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Il profondo cambiamento nelle strutture sepolcrali e nella concezione dello 
spazio funerario che si verifica nel passaggio dall’Antichità al Medioevo è frutto 
di un lungo processo che pone le radici nella Tarda Antichità. Questo studio ha 
l’obiettivo di definire, nel caso di Napoli, le modalità e le tappe di questa trasfor-
mazione. A partire da un’ampia e dettagliata documentazione relativa alle 
evidenze funerarie neapolitane dalle origini al VI-VII sec. d.C., presentata nel 
catalogo in appendice, si focalizza l’analisi sulla distribuzione delle sepolture, le 
tipologie tombali e gli usi funerari attestati in città tra l’età imperiale e il 
Tardo-Antico, indagandone il significato in rapporto all’evoluzione urbanistica, 
agli insediamenti nel territorio, alla viabilità.

Maria Amodio è dottore di ricerca in Scienze archeologiche e storico-arti-
stiche e in Storia. Specializzata in Archeologia Classica presso l’Università Fede-
rico II di Napoli e in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana di Roma, ha partecipato a missioni archeologiche in Siria 
(Tell Barri) e Francia (Javols). Da vari anni concentra le sue ricerche su Napoli 
in età romana e tardo-antica, i cui risultati hanno dato luogo a numerose pubbli-
cazioni scientifiche.
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PRESENTAZIONE 

Questo volume che con piacere introduco, s’inserisce in un ampio filone di ricerche, 
iniziate dall’Autrice con la tesi di laurea e non più abbandonate, che hanno contribuito 
a ricostruire/illuminare aspetti e momenti della storia di Napoli antica. 

Le ricerche sulla città sono state sintetizzate e compiutamente organizzate per la 
prima volta, dopo gli studi prevalentemente storico-antiquari editi fino all’inizio del 
Secondo Dopoguerra, e grazie alla svolta impressa già negli anni successivi dagli studi di 
E. Lepore e M. Napoli (Storia di Napoli, v. I, 1967), con la Mostra Napoli antica poi 
divenuta allestimento delle sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e con la 
pubblicazione dell’importante catalogo (Napoli antica 1985).

Più o meno in contemporanea, l’inizio di scavi urbani diffusi e in certo modo piani-
ficati, anche se ovviamente soggetti agli imperativi della politica urbanistica e agli eventi 
naturali (di particolare rilievo il terremoto del 1980) e la successiva pubblicazione di 
alcune indagini, come quelle condotte a Palazzo Corigliano (Bragantini 1991) o a Carmi-
niello ai Mannesi (Arthur 1994), hanno riacceso l’interesse per la storia complessiva della 
città (Adamo Muscettola 1994; Arthur 2002), legata nei decenni precedenti essenzial-
mente allo studio della sua fase più antica, in relazione al dominante interesse per la 
colonizzazione greca, con l’organizzazione di dibattiti e convegni quale quello tenutosi a 
Taranto nel 1985 (Neapolis. XXV Convegno di studi sulla Magna Grecia) e la pubblica-
zione di volumi di sintesi, in primis quello curato da Fausto Zevi (Neapolis 1994), carat-
terizzati tutti dall’ampia interdisciplinarietà che criticamente confrontava dati storici ed 
archeologici.

Il quadro che si è così ricostruito presenta una storia variegata che per l’età imperiale 
mostra la città assumere un ruolo di rilievo come centro culturale, erede della civiltà 
greca, sede di spettacoli teatrali e agoni atletici, e meta residenziale e turistica per la ricca 
aristocrazia romana, a fronte di una situazione economica viceversa relativamente 
modesta. A partire dal Tardo Impero fino alla conquista bizantina della città nel VI 
secolo, nell’ambito di un più generale declino economico, si assiste al progressivo degrado 
e alla spoliazione dei monumenti pubblici in un quadro urbano in profonda trasforma-
zione in cui emergono gli edifici di culto cristiano e i cimiteri e santuari che si sviluppano 
nel suburbio. 

Come si evince da queste brevi notazioni, ben lontane dall’essere esaustive, l’età 
imperiale e il Tardo-Antico sono meno investigati, non tanto o solo per carenza di dati 
quanto per il prevalere di interessi scientifici diversi e per la radicata convinzione nella 
storia degli studi che la città in età imperiale, soprattutto per la competizione con Puteoli, 
avesse perso il suo ruolo dominante, convinzione che gli scavi urbani citati, associati a 
estesi studi di monumenti e materiali (S. Lorenzo Maggiore 2005; Convegno “Les cérami-
ques communes de Campanie et de Narbonnaise. La vaisselle de cuisine et de table”, 27-29 
maggio 1994, Centre Jean Bérard; Miranda De Martino 2007) e in particolare quelli, 
importantissimi per i risultati, effettuati per la Metropolitana cittadina (De Caro 2000; 
Giampaola et alii 2005; Giampaola 2010), hanno decisamente modificato.

La lacuna più evidente, imputabile questa volta ai rigidi limiti delle specificità disci-
plinari, culturali e religiose e alle politiche accademiche, è l’assenza di riferimenti alle 
evidenze letterarie, epigrafiche, monumentali legate ai cristiani e come tali separatamente 
investigate (Ambrasi 1967; Fasola 1975; Ciavolino 2003).
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È stata proprio la volontà di ‘unificare il quadro’, onde poter riconoscere elementi di 
contiguità e differenza tra gruppi diversi socialmente e culturalmente e l’impatto dei 
fenomeni connessi sul tessuto urbano, sociale, economico e naturalmente religioso di 
Neapolis, ad avviare la prima ricerca dell’Autrice su Napoli tardo antica, con lo studio 
delle testimonianze archeologiche riconducibili alla presenza africana in città attestata 
dalle fonti cristiane. La ricerca, incentrata sulle catacombe, si è quindi ampliata allo 
studio degli altri documenti/monumenti, indipendenti dalla qualificazione religiosa, più 
tradizionalmente legati al mondo civile ‘pagano’, prova di contatto e scambi e probabil-
mente durature presenze, quali le importazioni di beni e merci e le influenze evidenti 
nella cultura artistica e monumentale. 

I risultati di queste prime ricerche, già interdisciplinari, hanno suggerito la prosecu-
zione dell’analisi complessiva delle evidenze funerarie, nel senso più ampio del termine 
(aspetti strutturali, corredi, arredi, posizione topografica, contesto) e non più limitata-
mente alla Tarda Antichità, ma sulla lunga durata. L’analisi diacronica, estesa al Tardo 
Antico, dei tipi dei sepolcri, presenti nella città e nel suo territorio, e dei criteri organiz-
zativi e distributivi degli spazi cimiteriali, si è posta l’obiettivo della ricostruzione delle 
tipologie e dei rituali funerari e della loro variazione o continuità nel tempo, con lo 
scopo, sulla base dei risultati ottenuti, di evidenziarne l’impatto sull’impianto urbano, nel 
suo aspetto più specificamente spaziale, visto tuttavia come riflesso, effetto dei cambia-
menti, nella lunga durata, della società (ingrandimento e riduzione, trasformazione di 
destinazione, etc.). 

Un tale lavoro non può non considerarsi perennemente in fieri. I risultati raggiunti 
tuttavia, attraverso l’attenta analisi dei documenti e reperti – e la tenacia nel loro reperi-
mento – e del contemporaneo uso degli archivi, indispensabili al tentativo di contestua-
lizzazione di dati assai spesso dispersi nella documentazione, aggiungono, come potrà 
rendersi conto il lettore un fondamentale contributo alla ricostruzione di un momento 
cruciale della storia di Neapolis e del suo territorio. 

Napoli, maggio 2014

  Raffaella Pierobon Benoît
Università degli Studi di Napoli Federico II



INTRODUZIONE 

Il profondo cambiamento nelle strutture sepolcrali e nell’ideologia funeraria che si 
verifica nel passaggio dall’Antichità al Medioevo è frutto di un lungo processo che pone 
le radici nella Tarda Antichità. L’indagine sulle evidenze funerarie neapolitane tra III e VI 
secolo ha l’obiettivo di definire, a Napoli, le modalità e le tappe di questa trasformazione 
che investe i caratteri e la stessa concezione dello spazio funerario. Il quadro documen-
tario è quanto mai vario e comprende i sepolcreti extra moenia, sorti nella fascia peri-
urbana immediatamente fuori le mura, quelli nel territorio, le aree funerarie cristiane e 
giudaiche, le sepolture intra-muranee. 

Le diverse evidenze, che sono state talora oggetto di studi specifici anche approfonditi 
e talora sono rimaste invece inedite, non sono mai state valutate nel loro complesso, in 
uno studio di sintesi che consenta, con taglio diacronico, di delineare l’evoluzione dei 
caratteri delle sepolture e delle aree funerarie (dal punto di vista topografico, tipologico, 
rituale) e soprattutto di analizzarne il rapporto con il paesaggio urbano e le sue trasfor-
mazioni in epoca tardo-antica.

Per provare a colmare questa lacuna si è proceduto in primo luogo alla raccolta siste-
matica dei dati, editi e inediti, per stabilire una base documentaria solida su cui fondare 
l’analisi. Un importante termine di riferimento, nella fase iniziale della ricerca, è stato lo 
studio delle necropoli di Neapolis effettuato negli anni ’80 e pubblicato negli Atti del 
XXV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (svoltosi a Taranto nel 1985) e, in modo 
più dettagliato, nel catalogo della mostra Napoli antica (1985) (fig. 1). In questi contri-
buti si considerano le necropoli sorte subito fuori le mura della città ed è effettuato uno 
studio approfondito soprattutto delle evidenze di età greca, di cui si puntualizza la 
cronologia e si esaminano le tipologie sepolcrali e i corredi. Per le epoche successive è 
presente un’analisi solo preliminare e la datazione, tranne in alcuni casi, si riferisce gene-
ricamente ad “età romana”. Al di là delle scelte scientifiche dettate dall’interesse per 
determinati ambiti cronologici, come ha messo in evidenza il riesame critico della docu-
mentazione degli scavi del XIX e XX secolo, in effetti, vi è una difficoltà oggettiva a 
definire il ricco panorama delle evidenze funerarie successive all’età greca ed ellenistica, a 
circoscrivere le varie fasi nell’ambito dell’età romana e, ancor più, a distinguere le sepol-
ture “romane” da quelle tardo-antiche, il cui numero peraltro è fortunatamente assai 
cresciuto grazie agli scavi effettuati negli ultimi decenni. 

Alla luce di tale quadro documentario si è deciso dunque di tracciare in via prelimi-
nare un quadro di distribuzione delle evidenze funerarie dell’antica Neapolis, in cui sono 
state comprese le aree immediatamente fuori le mura e per la prima volta anche il terri-
torio. L’arco cronologico considerato è ampio e va dalle prime attestazioni, risalenti all’età 
eneolitica, fino al VI-VII secolo, allo scopo di fornire una visione il più possibile 
completa delle dinamiche insediative degli spazi sepolcrali nel tempo. D’altro canto una 
selezione cronologica differente, in questa fase, sarebbe stata arbitraria: si sarebbe scon-
trata infatti con la difficoltà a ‘gestire’ un gran numero di sepolture di datazione incerta 
che, dal punto di vista scientifico, sarebbe stato poco corretto e controproducente, ai fini 
di una lettura complessiva, escludere. Nel catalogo, corredato di una carta di distribu-
zione delle unità funerarie, sono state inserite le necropoli, gli ipogei, nuclei di sepolture 
o tombe singole ma anche materiali fuori contesto quali iscrizioni funerarie, frammenti 
di sarcofagi, urne in marmo. La documentazione raccolta è ampia e aggiornata, per 
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quanto possibile, fino alle recenti scoperte – effettuate ad esempio in occasione dei lavori 
per la Metropolitana – in più casi tempestivamente pubblicate. Nel caso di scavi realizzati 
nell’Ottocento o ai primi del Novecento, mal documentati, si è tentato di puntualizzare 
la cronologia delle sepolture d’età romana e tardo-antica, operazione non sempre agevole 
per la carenza di dati. Per tali fasi, alla ricognizione bibliografica e alle ricerche in archivio 
si sono affiancati, qualora possibile, sopralluoghi in situ e l’analisi dei materiali rinvenuti 
nelle tombe, nella maggior parte dei casi purtroppo dispersi. 

In base al catalogo è stata poi effettuata un’analisi diacronica della distribuzione delle 
sepolture e della loro tipologia, indagandone il significato in relazione all’evoluzione 
urbanistica della città, agli insediamenti nel territorio, alla viabilità. Si è proceduto 
dunque alla disamina nello specifico delle modalità insediative, delle tipologie sepolcrali 
e degli usi funerari tra III e VI secolo. L’indagine sulla topografia funeraria napoletana 
lungo quest’arco cronologico ha come punto cruciale il versante settentrionale extra-
urbano, fortemente esemplificativo dell’impatto sul territorio dell’affermazione del 
cristianesimo che ha rivestito un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione dei 
costumi funerari. Lo sviluppo di un polo funerario e cultuale fuori le mura a nord è 
analizzato in parallelo con gli altri sepolcreti attestati nel territorio, le cui evidenze sono 
più labili, ed è messo in relazione con la trasformazione che investe la città in epoca 
tardo-antica. Il lento degrado del tessuto urbano, acceleratosi soprattutto nel VI secolo, 
dopo la guerra greco-gotica, è reso ancora più evidente dalla presenza diffusa di sepolture 
entro le mura; queste talora indicano l’abbandono di alcune zone, in altri casi invece sono 
spia della dislocazione delle aree frequentate in un quadro generale di contrazione dell’a-
bitato. La riflessione topografica si accompagna all’esame delle sepolture nel loro 
complesso (tipologia sepolcrale, decorazione, apparato epigrafico, strutture connesse a 
riti funerari), tutti aspetti che contribuiscono a delineare i caratteri e l’evoluzione dei 
costumi funerari tra III e VI secolo.

La grande mole di materiale documentario raccolta – che sarà certamente suscettibile 
di integrazioni, correzioni e precisazioni – è in vari casi inedita, non solo per il III-VI 
secolo, ma soprattutto per la fase precedente: offre quindi numerosi spunti di ricerca e di 
approfondimento che si è dovuto al momento inevitabilmente selezionare. Il quadro 
delineato ha valore preliminare, per i limiti dovuti a una documentazione disomogenea 
e lacunosa, che d’altra parte è in continuo accrescimento1. Le osservazioni effettuate non 
hanno la pretesa quindi di essere esaustive, ma vogliono fornire delle direttrici in cui 
inquadrare l’ampia problematica che, per molti aspetti, presenta ancora lacune colmabili 
solo grazie a nuove indagini sul terreno. 

Il tentativo di realizzare uno studio di sintesi sulle sepolture nel caso di Napoli, 
aggiunge un nuovo tassello agli studi di archeologia funeraria tardo-antica, che si auspica 
possa presto estendersi ad altri siti della Campania per i quali si lamenta l’assenza di 
analisi a più ampio raggio che possano fornire termini di confronto affidabili.

Mi sia consentito infine ringraziare la Prof. Raffaella Pierobon Benoit, a cui devo 
tanto dal punto di vista scientifico e umano, il dott. Luca Arcari, brillante e acuto 
studioso e caro amico, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Provincia, 
gli amici e colleghi che hanno contribuito a diverso titolo a questo lavoro, e soprattutto 
la mia famiglia, Bruno e i piccoli Claudio e Niccolò che mi sono stati accanto nelle varie 
fasi della ricerca.

1 In vari cantieri urbani napoletani, dove gli scavi (connessi soprattutto ai lavori della Metropolitana) si 
sono da poco conclusi o sono ancora in corso, sono state rinvenute sepolture, spesso tardo-antiche, di cui non 
è ancora disponibile la documentazione; in base a informazioni preliminari le nuove scoperte non modificano, 
però, nella sostanza il quadro da noi proposto. 




