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L
e scoperte più importanti di Giacomo Boni nel Foro Romano raccontate direttamente 
dall’archeologo: dai pozzi repubblicani che hanno suggellato per più di duemila anni 
testimonianze curiose spesso, importanti sempre, dell’intima vita privatamente con-
dotta in Roma antica fino ai feretri infantili ritrovati nel sepolcreto arcaico lungo la Via 
Sacra. Un teschio di bambina di epoca romulea, i piccoli scheletri all’interno di tronchi 

di quercia e gli avanzi del pasto funebre, con i chicchi d’uva ancora conservati nel vasellame 
arcaico, restituiscono la più vivida testimonianza sugli abitanti del primo insediamento palatino.
Molto significativo a riguardo è il brano che descrive il piccolo feretro della tomba a fossa deno-
minata con la lettera “I”, in cui si tenta una ricostruzione del vestiario del bambino defunto: «[…] 
ed era la melma che lo circondava tutto abbondantemente sparsa di perline cilindriche color bruno-cinereo. Stavano 
parecchie fra queste margheritine l’una accanto all’altra in modo da parere un tempo infilate a gruppi sul davanti 
di una tunichetta e scendenti dal collo ed alle spalle del piccolo scheletro, celestine, bianche, nere in smalto scuro ed 
un minuscolo oggetto bronzeo, verosimilmente l’arco a navicella di una fibula e, nel rigonfiamento, incastonato a 
modo di gemma, un dischetto d’ambra. Dovettero, forse, questi ornamenti, mescolati per lo spostamento delle ossa, 
comporre un monile e stavan, credo, gli anelli sulla tunica che la cintura in rame fermava ai fianchi e la fibuletta 
costringeva alle spalle. Alla parte inferiore dell’omero sinistro un braccialetto in avorio, lievemente annerito per il 
contatto con la quercia, ma ricco ancora di ogni carattere suo istologico» (G. Boni, Bimbi Romulei, «Nuova 
Antologia» 16 febb. 1904).
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