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TITOLO TESI: La pittura funeraria provinciale a soggetto pagano tra il I e il IV secolo d. C.: tra

vita reale, mito e trascendenza. 

La tesi si profila come un lavoro di ampio respiro, oltre che di vasta consistenza documentaria. Il

lavoro indaga, infatti, la pittura funeraria romana di ambito provinciale nel periodo compreso tra il I

ed il IV secolo d. C. Non trascurando correttamente il rapporto con la pittura di ambito domestico,

dall'esame del quale si mostra come la decorazione pittorica relativa all’ambito funerario tenda in

maniera graduale a differenziarsi, pur senza mai emanciparsi del tutto, dai modi decorativi propri

della sfera residenziale, lo studio tuttavia si focalizza sostanzialmente sul valore e sulla funzione

primariamente funeraria di tale produzione artistica, sia in relazione a tutti gli elementi che

concorrono alla definizione del monumento nella sua interezza, sia come linguaggio relativo ad

istanze attinenti alle considerazioni generali intorno alla questione della morte e, di conseguenza,

della vita. 

La prima importante acquisizione del lavoro è la redazione di un accurato catalogo delle 48 tombe

analizzate, vale a dire tutte quelle che presentassero almeno una scena figurata di soggetto non

cristiano. Organizzate per localizzazione geografica, le schede analizzano il contesto funerario di

riferimento, l’architettura del monumento e ovviamente la decorazione pittorica figurata. Ogni

scheda, peraltro, contiene un approfondito esame circa la relazione tra decorazione e architettura,

nonché un'ampia riflessione critica circa il linguaggio formale adottato e le scelte dei temi

sviluppati, alla luce sia del contesto artistico regionale, sia di una prospettiva iconografica generale,

relativa all'immaginario funerario della romanità. Le schede inoltre sono dotate di un vasto apparato

bibliografico e iconografico. In questo modo si mette a disposizione della comunità scientifica un

repertorio che assumerà una funzione e un valore imprenscindibile per coloro che vorranno

indagare tali tematiche.

La seconda importante acquisizione è legata alla riflessione critica circa l'imagerie funeraria romana

di soggetto non cristiano, prodotta sulla base dei dati dati censiti. Viene innanzitutto reso evidente

come in ambito funerario la trasmissione delle immagini può a ben ragione considerarsi un

fenomeno culturale strettamente connesso al contesto di rappresentazione e al significato che di

volta in volta le immagini sono chiamate ad esprimere, in un processo continuativamente fluido in

cui intervengono rielaborazioni e risemantizzazioni che determinano la selezione e la formazione



del repertorio. Sono state così individuate quattro macrocategorie tematiche, che corrispondono alla

ritrattistica, alle scene di banchetto, a episodi legati all’attività lavorativa del defunto o comunque

connessi alla vita reale ed infine a scene mutuate dall’epica o dalla mitologia, di cui si è proceduto a

una solida analisi critica. Si è potuto mostrare come i temi e le iconografie adottate,  pur obbedendo,

in gran parte, a logiche e finalità legate alle forme dell'autorappresentazione, vengano in genere

elaborati in modo da essere in grado di sottendere prospettive escatologiche; una tendenza,

quest'ultima, che si rafforza man mano si procede vero la tarda antichità.

La tesi, che viene a riempire una grave lacuna nell'ambito della letteratura archeologica attuale, è

svolta con evidente maturità, rigorosa correttezza metodologica e raffinata sensibilità critica, così da

costituire uno studio di riferimento per le ricerche future.

Si sottolinea, peraltro, come tale lavoro abbia richiesto lunghe e ripetute attività di ricerca svolte

all'estero, nonché come il candidato abbia nel frattempo collaborato alle attività di scavo e di ricerca

della cattedra di Archeologia Classica, oltre ad aver svolto una assai soddisfacente attività di

pubblicazione scientifica.

Il giudizio, pertanto, non può che essere di piena e convinta soddisfazione.
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