
L'URNETTA CINERARIA DI C. CLODIUS ROMANUS  
NELLA NECROPOLI VATICANA  

Gli scavi eseguiti fra  il  1940 e il  1949 sotto la Basilica Vaticana riportarono in  

luce, com'è noto, una vasta necropoli pagana costruita fra il II e  il  III secolo d.C. e  
orientata da Est ad Ovest, parallelamente al vicino circo di Nerone.  

Fra i molti e ricchi mausolei emersi dagli scavi e indicati convenzionalmente  
dagli scavatori con lettere dell'alfabeto, quello che interessa qui è il  mausoleo N,  
situato verso l'estremità occidentale della zona scavata. Questo mausoleo, molto  

vicino al luogo dell'antica tomba terragna di Pietro, era stato gravemente danneg-
giato nel 1822, quando proprio dentro di esso aveva dovuto essere piantato il  
pilastro destinato a sorreggere la pesante statua canoviana di Pio VI orante nella  

cosiddetta Confessione scoperta  ai  piedi dell'altare maggiore.  
Gli scavatori del periodo 1940-1949 non scavarono il mausoleo N, in gran  

parte occupato dal basamento della grande statua. Riuscirono soltanto a gettare  

uno sguardo nell'interno dell'edificio e a stabilirne le misure. Videro invece ed  

esaminarono comodamente la facciata, che li aiutò nell'assegnare la costruzione alla  

prima metà del II secolo 1 .  
La facciata è in opera laterizia  di  fine lavoro e presenta al di sopra della porta,  

fra due finestrelle a feritoia, una lastra marmorea iscritta dentro un'elegante cornice  

in  cotto. L'epigrafe, nitidamente incisa, ricorda i titolari del sepolcro. Non è inop-
portuno prenderne conoscenza prima di esaminare l'urnetta cineraria che 8  il  prin-
cipale oggetto di queste mie pagine. Il testo della facciata suona così:  

D(is) M(anibus) 1 M. Aebutius Charito 1 fecit sibi et libertis  Ι  libertabusque suis 1 posterisque  
eorum. D(is) M(anibus)  Ι  C. Clodi Romani q(ui) vix(it) a(nnos) XIX 1 m(ensem) I d(ies) XXI  

1 Volusius Succes  ί  sus et Volusia Megiste 1 filio dulcissimo emerunt 1 a parte dimidia, et sibi  

posteris(que) 1 suis lib(ertis) libertabus(que) posteris(que) eorum 2 . Segue, sul listello in-
feriore della cornice, la formula deprecatoria  h  (uic) m(onumento) d(olus) r(alus) a(be sto) . 

' B.M. APOLLONJ GHETTI, A. FEAmun, E. KIRSCHBAUM, Esplorazioni sotto la Confessione di San  

Pietro in Vaticano (1940-1949), Città del Vaticano 1951, I, pp. 36-38; II, tali. VI b, IX a.  
2  Il prenome di Volusius, qui non espresso, era L(ucius), come risulta dall'epigrafe dell'urnetta. 


