
Primi elementi  
sul sepolcro dei Lucilii  

NOTA INTRODUTTIVA  

Sul monumento dei Lucilii poco è stato detto  
ed in modo molto frammentario 1 . Perdita ine-
stimabile è da considerare l'assenza di buona  

parte della documentazione, redatta da Ro-
dolfo Lanciani e Giuseppe Gatti nel corso de-
gli scavi del 1885-1887.  

Nulla si sa riguardo a lla distruzione delle  
strutture ipogee di II e ΙΙΙ secolo, addossate al  
paramento del tumulo, cui fa riferimento l'ipo-
tesi di congestio terrarum traianea del sepolcre-
to Salario, avanzata da Lanciani. Allo stesso  
modo, è carente la documentazione sull'ipogeo  
del Iv secolo e quella inerente alla spoliazione  

parziale del paramento esterno, forse operata  

in età rinascimentale. Manca, altresì, un cata-
logo sulla suppellettile rinvenuta nell'area e  

documentata dal 1735 ad oggi 2 .  

Tengono in scarsa considerazione questi temi  
le tracce bibliografiche, che hanno trattato,  

seppur marginalmente, il sepolcro. Meritano  
un cenno lo studio di Carlo Pietrangeli 3 , corre-
dato dei disegni di Rosa Falconi, tuttora l'uni-
ca trattazione omogenea al riguardo, e l'indagi-
ne di  Michael Eisner sugli edifici sepolcrali nel  
suburbio di Roma4. In campo prosopografico,  
invece, s i  segnala, su tutti, lo studio di Ségolè-
ne Démougin, circa le iscrizioni degli apparte-
nenti all'ordo equester sotto la dinastia giulio-
claudias . Tali pubblicazioni concernono, in  
massima parte, la fase originaria del tumulo,  
quella augustea, trascurando le altre tre succes-
sive, cui si farà cenno in seguito.  

La presente indagine, con alcuni fra i nuovi  

rilievi6 , mira a focalizzare l'attenzione su uno  
degli aspetti meno noti del sepolcro, la fase  

dell'ipogeo.  

1  L'indagine qui proposta nasce dalla tesi di laurea: «Il sepol-
cro dei Lucilii sulla via Salaria», discussa nell'a.a. 1997-1998, con  
relatore il prof. A. Carandini. Va espressa, in primo luogo, sen-
tita riconoscenza verso il soprintendente, prof. Eugenio La Roc-
ca, per aver consentito che un monumento di competenza comu-
nale sia entrato a far parte del progetto di collaborazione fra la  

S.A.R. e la 11 Cattedra di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e  

Romana, Università degli Studi di Roma La Sapienza, .  Facoltà  
di Lettere. Gratitudine, in particolare, va alla d.ssa Gallitto, che  

ha reso possibile lo studio diretto del monumento.  Si  segnala la  
cortesia della d.ssa Bertoldi e del dott. Cordischi, in merito alla  
consultazione dell'Archivio Storico della S.A.R., della d.ssa  

Nota, per aver autorizzato la consultazione degli archivi nel Mu-
seo Barracco, della d.ssa Pavan, per la riproduzione d'alcuni ri-
lievi del 1918, del prof. Giuliani e del dott. Semeraro, per í con- 

sigli circa la documentazione grafica, del prof. Gregori, riguardo  

al repertorio epigrafico, del prof. Bisconti e della prof.ssa Cec-
chelli, per lo studio dell'ipogeo, e del prof. Pavolíni, meticoloso  

correlatore. Un distinto ringraziamento vale per la preziosa col-
laborazione di Umberto Crupi, che ha reso possibile il compi-
mento di gran parte della documentazione grafica. Meritano, in-
fine, riconoscenza Elena Lorenzetti, riguardo  ai  reperti ceramici  
ed Elena Foddai per lo studio delle malte. Tutte le fotografie  
sono dell'A., 1998.  

2  In corso di elaborazione. Cfr. CIL, ντ, 3897.  
3  PIETRANGELI 1940, pp. 20-28.  
4  EIsNER 1986, p. 124 ss. 
5  DEMOUGIN 1988, p. 311 ss.  
6  Si rimanda ad una prossima pubblicazione, con impostazio-

ne monografica, l'analisi organica del monumento. 


