Secondo il calcolo di D. Ε.Ε. KLEINER (Roman Group Por-
traiture. The funerary Reliefs of the Late Republic and Early Em-
pire, New York 1977, pp. 67-69) il 90% dei rilievi eseguiti entro  

la metà del τ secolo a.C. era realizzato in travertino, mentre a  

partite dal 30 a.C. venne preferito il marmo lunense; cfr. anche  

P. ZANKER, Grabreliefs römischen Freigelassener, in JdI,  χC, 
1975, p. 271; V. KOCKEL, Porträtreliefs stadtrömischer Grabbau-
ten. Ein Beitrag zur Geschichte und zum Verständnis des spätrepu-
blikanischfrühkaiserzeitlichen Privatporträts, Mainz am Rhein  
1993, p. 57.  

3  Secondo í calcoli  di  F. VOLPI (Rilievi funerari urbani con bu-
sti-ritratto, in AnnPerug a, xxΙν, 1986, n.s. 10, p. 277) sarebbe-
ro stati prodotti 72 rilievi tra  il  I Ι ed  il  I secolo a.C., mentre sol-
tanto tre nel I secolo d.C. ed altrettanti in età antonina. Integrati  

spesso con cariche di rilievo nella burocrazia imperiale e nel-
l'amministrazione della casa del princeps, í liberti non avvertono  
p ίú la necessità d i  «pubblicizzarsi», che invece era stata molto  

forte nel corso dei primi decenni del I secolo a.C.; di conseguen-
za diminuisce vertiginosamente la domanda di un prodotto che  
non poteva corrispondere alle necessità di un ceto ormai affer-
matasi.  


