
LE NECROPOLI ROMANE DI ETA IMPERIALE: 
UN CONTRIBUTO ALL'INTERPRETAZIONE DEL POPOLAMENTO 

E DELLA QUALITA DELLA VITA NELL'ANTICA ROMA 

L'esame antropologico dei resti scheletrici 
umani, rinvenuti ormai in numero cospicuo 
in diverse necropoli romane urbane e del sub-
urbio, è di grande aiuto nella ricostruzione 
storico-biologica del popolamento dell'antica 
Roma (1). 

Di fondamentale importanza e stata l'intera-
zione tra la compagine umanista e quella biolo-
gico-naturalistica realizzata negli ultimi anni su-
gli scavi rornani, grazie all'attenzione ed alla 
lungimiranza delta Soprintendenza Archeologi-
ca di Roma, che ha permesso una stretta colla-
borazione sul campo tra archeologo ed antropo-
logo. Tale approccio multidisciplinare ha inoltre 
contribuito ad accrescere it valore delle infor-
mazioni trasportate fino a noi, dal passato, dai 
resti scheletrici umani, informazioni relative 
non solo alla costituzione biologica e demogra-
boa delle popolazioni antiche, ma anche alla 
tore, qualita di vita e di salute. 

Maigrado sia praticamente impossibile 
completare it quadro popolazionistico di 
Roma antica, ci si propone con questo lavoro 
di cominciare ad inserire alcuni dei nurnerosi 
tasselli che costituiscono questo complesso 
mosaico. 

Lo studio antropologico dei materiali sche-
letrici qui presentato è stato effettuato utiliz-
zando i dati rilevati nel corso degli anni da di-
versi ricercatori, molti dei quali sono contenu-
ti nell'Archivio Antropologico su CD-ROM 
realizzato dal Servizio di Antropologia delta 
Soprintendenza Archeologica di Roma in 00-
casione del Grande Giubileo del 2000. Ci pro-
poniamo, in questa occasione, di selezionare, 
elaborare e rendere fruibile almeno una parte 
di questi numerosi dati.

MATERIALI E METODI 

Sono stati esaminati i resti scheletrici 
umani provenienti da sette necropoli romane 
di eta imperiale, rinvenuti durante scavi effet-
tuati negli ultimi anni dalla Soprintendenza 
Archeologica di Roma, nell'ambito delta sua 
attività di tutela territoriale. Le necropoli inte-
ressate sono le seguenti: 

- Viale delta Serenissima AREA E, II sec. 
d.C.: 25 individui 

- Tomba Barberini, II sec. d.C.: 34 individui 
- Casal Ferranti, II sec. d.C.: 71 individui 
- Osteria del Curato, I-Ill sec. d.C.: 61 in- 

dividui 
- Vallerano, Il-Ill sec. d.C.: 100 individui 
- Quadraro, Il-Ill sec. d.C.: 36 individui 
- S. Vittorino, II sec. d.C.: 29 individui. 

Attraverso l'esame antropologico è stato 
possibile ricostruire la struttura demografica 
delle popolazioni che presumibilmente vive-
vano in queste aree del suburbio romano. 
L'età alla morte e stata valutata, nei subadul- 
ti, in base at grado di eruzione dentaria 
(UBELAKER 1989), at livello di saldatura tra 
epifisi e diafisi delle principali ossa lunghe 
(BROTHWEL 1965) ed alle dimensioni delle 
ossa lunghe (STLOUKAL, HANAKOVA 1978; 
UBELAKER 1989). Per gli adulti sono invece 
state prese in considerazione it grado di obli-
terazione delle suture ectocraniche (MEINDL, 
LOVEJOY 1985) ed endocraniche, dove pos-
sibile in associazione alla morfologia delta 
superficie della sinfisi pubica e della spon-
giosa delta testa dell'omero e del femore, 
secondo le indicazioni del metodo combina-
to di NEMESKERT et Alii 1960. Inoltre, è sta-
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