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INTRODUZIONE  

 
Appare chiaro, fin da un primo approccio all’argomento, che i funerali imperiali sono al 

centro dell’interesse degli studiosi di antichità da sempre.  

La lista delle opere che si sono occupate dei vari aspetti connessi con le esequie degli 

imperatori romani sarebbe troppo vasta, anche per una sintesi introduttiva. Alcune 

tematiche sono state sviscerate con particolare acribia: l’apoteosi, la sua origine e i suoi 

legami con il mondo ellenistico; le procedure che permettevano in Senato il 

riconoscimento del nuovo status del princeps. Non minore interesse ha destato la 

nascita del culto imperiale, a Roma come nelle province orientali e occidentali.  

Anche dal punto di vista archeologico non mancano i contributi rivolti ad approfondire 

argomenti strettamente connessi con i funera imperatorum. Le imponenti strutture 

destinate ad accogliere le spoglie imperiali dominano ancora oggi il tessuto urbano della 

città nelle sue aree centrali: il Mausoleo di Augusto, la Colonna di Traiano e il sepolcro 

degli Antonini, costruito da Adriano sulla riva destra del Tevere. Altrettanto evidenti le 

tracce lasciate dai luoghi di culto degli imperatori divinizzati, a iniziare dal precedente 

augusteo del tempio del divo Cesare, in pieno Foro Romano, per continuare con quelli 

di Claudio, Vespasiano, Antonino Pio e Faustina Maggiore. Molti di questi monumenti 

sono rimasti in vista attraverso il Medioevo e l’età moderna, come Castel S. Angelo, 

altri sono stati oggetto di indagini ‘archeologiche’ e ipotesi fin dall’epoca in cui le loro 

tracce iniziarono a riemergere dal suolo in seguito alla costruzione dei grandi palazzi 

nobiliari nel centro di Roma, destando l’interesse dei collezionisti e degli studiosi di 

antichità. Buona parte degli studi più recenti che si occupano di questi temi sono 

ricordati nella bibliografia finale, molti sono discussi nel testo: abbracciarli tutti in 

maniera esaustiva sarebbe stato impossibile. 

 

Detto questo, l’introduzione non può aprirsi che con una domanda: perché studiare i 

funerali imperiali?  

La prima risposta è che a fronte di una tanto vasta letteratura sull’argomento, la 

divisione dei vari ambiti disciplinari ha prodotto una molteplicità di soluzioni diverse, 

provocando - salvo rare eccezioni - una notevole frammentazione degli studi. La 

conseguenza è che manca un’opera che si occupi tanto degli aspetti concettuali, o 

ideologici che si voglia dire, e dei modelli dei funera imperatorum, quanto della loro 

topografia, permettendo di inquadrarli in un contesto organico e di affrontare con 
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maggior consapevolezza alcune questioni che appaiono ancora irrisolte o trattate in 

modo parziale. Anche due recenti e preziosi lavori, come Funus Imperatorum di J. Arce 

(1988), che ha il merito di raccogliere e confrontare le testimonianze letterarie con i dati 

provenienti dall’archeologia e di condurre la ricerca avanti nel tempo fino agli 

imperatori cristiani, e Die Apotheose der römischen Kaiser: Ritual und städtische 

Bühne di P. Zanker (2004), in cui sono tracciate le linee guida del legame genetico tra i 

funera imperatorum e i precedenti repubblicani dei funera indictiva riservati ai nobili, 

nonché dello sviluppo storico del cerimoniale funebre imperiale con accenni agli aspetti 

topografici, sono ben lungi dal costituire opere esaustive sull’argomento. In entrambe le 

trattazioni restano alcuni nodi irrisolti, che lasciano spazio a domande e riflessioni: quali 

furono le radici dei funera imperatorum, quali i modelli di ispirazione del cerimoniale? 

Esisteva un percorso fisso per i cortei che accompagnavano gli imperatori defunti al 

luogo di sepoltura? Come cambiò la cerimonia nel corso dei secoli che separano i 

precedenti repubblicani di Silla e Cesare dalle esequie di Settimio Severo?   

È a interrogativi di questo tipo che cerca di dare risposta la presente ricerca, tenendo in 

considerazione tanto le fonti letterarie che riportano informazioni sui rituali funebri in 

genere e quelli imperiali in particolare, quanto la documentazione archeologica, 

comprensiva dei dati forniti dall’epigrafia e dalla numismatica. 

 

Veniamo quindi alle idee direttrici che hanno guidato il lavoro e alla sua articolazione. 

Il punto di partenza è costituito da alcune considerazioni relative all’esistenza di un 

legame tra la tradizione sulle sepolture in urbe, il funus publicum e le esequie imperiali. 

I funera imperatorum infatti rientrano all’interno della più ampia categoria dei funera 

publica, tipo particolare di funus indictivum in cui le spese per la cerimonia e la 

sepoltura erano affidate allo Stato e al defunto era assicurata una tomba su terreno 

pubblico. Si trattava di un onore concesso a pochi e soggetto a decreto del Senato: lo 

ricorda Cicerone a proposito della discussione tenutasi nel febbraio del 43 a.C. in 

relazione agli onori da conferire a Servio Sulpicio Rufo, morto nella sua funzione di 

ambasciatore: «Maiores quidem nostri statuas multis decreverunt, sepulchra paucis».  

Ancora di recente si è sostenuto che il funerale di Silla sia il primo funus publicum 

attestato storicamente. Di conseguenza si riconosce in questo il modello diretto a cui sia 

Cesare che Augusto avrebbero rivolto la loro attenzione nel redigere le disposizioni 

relative all’organizzazione delle loro esequie. Se quest’ultima conclusione difficilmente 

può essere messa in dubbio, tuttavia la documentazione letteraria che si riferisce alla 



 4 

concessione di funera publica e sepolture in urbe lascia margine ad alcune riflessioni. I 

maiores di cui parla Cicerone sembrano rimandare a un passato non troppo vicino nel 

tempo, difficilmente identificabile con il periodo sillano. Da qui la domanda se sia 

possibile rintracciare l’esistenza di sepulcra publica prima degli inizi del I a.C.  

È lo stesso Cicerone a fornirci elementi utili a chiarire la questione, ricordando, in un 

ben noto passo del de legibus, il divieto codificato dalle leggi delle XII Tavole di 

seppellire all’interno del pomerium: «Hominem mortuum, inquit lex in XII, in urbe ne 

sepelito neve urito». Questo era quanto stabilito dalla legge. Nel tempo tuttavia si erano 

verificate alcune eccezioni: nel dialogo fittizio con l’amico, Attico lo interroga riguardo 

all’esistenza delle sepolture di alcuni clari viri  in città, dopo la promulgazione delle 

leggi che le vietavano esplicitamente. Cicerone risponde menzionando gli esempi di 

Valerio Publicola e Postumio Tuberto, che a Roma avevano rivestito il ruolo di consoli 

nei primi anni di vita della Repubblica, e quello più recente di C. Fabrizio Luscino, 

console nel 282 e nel 278 a.C.  

Publicola e Tuberto avevano ottenuto una sepoltura all’interno della città prima della 

promulgazione delle XII Tavole; Fabrizio Luscino invece rientra perfettamente nelle 

eccezioni segnalate da Attico. A legare tutti e tre i casi è, come precisato nel testo, la 

motivazione che guidava una tale concessione: il mancato rispetto della norma viene 

giustificato virtutis causa, espressione che rimanda ai decreti di concessione di funus 

publicum noti dalla documentazione epigrafica.  

D’altra parte la tradizione letteraria su Publicola sembra confermare l’esistenza di un 

legame tra le antiche sepolture in urbe e i funera publica di età tardo-repubblicana: 

Dionigi di Alicarnasso, Livio e Plutarco ricordano concordemente che a questo 

personaggio furono concesse esequie a spese dello Stato e una sepoltura pubblica in 

città, sulla Velia, in prossimità dell’abitazione della gens. Il riferimento di Cicerone 

all’auctoritas maiorum, confrontato con le informazioni tramandate su Publicola, apre 

la strada all’ipotesi dell’esistenza di un collegamento tra la concessione di una tomba in 

urbe e esequie pubbliche, permettendo di ricondurre indirettamente il modello dei 

funerali imperiali a un passato ben più lontano di quello sillano.  

Seguendo il filo rosso appena delineato, nel primo capitolo, interamente dedicato alle 

origini del funus imperatorum, si è cercato di individuare le radici dei funera publica, 

alla cui antica tradizione si riallacciano, per cerimoniale e apparato pubblico, le esequie 

degli imperatori romani.  
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La ricerca procede per gradi: a una introduzione sui rituali funebri romani segue la 

trattazione dei funerali destinati ai personaggi eminenti della città, i funera indictiva, 

categoria comprensiva dei funera publica. Le fonti di riferimento sono in prima battuta 

quelle letterarie ed epigrafiche, le sole in grado di fornire indicazioni per la 

ricostruzione dello sviluppo storico delle esequie pubbliche dall’età arcaica fino al I a.C. 

Alla tradizione scritta sui sepulcra publica dell’ultimo secolo della Repubblica si 

affiancano, nella seconda parte del capitolo, alcune riflessioni sull’utilizzo del Campo 

Marzio e della necropoli Esquilina come aree destinate a tali insigni sepolture fin da 

epoca piuttosto antica. 

 

Un altro nodo significativo per lo sviluppo della ricerca è quello incentrato sui percorsi 

dei cortei che accompagnavano gli imperatori al luogo di sepoltura. I riferimenti a 

questo tema sono per lo più assenti nella storia degli studi sui funera imperatorum o si 

limitano a brevi accenni a margine di ampie trattazioni incentrate su altri aspetti del 

cerimoniale. Ne consegue che il problema è stato affrontato solo a grandi linee, senza 

mettere l’accento su alcuni importanti particolari tramandatici dalle fonti antiche e 

dimenticando di inserire le celebrazioni funebri per gli imperatori nel contesto più 

ampio delle cerimonie e delle processioni che attraversavano l’Urbs.  

Si tratta di un argomento la cui importanza è rivelata dallo stretto legame che 

intercorreva tra i rituali e il contesto urbano che li ospitava: da quest’ultimo le 

cerimonie traevano parte della loro sacralità, recuperando tradizioni ben più antiche del 

periodo storico in cui sono testimoniate.  

Occuparsene significa dover passare al vaglio tutta la documentazione letteraria relativa 

ai precedenti diretti dei funerali di Augusto, in ordine di tempo quelli di Silla, Cesare, 

Agrippa e Druso Maggiore. A questi è dedicato il secondo capitolo, nel quale vengono 

definiti e messi in evidenza quegli aspetti del cerimoniale che a partire dal 14 d.C. 

confluirono nel funus imperatorum, aspetti la cui trattazione viene ripresa e 

approfondita nel terzo capitolo riservato alla dinastia giulio-claudia.  

Lo studio della formazione del cerimoniale funebre imperiale dai funera publica di età 

tardo-repubblicana procede quindi di pari passo con l’individuazioni di alcuni elementi 

utili a ricostruire la topografia dei funerali imperiali. Se la sosta del corteo funebre, 

partito dal Palatino, nel Foro Romano è ampiamente documentata, alcuni accenni di 

Tacito, Svetonio e Cassio Dione in relazione ai funerali di Cesare, Druso Maggiore e 

Augusto permettono di avanzare l’ipotesi dell’esistenza di un percorso fisso per 
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raggiungere dal Foro l’area centrale del Campo Marzio, luogo destinato almeno dal 78 

a.C. alle pire funebri. 

Le brevi e desultorie indicazioni topografiche fornite da questi autori costituiscono 

indizi fondamentali per avviare la ricerca, ma da sole non permettono di arrivare alla 

definizione degli assi stradali lungo i quali si snodava lo spettacolare corteo 

accompagnato da musici e attori. La possibilità di ricostruire il percorso delle 

processioni funebri imperiali passa attraverso il confronto con altre cerimonie legate in 

età imperiale alla dinastia regnate: il trionfo, prerogativa del princeps e della sua 

famiglia a partire dal 19 a.C., e i ludi Saeculares, le cui celebrazioni nel 17 a.C. e nel 

204 d.C. ci sono descritte con dovizia di particolari dagli atti epigrafici fatti redigere dai 

Quindecemviri su colonne di marmo poste in prossimità del Tarentum. Entrambe le 

cerimonie sono ben più antiche dello loro attestazioni in epoca imperiale e, 

coinvolgendo le stesse aree urbane dei funerali pubblici, ci forniscono un solido termine 

di paragone per i cortei dei funera imperatorum. La validità di queste osservazioni e del 

metodo di indagine qui proposto trova d’altra parte riscontro nella parodia dei funerali 

di Claudio, descritti nell’Apocolocyntosis come un trionfo à l’envers in cui si passa dal 

cuore della città alla via Tecta, antico asse del Campo Marzio che conduceva dalla porta 

Trionfale al Tarentum, il santuario delle divinità dell’oltretomba in cui il libello satirico 

colloca la discesa di Claudio agli inferi. Questo percorso era lo stesso lungo il quale si 

muovevano i generali a cui era stato concesso il trionfo al momento di entrare in città 

con il loro esercito e le processioni dei ludi Saeculares di età imperiale, il cui tragitto 

può essere ricostruito grazie alla testimonianza dei resoconti epigrafici di età augustea e 

severiana. 

La trattazione di questa complessa tematica è posta a conclusione del secondo e del 

terzo capitolo, nei quali sono contenute le premesse necessarie per affrontarla in 

maniera esaustiva.  

Gli aspetti topografici dei funerali imperiali, tuttavia, non si limitano ai problemi posti 

dal tragitto della processione funebre: un argomento non meno importante, che trova 

spazio nel lavoro a partire dal precedente di Cesare, è quello della collocazione dei 

templi degli imperatori divinizzati. Alla base della scelta dei luoghi si possono 

individuare ragioni diverse, in cui tuttavia non si fatica a rintracciare uno sguardo 

rivolto al passato, sia a tradizioni legate all’età regia che ad altre di carattere familiare. 

Cremato nel Foro Romano, contravvenendo alle norme che vietavano la combustione di 

cadaveri all’interno della città, Cesare fu onorato dal figlio adottivo Ottaviano di un 
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tempio che sorse nell’area stessa in cui la cremazione era avvenuta, nei pressi 

dell’arcaica Regia, laddove se ne possono ancora vedere i resti. Neanche sulla 

collocazione del tempio del divo Claudio sul Celio esistono dubbi: ad attrarre 

l’attenzione è l’esistenza di una tradizione che poneva sul colle le antiche dimore della 

gens Claudia, giunta a Roma dalla Sabina nei primi anni della Repubblica.  

La posizione del tempio del divo Augusto solleva invece molti problemi ed è ancora 

oggi argomento di discussione. Ho pertanto ritenuto opportuno dedicarvi un ampio 

spazio all’interno del terzo capitolo, introducendo il tema con una breve storia degli 

studi e rivedendo criticamente l’ipotesi avanzata di recente di una possibile collocazione 

palatina dell’edificio noto come templum novum. Per fare questo, mi sono dovuta 

confrontare non solo con la tradizione letteraria relativa ai luoghi di culto del divo 

Augusto a Roma, ma anche con i dati provenienti dall’epigrafia, dalla numismatica e 

dall’indagine archeologica: solo il dialogo tra le diverse fonti di informazione può 

portare a una soluzione positiva e condivisa della questione.  

 

Il terzo grande tema affrontato nella ricerca è quello relativo alle trasformazioni subite 

dal funus imperatorum dal momento della sua formazione in età augustea alle ultime 

cerimonie descritte in maniera particolareggiata dagli storici antichi: i funerali di 

Pertinace e Settimio Severo.  

All’analisi dei funera della dinastia giulio-claudia segue la trattazione dell’età dei Flavi, 

che occupa il quarto capitolo. Le fonti letterarie, sempre piuttosto laconiche nella 

descrizione dei rituali funebri imperiali, appaiono particolarmente sintetiche nel riferirsi 

alle esequie di Vespasiano e Tito, mentre la crudeltà di Domiziano e la sua morte 

violenta in seguito a una congiura di palazzo portarono alla damnatio memoriae 

dell’ultimo dei Flavi, per il quale non ci fu un funerale pubblico.  

Tuttavia la costruzione negli ultimi anni di regno di Domiziano di un templum Gentis 

Flaviae, destinato ad accogliere le ceneri dei membri della famiglia regnante sul 

Quirinale, all’interno del limite sacro costituito dal pomerio, apre la strada ad alcune 

riflessioni sullo statuto delle spoglie imperiali. Nel capitolo quindi, oltre ad affrontare le 

problematiche poste dalla collocazione dell’edificio, viene dato spazio alla disamina 

della documentazione relativa al pomerio, nel tentativo di definire il tracciato del limite 

sacro nel Campo Marzio, area destinata alle pire funebri e alle sepolture imperiali a 

partire dal precedente sillano. 
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Il tema, al centro di un acceso dibattito, ha prodotto nel tempo una vasta bibliografia e 

esiti distanti sul piano topografico e concettuale. È stato pertanto necessario riprendere 

in una prima fase tutto ciò che al riguardo si è scritto: da una parte il significato del 

termine pomerio, il suo iniziale rapporto con le mura della città e la ricaduta che questi 

studi etimologici hanno sul piano topografico; dall’altra l’interrelazione esistente tra il 

limite sacro dell’Urbs e i poteri militari degli alti magistrati romani. Argomenti questi 

che ancora oggi sono oggetto di indagini, volte a mettere in discussione posizioni 

consolidatesi nel tempo e comunemente accettate, come testimoniano gli studi di De 

Magistris, De Sanctis e Drogula, editi tutti nel 2007.  

Sul piano topografico la situazione non è molto diversa: la frammentarietà della 

documentazione letteraria, epigrafica e archeologica rende difficile qualsiasi 

conclusione di carattere definitivo. Ho pertanto ritenuto necessario affrontare la 

questione globalmente, partendo dalla descrizione dei culti del Campo Marzio, a 

motivazione del carattere originariamente extrapomeriale del luogo, per poi passare alla 

storia dei vari ampliamenti del pomerio da quello sillano fino alla restitutio adrianea del 

121 d.C. Quindi ho portato l’attenzione sulle numerose proposte intese a collocare 

all’interno di un contesto unitario il percorso del limite sacrale di Roma in questo 

settore della città: ho ritenuto opportuno riassumere tali ipotesi in due grandi 

ricostruzioni, dal momento che molto spesso gli elementi di differenza sono minimi e la 

discussione nel dettaglio di ogni singolo punto non porta chiarezza, ma ulteriore 

confusione in una situazione resa estremamente complessa dal carattere desultorio della 

documentazione. 

Questo mi ha permesso di evidenziare punti di forza e elementi di debolezza presenti 

nell’una e nell’altra posizione e di affrontare problemi quali quelli posti dalla presenza 

in campo Martio degli ustrina imperiali, così come di strutture connesse con il trionfo e 

con i comitia centuriata.  

Infine ho dato spazio alla documentazione archeologica ed epigrafica, costituita dai 

cippi pomeriali provenienti dall’area in esame. Anche in questo caso le difficoltà poste 

dall’esiguità numerica dei documenti pervenuti fino a noi vengono a sommarsi con i 

problemi connessi con il ritrovamento di tali termini in epoche diverse e spesso lontane 

nel tempo: problematico stabilire se il cippo messo in luce nel 1509 presso S. Lucia 

della Chiavica si sia trovato in situ o meno al momento del suo rinvenimento, così come 

non sempre risulta chiaro l’orientamento di quelli rinvenuti nella loro posizione 

originaria. La difficoltà di proporre una soluzione che permetta di dar ragione di tutti gli 
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aspetti indagati, ha consigliato una sospensione temporanea del giudizio, in attesa di 

altri elementi chiarificatori. 

 

Il quinto capitolo è interamente riservato all’eccezionale cerimonia celebrata a Roma 

per Traiano. Morto lontano dalla capitale, l’imperatore soldato ricevette su indicazione 

del suo successore un funerale che assunse le forme di un trionfo postumo, durante il 

quale per le strade dell’Urbs sfilò una statua che lo rappresentava su carro trionfale. 

Anche in questo caso non mancano argomenti di discussione: la separazione tra funus e 

trionfo, sostenuta in passato e riaffermata ancora di recente da Arce (2000); l’incertezza 

relativa alla data in cui tale incredibile cerimonia ebbe luogo, collocata ora nel 117 ora 

nel 118 d.C.; i problemi posti dalla concessione senatoria della consecratio, che ha 

condotto alcuni studiosi a teorizzare l’anteriorità di quest’ultima rispetto al funus 

tenutosi a Roma, fino addirittura a negare il carattere rituale della procedura, ridotta a 

un semplice atto formale del Senato.  

Non meno controversa la collocazione del tempio dell’imperatore divinizzato, che studi 

dell’Ottocento e dei primi del Novecento fissavano alle spalle della Colonna in 

direzione del Campo Marzio, dove erano venute alla luce alcune colonne monolitiche di 

granito grigio e di dimensioni colossali. Gli scavi condotti negli ultimi anni dalla 

Soprintendenza Archeologica del Comune di Roma hanno messo in discussione questa 

ricostruzione, senza tuttavia proporre soluzioni condivise in relazione alla collocazione 

dell’edificio templare.  

Lo stato della questione ha imposto una revisione di tutta la documentazione disponibile 

sul funerale e la consecratio di Traiano, nonché sul templum divi Traiani et divae 

Plotinae, la cui esistenza è testimoniata per via epigrafica oltre che letteraria.  

Questa indagine mi ha altresì consentito di individuare le linee guida delle 

trasformazioni verificatesi nel rituale funebre imperiale tra il II e gli inizi del III secolo 

d.C., tema a cui è dedicato il sesto capitolo. La trattazione si apre con i funerali di 

Adriano e l’opposizione senatoria alla sua consecratio, per finire con alcuni dati 

topografici non secondari: la costruzione del nuovo sepolcro dinastico sulla sponda 

destra del Tevere e lo spostamento dell’area riservata ai divi della famiglia nella zona 

centro-settentrionale del Campo Marzio, in cui si può leggere un ritorno alla tradizione 

romulea e augustea. 

Tuttavia gli aspetti rituali più interessanti sono quelli tramandati in relazione ai funerali 

di Antonino Pio, Pertinace e Settimio Severo. Si è parlato per tutti e tre dell’instaurarsi 
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di una doppia cerimonia funebre, con sepoltura delle spoglie mortali in forma privata e 

successivo funus publicum concluso dalla cremazione-apoteosi di una statua di cera che 

riproduceva le fattezze dell’imperatore. Lo sdoppiamento del cerimoniale è stato quindi 

messo in relazione con l’imporsi dell’inumazione a partire dalla metà del II d.C. anche 

nell’ambito della famiglia imperiale.    

Tuttavia l’unico caso in cui le fonti sembrano riferirsi espressamente alla sepoltura del 

corpo prima delle esequie pubbliche è quello di Antonino Pio, mentre sappiamo con 

certezza da Cassio Dione che Settimio Severo fu cremato in Britannia. La 

frammentarietà della documentazione letteraria e i problemi connessi con 

l’interpretazione dei passaggi dell’Historia Augusta che si riferiscono alle sepolture 

imperiali complicano ulteriormente la situazione: l’utilizzo dei termini reliquiae e 

corpus per indicare le ceneri o il cadavere nella sua integrità è spesso oggetto di 

confusione; al tempo stesso alcune delle informazioni riportate dei biografi della 

Historia risultano smentite da autori contemporanei agli eventi come Cassio Dione e 

Erodiano. Mi è sembrato pertanto opportuno rivedere la tradizione letteraria caso per 

caso, discutendo dove necessario l’attendibilità delle notizie riportate. D’altra parte le 

ampie descrizioni delle rappresentazioni funebri messe in scena nel 193 e nel 211 d.C. 

per Pertinace e Settimio Severo, mi ha permesso un lungo excursus sulle imagines degli 

antenati e le statue di cera degli imperatori, che a partire da questo momento prendono il 

posto della salma nel cerimoniale funebre imperiale a carattere pubblico, evidenziando 

una profonda trasformazione del rituale. Le conclusioni a cui sono giunta hanno 

ripercussioni non secondarie proprio nella percezione pubblica della figura 

dell’imperatore, da princeps divenuto dominus et deus. 

 

Come è facile dedurre da queste note introduttive, le difficoltà affrontate nel corso della 

ricerca sono di volta in volta diverse. Ad accomunarle è il carattere della 

documentazione letteraria, punto di riferimento imprescindibile per chiunque intenda 

occuparsi di rituali antichi. Le informazioni che possediamo sulle cerimonie funebri 

imperiali sono fortemente frammentarie, spesso si riducono a veloci accenni relativi ad 

aspetti singolari del cerimoniale che per qualche motivo sono ritenuti degni di essere 

tramandati. Non esiste, salvo che nei due casi sopra menzionati di Pertinace e Settimio 

Severo, una descrizione puntuale del rituale funebre dal momento della morte ed 

esposizione nell’atrio domestico fino alla sepoltura. Gli scrittori antichi insistono sui 

momenti salienti della cerimonia: la sosta nel Foro per gli elogia, il corteo delle 
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imagines degli antenati, mettendo talvolta in risalto quei comportamenti che si 

allontanavano dalla pratica consolidata. Molti aspetti del rituale sono taciuti, in quanto 

appartenenti a un sapere ampiamente condiviso che non aveva bisogno di spiegazioni. 

Per ricostruire l’apparato e l’articolazione dei funera imperatorum è pertanto necessario 

un costante dialogo tra documenti che spesso si riferiscono a occasioni distinte: non 

sarebbe possibile restituire il percorso dei cortei imperiali se si prendessero in 

considerazione esclusivamente le poche informazioni che Tacito, Svetonio e Cassio 

Dione ci forniscono sulle esequie di Augusto, senza fare riferimento a quanto sappiamo 

di quelle di Cesare, Druso Maggiore e Claudio.  

A queste osservazioni si deve aggiungere la necessità di sottoporre a vaglio critico le 

fonti dalle quali tali indicazioni provengono, spesso lontane nel tempo dagli eventi 

narrati, per accertare di volta in volta il loro grado di attendibilità. Particolare attenzione 

ha richiesto, come già accennato, l’analisi dei racconti della Historia Augusta, in cui si 

trovano imprecisioni e errori. Le biografie che vi sono contenute sono infatti 

fondamentali per ricostruire le cerimonie funebri e i rituali adottati per la sepoltura degli 

imperatori nel II secolo d.C.: basti ricordare che il biografo di Antonino Pio è l’unica 

fonte a nostra disposizione per conoscere lo svolgimento delle esequie di quest’ultimo.  

Ne consegue che ogni funerale trattato costituisce un evento a sé stante, che tuttavia non 

può prescindere da quanto sappiamo degli altri.  

Gli aspetti topografici dei funera imperatorum pongono identici problemi di metodo: da 

qui l’esigenza di ampliare la ricerca ad altri ambiti disciplinari. Se infatti le indicazioni 

provenienti dagli autori antichi costituiscono il punto di partenza dell’indagine, queste 

devono essere costantemente confrontate con i dati forniti dall’epigrafia, dalla 

numismatica e dagli scavi archeologici antichi e recenti. L’inserimento della tradizione 

scritta all’interno di un contesto documentario più ampio permette di chiarire problemi e 

porre le basi per nuove ipotesi. Nel primo e nell’ultimo capitolo infine è risultato 

necessario sconfinare nel campo della storia delle religioni e dell’antropologia culturale, 

a cui si devono i principali studi sulle maschere degli antenati e l’ideologia del morto 

vivente.   

 

La ricerca proposta non ha pretese di esaustività: i nuclei tematici indicati sopra 

costituiscono le linee guida di un’indagine suscettibile di ulteriori ampliamenti. Se le 

informazioni provenienti dalle fonti infatti sono oggetto di sempre nuove esegesi, è 

dall’archeologia urbana che si attendono scoperte in grado di riaprire il dibattito su temi 
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come la collocazione del tempio del divo Augusto o di quello di Traiano, che a loro 

volta non possono non ripercuotersi nell’interpretazione complessiva dei funera 

imperatorum.  

D’altra parte non era possibile, nei limiti imposti da una tesi, riprendere nella loro 

totalità argomenti sui quali esiste una vasta bibliografia, come quelli attinenti 

all’apoteosi e al culto imperiale. Ad alcune problematiche inerenti a tali aspetti ho 

accennato laddove la ricerca lo richiedeva, facendo riferimento alle opere principali che 

ne trattano.  

Ritengo tuttavia che l’associazione dello studio del rituale funebre imperiale con i dati 

topografici relativi al percorso dei cortei e alla localizzazione dei templi dei divi 

consenta di osservare i funera imperatorum da una prospettiva diversa, mettendo in luce 

aspetti interessanti del rapporto dell’imperatore con la città e permettendo la restituzione 

di un quadro coerente e passibile di nuovi sviluppi.  

 

A chiusura di questa sintesi introduttiva vorrei ricordare le parole di un grande storico 

del secolo scorso, senza la cui opera studi come questo non sarebbero stati possibili, 

Marc Bloch, che amava definire la storia «scienza del cambiamento».  
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CAPITOLO I 

MORTE E RITUALI FUNERARI NELLA ROMA ANTICA  

 

1. INTRODUZIONE  

I riti funerari appartengono a quella sfera della cultura di una società spesso mal nota 

dalla documentazione letteraria e difficilmente ricostruibile esclusivamente sulla base 

delle testimonianze archeologiche provenienti dai contesti funerari. I materiali portati 

alla luce negli scavi di necropoli permettono di ipotizzare usi rituali, dei quali tuttavia 

non si riesce spesso a comprendere la natura profonda senza il conforto di una 

riflessione scritta contemporanea. Il silenzio e la frammentarietà delle fonti letterarie, 

d’altra parte, hanno a che vedere con il carattere stesso di questi riti, che lungi 

dall’essere un evento eccezionale, costituivano un elemento importante della vita 

quotidiana dei cittadini, sia come privati che come comunità. L’apprendistato iniziava 

dalla nascita e non aveva bisogno di testi e direttive, se non per i depositari dello ius in 

materia di religione. Il cittadino compiva la sua formazione sulla base dell’esperienza 

collettiva, che permetteva il suo inserimento nel gruppo sociale: «Tout comme la langue 

vernaculaire le langage social se pratique avant même qu’on éprouve le besoin de 

savoir comment il fonctionne».1 

Le fonti che possediamo sui funera, come su molti altri rituali che coinvolgevano lo 

spazio urbano antico, sono pertanto allusive più che descrittive, non essendo dettate 

dalla necessità di precisare ogni passaggio di una cerimonia a chi ben la conosceva.  

Informazioni più dettagliate vengono da scrittori culturalmente estranei al mondo 

romano: gli autori greci spesso propongono parallelismi tra i loro riti e quelli di Roma, 

guardando a quest’ultimi con lo stupore tipico di chi si avvicina a una realtà distante 

dalla propria e in qualche modo cerca di ricondurla a una nota. 

Non molto diverso è l’atteggiamento di quegli scrittori che potremmo definire 

cronologicamente distanti da tali cerimonie, come gli autori tardo antichi e cristiani, dai 

quali spesso veniamo a conoscenza di aspetti particolari dei rituali romani, non 

altrimenti conosciuti. Come è facile intuire, se la distanza cronologica e quella culturale 

dai fatti rituali oggetto di studio sono indispensabili a volte per conoscere alcuni dettagli 

trascurati dai contemporanei in quanto ritenuti scontati, queste stesse caratteristiche 

determinano la necessità di un’attenta analisi critica delle fonti.  

                                                 
1 MAURIN 1984, p. 192.  
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A oggi l’esame della documentazione letteraria, il supporto dei dati archeologici e 

l’avanzamento degli studi di storia delle religioni con l’apporto dell’etnologia e 

dell’antropologia culturale permettono di ricostruire i momenti fondamentali in cui si 

articolavano le cerimonie funebri, consentendo al tempo stesso interessanti riflessioni 

sul modo di vivere la morte nella Roma antica.2 

 

Occuparsi dei funerali nel mondo romano (e nell’antichità in genere) comporta prima di 

tutto la necessità di comprendere come la morte era sentita dagli antichi. Diversamente 

da ciò che accade nel mondo contemporaneo, dove la morte solo in rari casi esce dalla 

sfera privata, in antico essa coinvolgeva non solo la famiglia interessata e i parenti 

prossimi, ma l’intera società ed era quindi sottoposta a una forma di controllo rituale: il 

funerale, rito di passaggio necessario per la separazione del defunto dal mondo dei vivi 

e la sua introduzione in quello dei morti. La morte fisica non determinava la morte 

definitiva, ma apriva una fase di margine che si chiudeva solo con il funus, termine 

usato per definire tutte le cerimonie che avevano luogo a partire dal decesso fino al 

compimento degli ultimi riti dopo la sepoltura. Nelle società arcaiche la morte è un fatto 

pubblico-sociale, coinvolge tutti e mette in crisi l’unità. Il rito ricompone questa frattura 

trasformando la realtà fisica in realtà religiosa.3 Sul significato del termine e la sua 

etimologia restano dubbi fondati: la pseudoetimologia proposta da Servio che collega 

funus a funis e funalia, ci dice molto sull’uso corrente di candele, fiaccole e luci in 

genere durante tutte le fasi della cerimonia, ma ben poco valore ha dal punto di vista 

linguistico.4 

Di certo l’aggettivo funestus è attributo di tutto ciò che ha a che fare con un morto e la 

morte in genere, benché, come vedremo, sia difficile nel mondo antico scindere 

quest’ultima dal suo aspetto concreto. La famiglia e la casa del defunto pertanto sono 

definite funeste dagli scrittori antichi, quasi contaminate dalla presenza/assenza 

                                                 
2 Si vedano gli studi di sintesi di AMPOLO 1984; MAURIN 1984; SCHEID 1984; HINARD 1987; MORRIS 
1992; TOYNBEE 1993; HINARD 1995; DE FILIPPIS CAPPAI 1997; HOPE-MARSHALL 2000; SCHEID 2005A, 
pp. 161-188, ai quali si rimanda anche per una più completa raccolta bibliografica sull’argomento. 
3 Per i riti funerari in genere: TOYNBEE 1993, pp. 28-52; SCHEID 1984, pp. 117-139. Per la condizione e il 
ruolo dei morti nel mondo antico: DE MARTINO 1975, pp. 15-54, 178-213;  DUMÉZIL 2001, pp. 320-324. 
4 Serv., ad Aen. 11, 143. Tale uso è testimoniato anche archeologicamente dalla presenza di fiaccole in 
rilievi funerari, di cui quello con esposizione della defunta proveniente dalla tomba degli Haterii è un 
esempio di grande complessità e ricchezza, e dai numerosi ritrovamenti di lucerne in contesti sepolcrali: 
FALLETTI  1995, pp. 232-233. Sulla tomba degli Haterii si veda ora SINN-FREYBERGER 1996. Per 
l’etimologia serviana di funus: MAURIN 1984, p. 198; SCHEID 1984, p. 124.  
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costituita dal cadavere di un congiunto.5 Questa impurità deve essere eliminata, perché 

la famiglia possa rientrare a far parte attivamente della società: tale lustrazione è 

assegnata ai riti funerari, che ribadiscono e determinano la separazione dei morti dai 

vivi, ristabilendo l’ordine normale delle cose. 

 

2. IL RITO  

Le fonti parlano di tre categorie di funerali nell’antica Roma, a cui si devono aggiungere 

alcune casistiche particolari, come i funera acerba, ai quali accenneremo solo 

brevemente nel descrivere le varie azioni rituali che sommate insieme prendevano il 

nome di funus: 

 

� Funus translaticium: era la forma più semplice e rappresentava il funerale di 

livello sociale medio-basso;6 

� Funus indictivum: era il funerale delle classi alte, annunciato dall’araldo 

(praeco) proprio come si faceva per i comizi. Tutta la popolazione era chiamata 

a partecipare alla cerimonia e l’elogio del defunto aveva luogo dai Rostra del 

Foro;7 

� Funus militare: era il funerale dei soldati e generali morti in battaglia. La 

caratteristica principale era la partecipazione dell’esercito o di una parte almeno 

dei commilitoni.8 

 

I primi due tipi di funerali avevano molti aspetti in comune, come del resto ci si attende 

dal momento che le cerimonie funerarie dovevano rimandare a un modello ampiamente 

condiviso dall’intera comunità di riferimento. Le azioni rituali si strutturavano in tre 

momenti:  

1. riti funerari prima delle esequie  

2. cerimonia stessa del funerale (exsequiae) 

3. riti successivi al funerale (atti di purificazione) 

 

 
                                                 
5 Varro, l.l. 5, 23; Cic., de leg. 2, 55; Gell., N.A. 4, 6, 8; Serv., ad Aen. 6, 216; 3, 64; Caius, Dig. 45, 3, 28, 
4. LINDSAY 2000, pp. 154-157. 
6 DAREMBERG – SAGLIO, II 2, pp. 1390-1398; TOYNBEE 1993, pp. 28-40. 
7 DAREMBERG – SAGLIO, II 2, pp. 1398-1400.  Sui Rostra: COARELLI 1985, pp. 308-324. 
8 Per il funus militare si vedano: DAREMBERG – SAGLIO, II 2, p. 1400; RICHARD 1966B, pp. 313-325; 
TOYNBEE 1993, p. 42. 
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1. Trattamento del cadavere ed esposizione nell’atrio domestico9 

Le prime fasi della cerimonia funebre si svolgevano all’interno e nelle immediate 

vicinanze della domus del defunto: secondo una tradizione riportata da Servio, il 

moribondo veniva portato fuori dall’abitazione e adagiato al suolo, in modo che fosse la 

terra ad accogliere il suo ultimo respiro e, al tempo stesso, per chiedere l’assistenza di 

un medico di passaggio.10 Qualunque sia il valore di questa testimonianza e delle 

spiegazioni fornite dall’antico commentatore dell’Eneide, sembra evidente che già 

prima del decesso la famiglia intendeva prendere le distanze da colui che era prossimo 

alla morte. Collocandolo fuori dallo spazio domestico, a diretto contatto con la terra, si 

sottolineava l’opposizione tra il mondo dei vivi, la casa appunto, con i comportamenti 

normali che la animavano, e lo spazio dei morti, esterno, caratterizzato da uno 

stravolgimento degli usi. 

Il bacio sulla bocca,11 la chiusura degli occhi (oculos condere),12 la conclamatio ad alta 

voce13 seguivano immediatamente la constatazione della morte. Il corpo diventava da 

questo momento oggetto di cure da parte delle donne della famiglia: una volta spogliato, 

veniva lavato con acqua calda14 e unto con oli profumati;15 quindi vestito con l’abito 

corrispondente al suo status sociale16 e con le insegne della più alta carica ottenuta in 

vita da lui o da uno dei suoi familiari.17 Il defunto, così adornato, indossando le corone 

che in vita gli erano state attribuite, veniva adagiato su un ricco letto funebre e posto al 

centro dell’atrium con i piedi rivolti verso l’uscita.18 Il contrasto con coloro che lo 

                                                 
9 DAREMBERG – SAGLIO, II 2, pp. 1386-1389; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 49-58; LINDSAY 2000, pp. 
161-163.  
10 Serv., ad Aen. 12, 395; Ovid., Pont. 2, 2, 45; Trist. 3, 3, 40. Per l’interpretazione: SCHEID 1984, p. 120; 
DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 51-52.  
11 Suet., Aug. 99; Virg., Aen. 4, 684-685; Serv., ad Aen., ad loc. cit.; Ovid., Trist. 3, 44; Sen., Cons. ad 
Marciam 6, 3, 2; Stat., Silv. 5, 1, 195-196; Theb. 12, 319. Il bacio di addio veniva dato sulla bocca perché 
si riteneva che da qui uscisse l’anima: DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 50.  
12 Ovid., Trist. 3, 3, 43-44; Virg., Aen. 9, 487; Plin., N.H. 11, 146-150; Val. Max. 2, 1. Gli occhi del 
defunto non dovevano più essere visti dagli uomini; venivano riaperti solo sul rogo e rivolti al cielo: Plin., 
N.H. 9, 37. 
13 Plinio (N.H. 7, 52), riferendosi a questa pratica, afferma che la si usava per evitare la morte apparente. 
Questa conclusione ha poco senso in un momento in cui era praticata la cremazione; probabilmente era un 
modo per richiamare il morto alla vita, per stabilire un contatto tra i vivi e il morto vivente. Le fonti sulla 
conclamatio sono raccolte in DAREMBERG – SAGLIO, II 2, p. 1387, in cui si accetta l’ipotesi funzionale di 
Plinio.  
14 Serv., ad Aen. 6, 218-219; Apul., Metam. 8, 14. 
15 Ovid., Fast. 3, 561; 4, 853; Pont. 1, 9, 47; Heroid. 10, 124; Pers. 3, 104; Mart. 11, 45; 3, 12; Val. Max. 
4, 6, 3; Enn., ap. Serv., ad Aen. 6, 219; Apul., Florid. 4, 19, 94. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 52-53. 
16 Il defunto era solitamente vestito con la toga: Enn., ap. Macrob., Sat. 6, 2; Apul., Metam. 10, 12; Apul., 
Florid. 4; Mart. 9, 57, 8; Iuven. 3, 171; Dig. 15, 3, 19. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 54-55. 
17 I magistrati venivano sepolti con i segni distintivi della loro carica: Liv. 34, 7, 3; Cic., de leg. 2, 24, 60. 
18 L’uso di collocare il defunto con i piedi verso la porta indica la sua non appartenenza alla domus, dove 
è esposto solo momentaneamente: Pers. 3, 103-105; Plin., N.H. 7, 9, 46; Sen., Ep. 12, 3. Per le corone e i 
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circondavano doveva essere stridente.19 Il lutto imponeva ai familiari la toga pulla o 

atra, detta altrimenti anche sordida, un abito indossato dalle classi più basse della 

comunità, che li rendeva simili a spettri, a morti viventi.20 Il morto stesso non era tale 

fino alla conclusione dei rituali funerari. Tra le prime operazioni, che seguivano la 

constatazione della morte, si collocava l’uso di alzare il corpo sulle ginocchia, atto 

interpretato da Plinio come una precauzione volta a escludere che si trattasse di un 

semplice svenimento.21 Questa pratica ci informa sulla reale condizione del defunto, che 

per tutta la durata del funerale era un morto vivente: non apparteneva più al mondo dei 

vivi, ma non aveva ancora fatto il suo ingresso in quello dei morti.22 Anche la cura con 

cui il corpo veniva preparato e vestito, rendeva l’immagine del defunto più vicina a 

quella di un essere vivente di quanto non lo fosse quella dei lugentes che ne piangevano 

la scomparsa. 

 

L’esposizione durava da tre a sette giorni (Fig. 1).23 Per tutto questo periodo la casa del 

defunto era contrassegnata all’esterno da ramoscelli di cipresso, segnali che 

permettevano ai sacerdoti, ai quali era fatto divieto di avere un qualsiasi contatto visivo 

con la morte, di tenersi a debita distanza dalla domus funesta e dai suoi abitanti.24 Non 

troppo diversa doveva essere la funzione dei lamenti funebri, accompagnati dal suono 

dei flauti e delle trombe. Queste operazioni erano affidate a professioniste esperte, le 

praeficae, che avevano il compito di guidare il pianto collettivo attorno al morto, 

                                                                                                                                               
fiori, che compaiono anche sui rilievi funerari: DAREMBERG – SAGLIO, II 2, p. 1388; FALLETTI  1995, pp. 
225-228. La corona del morto indica la vittoria e si riallaccia alla cerimonia del trionfo; il morto coronato 
è il morto vincitore sulla morte. Sui legami tra funus e triumphus: BRELICH 1938. 
19 Lucian., de luct. 12. 
20 Toga pulla, atra: Paul. Fest. 273 L; Hor., Epod. 1, 7, 5; Cic., in Vatin. 12, 30; Tac., Ann. 3, 2; Iuven. 3, 
212; Cass. Dio 55, 8, 5; 56, 31, 2. Toga sordida: Cic., in Pis. 36, 89; Sen., Controv. 10, 1, 12; Venul., 
Dig. 47, 10, 39. Sulla toga pulla come abito dei popolani e delle classi abiette della società: Cic., Verr. 4, 
54; 5, 40; Plin., Ep. 7, 17, 9; Quintil. 6, 4, 6; Suet., Aug. 44. Le disposizione sull’abbigliamento femminile 
sono raccolte da Nonio Marcello, che trae le sue informazioni dal III libro De vita Populi Romani di 
Varrone: DESCHAMPS 1995, pp. 171-174. 
21 Plin., N.H. 11, 45. Per l’ideologia del morto vivente si rimanda a DE MARTINO 1975, p. 211; 
recentemente l’argomento è stato ripreso da BELAYCHE 1995. 
22 Questa concezione del morto portata alle estreme conseguenze si ritrova nel funerale di Settimio 
Severo, di cui parleremo più diffusamente in seguito. Qui basti ricordare che le ceneri dell’imperatore, 
morto in Britannia, furono ricondotte a Roma in un’urna cineraria. Nell’Urbs si diede vita a una vera 
drammatizzazione della sua morte, attraverso la sostituzione del corpo con una statua di cera che ne 
riproduceva le sembianze; a questa furono prestate le cure destinate all’imperatore prima del decesso e fu 
oggetto dei rituali funerari che lo seguirono: Herod. 3, 15, 7; 4, 1, 3-4; 4, 2. 
23 Tre giorni: Schol. Cruq., ad Hor., Epod. 17, 48. Sette giorni: Serv., ad Aen. 5, 64. Un intervallo così 
lungo tra decesso e funerali è riferibile ai funera indictiva; nei casi in cui il defunto era un comune 
cittadino i tempi previsti per la sepoltura dovevano essere più brevi, come testimoniato dalle leggi di 
Pozzuoli: DUMONT 1995, p. 184; SCHEID 2005A, pp. 165-167.  
24 Serv., ad Aen. 3, 64; 4, 507; 6, 216; Plin., N.H. 16, 139. SCHEID 1984, p. 119, n. 7; DE FILIPPIS CAPPAI 

1997, p. 54. 
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creando attraverso le neniae uno spazio funerario ben distinto da quello dei vivi.25 Per 

rafforzare tale distinzione e separazione tra i due mondi era consuetudine circondare il 

defunto di torce, fiaccole, candele.26 Sempre secondo Servio, che cita probabilmente 

Varrone, questa pratica doveva essere ricondotta all’antica precauzione di celebrare i 

funerali di notte, per impedire a magistrati e sacerdoti di incontrare il corteo funebre.27 

In seguito solo i funerali destinati agli impuberi e ai poveri sarebbero stati celebrati di 

notte.28 Già a partire dal I a.C. pertanto, le fiaccole avrebbero avuto la funzione di  

definire un tempo funerario, la notte, contrapposto al giorno in quanto spazio proprio 

dei viventi. L’uso di suoni e lamenti nonché di luci artificiali si inserisce perfettamente 

nell’insieme dei riti che determinavano e segnalavano l’alterità del defunto. Il periodo di 

esposizione era caratterizzato anche dal digiuno o almeno dall’assenza di cottura degli 

alimenti nella casa del morto.29 Come già accennato, tutte queste operazioni rituali 

avevano la funzione di separare il mondo reale, quello dei vivi, dall’oltretomba che 

doveva accogliere il defunto. Al tempo stesso il rito sottolineava lo stato marginale di 

questo, il suo essere un morto vivente: il suo aspetto esteriore curato e profumato era in 

contrapposizione con quello trascurato e grigio dei parenti. Tuttavia, se gli abiti e gli 

atteggiamenti assimilavano coloro che partecipavano al lutto al morto, lo stesso 

travestimento, rendendoli per certi versi irriconoscibili, modificava il loro status sociale 

e permetteva loro di non essere contaminati in maniera irreparabile. Significativo a 

questo proposito il riferimento di Scheid a un passo del Satyricon. Durante uno dei 

luculliani banchetti allestiti da Trimalcione, il canto di un gallo crea scompiglio e 

impone una serie di precauzioni: il padrone di casa fa versare del vino sotto la tavola, 

bagna ugualmente la lampada e sposta l’anello dalla mano sinistra, in cui abitualmente 

lo portava, alla destra.30 Il significato di queste azioni rituali merita attenzione. Il canto 

del gallo era considerato annunciare un incendio o la morte di uno dei vicini. Per 

scongiurare quest’ultima possibilità, evidentemente la più temibile, Trimalcione ricorre 

                                                 
25 SCHEID 1984, p. 119; DESCHAMPS 1995, pp. 175-179. 
26 MAURIN 1984, p. 198; SCHEID 1984, pp. 121-126; DESCHAMPS 1995, pp. 174-175; DE FILIPPIS CAPPAI 

1997, pp. 59-60. 
27 Serv., ad Aen. 1, 727; 6, 224; 11, 143. Scheid sottolinea correttamente che lo stesso simbolismo si 
ritrova nel culto dei morti: SCHEID 1984, p. 122, n. 21. 
28 Sui funera acerba si veda la discussione in: SCHEID 1984, pp. 123-127; NÉRAUDAU 1987, pp. 197-205; 
DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 87-91. Di notte si svolgevano per legge anche l’esumazione e il trasporto di 
un corpo da una sepoltura a un’altra: ESTIEZ 1995; LAUBRY 2007. 
29 Apul., Metam. 2, 24. 
30 Petr., Satyr. 74. Per l’interpretazione del passo si veda SCHEID 1984, p. 132. 
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a una serie di operazioni che avevano il fine di definire la sua realtà di essere vivente in 

contrapposizione al contesto funerario evocato dall’omen. 

La libagione viene fatta sotto la tavola: i morti non potevano e non dovevano mangiare 

come gli uomini ed era quindi necessario ristabilire le distanze con coloro che si 

trovavano seduti di fronte al tavolo.31 Il passaggio successivo è quello di purificare la 

lampada, perché non diventi simbolo della notte funebre. Infine attraverso l’inversione 

dell’anello il protagonista modifica la sua persona, allontanando così il “Trimalcione” 

oggetto dell’omen funerario.  

 

2. Le exsequiae: dalla pompa al rogo32 

Le esequie vere e proprie si articolavano in tre momenti: la processione; l’incinerazione 

e/o l’inumazione; i riti di purificazione sulla tomba. Sensibili differenze si possono 

notare per quanto riguarda la processione, il cui fasto e la cui organizzazione erano 

direttamente legate al ruolo sociale del defunto e alla sua ricchezza. Nel caso di un 

funus translaticium il feretro era portato a spalle dai figli o dagli schiavi e la pompa 

aveva la funzione esclusiva di condurre il corpo al luogo di sepoltura, senza la necessità 

di un passaggio attraverso gli spazi pubblici della città.33 Ben diversamente accadeva se 

il defunto apparteneva a una gens che si era distinta nell’amministrazione della res 

publica. Elemento essenziale e caratterizzante del funus indictivum, riservato a cavalieri 

e senatori, era la processione, della quale Polibio ci ha lasciato una splendida 

descrizione (Fig. 2).34 A partecipare non erano soltanto i parenti: l’araldo annunciando 

l’inizio della cerimonia, richiamava l’intera comunità attorno alla familia funesta, il cui 

ruolo pubblico veniva così unanimemente riconosciuto.35 Protagonisti di questa sfilata 

erano gli antenati della gens di appartenenza. Le maschere di cera, che riproducevano le 

sembianze degli avi, chiuse normalmente in teche poste nel tablinum, venivano in 

questa circostanza riportate in vita da attori scelti per la loro somiglianza fisica con i 

                                                 
31 Al momento dei funerali i viventi si distinguono dal morto attraverso una serie di pratiche alimentari, 
che si ritrovano poi nelle celebrazioni annuali dedicate al culto dei morti, come i Parentalia (e in 
particolare ai Feralia) e i Lemuria: SCHEID 1984, pp. 134-136; SCHEID 2005A, pp. 161-188. 
32 DAREMBERG – SAGLIO, II 2, pp. 1389-1397; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 59-68; LINDSAY 2000, pp. 
163-166. 
33 Sulla translatio cadaveris e le norme che generalmente la regolavano: DUMONT 1995; ESTIEZ 1995; 
LAUBRY 2007. Nel caso di operae richieste al lucus Libitinae il numero minimo dei portatori era di 
quattro e solo multipli di questo erano ammessi: HINARD 1995A, pp. 207-208. Nei funerali delle classi 
medio-basse il lutto era interno alla famiglia e non assumeva la dimensione pubblica propria dei funera 
indictiva: l’elogio del defunto veniva probabilmente fatto nell’ambito domestico.  
34 Polyb. 6, 53. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 61-65. 
35 I meccanismi di rappresentazione della personalità civica e sociale del defunto nei funerali delle classi 
agiate sono ben delineati in BELAYCHE 1995, pp. 160-163. 
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defunti della famiglia.36 Lo spettacolo aveva dell’incredibile e non poteva non colpire 

l’occhio straniero di Polibio. Con indosso gli abiti della più alta magistratura ottenuta in 

vita, gli antenati della gens aprivano la processione, seguiti dal feretro su cui era 

adagiato il defunto, con la testa avanti e talvolta addirittura in piedi, quasi per prendere 

egli stesso parte alla processione.37 Dietro venivano i familiari, in abiti scuri, privi di 

ogni segno di riconoscimento sociale, più simili a fantasmi che a esseri viventi.38 La 

processione, accompagnata dal suono di trombe, nenie, grida e motteggi vari 

raggiungeva il Foro. Qui il parente più stretto pronunciava la laudatio funebris dai 

Rostra: per mezzo della parola la figura del defunto veniva fissata nei suoi tratti 

definitivi ed era pronta per entrare a far parte delle maschere che lo circondavano.39 Al 

termine dell’elogio, la processione si muoveva in direzione del luogo di sepoltura, 

solitamente ubicato all’esterno delle mura urbane e del pomerio.40  

 

Le azioni successive erano determinate in parte dal rituale di sepoltura scelto, 

inumazione o incinerazione, pur restando fissi alcuni elementi. La coesistenza dei due 

riti nel mondo romano è presente fin dal passato più remoto, con l’alternarsi di periodi 

in cui l’uno aveva il sopravvento sull’altro.41 Negli ultimi due secoli della Repubblica 

non c’era quasi differenza fra i due e all’interno di una stessa famiglia si poteva passare 

da un sistema all’altro. Tuttavia dalla fine del I a.C. la cremazione si impose 

                                                 
36 Per un’analisi dettagliata del ruolo delle imagines nei funerali romani si rimanda a DUPONT 1987; 
FLOWER 1996, pp. 91-127, con bibliografia precedente. L’uso di attori noti, in grado di ripetere 
comportamenti e detti attribuibili al defunto, si consolida in età imperiale: Suet., Vesp. 19, 2. Questo 
passo tuttavia non inficia l’idea di Dupont che la maschera del defunto non prendesse parte ai funerali, ma 
facesse la sua comparsa nell’atrio solo dopo la sepoltura definitiva. La studiosa ritiene correttamente che i 
funerali imperiali siano da considerare a parte, proprio per il carattere eccezionale del corpo 
dell’imperatore: DUPONT 1987, pp. 170-172; contra FLOWER 1996, p. 104. Si veda al riguardo il Cap. VI. 
4 della presente ricerca. 
37 MAURIN 1984, p. 194, fa riferimento al rilievo di Amiternum con trasporto funebre, in cui il morto, che 
sicuramente usciva dalla sua abitazione dal lato dei piedi, nel corteo subisce un cambiamento di 
posizione. La presenza in alcuni momenti della pompa del defunto alzato sulle gambe trova conferma in 
Polyb. 6, 53, 1.  
38 Il contrasto creato dall’abbigliamento dei vivi rispetto a quello dei morti è sottolineato da MAURIN 
1984, pp. 194-195 e ancora più significativamente in SCHEID 1984, pp. 119-120. 
39 Il discorso funebre era un discorso rituale, le cui regole non erano fissate dalla retorica. Niente di male 
si poteva dire del morto, nessuno doveva essere convinto; la parola assumeva qui la sua funzione più 
antica, quella di dare forma a una nuova realtà, assicurando la separazione della persona (culturale) dal 
cadavere (natura): MAURIN 1984, pp. 201-202. Gli elogia venivano trascritti e conservati nell’abitazione 
del defunto: FRASCHETTI 1996A; FRASCHETTI 1998. 
40 La sepoltura in urbe era vietata per legge almeno a partire dalla metà del V secolo a.C.: Cic., de leg., 2, 
23, 58; Serv., ad Aen. 11, 206. Si veda a questo proposito AMPOLO 1984, p. 81 e 83; LIOU-GILLE  1988, 
pp. 288-293. La tomba era in genere costruita su suolo privato di proprietà del defunto: DUCOS 1995, pp. 
138-139; VERZAR-BASS 1998. Solo nel caso di funus publicum decretato dal Senato si poteva edificare un 
sepolcro su suolo pubblico: TOYNBEE 1993, pp. 42-49; WESCH-KLEIN 1993. 
41 Per una sintesi si rimanda a DE V ISSCHER 1963, pp. 17-42; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 9-18. 
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sull’inumazione e solo alla fine del II d.C. si può parlare di una nuova inversione di 

tendenza a favore di quest’ultima. Il termine humatio indicava il seppellimento del 

corpo intero o di una sua parte nella terra.42 L’incinerazione prevedeva invece che il 

cadavere venisse cremato su un rogo costruito con legname non squadrato, secondo le 

prescrizioni presenti già a partire dal V secolo a.C. nelle leggi delle XII Tavole.43 Anche 

in questo caso tuttavia, prima che il rogo fosse acceso, si era soliti ricorrere alla pratica 

dell’os resectum,44 il taglio di un osso del defunto (generalmente il dito di una mano) 

sul quale veniva gettata un po’ di terra: solo dopo il seppellimento del corpo o di una 

parte di esso la tomba otteneva lo status di locus religiosus e in quanto tale diventava 

inviolabile e inalienabile.45 Sulla pira accanto al cadavere erano collocati incensi, a 

coprire l’odore sgradevole della carne bruciata, e offerte di vario tipo. Gli occhi del 

defunto, chiusi dopo la constatazione della morte, venivano riaperti poco prima di 

appiccare il fuoco e rivolti al cielo. Mentre grida e lamenti si facevano più forti, al 

momento dell’accensione della pira funeraria i partecipanti dovevano volgere altrove i 

loro sguardi.46 Quando il rogo era finalmente spento, la formula ilicet segnava la fine 

della cerimonia.47 Gli assistenti se ne andavano pronunciando il salve aeternum, 

aeternum vale, mentre la famiglia raccoglieva le ceneri.48 

Se da Cicerone veniamo a sapere che la sepoltura non era effettiva e la tomba non 

poteva dirsi tale, che quando il corpo, incinerato o inumato, era coperto in tutto o in 

parte di terra, un’altra pratica era indispensabile per legare il defunto alla sua nuova 

dimora: il sacrificio della porca praesentanea.49 Il sacrificio avveniva prima 

dell’accensione del rogo ed era destinato a Cerere, l’unica dea a prendere parte ai rituali 

funerari: si offriva una porca alla divinità ctonia in presenza del morto per purificare la 

famiglia funesta, fissando definitivamente il defunto nell’oltretomba.50  

                                                 
42 Cicerone (de leg. 2, 22) e Plinio (N.H., 54, 187) ritenevano che l’inumazione fosse il più antico rito di 
sepoltura praticato. DAREMBERG – SAGLIO, II 2, pp. 1393-1394; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 65-68. 
43 Cic., de leg. 2, 23, 59: «Hoc plus - inquit - ne facito. Rogum ascea ne polito». DAREMBERG – SAGLIO, II 
2, p. 1393; AMPOLO 1984, p. 84. 
44 Varro, l.l. 5, 23; Paul. Fest. 135 L. 
45 Cic., de leg. 2, 22, 57; Tert., de anim. 56. DE V ISSCHER 1963, pp. 55-60; DUCOS 1995; ESTIEZ 1995, 
pp. 101-102. Sulla tomba come memoria del morto: LAVAGNE 1987. 
46 MAURIN 1984, p. 193 e 195; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 66-67. 
47 Serv., ad Aen. 6, 21. La formula è la contrazione di ire licet, ultima parola indirizzata al termine della 
cerimonia sia al morto, che può lasciare definitivamente la terra, che ai partecipanti, segnando il ritorno 
alle normali attività: DESCHAMPS 1995, p. 178.  
48 Il salve aeternum indicava il momento della separazione definitiva tra vivi e morto: Serv., ad Aen. 11, 
97. Sulla folla che si disperde al termine del rito: Tibul. 3, 2, 38. 
49 Cic., de leg. 2, 22, 57; Virg., Aen. 3, 67-68; Fest. 296-297 L. BELAYCHE 1995, pp. 163-164. 
50 Il rito trova corrispondenza nel sacrificio della porca praecidanea, che doveva essere offerto prima del 
raccolto delle messi dalla famiglia che non aveva compiuto correttamente la sepoltura di un suo 
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Il funus si concludeva con il silicernium, banchetto funebre consumato dai parenti sulla 

tomba nel giorno stesso dei funerali.51 In anni recenti Scheid ha messo in rapporto il 

sacrificio della porca praesentanea con il silicernium, che quindi avrebbe avuto luogo 

prima della cremazione o del seppellimento del defunto.52 Sacrificio e banchetto hanno 

infatti la stessa finalità lustrale in un passo di Festo, riportato da Paolo Diacono,53 

mentre Apuleio fa riferimento a una cena feralis preparata nei pressi del tumulo e 

consumata in presenza del defunto.54 Secondo questa lettura, la purificazione della 

famiglia, che dividerebbe quindi il pasto con il defunto, sarebbe determinata dalla 

distinzione degli alimenti destinati agli uni e all’altro.55 Il sangue, accompagnato 

dall’olio e dal latte, trovava la sua giusta collocazione sul rogo o sulla tomba; le carni, 

forse consumate sotto forma di salsiccia, spettavano invece agli uomini.  

Diversamente Maurin, seguendo la ricostruzione delle varie fasi del rituale proposta da 

Le Bonniec, ritiene più probabile che solo l’immolazione dell’animale sacro a Cerere 

avvenisse in presenza del defunto, mentre l’offerta degli exta e il silicernium avrebbero 

avuto luogo solo in seguito alla chiusura della tomba.56 L’uccisione della porca sulla 

tomba comporterebbe la definitiva separazione del defunto dal mondo dei vivi per 

mezzo del sangue della vittima, che gli imporrebbe una pratica alimentare diversa da 

quella degli uomini. Primo atto della rottura di ogni legame tra mondo dei morti e 

mondo dei vivi, il sacrificio sarebbe seguito dal ristabilimento delle normali pratiche 

alimentari dei parenti nel banchetto consumato dopo la sepoltura.  

 

3. Le feriae denicales57 

Con il banchetto funerario si chiudeva la fase del lutto e prendeva avvio quella destinata 

alla purificazione della familia funesta e alla sua reintegrazione nella società. Si trattava 

di un periodo di nove giorni, le feriae denicales, durante il quale coloro che erano stati 

                                                                                                                                               
congiunto: Paul. Fest. 243 e 250 L; Varro, ap. Non. 240 L; Gell., N.A. 4, 6, 7-9; Mar. Victor in Gram. 
Lat., ed. Keil, VI, p. 25. La dea coinvolta anche in questa circostanza doveva essere Cerere, la cui figura 
divina è chiaramente tracciata nello studio di LE BONNIEC 1958, al quale si rimanda per ogni 
approfondimento. 
51 Iuven. 5, 85; Pers. 6, 33; Apul., Florid. 19. Le ipotesi antiche e moderne sull’etimologia del termine 
sono sintetizzate in: DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 70-72. 
52 SCHEID 1984, pp. 128-131; SCHEID 2005A, pp. 167-174. 
53 Paul. Fest. 377 L. 
54 Apul., Florid. 19. 
55 SCHEID 2005A, pp. 182-188. 
56 LE BONNIEC 1958, pp. 91-107; MAURIN 1984, pp. 204-205.  
57 DAREMBERG – SAGLIO, II 2, pp. 1397-1398 e 1400-1401; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 68-76; LINDSAY 
2000, pp. 166-169; SCHEID 2005A, pp. 175-188. 
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colpiti dalla scomparsa di un loro congiunto vivevano segregati dalla comunità, non 

potendo partecipare ai sacra publica né tanto meno all’attività politica.58 

Nei giorni che seguivano il funus, la famiglia era occupata nelle procedure di lustratio, 

iniziate in precedenza dall’everriator (l’erede), su cui ricadeva il compito di spazzare 

l’abitazione al momento dell’uscita del feretro, allontanando così tutto ciò che poteva 

essere stato contaminato dal contatto con il cadavere.59 Al ritorno dalle esequie, anche 

coloro che vi avevano partecipato dovevano essere purificati con acqua e fuoco60 e si 

rendeva necessaria una lustratio del Larario domestico attraverso il sacrificio di 

montoni castrati.61 I Lari erano protettori della casa e della famiglia, delle mura della 

città (Lares Praestites) e vegliavano sui luoghi di margine, come i crocicchi (Lares 

Compitales), ma avevano anche un forte legame con il mondo funerario.62 In occasione 

dei Feralia, festa dedicata al culto dei morti, era particolarmente venerata Tacita Muta, 

alla quale una vecchia circondata da fanciulle rivolgeva un rituale magico: la donna  

poneva tre grani di incenso sotto la soglia, legava insieme dei fili incantati con il 

piombo, rivoltava in bocca sette fave nere, arrostiva la testa di un pesce chiamato 

maena, dopo averla ricoperta di pece, trapassata con un ago di bronzo e bagnata con il 

vino. Quello che rimaneva veniva bevuto dalle fanciulle e soprattutto dalla vecchia, che 

ubriaca esclamava: «Hostiles linguas inimicaque vinximus ora».63 Il mito eziologico 

riportato da Ovidio fa di Tacita Muta la ninfa che avrebbe rivelato alla sorella Giuturna 

l’amore di Giove, rovinando il suo piano di seduzione. Per punirla il dio le avrebbe 

strappato la lingua e l’avrebbe consegnata nelle mani di Mercurio perché la conducesse 

nel mondo dei morti. Tuttavia, il suo accompagnatore, approfittando del suo mutismo, 

l’avrebbe violentata durante il tragitto; da questa violenza sarebbero nati i Lares.64 

Tacita Muta, una volta divenuta una dea dell’oltretomba, assunse un nome sacro, 

Larunda, che non doveva essere pronunciato. Il santuario della mater Larum si trovava 

                                                 
58 Paul. Fest. 61 L; Cic., de leg. 2, 55. MAURIN 1984, p. 205; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 72-76. 
59 Paul. Fest. 68 L. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 69. 
60 Si procedeva ad aspergere ogni componente della famiglia con un ramoscello d’alloro immerso in 
acqua lustrale: Paul. Fest. 104 L; cfr. Virg., Aen. 6, 230, in cui si parla di un ramo di olivo. Di seguito gli 
stessi, per portare a termine la purificazione, dovevano saltare sul fuoco, verosimilmente un piccolo falò 
su cui erano state bruciate sostanze per fare fumigazioni: Paul. Fest. 3 L. Per l’utilizzo di acqua e fuoco 
nei riti lustrali: ThesCRA II, p. 74 e 76. 
61 Cic., de leg. 2, 55. Il sacrificio deve probabilmente essere messo in relazione con il banchetto che 
chiudeva le feriae denicales il nono giorno dopo la sepoltura: SCHEID 2005A, pp. 186-188. 
62 Sul culto dei Lares si vedano: PICCALUGA 1961, pp. 81-97; DUBOURDIEU 1989, pp. 101-111; DE 

SANCTIS 2007; PUCCI 2007 ai quali si rimanda per una bibliografia aggiornata sull’argomento. 
63 Ovid., Fast. 2, 571-582. 
64 Ovid., Fast. 2, 583-616.  
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nei pressi del Velabro, la zona paludosa e malsana ai margini della città (Fig. 3).65 Il 

luogo coincide con quello di sepoltura di Acca Larentia e, come il Tarentum, costituisce 

il punto di collegamento tra il mondo dei vivi e quello dei morti.66 

L’azione conclusiva di questo periodo di purificazione, che segnava il ritorno alla vita 

normale e il ristabilimento dei legami sociali, consisteva nella cena novemdialis,67 

banchetto in occasione del quale si riponevano gli abiti del lutto68 e talvolta si 

celebravano giochi che ripetevano quelli funerari.69 Il pasto funebre, consumato di solito 

sulla tomba, doveva avere un menu affatto singolare: uova (simbolo di rinascita), 

legumi, fave, lenticchie, sale, tutti alimenti in qualche modo legati ai rituali funerari.70 

Si beveva anche, ma evitando la circumpotatio che portava a esagerare.71 

Le differenze con il silicernium sono significative: questo era riservato ai congiunti più 

stretti e permetteva di riprendere le relazioni tra i vivi e il defunto, interrotte durante la 

fase di confusione creata dalla permanenza domestica del cadavere, caratterizzata da 

digiuno e mancata cottura dei cibi; la cena novemdialis era aperta a una cerchia più 

vasta e ristabiliva i legami tra la famiglia e la comunità. 

  

Se tutte queste operazioni avevano un valore simbolico molto forte, un ruolo non meno 

importante nei riti funerari di purificazione era svolto dal tempo: il numero nove sembra 

avere avuto nel mondo romano un significato rituale proprio, segnando il passaggio da 

uno stato all’altro.72 Nove giorni intercorrevano tra la morte di un individuo e il suo 

seppellimento, se la notizia di Servio è degna di fede: «[…] apud maiores ubiubi quis 

fuisset extinctus, ad domum suam referebatur […] et illic septem erat diebus, octavo 

incendebatur, nono sepeliebatur: inde Horatius novendiales dissipare pulveres. Inde 

etiam ludi qui in honorem mortuorum celebrabantur novendiales dicuntur […]»; nove 

giorni separavano la parentatio publica della Virgo Vestalis Maxima del 13 febbraio dai 

                                                 
65 Il sacello è identificato da Coarelli con quello posto immediatamente a ovest del santuario di Giuturna: 
COARELLI 1983, pp. 261-282. Su Tacita Muta-Acca Larentia e i Lares si rimanda a COARELLI 1983, pp. 
255-282. 
66 Su Tacita Muta-Acca Larentia e i Lares si veda COARELLI 1983, pp. 255-282 con bibliografia 
precedente. Sul Tarentum e i ludi Saeculares: COARELLI 1997, pp. 74-100. 
67 Paul. Fest. 187 L; Porphyr., ad Hor., Epod. 17, 48; Tac., Ann. 6, 5. 
68 Cic., in Vatin. 12, 30- 13, 32; Prop. 4, 11, 97; Ovid., Trist. 4, 2, 73. 
69 Serv., ad Aen. 5, 64. Sui giochi gladiatori offerti in occasione dei funerali: Cic., Mil. 32, 86; Serv., ad 
Aen. 10, 519; Tert., de spect. 12, 2-3. 
70 Le portate di una cena novemdialis di età imperiale sono descritte in Petron., Satyr. 65-66. Per l’uso nei 
riti funerari di uova, cereali, sale: ThesCRA II, pp. 74-78. 
71

 AMPOLO 1984, pp. 77-79; 87-88. 
72 Maurin sottolinea che identica durata avevano i rituali che andavano dal momento in cui un bambino 
nasceva alla sua prima integrazione nel mondo dei vivi in corrispondenza del dies lustricus: MAURIN 
1984, p. 206. 
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Feralia del 21, cerimonie che segnavano inizio e fine dei Parentalia, ciclo di feste a 

carattere privato in onore dei defunti.73 In questo arco di tempo compreso tra il 13 e il 

21 febbraio, come narra Ovidio, le anime dei morti erano libere di muoversi nel mondo 

dei vivi: erano considerati dies religiosi durante i quali i matrimoni erano interdetti, i 

templi rimanevano chiusi e i magistrati deponevano le loro insegne.74 I sacrifici che si 

svolgevano in quei giorni erano volti a placare gli spiriti, riconoscendone il carattere di 

antenati divini, senza il quale avrebbero potuto essere pericolosi per l’intera comunità. 

Tale riconoscimento si concretizzava nel sacrificio ai parentes, gli antenati appunto, che 

permetteva di riaffermare la continuità della stirpe. I Feralia del 21 febbraio 

concludevano questo ciclo festivo. Gli antichi facevano discendere il nome della festa 

dalle offerte portate ai Manes: Varrone sostiene che «Feralia ab inferis et ferendo, quod 

ferunt tum epulas ad sepulcrum quibus ius sibi parentare».75 Il pasto funebre consumato 

sulla tomba aveva la funzione iusta solvere dis manibus, ridefinendo al tempo stesso la 

distanza tra mondo dei vivi e mondo dei morti attraverso le diverse modalità di 

avvicinarsi al cibo. Ai defunti erano destinati sale, lenticchie o fave, una zuppa di 

cereali e vino, violette, posti al suolo dentro un coccio o direttamente sulla lastra 

tombale.76 Come sottolinea Scheid alcuni di questi alimenti, in particolare le fave, erano 

talmente tipici delle parentationes che il flamen Dialis, al quale era fatto divieto di 

avere qualsiasi rapporto con il mondo funerario, non poteva neppure avvicinarsi a 

esse.77 

Ai vivi era destinata la tavola e un menu probabilmente non troppo differente, fatto 

eccezione per alcuni elementi del rituale come le viole.  

                                                 
73 Per le fonti si veda: DEGRASSI 1963, pp. 408-409; 412-414. La differenza con l’altro ciclo di feste dei 
morti, i Lemuria, è notevole. Nel caso dei Parentalia i morti erano sentiti come antenati e, quindi, 
benevoli: durante i dies parentales si riaffermavano di anno in anno i rapporti di sangue e di culto con gli 
antenati: BRELICH 1976, pp. 116-117. I Lemures, al contrario, erano considerate presenze pericolose, in 
quanto rappresentavano i morti anzitempo: le fonti li definiscono «umbras vagantes hominum ante diem 
mortuorum et ideo metuendas» (Porphyr., ad Hor., Epod. 2, 2, 20. Cfr. Ovid., Fast. 5, 429-444). Sul 
confronto tra Parentalia e Lemuria e il loro stretto legame con i riti funerari: SCHEID 1984, pp. 132-139. 
74 Ovid., Fast. 2, 533-570. SCHEID 1984, p. 133.   
75 Varro, l.l. 6, 13; cfr. Ovid., Fast. 2, 569. Paul. Fest. 75 L pensa anche a ferire, in relazione all’uccisione 
della vittima sacrificale. Doveva trattarsi di una festa molto antica, dal momento che il suo nome non è 
legato ad alcuna divinità, ma alla “collettività dei defunti” intesi come antenati divini. Sui Feralia del 21 
febbraio in rapporto con i Divalia e i Larentalia di dicembre: COARELLI 1983, pp. 255-261. Nel 
calendario è segnata come FP, al pari dei Vinalia Priora e Rustica, con i quali condivide il carattere 
marcatamente ctonio del culto. 
76 Virg., Aen. 5, 76-77; Ovid., Fast. 2, 535-540. 
77

 Fest. 77 L; Plin., N.H. 18, 119. SCHEID 1984, p. 134; DE SANCTIS 2007, pp. 487-490. Allo stesso modo i 
soldati ritenevano di cattivo auspicio mangiare lenticchie o zuppa di cereali la sera prima di una battaglia: 
Plut., Crass. 19, 5.  
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Il giorno seguente, il 22 febbraio, si celebravano i Caristia o Cara Cognatio, festa di 

carattere privato e, come tale, non riportata nel calendario.78 A questa poteva partecipare 

tutto il nucleo familiare, allargato anche ai cognati e ai parenti acquisiti; erano invece 

rigorosamente esclusi gli estranei.79 La caratteristica principale della festa era il 

banchetto e l’allegria che la pervadeva. Non è un caso, quindi, che coloro che non 

potevano prendere parte alla riunione familiare, fossero soliti scambiarsi regali sempre 

di tipo alimentare.80  

La somiglianza con quanto accadeva durante i funerali è notevole.81 Nei Parentalia 

troviamo gli stessi divieti, la chiusura dei templi e la sospensione delle attività civili che 

erano attivi  in occasione di funera publica, destinati a personaggi illustri durante il 

periodo repubblicano e più tardi ai membri della famiglia imperiale. Anche il 

simbolismo rituale era identico, come indicato dalla pratica di accendere lumi sui 

sepolcri.82 Infine il banchetto dei Feralia riproduceva le stesse opposizioni nelle 

abitudini alimentari già riscontrate nel silicernium e ricopriva verosimilmente la stessa 

funzione di ridefinire lo spazio dei vivi in contrapposizione a quello dei morti, mentre la 

Cara Cognatio trovava il suo parallelo nella cena novemdialis, volta a ristabilire i 

rapporti tra la famiglia e la comunità attraverso un banchetto allargato.  

 

La presenza di ludi costituiva un elemento di distinzione dei funerali di personaggi 

importanti, con una disponibilità economica elevata (Fig. 4).83 Si trattava di spettacoli 

onerosi, spesso previsti da una clausola del testamento, che comprendevano gare 

atletiche, rappresentazioni teatrali e munera gladiatoria.84 L’introduzione a Roma di 

questi combattimenti, la cui origine in ambito funerario è attestata da fonti letterarie e 

documentazione archeologica, è attribuita ai fratelli Marco e Decimo, che nel 264 a.C. 

in occasione dei funerali del padre, Bruto Pera, fecero combattere tre coppie di 

                                                 
78 INVERNIZZI 1994, p. 33; RACCANELLI 1996. 
79 Val. Max. 2, 1, 8: «praeter cognatos et adfines nemo interponebatur». 
80 Mart. 9, 54-55.  
81

 SCHEID 1984, p. 133; BELAYCHE 1995, p. 168. 
82 Ovid., Fast. 2, 562; CIL VI 1420. 
83 Sui giochi funebri: DAREMBERG – SAGLIO, II 2, p. 1401; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 74-76. Il funus 
che comprendeva ludi al suo interno prendeva il nome di simpludiareum: Fest. 452; Paul. Fest. 453 L. 
84 Ne sono un esempio i funerali organizzati dai figli Scipione e Fabio per il padre L. Emilio Paolo nel 
160 a.C.. I ludi che ne facevano parte, prevedevano la rappresentazione dell’Hecyra di Terenzio e 
combattimenti di gladiatori. Questi avevano acquistato tanta popolarità tra i cittadini romani, che gli 
spettatori abbandonarono il teatro in massa per assistervi: Polyb. 31, 28, 5; Ter., Hec. 31-32. 
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gladiatori.85 Secondo la tradizione riportata da Servio e Tertulliano tuttavia i munera 

gladiatoria risalivano a un uso più antico, quello dei sacrifici umani offerti sulla tomba 

per placare i Manes del defunto.86 Ai combattimenti, intervallati dalle performances dei 

desultores, potevano assistere solo gli uomini ed era richiesto l’abito scuro. Gli 

spettacoli potevano protrarsi per alcuni giorni e a volte erano accompagnati da banchetti 

pubblici e distribuzione di denaro o cibo alla popolazione.87  

 

Al termine della cena, i parenti potevano tornare alla loro abitazione e accendere il 

fuoco, che era stato spento al momento del decesso: questa operazione segnava la 

ripresa dei ritmi normali di vita e il reinserimento della famiglia nella comunità 

diventava effettivo.  

 

3. I  FUNERA INDICTIVA  COME ESPRESSIONE DELLA LOTTA POLITICA NELLA TARDA 

REPUBBLICA  

I funerali di personaggi illustri, che avevano rivestito alte cariche magistratuali e si 

erano fatti apprezzare in vita per il loro operato politico, erano noti con il nome di 

funera indictiva. Come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente, a distinguerli 

dai funerali comuni erano la vasta risonanza data all’evento attraverso l’annuncio 

pubblico delle esequie da parte di un araldo e la fastosità nell’organizzazione di alcuni 

elementi del rituale funerario: la processione, che accompagnava il defunto al luogo di 

sepoltura, e i ludi che la seguivano.  

Se i gesti all’interno del nucleo familiare erano quelli dettati dalla consuetudine, i 

funera indictiva prevedevano una lunga esposizione del defunto nell’atrio domestico, 

fino a sette giorni, per permettere ad amici e clienti di onorare la salma, e un ricco 

apparato funerario. L’organizzazione era affidata a un libitinarius,88 un impresario di 

pompe funebri, che aveva al suo seguito una fitta schiera di operai specializzati nelle 

                                                 
85 Val. Max. 2, 4, 7. Diverse le versioni di Livio (per. 16), che parla di un figlio soltanto, e di Servio (ad 
Aen. 3, 67), secondo il quale sarebbe stato il nipote a offrire questo spettacolo. Il numero delle coppie di 
gladiatori che si affrontarono in questa occasione è riportato da Ausonio, Gryphus ternarii numeri 36-37. 
Per le origini funerarie della gladiatura: VILLE  1981, pp. 42-51 e 62-88; PARIS 1988, pp. 119-123; 

V ISMARA 1999, pp. 21-22; GREGORI 2001, pp. 15-17.   
86 Serv., ad Aen. 10, 519; Tert., de spect. 12, 2-3. Sui sacrifici umani nel mondo romano: GROTTANELLI 
1999. 
87 I ludi per M. Emilio Lepido nel 216 a.C. durarono tre giorni e in questa occasione fu offerto un munus 
con 22 coppie di gladiatori: Liv. 23, 30, 15. Nel 183 a.C. ai funerali di P. Licinio combatterono ben 120 
gladiatori, i ludi durarono tre giorni e furono seguiti da un banchetto che occupò la piazza forense: Liv. 
39, 46, 2-3. 
88 Sul funzionamento delle imprese di pompe funebri nel mondo romano: FREYBURGER 1995, pp. 216-
219; HINARD 1995A, pp. 205-212; BODEL 2000, pp. 135-144. 
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varie fasi del funerale: il praeco, incaricato di chiamare l’intera cittadinanza a raccolta 

per le esequie; il dissignator, che doveva stabilire l’ordine dei partecipanti al corteo 

funebre; musicisti (tibicines, tubicines, siticines, cornicines); lamentatrici di 

professione, ossia le praeficae. Le mansioni più umili, che portavano a diretto contatto 

con gli aspetti contaminanti della morte, erano affidate a schiavi: lo erano i pollinctores, 

che avevano il compito di lavare e ungere il corpo (azioni altrimenti svolte dai 

familiari); i fossores; gli ustores. Il libitinarius, che a Roma aveva come sede della sua 

impresa il lucus Libitinae sull’Esquilino,89 forniva alla famiglia colpita dal lutto tutti gli 

arredi e gli strumenti necessari per il compimento dei rituali funerari: dal letto su cui il 

corpo era esposto nella sua dimora, alla mirra, agli abiti, fino alle fiaccole e candele che 

illuminavano il suo ultimo viaggio verso la tomba.90  

Se il lusso di questi funerali era un elemento forte di connotazione e distinzione dal 

comune rito funebre, il momento principale dei funera indictiva era tuttavia costituito 

dall’imponente corteo funerario.91 Aperta da musicisti, danzatori, buffoni e mimi,92 la 

processione vedeva sfilare gli schiavi liberati per volontà testamentaria, resi 

riconoscibili dal copricapo che portavano, il pileo, a testimoniare la grande liberalità del 

defunto, mentre le immagini degli antenati erano indossate per l’occasione da attori 

professionisti, che vestivano le insegne delle cariche ottenute in vita da questi 

personaggi.93 È probabile che alcune imagines - a quelle della gens di appartenenza si 

sommavano le maschere funebri degli avi delle famiglie aristocratiche che con essa 

avevano contratto legami di vario tipo -94 venissero condotte in processione su ricchi 

                                                 
89 Per la collocazione del lucus Libitinae sull’Esquilino e la presenza di un tempio arcaico nell’area tra VI 
e V secolo a.C. si rimanda a COARELLI 1995A, pp. 382-387; FREYBURGER 1995, pp. 214-216; 219-222. 
Contrario al riconoscimento di Libitina come antica divinità, Scheid sostiene il carattere di toponimo del 
termine, legato a suo avviso a un quartiere di Roma in cui avevano sede tutte le attività connesse con le 
pompe funebri: SCHEID 2004, pp. 13-19. Per tutta la questione si rimanda al Cap. I. 6 della presente 
ricerca.  
90 Nei magazzini del bosco sacro a Libitina dovevano essere conservate grandi quantità di torce. Asconio 
(in Mil. p. 29) racconta che qui si diresse la folla per farne scorta durante i tumulti scoppiati nel 52 a.C., 
alla morte di Clodio, dopo aver appiccato il fuoco nel Foro: FREYBURGER 1995, p. 219, n. 73. 
91 FLOWER 1996, pp. 97-106. 
92 Il clima di festa, comune ad altre processioni antiche come quella dei ludi Romani, e la presenza di 
danzatori, mascherati da satiri e sileni, nei cortei funerari di personaggi illustri sono testimoniati da Dion. 
Hal., Ant. Rom. 7, 72, 12. Sui ludi Romani: VERSNEL 1970, pp. 255-270. 
93 Polyb. 6, 53; Diod. Sic. 31, 25, 2. Solo Silio Italico (10, 566-7) invece testimonia l’uso di portare le 
imagines su lettighe: egli allude a tale pratica nella descrizione dei funerali di Emilio Paolo, messi in 
scena da Annibale dopo Canne (216 a.C.). 
94 Nel 16 d.C. ai funerali di Iunia, sorella di Bruto e moglie di Cassio, parteciparono le imagines di ben 20 
famiglie: Tac., Ann. 3, 76. L’importanza dell’apparizione pubblica delle maschere degli antenati è 
dimostrata dagli sforzi fatti nel I a.C. per bandire quelle degli avversari politici dopo la loro morte, 
procedimento adottato da Silla nei confronti di Mario: Plut., Caes. 5, 2-3. 
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letti, che dovevano ospitare anche altri oggetti degni di essere esibiti.95 Erano presenti i 

portatori di torce, la cui funzione di creare uno spazio funerario anche in pieno giorno è 

già stata sottolineata, e, in alcuni casi, i littori con i fasci rovesciati. Il defunto veniva 

trasportato nel Foro, dove i partecipanti assistevano all’orazione funebre che ne 

commemorava le imprese, pronunciata solitamente dal figlio o dal parente più vicino.96  

Il passaggio attraverso il luogo per eccellenza destinato alla vita politica, la laudatio 

funebris dai Rostra, tribuna occupata esclusivamente da oratori e magistrati durante i 

dibattiti pubblici, la presenza delle maschere degli antenati erano un riconoscimento 

unanime del ruolo politico svolto dal defunto e un onore che solo i cittadini che avevano 

avuto parte attiva alla vita della res publica potevano meritare. Allo stesso tempo, le 

imagines creavano un ponte tra passato e presente, permettendo ai discendenti delle 

famiglie aristocratiche di imporsi sulla scena politica. Un tale spettacolo non poteva non 

suscitare nella gioventù romana un sentimento di orgoglio e la volontà di eguagliare le 

glorie dei propri avi, come sottolineato da Polibio.97 Lo storico greco, portato in Italia 

da Emilio Paolo e ben presto entrato a far parte del circolo degli Scipioni, rimase colpito 

dal carattere drammatico, nel senso letterale del termine, e politico proprio della 

manifestazione di lutto cittadino costituita dai funera indictiva.98  

Una volta terminato l’elogio funebre nel Foro, il corpo, posto all’interno di una sorta di 

cassa, aperta superiormente, veniva caricato sul feretrum e condotto in solenne 

processione fino alla pira o alla tomba.99 A farsi carico della bara potevano essere i figli, 

i parenti o gli eredi, per i quali era un onore essere chiamati a tale compito,100 così come 

i magistrati della Repubblica, anche se non mancarono casi in cui furono i liberti della 

gens a fornire la loro opera per il trasporto funebre.        

Quanto al percorso della processione, questo doveva variare di caso in caso, dal 

momento che il corteo partiva dall’abitazione del defunto, spesso non nota dalla 

                                                 
95 Servio ricorda che ai funerali di Silla furono portati in processione ben 6000 letti e 600 a quelli di 
Marcello: Serv., ad Aen. 6, 861: «ad funeris huius [Marcelli] honorem Augustus sescentos lectos intra 
civitatem [ire] iussit. Hoc enim apud maiorem gloriosum fuerat et dabatur pro qualitate fortunae, nam 
Sulla sex milia habuit». Poco convincente mi sembra l’ipotesi di Flower, che traduce lecti non come 
arredi, bensì come gruppo di uomini scelti per partecipare al corteo funerario: FLOWER 1996, pp. 100-101. 
96 In caso questi mancassero, l’elogio del defunto era affidato a un oratore di chiara fama e esperienza. 
97 Polyb. 6, 53. 
98 Per il rapporto con Scipione Emiliano si veda quanto detto dallo stesso Polibio (31, 23-25). 
99

 LINDSAY 2000, pp. 165-166. 
100 Un esempio è costituito dai funerali di Metello Macedonico, durante i quali del trasporto del letto 
funebre si incaricarono i suoi quattro figli, uno dei quali era pretore, mentre gli altri avevano rivestito le 
cariche di consoli o censori: Plin., N.H. 7, 44; Val. Max. 7, 1, 1. 
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letteratura antica, e aveva come meta finale il luogo destinato alla sua sepoltura, anche 

questo spesso non menzionato esplicitamente.101 

 

L’esistenza di leggi suntuarie, note fin dalla promulgazione delle XII Tavole, volte a 

regolare l’esibizione di lusso nelle cerimonie funerarie, non riuscì a porre un freno alla 

smodata esibizione di ricchezza nei funera indictiva degli ultimi tre secoli della 

Repubblica. Tali norme, secondo la tradizione letteraria, sarebbero state create nel V 

secolo a.C. sul modello della legislazione soloniana.102 Il pericolo insito nella esibizione 

di sfarzo durante i funerali, e nella celebrazione individuale che ne conseguiva, era ben 

chiaro agli antichi legislatori. Così il divieto di seppellire o cremare all’interno della 

città, spiegato da Cicerone come norma volta a preservare la salute pubblica e a evitare 

il propagarsi di incendi nell’area urbana, doveva avere anche lo scopo di porre un limite 

all’antica consuetudine delle famiglie aristocratiche di costruire tombe in urbe.103 La 

legge controllava inoltre l’uso di abiti di colore rosso, come il numero degli attendenti 

addetti ai riti funerari: le lunghe processioni che attraversavano la città erano 

considerate un problema fin dal V secolo a.C.104 Altre restrizioni riguardavano la pratica 

di offrire al morto libagioni troppo costose, corone e incenso, nonché l’introduzione di 

oro nelle sepolture.105 Queste misure riflettono l’importanza attribuita all’ostentazione 

di ricchezza durante i funerali già in epoca molto antica, come elemento di 

sovvertimento sociale legato probabilmente all’emergere di personalità carismatiche e 

                                                 
101 La Flower ricorda che nel caso del funus di un membro della gens Cornelia almeno una parte della 
pompa funebre doveva prendere avvio dal tempio capitolino: qui infatti era conservata l’imago di 
Scipione Africano (Val. Max. 8, 15, 1-2; App., Hisp. 89). Questa particolare usanza dei Cornelii, secondo 
la studiosa, dimostrerebbe la possibilità di sensibili variazione nel percorso del corteo, volte ad 
accrescerne la spettacolarità e il significato politico: FLOWER 1996, p. 98. 
102 Cic., de leg. 2, 25, 64. Per i rapporti tra le leggi delle XII Tavole e la legislazione soloniana si veda 

AMPOLO 1984, in cui la regolamentazione dei rituali funerari è collegata, sia nel mondo greco che in 
quello laziale e romano, alla formazione della città come entità politica e sociale. 
103 Cic., de leg. 2, 23. 
104 Cic., de leg. 2, 23, 59: «Extenuato igitur sumptu tribus riciniis et tunicula purpurea et decem 
tibicinibus tollit etiam lamentationem [....]». Le norme relative all’abbigliamento potrebbero avere un 
carattere religioso, dal momento che, come abbiamo già indicato, era previsto che i parenti del defunto 
indossassero la toga pulla o atra. Tuttavia la limitazione del numero dei suonatori di flauto ricade 
all’interno di leggi suntuarie, volte non solo a limitare le spese per il funus, ma anche l’esibizione di 
potenza nei cortei funerari: AMPOLO 1984, pp. 83-86. 
105 Cic., de leg. 2, 24, 60: «ne sumptuosa respersio, ne longae coronae, nec acerrae [….] neve aurum 
addito». Come ha visto Ampolo si tratta di disposizioni successive, e non di un’unica norma. Il primo 
divieto menzionato nel passo riportato sopra (X Tavola) sembra trovare corrispondenza in quello relativo 
alle libagioni di vino in Plin., N.H. 14, 12, 88 e in Fest. 318 L (Paul. Fest. 319 L), anche se il luogo in cui 
si proibiva l’aspersione risulta diverso: il rogo in Plinio, il sepolcro in Festo. Per tutta la questione si veda 
AMPOLO 1984, pp. 77-79, che attribuisce la proibizione espressa nella X Tavola al momento della cena 
novemdialis, in cui si collocava anche la circumpotatio ricordata nelle linee precedenti da Cicerone. 
Secondo lo studioso le altre tre norme ricordate dall’oratore non sono relative al corteo funerario, ma a 
ciò che poteva far parte del corredo tombale: AMPOLO 1984, pp. 88-89. 
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gentes che tendevano a rivestire un ruolo di primo piano nella vita della città: nell’età 

arcaica il funerale era la principale manifestazione di lusso individuale e come tale 

andava contenuta.106 Tali provvedimenti, che pure erano ancora studiati ai tempi di 

Cicerone, venivano disattesi nella pratica quotidiana dei funera indictiva del periodo 

medio e tardo-repubblicano. Tra le normative suntuarie promulgate nel III e nel II 

secolo, risultato delle speculazioni di un’élite interessata alla difesa e alla conservazione 

dei propri privilegi, non si trova traccia di una regolamentazione del lusso funerario.107 

Solo la lex Cornelia dell’81 a.C. e una successiva proposta dei consoli Pompeo e Crasso 

riportarono l’attenzione sulle ingenti spese relative all’organizzazione dei funerali: la 

prima fu disattesa dal suo stesso promotore in occasione delle esequie della moglie, la 

seconda ritirata velocemente.108 

Così, se ancora alla metà del II secolo a.C. personaggi in vista come M. Emilio 

Lepido109 affidavano la loro immagine pubblica al momento dei funerali alla sfilata 

delle maschere degli antenati, piuttosto che all’esibizione di ricchezze, riaffermando con 

forza il legame con la gens di origine, dalla quale discendevano privilegi e prestigio 

sociale, nel corso della media e soprattutto della tarda Repubblica i funerali dei ricchi e 

potenti esponenti dell’aristocrazia romana assunsero sempre più caratteri propri delle 

processioni destinate a celebrare l’epiphaneia dei sovrani ellenistici, sulla scia del 

crescente individualismo e dello scontro politico sempre più acceso all’interno della 

classe dirigente.110 In questo stesso periodo l’esaltazione della gloria militare diventò 

uno strumento fondamentale della propaganda politica, come dimostrano sia le 

grandiose processioni trionfali coeve che l’introduzione sul Palatino del culto ellenistico 

di Vittoria, e immancabilmente trovò la sua espressione anche nei funerali, attraverso 

                                                 
106 Contra TOHER 1986, pp. 305-306, che ritiene improbabile un’interpretazione politica della legislazione 
decemvirale e propone di leggervi, senza peraltro convincere, una reazione ai ricchi funerali etruschi. Si 
vedano al riguardo COLONNA 1977; AMPOLO 1984. Secondo lo stesso meccanismo si può interpretare la 
norma che limitava le manifestazioni di lutto femminile, dovuta forse alla possibilità di sfruttare le 
emozioni della folla a fini politici: Cic., de leg. 2, 24, 59, ripetuta in 25, 64: «mulieres genas ne radunto 
neve lessum funeris ergo habento». Così FLOWER 1996, p. 121. Per la capacità dei funerali di suscitare 
forti emozioni e il loro uso politico si veda anche: ACHARD 1975. 
107 CLEMENTE 1981; GABBA 1988, pp. 34-44; FLOWER 1996, p. 118.  
108 Plut., Syll. 35, 3-4; Cass. Dio 39, 37; Cic., ad Att. 12. Sulla questione GABBA 1988, p. 38. 
109 Livio (per. 48) ricorda che M. Emilio Lepido, al momento della sua morte nel 152 a.C. chiese al figlio 
di organizzare un funerale semplice, che doveva richiamare l’attenzione solo per la magnificenza delle 
immagini di famiglia. 
110 Si veda a questo proposito la descrizione della processione di Tolomeo II Filadelfo: Ateneo 5, 196a-
203b = FGrHist 627 F 2. Cfr. RICE 1983; STEWART 1993, pp. 252-260. 
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l’esibizione delle insegne ottenute in vita dal defunto e delle ricchezze accumulate in 

guerra.111   

Organizzare il funerale di un membro della propria famiglia in modo adeguato rispetto 

alla classe sociale di provenienza e alle aspettative dei cittadini poteva risultare 

determinante per la carriera politica. Il magro banchetto pubblico offerto da Q. Elio 

Tuberone, aspirante alla carica di pretore, in occasione dei funerali dello zio Scipione 

Emiliano nel 129 a.C., ebbe secondo Cicerone una parte rilevante nel suo insuccesso.112 

 

In questa corsa all’esaltazione della gloria della propria gens, un ruolo importante 

rivestirono anche i personaggi femminili, almeno a partire dal II secolo a.C. La 

tradizione letteraria ricorda che fu Popilia la prima donna a cui fu concesso l’onore di 

un elogio funebre, pronunciato dal figlio Q. Lutazio Catulo, probabilmente durante il 

suo consolato nel 102 a.C.113 Negli stessi anni si colloca la dedica della statua di 

Cornelia, madre dei Gracchi, nella porticus Metelli, la prima secondo Plinio eretta per 

una donna in un luogo pubblico.114 Nel 91 a.C. ai funerali di una Iunia sfilarono le 

imagines della gens, compresa quella del primo console della Repubblica.115 Non molti 

anni dopo Silla contravvenne alle leggi suntuarie da lui stesso emanate per rendere i 

degni onori funebri a sua moglie Metella.116 Nel 69 a.C. fu la volta di Cesare, che 

pronunciò dai Rostri l’elogio funebre della zia paterna, Giulia, vedova di Mario.117 

Quello che in passato sarebbe stato un atto di pietas, con cui si riaffermava 

l’appartenenza a un gruppo sociale e familiare, si era ormai trasformato in una 

operazione politica e demagogica. Utilizzando i meccanismi  e gli aspetti rituali 

tradizionali del funus romano riservato ai membri delle gentes più in vista, Cesare non 

solo riabilitò la figura di Mario, le cui statue, al momento della processione funebre, 
                                                 
111 Per i legami tra pompa triumphalis e pompa funebris si vedano: BRELICH 1938, pp. 189-193; VERSNEL 
1970, pp. 115-129. Sul trionfo romano e il suo uso politico negli ultimi tre secoli della Repubblica: 
BASTIEN 2007. 
112 Cic., pro Mur. 36, 75. 
113 Cic., de orat. 2, 11, 44. 
114 Plin., N.H. 34, 31. COARELLI 1996, pp. 280-299. I casi di Popilia e di Cornelia sono particolarmente 
significativi perché permettono di illustrare come l’uso politico dell’immagine femminile non fosse 
esclusivo di un partito politico dal carattere demagogico come i populares, ma trovasse espressione anche 
nella nobilitas conservatrice, rappresentata da Catulo. Tutto ciò andava di pari passo con il nuovo ruolo 
pubblico assunto dalle donne, testimoniato già alla metà del II secolo a.C. dalla loro apparizione nelle 
processioni matronali su carro, attorniate da servitori e ancelle che esibivano corredi di vasi e suppellettili 
varie in materiali preziosi. Polibio (31, 26) descrive la partecipazione di Emilia, moglie di Scipione 
Africano, a pompe di questo tipo. Per il diritto delle matrone romane di recarsi ad sacra ludosque con un 
carro a quattro ruote: Liv. 5, 25, 8-9; 34, 1, 3.  
115 Cic., de orat. 2, 11, 44. 
116 Plut., Syll. 35. 
117 Suet., Caes. 6, 1; Plut., Caes. 5, 2. ACHARD 1975, pp. 170-171; LINCOLN 1993. 
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furono reintrodotte a Roma dopo la censura imposta da Silla, designando così se stesso 

come suo legittimo successore, ma tracciò le linee base della sua discendenza regale e 

divina, attraverso i Marcii e Venere. 

 

Anche i munera gladiatoria giocarono una parte rilevante nell’uso politico delle 

cerimonie funerarie: introdotti nella prima metà del III a.C. secolo in occasione dei 

funerali di Bruto Pera, divennero ben presto elemento saliente dei funera indictiva, 

grazie al favore che ottennero tra la popolazione. Se a combattere nel 264 a.C. furono 

solo tre coppie di gladiatori, già nel 216 a.C., ai funerali di M. Emilio Lepido, fu offerto 

un munus con ben 22 coppie e nel 183 si era passati a 120 gladiatori, che combatterono 

durante le esequie di P. Licinio.118 L’attrattiva suscitata dai munera sui cittadini romani 

è ben attestata da un episodio accaduto durante i funerali di L. Emilio Paolo nel 160 

a.C.: la seconda rappresentazione dell’Hecyra di Terenzio fu abbandonata dagli 

spettatori, che si allontanarono in massa per assistere ai combattimenti dei gladiatori.119 

Il costo di questi giochi funebri dovette essere notevole, tanto che furono pagati a metà 

dai due figli, Scipione e Fabio.  

Gli spettacoli, che potevano durare fino a quattro giorni, avevano luogo nel cuore della 

città, nel Foro Romano, dove si svolgevano anche i banchetti che spesso li seguivano: 

l’impatto che ne derivava sulla vita urbana doveva essere notevole e pertanto 

diventarono da subito strumento attivo di propaganda politica e elettorale. Ben presto la 

popolarità dei munera gladiatoria fece sì che dall’ambito funerario e privato passassero 

a quello pubblico; diventò necessaria allora una regolamentazione, come testimonia la 

legge fatta approvare da Cicerone durante il suo consolato, in virtù della quale nei due 

anni precedenti le elezioni i candidati non potevano procedere all’allestimento di tali 

spettacoli, a meno che non agissero nel rispetto di una clausola testamentaria.120      

Se ne può concludere che alla fine della Repubblica i funerali dell’aristocrazia erano 

diventati terreno di scontro politico e strumento attivo di una propaganda combattuta a 

suon di onori decretati post mortem. 

 

 

 

                                                 
118 M. Emilio Lepido: Liv. 23, 30, 15. P. Licinio: Liv. 39, 46, 2-3. 
119 Polyb. 31, 28, 5; Ter., Hec. 31-32. 
120 Lex Tullia de ambitu: Cic., in Vat. 15, 37; pro Sex. 64, 133-135; Schol. Bob., ad Cic., pro Sex. 64, 134. 
Sull’uso politico dei munera gladiatoria alla fine della Repubblica: VILLE  1981, pp. 78-87. 
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4. UNA CATEGORIA PARTICOLARE DI FUNERA INDICTIVA : IL FUNUS PUBLICUM 

In particolari circostanze lo Stato poteva assumere su di sé le spese del funerale e 

concedere a cittadini che si erano distinti per i loro meriti nei confronti della res publica 

una sepoltura su suolo pubblico.121 Cerimonia a spese dello Stato e sepolcro pubblico 

sono dunque i caratteri che distinguono il funus publicum dal funus indictivum: lo 

svolgimento dei rituali funerari rimaneva invariato nei due casi. La concessione di un 

tale riconoscimento era vincolata dal consenso del Senato, che doveva emettere un 

decreto a favore su richiesta della parte interessata, e prevedeva la sospensione da parte 

degli edili curuli delle leggi che vietano l’esibizione di lusso durante lo svolgimento dei 

funerali.122 A partire da Augusto, i funera pubblica furono un onore concesso dal Senato 

in forma esclusiva all’imperatore e ai membri della sua famiglia. Solo in rari casi, e per 

espressa volontà imperiale, un funerale di Stato poteva essere accordato a personaggi 

molto vicini all’imperatore.123 Per comprendere la nascita del funus imperatorum e i 

modelli di ispirazione della cerimonia è pertanto necessario portare l’attenzione su 

questa categoria di funerali e cercare di individuarne i caratteri salienti e l’evoluzione, 

ripercorrendo la documentazione letteraria, epigrafica e archeologica a ritroso nel 

tempo.124  

 

Di recente si è sostenuto che il primo funus publicum storicamente attestato sia quello di 

Silla, il dittatore morto in Campania nel 78 a.C.125 I funerali si svolsero a Roma, dove la 

salma fu condotta in solenne processione, molto probabilmente seguendo le disposizioni 

che lo stesso Silla aveva affidato ai suoi mandata de funere.126 L’attribuzione di un 

funus a pubbliche spese tuttavia non fu pacifica: in Senato si verificò un’accesa 

discussione tra Lutazio Catulo e Pompeo, le proposte dei quali erano appoggiate dai 
                                                 
121 TOYNBEE 1993, pp. 42-49; WESCH-KLEIN 1993. 
122 Cic., Phil. 9, 17. Gli edili curuli soprintendevano agli spettacoli pubblici e stabilivano di anno in anno 
con un editto la spesa massima consentita. La regolamentazione delle spese pubbliche e private in 
relazione alle cerimonie funerarie risaliva tuttavia alle leggi delle XII Tavole, come abbiamo già visto.   
123 Secondo Cassio Dione (54, 12, 2), Augusto, per lo meno al principio del suo regno, concesse a molti 
un funus publicum per i loro meriti. Tra i pochi casi riportati nel dettaglio dalle fonti, c’è quello del suo 
precettore e liberto Sphaerus, che il giovane triumviro fece seppellire pubblicamente: Cass. Dio 48, 33, 1. 
124 In questa sede ci limiteremo a prendere in considerazione i funerali pubblici che si svolsero a Roma e 
che funzionarono da modello per tutti gli altri. Escludiamo pertanto da questo elenco il funus di M. Porcio 
Catone Uticense, morto suicida nel 46 a.C. a Utica e onorato dai suoi concittadini con un funerale a 
pubbliche spese: Plut., Cato 71; Cass. Dio 43, 11, 6. Una raccolta completa delle fonti letterarie ed 
epigrafiche in WESCH-KLEIN 1993.  
125 L’affermazione di ARCE 1988, pp. 17-34 (già presente in CARCOPINO 1979, p. 161) ha trovato il 
consenso di buona parte del mondo accademico. Le fonti sui funerali di Silla sono: App., b. c. 1, 105, 
493-106, 500; Plut., Syll. 38; Liv., per. 90. Per una più dettagliata analisi dello svolgimento della 
cerimonia rimando al Cap. II. 1. 1. 
126 Si accoglie qui l’ipotesi di ARCE 1988, p. 25. 



 35 

sostenitori del dittatore, e M. Emilio Lepido, che capeggiava la fazione degli oppositori. 

Ebbe ragione Catulo, che ottenne il massimo degli onori per l’uomo che fino a pochi 

anni prima aveva dominato la scena politica di Roma. 

Dopo Silla altri funera pubblica sono ricordati dalla tradizione letteraria fino alla prima 

età imperiale. 

Nel 56 a.C. l’intera comunità pianse la morte di L. Licinio Lucullo e la folla, durante la 

sosta del corteo funerario nel Foro, chiese a gran voce che il corpo fosse sepolto in 

Campo Marzio, senza tuttavia che il Senato avesse decretato un funerale a pubbliche 

spese.127 A tale richiesta non seguì la concessione dell’onore, negato secondo Plutarco 

perché mancava il tempo necessario per innalzare una tomba pubblica. 

Pochi anni dopo, nel 54 a.C., fu la volta di Giulia, figlia di Cesare e moglie di Pompeo. 

Morta di parto mettendo al mondo una bambina, che dopo pochi giorni seguì la sorte 

della madre, Giulia fu sepolta nel Campo Marzio. Secondo Plutarco, suo marito Pompeo 

aveva già predisposto tutto per la sepoltura nelle sue proprietà di Alba, ma il popolo, 

dopo l’elogio nel Foro, si impossessò della salma e la seppellì in campo.128 Si trattò 

quindi di una tomba pubblica, elemento rilevante se si pensa che fu edificata per una 

donna e che prima di questo momento pochissimi avevano ottenuto un tale onore.129 

Anche in questo caso nulla sappiamo dalle fonti letterarie di una decisione del Senato in 

tale senso, ma l’ipotesi di una sepoltura pubblica per Giulia sembra comprovata dal 

ritrovamento nel 1971, durante i lavori per l’impermeabilizzazione dell’estradosso della 

cupola del Pantheon, di un’iscrizione su una delle grandi tegole di marmo poste in 

antico a copertura dell’anello di muro in laterizio con il quale l’esterno della cupola 

comincia a emergere dal tamburo. L’iscrizione, datata alla prima età imperiale, è stata 

interpretata come un frammento dell’elogio funebre della figlia di Cesare; in essa si 

legge «[---]post mortem ponendam cen[suit---] / [sepe]lirique eam in campo Martio 

iu[ssit---]», formula ufficiale che sembra testimoniare l’esistenza di un decreto del 

Senato relativo agli onori funebri concessi a Giulia.130 

                                                 
127 Plut., Lucull. 43, 3. Diversamente FONTANA, in LTUR IV, s.v. Sepulcrum: L. Licinius Lucullus, pp. 
291-292. 
128 Plut., Pomp. 53, 6; Caes. 23, 7. Secondo quanto narrato da Cassio Dione, invece, la sepoltura in 
Campo Martio fu opera di amici e persone che volevano far cosa gradita a Cesare e Pompeo: Cass. Dio 
39, 64. Sul sepolcro di Giulia si vedano anche: Liv., per. 106; Suet., Caes. 84, 1; Suet., Aug. 95.  
129 Cic., Phil. 9, 14. Risulta evidente il progetto politico di Cesare, che intendeva farne un sepolcro 
dinastico: COARELLI, in LTUR IV, s. v. Sepulcrum: Iulia (tumulus), p. 291; COARELLI 1997, 591-602. 
130 AE 1987, 65. Per l’interpretazione: COZZA 1983, pp. 109-118; COARELLI 1997, p. 598. Anche Panciera 
sembra riferire l’iscrizione a Giulia: HESBERG-PANCIERA 1994, n. 36, p. 80. 
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Un funus publicum in piena regola fu quello decretato dal Senato alla morte di Cesare. Il 

feretro fu portato a spalla nel Foro dai magistrati e dai cittadini che avevano esercitato 

una magistratura; qui Antonio tenne l’orazione funebre, dopo aver fatto leggere i decreti 

con i quali il Senato aveva tributato al dittatore in vita onori quasi divini, come 

ricordano Appiano e Svetonio.131 Al momento della sepoltura fu tenuto conto almeno in 

parte delle sue disposizioni testamentarie: fu sepolto in campo Martio, verosimilmente 

nella tomba che già aveva accolto i resti della figlia.132 

L’anno successivo alla morte di Cesare offre molte interessanti informazioni sui funera 

publica: dalla Nona Filippica di Cicerone conosciamo nei dettagli il procedimento che 

prese avvio in Senato nel febbraio del 43 a.C. in relazione agli onori da conferire a 

Servio Sulpicio Rufo, inviato come ambasciatore a M. Antonio e morto durante il 

viaggio a Modena.133  

Pochi mesi dopo, i corpi dei consoli A. Irzio e C. Vibio Pansa, caduti nella battaglia di 

Modena contro Antonio, furono ricondotti a Roma con tutti gli onori militari e a 

ciascuno di loro fu data una tomba in Campo Marzio.134 In questo caso alla 

documentazione letteraria si associa quella archeologica: il sepolcro di Irzio è stato 

scoperto sotto l’angolo nord-occidentale del palazzo della Cancelleria, subito a nord 

dell’Euripo; quello di Pansa non doveva essere lontano, come dimostrato dal 

ritrovamento dell’iscrizione a esso pertinente tra Corso Vittorio Emanuele e vicolo dei 

Savelli.135  

Nello stesso anno M. Iuventius Laterensis, legato di Lepido, ricevette dai senatori 

l’onore di un funerale pubblico e di una statua: dopo essersi opposto invano all’alleanza 

tra Lepido e Antonio, aveva scelto, secondo il racconto di Cassio Dione, di suicidarsi 

davanti ai soldati.136 Sempre nel 43 a.C. fu decretato un funus publicum per Azia, la 

madre di Augusto.137  

                                                 
131 Le fonti principali per i funerali di Cesare sono: App., b. c. 2, 143, 596 - 148, 618; Cass. Dio 44, 35-
51; Suet., Caes. 84. 
132 Si è sostenuto, a mio avviso a ragione, che Cesare, come Augusto, avesse affidato al suo testamento i 
mandata de funere suo: WEINSTOCK 1971, p. 350; ARCE 1988, p. 25. 
133 Cic., Phil. 9. 
134 Cic., ad Brut. 1, 15, 8; Liv., per. 119; App., b. c. 3, 311; Vell. Pat. 2, 62, 4; Val. Max. 5, 2, 10.  
135 Per il sepolcro di Irzio: ILLRP 419; MAGI 1945, pp. 37-50; NASH 1968 II, pp. 341-343; COARELLI, in 
LTUR IV, s.v. Sepulcrum, A. Hirtius, p. 290. Sul ritrovamento dell’iscrizione della tomba di Pansa: CIL 
VI 37077=ILLRP 421=ILS 8890; GATTI 1899, p. 435; TOMASSETTI 1899, pp. 280-4; HÜLSEN 1903, p. 52. 
136 Cass. Dio 46, 51, 4. Cassio Dione non dice niente riguardo al luogo in cui i funerali si svolsero, ma 
nelle linee successive a quelle in cui descrive gli onori concessi dai senatori a M. Iuventius Laterensis 
ricorda che nella stessa circostanza fu rimossa dai Rostri la statua di Lepido, dichiarato nemico pubblico. 
137 Cass. Dio 47, 17, 6; Svet., Aug. 61, 2. Svetonio associa la menzione del funerale di Azia a quello di 
Ottavia, sorella di Augusto, ricordando che a entrambe furono tributati «honores maximos». 
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L’elenco dei funera publica di età tardo-repubblicana documentati a Roma dalla 

tradizione letteraria si ferma qui. Lasciando da parte le testimonianze successive a 

questa data per i motivi indicati nell’introduzione, è indispensabile soffermarsi sul testo 

della Nona Filippica di Cicerone, per cercare di delineare i meccanismi di concessione 

di un funus publicum nel I secolo a.C. e gli onori che lo contraddistinguevano.  

Cicerone vi riporta il suo intervento in Senato alla morte di Servio Sulpicio Rufo: il 

console Pansa ne aveva fatto l’elogio e aveva chiesto l’erezione di una statua sui Rostra. 

La proposta aveva trovato il consenso dell’oratore, ma non quello di Publio Servilio 

Vatia Isaurico, che si era opposto, ritenendolo un onore da tributare esclusivamente a 

coloro che erano morti in maniera violenta durante la loro missione di ambasciatori. Lo 

stesso aveva a sua volta proposto la concessione di un monumento funebre a spese dello 

Stato.138 Senza entrare in merito alle argomentazioni prodotte da Cicerone sulla 

legittimità della proposta di Pansa, vorrei portare l’attenzione sulle parole dell’oratore 

riguardo alla sepoltura pubblica, da lui definita «il più grande onore che si possa 

conferire a un morto».139 A questa affermazione fa seguito la bozza di decreto formulata 

da Cicerone: da essa si ricava che la concessione di un funus publicum era vincolata al 

riconoscimento ufficiale da parte del Senato dei meriti acquisiti dal defunto nei 

confronti dello Stato.140 I rappresentanti delle istituzioni erano coinvolti 

nell’organizzazione di tale evento in base alle loro competenze: gli edili erano incaricati 

della sospensione delle leggi che regolavano il lusso nei funerali, mentre ai consoli 

spettava il compito di assegnare un terreno per l’erezione della tomba.141 

Ne possiamo concludere che in età tardo-repubblicana il procedimento sopra descritto 

era quello giuridicamente corretto per l’attribuzione di un funerale a spese pubbliche.142 

Un’attenta lettura di tutto il testo ci permette inoltre di mettere in risalto altri due punti 

fondamentali per la presente ricerca: funerale a spese dello Stato e sepoltura in suolo 

                                                 
138 Cic., Phil. 9, 1, 3. 
139 Cic., Phil. 9, 6, 14: «Nam si morte legati sine caede atque ferro nullum honorem desiderat, cur 
decernit honorem sepulturae, qui maximus haberi potest mortuo?». 
140 Cic., Phil. 9, 7, 15-17. 
141 Nel caso degli onori per S. Sulpicio Rufo, fu il console Pansa ad assumersi il compito di assegnare 
un’area di trenta piedi per lato nel campus Esquilinus o in altra località ritenuta adeguata per l’erezione 
della tomba: Cic., Phil. 9, 7, 17.  
142 Alcuni degli esempi contenuti nell’elenco ricostruito sopra consentono tuttavia di ipotizzare che anche 
il parere popolare dovesse avere avuto in precedenza una certa importanza in merito: in alcune 
circostanze infatti fu proprio la folla a sostenere la richiesta di una tomba pubblica: Plut., Lucull. 43, 3. Si 
è ipotizzato che in epoca più antica, accanto a un senatoconsulto, fosse richiesto un plebiscito, tralasciato 
in genere in età tardo repubblicana: COARELLI 1997, p. 593. 
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pubblico erano due elementi strettamente connessi; l’onore di una tale sepoltura era un 

privilegio e un diritto trasmissibile a figli e discendenti.  

 

Questo per quanto riguarda il procedimento di concessione di un funus publicum. 

Veniamo adesso all’antichità dell’uso di conferire un tale onore a personaggi 

benemeriti.  Ancora una volta un’informazione interessante ci viene dall’orazione di 

Cicerone: il diritto a un sepolcro su suolo pubblico era un onore concesso a pochi, a 

differenza di quanto accadeva per l’erezione di statue onorarie: «Maiores quidem nostri 

statuas multis decreverunt, sepulcra paucis».143 Ma su quale autorità si basa questa 

affermazione? L’attenzione ricade sui maiores, chiamati in causa come iniziatori di un 

uso consolidato nella tarda Repubblica. Come già accennato, secondo buona parte della 

letteratura contemporanea sull’argomento il funerale di Silla costituirebbe il modello 

diretto a cui sia Cesare che Augusto avrebbero rivolto la loro attenzione nel redigere le 

disposizioni relative all’organizzazione delle loro esequie. Se questa conclusione 

difficilmente può essere messa in dubbio, tuttavia i maiores a cui si riferisce Cicerone 

sembrano rimandare a un passato non troppo vicino nel tempo, difficilmente 

identificabile con il periodo sillano. Un indizio supplementare in questo senso, se ce ne 

fosse bisogno, ci viene poche righe avanti, nella stessa Filippica.144 Cicerone parla di 

exempla maiorum in relazione alla concessione di una statua per ambasciatori morti 

durante la loro missione. Tra gli esempi citati ci sono i quattro legati romani uccisi a 

Fidene dal re di Veio Lars Tolumnius nel 437 a.C.; più recente, ma comunque 

collocabile nella prima metà del II a.C., la vicenda di Cn. Octavius, ucciso a Laodicea 

da un tal Leptine, mentre si trovava in veste diplomatica presso il re di Siria Antioco V.  

Ci possiamo allora chiedere se sia possibile ipotizzare l’esistenza di sepulcra publica, e 

quindi di funerali a spese dello Stato, in un periodo più antico del I a.C. Per dare una 

risposta a questo quesito, dobbiamo rivolgere l’attenzione alla documentazione 

letteraria che attesta la concessione di funera publica e sepolture in urbe prima della 

tarda Repubblica. Anche in questo caso il punto di partenza è Cicerone: il secondo libro 

del suo de legibus costituisce la trattazione più completa a noi pervenuta sul diritto 

funerario romano.145  

 

                                                 
143 Cic., Phil. 9, 6, 14. 
144 Cic., Phil. 9, 1, 3 - 2, 4. 
145 RAWSON 1973; TURPIN 1986. 
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5. ECCEZIONI ALLA REGOLA : LA X TAVOLA , LE SEPOLTURE IN URBE E LA TRADIZIONE 

SUI FUNERA PUBLICA 

Raramente possediamo documenti relativi alle procedure che regolavano i funerali, cosa 

che del resto si ripete per buona parte dei riti romani: gli archivi dei sacerdoti, depositari 

di questo sapere, sono andati perduti e solo trattati come quello contenuto nel secondo 

libro del de legibus di Cicerone ci permettono di conoscere in modo dettagliato le 

norme relative ai sepulcra. 

I riferimenti per questa parte del testo sono sia Platone e i grandi legislatori greci, in 

particolare Solone e Demetrio Falereo, sia le leggi delle XII Tavole, che i 

contemporanei dell’oratore erano ancora in grado di citare a memoria.146  

 

Nel mondo romano tombe e riti funerari ricadevano nell’ambito della religio, sfera di 

competenza, a partire da Numa, del collegio dei pontifices, che avevano il compito di 

spiegare a chi li consultava «le norme tradizionali sulla sepoltura dei morti».147  

Allo ius pontificale spettava chiarire «quae finis funestae familiae, quod genus sacrificii 

Lari verbecibus fiat, quem ad modum os resectum terra obtegatur, quaeque in porca 

contracta iura sint, quo tempore incipiat sepulchrum esse et religione teneatur».148 

Accanto a questo diritto di carattere ‘religioso’, ne esisteva uno civile: alla religio 

sepulcrorum dei pontefici si affiancò alla metà del V secolo a.C. lo ius sepulcrorum 

della città, stabilito dai Decemviri.  

Dopo aver chiarito i due ambiti di competenza, Cicerone ricorda che le disposizioni sui 

funerali erano poche, ma ben note a tutti: esse infatti facevano parte di un sapere 

largamente diffuso ancora all’epoca dell’autore, che trovava la sua formulazione 

giuridica nella X Tavola delle leggi. La prima norma menzionata dall’oratore è quella 

che qui interessa. Vi è contenuto il divieto di seppellire e cremare all’interno del 

pomerio: «Hominem mortuum, inquit lex in XII, in urbe ne sepelito neve urito».149 Tale 

disposizione sembra riprendere e sancire una pratica arcaica che trova conferma nella 

documentazione archeologica a Roma stessa, dove negli anni centrali del VII secolo 

a.C. scompaiono le ultime sepolture infantili collegate ad abitazioni nell’area centrale 

                                                 
146 AMPOLO 1984, p. 84. Sulle leggi delle XII Tavole si vedano gli articoli di sintesi di TOHER 1986, pp. 
301-326; BERNARDI 1988, pp. 415-425; D’IPPOLITO 1988, pp. 397-413; SCHIAVONE 1988, pp. 545-574.   
147 Plut., Numa 12, 1. L’autorità dei pontefici è fatta risalire a Numa: Liv. 1, 20, 7; Cic., de rep. 4, 8; 
tuscul. 1, 12, 27; CIL VI 10675 = ILS 8386; 1884; 2963 = ILS 8382. Cfr. Dig. 11, 8, 5, 1. DE VISSCHER 
1963, p. 142-150.  
148 Cic., de leg. 2, 22, 55. 
149 Cic., de leg. 2, 23, 58. Cfr. Serv., ad Aen. 11, 206. VALVO 1990, pp. 145-155. 
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del Foro Romano.150 Le spiegazioni chiamate in causa da antichi e moderni per 

giustificare tale provvedimento sono il timore di incendi, motivi igienici, di spazio e 

religiosi in genere. Da quanto detto nelle pagine precedenti appare chiaro che il corpo 

del defunto costituiva un elemento contaminante non solo per la famiglia colpita dal 

lutto, ma per l’intera società e doveva pertanto essere escluso dal limite sacro della città, 

all’interno del quale non c’era posto neppure per divinità infere, straniere e per tutto ciò 

che aveva a che fare con la guerra.151  

Tuttavia non mancarono eccezioni alla regola, come ricorda Attico facendo riferimento 

ai clari viri  «qui post XII in urbe sepulti sunt».152 Chi sono i clari viri  a cui si accenna? 

Cicerone risponde alla domanda dell’amico riportando esempi puntuali: «Credo, Tite, 

fuisse aut eos, quibus hoc ante hanc legem virtutis causa tributum est, ut Poplicolae, ut 

Tuberto, quod eorum posteri iure tenuerunt, aut eos, si qui hoc, ut C. Fabricius virtutis 

causa soluti legibus, consecuti sunt».153 Alcuni uomini illustri, come Publicola e 

Tuberto, avevano ricevuto l’onore di una sepoltura in urbe (e quindi di carattere 

pubblico), trasmissibile ai loro discendenti, prima della promulgazione delle leggi delle 

XII Tavole e questo spiegherebbe il mancato rispetto della norma, ancora non 

codificata. Diverso e collocabile in epoca storica, il caso di Fabrizio Luscino, console 

nel 282 e nel 278 a.C., uomo noto per la sua onestà, saggezza e dignità.  

 

È opportuno soffermarsi prima di tutto sulle notizie relative ai funera più antichi, che si 

collocano nei primi decenni di vita della Repubblica. La notizia riportata nel de legibus 

sulla concessione di una tomba in città a Valerio Publicola trova conferma nelle 

narrazioni di altri autori, come Livio, Dionigi di Alicarnasso e Plutarco.  

La tradizione letteraria su Publicola non è tenuta in grande conto dagli studiosi che si 

occupano dei funerali, in quanto figura il cui profilo sconfina nel mito.154 A ciò si deve 

aggiungere che molti episodi che lo riguardano sono generalmente attribuiti alla penna 

                                                 
150 AMPOLO 1984, pp. 81-83, con bibliografia precedente. 
151 Sul pomerio e le sue esclusioni rituali si veda il Cap. IV. 3. 
152 Cic., de leg. 2, 23, 58: «Quid, qui post XII in urbe sepulti sunt clari viri?». 
153 Cic., de leg. 2, 23, 58: «Credo, Tito, che si sia trattato di coloro ai quali tale privilegio fu conferito 
prima della promulgazione delle leggi in riconoscimento della loro virtù, come Publicola e Tuberto, 
privilegio che i loro discendenti conservarono per diritto, e di coloro che, come Fabrizio, esonerati 
dall’obbedire alla legge, lo conseguirono a causa della loro virtù» (trad. L. Ferrero - N. Zorzetti, ed. 
UTET 1986). 
154 Si veda l’affermazione di Arce, secondo il quale Silla fu il primo romano a usufruire di un funus 
publicum: ARCE 1988, p. 17. Un’ampia trattazione sul mito di Publicola nel contesto della fondazione 
della Repubblica in ARCELLA 1985 e ARCELLA 1992, che giunge fino a scindere la figura del primo 
console da quella del Publio Valerio attestato dall’epigrafe di Satrico, individuando nell’uno e nell’altro 
aspetti mitici, che nulla permettono di dire sulla loro esistenza storica.  
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di uno storico appartenente alla gens Valeria e di conseguenza ritenuto poco attendibile: 

Valerio Anziate.155 Tali posizioni di scetticismo sono rimaste invariate anche in seguito 

al ritrovamento del lapis Satricanus, importante epigrafe venuta alla luce durante gli 

scavi del tempio di Mater Matuta a Satrico e datata tra la fine del VI e gli inizi del V 

a.C.156 Senza voler entrare in merito a una discussione complessa e fuorviante rispetto ai 

fini che si pone la presente ricerca, è necessario sottolineare che in questo controverso 

documento, la cui frammentarietà ha prodotto un gran numero di diverse integrazioni e 

interpretazioni, compare chiaramente il nome di un Publio Valerio, che risulta in 

qualche modo collegato a una sodalitas dedita al culto di Marte.157 Di questi elementi 

non c’è ragione di dubitare. La coincidenza cronologica e onomastica tra il primo 

console della Repubblica e il Publio Valerio nominato nella dedica hanno condotto 

quindi a ipotizzare una loro probabile identità: il lapis Satricanus testimonia l’esistenza 

storica di un personaggio appartenente alla gens Valeria e attivo nei dintorni di Roma 

negli anni immediatamente successivi alla cacciata di Tarquinio il Superbo. Malgrado i 

dubbi espressi da una parte della corrente storiografica ipercritica e i tentativi di 

ricondurre nell’ambito del mito l’esistenza di Valerio Publicola, la dedica di Satrico 

sembra portare in direzione opposta e conferma il ruolo di primo piano svolto a Roma 

da un esponente di questa famiglia sabina tra la fine del VI secolo e gli inizi del V a.C. 

Non ci sono pertanto validi motivi per non prendere in considerazione la 

documentazione letteraria relativa ai suoi funerali.  

Publicola, secondo la tradizione, avrebbe ricevuto un funus publicum a causa della sua 

grande povertà, che impediva alla famiglia di rendergli gli onori funebri dovuti, e una 

sepoltura all’interno della città.158 Dionigi di Alicarnasso e Plutarco ci dicono che fu 

cremato e sepolto nei pressi del Foro Romano, ai piedi della Velia, laddove si trovava 

                                                 
155 WISEMAN 1996, pp. 117-139. Si veda la posizione più moderata di RICHARD 1994, che fa risalire parte 
delle informazioni su Publicola attribuite a Valerio Anziate alla tradizione familiare dei Valerii. Queste 
sarebbero state tramandate per via orale o attraverso documenti d’archivio: Valerio Anziate avrebbe in 
parte rielaborato e avvalorato tali tradizioni, senza tuttavia inventare nulla. 
156 Lapis Satricanus 1980; LA ROCCA 1984, pp. 12-20; ARONEN 1989, pp. 19-39. La bibliografia 
aggiornata sul lapis Satricanus si trova in WAARSENBURG 1997; LUCCHESI-MAGNI 2002. 
157 COARELLI 1995B, pp. 210-211. L’esistenza di sodalitates arcaiche collegate all’organizzazione 
gentilizia e attive ancora nei primi decenni del nuovo ordinamento repubblicano è dimostrata, 
indipendentemente dal lapis Satricanus, dagli studi di Richard sui Fabii e la sconfitta al Cremera: 
RICHARD 1988; RICHARD 1989; RICHARD 1989A; RICHARD 1990. 
158 Liv. 2, 16, 7; Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 48, 3; Plut., Publ. 23, 4-5; q. Rom. 79. 
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anche la sua abitazione.159 Si tratta del primo esempio di bustum documentato dalle 

fonti letterarie: l’area in cui il corpo fu cremato, fu la stessa che ne ospitò la tomba.160  

Il luogo fu considerato dagli antichi uno ƒerÒn e l’onore di una tale sepoltura fu 

concesso anche ai suoi discendenti, che tuttavia decisero di rinunciare a tale diritto 

ereditario.161  

In questi due autori si legge chiaramente la saldatura tra la tradizione sulle sepolture in 

urbe e quella relativa ai funera pubblica, permettendo di ipotizzare l’origine di questi 

ultimi da quelle: il funus publicum, come abbiamo già sottolineato, in epoca storica 

prevedeva non solo che lo Stato si facesse carico delle spese della cerimonia, ma anche 

l’attribuzione di una tomba su suolo pubblico. Più precisamente possiamo affermare, 

sulla base della discussione in Senato per gli onori postumi da decretare a Servio 

Sulpicio Rufo, che la concessione di un sepulcrum publicum era prioritaria rispetto ai 

funerali di Stato, che ne discendevano quasi come un esito necessario.  

Quanto alla colletta popolare destinata a raccogliere il denaro necessario a garantire un 

funerale degno dei suoi meriti e - aggiungerei, del suo rango - a Publicola, difficilmente 

si può prendere in considerazione la sua storicità.162  

I primi decenni di vita della Repubblica, infatti, videro l’emergere di personaggi 

carismatici, pronti ad assumere su di sé il compito di colmare il vuoto di potere lasciato 

dalla monarchia: nelle narrazioni giunte fino a noi il ritratto di Publicola, dipinto ora 

come onesto cittadino, ora come novello aspirante alla tirannide, dà il segno della 

confusione e della difficoltà di stabilire un nuovo ordine sociale e politico.163 Esponente 

di una delle gentes più in vista di Roma in quegli anni, fu uno dei primi consoli dopo la 

cacciata dei Tarquini e secondo una tradizione antica sarebbe stato l’autore 

dell’espropriazione delle terre regie, a seguito della quale l’ager Tarquiniorum avrebbe 

                                                 
159 Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 48, 3: «kaˆ cwr…on œnqa ™kaÚqh kaˆ ™t£fh [….] ™n tÍ pÒlei sÚnegguj 
tÁj ¢gor©j ¢pšdeixen ØpÕ OÙel…aj». Sulle case dei Valerii: COARELLI 1983, pp. 79-89. 
160 Bustum era il termine antico per indicare il sepulcrum: è il luogo dove il corpo è bruciato e sepolto. 
Cfr. Serv., ad Aen. 11, 201:  «Bustum dicitur in quo mortuus conbustus est, ossaque eius ibi iuxta sunt 
sepulta. Alii dicunt, ubi homo combustus est, nisi ibidem humatus fuerit, non esse ibi bustum, sed 
ustrinum»; Fest. 29 L: «Bustum propie dicitur locus in quo mortuus est combustus et sepultus, diciturque 
bustum, quasi bene ustum; ubi vero combustus quis tantummodo, alibus vero est sepultus, is locus ab 
urendo ustrina vocatur». Il bustum si differenzia dall’ustrinum in quanto quest’ultimo non è area di 
sepoltura, ma solo di cremazione. Vedi anche Corp. Gloss. VII 386: «locus ubi comburantur corpora». 
161 Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 48, 3.  
162 Così Wesch-Klein, che nel suo studio indica nei funera ex aere collato i precedenti dei funera publica: 
WESCH-KLEIN 1993, pp. 6-9. 
163 Sull’argomento: GAGÉ 1976, pp. 78-105.  
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preso il nome di campus Martius.164 La sua casa, costruita sulla Velia in posizione 

dominante rispetto al Foro Romano, occupava secondo Cicerone il luogo stesso della 

reggia di Tullo Ostilio.165 Se anche non vogliamo accettare in toto la tradizione su 

questo personaggio, è innegabile che i Valerii rivestirono una posizione di primo piano 

negli anni successivi alla caduta della monarchia: ne consegue che la loro presunta 

povertà risulta quanto meno da mettere in dubbio.166 

Se questo è quanto possiamo dire sulla base delle testimonianze letterarie e del lapis 

Satricanus per i primi anni della Repubblica, un indizio interessante a conferma di un 

legame dei Valeri con l’area della Velia ancora nel I a.C. viene dalla documentazione 

archeologica. Nel 1875, all’angolo nord-occidentale della Basilica di Massenzio fu 

trovato un frammento dell’elogio di M. Valerius Messalla Niger (console nel 64 a.C.), 

in cui compare anche il nome del figlio M. Valerio Messalla Corvino (cos. suff. 31 

a.C.).167 Interpretato ora come iscrizione riferibile a una tomba, ora come pertinente a 

un monumento onorario, sembra in ogni caso indicare l’esistenza di un’area legata alla 

memoria dei Valerii nelle vicinanze del Foro, laddove la tradizione letteraria collocava 

domus e luogo di sepoltura della gens.168   

 

Il funus di P. Postumio Tuberto dovette essere più o meno contemporaneo a quello di 

Publicola e risulta ugualmente avvolto nelle nubi della più antica storia romana 

repubblicana: console nel 505 a.C., combatté contro i Sabini, sconfiggendoli ben due 

volte.169 Per i suoi successi militari ricevette l’onore della prima ovatio, cerimonia che a 

partire dal 503 a.C. e fino al 396 a.C. sostituì il trionfo, i cui legami con i re etruschi 

evidentemente erano sentiti come troppo stretti negli anni in cui si cercava di dare un 

                                                 
164 Si veda in proposito COARELLI 1997, pp. 113 e 136-148. Per l’ager Tarquiniorum: Dion. Hal., Ant. 
Rom. 5, 13, 1-3; Liv. 2, 5, 2; Fest. 440 L; Plut., Publ. 8, 1-3; Zosim. 2, 3, 3. 
165 Cic., de rep. 2, 53: «P. Valerius [...] aedis suas detulit sub Veliam, posteaquam, quod in excelsiore 
loco Veliae coepisset aedificaret, eo ipso ubi rex Tullus habitaverat, suspicionem sensit moveri». 
166 Sappiamo quanto poco chiari siano stati in realtà gli inizi della Repubblica e in alcune fonti appare 
evidente il tentativo di personaggi come Publicola di sostituire il proprio potere personale a quello del re, 
tanto da venir tacciati di aspirazione alla tirannide: COARELLI 1983, pp. 56-89; LA ROCCA 1984, pp. 15-
16. 
167 LANCIANI  1876; HENZEN 1876.  
168 DEGRASSI 1937, n. 77, pp. 55-56; CASTAGNOLI 1946, p. 160; RICHARD 1994, n. 58, p. 420; VERZAR-
BASS 1998, pp. 404-406. La tradizione sull’abitazione di Publicola  può essere posta a confronto con la 
scoperta di una casa arcaica, individuata negli strati sovrastanti alla necropoli del Foro, alle pendici della 
Velia. La costruzione e la vita di questo edificio, a cui sembrano collegarsi alcuni ricchi suggrundaria 
arcaici, vengono a collocarsi tra la fine del VII e quella del secolo successivo: COARELLI 1983, pp. 80-82. 
169 Plin., N.H. 15, 125: «Bellicis quoque se rebus inseruit, triumphansque de Sabinis P. Postumius 
Tubertus in consulatu, qui primus omnium ovans ingressus urbem est, quoniam rem leniter sine cruore 
gesserat, myrto Veneris Victricis coronatus incessit». Cfr. Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 47, 2. COARELLI 1983, 
pp. 87-88. 
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nuovo assetto allo Stato romano.170 L’unico a riportare la notizia sulla concessione di 

una sepoltura pubblica - della quale tuttavia non abbiamo motivi di dubitare - è 

Cicerone. Di conseguenza è difficile aggiungere qualcosa a questa scarna menzione. 

Il terzo e ultimo esempio ricordato nel de legibus, quello di C. Fabrizio Luscino, si 

colloca agli inizi del III a.C. e quindi sembra porre meno problemi riguardo alla sua 

veridicità storica. Malgrado i due secoli di distanza con Publicola e Tuberto e l’entrata 

in vigore delle leggi delle XII Tavole - una della quali come abbiamo visto era 

indirizzata a regolamentare vari aspetti del rituale funerario, compreso quello chiamato 

in causa - anche in questo caso, come nei due precedenti, il mancato rispetto della 

norma è giustificato dall’oratore virtutis causa, espressione che rimanda ai decreti di 

concessione di funus publicum noti dalla documentazione epigrafica del I a.C., sui quali 

mi riservo di tornare in seguito.171  

 

La tradizione riportata da Cicerone nella Nona Filippica e nel de legibus permette di 

avanzare due ipotesi di lavoro: la prima è quella di una discendenza dei funera publica 

dalle più antiche sepolture in urbe, che fin da Publicola sembrano legarsi strettamente a 

essi. La seconda nasce da una constatazione, che ha tuttavia bisogno di ulteriori 

elementi di conferma: la presenza di una interruzione nell’attribuzione di un tale onore 

tra la fine del VI e gli inizi del III a.C. richiama alla mente l’analoga frattura che si 

riscontra nella concessione del trionfo negli stessi secoli, riconducendo in via ipotetica 

la tradizione sulle sepolture all’interno della città al periodo regio. 

Per verificare entrambe queste proposte è necessario prendere in considerazione e 

indagare le notizie relative alla concessione di funera publica, provenienti da altri autori 

antichi, collocabili nell’arco di tempo evidenziato sopra sulla base delle informazioni 

forniteci da Cicerone.  

 

Se seguiamo un ordine cronologico, così come ricostruito nel dettaglio da Wesch-Klein, 

tale onore, dopo Publicola e Tuberto, fu concesso ad Agrippa Menenio Lanato (493 

                                                 
170 Nell’ovatio si deve riconoscere probabilmente una forma di trionfo ‘pre-etrusco’: BONFANTE WARREN 
1970, pp. 50-57; COARELLI 1988, pp. 430-432. In uno studio recente Firpo sembra mettere in dubbio non 
solo la realtà storica dei trionfi celebrati iussu populi nel V e nel IV secolo a.C., ma anche quella delle 
ovationes ricordate tra il 503 e la fine del III secolo a.C.: FIRPO 2007, in particolare p. 115, n. 76. 
171 Si veda il testo dell’iscrizione sul sepolcro di C. Publicio Bibulo (ILLRP 357): «C. Poplicio L. f. 
Bibulo aed(ili) pl(ebis) honoris/ virtutisque caussa senatus/ consulto populique iussu locus / monumento 
quo ipse postereique / eius inferrentur publice datus est». VALVO  1990. 
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a.C.).172 Proprio la tradizione antica su questo funerale spinge la studiosa a ipotizzare 

una discendenza dei funera publica dai funerali in cui le collette liberamente raccolte 

dal popolo venivano a porre rimedio alla povertà di personaggi che si erano guadagnati, 

con le loro azioni a favore dello Stato, la stima dei cittadini. Pertanto la documentazione 

letteraria relativa merita un’attenzione particolare. 

Livio dice esplicitamente che, mancando i soldi per un funerale degno dell’uomo che 

aveva consentito il rientro della plebe a Roma dopo la secessione, il popolo raccolse un 

sesto di asse a testa per provvedere a essi: «extulit eum plebs sextantibus conlatis in 

capita».173 Il racconto di Dionigi di Alicarnasso è più articolato e ricco di dettagli 

preziosi. Vi si legge, a introduzione, che Agrippa Menenio Lanato fu sepolto a spese 

pubbliche: «kaˆ aÙtÕn œqayen ¹ pÒlij dhmos…v[…]».174 Da quanto appare a un 

primo approccio, sembrerebbe quindi essersi trattato di un funus publicum in piena 

regola. 

Di seguito, tuttavia, Dionigi fa alcune precisazioni nel racconto, soffermandosi sullo 

svolgimento degli eventi prima descritti in maniera sintetica. La povertà di questo 

meritevole cittadino romano non avrebbe permesso che un misero funerale. I tribuni 

allora si rivolsero al popolo, chiedendo di raccogliere il denaro necessario per una 

cerimonia degna delle sue azioni. «Maqoàsa de; toàq' ¿ boul¾ di' a„scÚnhj tÕ 

pr©gma œlabe kaˆ œkrine m¾ kat' ¥ndra ™ranismù tÕn ™pifanšstaton `Rwma…wn 

periide‹n qaptÒmenon, ¢ll' ™k tîn dhmos…wn ™dika…wse tÕ ¢n£lwma genšsqai 

to‹j tam…aij ™pitršyasa t¾n ™pimšleian».175 Fin qui le fonti: il popolo, desideroso 

di rendere i dovuti onori a colui che aveva permesso il rientro in città della plebe, su 

proposta dei tribuni, raccolse il denaro per il funerale, ma l’iniziativa fu bloccata dal 

Senato, che impose la sua autorità concedendo un funus publicum. I soldi raccolti 

furono resi al popolo, che li donò ai figli del defunto. 

  

Da qui trae spunto la riflessione di Wesch-Klein. La studiosa propone il confronto con 

la narrazione fatta da Plutarco dei funerali di Publicola, sottolineando la presenza anche 

in questa circostanza di una iniziativa popolare di colletta per consentire lo svolgimento 

                                                 
172 Liv. 2, 33, 11; Dion. Hal., Ant. Rom. 6, 96; Val. Max. 4, 4, 2; Aur. Vict., de vir. ill. 18, 7; Apul., Apol. 
18. BROUGHTON 1952, p. 590.  
173 Liv. 2, 33, 11. 
174 Dion. Hal., Ant. Rom. 6, 96, 1. 
175 Dion. Hal., Ant. Rom. 6, 96, 3: «Venuto a conoscenza di ciò, il Senato fu preso da vergogna e decise 
che non avrebbe permesso che il più illustre dei Romani fosse sepolto con una colletta popolare, ma 
ritenne opportuno che le spese ricadessero sull’erario e ne affidò la cura ai questori». 
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di un funerale adeguato all’importanza del personaggio.176 Questa osservazione la 

conduce a ipotizzare che al tempo di Dionigi di Alicarnasso la tradizione sui più antichi 

funerali ex aere collato si fosse fusa con il modello dei funerali a spese dello Stato. Ne 

conclude che i funerali ex aere collato, nella tradizione elaborata dagli storici tardi, 

furono descritti e concepiti come funera publica e, pertanto, che tali collette di denaro 

altro non fossero che un primo stadio dei secondi, attestati in età tardo-repubblicana e 

imperiale.177 

Tuttavia proprio Dionigi di Alicarnasso, nel passo sopra citato, sembra distinguere i 

funera ex aere collato dai funera publica a spese dell’erario, ricordando tra l’altro la 

restituzione dei soldi raccolti privatamente dai cittadini, che decisero di donarli ai figli 

di Agrippa Menenio Lanato. Nella narrazione di Dionigi quindi la colletta popolare 

risulta essere stata semplicemente la molla che avrebbe spinto il Senato a concedere un 

funerale a spese pubbliche, senza che da ciò emerga un legame genetico con i funera 

publica. 

Il confronto poi con quanto descritto dagli stessi autori in occasione della morte di 

Publicola è istruttivo: come ho già sottolineato, sia Livio che Dionigi di Alicarnasso 

fanno riferimento alla povertà del personaggio e alla conseguente impossibilità di dargli 

un funerale all’altezza dei suoi meriti. Tuttavia la conclusione della storia è molto 

diversa e Livio utilizza in relazione al funerale di Publicola una formula di tipo 

giuridico, che non lascia dubbi sul suo carattere di funus a spese dello Stato: de publico 

est datus.178 Non diversamente in Dionigi di Alicarnasso è il Senato a intervenire 

direttamente, decretando la concessione di un funus publicum: «¹ mšntoi boul», 

maqoàsa æj ei\cen aÙto‹j t¦ pr£gmata ¢pÒrwj, ™k tîn dhmos…wn ™yhf…sato 

crhm£twn ™picorhghqÁnai t¦j e„j t¾n taf¾n dap£naj».179 Nell’uno e nell’altro 

caso non si fa menzione di una colletta popolare, bensì esclusivamente di una decisione 

senatoria. 

Veniamo quindi al passo di Plutarco chiamato in causa da Wesch-Klein: «Ð de; dÁmoj 

[….] ™yhf…sato dhmos…a ë tafÁnai tÕ sîma kaˆ tetarthmÒrion ›kastoj ™pˆ timÍ 

suneis»negken».180 A ben guardare anche in  questo caso si possono leggere due 

                                                 
176 Plut., Publ. 23, 4. 
177 WESCH-KLEIN 1993, pp. 8-9. Così anche ARCE 1988, pp. 25-27. 
178 Liv. 2, 16, 7. 
179 Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 48, 3: «Il Senato tuttavia, venuto a conoscenza della scarsità dei loro mezzi, 
decretò che si provvedesse alle spese per la sepoltura con il denaro pubblico».  
180 Plut., Publ. 23, 4: «Il popolo [….] deliberò che il corpo fosse sepolto a spese pubbliche e ciascun 
cittadino contribuì con un quadrante per rendergli onore». 
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procedimenti distinti: da una parte il decreto (yhf…zw ha proprio il valore di decretare 

come atto ufficiale) del popolo per funerali pubblici, a spese dello Stato (dhmos…v); 

dall’altro la colletta da parte dei cittadini, ancora una volta, sembra, iniziativa privata.  

Concludendo, se è possibile che Dionigi di Alicarnasso e Livio abbiano trasferito 

elementi propri dei procedimenti di attribuzione dei funera publica a loro 

contemporanei a periodi più antichi, sovrapponendoli alla documentazione che parlava 

di un intervento diretto del popolo volto a onorare attraverso funerali imponenti 

personaggi che ne avevano meritato la stima, questo tuttavia non conferma in alcun 

modo la discendenza dei funera publica dai funerali ex aere collato, che la storiografia 

antica distingue nettamente dai primi. D’altra parte, se collette vi furono, la loro 

giustificazione non risiedeva certo nella povertà dei personaggi in questione, il cui ruolo 

nella vita politica della nascente Repubblica sembra semmai indirizzare verso un potere 

economico e sociale superiore a quello della  maggior parte dei cittadini. Come afferma 

Plinio proprio in relazione ai funerali di Agrippa Menenio Lanato, ricollegandosi così a 

quanto sostenuto da Cicerone sulle sepolture in urbe, la concessione di un funus 

publicum era prima di tutto un atto destinato a rendere onore al defunto che ne era 

oggetto.181  

 

A conferma di quanto qui sostenuto è necessario introdurre la documentazione sui 

funerali di Q. Fabio Massimo, ricordato dall’annalistica con il soprannome di 

Cunctator. Morto ultra ottantenne, dopo aver prestato la sua opera alla Repubblica 

durante la seconda guerra punica, fu onorato a Roma con uno splendido funerale, la cui 

realizzazione, secondo il racconto di Valerio Massimo, fu resa possibile grazie a una 

grandiosa raccolta di denaro da parte dei cittadini.182 

Questo funus pertanto si troverebbe sulla stessa linea genetica dei funera ex aere collato 

e quindi dei funerali a spese dello Stato secondo la ricostruzione della Wesch-Klein, pur 

essendo venuto meno per quest’epoca il topos dell’indigenza della famiglia a 

                                                 
181 Plin., N.H. 33, 138: «Nam quod Agrippae Menenio sextantes aeris in funus contulit, honoris id 
necessitatisque propter paupertatem Agrippae, non largitionis esse duxerim». Plinio il Vecchio insiste in 
relazione alla colletta per Agrippa Menenio Lanato sull’aspetto della necessità, ma sottolinea che si 
trattava comunque di un atto onorifico. Ancora più interessante è il fatto che non faccia alcun 
collegamento con i funerali a spese pubbliche, ma inserisca questa breve considerazione all’interno di una 
riflessione sui contributi versati dal popolo romano a partire dal 186 a.C., senza accennare all’analoga 
vicenda di Publicola.  
182 Val. Max. 5, 2, 3: «Magnum grati populi specimen in Q. Fabio Maximo enituit: nam cum quinque 
consulatibus salutariter re publica administrata decessisset, certatim aes contulit, quo maior ac 
speciosior funeris eius pompa duceretur». 
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giustificazione della colletta. Questa certezza viene tuttavia messa in dubbio dalle 

osservazioni di Plutarco, il quale puntualizza che Q. Fabio Massimo non fu sepolto a 

spese pubbliche, come accadde per il tebano Epaminonda, ma che ogni cittadino 

contribuì privatamente alle spese del suo funerale, non per la sua povertà, bensì perché 

era stato un padre della patria.183 Risulta evidente in questa testimonianza la distanza 

esistente tra funus publicum e quello che Wesch-Klein chiama funus ex aere collato: 

decreto del Senato e iniziativa dei singoli cittadini in qualità di privati sono nettamente 

distinti. La fonte è la stessa, che secondo la lettura della studiosa, avrebbe unito le due 

tradizioni in rapporto al funerale di Publicola. 

Credo pertanto che non vi siano validi motivi per sostenere che il modello di riferimento 

per i funerali pubblici sia da ricercare nella tradizione delle collette popolari a favore di 

alcuni personaggi amati dal popolo. Vorrei infine porre in risalto un elemento: se la 

tradizione letteraria esclude che si possa parlare di funus publicum per Q. Fabio 

Massimo, nessuna menzione di una sepoltura in urbe viene fatta dalle fonti per Agrippa 

Menenio Lanato. 

 

Veniamo adesso agli altri funerali inclusi da Wesch-Klein tra i funera publica 

precedenti al III a.C. Dopo Agrippa Menenio Lanato, un tale onore avrebbe dovuto 

essere attribuito secondo la studiosa al console Cneo Manlio, che combatté 

valorosamente e morì in battaglia contro i Veienti nel 480 a.C.184 Livio ricorda che il 

suo collega, Marco Fabio, che in quella battaglia aveva perso il fratello Quinto, al 

rientro a Roma rifiutò il trionfo decretato dal Senato e si accinse a celebrare entrambi i 

funerali, per i quali pronunciò la laudatio funebre.185 Nessuna menzione viene fatta di 

un funus publicum o di una distinzione tra la cerimonia per Quinto Fabio e quella per il 

console Cneo Manlio, tutte e due da includere quindi nel novero dei funera indictiva.  

Nel 449 a.C., in un’imboscata tesagli dai suoi stessi soldati su ordine dei Decemviri, fu 

ucciso il tribuno della plebe L. Siccio Dentato.186 I soldati che ne recuperano il corpo 

per dargli degna sepoltura si accorsero subito che non era stato ucciso da nemici, ma da 

coloro che lo avevano accompagnato in missione. Secondo Livio, l’ira dei suoi uomini 

                                                 
183 Plut., Fab. 27, 3. 
184

 WESCH-KLEIN 1993, p. 10. BROUGHTON 1951, p. 24; BROUGHTON 1952, p. 586. 
185 Liv. 2, 47, 10-11. 
186 Liv. 3, 43; 3, 51, 12; Dion. Hal., Ant. Rom. 11, 26-27. WESCH-KLEIN 1993, p. 10.  
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fu così grande che i Decemviri furono costretti a onorarlo con un funus militare publica 

impensa, per impedire ai soldati di portarne il corpo a Roma.187 

Ancora una volta il racconto di Dionigi di Alicarnasso offre alcuni spunti di riflessione: 

di fronte alla noncuranza dei generali per le richieste di giustizia dei soldati, questi 

ultimi decisero autonomamente di celebrare i funerali di L. Siccio in forma grandiosa, 

costruendo una enorme pira funeraria e offrendo al tribuno defunto, ciascuno in base 

alle proprie possibilità, quei doni che erano destinati agli uomini buoni.188 

Né Livio né Dionigi fanno riferimento a un funus publicum: il primo parla di un funus 

militare, seppure a spese pubbliche; il secondo di una iniziativa privata dei soldati. In 

entrambi i casi, ciò che permette di escludere questo funerale dalla lista dei funera 

publica è il luogo di svolgimento della cerimonia: non Roma, dove usualmente in un’età 

così antica avevano luogo tali funerali, bensì l’accampamento militare in cui la salma 

era stata portata. Ne consegue che non ci fu nessun funerale pubblico e nessuna 

sepoltura in urbe per L. Siccio Dentato. 

 

Non si hanno altre notizie dalle fonti prima dell’inizio del III a.C., quando appunto si 

svolsero i funerali, pubblici questa volta e con tanto di tomba all’interno della città, per 

C. Fabrizio Luscino. Si può quindi giungere alla conclusione che le collette dei cittadini 

per onorare con ricchi funerali gli uomini che si erano distinti nel servire la res publica 

debbano essere tenute nettamente distinte dai funera publica, che implicavano sì una 

decisione dei cives, ma di carattere istituzionale, attraverso il Senato, e non privata. 

D’altra parte, dall’excursus sopra proposto risultano confermate le ipotesi di partenza: il 

legame tra la documentazione sulle sepolture in urbe e quella sui funera publica e la 

scomparsa di tale pratica onoraria a partire dai primi anni della Repubblica fino agli 

inizi del III a.C. Questo vuoto nella documentazione può certo essere imputato alla 

perdita di una parte importante dell’annalistica antica, ma nondimeno è necessario 

sottolinearlo e tenerlo presente fin da questo momento.  

 

Torniamo quindi alle sepolture in urbe, per cercare di precisarne alcuni caratteri e di 

individuarne se possibile l’origine. Oltre agli esempi citati da Cicerone, due categorie di 

persone godevano del privilegio di poter essere sepolte all’interno del pomerio: i 

                                                 
187 Così Liv. 3, 43, 7. 
188 Dion. Hal., Ant. Rom. 11, 27, 7. 
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trionfatori189 e le Vestali.190 Le spoglie mortali degli uni e delle altre non costituivano 

evidentemente un elemento contaminante per la città.  

Per quanto riguarda le Vestali, il fatto si spiega almeno in parte con il loro ruolo sacro. 

Tuttavia questo non basta a motivare l’eccezione, dal momento che, se così fosse, altri 

sacerdoti avrebbero dovuto poter usufruire dello stesso onore. Conviene pertanto 

spostare l’attenzione sullo status di queste singolari sacerdotesse, il cui rapporto con la 

regalità è attestato dalle fonti letterarie e archeologiche.191 A esse spettava il compito di 

tenere sempre acceso il fuoco sacro nel tempio di Vesta, culto arcaico legato in origine 

alla domus del re, e la loro abitazione, l’atrium Vestae si trovava a stretto contatto con la 

Regia (Fig. 5).192 Restavano ancora in epoca storica a memoria di questa originaria 

funzione il privilegio, condiviso con i flamines maiores (e in precedenza con il rex), di 

recarsi ai sacra publica in vettura e il ricordo di un’esortazione che secondo Servio esse 

rivolgevano al rex sacrorum una volta all’anno: «Vigilasne rex? Vigila».193 Si può 

quindi ipotizzare che proprio questo legame con il re fosse alla base del loro diritto a 

una sepoltura in città. Secondo una interpretazione dell’origine dell’antico sacerdozio, 

le Vestali avrebbero rivestito il ruolo di ‘figlie del re’ e la loro verginità avrebbe 

rappresentato quindi il potenziale riproduttivo dell’intera società; altri hanno proposto di 

riconoscervi la ‘moglie del re’, la regina. In uno studio del 1980 Beard ha messo in 

discussione entrambe le ipotesi, riportando l’attenzione sull’ambiguità sessuale delle 

sacerdotesse di Vesta.194 Vergini, portavano l’acconciatura delle nubendae; con le 

matrone condividevano la partecipazione ai riti della Bona Dea. Tuttavia alcuni 

privilegi le avvicinavano al mondo maschile: disponevano di un littore; partecipavano 

con i magistrati e il Senato ai grandi sacrifici pubblici, ai quali potevano recarsi su di un 

carro; godevano del diritto di testimoniare e fare testamento. Proprio questa ambiguità, 

questo loro ricadere all’interno di categorie sessuali diverse sarebbe il fondamento della 

loro alterità e del loro carattere sacro.195 

                                                 
189 Plut., q. Rom. 79. 
190 Serv., ad Aen. 11, 206. 
191 DUMÉZIL 2001, pp. 501-502; MARTIN 1982, pp. 100-110.    
192 COARELLI 1983, pp. 56-79. 
193 CIL I 206, ll. 62-65; Serv., ad Aen. 10, 228. Sulle Vestali e il rex sacrorum: MOMIGLIANO  1969, in 
particolare pp. 400-402. 
194 BEARD 1980, con bibliografia precedente. 
195 Altri compiti, come la custodia del fuoco sacro alla dea, la preparazione della mola salsa utilizzata nei 
sacrifici pubblici, la pulizia annuale dell’aedes Vestae, nonché la partecipazione a riti di fertilità come i 
Fordicidia, ricadono in un ambito non sempre ben definibile: BEARD 1980, pp. 13-15; SCHEID 1986, pp. 
224-226. Per l’acconciatura delle giovani spose il giorno delle nozze: TORELLI 1984, pp. 31-50. 
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Quelle che si macchiavano di incestum, erano condannate a essere sepolte vive: la loro 

colpa si ripercuoteva sulla città intera, producendo una contaminazione dei suoi 

sacra.196 Al momento della sepoltura, tutto si svolgeva come in un funerale: la Vestale 

veniva fatta salire su una lettiga, coperta all’esterno in modo che scomparisse alla vista 

e stretta da cinghie.197 Il trasporto fino a porta Collina è descritto da Dionigi di 

Alicarnasso come l’™kfor£ che si deve ai morti. Parenti e amici seguivano il letto 

funebre, piangendola, e, al passaggio nel Foro, tutta la città si univa a loro in un corteo 

silenzioso che la accompagnava al luogo di sepoltura.198 Allora, la sacerdotessa velata 

veniva fatta scendere e condotta dal Pontefice Massimo fino alla scala: questi poi si 

ritraeva, non essendogli consentito nessun contatto, neppure visivo, con la morte.199 

Veniva sepolta in una stanzetta scavata nell’agger, dalla parte interna delle mura, con 

piccole offerte - pane, acqua, latte, olio perché la città non poteva uccidere la 

sacerdotessa di Vesta - e una fiaccola: ornamenti funebri che la consegnavano al mondo 

dei morti.200 Malgrado fosse colpevole di un delitto religioso, non perdeva tuttavia i 

privilegi che le derivavano dal suo statuto: la sua tomba si trovava all’interno della città, 

seppure in un’area marginale come quella costituita dalla fascia lungo le mura serviane.    

 

Nel caso dei viri triumphales la questione non è meno complessa e deve probabilmente 

essere ricondotta al carattere quasi divino del trionfatore, assimilato nel giorno del 

trionfo a Iuppiter Optimus Maximus.201 Su questa affermazione è necessario soffermarsi 

brevemente, dal momento che questa sorta di identificazione con il dio e l’origine 

etrusca della cerimonia, sostenute da Versnel in un esemplare studio uscito nel 1970 e 

comunemente accettate nel mondo accademico, sono state di recente messe in 

discussione.202 Si ripercorreranno pertanto le linee fondamentali dell’ipotesi di Versnel, 

corroborata dagli studi sugli aspetti topografici del trionfo di Coarelli.203  

                                                 
196 CORNELL 1981; FRASCHETTI 1984.  
197 Plut., Numa 10, 10. 
198 Dion. Hal., Ant. Rom. 2, 67, 4. Cfr. Plut., Numa 10, 10-11. 
199 Plut., Numa 10, 12-13. Fraschetti suggerisce, a ragione, che i veli che coprivano la Vestale debbano 
essere messi in rapporto con l’interdizione che impediva al Pontefice Massimo di venire a contatto con i 
morti e la morte; la sacerdotessa, pur essendo ancora in vita, era socialmente morta a seguito del suo 
crimen: FRASCHETTI 1984, pp. 121-128. 
200 Plut., Numa 10, 8-9; Dion. Hal., Ant. Rom. 2, 67, 4; Serv., ad Aen. 11, 206. FRASCHETTI 1984, pp. 123-
124; COARELLI, in LTUR I, s.v. campus Sceleratus, p. 225.  
201 VERSNEL 1970, pp. 59-62; SCHEID 1986, pp. 221-224; VERSNEL 2006. 
202 RÜPKE 2006; BEARD 2007, pp. 219-256. 
203 COARELLI 1968; COARELLI 1988, pp. 363-437; COARELLI 1995B, pp. 199-204; LA ROCCA 2008, pp. 
47-51. 
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L’assimilazione del trionfatore con il dio è indiziata da alcuni particolari significativi: 

nel giorno del trionfo il generale faceva il suo ingresso in città con il volto dipinto di 

rosso, come la statua del dio;204 saliva sul Campidoglio indossando l’ornatus Iovis205 e, 

lungo tutto il tragitto della processione, lo schiavo che gli reggeva sulla testa una corona 

d’oro lo ammoniva con le parole: «respice post te, hominem te esse memento».206 Anche 

il nome della cerimonia e l’esclamazione io triumpe o triumpe, ripetuto sia durante la 

processione trionfale che nel carmen dei fratres Arvales, conducono nella stessa 

direzione. Gli antiquari romani facevano derivare il termine triumphus dal greco 

thriambos, esclamazione rituale e al tempo stesso parola che designava il corteo di 

Dioniso, giunta a Roma attraverso la mediazione etrusca.207 Proprio questa divinità 

rappresenta nel mondo greco il ‘trionfatore’ per eccellenza, come appare chiaro nel rito 

delle Anthesteria, durante il cui svolgimento il dio, nel secondo giorno di festa, entrava 

in città trionfalmente sul carro navale. Ad Atene, la processione si dirigeva verso il 

Limnaion, il santuario di Dioniso, aperto una sola volta all’anno, in questo giorno. 

Seguiva lo ƒerÕj g£moj tra Dioniso, sostituito dall’arconte basileus, e la basilinna. 

Come ha notato Coarelli, la ierogamia e il carattere di dio che muore e risorge di 

Dioniso sono elementi che rimandano a riti di origine orientale, che trovano confronto 

in Italia nel complesso santuariale di Pyrgi e in quello di S. Omobono a Roma.208 

Quest’ultimo santuario era strettamente legato alla processione trionfale, che da qui 

partiva per raggiungere il Campidoglio e il tempio di Iuppiter Optimus Maximus. Come 

abbiamo già anticipato, era questo il dio preposto ai trionfi a Roma. Per quanto attiene 

ai legami della cerimonia con il mondo etrusco, sembrerebbero pertanto fermarsi al 

nome, giunto a Roma attraverso l’Etruria. Tuttavia l’ipotesi di Versnel che i riti dei 

duodecim populi al fanum Voltumnae possano aver costituito il modello etrusco per il 

trionfo romano, in cui lo studioso riconosce una festa di capodanno, hanno permesso 

ulteriori importanti considerazioni, che chiamano in causa la divinità eponima del 

santuario federale.209 Il dio Voltumna è noto alla tradizione antiquaria romana con il 

                                                 
204 Plin., N.H. 33, 111-112; 35, 157; Plut., q. Rom. 98; Serv., ecl. 6, 22. VERSNEL 1970, pp. 78-84; 
VERSNEL 2006, pp. 304-308. 
205 Liv. 10, 7, 10: «qui Iovis Optimi Maximi ornatu decoratus curru aureo urbe vectus in Capitolium 
ascenderit». Cfr. VERSNEL 1970, pp. 58-59; VERSNEL 2006, pp. 294-304. 
206 Iuven. 10, 39-40. Per l’ammonimento: Tert., apol. 33, 4. VERSNEL 1970, p. 75; COARELLI 1988, p. 
425; LA ROCCA 2008, p. 49 e nn. 143-145, p. 54. 
207 Varro, l.l. 6, 68. VERSNEL 1970, pp. 11-55. 
208 La ierogamia tra Dioniso e la basilinna è l’unica nota in Grecia: VERSNEL 1970, pp. 246-247; 
COARELLI 1988, pp. 419-421. 
209 VERSNEL 1970, pp. 255-303.  
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nome di Vertumnus. Divinità collegata al rinnovarsi ciclico delle stagioni e alla fertilità 

agraria, il romano Vertumnus mostra caratteristiche che hanno permesso una sua 

assimilazione al dio greco Dioniso. Il culto fu introdotto a Roma all’epoca dei Tarquini, 

quando una sua statua fu collocata nel vicus Tuscus, al margine della palude del 

Velabro, la cui bonifica del resto viene attribuita dalle fonti letterarie proprio ai re 

etruschi. La sua posizione all’inizio di quella che Cicerone definisce via tensarum atque 

pompae non è meno carica di significato, se si pensa al trionfo.210 Secondo studi recenti, 

dietro questa divinità secondaria del pantheon romano, si nasconderebbe il (Tinia) 

Voltumna del santuario federale etrusco che, identificandosi con la divinità latina, 

sarebbe servito da modello al culto capitolino. Ne risulterebbero chiarite le connotazioni 

dionisiache del trionfo romano, che trovano consonanza con alcuni aspetti del culto di 

Tinia, e confermata l’origine etrusca della cerimonia.211 Si può quindi parlare a favore 

di una introduzione del rituale a Roma da parte dei Tarquini nel VII secolo, come 

confermano gli elementi dell’ornatus del trionfatore e la costruzione durante gli anni 

della monarchia etrusca di molti edifici connessi con il trionfo: il Circo Massimo, il 

santuario di Fortuna e Mater Matuta, il tempio di Iuppiter sul Campidoglio. 

Significativa proprio in relazione al santuario capitolino è la tradizione antiquaria sulla 

porta Ratumena, collegata alla realizzazione a Veio dell’acroterio del tempio.212 La 

quadriga in terracotta destinata a decorare la sommità del tempio di Iuppiter Optimus 

Maximus aumentò incredibilmente di proporzioni durante la cottura, tanto che per 

estrarla si dovette demolire il forno. Considerato dagli aruspici un segno della futura 

potenza di chi l’avrebbe posseduta, i Veienti decisero in un primo momento di non 

consegnare la quadriga a Roma. Tuttavia l’episodio che coinvolse un giovane auriga 

etrusco, Ratumena, li fece tornare sui loro passi e li convinse a effettuare la consegna.213 

Il giovane, infatti, uscito vincitore da una corsa di carri a Veio, fu trascinato dai suoi 

cavalli fino a Roma e sbalzato fuori dal carro nei pressi della porta che da lui prese il 

nome. I cavalli, invece, continuarono la loro corsa fino al tempio di Giove Capitolino: 

qui si fermarono, secondo una versione, solo dopo aver girato per tre volte attorno 

all’edificio. Il mito, che si inserisce all’interno di una serie di prodigi volti ad affermare 

la supremazia di Roma su Veio e l’Etruria in genere, deve essere datato in un’epoca 

sicuramente anteriore alla presa della città etrusca da parte di Camillo. A favore di una 

                                                 
210 Cic., in Verr. 2, 1, 59, 154; cfr. Plut., Rom. 5. Per tutta la questione: COARELLI 1988, pp. 421-425. 
211 COARELLI 1995B, pp. 199-204. 
212 COARELLI 1988, pp. 411-414 con bibliografia precedente. 
213 Fest. 340 L; Plin., N.H. 8, 161; Solin. 45, 15; Plut., Publ. 13, 1-4. 
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datazione piuttosto antica, in età regia, del resto parla il nome della porta, Ratumena, 

che altro non è che un gentilizio etrusco, attestato a Chiusi e Volsinii. Anche la 

definizione di Festo del giovane auriga come «clarus Tusci generis iuvenis»214 e l’uso 

della quadriga, inusuale nelle gare circensi in Etruria, rimanda al suo elevato stato 

sociale in contrasto con la umile origine degli aurighi etruschi. Si è proposto di 

riconoscervi, sulla base del caso analogo dell’etrusco Tarutius nel mito di Acca 

Larentia, la figura di un re, declassato a semplice auriga nella tradizione repubblicana. 

La connessione con il trionfo è strettissima, come dimostrano appunto lo status sociale 

del giovane, il motivo della vittoria in una gara circense che rimanda a un’altra 

cerimonia di età regia, l’October equus,215 e il legame con il tempio capitolino: si tratta 

del mito eziologico della pompa triumphalis, la cui origine viene collocata ancora una 

volta dalle fonti durante gli anni della monarchia etrusca a Roma. L’accurato studio di 

Versnel e le riflessioni di Coarelli, che coinvolgono anche gli aspetti topografici del 

trionfo, permettono di sostenere che in origine il trionfo, in quanto cerimonia di 

rinnovamento annuale, era strettamente collegato con il potere regale, nella fattispecie 

con le figure dei re etruschi di Roma.216 Era il re a impersonare il dio nei trionfi arcaici. 

Nel giorno del trionfo si assisteva pertanto a una ‘divinizzazione’ del monarca, che 

vestiva i panni del dio: l’epifania del re-dio era annunciata dal grido io triumpe.    

Ne consegue che, in età repubblicana, il trionfatore veniva assimilato non solo a 

Iuppiter Optimus Maximus, ma anche al rex.  

 

A questo punto è naturale interrogarsi sul rapporto tra trionfo, re e tradizione sulle 

sepolture in urbe. Sulla base di quanto detto, l’ipotesi proposta in precedenza del 

carattere non contaminante dei corpi dei trionfatori, in quanto oggetto di una 

identificazione, pur momentanea, con la divinità, risulta confermata. Tale conclusione, 

inoltre, può essere in parte avvalorata dall’estensione del privilegio della sepoltura 

pubblica anche ai discendenti degli stessi, elemento che può essere messo in relazione 

con un cambiamento di status del primo beneficiario.217 

Il confronto con quanto narrato da Dionigi di Alicarnasso in relazione alla tomba di 

Publicola offre ulteriori elementi di conferma: il luogo in cui questo illustre esponente 

                                                 
214 Il testo di Festo riporta: «clarusci generis iuvenis». La correzione, accettata da COARELLI 1988, p. 413, 
è di Ernout (Plin., N.H. 8, ed. Budé 1952, p. 151-152).  
215 COARELLI 1983, pp. 72-77; COARELLI 1997, pp. 61-73. 
216 Un’ampia trattazione in COARELLI 1988, pp. 414-437. 
217 LIOU-GILLE 1988. 
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della gens Valeria fu cremato e sepolto divenne uno ƒerÒn, un luogo sacro quasi come 

un tempio. Per questo motivo tale struttura funeraria poteva stare all’interno della città: 

il suo occupante non era più un uomo, ma una ‘divinità’; la sua tomba non era luogo 

sottoposto ai vincoli della religio, bensì un’area sacra.218 Questo fatto è ancora più 

significativo se si collega quanto detto sul legame tra trionfo e re etruschi con le accuse 

di adfectatio regni rivolte da una parte dell’annalistica antica a Publicola. Come ho già 

avuto modo di sottolineare, l’operato di questo personaggio nei primi anni di vita del 

nuovo ordinamento repubblicano fu ambiguo: se, come sostiene Arcella, due figure 

emergono dalla tradizione letteraria, quella del tyrannos è sicuramente più vicina alla 

realtà storica di quanto non lo sia la sua descrizione come padre delle istituzioni 

repubblicane.219 La casa, costruita sulla Velia in rapporto con la precedente abitazione 

di Tullo Ostilio e non lontana dalla collocazione della regia arcaica, fu distrutta perché 

aveva suscitato malcontento popolare e le accuse a cui ho accennato, aggravate dal fatto 

che, dopo la morte del collega, Publicola aveva continuato a governare da solo. Nel 

descrivere la posizione di questa ricca domus, Plutarco sostiene che era difficilmente 

raggiungibile, attraverso strade così strette e tortuose, che quando il console si 

presentava in pubblico con il suo seguito, la sua apparizione ricordava quella di un re.220  

Queste notizie derivano da una versione storiografica sicuramente sfavorevole ai 

Valerii. A Valerio Anziate si deve invece la tradizione secondo la quale Publicola, per 

dimostrare la sua fedeltà al regime repubblicano, avrebbe fatto distruggere la casa e ne 

avrebbe costruita un’altra ai piedi della Velia.221 Alcuni autori precisano che questa si 

trovava in un terreno di proprietà pubblica, nei pressi del santuario di Vica Pota, antica 

divinità connessa con la vittoria.222   

                                                 
218 Con Publicola siamo in presenza di un esempio antico di consecratio: è il modello latino arcaico, usato 
insieme a quello ellenistico per il culto imperiale. 
219 ARCELLA 1992, pp. 245-247. Si veda a questo proposito la bella analisi di Richard che mostra come 
l’intervento di Valerio Anziate sia stato determinante nel rielaborare la tradizione su Publicola, 
attribuendo a questo personaggio la paternità di iniziative alle quali il nuovo regime doveva il suo 
carattere distintivo. Ne è un esempio illuminante la legge che prevedeva il diritto a uccidere senza 
incorrere in un successivo processo chi era ritenuto aspirare alla tirannide, tanto più significativo in 
quanto una parte della tradizione gli contestava proprio questo reato: RICHARD 1994, pp. 404-411. 
220 Plut., Publ. 10, 3. 
221 COARELLI 1983, pp. 79-89. 
222 Liv. 2, 7, 12; Plut., Publ. 10, 6. Victoria in: Ascon., in Pis. 52, p. 13 C. 



 56 

Il collegamento tra le case dei Valerii e quelle dei re è attestato anche dalla tradizione su 

M. Valerio Massimo, fratello di Publicola. Questi avrebbe fatto costruire la sua 

abitazione a spese pubbliche nel punto più importante del Palatino.223 

Non meno cariche di significato sono le notizie sui trionfi di Publicola: l’annalistica 

collocava il primo, sui Veienti e i Tarquiniesi, in coincidenza con quello del fondatore 

di Roma, Romolo.224 La data risulta in entrambi casi cadere il primo marzo dell’anno 

primo: il 753 a.C. per Romolo; il 509 a.C. per Publicola. 

Secondo Richard non ci sono dubbi sul fatto che tale tradizione sia fittizia e attribuibile 

alla penna di Valerio Anziate e alla sua volontà di creare un sincronismo tra il primo re 

e il primo console della Repubblica. Tuttavia lo studioso non esclude che quest’ultimo, 

nella sua manipolazione, abbia utilizzato ad maiorem gloriam Publicolae informazioni 

tratte dalle tradizioni religiose dei Valerii. La scelta del mese di marzo rimanda infatti al 

rapporto privilegiato che traspare dalle fonti letterarie tra la gens Valeria e il dio della 

guerra, a cui Publicola avrebbe consacrato i possedimenti dei Tarquini, che andarono a 

costituire il Campo Marzio.225 La testimonianza del lapis Satricanus permette senza 

ombra di dubbio di affermare che questo legame era sicuramente precedente al I a.C.: 

l’intervento di Valerio Anziate deve quindi essere ridimensionato e interpretato come un 

semplice recupero di dati esistenti negli archivi di famiglia, a cui lo storico può forse 

aver conferito un carattere trionfale. Il collegamento con le tradizioni regie appare 

quindi doppiamente evidente, sul piano del mito (trionfo di Romolo) e su quello 

topografico (consecratio dell’ager Tarquiniorum). 

A ciò si deve aggiungere che, secondo una notizia riportata da Plutarco, l’introduzione 

della quadriga di cavalli bianchi nel trionfo sarebbe stata un’iniziativa di Tarquinio o di 

Valerio Publicola e non risalirebbe a Romolo, come sostenuto da Dionigi di 

Alicarnasso.226 L’onore di aver al proprio servizio una quadriga di questo tipo era 

riservato, secondo lo stesso autore, al re o a Giove e fu reintrodotto a Roma da Camillo, 

dopo la presa di Veio.227 Diodoro, a sua volta, parla in questa circostanza della ripresa 

di un modello etrusco.228 Vorrei infine accennare che il legame dei Valerii con il Campo 

Marzio e con cerimonie arcaiche di carattere trionfale che vi avevano luogo, 

                                                 
223 Si vedano: Ascon., in Pis. 52, p. 13 C; Plin., N.H. 36, 12; Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 39, 4; Plut., Publ. 
20, 2. 
224

 RICHARD 1994. 
225 Liv. 2, 5, 2-4; Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 13. 
226 Plut., Rom. 16, 4-5; Dion. Hal., Ant. Rom. 3, 34, 2.  
227 Plut., Cam. 7, 1. Secondo Livio era prerogativa di Apollo e Giove: Liv. 5, 23, 5. 
228 Diod. 14, 117, 6. 
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originariamente legate al re, è confermato dalla tradizione, sicuramente antica, che 

attribuisce a Publicola la celebrazione dei primi ludi Saeculares all’inizio della 

Repubblica.229 

Tutte queste notizie costituiscono dei solidi indizi del trasferimento di alcune 

prerogative regie alle figure dei primi consoli e della continuità di certe cerimonie 

connaturate al potere regale almeno negli anni iniziali della Repubblica. Non ci 

stupiamo quindi se a Publicola fu concessa una sepoltura in urbe, su suolo pubblico, 

senza che ciò rappresentasse un elemento contaminante per una comunità che da un 

secolo aveva definitivamente allontanato i morti, relegandoli in necropoli esterne al 

circuito urbano, né se tale luogo fu considerato dagli antichi alla stregua di un santuario. 

La tradizione su Publicola si pone infatti in linea di diretta discendenza da quella sui re 

e ci permette di affermare in via ipotetica un legame tra le sepolture in urbe, note per il 

primo periodo repubblicano e di nuovo a partire dal III a.C., e quelle regie. Passiamo 

pertanto ad analizzare la documentazione archeologica sui sepulcra publica, per cercare 

di individuare eventuali coincidenze topografiche tra questi e aree della città che 

avevano un rapporto privilegiato con la monarchia etrusca. 

   

6. IL CAMPUS ESQUILINUS E I «SEPOLCRI SINGOLARI » DI LANCIANI  

Nel capitolo precedente, attraverso l’analisi della documentazione letteraria, ho cercato 

di mettere in evidenza lo stretto legame che intercorre tra i sepulcra publica, attestati a 

partire dall’età tardo-repubblicana e trasformati da Augusto in prerogativa esclusiva 

della famiglia imperiale, e le antiche sepolture in urbe. La tradizione su queste ultime, 

testimoniate nei primi anni di vita della Repubblica, conserva tracce di un loro 

originario rapporto con la regalità arcaica e la monarchia etrusca in particolare.  

Ne deriva la necessità di mettere a confronto le notizie sui luoghi destinati ai sepulcra 

publica di età repubblicana con le fonti letterarie che parlano delle sepolture dei re 

etruschi di Roma. 

 

A Roma, mentre le leggi delle XII Tavole escludevano i morti dal pomerio, un decreto 

dei pontefici vietava la costruzione di tombe su suolo pubblico. Cicerone ricorda che al 

momento della realizzazione dell’aedes Honoris fuori porta Collina, tutta l’area, 

occupata da un precedente sepolcreto, fu bonificata. La norma, sulla cui applicazione 

                                                 
229 COARELLI 1993; COARELLI 1997, pp. 100-117.  
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vigilavano i pontifices, stabiliva infatti che un terreno pubblico non potesse essere 

occupato «privata religione».230 Un’eccezione era costituita dai sepulcra publica, ai 

quali erano riservate due aree della città esterne alle mura serviane: il campus 

Esquilinus e il campus Martius.  

La necropoli Esquilina, in uso fin dal IX secolo a.C., sorgeva subito fuori della porta 

omonima. La via Labicana la divideva in due zone destinate a sepolture pubbliche di 

carattere molto diverso: a sud della via si trovavano i puticoli, il cui ricordo è 

tramandato dalle fonti letterarie in relazione con il loro occultamento per la 

realizzazione dei grandi horti di Mecenate.231 Si trattava di sepolture povere, concesse a 

chi non poteva pagarsi una tomba e ai condannati a morte, di cui forse si è trovato 

traccia negli scavi di fine Ottocento: una struttura a pozzo rivestita da cilindri di 

terracotta sovrapposti, muniti di pedarole, e chiusa in alto da un coperchio circolare che 

presenta sulla faccia superiore un’iscrizione incisa, probabilmente funeraria, datata alla 

fine del IV a.C.232 A nord della via Labicana, tutt’attorno a un’area santuariale 

delimitata da cippi pertinenti alla giurisdizione di un pagus Montanus - ci troviamo 

infatti in un’area esterna alle mura urbane - si estendeva invece il campus Esquilinus, 

che Cicerone menziona come area destinata ad accogliere le tombe erette a spese 

pubbliche per personaggi che si erano distinti al servizio della res publica.233 Qui gli 

scavi condotti da Lanciani alla fine dell’Ottocento hanno messo in luce, accanto alle più 

comuni tombe a camera ipogee e alle deposizioni in sarcofagi, alcuni «sepolcri 

singolari»: edifici di pianta rettangolare, costruiti in blocchetti di peperino, isolati e 

collocati quasi per intero sopra terra. La particolarità di tali sepolture, rilevata dagli 

scavatori al momento della scoperta, risiedeva e risiede nelle loro piccole dimensioni 

(poco più di 3 x 5 m.), associate in due casi, la tomba di Fabio/Fannio e quella Arieti, a 

una decorazione pittorica di carattere eccezionale per qualità e temi rappresentati: scene 

di combattimento si alternano ad altre che richiamano alla mente la processione 

trionfale. 

                                                 
230 Cic., de leg. 2, 23, 58: «Sed <ut> in urbe sepeliri lex vetat, sic decretum a pontificum collegio non 
esse ius in loco publico fieri sepulchrum. Nostis extra portam Collinam aedem Honoris, aram in eo loco 
fuisse memoriae proditum est; ad eam cum lamina esset inventa et in ea scriptum lamina: «Honoris», ea 
causa fuit, <ut> aedis haec dedicare<tur>. Sed quom multa in eo loco sepulchra fuissent, exarata sunt; 
statuit enim collegium locum publicum non potuisse privata religione obligari». 
231 Hor., Sat. 1, 8, 8-13. 
232 Fonti e bibliografia in COARELLI, LTUR IV, s.v. Puticuli, pp. 173-174.  
233 Per la posizione fuori porta Esquilina e a nord della via Labicana, si vedano Suet., Claud. 25; Tac., 
Ann. 2, 32, 3; Strab. 5, 3, 9. La destinazione come area di sepolture pubbliche si ricava da Cic., Phil. 9, 
17. 
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La due sepolture occupavano una posizione centrale all’interno della necropoli, in un 

punto di massima visibilità, fuori porta Esquilina e in prossimità delle mura serviane: fu 

chiaro da subito che si trattava di sepolcri individuali, destinati ad accogliere le spoglie 

di individui eccezionali che in vita si erano misurati con eventi bellici dai quali avevano 

ottenuto la gloria del trionfo, insomma dei trionfatori (Fig. 6). 

Nel caso della tomba di Fabio/Fannio, le scene dipinte si sviluppano su quattro registri 

sovrapposti e probabilmente erano collocate sulla parete interna del monumento 

funerario (Fig. 7).234 I nomi dipinti accanto alle due figure che dominano il campo 

centrale nel secondo e nel terzo registro, permettono di identificare i protagonisti di 

questa storia per immagini, Q. Fabio e M. Fannio. L’interpretazione proposta da 

Coarelli riconosce nel primo il console Q. Fabio Rulliano, che rivestì la più alta 

magistratura romana per ben cinque volte tra il 322 e il 295 a.C.235 Saremmo pertanto in 

presenza di una rappresentazione storica pertinente alle guerre sannitiche: l’attribuzione 

di una decorazione militare, forse l’hasta pura come suggerisce La Rocca, a M. Fannio 

da parte di Q. Fabio Rulliano.236 Questa ipotesi trova i suoi punti di forza nella 

posizione preminente del personaggio vestito con la toga exigua, identificato dalla 

didascalia come Q. Fabio, e nella tradizione che attribuiva a un esponente della stessa 

gens, Fabio Pittore, gli affreschi del tempio di Salus, dedicato da Q. Giunio Bubulco nel 

304-303 a.C., dopo la vittoria sui Sanniti. La tomba, datata nella prima metà del III a.C., 

potrebbe appartenere quindi al console e trionfatore Q. Fabio Rulliano.237 

Non meno interessante l’altro sepolcro, la tomba chiamata Arieti dal suo scopritore, per 

il quale, secondo una recente interpretazione della Talamo, saremmo in grado di 

ricostruire la posizione dei frammenti di affresco conservatisi e di quelli documentati da 

acquerelli realizzati al momento della scoperta, sia all’interno che all’esterno della 

struttura.238 Le scene di combattimento con guerrieri a piedi e verosimilmente a cavallo 

- le zampe di un equino si intravedono sul margine sinistro di una delle due scene di 

                                                 
234 Così COARELLI 1973, p. 200; LA ROCCA 1984A, p. 32. Contraria a questa ipotesi Talamo che, 
riprendendo quanto dichiarato dai primi resoconti di scavo, sostiene l’appartenenza di questi affreschi alla 
parete esterna della tomba: TALAMO  2008, p. 67. La difficoltà di interpretazione degli scarni frustoli che 
costituiscono i resoconti di scavo è ben evidenziata in LA ROCCA 1984A, pp. 31-33. 
235 L’ipotesi che possa trattarsi del figlio, Q. Fabius Gurges, viene presa in considerazione dallo studioso 
per essere subito scartata a causa della sua fine poco gloriosa: COARELLI 1973, p. 208; COARELLI 1995A, 
p. 385. 
236 Sulla base di questa interpretazione, secondo La Rocca il proprietario della tomba non sarebbe Q. 
Fabio, bensì M. Fannio: LA ROCCA 1984A, pp. 48-52. Contra COARELLI 1990, pp. 171-177. 
237 COARELLI 1973; COARELLI 1976; COARELLI 1990, pp. 171-177; COARELLI 1995A, p. 385. 
238 TALAMO  2008, pp. 67-70, con bibliografia precedente. Ma si vedano le ipotesi proposte da LA ROCCA 
1984A, p. 49, n. 88.   
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battaglia che occupavano una delle pareti esterne del monumento - si alternano alla 

rappresentazione di una processione trionfale, con littori e una quadriga di cavalli, 

purtroppo andata perduta e nota solo attraverso un acquerello dell’Ottocento (Figg. 8-9). 

Il tema permette anche in questo caso di riconoscere in questa tomba il sepolcro di un 

trionfatore, per il quale sono stati proposti i nomi di M. Aquilio, che trionfò su 

Aristonico nel 126 a.C.,239 e quello di L. Emilio Papo, che nel 225 a.C. sconfisse i Galli 

a Talamone.240  

Lasciando da parte la possibilità di identificare il proprietario della sepoltura, messa 

recentemente in dubbio da La Rocca,241 la tomba sembra comunque datarsi nell’ambito 

cronologico del II a.C. sulla base di una decorazione in avorio, forse terminale del 

bracciolo di un seggio, rinvenuta al suo interno, in cui si può riconoscere una 

produzione alessandrina (Fig. 10).242 

I due monumenti funerari, insieme agli altri con le stesse caratteristiche strutturali 

scavati nell’area, si distinguono dalle coeve tombe gentilizie come quella degli Scipioni 

per le loro piccole dimensioni, che ne fanno una sepoltura individuale sul modello degli 

heroa. Congiurano verso un tale riconoscimento la loro collocazione all’interno del 

campus Esquilinus, area in cui si disponevano i sepulcra publica in età tardo-

repubblicana, come dimostrano l’esempio di decreto senatorio per conferire una tomba 

pubblica a Servio Sulpicio Rufo riportato nella IX Filippica e le pitture trionfali sulle 

loro pareti. Queste ultime ci consentono di riconoscerne i proprietari in trionfatori, cioè 

in quella categoria di personaggi le cui spoglie mortali non erano considerate 

contaminanti per la città e pertanto potevano addirittura essere ospitate al suo interno. 

I dati archeologici derivanti da tali sepolcri non permettono di risalire per tale uso 

all’interno del campus Esquilinus oltre la fine del IV a.C. Quale può essere allora 

l’elemento di collegamento con la monarchia etrusca? Qui, subito fuori dalla porta 

Esquilina, Dionigi di Alicarnasso colloca il lucus Libitinae, santuario della divinità 

arcaica che presiedeva alla morte, il cui tempio era attribuito a Servio Tullio.243 Il 

santuario funzionava come archivio dei decessi avvenuti in città da epoca piuttosto 

                                                 
239 COARELLI 1976A. 
240 MORENO 2003. 
241 LA ROCCA 1990, p. 357. 
242 TALAMO  2008, p. 70, fig. 13. 
243 Dion. Hal., Ant. Rom. 4, 15, 5. CHAMPEAUX 1982, pp. 467-468; TORELLI 1984, pp. 131-132; 
COARELLI 1988, pp. 283-284; FREYBURGER 1995. 
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antica - il re aveva stabilito che una moneta vi fosse versata in occasione di ogni morte - 

ed era collegato con quello di Iuno Lucina, divinità preposta alle nascite.244  

Il tempio della dea, il cui nome secondo alcuni studi potrebbe essere di origine 

etrusca,245 festeggiava il suo dies natalis il 19 agosto, in coincidenza con i Vinalia 

Rustica, giorno segnato nel calendario come feriae Iovi.246 Diversamente da quanto 

accade in Grecia, nel mondo romano arcaico infatti il vino non è una prerogativa di 

Dioniso, bensì di Giove e la sua connessione con il potere regale è ben documentata. Il 

mito di Mesenzio, che funziona come aition dei Vinalia Priora del 23 aprile, permette 

di fare un passo ulteriore in questo senso, riconoscendo nella monarchia etrusca il 

contesto di riferimento per tale legame tra vino e sovranità.247 Da più parti si è ormai 

stabilito che la figura del tiranno di Cerveteri, cacciato dalla sua città e alleatosi con i 

Rutuli contro Latini e Troiani, è calcata su quella di Tarquinio il Superbo.248 La 

tradizione mitistorica racconta che Mesenzio chiese, prima ai Rutuli, poi ai Latini, di 

consegnargli tutte le libagioni di vino nuovo, destinate agli dei e in particolare a 

Iuppiter.249 Questa empia richiesta lo portò alla morte: la sua colpa, secondo quanto 

spiegato da Catone in un passo delle Origines riportato da Macrobio, sarebbe stata 

quella di aver chiesto per sé un onore, quello delle primizie, che era riservato agli dei.250 

Da qui la decisione dei Latini di dedicare tutte le libagioni di vino nuovo a Giove e la 

funzione del racconto come mito di fondazione dei Vinalia Priora. Quello tuttavia che 

mi interessa sottolineare in questo contesto è la trasparente identificazione del tiranno 

(etrusco) con la divinità, che si ritrova anche in un’altra cerimonia strettamente legata 

alla monarchia etrusca: il trionfo. Anche nel caso di Mesenzio saremmo in presenza di 

un mito di intronizzazione, pertinente alla dinastia etrusca di Roma, rifunzionalizzato in 

senso negativo agli inizi della Repubblica.251 Ci troveremmo pertanto, ancora una volta, 

nello stesso ambito culturale e cronologico indicato dalle fonti per l’introduzione del 

culto di Libitina, di cui sarebbe stato artefice Servio Tullio. L’attendibilità di questa 

                                                 
244 La notizia, riportata da Dionigi, è espressamente attribuita a Calpurnio Pisone e pertanto può essere 
datata al II a.C. L’uso era attestato ancora in età imperiale: Suet., Nero 39, 1.  
245 Una sintesi in FREYBURGER 1995, pp. 215-216. Contra SCHEID 2004, pp. 13-14. 
246 Fest. 322 L: «Rustica vinalia appellantur mense Augusto XIIII Kal. Sept. Iovis dies festus, quia Latini 
bellum gerentes adversus Mezentium, omnis vini libationem ei deo dedicaverunt. Eodem autem die Veneri 
templa sunt consacrata, alterum ad Circum Maximum, alterum in luco Libitinensi, quia in eius deae 
tutela sunt horti». DEGRASSI 1963, pp. 497-498; DONATI – STEFANETTI 2006, pp. 104-105. 
247 Si veda per tutta la questione COARELLI 1995B, pp. 196-204. 
248 COARELLI 1995B, pp. 199-200, con bibliografia precedente. 
249 Ovid., Fast. 4, 877-900; Dion. Hal., Ant. Rom. 1, 65, 1; Plin., N.H. 14, 88; Plut., q. Rom. 45. 
250 Macrob., Sat. 3, 5, 9-11. 
251 La conclusione è di COARELLI 1995B, p. 202. 
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tradizione, che risale almeno al II a.C., può difficilmente essere messa in dubbio in 

considerazione delle scoperte di S. Omobono e degli studi che hanno permesso di 

identificare i due templi arcaici con quelli di Fortuna e Mater Matuta, attribuiti allo 

stesso Servio e collegati con la cerimonia del trionfo.252 La coincidenza del dies natalis 

del tempio di Libitina con i Vinalia Rustica risulta particolarmente significativa alla 

luce di quanto si è appena detto. 

 

Torniamo adesso a Libitina. Di recente Scheid ha messo in discussione l’esistenza 

stessa di una divinità con questo nome a Roma. Secondo lo studioso il nome Libitina 

non apparterrebbe a una dea arcaica, ma sarebbe un semplice toponimo legato a un 

quartiere di Roma nei pressi della necropoli Esquilina: qui si sarebbero raccolte tutte le 

attività legate alle pompe funebri e pertanto il luogo avrebbe a sua volta dato il nome 

alle forniture funerarie e alla divinità che aveva il suo tempio in loco, Venere. Questa 

analisi critica delle fonti letterarie, e dell’antiquaria in particolare, si scontra con un 

nucleo solido di dati che vengono tanto dalla tradizione scritta, quanto dalla 

documentazione archeologica che ci permette di portare l’indagine ben oltre la città di 

Roma. 

Di questa divinità arcaica ben poco sappiamo dalle fonti; tuttavia alcuni elementi 

permettono di ricostruirne la personalità cultuale: la dea infatti fu associata a Venere al 

momento dell’introduzione del culto a Roma con la costruzione del tempio di Venus 

Obsequens in circo, dedicato da Q. Fabio Massimo Gurgite il 19 agosto del 295 a.C., in 

corrispondenza quindi con il dies natalis di Libitina.253 

La sua appartenenza alla sfera di Afrodite è altrimenti confermata dalle fonti letterarie, 

che parlano di una Venus chiamata a Roma Libitina.254 Anche il carattere funerario della 

divinità è fuori discussione: la tradizione è concorde al riguardo e gli autori greci 

collegano la dea romana con l’Afrodite Epitymbia di Delfi o con la Melaina di 

Corinto.255 Coarelli non esclude che essa debba essere identificata o collegata in qualche 

modo alla Fortuna Mala dell’Esquilino ricordata da Cicerone e da Plinio: ne 

                                                 
252 CHAMPEAUX 1982, pp. 249-268; COARELLI 1988, pp. 205-437. 
253 Le fonti sono raccolte in: DEGRASSI 1963, pp. 497-498; DONATI – STEFANETTI 2006, pp. 104-105. 
254 Dion. Hal., Ant. Rom. 4, 15, 5; Fest. 322 L. 
255 Plut., q. Rom. 23. Cfr. TORELLI 1984, pp. 131-132. 
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risulterebbe ulteriormente confermata l’attribuzione a Servio Tullio dell’introduzione 

del culto, visto il rapporto tra il sovrano e la dea Fortuna.256  

Culti femminili, riconducibili all’ambito di Hera e di Afrodite, collegati alla sfera 

funeraria e inseriti all’interno di necropoli, sono noti anche in altre zone d’Italia, come 

dimostrano il santuario del Fondo Patturelli a Capua e quello della Cannicella a 

Orvieto.257 Entrambi i casi sono particolarmente interessanti in rapporto al culto di 

Libitina a Roma ed è pertanto indispensabile soffermarsi sulla documentazione a essi 

relativa. Nell’area del Fondo Patturelli siamo in presenza di un santuario all’interno di 

una necropoli destinata ad accogliere tombe  pubbliche, riservate a cittadini che si erano 

distinti per i loro meriti.258 Il carattere eccezionale di tali sepolture è indiziato dal 

rinvenimento in loco di stele con l’iscrizione iúvilas, le più antiche, in terracotta, datate 

agli ultimi decenni del V a.C.259 Il termine può essere ricondotto alla sfera giovia e 

funeraria al tempo stesso, dal momento che in due casi le stele trovate in situ erano 

connesse con sepolture. Le informazioni che si ricavano dalla loro lettura 

(predisposizione di banchetti, menzioni di varie gentes capuane, la presenza del meddix) 

sembrano indirizzare verso cerimonie di una certa rilevanza pubblica, tanto da 

richiedere l’intervento dei magistrati della città. Come già indicato, il ritrovamento di 

tali iscrizioni è avvenuto nel suburbio, nel contesto di necropoli arcaiche. Gli scavi 

condotti nell’area nella seconda metà dell’Ottocento portarono alla luce strutture, 

terrecotte architettoniche e statuette di kourotrophoi in terracotta e in tufo pertinenti a 

un santuario, databile, nelle sue fasi più antiche, tra la fine del VII e gli inizi del VI a.C., 

quindi ancora in epoca etrusca.260  

La presenza tra i materiali più antichi, riconducibili alle prima fase di vita del santuario, 

di un’antefissa con potnia theron che afferra due oche per il collo e di un’altra con 

divinità femminile nuda e armata di arco a cavallo, sotto il quale è rappresentata un’oca, 

permettono di risalire a una dea con caratteri matronali e guerrieri al tempo stesso (Fig. 

11). Secondo una recente ipotesi di Coarelli, dettata dal confronto con casi analoghi, 

testimoniati in Etruria a Pyrgi e a Roma nel Foro Boario, potrebbe trattarsi di una Uni-

                                                 
256 Cic., de nat. deor. 3, 63; de leg. 2, 28 ; Plin., N.H. 2, 16. COARELLI 1995A, p. 384. Per il culto di 
Fortuna e Servio Tullio: CHAMPEAUX 1982, pp. 249-333; COARELLI 1988, pp. 301-328. 
257 Santuari d’Etruria, pp. 116-126. 
258 Si veda al riguardo l’ampia ricostruzione fornita da Coarelli sulla base dei pur scarsi dati di scavo e 
delle fonti letterarie: COARELLI 1995A. 
259 COARELLI 1995A, pp. 376-377. 
260 Santuari d’Etruria, pp. 120-126; COARELLI 1995A, pp. 371-375. 
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Astarte, più tardi identificata con Fortuna e Venere.261 Un tempio di Fortuna è ricordato 

infatti da Livio alla fine del III a.C. secolo in corrispondenza delle mura della città, in 

rapporto con un’aedes Martis e dei sepulcra.262 La situazione corrisponde a quanto 

sappiamo del santuario del Fondo Patturelli. 

Il quadro che ne risulta sembra perfettamente confrontabile con quello del campus 

Esquilinus a Roma: santuario arcaico dedicato a una divinità femminile inquadrabile 

nell’ambito di Afrodite, collegata a sepolture di carattere pubblico.  

Ugualmente interessante il santuario della Cannicella di Orvieto, per quanto 

precedentemente detto sul rapporto tra il culto di Venere Libitina con i Vinalia.263 

Nell’area del santuario, circondata su tutti i lati da tombe, oltre a una statuetta marmorea 

di età arcaica che raffigura una divinità dai caratteri androgini riconducibile al culto di 

Afrodite (la cosiddetta Venere della Cannicella), sono state messe in luce alcune vasche 

probabilmente connesse con l’attività che si svolgeva all’interno dell’area sacra.264 Si è 

proposto di riconoscervi degli apprestamenti per la vinificazione, sulla base del rapporto 

tra il culto di Venere e il vino, testimoniato dalle associazioni calendariali romane.265  

 

Veniamo infine alla documentazione archeologica restituitaci dall’area immediatamente 

esterna alla porta Esquilina, dove concordemente viene collocato il lucus Libitinae.266 

Da questa zona provengono alcuni cippi iscritti di età repubblicana con divieto di 

sepoltura nello spazio da essi delimitato.267 Uno di questi è certamente relativo a un 

santuario pertinente a un pagus Montanus, nel quale si può riconoscere forse il lucus 

Libitinae.268 Come abbiamo visto, il tempio veniva attribuito da una tradizione, della 

quale non c’è motivo di dubitare, a Servio Tullio. I dati archeologici sembrano 

confermare l’esistenza di un santuario arcaico in questa zona del Campo Esquilino: 

terrecotte architettoniche databili all’inizio del V a.C. sono venute alla luce presso S. 

Vito, nei paraggi della porta Esquilina. Da un’area poco più distante, compresa tra via 

Napoleone III e la chiesa di S. Antonio, viene invece una lastra del tipo Veio-Velletri, 

                                                 
261 COARELLI 1995A, pp. 377-381. 
262 Liv. 27, 11, 2; 27, 23, 2. COARELLI 1995A, p. 378. 
263 Sul santuario si vedano: Santuari d’Etruria, pp. 116-120; TORELLI 1986, pp. 183-184; Santuari e culto 
nella necropoli della Cannicella. 
264 I dati relativi alle strutture del santuario sono pubblicati in RONCALLI 1987 e commentati da COLONNA 
1987.  
265 TORELLI 1984, pp. 162-173; COARELLI 1995A, pp. 381-382. 
266

 COARELLI 1995A, pp. 382-383; FREYBURGER 1995, pp. 219-222; SCHEID 2004, pp. 17-18.  
267 CIL VI 31614; 31615; NSA 1943, pp. 26-28. Si vedano: COARELLI, in LTUR I, s.v. campus 
Esquilinus, pp. 218-219; FREYBURGER 1995, pp. 219-220. 
268 CIL VI 3823 = CIL VI 31577. 
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che cronologicamente si colloca in un periodo precedente, nel terzo quarto del VI secolo 

a.C. La lastra, riutilizzata all’interno di una sepoltura antica, è stata attribuita da Coarelli 

alla prima fase del tempio, che andrà cercato verosimilmente nei pressi di S. Vito.269 Se 

l’attribuzione è corretta, questi dati permetterebbero di confermare la tradizione relativa 

a una fondazione serviana. 

Siamo pertanto in presenza di una necropoli arcaica, collegata a un santuario 

riconducibile agli anni della monarchia etrusca a Roma, una cui sezione viene riservata, 

in epoca medio e tardo-repubblicana, a sepolture di carattere pubblico.   

 

7. I  SEPULCRA PUBLICA DEL CAMPO MARZIO E LA TRADIZIONE SULLE SEPOLTURE DEI 

RE 

Il campus Esquilinus non era l’unica area a Roma destinata ad accogliere sepolture 

pubbliche. Fin da epoca piuttosto antica il Campo Marzio svolgeva una funzione del 

tutto analoga. La tradizione ricorda che i Claudii seppellivano i loro congiunti alle 

pendici del Campidoglio, in uno spazio pubblico.270 Il luogo della sepoltura, 

verosimilmente una tomba gentilizia, non è precisato dalla letteratura, ma l’ipotesi che 

dovesse trovarsi sul versante del Campo Marzio che guarda verso il Tevere, fuori dalle 

mura serviane, mi sembra degna di fede. Una prova potrebbe essere costituita dal 

rinvenimento, nel 1615, presso il teatro di Marcello di un vaso in alabastro di 

provenienza egiziana, riutilizzato come urna cineraria di P. Claudius Pulcher, figlio di 

Clodio e Fulvia, nonché fratello della prima moglie di Ottaviano.271   

In questa zona si conosce un settore di intervento edilizio privilegiato della gens 

Claudia, che agli inizi del III secolo a.C., nella persona di Appio Claudio, vi dedicò il 

tempio di Bellona, sulle cui implicazioni trionfali non c’è bisogno di insistere.272 Lo 

stesso del resto, pochi anni prima, in occasione della sua censura, aveva promosso la 

publicatio del culto di Ercole all’Ara Maxima e la dedica del tempio di Hercules 

Invictus nel vicino Foro Boario.273 L’aedes Bellonae, con il senaculum, ospitò da subito, 

in concorrenza con il tempio di Apollo in Circo, le riunioni del Senato indirizzate a 

                                                 
269 COARELLI 1988, p. 284; COARELLI, in LTUR III, s.v. Libitina, lucus, pp. 189-190. 
270 Suet., Tib. 1: «gens Claudia […] locum sibi ad sepolturam sub Capitolio publice accepit». 
271 WISEMAN 1979, p. 57; LA ROCCA 1987, pp. 365-370; LA ROCCA 1990, p. 356 e 412; LA ROCCA, in 
LTUR IV, s.v. Sepulcrum, Claudii, p. 279; COARELLI 1997, p. 255; ZEVI 1997, pp. 461-462.  
272 Il tempio fu votato da Appio Claudio, il celebre censore del 312 a.C., nel 296: Liv. 10, 19,17-21.  
273

 COARELLI 1988, pp. 77-84. 



 66 

decretare il trionfo.274 Nel 79 a.C. il console Appius Claudius Pulcher fece collocare nel 

tempio le imagines clipeatae dei suoi antenati, ribadendo così il forte legame della gens 

con l’edificio.275 Nel convincente quadro di costruzioni e restauri nell’area intorno al 

Circo Flaminio proposto da La Rocca per l’età augustea e tiberiana, si delineano le linee 

fondamentali di un progetto di politica dinastica, giocato tutto sul piano monumentale, 

volto a creare un ponte tra gli Iulii  e i Claudii. Se l’attività di Augusto si concentrò 

intorno al Circo Flaminio, laddove prendevano avvio le processioni trionfali, Tiberio 

sembra aver spostato il suo raggio di azione poco più a sud, nella fascia compresa tra 

questo e la porta Carmentale, forse ricollegandosi alla tradizione che collocava in questi 

luoghi la tomba gentilizia dei Claudii, da connettere con l’arrivo in città del capostipite 

della gens, il sabino Atta Clausus, alla fine del VI a.C.276  

 

Le fonti tacciono riguardo ad altre sepolture in campo fino agli anni della seconda 

guerra punica, quando, da un accenno di Silio Italico, veniamo a conoscenza 

dell’erezione di un tumulus per i due Scipioni, padre e zio dell’Africano, morti in 

Spagna: «[…] Tumulus vobis, censente senatu / Mavortis geminus surgit per gramina 

campo».277 Le opinioni in relazione al carattere funerario della struttura sono discordi. 

La morte dei due personaggi in guerra si accorderebbe con l’attribuzione da parte del 

Senato di una sepoltura pubblica nel Campo Marzio e con la loro assenza dal sepolcro 

gentilizio sull’Appia. Tale assenza potrebbe, tuttavia, essere la conseguenza della 

perdita di una parte consistente delle iscrizioni sui sarcofagi che la tomba ospitava ed è 

rischioso chiamarla a sostegno dell’esistenza di una sepoltura indipendente per i due 

Scipioni caduti in Spagna.278  

Di recente si è proposto di riconoscervi, senza tuttavia convincere, una “tomba del 

doppio”: i corpi sarebbero stati riportati in patria e sepolti nella tomba di famiglia, 

mentre per commemorare le imprese militari e la morte eroica dei due personaggi, 

                                                 
274 L’edificio, trovandosi all’esterno del pomerium, permetteva ai generali in armi di assistere alle riunioni 
del Senato. I magistrati che rivestivano l’imperium militare non potevano infatti entrare in città prima di 
aver compiuto i dovuti riti di purificazione:  COARELLI 1965-1967; COARELLI 1997, pp. 377-395. 
275 Plin., N.H. 35, 12. Per l’identificazione del personaggio: LA ROCCA 1987, n. 100, p. 365. 
276 L’anno, il 504 a.C., è noto da Plut., Publ. 21, 4-10; Liv. 2, 16, 4-5; Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 40, 5. Il 
trasferimento a Roma fu sollecitato da Publicola in qualità di console.  
277 Sil. It. 13, 659-660. Si veda: COARELLI, in LTUR IV, s.v. Sepulcrum: Cn. et P. Cornelii Scipiones 
(tumulus), p. 285. Lo stesso Scipione Africano non fu sepolto nella tomba di famiglia a Roma, ma nelle 
sue proprietà a Literno, come sostiene COARELLI 1996A, pp. 207-213.  
278 Un rapido calcolo ha permesso a Coarelli di indicare che il numero delle persone sepolte dovesse 
aggirarsi sulle 32-34. Di queste solo 8 sono note grazie alle iscrizioni sui sarcofagi; per le altre si possono 
soltanto avanzare ipotesi: COARELLI 1996A, pp. 199-201.  



 67 

sarebbe stato eretto un cenotafio monumentale in Campo Marzio per ordine del 

Senato.279 

 

Se nei casi precedenti alle indicazioni delle fonti letterarie manca il conforto 

dell’evidenza archeologica, intesa come struttura sepolcrale, con il monumento di C. 

Publicio Bibulo ci troviamo di fronte a un problema di ordine inverso (Fig. 12). 

L’edificio, collocato alle pendici del Campidoglio, appare oggi un monumento isolato 

lungo l’asse dell’antica via Flaminia nel suo tratto urbano, poco fuori della porta 

Fontinalis. Nota fin dal tardo Medioevo, la struttura risultava già all’epoca inglobata in 

una casa, che fu demolita tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Il sepolcro 

fu fortunatamente risparmiato dai lavori per la costruzione del Vittoriano.280 La forma 

dell’edificio è stata recentemente ricostruita come quella di un tempio in antis, con alto 

podio e cella, collocabile cronologicamente in età sillana. La fronte principale era quella 

che guardava a nord, di cui tuttavia non abbiamo tracce archeologiche, mentre si 

conservano il lato occidentale e l’angolo sud-ovest.281 L’iscrizione, riportata sia sulla 

facciata occidentale che su quella meridionale, ricorda il proprietario del monumento e 

fornisce informazioni interessanti sull’edificio: «C. Poblicio L. f. Bibulo aed(ili) pl(ebis) 

honoris / virtutisque caussa senatus / consulto populique iussu locus / monumento quo 

ipse postereique / eius inferrentur, publice datus est».282 

Elementi stilistici e linguistici consentono di datarla entro il primo ventennio del I a.C., 

contribuendo a precisare la cronologia del monumento. Il personaggio menzionato, C. 

Publicio Bibulo, di cui è ricordata la carica di edile della plebe, non è altrimenti noto. 

Quella dei Bibuli era una importante famiglia plebea, attiva nella vita politica romana 

dal III a.C. fino alla prima età imperiale.283 Tuttavia il sepolcro ai piedi del Campidoglio 

non è attribuibile, per ragioni cronologiche, a nessuno dei tre personaggi di cui ci 

parlano gli autori antichi. La carica di edile della plebe, unica menzionata, fa propendere 

                                                 
279 È questa l’opinione espressa da Ricci (RICCI 2006, pp. 66), alla quale si deve anche la definizione di 
“tomba del doppio”. La studiosa, sulla scia di studi che in anni recenti hanno trovato un certo consenso, 
ricorda che la pratica di realizzare “tombe del doppio” è ben attestata nella prima età imperiale proprio in 
relazione ai funerali di personaggi della famiglia imperiale: FRISCHER 1982-1983, pp. 69-76.  
280 Per una ricostruzione delle vicende che coinvolsero il monumento dal Quattrocento a oggi si veda 
TOMASSETTI 2000, pp. 39-45 (i documenti d’archivio sono riportati in appendice, alle pp. 70-79).  
281 TOMASSETTI 2000, pp. 45-58.  
282 CIL I2 834  = VI 1319 = 31599 = ILS 862 = ILLRP 357. 
283 TOMASSETTI 2000, p. 60. Le fonti (Liv. 27, 20, 11-13; 21, 1-4; 26, 20; Macrob., Sat. 1, 7, 33; Plut., 
Marc. 27, 2-7; Cic., in Vat. 9, 21; Tac., Ann. 3, 52, 28-31) sono raccolte in NICCOLINI 1924, pp. 98-99. 
Cfr. RE XXIII, 2, 1897-1899.  
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per un personaggio morto prematuramente, che doveva comunque aver guadagnato la 

stima dei concittadini per ricevere un tale onore dal Senato.284  

Mi sembra infatti che non possano esserci dubbi sul carattere di sepolcro pubblico del 

monumento di C. Publicio Bibulo. La formula riportata nel testo dell’epigrafe trova 

confronto diretto con il decreto emesso dal Senato nel 43 a.C., con il quale si concedeva 

a Servio Sulpicio Rufo un funerale a pubbliche spese e una tomba su suolo pubblico: 

«[…] utique locum sepulcro in campo Esquilino C. Pansa consul, seu quo in loco 

videbitur, pedes XXX quoquo versus adsignet, quo Ser. Sulpicius inferatur; quod 

sepulcrum ipsius, liberorum posterorumque eius esset, uti quod optimo iure publice 

sepulcrum datum esset».285    

D’altra parte l’espressione utilizzata dall’oratore per motivare la concessione di 

sepolture in urbe a Valerio Publicola, Postumio Tuberto e Fabrizio Luscino, «virtutis 

causa» appunto, è identica a quella riportata sul sepolcro di Bibulo.286 Che si tratti in 

entrambi i casi del linguaggio giuridico riferibile ai decreti di concessione di un funus 

publicum con relativo sepolcro mi sembra un fatto incontrovertibile. Per quanto 

riguarda Servio Sulpicio Rufo, inoltre, Cicerone chiaramente fa riferimento alla 

possibile collocazione della tomba nel campus Esquilinus, all’interno cioè di un’area 

destinata a necropoli fin dal IX secolo, ma riconosce al tempo stesso al console la 

facoltà di scegliere uno spazio pubblico diverso. Un ultimo accenno merita a mio avviso 

la frase «locus / monumento quo ipse postereique / eius inferrentur, publice datus est». 

Il significato del verbo inferre, in quanto ‘portare/mettere dentro’ e quindi ‘seppellire’, 

chiarisce se ce ne fosse bisogno, la destinazione funeraria concreta e non simbolica del 

monumento. Non meno significativa l’ereditarietà di tale onore, che abbiamo già visto, 

era associata all’attribuzione di un sepulcrum publicum fin da età arcaica, pratica 

riconfermata nel periodo tardo-repubblicano dai decreti senatori.    

 

Con le tombe di Silla e Cesare, che seguono in ordine cronologico, si stabilisce la 

tradizione delle sepolture imperiali in Campo Marzio che troverà la sua espressione 

monumentale nel Mausoleo di Augusto. La posizione della tomba di Silla, non nota 

                                                 
284 Diversamente Tomassetti, che attribuisce il monumento a L. Publicius Bibulus, tribuno militare della II 
Legione sfuggito all’eccidio di Canne (Liv. 22, 53, 2) e pensa a un suo restauro alla metà del I a.C.: 

TOMASSETTI 2000, pp. 60-61.  
285 Cic., Phil. 9, 6, 17. 
286 Cic., de leg. 2, 23, 58. 



 69 

archeologicamente, ci è fornita da Lucano, che la definisce medio campo.287 Non 

lontano doveva sorgere il tumulus Iuliae, che Cesare fece costruire per la figlia con 

l’intenzione di farne un sepolcro dinastico (Fig. 13). Nella scelta dell’area centrale del 

Campo Marzio per queste due sepolture giocarono sicuramente più fattori, come la 

leggenda della scomparsa di Romolo, sui quali ci soffermeremo descrivendo nel 

dettaglio i singoli funerali. Tuttavia non si può ignorare la tradizione, presente in Servio, 

che lega il Campo Marzio alle sepolture dei re: «mos fuerat ut viris fortibus sive regibus 

pro honore daretur aliqua publici agri particula ut habuit Tarquinius Superbus in 

campo Martio».288 Questa notizia trova riscontro in un passo di Appiano relativo 

proprio alla sepoltura di Silla in campo, dove lo storico dice che «vengono sepolti solo 

i basile‹j».289  

Le due fonti raramente sono prese in considerazione da coloro che si occupano di 

funerali imperiali. Generalmente infatti le traduzioni moderne sono concordi nel rendere 

il termine basile‹j con “imperatori”, lasciando così cadere l’elemento di collegamento 

con la notizia della sepoltura dei re nel Campo Marzio.290 

Tuttavia il testo di Servio, se messo a confronto con quello di Appiano, porterebbe a 

intendere il basile‹j di quest’ultimo come corrispettivo di reges. Sotto forma di 

avverbio  ritroviamo un’indicazione di questo tipo anche nella descrizione del funerale 

di Cesare fatta dallo stesso autore. Vi si legge infatti «tÒ te sîma teq£fqai 

basilikîj».291 

Ritengo quantomeno singolare il continuo ripetersi in Appiano di questi aggettivi in 

relazione con i funerali di Silla e Cesare. Per quanto riguarda quest’ultimo, l’uso di 

aggettivi e avverbi che fanno riferimento alla regalità, deve essere messo in relazione 

con una serie di iniziative prese dallo stesso o dai suoi partigiani, che gli permisero di 

rivestire sempre più i panni del sovrano ellenistico. Ne ricorderemo qui solo alcune tra 

le più significative come il tentativo dei suoi sostenitori, raccontato da Cassio Dione e 

                                                 
287 Lucan., Phars. 2, 222. 
288 Serv., ad Aen. 9, 272. 
289 App., b. c. 1, 106, 500: «tÕ de lšcoj ØpodÚntej ¢pÕ tÁj boulÁj ¥ndrej eÜrwstoi diekÒmizon ™j 
tÕ ped…on tÕ ”Areion, œnqa basile‹j q£ptontai mÒnoi». 
290 Si veda per esempio la traduzione di GABBA  1958, p. 423. Si noti tuttavia che l’aggettivo o avverbio 
derivato, usato dalla stessa fonte, viene invece interpretato come ‘regale’ o ‘degno di un re’. Il termine 
imperatore aveva in greco il suo corrispettivo in «aÙtokr£twr». Questa definizione viene usata in 
relazione a Silla da Plutarco (Plut., Syll. 35, 8), autore che invece adopera l’aggettivo «basilikÒj» per le 
spoglie di guerra esibite dallo stesso nel suo trionfo: Plut., Syll. 34, 1: «Ð mšntoi qr…amboj aÙtoà tÍ 
polutele…v kaˆ kainÒthti tîn basilikîn lafÚrwn». 
291 App., b. c. 3, 34, 136. 
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Svetonio,292 di attribuirgli il titolo di rex o il permesso accordatogli da un decreto del 

Senato di costruire un frontone nella sua casa, la domus publica appunto, che egli 

occupava in veste di pontifex maximus.293 A questi esempi possiamo aggiungere ancora 

l’atto di accogliere i senatori seduto nel pronao del tempio di Venere Genitrice o la 

volontà popolare di cremare il corpo del dittatore nella cella del tempio di Iuppiter 

Capitolinus.294 Tornando all’affermazione di Appiano sulle sepolture dei basile‹j in 

Campo Marzio, risulterebbe comunque difficile giustificarla sulla base di quanto 

abbiamo detto su Cesare, dal momento che non fu l’unico né il primo a ricevere l’onore 

di una tale sepoltura.295 Testimone dell’antichità delle sepolture nel Campo Marzio, 

come abbiamo visto, è almeno la tomba dei Claudii, che avevano il loro sepolcro ai 

piedi del Campidoglio. La notizia riportata da Appiano e Servio deve pertanto essere 

tenuta nella giusta considerazione, visti i legami dei Tarquini con il Campo Marzio: 

terreno di loro appartenenza, l’area sarebbe diventata ager publicus populi Romani in 

seguito all’espropriazione delle proprietà regie messa in atto all’inizio della Repubblica, 

forse a opera di Valerio Publicola. Questa tradizione consente di riproporre l’ipotesi di 

una relazione tra i sepulcra publica e i funerali dei re, relazione già individuata nei 

capitoli precedenti sulla base di altri elementi. 

 

Gli ultimi sepolcri pubblici nel Campo Marzio, prima della costruzione del Mausoleo di 

Augusto, attribuiti a personaggi esterni alla famiglia imperiale sono quelli di Irzio e 

Pansa, i consoli caduti nel 43 a.C. a Modena combattendo contro M. Antonio. Come già 

anticipato, i due consoli furono onorati con un funerale a pubbliche spese e 

l’assegnazione di una tomba su suolo pubblico, dal momento che entrambi erano morti 

al servizio della patria durante il loro incarico.296 A conferma di quanto narrato dalle 

fonti, nel 1899, all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e vicolo dei Savelli, venne alla 

luce l’iscrizione del sepolcro di Pansa, mentre quasi quarant’anni dopo, sotto l’angolo 

sud-ovest del Palazzo della Cancelleria, fu scoperto il recinto funerario al cui interno 

                                                 
292 Cass. Dio 44, 11, 1-3; 44, 9-10; Suet., Caes. 79. 
293 L’episodio è riportato da WEINSTOCK 1971, pp. 276-281, 360-363, che ricorda anche come, secondo le 
stesse fonti antiche, i frontoni fossero usati solo per i templi e le case dei re. 
294 Il primo episodio è narrato in Cass. Dio 44, 8, 1-2. Per il secondo si vedano: Suet., Caes. 84, 3; App., 
b. c. 2, 148, 615. 
295 WEINSTOCK 1971, pp. 346-355; COARELLI 1997, pp. 591-602. 
296 Liv., per. 119: «A. Hirtius […] et C. Pansa [...] in campo Martio sepulti sunt»; Vell. Pat. 2, 62, 4: 
«Pansae atque Hirtii corpora publica sepultura honorata»; Val. Max. 5, 2, 10: «M. Cornuto pretore 
funus Hirti et Pansae iussu senatus locante qui tunc libitinam exercebant cum rerum suarum usum tum 
ministerium suum gratuitum polliciti sunt, qui hi pro re publica dimicantes occiderat». Cfr. App., b. c. 3, 
311.  
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doveva trovarsi la tomba del suo collega.297 I due sepolcri sorgevano quindi in una zona 

decentrata rispetto alle precedenti sepolture pubbliche, lungo una via secondaria che 

costeggiava l’Euripo, subito a est di questo e immediatamente a nord del teatro di 

Pompeo. Le motivazioni che spinsero in questo caso alla scelta di un ben preciso settore 

del Campo Marzio come luogo di sepoltura devono essere distinte nettamente da quelle 

chiamate in causa per Silla e Cesare e che porteranno più tardi alla decisione di Augusto 

di costruire in quest’area il suo sepolcro dinastico. Qui, infatti, sono state individuate le 

proprietà di Pompeo, successivamente passate in mano ad Antonio e ad Agrippa: le due 

tombe venivano quindi a occupare una posizione di rilievo proprio di fronte all’area che 

doveva ospitare l’abitazione di Antonio.298 Fautore del decreto fu probabilmente, anche 

in questa circostanza, Cicerone, a cui si devono gli onori tributati a Servio Sulpicio 

Rufo.299 Chiara la matrice senatoria e antiantoniana di tutta l’operazione. Se solo pochi 

mesi prima si era suggerito il campus Esquilinus come luogo adatto ad accogliere il 

sepolcro pubblico dell’ambasciatore morto nei pressi di Modena, la decisione di 

collocare le tombe dei due consoli nel Campo Marzio, di fronte alle proprietà di 

Antonio, è in linea con la politica senatoria di contrapposizione a quest’ultimo. 

 

Come è facile intuire da questi pochi dati, la situazione è molto diversa da quella del 

campus Esquilinus, che sorgeva all’interno di un’area destinata a necropoli fin dai 

primordi della città. Le tombe del Campo Marzio sono isolate e distanti tra loro. La 

logica che sta alla base della loro dislocazione cambia da caso a caso, ma tutte 

testimoniano un uso dell’area per sepolture di carattere eccezionale, che veniva fatto 

risalire dalla tradizione letteraria ai re etruschi di Roma, gli antichi proprietari dell’ager. 

Ed è proprio questa tradizione, come vedremo meglio nel capitolo successivo, alla base 

della scelta del Campo Marzio come area destinata alle sepolture imperiali.  

 

8. SEPOLTURE PUBBLICHE O MONUMENTI COMMEMORATIVI ? QUESTIONI DI METODO  

Nel 1983 sul Bullettino Comunale della Soprintendenza Archeologica di Roma usciva 

un corposo articolo dal titolo «Monumenta et Arae Honoris Virtutisque Causa: 

Evidence of Memorials for Roman Civic Heroes».300 L’intento era quello di studiare 

                                                 
297 COARELLI, in LTUR IV, s.v. Sepulcrum, A. Hirtius, p. 290.  
298 COARELLI 1997, pp. 539-559 con bibliografia precedente. 
299 Coarelli suggerisce sulla base di Cic., ad Brut. 1, 15, 8 che all’oratore debba essere attribuita anche la 
scelta del luogo: COARELLI 1997, n. 77, p. 558. 
300 FRISCHER 1982-1983. 
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una classe di monumenti, spesso catalogati come tombe, cenotafi o ustrina, le cui 

somiglianze, a detta dell’autore B. Frischer, erano da sempre sfuggite allo sguardo degli 

archeologi. Il punto di partenza dell’indagine è costituito dall’esame del monumento di 

C. Calventius Quietus a Pompei e della tomba di C. Cartilius Poplicola a Ostia, da 

considerare entrambi «memorials»: non strutture funzionali a segnalare un luogo di 

sepoltura, bensì a mantenere viva la memoria di uomini che si erano guadagnati il 

consenso dei cittadini per le loro virtù civiche.301 L’attenzione si sposta poi a Roma, 

dove sarebbe stato dedicato il primo monumento commemorativo, quello di Valerio 

Publicola, seguito dalle analoghe costruzioni che dovevano conservare il ricordo di P. 

Postumio Tuberto e C. Fabrizio Luscino.302 Tali strutture in Grecia avevano la forma di 

un altare associato a una statua; a Roma, invece, erano costituite da un semplice altare e 

venivano individuate variamente come monumenta o arae. L’uso corrente di questi due 

termini con il significato di ‘tomba, sepolcro’ avrebbe prodotto una certa confusione tra 

monumenti commemorativi e tombe appunto, impedendo spesso il riconoscimento dei 

primi. Testimonianza archeologica dei memorials noti dalla letteratura antica, il 

sepolcro di C. Publicio Bibulo altro non sarebbe quindi che un monumento ad altare 

senza alcuna reale connessione con la sepoltura del personaggio nominato 

sull’iscrizione.  

All’origine della pratica di dedicare monumenti commemorativi a uomini che si erano 

distinti in vita sono indicati il sepulcrum Accae e il Niger Lapis.303 Nel primo caso 

l’impossibilità che si trattasse di una tomba viene fatta poggiare sulla sua definizione in 

alcune fonti antiche come luogo di culto e sul carattere mitico di Acca Larentia; nel 

secondo l’assenza di una sepoltura in corrispondenza dell’altare e della colonna 

associati in età repubblicana con la tomba di Romolo risulterebbe confortata dagli scavi.  

Seppure mai esplicitamente affermata, la conclusione che se ne ricava è che non 

esistevano sepolture pubbliche a Roma prima del I a.C., bensì memorials destinati a 

commemorare un determinato personaggio e la sua famiglia. Impossibile, infatti, 

secondo lo studioso che ci fossero eccezioni alla norma che vietava cremazione e 

sepoltura in città, poiché tale legislazione ricadeva all’interno del diritto pontificale.304  

                                                 
301 FRISCHER 1982-1983, pp. 52-56. 
302 FRISCHER 1982-1983, pp. 56-61. 
303 FRISCHER 1982-1983, pp. 61-63. 
304 FRISCHER 1982-1983, p. 58. Lo studioso sostiene sulla base di Plutarco (Publ. 23, 5-6; q. Rom. 79) che 
Publicola e i suoi discendenti rifiutarono l’onore di una tomba in urbe e si domanda: «Why did Publicola 
and his descendants forgo this honor? First of all, cremation and burial within the pomerium were 
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Nella parte finale del lavoro, la funzione politica riconosciuta a questi monumenti 

commemorativi è chiamata in causa a spiegare la nascita delle grandi tombe gentilizie a 

Roma nel III e II secolo a.C.: queste non solo indicherebbero una rottura con l’uso 

arcaico che vietava il lusso funerario, ma sono interpretate come frutto della ricerca di 

un diverso tipo di consensus da parte della classe dirigente che si avvaleva in 

precedenza dei monumenti commemorativi.305 Nessuno dei grandi eroi di quest’epoca, 

dice Frischer, ricevette onori pubblici dopo la morte; una brillante carriera politica 

poteva anzi condurre alla rovina, come accadde a Scipione Africano. Così nel I a.C., 

quando il Senato decise di concedere degli onori a singoli individui, questi consistettero 

only in un funus publicum e in una sepoltura fuori dal pomerio nel Campo Marzio, come 

dimostrano i casi di Silla, Irzio e Pansa.     

Il monumento di C. Publicio Bibulo sarebbe quindi l’ultimo esempio prima dell’età 

augustea di monumenti commemorativi honoris virtutisque causa: costruito per il 

tribuno della plebe del 209 ricordato da Livio (27, 20, 11), sarebbe stato restaurato alla 

metà del I a.C.306 

Le tensioni e l’acceso scontro politico della tarda Repubblica avrebbero reso 

impossibile l’erezione di memorials a Roma. Paradigmatico il caso della colonna e 

dell’altare eretti sul luogo in cui il corpo di Cesare fu cremato, nel Foro: eredi dei 

monumenti dedicati a Larentia, Romolo e Publicola, Rome’s parentes, furono ben 

presto distrutti da quella stessa nobiltà che non era più disposta ad accettare il 

perpetuarsi di una tale pratica onoraria.307 L’avversione dell’aristocrazia nei confronti 

dei monumenta virtutis causa trova conferma, secondo Frischer, nelle vicende che 

seguirono la battaglia di Modena del 43 a.C. Cicerone in Senato chiese l’erezione di un 

monumentum pubblico per i caduti, ma secondo Cassio Dione essi ricevettero solo un 

funus publicum.308 Ne conclude che, come dimostrato tra gli altri dai casi di Valerio 

Publicola e Cesare, «sepultura usually meant cremation, not burial».309  

Un ultimo accenno meritano, vista la loro attinenza con il tema qui trattato, alcune 

considerazioni sulla diffusione di monumenti e altari commemorativi in età imperiale. È 

ritenuto tale infatti lo mnemeion di C. e L. Cesare. Lo storico e senatore Cassio Dione 
                                                                                                                                               
contrary to religious law. It is unlikely that exceptions could be made through legislation, since the 
matter was pontifical». 
305 FRISCHER 1982-1983, pp. 65-67. 
306

 FRISCHER 1982-1983, pp. 67-68.   
307 FRISCHER 1982-1983, pp. 68-69. 
308 Cic., Phil. 14, 33-34; 38; Cass. Dio 46, 38, 1-2. Su questa affermazione si veda quanto detto nei 
paragrafi precedenti sul rapporto tra funera publica e sepoltura su suolo pubblico.  
309 FRISCHER 1982-1983, p. 84. 
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che lo ricorda come luogo della sepoltura temporanea di Giulia Domna, prima del 

trasferimento del corpo nel sepolcro degli Antonini, viene dichiarato una fonte 

inattendibile. Il ritrovamento di iscrizioni di dedica ai nipoti di Augusto sul lato sud-

orientale della porticus della basilica Aemilia, fa ipotizzare allo studioso che qui si 

trovasse lo mnemeion, interpretato quindi come un monumento commemorativo in 

pieno Foro.310 

L’esemplare più significativo di questa tipologia di strutture a carattere onorario viene 

riconosciuto nella Colonna Traiana, che avrebbe ospitato l’urna con le ceneri di 

Traiano, primo esempio di una sepoltura all’interno del pomerio, spiegata dall’autore 

come riscoperta dell’uso greco degli heroa. Nella stessa linea si iscriverebbero i 

complessi monumentali costituiti dagli ustrina con le vicine colonne di Antonino Pio e 

Marco Aurelio nel Campo Marzio: secondo l’autore rappresenterebbero una «huge 

versions of the kind of altar-column ensembles dedicated to the parens patriae […]. The 

common designation of them as ustrinae is misleading».311    

 

L’interesse di questo studio per il tema trattato nel presente capitolo è evidente, tanto 

più che alcuni articoli recenti sul monumento di Bibulo, sui sepulcra publica e sul 

pomerio si basano, senza discuterle, sulle conclusioni a cui lo studioso è giunto.312 La 

molteplicità degli argomenti esposti non consente un’analisi puntuale di tutte le 

argomentazioni prodotte da Frischer a sostegno della sua ipotesi perché non sempre 

sono direttamente attinenti alla ricerca qui proposta. Tuttavia il notevole spazio dato nel 

testo ai presunti memorials di Roma e l’articolazione stessa del lavoro, permettono di 

fare alcune considerazioni anche di carattere metodologico, in relazione alla lettura delle 

fonti antiche.  

Una delle prime riflessioni di Frischer è di ordine terminologico: i monumenti 

commemorativi sono identificati nelle iscrizioni e nelle documenti letterari ora come 

arae, ora come monumenta. Dal momento che le tombe romane spesso rivestono una 

identica funzione commemorativa, entrambi i termini sono stati utilizzati in antico come 

sinonimi di sepulcrum. Questa sarebbe una delle ragioni principali che avrebbe 

impedito agli archeologi di riconoscere i monumenti commemorativi, confusi spesso 

con tombe, cenotafi, ustrina. Giustamente precisa infatti Frischer «although all tombs 

                                                 
310 FRISCHER 1982-1983, pp. 71-73. 
311 FRISCHER 1982-1983, p. 73. 
312 TOMASSETTI 2000; GESEMANN 2003; RICCI 2006. 
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may be called monumenta or arae, not everything termed a monumentum or ara is 

necessarily a tomb».313 Al contrario, sostiene lo studioso, i termini sÁma, sepulcrum, 

tumulus sono applicabili a una reale sepoltura. 

  

Vediamo allora di precisare i realia a cui alcune di tali parole fanno riferimento e di 

chiarire alcuni elementi che potrebbero generare confusione. Secondo Frischer l’uso di 

ara a indicare un monumento commemorativo è legato alle connotazioni funerarie del 

termine stesso. Servio infatti ricorda che, mentre gli altaria sono destinati agli dei 

celesti, le arae sono utilizzate nel culto dei morti e delle divinità infere, carattere 

funerario che sarebbe ribadito dall’uso di costruire le pire in forma di ara, da cui 

«aramque sepulchri pyram dicit».314 All’origine dei monumenti commemorativi in 

forma di altare ci sarebbero pertanto i monumenti funerari ad ara; di uno di questi si 

avrebbe testimonianza in un passo del de legibus di Cicerone, già citato in relazione alla 

costruzione dell’aedes Honoris fuori porta Collina: «Sed <ut> in urbe sepeliri lex vetat, 

sic decretum a pontificum collegio non esse ius in loco publico fieri sepulchrum. Nostis 

extra portam Collinam aedem Honoris, aram in eo loco fuisse memoriae proditum est; 

ad eam cum lamina esset inventa et in ea scriptum lamina: «Honoris», ea causa fuit, 

<ut> aedis haec dedicare<tur>. Sed quom multa in eo loco sepulchra fuissent, exarata 

sunt; statuit enim collegium locum publicum non potuisse privata religione obligari».315 

La collocazione dell’altare all’interno di una necropoli e la presenza su di esso 

dell’iscrizione menzionata da Cicerone, ne farebbero un altare funerario molto antico, 

modello delle arae honoris virtutisque causa. 

Una prima considerazione va fatta sull’uso esclusivo del termine ara inteso come altare 

per il culto dei morti: lo stesso Servio (ad Aen. 2, 515) dice infatti «superorum et arae 

sunt et altaria, inferorum tantum arae» e ricorda a proposito di Virgilio, che spesso il 

poeta confonde i due termini, ara e altare.316 D’altra parte, tornando a Cicerone, se è 

certo che la lamina su cui era inciso «Honoris» era pertinente all’altare nelle cui 

vicinanze era stata trovata o semplicemente si riferiva a esso, mi sembra assolutamente 

improbabile che un altare funerario potesse essere dedicato all’Honor. Ancora meno 

plausibile ritengo l’ipotesi, presente nel testo solo in forma allusiva tra parentesi, che 

                                                 
313 FRISCHER 1982-1983, p. 56. 
314 Serv., ad Aen. 6, 177. Cfr. Serv., ad Aen. 2, 515; 3, 305. Per l’interpretazione FRISCHER 1982-1983, p. 
57. 
315 Cic., de leg. 2, 23, 58. 
316 Serv., ad Aen. 3, 305. 
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Cicerone e la sua fonte possano aver frainteso riconoscendo nel termine un nome 

proprio di divinità, piuttosto che un riferimento a un monumento funerario honoris 

causa.317 Pur senza addentrarmi in questioni archeologiche, credo infine che sia 

necessario sottolineare che l’utilizzo degli studi di Colonna sulla quasi totale assenza di 

documentazione di contesti funerari di VI-V secolo a.C. a giustificazione della 

mancanza di testimonianze di monumenti funerari ad ara prima della fine del II a.C., sia 

rischioso, in quanto nel migliore dei casi poggia su un argomento e silentio.318 Tali studi 

hanno, infatti, chiaramente dimostrato che la rarità di apprestamenti sepolcrali 

sicuramente databili al VI e al V secolo non è dovuta al loro mancato ritrovamento o 

alla loro distruzione, ma alla difficoltà di riconoscerle a causa della scarsità, se non 

assenza, di corredo funerario che ne permetta una datazione.319  

Il successivo riferimento di Frischer al monumento per i caduti nella battaglia di 

Modena, definito da Cicerone ara Virtutis, non mi sembra che cambi in alcun modo i 

termini della questione. Appare chiaro il carattere di monumento funerario della 

struttura (e non semplicemente onorario come sostenuto da Frischer) che, accogliendo i 

corpi degli uomini che avevano sacrificato la loro vita combattendo contro il nemico 

pubblico M. Antonio, per questo stesso motivo è destinato nelle parole dell’oratore a 

raggiungere ad memoriam aeternitatis lo statuto simbolico di altare della Virtù.320 

 

Per quanto riguarda l’applicazione a contesti diversi del termine latino monumentum, è 

sufficiente qui ricordare la sua derivazione dal verbo monere, ‘ammonire’, ma anche 

‘far ricordare’. Sono monumenta i documenti scritti, così come edifici di varia natura, 

anche quelli funerari, incaricati di tramandare alle generazioni future il ricordo di chi li 

ha costruiti.321 Un’interpretazione corretta, lungi da generalizzazioni di ogni tipo, 

richiede pertanto un’analisi del contesto letterario in cui la parola è utilizzata.  

                                                 
317 FRISCHER 1982-1983, p. 57. 
318 Per una sintesi sui monumenti funerari ad ara e una loro datazione: HESBERG 1994, pp. 197-209. 
319 COLONNA 1977. 
320 Cic., Phil. 14, 13, 34: «Atque utinam his omnibus abstergere fletum sententiis nostris consultisque 
possemus, vel aliqua talis iis adhiberi publice oratio, qua deponerent maerorem atque luctum 
gauderentque potius, cum multa et varia impenderent hominibus genera mortis, id genus quod esset 
pulcherrimum suis obtigisse eosque nec inhumatos esse nec desertos, […] nec dispersis bustis humili 
sepultura crematos, sed contectos publicis operibus atque muneribus eaque exstructione quae sit ad 
memoriam aeternitatis ara Virtutis»; Cass. Dio 46, 38, 2: «to‹j te sunagwnisamšnoij sf…si kaˆ 
teleut»sasi taf» te dhmos…a». FRISCHER 1982-1983, p. 69, seguito da RICCI 2006, p. 66. Per 
l’innovazione insita nella proposta di Cicerone e per una lettura storica dell’episodio: SORDI 1990. 
321

 FORCELLINI, Lex. totius lat. III, s.v. monumentum, p. 287; TLL VIII, s.v. monumentum, col. 1460-1466. 
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La stessa cosa si può dire per il greco sÁma, il cui spettro semantico è altrettanto 

ampio.322 D’altra parte, come di recente ha ribadito Ricci in un accurato studio sui 

cenotafi, la parola tumulus è applicabile non solo alle tombe, ma anche a monumenti 

commemorativi o a ‘cenotafi di memoria’.323   

Diverso il caso del termine sepulcrum, che fa sicuramente riferimento al luogo in cui il 

corpo, o una parte di esso, è sepolto: la tomba, in quanto locus religiosus e 

inamovibile.324 

 

Laddove tuttavia sussistano dubbi sul significato e la reale valenza di questi termini, lo 

sguardo deve essere rivolto al testo nel suo complesso. Passiamo quindi ad analizzare le 

fonti che parlano della tomba di Publicola, in cui Frischer riconosce il primo 

monumento commemorativo di Roma. Tale ipotesi si fonda su due passi di Plutarco, 

rispettivamente della Vita di Publicola e delle Questioni Romane, in cui si 

riscontrerebbe il rifiuto da parte della gens Valeria di una sepoltura all’interno della 

città.325 Frischer purtroppo presenta solo una traduzione in inglese di Plutarco (Publ. 23, 

5-6), che come vedremo risulta fuorviante: «™t£fh ™t£fh ™t£fh ™t£fh dšdšdšdš, kaˆ toàto tîn politîn  kaˆ toàto tîn politîn  kaˆ toàto tîn politîn  kaˆ toàto tîn politîn 

yhfisamšnwn,yhfisamšnwn,yhfisamšnwn,yhfisamšnwn, ™ntÒj ¥steoj par¦ t¾n kaloumšnhn OÙel…an, éste kaˆ gšnei ™ntÒj ¥steoj par¦ t¾n kaloumšnhn OÙel…an, éste kaˆ gšnei ™ntÒj ¥steoj par¦ t¾n kaloumšnhn OÙel…an, éste kaˆ gšnei ™ntÒj ¥steoj par¦ t¾n kaloumšnhn OÙel…an, éste kaˆ gšnei 

pantˆ tÁj tafÁj mete‹naipantˆ tÁj tafÁj mete‹naipantˆ tÁj tafÁj mete‹naipantˆ tÁj tafÁj mete‹nai. nàn denàn denàn denàn de ;; ;; q£ptetai me q£ptetai me q£ptetai me q£ptetai me ;; ;;n oÙdeˆj tîn ¢pÕ gšnoujn oÙdeˆj tîn ¢pÕ gšnoujn oÙdeˆj tîn ¢pÕ gšnoujn oÙdeˆj tîn ¢pÕ gšnouj, 

kom…santej de; tÕn nekrÕn ™ke‹ katat…qentai, kaˆ d´d£ tij ¹mmšnhn labën Óson 

Øp»negken, ei\t' ¢naire‹tai, marturÒmenoj œrgw/ tÕ ™xe‹nai, fe…desqai de; tÁj 

timÁj, kaˆ tÕn nekrÕn oÛtwj ¢pokom…zousin».326 Vi si ricorda che, oltre alla 

concessione di una cerimonia funebre a pubbliche spese, un altro onore fu decretato dal 

popolo a Publicola: la sepoltura all’interno della città, nei pressi della Velia.  

È opportuno riportare di seguito la traduzione usata da Frischer: «By vote of the people, 

he was also given land for burial within the city, near the Velia, and all his family were 

to have the right of burial there, too. However, no one from the family is buried there; 

                                                 
322 TLG VIII, s.v. sÁma, col. 174-176. 
323 RICCI 2006, pp. 33-34; 39-40. Il tumulus di Druso a Magonza è definito da Svetonio honorarius: Suet., 
Claud. 1, 3. Riguardo alla complicata questione sul luogo di sepoltura di Druso Maggiore si rimanda a 
quanto detto più avanti nel capitolo relativo al suo funerale (Cap. II. 3). 
324 Dig. 11, 7, 42. Si vedano tuttavia anche in questo caso le precisazioni di RICCI 2006, pp. 33-34. 
325 Plut., Publ. 23, 5-6; q. Rom. 79. 
326 Plut., Publ. 23, 5-6: «Sempre per voto dei cittadini, Publicola fu sepolto all’interno della città, presso 
la cosiddetta Velia, e tutta la sua discendenza ha il diritto a questa sepoltura. Al giorno d’oggi però 
nessuno della famiglia vi viene più seppellito: la salma viene solo portata là e messa per terra, poi un 
uomo prende una torcia accesa, la pone sotto la bara e la ritrae subito, per testimoniare con questo atto che 
il morto avrebbe diritto all’onore di questa ma vi rinuncia. Dopo di che il cadavere viene trasportato 
altrove» (trad. G. Faranda Villa, ed. BUR 2000). Cfr. Plut., q. Rom. 79. 
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but when someone dies, his body is carried to that spot and set down. Someone takes a 

burning torch and holds it beneath the bier for a moment, and then takes it away, 

showing by this that the deceased has the right of burial there, but forgoes the honor. 

After this, the body is taken away».327 Il testo in inglese offre una interpretazione di 

quello in greco molto distante dalla traduzione letterale. Vediamo le linee che qui 

interessano: «(Publicola) fu sepolto, anche questo avendolo stabilito per decreto i 

cittadini, dentro la città presso la cosiddetta Velia, in modo che spetta di diritto alla sua 

famiglia questa sepoltura. Adesso tuttavia nessuno dei suoi discendenti vi viene sepolto 

[…]». Non mi sembra che si possa dubitare della traduzione di ™t£fh come “fu 

sepolto”. Dionigi di Alicarnasso, infatti, precisa che «kaˆ cwr…on œnqa ™kaÚqh kaˆ 

™t£fh [….] ™n tÍ pÒlei sÚnegguj tÁj ¢gor©j ¢pšdeixen ØpÕ OÙel…aj».328 

Publicola, come abbiamo già detto, fu cremato e sepolto sulla Velia. 

A conferma definitiva può essere chiamato il passo di Cicerone in cui si ricordano le 

eccezioni alla norma che vietava le sepolture in urbe. Attico, come abbiamo già visto, 

parla di uomini «qui post XII in urbe sepulti sunt»: Publicola, Tuberto e Fabrizio 

Luscino sono gli esempi citati da Cicerone. Tali eccezioni, impossibili secondo 

Frischer, sono testimoniate proprio dall’oratore nel de legibus: difficile mettere in 

dubbio la validità di questa fonte - che peraltro non viene presa in considerazione 

riguardo all’esistenza di sepolture in urbe virtutis causa - e il significato del verbo 

sepelire qui utilizzato.329 

Ne possiamo concludere che Cicerone, Dionigi e Plutarco parlano di una tomba e non di 

un monumento commemorativo. Buona parte della costruzione messa in piedi da 

Frischer per quanto riguarda i memorials di Roma, ne viene inficiata. Del resto anche le 

considerazioni sui modelli di ispirazione di tali monumenti commemorativi 

procedevano a dir poco su un terreno scivoloso. Di Acca Larentia e della sua 

connessione con il mondo funerario in quanto mater Larum, abbiamo già detto altrove: 

ingenua l’osservazione che in quanto figura mitica non poteva avere una tomba reale e 

fuori luogo la definizione del sepulcrum Accae come «commemorative altar».330 Per 

                                                 
327 FRISCHER 1982-1983, p. 58. La traduzione del testo di Plutarco usata è quella della Loeb, che tuttavia 
lo studioso - come  dichiara a n. 38 - ha provveduto ad adattare.  
328 Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 48, 3: «[…] e (il Senato) assegnò (a Publicola) un luogo in città vicino al Foro 
ai piedi della Velia, dove fu cremato e sepolto». Sul carattere di bustum di questa sepoltura: Serv., ad 
Aen. 11, 201; Fest. 29 L. 
329 La precedente menzione del divieto di seppellire o cremare all’interno della città (Cic., de leg. 2, 23, 
58: «in urbe ne sepelito neve urito»), mi permette di escludere che in questo caso sepelire voglia indicare 
la cremazione. 
330 FRISCHER 1982-1983, p. 61. Su Acca Larentia: COARELLI 1983, pp. 261-282. 
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quanto riguarda invece il Niger Lapis, negli stessi anni in cui usciva il lavoro di 

Frischer, vi si riconosceva il Volcanal del Foro, luogo destinato alla morte di Romolo e 

non alla sua tomba, che quindi inutilmente sarà cercata sotto il pavimento in marmo 

nero.331 

Quanto detto nel paragrafo precedente mi esenta dal parlare nuovamente del sepolcro di 

Bibulo, di cui si è stabilito il carattere di sepulcrum publicum; sulla Colonna Traiana e 

gli ustrina degli Antonini tornerò in seguito. 

In sintesi la tradizione letteraria sulle sepolture in città e i funera publica è coerente e 

non sussistono validi motivi per metterla in dubbio: Valerio Publicola, Postumio 

Tuberto, Fabrizio Luscino ottennero l’onore di una tomba pubblica, dentro l’Urbs, a 

memoria dei loro meriti civici. Su suolo pubblico sorgeva anche il sepolcro di Bibulo 

nel Campo Marzio, preceduto cronologicamente dall’ipogeo dei Claudii e dal tumulus 

degli Scipioni. Le tombe di Silla, Cesare, Irzio e Pansa quindi non costituiscono una 

novità stabilita dal Senato per onorare cittadini illustri, ma si pongono sulla scia di una 

consuetudine piuttosto antica.  

 

9. CONCLUSIONI   

La ricerca prende spunto da alcune considerazioni relative all’appartenenza dei funerali 

imperiali alla più ampia categoria dei funera publica, tipo particolare di funus 

indictivum in cui le spese per la cerimonia funebre erano affidate allo Stato e al defunto 

era assicurata una tomba su terreno pubblico. Una breve descrizione introduttiva dei 

momenti principali in cui si articolavano i rituali funerari nella Roma antica chiarisce 

che, a fronte di azioni e comportamenti condivisi nei confronti della morte e dei morti, 

la distanza tra i funerali di semplici cittadini e quelli degli uomini appartenenti alla 

classe dirigente romana si esprime in alcune componenti del cerimoniale che 

costituiscono le premesse per il coinvolgimento dell’intera comunità, fattore saliente nei 

futuri funera imperatorum. Il ricco apparato funerario, la lunga esposizione domestica, 

ma soprattutto la splendida processione del feretro preceduto dalle maschere ‘viventi’ 

degli antenati attraverso il Foro e l’elogio dai Rostra fanno sì che in epoca tardo-

repubblicana il funerale diventi strumento di propaganda politica per eccellenza, non 

meno del trionfo. 

                                                 
331 Sul Niger Lapis: COARELLI 1983, pp. 161-199. 
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La letteratura contemporanea colloca i primi esempi di funus publicum a Roma nel I 

a.C.: Silla, Giulia, Cesare, Servio Sulpicio Rufo, Irzio e Pansa. 

Un funerale a spese dello Stato e una tomba su suolo pubblico erano un onore concesso 

a pochi e soggetto a decreto del Senato, come ricorda Cicerone nella Nona Filippica a 

proposito della discussione tenutasi nel febbraio del 43 a.C. in relazione agli onori da 

conferire a Servio Sulpicio Rufo, inviato come ambasciatore a M. Antonio e morto 

durante il viaggio a Modena.332 L’affermazione dell’oratore si basa sull’autorità dei 

maiores, termine che già di per sé rimanda a un periodo precedente all’età sillana e apre 

la strada a una nuova ipotesi di lavoro: l’esistenza di un legame tra le antiche sepolture 

in urbe - di cui lo stesso Cicerone nel secondo libro del de legibus offre una 

testimonianza per Valerio Publicola, P. Postumio Tuberto e C. Fabrizio Luscino - e i 

sepulcra publica, elemento caratterizzante dei funerali concessi dal Senato a spese 

dell’erario.333 L’eccezione alla norma, contenuta nelle leggi delle XII Tavole, che 

vietava cremazione e sepoltura dentro la città è motivata per tutti e tre i personaggi 

virtutis causa, espressione che rimanda ai decreti di concessione di funus publicum noti 

dalla documentazione epigrafica: ne è un esempio l’iscrizione sul monumento di C. 

Publicio Bibulo.334  

La tradizione letteraria su Publicola, spesso tenuta in scarsa considerazione dagli 

studiosi che si occupano di funerali imperiali, risulta di particolare interesse al riguardo. 

Dionigi di Alicarnasso, Livio e Plutarco ricordano, infatti, che a questo personaggio fu 

concesso un funerale a spese dello Stato e una sepoltura pubblica all’interno del 

pomerio, sulla Velia.335 Il confronto tra il passo del de legibus di Cicerone e le 

informazioni tratte da questi autori, permette quindi di collegare la concessione di una 

tomba in urbe con i funera publica e di ricondurre indirettamente il modello dei funerali 

imperiali a un passato ben più lontano di quello sillano. Altre fonti confermano che 

avevano diritto a una tomba in città anche trionfatori e Vestali, due categorie le cui 

spoglie mortali evidentemente non costituivano un elemento contaminante per l’Urbs e i 

suoi abitanti.336 

Il ruolo ambiguo svolto da Publicola agli inizi della Repubblica e il suo legame 

privilegiato con alcune delle aree di sicura pertinenza dei re etruschi di Roma, come il 

                                                 
332 Cic., Phil. 9, 6, 14. 
333 Cic., de leg. 2, 23, 58. 
334 CIL I2 834  = VI 1319 = 31599 = ILS 862 = ILLRP 357. 
335 Liv. 2, 16, 7; Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 48, 3; Plut., Publ. 23, 4-5; q. Rom. 79. 
336 Serv., ad Aen. 11, 206; Plut., q. Rom. 79. 
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Campo Marzio, messi in relazione con la testimonianza di Servio e Plutarco sulle 

sepolture di Vestali e trionfatori mi hanno portato a ipotizzare che alla base della 

tradizione sulle sepolture in urbe ci fossero i funerali dei re. Ne sarebbero un indizio lo 

statuto eccezionale delle Vestali, sacerdozio antichissimo collegato anche 

topograficamente con la monarchia, nonché l’origine etrusca della cerimonia trionfale e 

l’identificazione del generale vittorioso nel giorno del trionfo con Giove Capitolino e il 

re. Due sono i luoghi deputati in età tardo-repubblicana ad accogliere le spoglie degli 

uomini che avevano meritato un funus publicum: il Campo Esquilino e il Campo 

Marzio. Nel 43 a.C. Cicerone esorta il console Pansa ad assegnare un terreno «in campo 

Esquilino […] seu quo in loco videbitur» per la tomba di Servio Sulpicio Rufo.337 L’uso 

di questo settore della necropoli Esquilina come luogo destinato ai sepulcra publica, 

testimoniato per la fine del I a.C., potrebbe tuttavia risalire indietro nel tempo. Se 

l’interpretazione dei «sepolcri singolari» individuati negli scavi ottocenteschi dell’area 

come tombe di trionfatori è corretta, lo si può datare al più tardi agli inizi del III a.C., 

sulla base degli affreschi messi in luce nella tomba di Fabio/Fannio. Tuttavia la 

presenza di un santuario arcaico - in cui si deve probabilmente riconoscere il lucus 

Libitinae - nella zona prospiciente tali sepolcri e il confronto con la sistemazione 

analoga della necropoli e del santuario del Fondo Patturelli di Capua permettono di 

ipotizzare un uso ben più antico per sepolture di carattere eccezionale. 

Il luogo scelto da Augusto per la costruzione del suo Mausoleo, destinato ad accogliere 

le spoglie dei membri della sua famiglia, fu il Campo Marzio. La tradizione della 

scomparsa di Romolo nei pressi della palus Caprae dovette costituire un argomento 

forte a favore di una tale decisione da parte dell’imperatore, per il quale in Senato nel 27 

a.C. fu proposto tra gli altri il nome del primo re di Roma. Prima di lui tuttavia già Silla 

aveva fatto collocare la sua tomba medio campo, seguito da Cesare: per entrambi si 

trattava di una sepoltura pubblica.338 

La pratica di seppellire nel Campo Marzio era comunque precedente: Servio e Appiano 

ricordano l’area come luogo di sepoltura dei re. Questa tradizione, per lo più ignorata, 

permette di collegare i sepulcra publica - e di conseguenza i funera imperatorum - con i 

funerali dei re. Proprietà dei Tarquini, di cui portava il nome, l’area diventò ager 

publicus populi Romani in seguito all’espropriazione operata dai primi consoli della 

                                                 
337 Cic., Phil. 9, 6, 17. 
338 Lucan., Phars. 2, 222. 
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Repubblica.339 L’antichità delle sepolture in campo Martio è testimoniata dalla tomba 

dei Claudii, verosimilmente un ipogeo arcaico che si trovava ai piedi del Campidoglio, 

probabilmente subito fuori della porta Carmentale, laddove più tardi sorsero alcuni 

monumenti collegati con il nomen Claudium.340 In seguito, secondo Silio Italico, un 

tumulo vi sarebbe stato eretto per i due Scipioni morti in Spagna durante la seconda 

guerra punica.341 Se nessuna di queste strutture - eccetto ovviamente il Mausoleo di 

Augusto - è nota archeologicamente, i monumenti di C. Publicio Bibulo e il recinto 

funerario di Irzio confermano sia la tradizione letteraria che l’ipotesi di un legame 

stretto tra sepulcra publica, sepolture in urbe e funerali dei re. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
339 Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 13, 1-3; Liv. 2, 5, 2; Fest. 440 L; Plut., Publ. 8, 1-3; Zosim. 2, 3, 3. 
340 Suet., Tib. 1. 
341 Sil. It. 13, 659-660. 
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TAVOLE  
 

 
 
Fig. 1. Rilievo dalla tomba degli Haterii. Roma, Musei Vaticani (da Roma sepolta, p. 
179). 
 

 
 
Fig. 2. Rilievo di Amiternum con corteo funebre. L’Aquila, Museo Nazionale 
d’Abruzzo (da BIANCHI BANDINELLI  1997, fig. 60, p. 59). 
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Fig. 3. Pianta schematica dell’area del Foro e del Palatino (da Roma sepolta, p. 109). In 
evidenza il Velabro, con il posizionamento dei sacelli di Volupia e Angerona (6) e di 
Acca Larentia (7). 
 

 
 

 
 
Fig. 4. Monumento funerario di C. Lusius Storax. Chieti, Museo Nazionale (da BIANCHI 

BANDINELLI - TORELLI 1997, n. 85). 
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Fig. 5. L’area del Foro e le pendici del Palatino e della Velia alla fine della Repubblica 
(da COARELLI 1983, fig. 6, p. 33). 
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Fig. 6. Necropoli esquilina: la tomba di Fabio/Fannio (A) e la tomba Arieti (B), (da 
TALAMO  2008, fig. 5, p. 66). 
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Fig. 7. Tomba di Fabio/Fannio, affresco. Roma, Musei Capitolini, Centrale 
Montemartini (da Trionfi romani, cat. II.1.2, p. 168). 
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Fig. 8. Tomba Arieti, affreschi con scene di battaglia. Roma, Musei Capitolini, Centrale 
Montemartini (da TALAMO  2008, fig. 7, p. 68). 
 

 
 
Fig. 9. Tomba Arieti, affreschi con littori. Roma, Musei Capitolini, Centrale 
Montemartini (da TALAMO 2008, fig. 12, p. 69). 



 89 

 
 
Fig. 10. Tomba degli Arieti, decorazione in avorio di un seggio (da TALAMO  2008, fig. 
13, p. 70). 
 

 
 
Fig. 11. Antefissa dal santuario del Fondo Patturelli, Capua (da COARELLI 1988, fig. 78, 
p. 351). 
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Fig. 12. Monumento di C. Publicio Bibulo. Rilievo di G. Boni (da TOMASSETTI 2000, 
fig. 9, p. 45). 
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Fig. 13. Il Campo Marzio in età augustea (da COARELLI 1997, fig.140, p. 552). 
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CAPITOLO II  

PRIMA DI AUGUSTO 

 

1.  I  FUNERALI DI SILLA E CESARE 

1. Silla 

Silla morì nei primi mesi del 78 a.C. nella sua villa in Campania, tra Cuma e Pozzuoli, 

laddove si era rifugiato dopo aver abdicato al suo ruolo politico.342 Secondo la notizia 

riportata in maniera dettagliata da Plutarco, probabilmente sulla base di informazioni 

provenienti da una propaganda ostile all’ex dittatore, la sua morte sarebbe stata causata 

dalla ftiriasi.343 Malgrado le sue precarie condizioni di salute Silla si occupò dell’attività 

pubblica fino alla fine e nei giorni immediatamente precedenti alla morte riuscì a 

portare a termine il ventiduesimo libro delle sue Memorie e a scrivere il testamento.344 

Non conosciamo i contenuti di quest’ultimo, ma sappiamo per certo che oltre ai doni e 

ai lasciti per gli amici, dai quali era escluso solo Pompeo, vi si trovavano le disposizioni 

per l’affidamento della custodia del figlioletto Fausto a Lucullo, il quale secondo la 

volontà di Silla avrebbe dovuto occuparsi anche della redazione definitiva delle 

Memorie.345 

 

L’annunciò della sua morte provocò a Roma, in Senato, un acceso dibattito che vide 

contrapposti i suoi partigiani e i suoi detrattori sugli onori funebri da conferirgli. Catulo, 

probabilmente fiancheggiato dallo stesso Pompeo, chiese che la salma fosse ricondotta 

nell’Urbe con una splendida processione attraverso l’Italia, che qui fossero celebrate le 

esequie a spese dello Stato e gli fosse data una tomba nel Campo Marzio.346 Lepido, 

collega di Catulo nel consolato in quello stesso anno, si oppose con tutte le sue forze. 

Ebbero la meglio i sillani: le spoglie del vecchio dittatore furono portate a Roma con 

                                                 
342 Plut., Syll. 37, 4; Aur. Vict., de vir. ill. 75, 12; Val. Max. 9, 3, 8; App., b. c. 1, 104, 488. Per la data: 
CARCOPINO 1979, p. 231, n. 34; GABBA 1958, p. 288. 
343 Plut., Syll. 36. Secondo Appiano (b. c. 1, 105, 492) sarebbe stata la febbre a provocarne la morte. 
344 Plut., Syll. 37; App., b. c. 1, 105, 492. 
345 Plut., Pomp. 15, 3; Lucull. 4, 5. Per quanto riguarda le Memorie di Silla: Plut., Lucull. 1, 4-5; 4, 6; Syll. 
6, 10. 
346 Plutarco attribuisce a Pompeo la difesa di Silla in Senato e la richiesta di un funus publicum (Plut., 
Syll. 38, 1-2; Pomp. 15, 4), mentre secondo Appiano il fautore dell’iniziativa sarebbe stato Q. Lutazio 
Catulo (App., b. c. 1, 105, 493-494), console di quell’anno e sostenitore da sempre di Silla. Probabilmente 
entrambi intervennero a favore del vecchio dittatore nella seduta del Senato che decretò la concessione 
del funus publicum a Roma: VALGIGLIO 1954, p. 179; WEINSTOCK 1971, p. 348.  
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una processione, definita da Appiano degna di un re.347 Fu questo un elemento 

fortemente innovativo all’interno di un cerimoniale consolidatosi e cristallizzatosi nel 

tempo come quello del funus publicum, che aprirà la strada alle successive translationes 

in forma di pompa dei corpi degli imperatori romani - e dei membri della loro famiglia - 

morti fuori Roma.348  

Silla fu esposto su un letto lavorato in oro, trasportato con ogni probabilità su di un 

ricco carro.349 Il corteo che lo accompagnò fino a Roma era composto da suonatori di 

tromba, cavalieri, uomini armati che procedevano a piedi e da una gran moltitudine di 

gente comune che seguiva in ultima posizione il feretro. Al corteo si aggiunsero 

spontaneamente strada facendo i veterani che avevano fatto parte del suo esercito: una 

presenza questa che era al tempo stesso un omaggio all’ imperator da parte dei suoi 

soldati e un deterrente per chiunque volesse impedire alla processione di raggiungere 

Roma. La bara era preceduta dalle insegne e dalle scuri relative alle cariche che Silla 

aveva rivestito in vita.350 

Al momento dell’ingresso nell’Urbe l’ordine della pompa fu cambiato e questa resa 

ancora più fastosa dalla presenza di ricchi doni, alcuni dei quali ricordati nel dettaglio 

dalle fonti antiche: più di duemila corone d’oro offerte dalle città, dalle legioni e dagli 

amici singolarmente;351 seimila letti, di cui ci parla Servio,352 e ben duecentodieci 

fercula su cui erano posati aromi di ogni tipo, donati dalle matrone romane. Una parte di 

questi ultimi fu usata, insieme a incenso e cinnamomo, per plasmare due statue, una di 

Silla e l’altra di un littore, che possiamo immaginare poste sul carro che trasportava la 

kl…nh su cui era adagiato il corpo.353  

Al corteo presero parte in via del tutto eccezionale i sacerdoti e le sacerdotesse, divisi 

per collegio di appartenenza.354 Di seguito venivano il Senato e i magistrati rivestiti 

delle proprie insegne; un altro gruppo era costituito dai membri del ceto equestre e 

                                                 
347 App., b. c. 1, 105, 494. Cfr. Liv., per. 90: «Sylla decessit, honosque ei a senatu habitus est, ut in 
campo Martio sepeliretur». 
348 Una simile processione in ambito romano è testimoniata per la prima volta in relazione ai funerali di 
Silla, per poi essere ripresa da quelli di Augusto (Suet., Aug. 100, 2; Cass. Dio 56, 31, 2), Germanico 
(Tac., Ann. 3, 2), Settimio Severo (SHA, Sev. 24, 2) e Costanzo (Amm. Marc. 21, 16, 20). 
349 ARCE 1988, p. 30. 
350 Si veda la ricostruzione del corteo fatta da ARCE 1988, p. 20. La processione aveva sicuramente un suo 
ordine interno stabilito, come si deduce da App., b. c. 1, 105, 495. 
351 App., b. c. 1, 106, 496. 
352 Serv., ad Aen. 6, 861: «ad funeris huius [Marcelli] honorem Augustus sescentos lectos intra civitatem 
[ire] iussit. Hoc enim apud maiorem gloriosum fuerat et dabatur pro qualitate fortunae, nam Sulla sex 
milia habuit». ARCE 1988, p. 31, avanza l’ipotesi che fossero destinati al banchetto funebre. 
353 Plut., Syll. 38, 3. 
354 App., b. c. 1, 106,  497. 
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dall’esercito che aveva combattuto ai suoi ordini. I soldati portavano le insegne dorate e 

le armi lavorate d’argento, delle quali usavano fregiarsi nelle cerimonie solenni. Il 

numero dei suonatori di tromba impiegati in questa occasione è definito immenso da 

Appiano.355 Il Senato, i cavalieri, l’esercito e il popolo intero lo invocarono a turno con 

alte grida, alcuni con reale e intensa partecipazione, altri, secondo lo storico, solo per 

timore di fronte a un tale dispiegamento di forze militari.356 

La processione, nel giorno delle esequie, raggiunse il cuore politico della città, il Foro 

Romano. Qui, seguendo la prassi consueta dei funera indictiva, il corpo fu posto sui 

Rostra, dai quali si svolse l’elogio funebre. Il figlio di Silla, Fausto, era ancora troppo 

giovane per pronunciare la laudatio: fu pertanto l’oratore ritenuto più eloquente a 

tessere le lodi del vecchio dittatore.357 Il feretro fu poi condotto sulle spalle dei senatori 

alla pira innalzata nel Campo Marzio, attorno alla quale ebbe luogo la decursio, rito dal 

carattere spiccatamente militare che vide partecipare cavalieri ed esercito.358 Non sono 

noti i tempi di svolgimento della cerimonia, né sappiamo se fu rispettato l’intervallo di 

sette giorni previsto per l’esposizione domestica del defunto nei funerali di personaggi 

illustri. Sembra comunque probabile che tra il momento dell’arrivo del corteo in città e 

quello delle esequie fossero trascorsi alcuni giorni, come potrebbe dedursi da 

Plutarco.359 

 
                                                 
355 La ricostruzione fornita da Arce dell’ordine dei partecipanti alla pompa urbana lascia margine a dubbi: 
ARCE 1988, p. 20. Malgrado sia difficile definire sulla base dei pochi dettagli offerti da Appiano (App., b. 
c. 1, 106, 496-499) l’esatta posizione dei doni e dei partecipanti rispetto alla salma del dittatore è più 
verosimile l’ipotesi formulata da Weinstock in considerazione dello schema usato nei funera indictiva: in 
testa suonatori di tromba, danzatori e mimi, seguiti dalle imagines animate da attori; quindi i doni e i 
portatori di torce. La salma era seguita da un primo gruppo costituito dai sacerdoti, i senatori e i 
magistrati e da un secondo gruppo formato da cavalieri e esercito: WEINSTOCK 1971, p. 349. 
356 App., b. c. 1, 106, 499. Non è chiaro in quale fase della cerimonia si svolse la conclamatio: sembra 
probabile, sulla base dell’ordine cronologico utilizzato per descrivere gli eventi da Appiano, che avesse 
avuto luogo al momento della sosta del corteo nel Foro: ARCE 1988, pp. 21-22. 
357 Q. Ortensio Ortalo, secondo alcuni: CARCOPINO 1979, p. 160; VALGIGLIO 1954, p. 181; GABBA 1958, 
pp. 291-292; ARCE 1988, p. 22, n. 40. HINARD 1990, p. 245 pensa a Q. Lutazio Catulo. 
358All’origine di questo rito c’era un esercizio che svolgeva un ruolo importante nella formazione delle 
giovani leve dell’esercito. Tuttavia ben presto la parola passò a indicare le evoluzioni rituali dei soldati 
attorno al rogo dei loro capi caduti in battaglia: si veda Liv. 25, 17, 4-5 per i funerali di Tiberio Gracco 
morto in Lucania durante un combattimento nel 212 a.C. Un altro significativo esempio è quello di Druso 
Maggiore, morto nel 9 a.C. (Suet., Claud. 1, 6) in Germania. Il corpo fu portato a Roma e sepolto nel 
Campo Marzio. In Germania fu innalzato un tumulo dall’esercito, attorno al quale ogni anno in un giorno 
stabilito i soldati dovevano celebrare la decursio: Cap. II. 3. Per il carattere militare dei funerali imperiali 
si rimanda a RICHARD 1966B, pp. 313-325. 
359 Plut., Syll. 38, 4. Secondo Arce il corpo sarebbe stato portato nella curia Senatus e solo dopo una 
settimana si sarebbero svolte le esequie vere e proprie. Lo studioso ritiene inoltre che la cremazione 
dovesse avvenire la mattina molto presto, ricollegandosi alla pratica di celebrare i funerali di notte. A 
questo proposito porta a conforto della sua teoria le attività degli Arvales e un passo della pro Cluentio di 
Cicerone (9, 27), in cui si parla però dei funerali di un bambino: ARCE 1988, pp. 21-22. Sui funerali 
notturni si veda quanto detto al Cap. I. 2 della presente ricerca. 
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Se, come abbiamo dimostrato nel capitolo precedente, questo non fu il primo funus 

publicum a Roma, non ci sono tuttavia dubbi che si trattò del modello a cui prima 

Cesare e poi Augusto si ispirarono nell’organizzare le proprie esequie. La distanza con i 

funera indictiva e i funera publica a cui gli abitanti dell’Urbs erano abituati, dovette 

risultare notevole. Translationes di cadaveri sono note nel mondo romano, sia prima che 

dopo Silla: ne erano oggetto soprattutto le salme dei generali caduti in 

combattimento,360 ma erano previste anche in altre circostanze per persone comuni. Le 

norme che le regolavano erano tuttavia rigide, imponevano probabilmente spostamenti 

notturni e una serie di precauzioni volte a impedire che i luoghi attraversati e i loro 

abitanti fossero coinvolti in tali procedure, che del resto avevano un carattere del tutto 

eccezionale e, almeno in epoca imperiale, erano sottoposte all’autorizzazione delle 

autorità competenti.361 

Il trasporto del cadavere dal luogo della morte alla patria, in cui lo attendeva la tomba di 

famiglia, era comunque una procedura prevista dalla legge e dal diritto pontificale, 

spesso purtroppo taciuta dalle fonti per il periodo repubblicano.362 Visto da questa 

prospettiva, il trasferimento del corpo di Silla dalla Campania a Roma non ha nulla di 

straordinario. L’elemento di forte rottura con la tradizione è costituito dal ricco apparato 

funerario che circondò la salma del dittatore, esposta per tutto il tragitto su un letto 

funebre con decorazioni in oro, e dalla risonanza data all’evento. Lasciate da parte le 

precauzioni che prevedevano un passaggio silenzioso del cadavere attraverso gli abitati 

sulla strada del ritorno, alla presenza probabilmente solo di qualche parente e degli 

addetti delle pompe funebri che si occupavano del trasporto, la processione che 

accompagnò Silla a Roma fu concepita come parte integrante della pompa funebris, che 

avrebbe dovuto consegnarlo alla sepoltura definitiva in città. Difficile spiegare 

altrimenti la presenza dei tubicines e l’adesione popolare, mentre la partecipazione 

massiccia di militari e dei veterani deve essere vista come misura di sicurezza intesa a 

mantenere l’ordine pubblico. Il Senato, del resto, aveva da subito decretato lo iustitium, 

con la conseguente sospensione di tutte le attività civili da parte dei magistrati fino alla 

                                                 
360 Nel 90 a.C. furono ricondotti in patria per essere tumulati nei sepolcri di famiglia i corpi del console 
Rutilio e degli alti gradi dell’esercito caduti combattendo contro i Marsi (App., b. c. 1, 43, 191-195): 
VALVO  1990, pp. 153-155. Nel 43 a.C. furono le salme di Irzio e Pansa a rientrare a Roma per ricevere un 
funus publicum e la sepoltura in Campo Marzio, come abbiamo già detto.  
361 ESTIEZ 1995; CRACCO RUGGINI 1995. I problemi legati al trasporto dei corpi di coloro che erano morti 
lontani dalla loro patria è stato affrontato di recente sulla base delle evidenze epigrafiche e delle 
disposizioni giuridiche da LAUBRY 2007, pp. 149-156, 167-176.  
362 Dig. 11, 7, 14, 4. Le testimonianze, epigrafiche e giuridiche, sono tutte di età imperiale: LAUBRY 2007, 
pp. 151-154 e l’appendice epigrafica alle pp. 181-188. 
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conclusione delle esequie con la sepoltura del corpo.363 Tale pratica, prima ancora di 

diventare espressione del lutto pubblico imposto alla cittadinanza in occasione dei 

funerali dei membri della famiglia imperiale, veniva adottata per prevenire disordini e 

tumulti popolari: i magistrati abbandonavano i loro incarichi giuridici per provvedere 

alla leva.364 Tuttavia la partecipazione attiva dell’esercito al corteo, tanto fuori Roma, 

quanto al suo interno, dove i soldati in armi potevano entrare solo in occasione del 

trionfo, doveva riportare alla mente dei cittadini romani i successi militari ottenuti da 

Silla in vita e avvicinare la sua pompa funebris a una cerimonia trionfale. Tutti questi 

fattori conducevano all’esaltazione del defunto secondo forme che erano lontane dal 

modello arcaico romano: nelle descrizioni più estese del funerale di Silla, quelle di 

Appiano e Plutarco, manca la menzione della sfilata degli antenati, elemento che aveva 

egemonizzato l’attenzione di Polibio un secolo prima. Questa assenza è verosimilmente 

solo letteraria e non riguarda il reale svolgimento della cerimonia. E tuttavia è 

testimonianza delle profonde innovazioni introdotte nel 78 a.C., le uniche a trovare 

spazio nei testi antichi. Il modello, probabilmente, deve essere individuato nel mondo 

ellenistico, laddove conosciamo dalle fonti translationes di eroi o di sovrani morti 

lontano dalla loro città natale e lì ricondotti per le esequie con un grande corteo.365 Il 

carattere trionfale di tali cerimonie, evidenziato dalla tradizione, non poco dovette 

influire nell’assunzione di un tale modello da parte dei romani.366 Con i funerali di Silla 

si assiste quindi all’ultimo passo verso l’esaltazione del singolo, inteso come individuo 

dalle doti eccezionali, di cui abbiamo seguito brevemente le tracce nello sviluppo dei 

funera indictiva a partire dal III a.C., esaltazione che trovò in seguito la sua massima 

espressione - più velata, ma non per questo meno decisa - nei funerali imperiali.367 

Anche il modo di avvicinarsi al corpo del defunto si trasforma: si percepisce fin da 

questo momento un cambiamento di statuto del cadavere dell’ex dittatore, con 

conseguente perdita del suo carattere contaminante. Questa potrebbe costituire una 

spiegazione alternativa a quella fornita da Appiano per la partecipazione alla cerimonia 

                                                 
363 Gran. Lic. 36, 27: «iustitium fuit matronaeque eum toto anno luxerunt».  
364 DEAR IV, s.v. iustitium, p. 315; SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ 1999, pp. 183-186. Riguardo 
all’adozione dello iustitium in occasione dei funerali di Silla: ARCE 1988, p. 28; FRASCHETTI 2005, pp. 
108-109. 
365 RICHARD 1966, pp. 351-362; VERSNEL 1970, pp. 122-129; FLOWER 1996, pp. 107-109.  
366 Plut., Philop. 21: «™pin…kion pomp»n tina ¤ma ta‹j tafa‹j m…xantej». Si vedano inoltre Plut., 
Pelop. 33; Demetr. 53; Arat. 53. 
367 Per un’ampia trattazione di questo tema: PRICE 1987. 
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funebre di Silla di sacerdoti e sacerdotesse, ai quali era solitamente vietato ogni 

rapporto con la morte e le sue manifestazioni concrete.368  

È interessante al riguardo riportare la descrizione fatta da Plutarco degli ultimi momenti 

del funerale. Fin dalla prima mattina il tempo minacciava pioggia: il corpo fu posto 

sulla pira all’ora nona e improvvisamente un forte vento investì il rogo, accelerandone 

la combustione. Gli addetti furono così costretti a raccogliere velocemente i resti della 

cremazione, prima che un violento temporale spengesse definitivamente il fuoco. 

Sembrò allora che la dea Fortuna fosse rimasta al fianco di Silla anche durante la 

cerimonia funebre.369 Vi si trova l’affermazione del rapporto privilegiato tra la divinità e 

l’ex dittatore: ¹ TÚch aÙtoà la definisce Plurtarco.370 Proprio alla luce di questa 

presenza divina, è ancora più importante notare come alcuni particolari del racconto 

ricordino la scomparsa di Romolo e tornino frequentemente nei presagi di morte degli 

imperatori a partire già da Cesare.371  

Una costante è costituita dal motivo del temporale, che ha la sua origine nel mito di 

Eracle: la pira dell’eroe era stata innalzata sul Monte Eeta, quando una forte pioggia vi 

si abbatté, spegnendo il fuoco e permettendo l’ascesa al cielo di Eracle tra lampi e 

tuoni.372 Nel caso di Romolo la scomparsa avvenne in circostanza meteorologiche 

simili, seppure il temporale non si verificò in corrispondenza del funerale, bensì di una 

riunione del popolo, che una parte della tradizione colloca nella palus Caprae.373 

Questo bacino occupava verosimilmente la depressione conosciuta oggi con i toponimi 

“Valle” e “Vallicella”, nel Campo Marzio centrale (Fig. 1). Una parte dell’antica palude 

fu sistemata in età augustea con la costruzione dello stagnum Agrippae, che ci permette 

di definirne ulteriormente la posizione. Secondo Lucano la tomba di Silla - e di 

conseguenza la pira che doveva sorgere nelle vicinanze - si trovava «medio campo», 

                                                 
368 Se dobbiamo credere ad Appiano (b. c. 1, 106,  497) la presenza nel corteo dei sacerdoti si 
spiegherebbe con il timore suscitato dal grande afflusso di soldati. Per la necessità che i sacerdoti non 
venissero a contatto con i morti: Serv., ad Aen. 11, 143; Sen., Cons. ad Marciam 15; Gell., N.A. 10, 15 e 
il commento in SCHEID 1981, pp. 134-135. 
369 Plut., Syll. 38, 4-5. La tradizione torna in Granio Liciniano (36, 29): «cuius rogo, quom ignis esset 
inlatus, non mediocris imber est insecutus». Non condivido l’ipotesi di Arce che possa trattarsi di una 
invenzione plutarchea: ARCE 1988, p. 22, n. 42. 
370 CHAMPEAUX 1987, pp. 216-259; KEAVENEY 1983. 
371 WEINSTOCK 1971, pp. 356-363; COARELLI 1983A, pp. 41-46.  
372 È questo il modello dell’apoteosi assunto nel mondo romano, seppure con qualche variante: resta il 
temporale, ma la funzione cambia, dal momento che l’ascesa al cielo è assicurata dalla cremazione che 
libera l’anima dal corpo: WEINSTOCK 1971, pp. 356-357; PRICE 1987, pp. 73-76. 
373 Le fonti sono raccolte in COARELLI 1997, pp. 16-20. 
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ossia proprio nell’area centrale del Campo Marzio.374 Tale scelta può essere quindi 

considerata un richiamo alla tradizione romulea, alla quale le fonti sembrerebbero 

rimandare in maniera allusiva proprio nella descrizione del temporale che si scatenò il 

giorno dei funerali. L’ascesa al cielo di Eracle e il modello ellenistico dovevano essere 

ugualmente presenti alla mente dell’artefice dell’organizzazione dei funerali, seppure 

assunti attraverso la figura di Romolo. Non meno significativa risulterebbe allora la 

decisione di cremare il corpo del dittatore. Le fonti la attribuiscono ora a uno dei suoi 

partigiani, L. Mario Filippo,375 ora allo stesso Silla. L’allontanamento dalla tradizione 

familiare, che imponeva l’inumazione ai suoi membri, viene giustificata dagli autori 

antichi con il timore che il corpo dell’ex dittatore subisse lo stesso scempio che era 

toccato a quello del suo avversario politico, Mario.376 Sebbene non si abbiano notizie 

certe al riguardo, è probabile che fosse stato proprio Silla a fornire le disposizioni sui 

suoi funerali, sulla sua tomba e quindi anche sulle modalità di sepoltura.377 Queste 

dovettero in ogni caso passare attraverso l’approvazione del Senato, come accadeva di 

consueto nell’attribuzione di onori pubblici, e l’eccezionalità di alcuni provvedimenti 

creò certamente buona parte di quelle tensioni di cui ci parlano le fonti antiche. In 

considerazione di tutti questi fattori, l’introduzione nel cerimoniale in forma 

spettacolare della pompa fino a Roma e la scelta della cremazione sembrano piuttosto 

un primo passo verso la definizione del modello dei funerali e dell’apoteosi imperiale e 

permettono di concludere che nel 78 a.C., con le esequie di Silla, prese avvio quel 

processo inarrestabile che solo pochi decenni dopo porterà alla divinizzazione di 

Augusto.378 

                                                 
374 Per la sepoltura di Silla in Campo Marzio: Plut., Syll. 38, 6; Liv., per. 90; Lucan., Phars. 2, 222; App., 
b. c. 1, 106, 500. L’indicazione «medio campo» riportata da Lucano ha fatto ipotizzare a Coarelli una 
collocazione nel Campo Marzio centrale, subito a nord dei Saepta e a ovest della via Lata, in un’area 
ancora libera all’epoca da costruzioni: COARELLI 1997, p. 593. Diversa la ricostruzione di La Rocca 
(LTUR IV, s.v. Sepulcrum: L. Cornelius Sulla, p. 286), che colloca la tomba tra i Saepta a est e la palus 
Caprae a ovest. L’uso del presente in Plutarco potrebbe far pensare che ancora nel II d.C. il luogo di 
sepoltura fosse ben visibile e l’epitaffio leggibile. Di certo agli inizi del III secolo se ne dovevano essere 
perse le tracce, dal momento che Caracalla la fece restaurare dopo averla ritrovata: Cass. Dio 77, 13. 
375 Granio Liciniano (36, 25-26: «Sulla, condi corpus eius iusserat, non comburi») sostiene che Silla 
aveva disposto che il suo corpo fosse inumato e non cremato e attribuisce la decisione della cremazione a 
L. Marcio Filippo. 
376 Cic., de leg. 2, 22, 57; Plin., N.H. 7, 187. 
377 Secondo WEINSTOCK 1971, p. 348 e CARCOPINO 1979, p. 230, le disposizioni sul funerale di Silla 
erano contenute nel suo testamento. Arce rimane incerto nell’attribuire l’iniziativa allo stesso Silla o ai 
suoi partigiani, poi sembra propendere per la prima possibilità: ARCE 1988, p. 18 e 25. 
378 Per l’ideologia romulea in età augustea, si rimanda all’ancora valido studio di GAGÉ 1930, in cui si 
trova un’accurata raccolta delle fonti. Si veda inoltre COARELLI 1997, p. 592: lo studioso collega la scelta 
di cremare il corpo di Silla con l’introduzione del modello ellenistico dell’apoteosi, che prevedeva 
appunto la cremazione.  
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2. Cesare 

Il modello diretto dei funerali di Augusto deve essere individuato in quelli del padre 

adottivo Cesare, o meglio nello svolgimento inizialmente previsto per questi.379 

Le circostanze che portarono alla morte del dittatore sono ben note dalla letteratura 

antica, pronta a elencare tutta una serie di prodigi che l’avrebbero preceduta, alcuni 

molto significativi per la successiva storia delle divinizzazioni imperiali.380 La notte 

prima della congiura, la moglie Calpurnia aveva sognato che il fastigium, fatto costruire 

dal Senato sulla loro casa, la domus publica, crollava e il marito veniva ucciso tra le sue 

braccia. Improvvisamente porte e finestre della camera da letto si erano spalancate. Il 

sogno di Cesare alludeva ugualmente alla sua prossima scomparsa, che tuttavia 

assumeva le forme di una assunzione tra gli dei: sognò infatti di librarsi leggero nel 

cielo, al di sopra delle nubi, fino a stringere la mano di Iuppiter, dio con cui da tempo i 

senatori avevano sancito a suon di decreti il suo rapporto privilegiato.381      

I congiurati lo uccisero alle idi di marzo durante una seduta del Senato nella Curia di 

Pompeo, proprio sotto la statua del suo antico avversario, lo sguardo verosimilmente 

rivolto al santuario della dea che dominava la cavea del teatro.382 Il segno convenuto fu 

dato da L. Tillio Cimbro, che avvicinatosi al dittatore come per chiedere qualcosa, 

afferrò con forza la toga su ambedue le spalle.383 Nessuna via d’uscita per Cesare che, 

sollevata la veste sulla testa, accolse le pugnalate di coloro che un tempo gli erano stati 

vicini senza un gemito, fino alla vista di Bruto e all’esclamazione incredula: «Kaˆ sÝ 

tšknon;».384 Mentre i congiurati fuggivano dalla Curia, imitati dai senatori che si 

trovavano dentro e fuori l’aula, tre schiavi caricarono il corpo esanime su una lettiga, 

dependente brachio, e lo ricondussero a casa.385 La rappresentazione letteraria 

conservatasi, pur nella sua sinteticità, riprende i moduli della tragedia e la sua forza 

                                                 
379 WEINSTOCK 1971, pp. 346-355. 
380 Cic., de div. 1, 119; Suet., Caes. 81; Obs. 67; Nic. Dam. 23, 81 ss. = FGrHist 90 F 130; App., b. c. 2, 
116, 488; Plut., Caes. 63; Cass. Dio 44, 17. WEINSTOCK 1971, pp. 342-346. 
381 Lo stretto legame con Giove è dimostrato da vari onori decretati a Cesare: l’erezione di una statua e di 
un carro sul Campidoglio davanti al tempio del dio, nonché la sostituzione del nome di Catulo 
nell’epigrafe di dedica del tempio (Cass. Dio 43, 14, 6); il titolo di Iuppiter Iulius ricordato da Cassio 
Dione e l’istituzione per lui di un flamen sul modello di quello di Giove (Cass. Dio 44, 6, 4); l’iscrizione 
del decreto che gli concedeva la sepoltura dentro il pomerio in lettere d’oro su una stele d’argento che fu 
collocata ai piedi della statua di Giove capitolino (Cass. Dio 44, 7). FISHWICK 1987, pp. 62-67. 
382 Plut., Caes. 66. 
383 Cass. Dio 44, 19, 9; Plut., Caes. 66, 6; Suet., Caes. 82, 1; App., b. c. 2, 117, 491.   
384 Suet., Caes. 82, 3; Cass. Dio 44, 19, 5.  
385 Suet., Caes. 82, 3. Cfr. App., b. c. 2, 118, 498; Nic. Dam. 26, 97 = FGrHist 90 F 130. 
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icastica.386 Cosa accadde nelle strade di Roma in quel giorno non è dato sapere: il 

terrore si impossessò di tutti, amici e nemici del dittatore.387 Le parole rassicuranti dei 

congiurati di fronte ai senatori riuniti furono seguite dal loro asserragliarsi sul 

Campidoglio, giustificato con la volontà di rivolgere preghiere agli dei.388 A essi si 

unirono alcuni ragguardevoli cittadini, molti dei quali non avevano partecipato alla 

congiura, e lo stesso Dolabella, che assunse immediatamente la carica di console. La 

risposta di Lepido fu quella di occupare il Foro con i suoi soldati.389 

La tensione che si andava creando si allentò nella seduta del Senato del 17 marzo, 

convocata da Antonio nel temenos del tempio di Tellus.390 Cicerone parlò in favore 

della concessione dell’amnistia ai congiurati e della ratifica delle decisioni e degli atti 

fatti approvare da Cesare, cercando così di placare gli animi dall’una e dall’altra 

parte.391 Nella stessa occasione L. Calpurnio Pisone propose la concessione di un funus 

publicum per il dittatore, contro l’iniziativa dei congiurati che volevano negare al corpo 

una qualsiasi forma di sepoltura.392 La richiesta doveva essere presente nel testamento 

che Cesare aveva redatto in previsione della sua partenza per la campagna partica e che 

il suocero aveva fatto aprire in casa di Antonio nell’arco di tempo trascorso tra 

l’uccisione e la seduta del Senato.393   

Purtroppo ne conosciamo solo un passaggio da Nicola Damasceno, che tuttavia ha 

permesso a Weinstock di sostenere che vi fossero contenute le disposizioni relative ai 

funerali, l’organizzazione dei quali era affidata ad Azia.394 Nell’accordargli esequie a 

spese dello Stato, il Senato definì tutti i dettagli della cerimonia, seguendo 

probabilmente i suggerimenti dello stesso Pisone e di Antonio, entrambi interessati a 

che fosse sancito ufficialmente un giudizio positivo sulla figura del dittatore. I funerali 

                                                 
386 Per le somiglianze tra la tradizione sull’uccisione di Romolo da parte dei senatori e la morte di Cesare: 
FRASCHETTI 2002, pp. 116-121. 
387 Plut., Caes. 67; Cass. Dio 44, 20-21. 
388 Cass. Dio 44, 21, 2. 
389 Cass. Dio 44, 22, 1-2. 
390 Cic., Phil. 1, 1; 1, 13, 31; 2, 35, 89; Cass. Dio 44, 22, 3. 
391 Cic., Phil. 1, 1, 1: «In quo templo, quantum in me fuit, feci fondamenta pacis Atheniensiumque 
renovavi vetus exemplum; Graecum etiam verbum usurpavi quo tum in sedandis discordiis usa erat 
civitas illa, atque omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui». Il discorso di 
Cicerone è riportato da Cass. Dio 44, 23-33. In forma sintetica le risoluzioni del Senato sono ricordate da 
Plut., Caes. 67, 8-9. Su tutta la questione si veda la bella analisi di FRASCHETTI 2005, pp. 45-48. 
392 App., b. c. 2, 135, 566-136, 569. I congiurati volevano lasciare insepolto il corpo di Cesare e alcuni 
proposero addirittura di gettarlo nel Tevere: Suet., Caes. 82, 4; App., b. c. 2, 134, 559; Cass. Dio 44, 35, 
1; Plut., Brut. 20, 1. Si trattava di una pratica utilizzata con i cadaveri dei tiranni, che colpì Tiberio e Gaio 
Gracco e i loro seguaci: Plut., Ti.Gracch. 20, 4; C. Gracch. 14, 2; 15,4; App., b. c. 1, 16, 70; Aur. Vict., 
de vir. ill. 64, 8.  
393 Suet., Caes. 83, 1. 
394 Nic. Dam. 17, 48= FGrHist 90 F 130. 
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ebbero luogo nei giorni immediatamente successivi alla morte.395 I preparativi dovettero 

risultare abbastanza veloci, dal momento che inclusero esclusivamente l’erezione di un 

baldacchino sui Rostra e della pira nel Campo Marzio, in un’area che possiamo pensare 

non fosse troppo distante da quella occupata da Silla.396 Cesare infatti da tempo aveva 

fatto innalzare in campo Martio la tomba destinata ad accogliere le sue ceneri, in 

aggiunta alle spoglie della figlia Giulia che vi riposavano dal 54 a.C.: non era quindi 

necessario attendere troppo per la celebrazione delle esequie. Il giorno dei funerali gli 

araldi invitarono tutti coloro che portavano doni a seguire vie alternative rispetto al 

percorso previsto per il corteo: il precedente di Silla faceva prevedere una processione 

interminabile e sconsigliava la partecipazione popolare in massa. Il corteo prese avvio 

dalla casa, la domus publica, che Cesare occupava in qualità di pontifex maximus.397 

L’abitazione si trovava nei pressi della Regia, a contatto con l’atrium Vestae: Augusto 

nel 12 a.C., quando assunse il pontificato massimo, proprio per questa contiguità delle 

due strutture decise di donarla alle Vestali (Figg. 2-3).398 La processione, anche se le 

fonti non lo ricordano, doveva contemplare la presenza degli usuali apparati e 

partecipanti: musicisti, danzatori, mimi e le imagines, seguite dai doni. I portatori di 

torce e gli schiavi che Cesare aveva reso liberi per testamento precedevano la bara.399  

La salma, posta su un cataletto d’avorio, coperta con stoffe di porpora e d’oro, fu 

portata nel Foro a spalla da magistrati ed ex magistrati, riconoscimento unanime del 

ruolo politico rivestito da Cesare.400 I familiari verosimilmente seguivano la bara con il 

resto dei dignitari e del popolo. Giunti nel Foro, il letto funebre fu collocato davanti ai 

Rostra all’interno di un baldacchino, che riprendeva le forme del tempio di Venere 

Genitrice.401 L’orazione funebre fu affidata eccezionalmente non al miglior oratore, ma 

ad Antonio, che deteneva la carica di console.402  

A partire da questo momento tutto si svolse secondo moduli che niente avevano a che 

vedere con il consueto andamento di un funus publicum, a seguito di una serie di 

circostanze che si fa fatica a credere fossero dovute solo al caso e all’eccitazione del 

                                                 
395 WEINSTOCK 1971, p. 350 propone il 20 marzo come data probabile. 
396 Suet., Caes. 84, 1.  
397 Suet., Caes. 46, 1; Plin., N.H. 19, 23. Cfr. Serv., ad Aen. 8, 363; Cic., ad Att. 10, 3. 
398 Cass. Dio 54, 27, 2-3. WEINSTOCK 1971, pp. 276-281. 
399 Così WEINSTOCK 1971, p. 350, sulla base della consuetudine testimoniata dalle fonti antiche e del fatto 
che furono i liberti a portare le ossa di Cesare dal Foro al Campo Marzio: Cass. Dio 44, 51, 1. 
400 Suet., Caes. 84, 1-4.  
401 Suet., Caes. 84, 1; App., b. c. 2, 143, 598. 
402 Fu questa una novità, ripresa in seguito nei funerali degli imperatori: App., b. c. 2, 143, 599; Cic., Phil. 
2, 36, 90: «[…] Tua illa pulchra laudatio, tua miseratio, tua cohortatio».  
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momento. Non si può fare a meno di ripercorrere la dettagliata descrizione fatta da 

Appiano di quei momenti di confusione e partecipazione commossa, per avere un’idea 

di come lucida macchinazione e sapiente manipolazione dei sentimenti popolari si 

intrecciarono fino a dar vita a una cerimonia estranea agli schemi consolidati dalla 

consuetudine.403  

Poche parole a commento dei decreti del Senato che conferivano a Cesare onori umani e 

divini, letti da Antonio con voce commossa e pause allusive; accenni polemici nei 

confronti di coloro che avevano giurato di proteggere il dittatore e di vendicarlo e ora 

sancivano l’amnistia con la scusa del bene comune; la aperta dichiarazione di essere 

pronto a mettere in atto la vendetta e infine l’inno e il canto funebre da lui stesso 

intonato, un canto che ricordava l’origine divina del dittatore e le numerose imprese 

vittoriose da lui compiute.404 L’ira della folla, il cui umore era stato reso ancor più 

instabile dalla lettura del testamento con il quale Cesare aveva donato al popolo trecento 

sesterzi a testa e l’uso dei giardini vicino al Tevere, diventò incontenibile quando 

Antonio, avvicinatosi alla bara, ne trasse la veste che Cesare indossava il giorno della 

sua morte, lacera per i colpi subiti e intrisa di sangue.405 Una statua di cera fu 

prontamente innalzata sul feretro, per rendere visibile il corpo del dittatore nascosto alla 

vista. Appiano racconta di un meccanismo che permetteva a questa effigie di ruotare su 

se stessa, mostrando al popolo riunito le ventitré ferite inferte a Cesare dai congiurati.406 

Fu allora che i funerali presero un corso diverso dal normale, lasciando da parte i gesti e 

i riti consueti. Tutte le precauzioni imposte risultarono inutili. Mentre tumulti sorgevano 

ovunque in città e iniziava la caccia a quelli che ormai erano considerati non più 

tirannicidi, ma assassini, il corpo di Cesare fu trasportato sul Campidoglio, con 

l’intenzione di seppellirlo nel tempio e collocarlo così assieme agli dei, secondo 

Appiano, o cremarlo nella cella di Iuppiter, come ricordato da Svetonio e Cassio 

Dione.407  

Di fronte all’opposizione dei sacerdoti e dell’esercito, la folla ricondusse il feretro nel 

Foro e, dopo aver ammassato tutto ciò che vi si trovava di legno, pose la bara di Cesare 

                                                 
403 App., b. c. 2, 143-148.  
404 La fonte più attendibile per il contenuto dell’orazione è considerato da Weinstock Appiano, le cui 
parole si avvicinano agli accenni di Cicerone, che pur non avendo presenziato al funerale doveva 
conoscere il testo della laudatio in forma scritta: WEINSTOCK 1971, pp. 351-354. 
405 App., b. c. 2, 146, 610. Secondo Svetonio la veste era esposta fin dalla prime fasi del funerale su una 
sorta di trofeo davanti alla bara: Suet., Caes. 84, 3. 
406 App., b. c. 2, 147, 612. 
407 App., b. c. 2, 148, 615; Suet., Caes. 84, 3; Cass. Dio 44, 50, 2. 
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su quella pira improvvisata davanti alla Regia e la incendiò.408 I presenti contribuirono 

ad accrescere le fiamme gettando sul rogo tutto ciò che poteva essere bruciato: fascine, 

banchi, sgabelli e buona parte dei doni portati in suo onore. Nella descrizione sintetica 

di Svetonio, i suonatori di flauto vi buttarono le vesti che per l’occasione avevano preso 

dagli apparati usati per il trionfo; i veterani delle sue legioni non risparmiarono le armi 

cerimoniali e le matrone i loro gioielli. Gli stranieri si unirono al lutto dei cittadini 

romani con i loro lamenti rituali e per tutta la notte la folla sostò attorno al fuoco.409 

Cesare, che in vita aveva ottenuto dal Senato il diritto a essere sepolto all’interno del 

pomerio, fu cremato nel Foro e solo il giorno seguente le sue ossa furono raccolte da 

alcuni liberti e consegnate alla tomba nel Campo Marzio.410 Nel luogo in cui il corpo 

era stato cremato fu eretta una colonna di marmo numidico associata probabilmente a 

un altare, che diventò subito oggetto di un culto, soggetto ad alterne vicende nel corso 

degli anni successivi.411  

 

Sono molti gli elementi di questo funerale che meritano attenzione per la loro 

eccezionalità, l’apparato messo in scena prima di tutto. Purtroppo le informazioni che 

abbiamo sono fortemente frammentarie, ma ci permettono in ogni caso di dire qualcosa. 

Il corteo, la cui composizione non doveva allontanarsi troppo da quello che conosciamo 

per Silla, vide i tibicines e gli attori indossare gli abiti riservati al trionfo.412 Niente 

consente di chiarire se si trattava di una prassi consueta per il funerale di un trionfatore 

o piuttosto di un onore che andava a sommarsi agli altri che Cesare aveva ottenuto in 

vita.413 Di certo tali vesti e la presenza dei soldati dovevano richiamare alla mente dei 

                                                 
408 App., b. c. 2, 148, 616. Per il confronto con i funerali di Clodio, che nel 52 a.C. avevano portato 
all’incendio della Curia, dove il corpo era stato cremato dalla folla impazzita: ACHARD 1975, pp. 171-
175; FRASCHETTI 2005, pp. 53-56. Una diversa interpretazione dell’episodio in LIOU-GILLE  1988, pp. 
291-293, che lo collega con il diritto di Cesare a una sepoltura in urbe in quanto trionfatore. 
409 Suet., Caes. 84, 4. Cfr. App., b. c. 2, 148, 616. 
410 Per il decreto del Senato che prevedeva la sepoltura dentro il pomerio: Cass. Dio 44, 7, 1. Si veda a 
questo proposito RICHARD 1966, pp. 351-353. Il recupero delle ceneri da parte dei liberti di Cesare si 
trova in Cass. Dio 44, 51, 1. 
411 Cic., Phil. 1, 2, 5; Suet., Caes. 85, 2; Cass. Dio 44, 51, 1-2; App., b. c. 2, 148, 616. MONTAGNA 

PASQUINUCCI 1974; COARELLI 1985, pp. 231-233; FRASCHETTI 2005, pp. 56-65. 
412 Suet., Caes. 84, 4: «Deinde tibicines et scaeniciartifices vestem, quam ex triumphorum instrumento ad 
praesentem usum induerat, dectractam sibi atque discissam iniecere flammae […]». 
413 Significativi sono in questo senso due degli onori decretati a Cesare dal Senato nel 45 a.C.: dopo 
Munda il dittatore ottenne infatti che il titolo imperator entrasse a far parte della sua titolatura (Cass. Dio 
43, 44, 2). Come conseguenza si stabilì anche che ogni qualvolta fosse stata ottenuta una vittoria, si 
sarebbero celebrate in una data stabilita delle supplicationes nel nome di Cesare, anche se lui non vi 
aveva avuto parte (Cass. Dio 43, 44, 6). Siamo sulla strada che porterà a riservare il trionfo ai soli 
imperatori: il potere militare e la vittoria diventano una prerogativa di Cesare, come lo saranno poi dei 
successivi imperatori. 
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cives romani la cerimonia trionfale, quella stessa che Cesare aveva celebrato per ben 

due volte nei due anni precedenti.414 I luoghi toccati dal corteo furono quelli 

istituzionali previsti dal funus publicum, il Foro e i Rostra, ma due fattori investirono le 

procedure tradizionali di un nuovo significato (Fig. 4). Il punto di partenza non fu 

un’abitazione qualunque, bensì la domus publica che si trovava sulla via Sacra, accesso 

principale al Foro e asse cerimoniale per eccellenza, la cui esistenza e funzione possono 

essere fatte risalire indietro nel tempo fino all’età regia.415 La relazione topografica con 

la casa delle Vestali, con la quale la domus del pontefice massimo aveva un muro in 

comune, e con l’antistante Regia, ne fanno uno dei fossili della monarchia arcaica, 

edifici le cui forme si cristallizzarono all’inizio della Repubblica e i cui ospiti 

mantennero funzioni che un tempo appartenevano al re.416 A rendere carica di 

significato una scelta che appariva obbligata e condivisa con quanti in precedenza 

avevano rivestito il pontificato fu un decreto del Senato, emanato poco prima della 

morte del dittatore: vi si stabiliva che un frontone fosse costruito sulla abitazione di 

Cesare, un onore che innalzava la sua persona al livello non solo degli antichi re, i cui 

palazzi sulla scena teatrale si fregiavano di tale ornamento come elemento di 

riconoscimento, ma anche degli dei.417 La reale attuazione del provvedimento ci è 

assicurata per via indiretta dal sogno di Calpurnia, in cui la morte di Cesare era 

collegata con il crollo del fastigium che decorava la loro casa.418 Non meno 

impressionante la disposizione davanti ai Rostri di una «aurata aedes ad simulacrum 

templi Veneris Genitricis»,419 una struttura che riproduceva le forme del tempio di 

quella Venere, la cui epiclesi alludeva all’origine divina del dittatore, affermata dal 

giovane Cesare già agli esordi della sua carriera politica nell’elogio funebre della zia 

Giulia.420 In quello stesso tempio alcuni mesi prima aveva accolto i senatori, venuti a 

comunicargli una lunga lista di onori appena conferiti, restando seduto, quasi sÚnnaoj 

della dea.421 Il carattere eccezionale della persona del dittatore e gli onori che il Senato 

gli aveva reso quando ancora era in vita furono il nucleo centrale delle argomentazioni 

                                                 
414 Per i trionfi di Cesare: WEINSTOCK 1971, pp. 60-79 e 197-198; ITGENSHORST 2005, pp. 366-376. 
415 Sulle funzioni cerimoniali della via Sacra: COARELLI 1983, pp. 108-118. 
416 COARELLI 1983, pp. 56-79. 
417 Cic., Phil. 2, 43, 110; Suet., Caes. 81, 3; Flor. 2, 13, 91. WEINSTOCK 1971, pp. 276-281. 
418 Suet., Caes. 81, 3; Plut., Caes. 63, 9; Obs. 67.   
419 Suet., Caes. 84, 1. 
420 Suet., Caes. 6, 1.  
421 L’episodio è narrato in Cass. Dio 44, 8, 1-2. Per una diversa interpretazione si rimanda a WEINSTOCK 
1971, pp. 275-276. 
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della laudatio di Antonio, che peraltro non dimenticò di elencare le imprese di Cesare e 

di dichiarare la sua discendenza dagli dei.422 

Una statua di cera mostrò il corpo del dittatore, dilaniato dalle ferite. Un’immagine 

simile, intagliata in legni preziosi, aveva fatto la sua comparsa già nei funerali di Silla, 

accompagnata da quella di un littore. Non sono noti precedenti per quest’uso, che Tacito 

definisce antico in relazione ai funerali di Germanico e che entrerà a far parte del 

cerimoniale funebre imperiale.423 Non si trattò tuttavia nel caso di Cesare di una forma 

di idealizzazione della figura del defunto, dal momento che la vista delle condizioni in 

cui il corpo era rappresentato suscitò nella folla una forte emozione. Tutto ciò faceva 

parte di una messa in scena drammatica intenzionalmente rivolta a esasperare le tensioni 

latenti in quanti parteciparono al funerale: il burattinaio, secondo Cicerone, fu proprio 

Antonio, non senza l’appoggio dei più stretti collaboratori di Cesare.424  

Anche le iniziative popolari che seguirono - e che costituirono la causa del mancato 

utilizzo della pira innalzata nel Campo Marzio - furono più o meno direttamente 

guidate. Il popolo si impossessò del corpo con l’intenzione di cremarlo nel tempio di 

Giove Capitolino, il dio a cui Cesare aveva sognato di stringere la mano. 

Significativamente davanti a quello stesso edificio si innalzava la stele d’argento 

contenente il decreto che concedeva al dittatore la sepoltura dentro il pomerio. 

L’opposizione dei sacerdoti non impedì alla folla di cremare la salma in pieno Foro, 

«œnqa to; p£lai `Rwma…oij œsti bas…leion».425 Tornano le allusioni alla monarchia 

nelle fonti antiche, testimonianza e accusa al tempo stesso della pericolosa politica 

dinastica portata avanti da Cesare. Come non ricordare allora Valerio Publicola, il 

console fondatore degli ordinamenti repubblicani, ma anche il tyrannos accusato di 

adfectatio regni, a cui il popolo concesse di essere cremato e sepolto ai piedi della 

Velia, in prossimità del Foro? Malgrado le dure parole di Cicerone e il suo tentativo di 

sminuire la portata di tale azione, il sentimento della comunità, che stabilì in quell’area 

                                                 
422 App., b. c. 2, 146, 607. 
423 Tac., Ann. 3, 5, 2: «[…]  ubi illa veterum instituta, propositam toro effigiem, meditata ad memoriam 
virtutis carmina et laudationes et lacrimas vel doloris imitamenta?». Sull’argomento si veda quanto detto 
al Cap. VI. 4. 
424 Cic., Phil. 2, 36, 90-91: «[…]  funeri tyranni, si illud funus fuit, scelleratissime praefuisti. Tua illa 
pulchra laudatio, tua miseratio, tua cohortatio; tu, tu, inquam, illas facies incendisti, et eas quibus 
semiustilatus ille est et eas quibus incensa L. Bellieni domus deflagravit. Tu illos impetus perditorum 
hominum et ex maxima parte servorum quos nos vi manuque reppulimus in nostras domos immisisti». Si 
veda a questo proposito la giusta intuizione di Fraschetti, che nota l’utilizzo da parte di Cicerone dello 
stesso termine semiustilatus in relazione a Clodio, ugualmente cremato nel Foro, nel rogo della Curia: 
FRASCHETTI 2005, p. 56.  
425 App., b. c. 2, 148, 616. 
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un luogo di culto per quello che nella devozione popolare era già il divus Iulius, non 

lascia dubbi sul significato che le attribuì una parte della popolazione urbana.426  

Per ordine del Senato le ossa furono raccolte e portate nel Campo Marzio, dove 

probabilmente il dittatore aveva previsto che dovessero concludersi i riti funebri. Qui 

aveva fatto costruire la tomba della figlia Giulia, la prima donna a Roma ad avere un 

funerale pubblico, il cui cerimoniale dovette essere orchestrato da Cesare in 

contrapposizione con la volontà di Pompeo di seppellire la moglie nelle sue proprietà, 

volontà che traspare da un accenno sfuggente di Plutarco.427 Già nel 54 a.C. Cesare 

doveva avere previsto anche per sé la deposizione nel monumentum Iuliae: una prova ne 

sono la costruzione della pira funebre nelle immediate vicinanze della tomba della figlia 

e il ricordo di Cassio Dione della sepoltura delle ossa di Cesare «™j tÕ patrùon 

mnhme‹on».428  

Resta la possibilità che il dittatore avesse fatto costruire in precedenza l’edificio, forse 

seguendo l’esempio di Silla. Anche se non ne conosciamo forma e dimensioni, 

possiamo pensare a strutture che richiedevano un lavoro abbastanza lungo.429 Del resto 

la sepoltura di Lucullo in Campo Marzio pochi anni prima era stata impedita proprio 

con la scusa che mancava il tempo necessario per erigere una tomba.430 La scelta del 

luogo ci riporta a quanto detto in relazione ai funerali di Silla e alla forte connotazione 

romulea dell’area prossima alla palus Caprae, laddove Agrippa farà costruire il 

Pantheon, il tempio dei Dodici Dei, che nel mondo ellenistico aveva la funzione di 

santuario dinastico. Al suo interno si trovava l’effigie del sovrano divinizzato accanto a 

quelle degli dei a lui associati. Augusto fece spostare all’esterno la statua che lo 

                                                 
426 Cic., Phil. 1, 2, 5: «[…] Nam cum serperet in urbe infinitum malum idque maneret in dies latius, 
idemque bustum in foro facerent qui illam insepultam sepulturam effecerant [...]». Cfr. Cic., Phil. 2, 36, 
91 in cui Cicerone utilizza il termine semiustilatus per definire le condizioni del corpo di Cesare dopo la 
cremazione nel Foro. Per la diversa interpretazione popolare: LIOU-GILLE  1988, pp. 291-293. 
427 Plut., Pomp. 53, 6. 
428 Cass. Dio 44, 51,1. Cfr. Suet., Caes. 84, 1: «Funere indicto rogus exstructus est in Martio campo iuxta 
Iuliae tumulum […]». Una sintesi in COARELLI, LTUR IV, s.v. Sepulcrum: Iuliae (tumulus), p. 291.  
429 Coarelli pensa a un edificio circolare, collocato nei pressi di S. Stefano del Trullo, che manterrebbe nel 
toponimo il ricordo della struttura (COARELLI 1997, p. 598). La proposta è stata messa in dubbio di 
recente da Claridge, che indica alla base del toponimo una grande esedra semicircolare, collegata con il 
portico che circondava il tempio del divo Adriano, individuata nel settore nord di piazza di Pietra durante 
le indagini condotte tra il 1984 e il 1986 da Cipollone e Ioppolo: CLARIDGE 1999, p. 121. Il termine 
tumulus, utilizzato dalle fonti in rapporto sia con la sepoltura di Giulia che con quella di Silla, fa 
ipotizzare a La Rocca (LTUR IV, s.v. Sepulcrum: L. Cornelius Sulla, p. 286) che almeno nel secondo 
caso si trattasse di un monumento di non grandi dimensioni, ricoperto forse di terra disposta a formare un 
tumulo.   
430 Plut., Lucull. 43, 3. 
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ritraeva, lasciando dentro il tempio quella del padre adottivo, il divo Giulio.431 Che il 

monumento di Cesare debba essere cercato non lontano da quest’area lo dimostra il 

ritrovamento di un frammento di quello che sembra l’elogio funebre di Giulia 

riutilizzato in antico come tegola del Pantheon.432 

 

Quanto al recupero della tradizione romulea da parte di Cesare, basti ricordare qui che 

era iniziato ben prima della sua morte, né poteva essere altrimenti dal momento che il 

processo che intendeva indicare in lui il nuovo fondatore passava obbligatoriamente 

attraverso la figura di Romolo. Così nel 45 a.C. la notizia della vittoria di Munda, 

avvenuta il 17 marzo, raggiunse la capitale solo il 20 di aprile, in tempo per le 

celebrazioni della nascita di Roma il giorno successivo.433 Ai festeggiamenti consueti 

pertanto furono aggiunte corse di carri in onore di Cesare e il Senato decretò che una 

sua statua d’avorio sfilasse nella pompa circensis insieme agli agalmata degli dei; 

un’altra con la dedica qeù ¢nik»tw/ fu collocata nel tempio di Quirino e infine una terza 

prese posto tra le statue dei re nell’area Capitolina.434 Come di recente è stato 

sottolineato, tutti e tre gli onori rientravano in un programma dichiaratamente romuleo, 

ma con molti elementi assunti dal culto ellenistico del sovrano e riletti nell’ottica 

romana.435 Ne è un chiaro esempio la presenza della statua di Cesare nella pompa 

circensis che si svolse durante i Parilia del 45 a.C., testimoniata da un passo di una 

lettera di Cicerone ad Attico.436 Il modello di ispirazione per questa traductio in pompa 

era sicuramente tratto dal mondo ellenistico: la statua di Alessandro procedeva accanto 

a quella degli dei nella processione di Tolomeo II Filadelfo descritta da Callixeinos di 

Rodi e tenutasi ad Alessandria durante la seconda celebrazione degli Ptolemaia del 275-

274 a.C.437 Tuttavia nel caso di Cesare non abbiamo a che fare con un’immagine di 

culto del sovrano - anche se il rimando a quest’uso attraverso la nota imitatio Alexandri 

non poteva essere ignorato e nei fatti non lo fu - come avveniva comunemente nelle 

pompai ellenistiche: la statua non viene definita da Cassio Dione ¥galma, termine 

                                                 
431 COARELLI 1983A. Per una panoramica sulla politica edilizia di Augusto nel Campo Marzio, si veda la 
ancora valida sintesi in COARELLI 1984. 
432 AE 1987, 65. COZZA 1983, pp. 109-118; COARELLI 1997, p. 598; HESBERG-PANCIERA 1994, n. 36, p. 
80. 
433 WEINSTOCK 1971, pp. 184-188.  
434 Cass. Dio 43, 45, 2-3. Sulle statue di Cesare: ZANKER 2008. 
435 CADARIO 2006, pp. 37-51; ZANKER 2008, pp. 73-76. 
436 Cic., ad Att. 13, 28, 3: «tu hunc de pompa, Quirini contubernalem, his nostris moderatis epistulis 
laetaturum putas?». La lettera si data al 26 maggio del 45 a.C. 
437 Athen. 5, 202a. La statua di Alessandro era condotta in processione su un carro trainato da elefanti in 
mezzo ai simulacri di Atena e Nike.  
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riservato agli dei, ma ¢ndri£j, permettendo già una prima distinzione dai simulacri 

divini.438 Questa aveva inoltre un precedente illustre proprio nel mondo romano: 

l’ imago di Scipione Africano, conservata nel tempio capitolino e portata in processione 

durante i funerali di membri della gens Cornelia.439 Solo nel 42 a.C. lo stesso Cassio 

Dione utilizzerà il termine ¥galma, riferendosi alla presenza del simulacrum del divus 

Iulius, insieme a quello di Venere, in occasione della pompa circensis.440 

Che poi la statua sfilasse in occasione dei Parilia del 45 a.C., forse insieme a quella di 

Quirino, istituisce un ulteriore collegamento tra Cesare e Romolo: il ritardo calcolato di 

trentaquattro giorni nella diffusione della notizia della vittoria di Munda permise di far 

coincidere le celebrazioni della fondazione di Roma con quelle per la victoria 

Caesaris.441 Dello stesso segno gli altri due onori concessi al dittatore, la statua 

nell’area capitolina inter reges e quella con la dedica deo invicto nel tempio stesso di 

Quirino.  

L’assimilazione alla figura del fondatore e primo re di Roma, indirizzata a dare una 

veste tradizionale e riconosciuta alla nuova forma di potere personale che andava 

accentrandosi nelle mani di Cesare, ebbe un risultato ben diverso da quello previsto, 

segnandone il destino. É merito di Fraschetti aver messo in evidenza come la tradizione 

sulla morte di Romolo per mano dei senatori e quella sull’uccisione di Cesare si siano 

vicendevolmente influenzate nei racconti antichi giunti fino a noi e quanta parte la 

prima abbia avuto nella progettazione della seconda.442 «Eum sÚnnaon Quirini, malo 

quam Salutis» scriveva con una buona dose di ironia Cicerone ad Attico nel 45 a.C., 

mostrando di conoscere bene la tradizione che identificava lo scomparso Romolo con il 

dio Quirino e indicando al tempo stesso come causa della scomparsa del primo proprio 

la sua uccisione da parte dei senatori, che per non lasciare tracce del corpo lo avrebbero 

fatto a pezzi e nascosto sotto le vesti.443 Il ricordo torna nella descrizione dei preparativi 

della congiura in Appiano e probabilmente era presente nella sua fonte, Asinio Pollione. 

La scelta della Curia, luogo di riunione del Senato, per uccidere Cesare, era stata 

influenzata proprio dal ricordo di quanto avvenuto a Romolo: i senatori, secondo Bruto 

e Cassio, si sarebbero uniti all’azione dei congiurati senza alcun avvertimento, come era 
                                                 
438 Cass. Dio 43, 45, 3. 
439 Liv. 38, 56, 12; App., Hisp. 23, 89; Val. Max. 8, 15, 1. Sulla reale presenza di questa statua di Scipione 
Africano in abito trionfale nel tempio di Giove Capitolino: PAPINI 2004, pp. 401-406. 
440 Cass. Dio 47, 18, 2-3. 
441 Per la probabile associazione della statua di Cesare a quella di Quirino nella pompa dei Parilia si veda 
CADARIO 2006, pp. 45-46. 
442 FRASCHETTI 2002, pp. 116-121. 
443 Cic., ad Att. 12, 45, 3. 
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accaduto quando Romolo da buon re si era trasformato in tiranno.444 Il segnale stabilito 

per dare inizio all’attentato e la fuga scomposta di senatori dopo l’uccisione sono 

ugualmente presenti in entrambe le storie. Tuttavia, come abbiamo già accennato, se la 

propaganda romulea ebbe un esito negativo e opposto a quello previsto da Cesare, 

portandolo alla morte per mano dei senatori, su di essa si giocò il successivo sviluppo 

dei suoi funerali e il riconoscimento post mortem della divinità di Cesare. Le sue ossa 

furono sepolte nel Campo Marzio, œnqa basile‹j q£ptontai mÒnoi (dove solo i re 

vengono sepolti), in prossimità del luogo in cui Romolo era miracolosamente 

scomparso durante una tempesta.445  

 

Sul luogo della sua cremazione, invece, sorse da subito un complesso cultuale, costituito 

da una colonna con dedica al parens patriae associata probabilmente a un altare.446 Qui 

tra marzo e aprile del 44 a.C. furono in molti a rendere onori divini a Cesare, capeggiati 

da un tale Amatius che dichiarava di essere parente di Mario. Dopo la messa a morte di 

quest’ultimo da parte di Antonio e una serie violenta di repressioni, fu il console 

Dolabella a purificare l’intera area, distruggendo l’altare e provvedendo al risarcimento 

della pavimentazione del Foro in quel punto.447 Se questi furono gli eventi che si 

verificarono in aprile, l’improvvisa comparsa di una cometa nei giorni in cui si tenevano 

le feste per celebrare il termine dei lavori al tempio di Venere o, secondo un’altra 

versione, durante i ludi Victoriae Caesaris di luglio, fu interpretata dal popolo come un 

segno della compiuta assunzione di Cesare tra gli dei.448 Ottaviano, che solo qualche 

giorno prima aveva evitato di far entrare in teatro il trono dorato di Cesare con il suo 

diadema, preso allora coraggio fece collocare una statua bronzea del padre adottivo, 

rappresentato con una stella in fronte, nel tempio di Venere Genitrice e decise di dare 

esecuzione ad alcuni decreti emanati quando il dittatore era ancora in vita.449 Tuttavia la 

divinizzazione effettiva di Cesare si ebbe solo nel gennaio del 42 a.C. e le fonti ne 

                                                 
444 App., b. c. 2, 114, 476. 
445 App., b. c. 1, 106, 500. 
446 Suet., Caes. 85, 2; App., b. c. 3, 2, 2-3; Val. Max. 9, 15, 1; Nic. Dam. 14, 32-33=FGrHist 90 F 130, 
pp. 396-397. MONTAGNA PASQUINUCCI 1974; FRASCHETTI 2005, pp. 56-65. 
447 Sulla violenta repressione da parte di Antonio: App., b.c. 3, 3, 6. L’intervento di Dolabella è ricordato 
da: Cic., Phil. 1, 2, 5; 2, 42, 107; ad Att. 14, 15, 1; 16, 2; ad Fam. 9, 14, 1; Cass. Dio 44, 51, 2. In Lact., 
Instit. 1, 15, 30 la colonna è identificata con il tumulus di Cesare. Per il rifacimento del pavimento in quel 
punto: COARELLI 1985, pp. 231-232. 
448 Cass. Dio 45, 6, 4 e 45, 7, 1; Suet., Caes. 88, 2; Plut., Caes. 69, 4; Sen., Nat. Quaest. 7, 17, 2; Plin., 
N.H. 2, 93; Obs. 68. Sul sidus Iulium e la simbologia astrale nel mondo ellenistico come rappresentazione 
della divinità del sovrano si veda: WEINSTOCK 1971, pp. 370-384. Catasterismo e apoteosi di Cesare sono 
al centro di uno studio recente di FLAMMINI 1993. 
449 Cass. Dio 45, 7. ZANKER 2008, pp. 78-79. 
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parlano per accenni a un dato di fatto ormai compiuto: si stabilì che un tempio fosse 

costruito in suo onore nel Foro e si vietò al tempo stesso l’uso delle sue immagini 

durante i funerali dei membri della gens Iulia, dal momento che non si trattava più di un 

uomo, ma di un dio e per questo non poteva sfilare tra gli antenati.450  

Il tempio, votato dai triumviri prima della battaglia di Filippi, fu inaugurato da 

Ottaviano il 18 agosto del 29 a.C., in seguito alla vittoria di Azio e alla presa di 

Alessandria. L’edificio, che chiude il lato sud-orientale del Foro, è caratterizzato dalla 

presenza di una esedra nella parte anteriore del podio, destinata a preservare al suo 

interno un altare evidentemente preesistente (Figg. 5-6). Lo si vede infatti raffigurato in 

due emissioni di Ottaviano del 36 a.C., accanto al tempio riconoscibile dal sidus Iulium 

sul frontone e dall’iscrizione dedicatoria (Fig. 7).451 L’altare rotondo, erede di quello 

innalzato sul luogo di cremazione di Cesare e distrutto da Dolabella, era quindi già 

diventato oggetto di un culto pubblico, riconosciuto dal Senato, prima che il santuario 

fosse concluso. Solo in un secondo momento, posteriore all’inaugurazione dell’aedes 

divi Iulii , fu obliterato da un muro che rese rettilineo il podio del tempio.452 Cesare 

ormai era un dio e in quanto tale il ricordo del suo tumultuoso funerale - e del culto 

eversivo che era sorto spontaneamente in seguito alla sua morte - doveva essere 

cancellato dal contesto urbano. Il tempio divenne subito parte integrante del cerimoniale 

dei funera imperatorum: dai Rostra aedis divi Iulii Augusto pronunciò la laudatio 

funebre per la sorella Ottavia; sempre qui nel 14 d.C. Tiberio tenne l’elogio dello stesso 

Augusto, mentre Druso Minore, in qualità di console designato, parlò dai Rostra 

vetera.453 La presenza del tempio del divo Giulio faceva del lato orientale del Foro 

un’area riservata alla famiglia del princeps e il centro di quella politica dinastica che 

troverà la sua massima affermazione durante le esequie imperiali. 

 

 

 

                                                 
450 Cass. Dio 47, 18, 1-19, 3. La divinizzazione è ricordata dalla dedica sulla base di una statua per il divo 
a Otricoli (CIL VI 872) e da un’iscrizione di Isernia (CIL IX 2628), in cui ricorre la formula della relatio 
inter divos/deos, canonizzata nell’adozione del provvedimento da parte del Senato per tutti i divi 
successivi. Si vedano al riguardo WEINSTOCK 1971, pp. 386-391; FLAMMINI 1993; BONAMENTE 1993; 
BONAMENTE 2002, pp. 363-364. Una posizione diversa in FISHWICK 1987, pp. 73-76, che propende per 
una divinizzazione in vita di Cesare. 
451 CRAWFORD 1974, I, pp. 537-538, n. 540, 1-2; COARELLI 1985, p. 231; FRASCHETTI 2005, p. 57, tav. 1. 
452 MONTAGNA PASQUINUCCI 1974, pp. 154-155; COARELLI 1985, pp. 231-233. 
453 Sui rostra aedis divi Iulii si veda TORELLI 1982, pp. 89-118; COARELLI 1985, pp. 308-324. Ritiene 
ancora corretta l’identificazione di tali rostri con il podio del tempio del divo Giulio FRASCHETTI 2005, 
pp. 56-65.  
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3. Conclusioni 

Nei funerali di Silla e Cesare si intrecciano elementi provenienti dal culto orientale del 

sovrano, veicolati attraverso l’imitazione di Alessandro Magno, e modelli propriamente 

romani, per mezzo dei quali si rileggono e al tempo stesso si introducono a Roma rituali 

ellenistici. Il processo, iniziato già da tempo con l’esasperarsi della lotta politica e il 

crescente individualismo, trova la sua massima espressione nell’ultimo secolo della 

Repubblica, che appare sempre più dominato da singole figure di capi carismatici. Il 

tema è noto e l’ampia bibliografia esistente al riguardo mi consente di fare a esso solo 

un rapido accenno. Questa linea politica che in Cesare, più ancora che in Silla, appare 

fin dagli esordi marcata in senso dinastico, si riflette anche sulla cerimonia funeraria 

destinata a sanzionare l’operato politico del defunto. 

La prima grande innovazione si ha con Silla, che nei suoi mandata de funere aveva 

probabilmente già previsto il lungo corteo che doveva accompagnarlo fino a Roma 

come parte integrante del tradizionale funus publicum, che assumeva così forme nuove, 

avvicinando la figura dell’ex dittatore a quella di un eroe. Sono i primi passi verso 

l’introduzione a Roma del culto post mortem del ‘sovrano’, un culto ben attestato nel 

mondo ellenistico. La presenza dei collegi sacerdotali alle esequie testimonia che lo 

statuto del corpo di Silla era cambiato e percepito in modo diverso: a questo stesso 

scopo serviva probabilmente l’immagine di legno che accompagnava il feretro, mentre 

la salma doveva già essere nascosta alla vista, come accadrà nei funerali degli 

imperatori a partire dall’antecedente controverso di Cesare. Tutto questo passa 

attraverso il filtro dei modelli romani: la tradizione sulla scomparsa di Romolo nella 

palus Caprae e la sua assunzione tra gli dei come Quirino apriva la strada 

all’introduzione dell’apoteosi del ‘sovrano’. Si possono citare a conferma la scelta del 

rituale della cremazione, inconsueto per i Cornelii, e quella del Campo Marzio centrale 

per la pira e per la tomba. La descrizione di Plutarco delle forti raffiche di vento, che 

produssero una rapida combustione del corpo, conclude il quadro. Tuttavia con Silla 

l’assunzione del modello ellenistico dell’apoteosi non è ancora condotta alle estreme 

conseguenze: la dea Fortuna è solo una presenza benevola, a fianco dell’ex dittatore 

anche nel momento delle esequie. 

 

Più complesso e articolato il processo che portò, poco più di trent’anni dopo, alla 

divinizzazione di Cesare, anticipata dal sommarsi nella sua persona di onori umani e 

divini, che gli furono decretati soprattutto negli anni immediatamente precedenti alla 
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morte.454 Tale assunzione in cielo, come abbiamo visto, fu sostenuta inizialmente dal 

popolo, che approntò un complesso cultuale nel luogo della sua cremazione, e solo in 

seconda battuta dal Senato, con la costruzione di un tempio nel Foro. I suoi funerali, 

osteggiati dai congiurati che intendevano gettarne il cadavere nel Tevere, furono 

un’operazione prima di tutto politica: con essi si sanciva la validità dell’operato di 

Cesare e si ricacciava indietro l’immagine del tiranno crudele proposta dai suoi 

oppositori, per fare largo a quella del pater patriae.455 Fu un funus publicum, come 

quello di Silla, e come quello era stato disposto dall’interessato ben prima della sua 

morte. Il progetto iniziale doveva seguire le linee già indicate nel 78 a.C.: il passaggio 

del corteo nel Foro e poi la lunga processione fino al Campo Marzio dove era stata 

innalzata la pira. La scelta dei luoghi era tesa al recupero di elementi del mito di 

Romolo e della tradizione sulle sepolture dei re nell’antico ager Tarquiniorum, 

testimoniata da Appiano.456  

D’altra parte la ricchezza con cui era stato allestito il corteo e la presenza di un 

baldacchino dalla forma templare per accogliere il feretro rimandano alle grandi pompai 

del mondo ellenistico. Tutto ciò si inseriva senza rotture nel tessuto del funus publicum, 

già da tempo diventato strumento attivo di propaganda.  

Gli sviluppi successivi all’elogio di Antonio nel Foro non dovevano far parte invece del 

programma pensato da Cesare. Il confronto con i funerali di Clodio, proposto di recente 

da Fraschetti, e il timore espresso ancora nel 14 d.C. da Tiberio in relazione ai possibili 

tumulti durante le esequie di Augusto, ne sono una prova indiretta.457 Il corpo del 

dittatore fu bruciato nel Foro su una pira improvvisata dinnanzi alla Regia, dopo che era 

fallita l’iniziativa di cremarlo nel tempio di Iuppiter sul Campidoglio. Malgrado la 

definizione negativa di Cicerone che parla di «insepulta sepultura» e di una procedura 

irregolare, che difficilmente poteva corrispondere al termine funus, il carattere eversivo 

dell’azione popolare portò alla creazione di un luogo di culto, secondo un modello che 

lo stesso Cicerone doveva avere ben presente: Valerio Publicola e la tradizione, forse 

più antica, delle sepolture in urbe.458 Non si deve allora dimenticare che Cesare, ancora 

in vita, aveva ottenuto dal Senato il diritto ad essere sepolto dentro il pomerio, diritto 

                                                 
454 Si vedano a questo proposito: WEINSTOCK 1971; PRICE 1987, pp. 71-73; FISHWICK 1987, pp. 57-82. 
455 Dopo la sua divinizzazione le idi di marzo furono ricordate come il giorno del parricidium: Suet., 
Caes. 88, 3. 
456 App., b. c. 1, 106, 500. Cfr. Serv., ad Aen. 9, 272. Sulle sepolture in Campo Marzio: COARELLI 1997, 
pp. 591-602. 
457 Tac., Ann. 1, 8, 5. Per tutta la questione FRASCHETTI 2005, pp. 40-56. 
458 Cic., Phil. 1, 2, 5 e 2, 36, 90.  
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che condivideva con trionfatori e Vestali, ma che come abbiamo ipotizzato poteva 

risalire in ultima analisi ai re. 

   

2. AGRIPPA: PROVA GENERALE ? 

Nel 12 a.C., tornando dalla campagna in Pannonia, Agrippa si fermò nei suoi 

possedimenti in Campania, incapace di rientrare a Roma a causa delle sue precarie 

condizioni di salute. Era probabilmente il mese di marzo. La notizia della malattia del 

genero e amico colse all’improvviso Augusto che, malgrado la sua rapida partenza, non 

riuscì a vederlo ancora in vita.459 

L’imperatore decise che i funerali si tenessero a Roma e accompagnò la salma fino in 

città. Cassio Dione, unica fonte a riportare informazioni abbastanza dettagliate sulle 

esequie di Agrippa e sempre molto attento alle definizioni giuridiche, non fa alcuna 

menzione di un funus publicum o di un decreto del Senato al riguardo. Fu lo stesso 

Augusto a organizzare le esequie e a disporre il loro svolgimento: la salma fu condotta 

nel Foro e lì esposta. L’imperatore pronunciò l’elogio funebre dai Rostra, dopo aver 

nascosto alla vista con un velo il corpo di Agrippa, come gli imponeva il ruolo di 

pontefice massimo che da poco aveva assunto.460 Della laudatio ci è pervenuto solo un 

frammento grazie a un papiro pubblicato per la prima volta nel 1970.461 Agrippa era 

quello che si poteva definire un homo novus ed è probabile che nessun riferimento fosse 

fatto ai suoi antenati nel discorso di Augusto. Di sicuro sappiamo che vi erano elencati i 

poteri istituzionali che egli aveva rivestito come collega dell’imperatore: la tribunicia 

potestas gli era stata conferita con decreto del Senato nel 18 a.C. per ben cinque anni ed 

era stata rinnovata l’anno precedente alla morte per altrettanti.462 Accanto a essa 

Augusto ricordò l’imperium proconsulare maius, che consentiva al genero di avere, 

nelle province a lui assegnate, un potere superiore a quello di qualsiasi altro magistrato.     

Nel frammento successivo, pubblicato più tardi nel 1983, e perfettamente combaciante 

con il precedente, si faceva invece riferimento a un altro aspetto del potere di Agrippa. 

                                                 
459 Cass. Dio 54, 28, 2-3. RODDAZ 1984, p. 485 colloca la morte tra il 19 e il 24 marzo, quando a Roma si 
celebravano le Quinquatrus. 
460 Cass. Dio 54, 28, 3. Analogamente l’anno successivo Augusto si impedì la vista del corpo della sorella 
Ottavia (Cass. Dio 54, 35, 5) e nel 23 d.C. Tiberio interpose un velo tra sé e il cadavere del figlio Druso 
(Sen., Cons. ad Marciam 15, 3) in quanto al pontefice massimo non era permesso avere alcun contatto 
visivo con i morti (Serv., ad Aen. 6, 176): SCHEID 1981, p. 135. 
461 Per la bibliografia relativa all’edizione del 1970 e a quella successiva del 1983, si rimanda a 
FRASCHETTI 2005, p. 255, n. 12. Per un commento e una sintesi sull’argomento: FRASCHETTI 1990, pp. 
87-98; FRASCHETTI 2005, pp. 254-262.   
462 Cfr. RGDA 6, 2. 



 114 

Augusto si rivolgeva al genero con queste parole: «Ma tu, elevato al sommo fastigio e 

dal nostro zelo e dalle tue peculiari virtù per il consenso di tutti gli uomini…».463 

Intervenivano qui motivazioni ben diverse da quelle istituzionali a giustificare il ruolo 

politico di Agrippa: non un decreto del Senato a sancire la sua posizione, ma lo zelo di 

Augusto e le virtù peculiari del defunto, quelle stesse che sono ricordate anche da 

Cassio Dione nel tracciare un quadro finale della sua figura.464 Compare anche una 

formulazione che trova un parallelo nelle Res Gestae: il consensus universorum - il 

consenso di tutti gli uomini - sul quale lo stesso princeps dichiarava di aver fondato il 

suo potere eccezionale dopo le guerre civili.465 Come ha sottolineato Fraschetti, queste 

espressioni ci riportano «a quegli aspetti ‘oscuri’ - in quanto non precisamente definibili 

in puri termini istituzionali - dello stesso principato augusteo».466  

 

L’elogio fu pronunciato dai Rostra: la secca definizione di Cassio Dione non permette 

di affermare con sicurezza se si trattasse dei Rostra vetera o di quelli davanti al tempio 

del divo Giulio.467 Si può solo ipotizzare che fossero questi ultimi quelli occupati da 

Augusto in occasione dei funerali di Agrippa, per il ruolo che andarono assumendo 

come luogo destinato alle orazioni funebri indirizzate ai membri della famiglia del 

principe.468 Fu così l’anno successivo, alla morte di Ottavia, sorella di Augusto: 

l’imperatore tenne la sua laudatio dalla tribuna del tempio del divo Giulio, mentre 

Druso (Maggiore), che non aveva con lei alcun rapporto di parentela fece l’elogio dai 

Rostra vetera.469 Più tardi, nel 14 d.C., durante i funerali di Augusto, Druso (Minore) 

pronunciò la laudatio dai Rostra vetera e Tiberio, in quanto figlio adottivo e successore 

dell’imperatore, ne fece l’elogio funebre dai Rostra aedis divi Iulii.470 

                                                 
463 «[…] ¢ll¦ sÝ e„j ple‹ston / Ûyouj kaˆ ¹metšrai [s]poudÁi kaˆ ¢re/ta‹j „d…aj { „d…aij}  ka[q'] 
ÐmofrosÚnhn sum/ p£ntwn ¢nqrèpwn dia{ i} r£menoj». La traduzione è in FRASCHETTI 1990, p. 91.  
464 Cass. Dio 54, 29, 1-3. 
465 RGDA 34, 1 con il commento di FRASCHETTI 2005, pp. 260-261. 
466 FRASCHETTI 1990, p. 92.  
467 Cass. Dio 54, 28, 3: «kaˆ ™n tÍ ¢gor´ prošqhke, tÒn te lÒgon tÕn ™p' aÙtoà ei\pe». 
468 COARELLI 1985, pp. 320-322; FRASCHETTI 2005, pp. 61-76. L’identificazione dei Rostra aedis divi 
Iulii  è ancora oggetto di discussione: secondo una proposta Torelli, ripresa e precisata da Coarelli, 
dovrebbe trattarsi di una tribuna antistante il tempio (TORELLI 1982, pp. 97-98; COARELLI 1985, pp. 311-
320), mentre Fraschetti, seguendo la teoria tradizionale, preferisce riconoscervi il podio stesso del 
santuario (FRASCHETTI 2005, pp. 60-65).  
469 Cass. Dio 54, 35, 4-5. 
470 Suet., Aug. 100, 6; Cass. Dio 56, 34, 4.  
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«ToàtÒ te oân oÛtwj œdrase, kaˆ t¾n ™kfor¦n aÙtoà ™n tù trÒpw/ ™n ú kaˆ 

aÙtÕj met¦ taàta ™xhnšcqh ™poi»sato, kaˆ aÙtÕn kaˆ ™n tù ˜autoà mnhme…w/ 

œqaye, ka…toi ‡dion ™n tù 'Are…w/ ped…w/ labÒnta».471 

Augusto, artefice della laudatio, fu anche l’organizzatore del seguito dei funerali, ossia 

di quella pompa che doveva condurre il defunto Agrippa al luogo di sepoltura. Lo fece, 

dice Cassio Dione, nello stesso modo in cui probabilmente già nel 12 a.C. aveva 

previsto che si svolgessero i suoi funerali. Dobbiamo dedurne che il corpo fu portato in 

processione nel Campo Marzio, dove era stata evidentemente preparata la pira funebre 

per la cremazione. Fu quindi sepolto nel Mausoleo, che alcuni anni prima aveva accolto 

le spoglie di Marcello, nipote dell’imperatore.472 Questa fu probabilmente una decisione 

presa nel frangente dei funerali: Agrippa si era infatti preparato da tempo una tomba in 

campo Martio, come non manca di precisare la nostra fonte, tomba che rimase 

inutilizzata. 

Alle esequie seguirono quei ludi funebri, offerti dall’imperatore in onore del defunto, 

che misero in luce la profonda frattura esistente tra il positivo sentimento popolare nei 

confronti di Agrippa e quello avverso della nobilitas.473 Secondo lo storico di età 

severiana, Augusto fu costretto a imporre la presenza collettiva ai riti tradizionali, 

mettendo così in risalto l’atteggiamento di fronda dei prîtoi che si rifiutarono di 

prendervi parte. 

Fraschetti ritiene certo che l’imperatore avesse messo in atto la procedura del lutto 

pubblico per i funerali del genero.474 È evidente il tentativo di aggregare tutto il corpo 

civico nel rendere gli onori dovuti a colui che da sempre, pur restando nell’ombra, 

aveva appoggiato l’operato imperiale e aveva anteposto ai suoi interessi quelli dello 

Stato. In questo senso vanno intese le affermazioni di Cassio Dione sulla disgrazia che 

aveva colpito non solo la casa regnante, ma tutto il popolo romano; il coinvolgimento 

della popolazione urbana, al di là di ogni divisione di classe sociale, nei riti funebri per 

l’amico e collega; la volontà imperiale di fare dei funerali del genero quasi una prova 

generale del cerimoniale che lo stesso imperatore aveva probabilmente già previsto per i 

propri.  
                                                 
471 Cass. Dio 54, 28, 5: «(Augusto) dunque fece queste cose così, e organizzò la processione funebre di 
Agrippa nello stesso modo in cui fu organizzato il suo trasporto funebre e inoltre lo seppellì nella sua 
tomba, sebbene lui ne avesse presa una per sé in Campo Marzio». 
472 La sepoltura di Agrippa nel Mausoleo è ricordata anche da un passo della Consolatio ad Liviam, 67-
68, per il quale si veda FRASCHETTI 1996, pp. 193-194. 
473 Cass. Dio 54, 29, 6. Sull’immagine popolare di Agrippa e il diverso atteggiamento di plebe e nobilitas 
in occasione dei suoi funerali: RODDAZ 1980; RODDAZ 1984, pp. 486-488.  
474 FRASCHETTI 2005, pp. 252-254. 
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Il carattere eminentemente politico di questo programma, indirizzato al superamento 

delle divisioni presenti nel corpo civico e al tempo stesso inteso a presentare una città 

ormai pacificata dopo la fine delle guerre civili, non è sfuggito allo studioso. La 

manovra tuttavia non riuscì perfettamente nel suo intento, come dimostra l’accenno di 

Cassio Dione all’opposizione degli esponenti degli strati alti della società. E allora, nel 

riferimento al consensus universorum, che avrebbe portato Agrippa al più alto fastigio, 

si potrebbe addirittura leggere una tirata polemica nei confronti di quella nobilitas, che 

evidentemente si dissociava dal giudizio popolare sulla figura di Agrippa.475  

 

Se dall’analisi delle fonti letterarie non è possibile aggiungere altri elementi che 

contribuiscano alla ricostruzione di questo funus, molto interessante è invece quanto 

messo in luce da Fraschetti sulla rappresentazione post mortem di Agrippa.476 Questa si 

ricava da una convincente interpretazione di una discussa scena rappresentata su una 

facciata dell’altare del Belvedere: accanto alle scene raffiguranti la Vittoria alata che 

sorregge il clupeus virtutis conferito ad Augusto nel 27 a.C., la consegna delle statuette 

dei Lares da parte dello stesso imperatore e il prodigio della scrofa di Lavinio, si trova 

la rappresentazione dell’ascesa al cielo di un personaggio, non meglio identificato, su 

una quadriga di cavalli alati (Fig. 8). Nell’articolazione della scena, i due registri 

inferiore e superiore sono nettamente distinti dal carattere rispettivamente divino e 

umano dei loro occupanti: in alto a destra il Cielo, con il manto gonfiato dal vento, e a 

sinistra i cavalli del Sole. Al centro si intravede un’aquila. In basso a destra, l’ascesa 

alle dimore celesti avviene al cospetto di una donna, a cui si stringono due bambini: 

questa è raffigurata nell’atto di salutare l’uomo sulla quadriga. Il margine sinistro, alle 

spalle del personaggio principale, è occupato invece da un togato. 

Vi si è riconosciuto un altare dei vicomagistri, depositari del culto dei Lares Augusti a 

partire dal 12 a.C., nel quadro della riorganizzazione dei quartieri disposta poi su larga 

scala dall’imperatore nel 7 a.C.477 La presenza nell’iscrizione sullo scudo del pontificato 

massimo e l’assenza invece del titolo pater patriae ha permesso di collocare la dedica 

dell’altare tra il 12 e il 2 a.C.478 

Sulla base di queste conclusioni in relazione alla committenza del monumento e alla sua 

datazione e dopo aver mostrato l’incongruenza delle ipotesi che indicavano nell’uomo 

                                                 
475 RODDAZ 1980. 
476 FRASCHETTI 1980; FRASCHETTI 2005, pp. 262-275. 
477 Sui Lares Augusti e la riorganizzazione augustea dello spatium urbis: FRASCHETTI 2005, pp. 228-242. 
478 FRASCHETTI 2005, pp. 264-267 e 269. 
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sulla quadriga ora un personaggio del mito, come Enea o Romolo, ora invece Cesare o 

Augusto, Fraschetti ha proposto di riconoscervi Agrippa. La scena rappresenterebbe 

pertanto il genero dell’imperatore nell’atto di ascendere al cielo, salutato da Giulia con i 

figlioletti C. e L. Cesare. Se qualche difficoltà nell’accettare questa ipotesi è stata posta 

in considerazione del fatto che non si hanno notizie sulla presunta apoteosi di Agrippa, 

la replica che nel 12 a.C. ancora si era lontani dalle «manifestazioni rigorosamente 

formalizzate che avrebbero presieduto in seguito al culto dei sovrani» può essere 

accettata in quadro d’insieme coerente con la destinazione dell’altare, le cui immagini 

erano rivolte ai ceti subalterni che tanto avevano amato Agrippa da vivo.479 

Non una consecratio ufficiale per Agrippa, di cui non abbiamo alcuna notizia nella 

fonti, ma semplicemente il suo accoglimento in cielo tra le anime di coloro che avevano 

acquisito meriti per le loro virtù e il loro operato in vita.480  

 

L’iconografia scelta per la rappresentazione di Agrippa dopo la sua morte, portava con 

sé una buona dose di ambiguità, la stessa che è possibile leggere in uno dei prodigi che 

si erano verificati in concomitanza con la sua scomparsa. Cassio Dione ricorda gufi che 

volarono come impazziti in città; l’incendio di molti edifici, il principale dei quali fu 

significativamente la capanna di Romolo sul Palatino; un fulmine che colpì la casa dove 

alloggiavano i consoli durante le feriae Latinae sul monte Albano e infine la comparsa 

di una cometa che restò per molti giorni sopra la città, per poi dissolversi in fiaccole.481 

Come spiega lo storico antico, la morte di Agrippa fu una sciagura che si abbatté non 

solo sulla famiglia di Augusto, ma su tutto il popolo romano, e in quanto tale manifestò 

la sua gravità con segni celesti prima e dopo l’evento. 

Non è difficile leggere nell’incendio della casa Romuli un legame diretto con il lutto 

che aveva colpito l’imperatore, nuovo Romolo.482 La comparsa di una cometa d’altra 

parte nell’antichità da sempre era presagio di sventura: in un passato non troppo lontano 

cronologicamente, la stella aveva annunciato la congiura di Catilina; era apparsa poi in 

connessione con la guerra civile tra Cesare e Pompeo e ancora con quella tra i triumviri 

                                                 
479 FRASCHETTI 2005, p. 275. Si tengano presenti le pertinenti osservazioni di LA ROCCA 1984, p. 97, n. 
53, che sembra tuttavia accettare l’interpretazione di Fraschetti. 
480 Così anche LA ROCCA 1984, pp. 97-98. 
481 Cass. Dio 54, 29, 7-8. Sull’argomento FRASCHETTI 2005, pp. 275-283. 
482 Per la difficoltà di attribuire la notizia alla casa Romuli del Palatino piuttosto che a quella del 
Campidoglio: COARELLI, in LTUR I, s.v. Casa Romuli (area Capitolina), p. 241; ibid., s.v. Casa Romuli 
(Cermalus), pp. 241-242. 
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e i congiurati.483 In Oriente spesso essa era associata alla morte di un sovrano o alla 

successione al trono.484 Quando nel 44 a.C. durante i giochi in onore di Cesare 

comparve una stella sul cielo di Roma, alcuni sostennero che si trattava semplicemente 

di una cometa, altri che era la stella di Giulio Cesare.485 Come abbiamo visto, 

l’interpretazione imposta da Ottaviano, sull’onda dell’eccitazione popolare, cambiò 

notevolmente le cose: non più indizio di cattivo auspicio, ma promessa o conferma di 

immortalità.486 

Che la cometa comparsa potesse trovare una simile accoglienza positiva nel 12 a.C. è 

dato dal fatto che sappiamo con certezza, trattandosi della cometa di Halley, che essa fu 

visibile solo dopo la morte di Agrippa e non prima.487 La possibilità allora che nei 

denarii di Lentulo Marziale, in cui compare Augusto nell’atto di porre sulla testa di un 

personaggio una stella, possa essere rappresentato Agrippa è da considerare accettabile 

(Fig. 9).488 Tuttavia bisogna ricordare che la presenza della stella, così come l’ascesa al 

cielo su carro, non significavano tout court la consecratio per chi la riceveva, se per 

consecratio si intende la procedura che, attraverso un senatoconsulto, decretava 

l’ingresso di un nuovo dio nel culto pubblico. Entrambe le rappresentazioni a 

quest’epoca più semplicemente indicavano un destino di immortalità tra le fortes 

animae che Manilio collocava nella via Lattea, subito sotto gli dei e i divi che 

occupavano un registro superiore.489 È qui che si trovava anche Agrippa, dopo Catone 

Uticense e accanto alla prole dei Giulii, in cui si devono riconoscere quei membri della 

domus Augusta che, pur non avendo ricevuto una consecratio ufficiale, si consideravano 

ascesi al cielo come eroi. Sopra di lui Augusto con Giove come compagno tra gli 

astri.490 

 

Un accenno merita infine la questione relativa alla tomba di Agrippa: fu sepolto nel 

Mausoleo fatto costruire da Augusto per accogliere, insieme alle sue, anche le spoglie 

                                                 
483 WEINSTOCK 1971, pp. 371-372. 
484 Un solo esempio di interpretazione positiva della comparsa della cometa è noto: quella che si levò in 
cielo alla nascita di Mitridate e al momento della sua ascesa al trono. Weinstock ipotizza che questo sia 
l’esempio seguito da Ottaviano per la sua cometa: WEINSTOCK 1971, p. 371. 
485 Cass. Dio 45, 7, 1. 
486 WEINSTOCK 1971, pp. 370-384; FRASCHETTI 2005, pp. 275-277.  
487 REINHOLD 1965, p. 128, n. 23. 
488 RIC I, n. 173, p. 77 (RIC I2, n. 415, p. 74); BMCEmp I, n. 124, p. 26. FRASCHETTI 2005, pp. 277-281 
con bibliografia precedente. Diversamente ZANKER 2008 (p. 68) vi riconosce la statua del divo Giulio. 
489 Manil., Astron. I 803-804. Si segue qui l’interpretazione di FRASCHETTI 2005, pp. 285-287. Per una 
datazione di Manilio in età augustea si veda FLORES 1982. 
490 Manil., Astron. I 798-799. Sul processo di ‘eroizzazione’ di alcuni membri della famiglia imperiale in 
età augustea: MAZZARINO 1984, II, pp. 855-858; FRASCHETTI 1984A. 
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dei membri della sua famiglia.491 Agrippa, pur non avendo legami di sangue con 

l’imperatore, ne aveva sposato la figlia Giulia e gli aveva regalato due eredi, entrando 

così di diritto a far parte della domus Augusta.492 La tumulazione nel sepolcro dinastico 

fu verosimilmente una risoluzione dell’ultima ora decisa da Augusto; Agrippa aveva 

infatti previsto per sé una diversa sepoltura in quello che era stato il luogo privilegiato 

dalla sua attività edilizia a Roma: il Campo Marzio.493 

Abbiamo visto nei capitoli precedenti tutte le implicazioni di una tale decisione: 

quest’area esterna alla mura serviane, compresa tra queste e il Tevere, era da tempo 

utilizzata per le sepolture di uomini che si erano guadagnati l’onore di una tomba 

pubblica con il loro operato: ne erano un esempio Irzio e Pansa, i consoli morti nel 43 

a.C. a Modena combattendo contro Antonio.494 Qui si trovavano anche le tombe di Silla 

e Cesare, probabilmente da cercare a nord-est dell’antico bacino della palus Caprae, poi 

occupato in parte dallo stagno e dalle terme di Agrippa. 

La concessione di una tomba pubblica era sottoposta al decreto del Senato e in rapporto 

all’attribuzione di un funus publicum. Nessuna eccezione alla regola neppure per Silla, 

per il quale si scatenò un acceso dibattito in Senato, né per Cesare, le cui esequie 

pubbliche furono sancite ufficialmente nella seduta del 17 marzo del 44 a.C. Tuttavia in 

questi due casi possiamo già intuire un cambiamento nella procedura e un intervento 

sempre più deciso degli interessati nell’organizzazione dei funerali. Si è proposto che 

entrambi, l’ex dittatore e il dittatore perpetuo, avessero dato disposizioni scritte per le 

loro cerimonie funebri, alle quali era affidato il compito di fissare positivamente la loro 

immagine nella memoria collettiva.   

Se per Silla è solo un’ipotesi, siamo sicuri che Cesare aveva preparato ben prima della 

propria morte una tomba nel Campo Marzio per la figlia Giulia. È difficile dire se 

questa fosse già stata costruita prima del 54 a.C., come potrebbero lasciare intuire le 

fonti che parlano, in coincidenza con i funerali, di un’azione popolare diretta alla sua 

sepoltura in campo,495 o se fosse stata eretta su decreto del Senato alla morte della 

giovane, secondo quanto invece potrebbe far supporre un’epigrafe in cui si è 

                                                 
491 Cass. Dio 54, 28, 5. Si vedano LA ROCCA, in LTUR IV, s.v. Sepulcrum: Agrippa, pp. 273-274; 
HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 95-98. 
492 Per il matrimonio di Agrippa e Giulia in seguito alla morte di Marcello e il nuovo programma 
dinastico di Augusto: RODDAZ 1984, pp. 351-357. 
493 Sull’attività edilizia di Agrippa nel campo Marzio: RODDAZ 1984, pp. 252-293; TORTORICI 1990.  
494 Per le sepolture in Campo Marzio si veda il Cap. I. 7. 
495 Plut., Pomp. 53, 6; Caes. 23, 7; Cass. Dio 39, 64. 
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riconosciuto un frammento del suo elogio funebre.496 Di certo il monumento esisteva al 

momento dei funerali di Cesare. 

La tomba di Agrippa, menzionata da Cassio Dione, fu evidentemente costruita prima 

del 12 a.C. e costituisce una testimonianza della possibilità, alla fine del I a.C., di 

innalzare un monumento funerario nel Campo Marzio senza decreto del Senato.  

L’ipotesi che fosse stata edificata da Agrippa all’interno delle sue vaste proprietà in 

quest’area sembra da scartare, se la si può identificare, come sembra, con la struttura 

emersa nel 1887 tra corso Vittorio Emanuele e il cortile di Palazzo Sforza Cesarini, 

durante la costruzione di una fogna (Fig. 10).497 Quanto resta dell’edificio ricostruito da 

Lanciani come tre recinti con al centro un altare e variamente interpretato ora come ara 

Tarenti, ora come ustrinum di Adriano, è stato oggetto di un’analisi accurata che ha 

permesso di darne una nuova e interessante esegesi come cenotafio di Agrippa.498 

I tre recinti, di cui sono state trovate ben cinque porte di accesso in asse l’una con 

l’altra, si addossavano perpendicolarmente a est a un muro in blocchi di peperino 

rivestiti in travertino bugnato. Questa parete correva parallela all’Euripo, a ovest di 

questo, e sembra costituire un prolungamento monumentale del muro in peperino 

rinvenuto a una distanza di circa sei metri dal canale, che doveva accompagnarlo per 

tutta la sua lunghezza.499 Dell’altare furono riportati alla luce solo due frammenti di un 

pulvino, databile entro la fine del I a.C., e tre scalini di grandi dimensioni su cui questo 

doveva poggiare. La somiglianza con i successivi ustrina degli Antonini rinvenuti a 

piazza Montecitorio è stata da subito notata e non poco ha influito sulla interpretazione 

del monumento. Nel 1984 La Rocca, sulla scia di alcune annotazioni di Castagnoli, ha 

confrontato alcuni disegni sui manoscritti del Lanciani relativi all’edificio, rilevando la 

presenza di alcune incongruenze.500 Lo schizzo del 24 gennaio 1888 (Vat. Lat. 13039, 

27 r) colloca i gradini tra il terzo e il quarto muro di peperino partendo da nord-ovest. 

Lo schizzo dell’11 aprile 1888 (Vat. Lat. 13039, 28 r), basato sulla relazione 

dell’ispettore Arieti e considerato più attendibile, li pone tra il primo e il secondo muro, 

sempre partendo da nord-ovest.501  

                                                 
496 AE 1987, 65. 
497 Per una dettagliata ricostruzione dei dati di scavo: LA ROCCA 1984, pp. 87-90. 
498 LA ROCCA 1984, pp. 87-100. COARELLI 1997, pp. 553-554, propone di riconoscervi un complesso 
costituito da cenotafio e ustrinum. 
499 COARELLI 1977, pp. 830-833; LA ROCCA 1984, p. 94.   
500 LA ROCCA 1984, p. 90. 
501 BUONOCORE 2000, pp. 11-14. 
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Lo studioso ne ha concluso che poteva trattarsi di due o più altari con recinto, aventi una 

comunicazione tra loro, proprio come osservato per le arae consecrationis di 

Montecitorio.502 La successiva analisi della tipologia del pulvino a foglie d’acqua 

ondulate ha consentito una datazione del monumento entro la fine del I a.C.: un 

elemento in più per avallare l’ipotesi che possa trattarsi della tomba che Agrippa si era 

fatto costruire in Campo Marzio e che per  volontà dell’imperatore rimase vuota.503  

La posizione della struttura è ancor più interessante. Questa infatti sorgeva a ovest 

dell’Euripo, di cui seguiva l’orientamento, tra quest’ultimo e la via percorsa dai trionfi, 

e si trovava subito a nord del cippo del pomerio rinvenuto in una cantina in piazza 

Sforza Cesarini (Fig. 11).504 Se, come è probabile, l’iscrizione sul termine pomeriale era 

rivolta verso sud-est, il monumentale altare con recinto risulterebbe esterno al limite 

sacro della città anche negli ampliamenti di età claudia e vespasianea. Per quanto 

riguarda il supposto carattere privato dell’area compresa tra l’Euripo e il Tevere, mi 

sembra che ormai sia possibile escluderlo senza riserve.505 Nei pressi dell’incrocio tra 

corso Vittorio Emanuele e via Paola sono infatti venuti alla luce i frammenti degli acta 

ludorum Saecularium di Augusto e Settimio Severo, che le fonti ricordano incisi su due 

pilastri, uno di marmo e uno di bronzo, collocati in prossimità dell’arcaico santuario del 

Tarentum.506 A questo era collegato un vasto spazio libero da costruzioni utilizzato per 

le corse dei carri: il Trigarium.507 In prossimità di quest’area in età imperiale si 

insediarono gli stabula factionum.508 Potrebbe essere interessante notare a questo 

proposito che alcune di queste erano forse legate ad Agrippa, dal momento che 

conosciamo da una iscrizione una lista di aurighi, liberti della familia Vipsania, mentre 

                                                 
502 BUZZETTI 1984; LA ROCCA 1984, pp. 101-114. È necessario qui precisare che essendo l’ara 
consecrationis la riproduzione al suolo in forma monumentale dell’ustrinum, i due termini saranno 
utilizzati indifferentemente nel testo in relazione agli imperatori divinizzati.  
503 Per la datazione del pulvino: LA ROCCA 1984, pp. 91-94. 
504 CIL VI 1233a = 31539a. Il cippo è pertinente alla restitutio del limite in età adrianea e ne doveva 
pertanto sostituire uno precedente di Vespasiano. Sui cippi pomeriali: Cap. IV. 3. 3. 
505 La proposta era presente in COARELLI 1977, pp. 816-818 e LA ROCCA 1984, p. 96. Di recente Coarelli 
ha rivisto la sua ipotesi e l’ha corretta sulla base di una nuova interpretazione di CIL VI 39087 dovuta a 
DE CAPRARIIS 1992, pp. 165-168. Cfr. COARELLI 1997, pp. 550-551.    
506 PIGHI 1965, p. 112, Acta Aug., ll. 58-63.  
507 Sulla collocazione di Tarentum e Trigarium a nord di vicolo del Malpasso, tra via del Gonfalone e il 
ponte Neroniano: COARELLI 1997, pp. 74-100. 
508 CIL VI 10044; CIL XV 7254; CIL VI 621; 30860. Si veda inoltre COARELLI, in LTUR IV, s.v. Stabula 
IIII  factionum, pp. 339-340. 
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da altre due veniamo a conoscenza delle attività connesse con i ludi circensi di alcuni 

liberti della stessa familia.509 

La destinazione pubblica della zona ne risulta confermata. Ancora più significativa è la 

vicinanza del monumento con la via percorsa dai trionfi.510 Le proprietà di Agrippa non 

erano lontane: se è corretta la lettura proposta da De Caprariis dell’iscrizione CIL VI 

39087, queste dovevano occupare buona parte del Campo Marzio centrale, compreso tra 

i seguenti limiti: lo stagnum e il Tevere con andamento sud nord, lungo la direttrice 

costituita da via di Torre Argentina, via della Rotonda, via della Maddalena, via di 

Campo Marzio; il Tevere e l’Euripo, lungo il tratto di riva compreso tra l’intersezione 

dell’asse suddetto con il fiume fino al punto di sbocco del canale; l’Euripo e lo 

stagnum.511  

Questa vicinanza sembra confermare ulteriormente l’interpretazione di La Rocca. 

Tuttavia Agrippa fece costruire la sua tomba in una zona pubblica, connotata in maniera 

forte in senso trionfale, lungo il percorso di alcune delle più antiche processioni di 

Roma, la pompa Triumphalis, e non su suolo privato. Qui doveva terminare il corteo 

funerario nelle sue intenzioni, corteo che probabilmente doveva sfruttare il percorso 

della via cerimoniale seguita dal generale vittorioso al suo rientro nell’Urbe. 

Sappiamo che all’ultimo il programma fu cambiato. Agrippa fu sepolto nel Mausoleo; 

nessuna fonte ci dice dove fu cremato. Difficilmente nel luogo dei successivi ustrina, 

destinati alla consecratio ufficiale degli imperatori a partire da Augusto.512 Si potrebbe 

pensare allora all’area circostante il Mausoleo, dove una tradizione di studi colloca gli 

ustrini di alcuni dei membri della domus Augusta che non ricevettero l’apoteosi.513 

                                                 
509 L’ipotesi è di RODDAZ 1984, pp. 288-290 ed è stata accolta da LA ROCCA 1984, p. 97. Le iscrizioni in 
questione sono rispettivamente CIL VI 10046 e CIL IX 3051 e 3052. Su queste ultime due sussiste però il 
dubbio che possa trattarsi di falsi ligoriani. 
510 COARELLI 1968; COARELLI 1997, pp. 118-135.  
511 DE CAPRARIIS 1992, pp. 165-168. Le proprietà di Agrippa in campo Marzio discendevano da quelle 
precedentemente appartenute a Pompeo e Antonio: da ultimo COARELLI 1997, pp. 544-559.  
512 Si accetta qui l’ipotesi di JOLIVET 1988 di una coincidenza dell’area dell’ustrinum di Augusto con 
quella occupata nel II secolo d.C. dalle arae consecrationis degli Antonini. 
513 A nord della Chiesa di San Carlo al Corso furono riportati alla luce, alla fine del Settecento, un’urna di 
alabastro e cinque blocchi di travertino pertinenti, secondo Jolivet, a monumenti funerari, ustrina o busta 
di membri minori della gens giulio-claudia (CIL VI 888-893): JOLIVET 1988, pp. 90-93. Un approfondito 
esame della documentazione d’archivio e delle epigrafi conservate ha condotto di recente Panciera a 
rivedere l’intera questione. Escluso il riconoscimento dell’area con quella dell’ustrino di Augusto 
ricordato da Strabone (5, 3, 8), lo studioso ritiene probabile che i cippi iscritti, riferibili rispettivamente a 
tre figli di Germanico, morti in tenera età; a Livilla, figlia anch’essa dello stesso; a Tiberio Gemello, 
figlio di Druso (ai quali se ne deve aggiungere un sesto, forse attribuibile alla moglie di Vespasiano) 
fossero stati collocati sul luogo di un ustrino secondario nelle vicinanze del Mausoleo da Agrippina 
Minore tra il 49 e il 59 d.C., allo scopo di commemorare in un unico complesso fratelli e sorelle che non 
erano stati accolti nel sepolcro dinastico: HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 148-161.   
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Resta tuttavia la possibilità suggestiva, ma difficile da provare, che la pira fosse stata 

innalzata nei pressi della sua tomba lungo la via dei trionfi. 

 

3. I  FUNERALI DI DRUSO: UNA SEPOLTURA DISCUSSA 

Druso Maggiore, figlio di Livia e Tiberio Claudio Nerone, morì nel 9 a.C. in Germania, 

nei pressi di Mogontiacum. Livio e Cassio Dione forniscono due diverse versioni della 

scomparsa del figliastro prediletto di Augusto: il primo ricorda una caduta da cavallo, 

nella quale Druso si sarebbe rotto una gamba; nel racconto del più tardo senatore 

sarebbe stata una malattia a provocarne la morte dopo il ritiro delle sue truppe dall’Elba, 

fiume che non era riuscito a oltrepassare.514 

Venuto a conoscenza della malattia di Druso, Augusto mandò subito Tiberio sul luogo: 

a lui toccò il compito di ricondurre a Roma le spoglie del fratello.515 Lo stesso 

imperatore, del resto, raggiunse Ticinum per accogliere la salma e non se ne separò fino 

al momento dell’ingresso in città.516 Non diversamente la madre Livia seguì il corpo del 

figlio, trasportato nell’Urbs in solenne processione dai municipiorum coloniarumque 

primores.517 Molti onori furono decretati per il giovane generale. L’esercito gli innalzò 

un cenotafio (tumulus honorarius) a Magonza, intorno al quale ogni anno, in una data 

stabilita, i soldati avrebbero dovuto compiere una decursio e le città delle Gallie fare 

pubbliche supplicationes.518   

A Roma il Senato fece erigere un arco onorario ornato di trofei sulla via Appia e gli fu 

concesso un funus publicum di grande solennità, come si può ricavare dal paragone 

proposto da Tacito tra i suoi funerali e quelli del figlio Germanico nel 19 d.C.519 Intorno 

al feretro si raccolsero le effigi degli antenati della gens Claudia e della Iulia e in suo 

                                                 
514 Liv., per. 142; Cass. Dio 55, 1, 4. Cfr. Plin., N.H. 7, 84; Suet., Claud. 1, 4, che ugualmente fanno 
riferimento a una malattia. 
515 Per la presenza di Tiberio sul letto di morte di Druso: Liv., per. 142, 4; Sen., Cons. ad Polyb. 15, 5; 
Sen., Cons. ad Marciam 3, 1, 2; Cass. Dio 55, 2, 1; Val. Max. 5, 5, 3; Cons. ad Liviam 89-96; 171-177; 
Suet., Tib. 7, 3; Plin., N.H. 7, 84. 
516 Tac., Ann. 3, 5, 1. 
517 Suet., Claud. 1, 5: «Corpus eius per municipiorum coloniarumque primores, suscipientibus obviis 
scribarum decuriis, ad urbem devectum sepultumque est in campo Martio»; Sen., Cons. ad Marciam 3, 2: 
«Longo itinere reliquias Drusi sui prosecuta (Livia), tot per omnem Italiam ardentibus rogis, quasi 
totiens illum amitteret, irritata, ut primum tamen intulit tumulo, simul et illum et dolorem suum posuit». 
Per l’atteggiamento composto di Livia ai funerali del figlio: FRASCHETTI 2005, p. 87. 
518 Suet., Claud. 1, 3: «Ceterum exercitus honorarium ei tumulum excitavit, circa quem deinceps stato die 
quotannis miles decurreret Galliarumque civitates publice supplicarent»; Cass. Dio 55, 2, 3. Secondo una 
lettura della Tabula Siarensis, l’iniziativa spontanea dell’esercito fu subito accolta da Augusto: AE 1984, 
508, I, ll. 26-34; LEBEK 1987, pp. 142-148. 
519 Tac., Ann. 3, 5, 1: «Fuere qui publici funeris pompam requirerent compararentque quae in Drusum, 
patrem Germanici, honora et magnifica Augustus fecisset». Per la dedica di un arco in suo onore: Suet., 
Claud. 1, 7; Cass. Dio 55, 2, 3. 
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onore furono compiute tutte le cerimonie «tratte dagli antichi o inventate dalle 

generazioni successive».520 Tiberio pronunciò l’elogio funebre per il fratello nel Foro, 

mentre Augusto attese il corteo funerario, che doveva accompagnare la salma fino al 

luogo di sepoltura in campo Martio, nel Circo Flaminio: l’imperatore non poteva 

varcare il pomerio prima di aver compiuto i riti che spettavano a un generale al rientro 

da una campagna militare, motivo per cui fu costretto a pronunciare la sua laudatio 

funebre in un secondo momento, durante una sosta della pompa nell’area del circo.521 

Secondo la tradizione riportata in Cassio Dione, il rogo era stato preparato nel Campo 

Marzio: qui il corpo fu cremato e le ceneri sepolte nel Mausoleo di Augusto.522 Questa 

testimonianza ha a lungo condizionato gli studi relativi alla sepoltura di Druso: Cassio 

Dione, infatti, è considerato una fonte estremamente affidabile per l’età augustea, dal 

momento che trae molte delle sue informazioni da Livio. La notizia è stata pertanto 

accolta da buona parte degli studiosi che si sono occupati delle sepolture contenute nel 

Mausoleo di Augusto, con varie argomentazioni.523 Tuttavia alcuni elementi hanno 

condotto di recente a mettere nuovamente in dubbio questa attribuzione e a riaffermare 

l’ipotesi dell’esistenza di un sepolcro autonomo di Druso.524 La questione è piuttosto 

complessa e merita spazio in quanto di una certa importanza per l’individuazione del 

percorso (o dei percorsi) dei cortei funerari: rogo e luogo di sepoltura dei membri della 

famiglia regnante costituivano, infatti, il termine ultimo della processione.  

Per avere chiari i termini del problema è indispensabile far riferimento alle fonti 

antiche, letterarie ed epigrafiche, relative alla sepoltura di Druso, che come ricordano 

tanto Svetonio quanto Cassio Dione, si trovava nel Campo Marzio.525  

 

                                                 
520 Tac., Ann. 3, 5, 1: «[…] circumfusas lecto Claudiorum Iuliorumque imagines; defletum in foro, 
laudatum pro rostris; cuncta a maioribus reperta aut quae posteri invenerint cumulata». 
521 Cass. Dio 55, 2, 2: «kaˆ aÙtoà ™n tÍ ¢gor´ proteqšntoj diploàj Ð ™pit£fioj ™lšcqh: Ó te g¦r 
Tibšrioj ™ntaàqa aÙtÕn ™pÇnese, kaˆ Ð Aàgoustoj ™n tù Flamin…wë ƒppodrÒmwë [...]». La notizia è 
riportata dal solo Cassio Dione; Liv., per. 142, 4 e Tac., Ann. 3, 5, 1 ricordano un’unica laudatio nel Foro. 
Alcuni studiosi hanno pertanto suggerito che fosse stato Tiberio a pronunciare l’orazione dal Circo 
Flaminio, contro la testimonianza esplicita di Cassio Dione (SEAGER 2005, p. 22 e n. 50, p. 245). 
Tuttavia, come non ha mancato di precisare Fraschetti, non ci sono motivi validi per dubitare della nostra 
fonte: tecnicamente infatti era Augusto a possedere l’ imperium sotto i cui auspicia Tiberio aveva 
combattuto. Era l’imperatore pertanto a dover rendere grazie agli dei per le imprese compiute dal 
figliastro, che era suo legato, e sempre lui a non poter attraversare il pomerio nella circostanza del 
funerale di Druso: FRASCHETTI 1996, p. 213 con bibliografia precedente. 
522 Cass. Dio 55, 2, 3. 
523 Si veda da ultimo Panciera in HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 72-76. 
524 COARELLI 1997, pp. 594-599. 
 525 Suet., Claud. 1, 5: «sepultumque est in campo Martio»; Cass. Dio 55, 2, 3: «kaˆ Ð me;n e[j te tÕ 
#Areion ped…on [...] ºnšcqh».  
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Le fonti saranno presentate organizzate in tre gruppi: quelle che riferiscono di un 

tumulus C. Iuli; le testimonianze che parlano di un tumulus o di un monumentum Drusi 

e infine quelle che possono essere ricondotte in via ipotetica al Mausoleo di Augusto 

(l’unica fonte a menzionarlo direttamente, come vedremo, è Cassio Dione).  

Questa suddivisione, lungi dal costituire una presa di posizione pregiudiziale, ha lo 

scopo di rendere più agevole la consultazione della documentazione antica in nostro 

possesso e consente di mettere in luce, fin da una prima analisi, le differenze 

terminologiche che sono alla base della diatriba sul luogo di sepoltura di Druso. 

 

TUMULUS C. IULI  

Liv., per. 142: «Corpus (Drusi) a Nerone fratre […] Romam pervectum et in tumulo C. 

Iuli reconditum. Laudatus est a Caesare Augusto vitrico». 

 

TUMULUS / MONUMENTUM DRUSI 

Suet., Claud. 1, 11: «nec contentus elogium (Augustus) tumulo eius versibus a se 

compositis insculpsisse, etiam vitae memoriam prosa oratione composuit». 

 

Suet., Claud. 46, 1: «Praesagia mortis eius precipua fuerunt: exortus crinitae stellae, 

quam cometen vocant, tactum de caelo monumentum Drusi patris». 

 

CIL VI 911 = 31199: «[---] Antoniae mat[ris---] / alter ianus fieret [---] : tertius ianus 

ve[---] / [tumu]lum Drusi face[---]» . 

 

MAUSOLEUM AUGUSTI 

Cass. Dio 55, 2, 3: «kantaàqa purˆ doqeˆj ™j tÕ toà AÙgoÚstou mnhme‹on 

katetšqh». 

 

Cons. ad Liviam 65-74 : «Vidimus erepta maerentem stirpe sororis: / luctus ut in Druso 

publicus ille fuit; / condidit Agrippam quo te, Marcelle, sepulcro, / et cepit generos iam 

locus ille duos; / vix posito Agrippa tumuli bene ianua clausa est, / percipit officium 

funeris ecce soror. / Ecce ter ante datis iactura novissima Drusus / a magno lacrimas 

Caesare quartus habet. / Claudite iam, Parcae, nimium reserata sepulcra, / claudite: 

plus iusto domus ista patet». 
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Cons. ad Liviam 161: «[…] tumulo ponemur in uno, / Druse, neque ad veteres conditus 

ibis avos / miscebor cinerique cinis, atque ossibus ossa». 

 

Cons. ad Liviam 227-234: «Iamque rogi flammas extinguere fluminis ictu / corpus et 

intactum tollere certus erat / (sustentabat aquas cursusque inhibebat ad aequor / ut 

posse toto proluere amne rogum), sed / Mavors, templo vicinus et accola Campi, / tot 

dixit siccis neque ipse genis: / “quamquam amnes decet ira, tamen Tiberine, quiescas: / 

non tibi, non ullis vincere fata datur”».  

 

Resta difficile inserire in uno dei tre gruppi suddetti il ricordo della sepoltura di Druso 

presente nella Consolatio ad Marciam, in cui Seneca descrive il dolore composto di 

Livia ai funerali del figlio, dolore al quale l’imperatrice pose termine nel momento 

stesso della tumulazione: 

Sen., Cons. ad Marciam 3, 2: «Longo itinere reliquias Drusi sui prosecuta (Livia), tot 

per omnem Italiam ardentibus rogis, quasi totiens illum amitteret, irritata, ut primum 

tamen intulit tumulo, simul et illum et dolorem suum posuit». 

Vi si parla semplicemente di tumulo, senza altre indicazioni, e di conseguenza la sua 

attribuzione passa attraverso l’interpretazione degli altri testi menzionati. 

  

Il riferimento di Livio a un tumulus C. Iuli, in cui sarebbe stato deposto Druso, è stato 

considerato un errore del tardo epitomatore dell’ab Urbe Condita, proprio in virtù 

dell’esplicita affermazione di Cassio Dione di una deposizione del personaggio in 

questione nel Mausoleo di Augusto.526 Se non vi fossero altre fonti a permettere una 

diversa interpretazione del passo, questa ipotesi potrebbe essere accolta senza troppe 

difficoltà. Invece l’espressione utilizzata nella periocha rimanda alla menzione in Tacito 

di un tumulus Iuliorum, in cui fu deposto il corpo di Poppea, che come ricorda lo storico 

non fu cremato, ma imbalsamato con unguenti e profumi.527 Abbiamo già incontrato il 

tumulus Iuliae, la tomba fatta erigere da Cesare per la figlia Giulia nel Campo 

                                                 
526 Così CASTAGNOLI 1948, p. 190, ripreso da La Rocca e Panciera (LA ROCCA 1984, p. 99; HESBERG-
PANCIERA 1994, p. 74). FRASCHETTI 1996, p. 210, pensa invece che ritratti di un’espressione fortemente 
ellittica per definire il Mausoleo di Augusto. Diversamente JAL 1984, p. 54, riferisce l’espressione C. Iuli 
a C. Iulius Caesar il dittatore. 
527 Tac., Ann. 16, 6, 2: «Corpus (Poppeae) non igni abolitum, ut romanus mos, sed regum externorum 
consuetudine differtum odoribus conditur tumuloque Iuliorum infertur». Nerone fece celebrare esequie 
pubbliche per la moglie e pronunciò lui stesso l’elogio funebre dai Rostra.  
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Marzio.528 Il fatto che più tardi il tumulo accolse anche le ceneri del dittatore (come 

dimostra il confronto tra Svetonio e Cassio Dione, che ricorda la loro deposizione in un 

patroon mnemeion) testimonia l’originaria volontà di Cesare di farne un sepolcro 

dinastico.529 Con questo credo quindi che si possano identificare tanto il tumulus C. Iuli, 

di cui parla la periocha liviana, quanto il tumulus Iuliorum di Tacito.530 

Alla luce di quanto detto, diventa più difficile considerare la testimonianza 

dell’epitomatore di Livio un errore o un’espressione ellittica, per cui avremmo già due 

indicazioni diverse per la sepoltura di Druso: la tomba di G. Cesare e il Mausoleo di 

Augusto.  

 

La situazione si complica ulteriormente se si considerano le tre fonti successive, che 

fanno esplicitamente riferimento a un tumulus / monumentum Drusi. 

Partiamo dalla testimonianza di Svetonio: il primo passo citato si colloca all’interno 

della lista degli onori tributati al giovane generale dai soldati, dal Senato e dallo stesso 

imperatore.531 Come già accennato in apertura di paragrafo, l’esercito fece innalzare per 

il suo comandante un tumulo onorario a Magonza, stabilendo che ogni anno, in un 

giorno fisso, si compisse una decursio attorno al monumento in sua memoria.532 Dopo 

aver ricordato questa iniziativa spontanea dei soldati, Svetonio passa quindi a parlare 

degli onori resigli a Roma dal Senato: un arco sulla via Appia, ornato di trofei, e il titolo 

di Germanico attribuito a lui e ai suoi discendenti. Augusto, che era molto legato a 

Druso, ne fece un elogio in Senato e compose per lui un epitaffio in versi da apporre 

sulla sua tomba (tumulo eius).533 È  evidente che il pronome eius sia da sciogliere in 

Drusi: sembra pertanto testimoniare l’esistenza di un sepolcro autonomo del figliastro di 

Augusto a Roma. A questa osservazione si è opposta la considerazione che l’utilizzo di 

eius, invece che di suo, non esclude assolutamente il riferimento al Mausoleo, 

sostenendo che Svetonio potrebbe aver fatto riferimento alla sepoltura individuale di 

                                                 
528 Svet., Caes. 84: «Funere indicto rogus exstructus est in Martio campo iuxta Iuliae tumulum […]». Cfr. 
Suet., Aug.  95. 
529 Cass. Dio 44, 51, 1: «t¦ g¦r <Ñst©> aÙtoà oƒ ™xeleÚqeroi proane…lonto kaˆ ™j tÕ patrùon 
mnhme‹on katšqento».  
530 L’ipotesi è in COARELLI 1997, p. 593. Diversamente Panciera ritiene certa la presenza di Poppea nel 
Mausoleo di Augusto, a cui riferisce il tacitiano tumulus Iuliorum: HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 79-80. 
531 Suet., Claud. 1. Cfr. Cass. Dio 55, 2, 2-3. 
532 Sul cenotafio in Germania si vedano: LEBEK 1989, pp. 49-56; RINALDI TUFI 1990, pp. 23-25, figg. 1-4; 
HESBERG-PANCIERA 1994, p. 76; FRASCHETTI 1996, p. 208; RICCI 2006, p. 77. A questo monumento fa 
riferimento AE 1984, 508, I, ll. 26-34. 
533 Suet., Claud. 46, 1. 
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Druso all’interno di questa struttura.534 Ancora una volta questa ipotesi potrebbe essere 

accettata, se non vi fossero altre testimonianze che portano in una direzione molto 

diversa. Lo stesso Svetonio, parlando dei prodigi che anticiparono la morte 

dell’imperatore Claudio, figlio appunto di Druso Maggiore, ne ricorda uno molto 

interessante: il monumentum del padre Druso fu colpito da un fulmine.535 Del termine 

monumentum in questo contesto si sono date le più svariate interpretazioni, come accade 

sempre quando le fonti letterarie appaiono in contraddizione le une con le altre. Si è 

pensato pertanto che il presagio nefasto avesse interessato il cenotafio di Magonza e, 

alternativamente, si è sostenuto che in Svetonio monumentum non venga 

necessariamente utilizzato per indicare un sepolcro.536 Quest’ultima affermazione è 

sicuramente condivisibile in linea di massima, ma nel caso specifico richiede un’analisi 

accurata del contesto narrativo in cui il termine è inserito: vi sono altri luoghi, infatti, in 

cui lo scrittore antico fa uso della parola e di volta in volta il suo significato cambia.537 

Nel passo in cui Svetonio ricorda l’attività edilizia di Augusto e il restauro di molti 

edifici sacri e profani da parte del primo imperatore, l’espressione «monimentis vel 

novis vel refectis et excultis» va sicuramente tradotta nel senso lato di “monumenti”.538 

In altre circostanze il termine si riferisce a documenti scritti, uso anche questo ben 

attestato nella tradizione letteraria antica.539 La parola tuttavia è utilizzata dallo scrittore 

anche come variante di tumulus, per indicare la tomba della figlia di Cesare, nella 

descrizione del prodigio che accolse Augusto al suo ingresso nell’Urbe nel 44 a.C.540 

Significativo è, poi, il parallelo con i presagi che precedettero la morte di Cesare e di 

Domiziano. Nel primo caso, infatti, si ricorda che i coloni inviati in virtù di una lex Iulia 

a Capua, furono costretti a demolire sepolcri molto antichi per costruirvi sopra le 

proprie case. Tra questi c’era anche il monumento in cui si diceva che fosse sepolto il 

fondatore di Capua, Capi: qui fu trovata una lastra di bronzo con una profezia che 

annunciava l’imminente morte di Cesare.541 Monimentum qui è sicuramente collegato a 

                                                 
534 È questa l’opinione espressa da Panciera in HESBERG-PANCIERA 1994, p. 76. 
535 Suet., Claud. 1, 11. 
536 Sia Panciera che Fraschetti, pensano infatti che possa trattarsi di un monumento onorario, 
dell’esistenza del quale tuttavia a Roma questa sarebbe l’unica menzione: HESBERG-PANCIERA 1994, p. 
74, n. 9; FRASCHETTI 1996, pp. 208-210.  
537 Si veda al riguardo quanto già precisato al Cap. I. 8. 
538 Suet., Aug. 29, 4.  
539 Due esempi di quest’uso sono in: Suet., Caes. 54, 1; Cal. 23, 2. 
540 Suet., Aug. 95: «Post necem Caesaris reverso ab Apollonia et ingrediente eo urbem, repente liquido 
ac puro sereno circulus ad speciem caelestis arcus orbem solis ambiit ac subinde Iuliae Caesaris filiae 
monimentum fulmine ictum est». 
541 Suet., Caes. 81. 
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un contesto funerario, una necropoli per la precisione: l’edificio era considerato la 

tomba del fondatore della città. 

Ancora più interessante il racconto relativo ai prodigi che annunciarono la scomparsa 

del terzo dei Flavi: «Tactum de caelo Capitolium templumque Flaviae gentis, item 

domus Palatina et cubiculum ipsius, atque etiam e basi statuae triumphalis titulus 

excussus vi procellae in monimentum proximum decidit».542 Un fulmine colpì il 

Campidoglio; il templum Gentis Flaviae, che ospitava le ceneri di Tito e Vespasiano; il 

palazzo sul Palatino e una statua dell’imperatore in veste trionfale: l’iscrizione apposta 

su di essa fu scagliata dalla tempesta contro un monimentum che era lì vicino. Siamo in 

presenza, è bene ricordarlo di un praesagium mortis di Domiziano e in questa 

circostanza il termine monimentum difficilmente può indicare qualcosa di diverso da 

una tomba: ben poco senso altrimenti avrebbe avuto l’inserimento della notizia tra gli 

altri prodigi di carattere funerario. La stessa cosa si può sostenere nel caso di Claudio. È 

da escludere che nel monumentum Drusi patris possa essere riconosciuto il cenotafio di 

Magonza, dal momento che lo stesso Svetonio usa per indicarlo l’espressione tumulus 

honorarius, specificando così che non si trattava di una tomba poiché non era destinata 

ad accogliere le ceneri del defunto. Inoltre prodigi di questo tipo, che avevano la 

funzione di annunciare la morte degli imperatori, sembrano verificarsi quasi sempre a 

Roma o in Italia: difficilmente avrebbero potuto avere lo stesso valore al di fuori.543 

Queste osservazioni e la mancanza di un’indicazione di luogo nel passo in cui tale 

monumento è ricordato consigliano di collocare l’edificio a Roma e di riconoscervi la 

tomba di Druso. Il tumulus Drusi  menzionato nell’iscrizione CIL VI 911 = 31199 

proveniente dall’Urbe deve invece essere identificato con il monumento onorario di 

Mogontiacum: la colonna ‘a’ dell’epigrafe romana trova un confronto stringente con il 

frammento I della Tabula Siarensis. Vi sono quindi ricordati gli onori decretati dal 

Senato nel 19 d.C. per Germanico, figlio di Druso, tra i quali quello di un arco o di un 

diverso monumento nei pressi del tumulus Drusi sulle rive del Reno.544 

 

                                                 
542 Suet., Dom. 15, 2. 
543 Suet., Caes. 81; Aug. 97; Tib. 74; Nero 46; Galba 18; Vesp. 23; Dom. 15. Solo nel caso di Caligola uno 
dei presagi si manifestò a Olimpia, dove la statua del dio, che l’imperatore aveva ordinato di portare a 
Roma, si mise a ridere: Suet., Cal. 57. Tuttavia in questo caso, l’unico che a mia conoscenza che attesti 
un praesagium mortis fuori dall’Italia, Svetonio indica con precisione la località in cui si verificò. 
COARELLI 1997, p. 595. 
544 L’iscrizione era già stata collegata con il tumulus honorarius in Germania da BUONOCORE 1987, pp. 
32-37; HESBERG-PANCIERA 1994, p. 76; FRASCHETTI 1996, p. 208. Diversamente Coarelli riteneva che 
l’epigrafe facesse riferimento alla tomba di Druso a Roma: COARELLI 1997, p. 595.  
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Veniamo infine alla notizia di Cassio Dione, alla quale non c’è alcun motivo per non 

dare ampio credito: le ceneri di Druso furono sepolte nel Mausoleo di Augusto.545 

Questa affermazione trova conforto in quanto riportato nella Consolatio ad Liviam: alle 

linee 65-74 si è letto un riferimento al Mausoleo di Augusto, che in pochi anni sarebbe 

stato aperto più volte, per accogliere in successione Marcello, Agrippa, Ottavia e 

Druso.546 Segue la preghiera di Livia che le sue ceneri possano riunirsi a quelle del 

figlio nella tomba, un sepolcro diverso da quello degli avi, nuovo (l. 161): ancora una 

volta l’indicazione sembra riferibile al Mausoleo, nel quale la stessa imperatrice fu 

deposta dopo la sua morte.547  

A creare un problema anche in questa testimonianza è tuttavia il ricordo della vicinanza 

della tomba di Druso al tempio di Marte in campo.548 Su questo edificio sappiamo 

pochissimo, tanto che si è addirittura ipotizzato che non esistesse.549 La notizia riportata 

dalla Consolatio, messa a confronto con la menzione del tempio del dio nella 

descrizione degli Equirria in Ovidio, ha spinto alcuni studiosi a sostenere la 

collocazione del tempio in prossimità del Mausoleo di Augusto e a riconoscere nell’area 

a monte del ponte Neroniano il Trigarium, il circo destinato allo svolgimento 

dell’arcaica cerimonia che si teneva in rapporto con i riti di fine anno e di apertura della 

nuova stagione militare, il 27 febbraio e il 14 marzo.550  

Sulla localizzazione di tale struttura nell’area compresa tra via del Gonfalone a sud e il 

ponte Neroniano a nord, credo non si possano sollevare dubbi (Fig. 12).551 Del resto il 

passo di Ovidio sembra testimoniare la lontananza piuttosto che la vicinanza tra il 

tempio del dio titolare del Campo Marzio e il luogo in cui si svolgevano le corse di 

trighe in suo onore.552 

                                                 
545 Cass. Dio 55, 2, 3. 
546 HESBERG-PANCIERA 1994, p. 72 e 75. Per la sepoltura di Marcello, Agrippa e Ottavia nel Mausoleo: 
HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 88-98. 
547 Per la deposizione di Livia nel Mausoleo: HESBERG-PANCIERA 1994, p. 77. Livia era stata adottata da 
Augusto per via testamentaria e dal 14 d.C. prese il nome di Iulia Augusta: Suet., Aug. 101, 2. La 
sepoltura nel Mausoleo le spettava in virtù di questa adozione e del suo stato di vedova del divo Augusto: 
FRASCHETTI 1995, pp. 410-411. 
548 Cons. ad Liviam 23: «Mavors, templo vicinus et accola Campi». Anche FRASCHETTI 1996, p. 204, 
ritiene che si tratti di una indicazione che permette di stabilire la vicinanza tra l’ustrinum di Druso e il 
tempio di Marte. Il tempio fu colpito da un fulmine proprio nel 9 d.C.: Cass. Dio 56, 24, 3. 
549 Si veda al riguardo COARELLI, in LTUR III, s.v. Mars, ara, pp. 223-226; COARELLI 1997, pp. 182-197 
con bibliografia precedente.  
550 Ovid., Fast. 2, 859-860: «ex vero positum permansit Equirria nomen / quae deus in Campo prospicit 
ipse suo». Si veda al riguardo CASTAGNOLI 1948, pp. 136-137. 
551 COARELLI 1997, pp.  61-100. 
552 Ovidio utilizza il verbo prospicere, che tra i suoi significai ha anche quello di guardare da lontano: 
COARELLI 1997, p. 188.  
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Di recente Coarelli ha proposto che l’edificio debba essere messo in rapporto 

topografico con l’ara Martis, l’antico altare che costituiva un complesso unitario con i 

Saepta, luogo di riunione dei comizi centuriati, e la villa Publica.553 Non intendo 

ripercorrere nel dettaglio le argomentazioni che hanno condotto lo studioso a una tale 

conclusione, che ritengo sia condivisibile al di là dei problemi di identificazione della 

struttura sul piano archeologico. Secondo tale ipotesi la fondazione templare si sarebbe 

affiancata all’altare arcaico, già in epoca piuttosto antica, come del resto era accaduto 

per il culto di Saturno al Foro Romano e quello di Ercole all’ara Maxima.554 L’altare è 

stato identificato nel grande podio di pianta quadrata su terrapieno, sostenuto da muri di 

sostruzione in cui si aprono una serie di nicchie, individuato nel 1925 nel corso di scavi 

per una fognatura a sud di via del Plebiscito (Fig. 13). Tutto attorno al nucleo centrale, 

costituito dal podio, correva un altro muro dotato di nicchie, disposte in direzione 

opposta rispetto a quelle della struttura interna: si veniva così a creare una sorta di 

corridoio largo 5, 25 m.555 Il tempio doveva trovarsi poco più a nord, come sembra 

confermato dall’esistenza di un asse viario antico, quasi corrispondente all’attuale via 

della Gatta, che collegava l’ara con un altro edificio, da collocare nell’area del Palazzo 

Doria Pamphili o nella piazza del Collegio Romano. Qui tra il 1644 e il 1655 fu portato 

alla luce nel cortile del palazzo un tempio di non grandi dimensioni, che Coarelli 

identifica con il tempio di Marte, sulla base di una rilettura del prodigio che durante il 

lustrum del 14 d.C. avrebbe annunciato la morte di Augusto.556  

Per tornare a Druso, il luogo in cui fu cremato, secondo quanto ricordato dalla 

Consolatio ad Liviam, risulterebbe essere vicino al tempio e lo si dovrebbe pertanto 

collocare nel Campo Marzio centrale. Le fonti che parlano di un tumulus / monumentum 

Drusi, in contrasto con l’esplicito riferimento al Mausoleo di Augusto in alcuni degli 

altri casi di prodigi legati alla morte di un imperatore ugualmente riportati da Svetonio, 

possono far ipotizzare che lo stesso luogo fosse deputato alla sua sepoltura.557 

 

                                                 
553 COARELLI 1997, pp. 182-197. Contra LA ROCCA 1984, p. 99, che pensa al tempio di Marte in circo 
Flaminio: ZEVI 1976; ZEVI, in LTUR III, s.v. Mars in Circo, pp. 226-229. 
554 COARELLI 1997, p. 187, ipotizza che si tratti dell’edificio dedicato nel 388 a.C. dopo l’incendio 
gallico, in genere identificato con il tempio posto al I miglio della via Appia. Si veda Liv. 6, 5, 8: «aedes 
Martis Gallico bello vota dedicata est».  
555 MANCINI 1925, pp. 239-243, che tuttavia riconosceva nell’edificio il  Divorum. 
556 Suet., Aug. 97. Da ultimo COARELLI 1997, pp. 194-195. 
557 Così tra i prodigi che precedettero la morte di Nerone ci fu una voce che «de Mausoleo» pronunciò il 
nome dell’imperatore, dopo che le porte di questo si erano aperte improvvisamente (Suet., Nero 46). Allo 
stesso modo il Mausoleo si aprì poco prima della morte di Vespasiano: Suet., Vesp. 23. 
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L’ excursus sopra proposto permette di evidenziare tre tradizioni diverse sulla sepoltura 

di Druso, che sarebbe stato deposto rispettivamente nel sepolcro dinastico dei Giulii, in 

un tumulo realizzato per ricevere le sue ceneri e nel Mausoleo di Augusto. A differenza 

di quanto in genere si ritiene, non è necessario pensare che una fonte sia meno 

attendibile o contraddica l’altra. Una possibile soluzione è che a una prima temporanea 

deposizione nella tomba di Cesare, forse da collegare con gli inizi della pratica dello 

iustitium, sia seguita la tumulazione nel sepolcro che prese il suo nome, il tumulus 

Drusi.558 La struttura era ancora ben visibile alla morte di Claudio, come dimostra il 

racconto di Svetonio.559 È probabile che proprio questo imperatore avesse fatto spostare 

le ceneri del padre nel Mausoleo di Augusto, volendo sancire definitivamente l’unione 

tra la gens Claudia e la Iulia. A lui si deve infatti la divinizzazione di Livia e l’aggiunta 

della statua della nuova diva nel tempio dedicato al divo Augusto da Tiberio.560 Questa 

operazione concorderebbe bene con l’affermazione di Cassio Dione, della quale del 

resto non c’è motivo di dubitare.  

Resta tuttavia il problema connesso con l’allusione al Mausoleo di Augusto presente 

nella Consolatio ad Liviam: qui infatti furono deposti Marcello e Agrippa, ricordati alle 

linee 65-74 in relazione alla morte di Druso come coloro che lo avevano preceduto. In 

seguito il Mausoleo accolse la stessa Livia.561  

Alle righe 221-235 del resto compare, come abbiamo visto, anche il ricordo del luogo 

della pira funeraria di Druso Maggiore, prossima al tempio di Marte in campo e pertanto 

difficilmente localizzabile nell’area del Mausoleo. La questione è complicata dalle 

difficoltà di collocare cronologicamente l’opera letteraria in cui sono presenti tali 

riferimenti. Della Consolatio sappiamo ben poco: ci sfuggono sia l’autore che la data di 

redazione.562 Se il componimento è successivo alla morte di Livia nel 29 d.C., il 

desiderio di una sepoltura comune a lei e al figlio potrebbe assumere il valore di 

auguria ex eventu.563 In questo caso si potrebbe pensare che la stessa Livia avesse fatto 

traslare le ceneri del figlio nel Mausoleo, dopo la morte di Augusto. D’altra parte un 

                                                 
558 L’ipotesi è si trova in COARELLI 1997, p. 595. Per lo iustitium si veda: DEAR IV, s.v. iustitium, p. 315; 
PRIULI 1980; SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ 1999, pp. 183-186.  
559 Suet., Claud. 46, 1.  
560 Cass. Dio 60, 5, 2. Livia fu divinizzata da Claudio il 17 gennaio del 42 d.C.: Cap. III. 2. 4. 
561 Tac., Ann. 5, 1, 4; 2, 1; Cass. Dio 58, 2, 1-3.  
562 La si ritiene generalmente un falso, variamente datato sulla base di indizi interni oggetto di diverse 
interpretazioni. Una sintesi delle posizioni più recenti in FRASCHETTI 1996, p. 192, n. 3.   
563 HESBERG-PANCIERA 1994, p. 74. Una datazione in età claudia è proposta da BICKEL 1950, mentre 
SCHOONHOVEN 1992, pp. 22-39 colloca il poemetto in età neroniana, quando Britannico era ancora in vita 
(54-55 d.C.). 
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recente studio di Fraschetti mette in dubbio la tesi del falso e alza la cronologia del 

componimento, attribuendolo a un membro del ceto equestre, vicino all’ambiente di 

corte, contemporaneo agli eventi e testimone oculare dei funerali di Druso.564 In questo 

caso sarebbe impossibile ipotizzare una ulteriore traslazione dell’urna nel 9 a.C., dopo 

quella dal tumulus C. Iulii al monumentum Drusi. La tumulazione di Druso nel 

Mausoleo potrebbe allora essere attribuita a una decisione dell’imperatore al momento 

del decreto che stabilì la celebrazione di esequie pubbliche, quando una tomba in 

Campo Marzio già esisteva, come del resto era accaduto pochi anni prima per Agrippa. 

La presenza delle maschere degli antenati della gens Iulia, accanto a quelli della gens 

Claudia, nel corteo che accompagnò il feretro potrebbe costituire una conferma di 

quanto ipotizzato, testimoniando l’inserimento di Druso nella domus Augusta. Ne 

risulterebbe che, come per Agrippa, il monumentum Drusi sarebbe rimasto un cenotafio.   

 

Veniamo infine al problema relativo alla localizzazione di tale monumento, che la 

tradizione letteraria poneva nel Campo Marzio.565 L’unica altra indicazione a carattere 

topografico è quella appunto che viene dalla Consolatio ad Liviam, in cui si ricorda la 

vicinanza del rogo con il tempio di Marte. A ciò si deve aggiungere quanto detto nella 

periocha liviana sulla deposizione nel tumulus di C. Giulio Cesare, che dovremmo 

supporre non troppo lontano dalla tomba di Druso. Benché nessuna precisazione venga 

in tal senso dalle fonti letterarie, si è ipotizzato che il tumulus Iuliorum sia da cercare 

nell’area centrale del Campo Marzio, laddove Lucano colloca la tomba di Silla.566 Da 

un’area compresa tra il Pantheon e piazza di Pietra provengono due interessanti 

iscrizioni, già messe in rapporto con la sepoltura di Druso da Coarelli.567  

 

                                                 
564 FRASCHETTI 1995; FRASCHETTI 1996, pp. 194-195; 238-239. L’ipotesi, sebbene fondata su 
argomentazioni convincenti, lascia spazio a dubbi, soprattutto in relazione all’interpretazione fornita per i 
versi 287-288: «Nec sua conspiciet, miserum me!, munera Drusus / nec sua prae templi nomina fronte 
leget». Il riferimento è al tempio dei Dioscuri, il cui restauro fu concluso da Tiberio nel 6 d.C. In questa 
occasione il nuovo edificio fu dedicato nel nome di entrambi i fratelli: Suet., Tib. 20, 3; Cass. Dio 55, 27, 
4. Fraschetti ritiene che il passo si spieghi bene nel 9 a.C.: in quell’anno infatti l’epigrafe non poteva 
essere vista perché il tempio ancora era in fase di ricostruzione dopo l’incendio del 14 a.C. (FRASCHETTI 
1995, pp. 414-415, n. 1; FRASCHETTI 1996, pp. 236-237). Viceversa RICHMOND 1981, pp. 2774-2775 
sostiene che si tratti di un argomento contro la datazione del poema al 9 a.C.: come poteva l’autore sapere 
che il tempio sarebbe stato dedicato a nome di Druso e Tiberio prima del 6 d.C., quando il restauro fu 
completato? Sulle fasi del tempio: NIELSEN, in LTUR I, s.v. Castor, aedes, templum, pp. 242-245. 
565 Suet., Claud. 1, 5; Cass. Dio 55, 2, 3.  
566 Lucan., Phars. 2, 222 
567 COARELLI 1997, pp. 596-602. 
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1. CIL VI 31273 (= 40329), proveniente da Piazza di Pietra, allo sbocco di via dei 

Bergamaschi: 

 

[Nero Clau]dius Ti(berii) f(ilius) 

 [Drusus] 

      [Germ]anicus    

 [privign]us Augusti 

          [Caesari]s 

 

 

2. CIL VI 31286 (= 40411), scoperta insieme con la precedente: 

 

 [Ti(berius)] Caisar 

      [---] pontif(ex) max(imus) 

 

Le due iscrizioni sono venute alla luce insieme nei pressi di piazza di Pietra.568 CIL VI 

31273, ritenuta da Lanciani pertinente all’arco di Claudio sulla via Lata, è stata 

interpretata di recente ora come epigrafe funeraria pertinente alla tomba di Druso,569 ora 

come dedica sulla base di una statua posta nelle immediate vicinanze di quella o 

dell’ustrinum.570 Vi compare il nome di Druso, ricordato come privignus di Augusto: la 

mancanza dell’aggettivo divus davanti al nome dell’imperatore permette di datare 

l’iscrizione anteriormente al 14 d.C. e di collegarla con il monumento funerario di 

Druso, che verrebbe così a collocarsi in prossimità di quelli di Silla e Cesare.571 L’altra 

                                                 
568 Furono messe in luce nelle fondamenta di S. Stefano del Trullo, che apparvero realizzate con resti di 
monumenti precedenti, provenienti probabilmente dall’area circostante: NSA 1878, pp. 64-65; LANCIANI  
1878. 
569 COARELLI 1997, p. 597. Panciera non esclude tale interpretazione funeraria dell’epigrafe, ma non la 
ritiene comunque sufficiente a confermare l’esistenza di una tomba di Druso diversa dal Mausoleo: 
HESBERG-PANCIERA 1994, 75, n. 12. 
570 ALFÖLDY, in CIL VI 40329. Lo studioso ritiene che Druso fosse sepolto nel Mausoleo di Augusto, 
sulla base di Cassio Dione (55, 2, 3). Tuttavia pensa alla possibilità che nel Campo Marzio fosse stata 
costruita una tomba destinata ad accogliere le sue ceneri, dal momento che egli non faceva effettivamente 
parte della gens Iulia. Come per Agrippa, poi, sarebbe stato Augusto a ordinare la sua tumulazione nel 
sepolcro dinastico. L’appellativo Germanico indica che Druso era già morto all’epoca in cui fu redatta 
l’epigrafe, che Alföldy data al 9 a.C. 
571 Anche l’aspetto esterno dell’epigrafe è coerente con questa interpretazione: la lastra di marmo  è 
trattata a gradina e non lisciata: COARELLI 1997, p. 597. 
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epigrafe, con il nome di Claudio, è una dedica del figlio al padre: venuta alla luce nello 

stesso luogo della precedente, confermerebbe la collocazione del tumulus Drusi.572  

Sulla base di quanto detto possiamo quindi concludere a favore dell’esistenza di una 

tomba di Druso, indipendente dal Mausoleo e da collocare nell’area prossima a piazza 

di Pietra, dove più tardi sorgeranno l’Hadrianeum e gli ustrina degli Antonini.573 

 

Il funerale di Druso fu definito da Seneca in tutto simile a un trionfo.574 Come vedremo 

meglio in seguito, non si tratta di una similitudine di carattere esclusivamente 

letterario.575 Abbiamo già sottolineato gli aspetti trionfali della translatio del corpo di 

Silla dalla Campania a Roma. Non molto diverso dovette essere il corteo che dalla 

Germania ricondusse nell’Urbe le spoglie di Druso. Vi parteciparono i cittadini più 

illustri dei municipi e delle colonie da questo attraversate, incaricati di trasportare il 

feretro. Tiberio accompagnò il fratello per tutto il percorso e da Ticinum a lui si 

aggiunsero anche Augusto e Livia. Una volta giunti in città, gli fu furono concesse 

esequie pubbliche e un gran numero di onori da parte del Senato. Come si è detto, gli 

elogia dovevano tenersi nel Foro: a pronunciarli il padre adottivo, Augusto, e il fratello 

Tiberio. Tuttavia alcuni divieti connessi con l’attraversamento del pomerio impedirono 

all’imperatore l’ingresso in città: si fermò nel Circo Flaminio, in attesa della 

processione proveniente dal Foro. Fu lì che Augusto tenne la sua laudatio. Questa 

indicazione topografica è di grande importanza per ricostruire il percorso fatto dalla 

pompa funebris: il luogo non fu scelto casualmente dall’imperatore. Dobbiamo 

ricordare che il Circo Flaminio era il punto di partenza del trionfo e che pertanto l’area 

era attrezzata per ricevere un corteo imponente. Tuttavia questo fatto da solo non 

sarebbe bastato a determinare tale scelta: molto probabilmente l’area si trovava lungo il 

tragitto compiuto dalla processione. Seguì il rogo, attorno al quale si svolse la decursio 

dei soldati, e infine la sepoltura, prima nella tomba di Cesare, forse in attesa che fosse 

trascorso lo iustitium, poi nel Mausoleo di Augusto. Il tumulus costruito nel Campo 

Marzio rimase probabilmente inutilizzato. Nessun intoppo nella procedura: con Druso il 

modello che presiederà ai funerali degli imperatori si è ormai fissato.    

                                                 
572 Secondo Coarelli la dedica sarebbe stata fatta da Claudio in occasione della translatio del corpo di 
Druso nel Mausoleo: COARELLI 1997, pp. 597-598. 
573 JOLIVET 1988; COARELLI 1997, pp. 591-602.  
574 Sen., Cons. ad Marciam 3, 1: «funus triumpho simillimum». 
575 Non condivido l’opinione espressa da Arce su questo punto (ARCE 1988, pp. 35-37). Lo studioso 
ritiene di dover leggere il paragone solo in chiave letteraria: Druso sarebbe stato, a suo giudizio, onorato 
con un funerale simile a un trionfo poiché in vita non ne aveva celebrato nessuno. 
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TAVOLE  
 

 
 
Fig. 1. Pianta del Campo Marzio attorno al 100 a.C. (a tratteggio le situazioni più tarde). 
In evidenza la palus Caprae (da COARELLI 1997, fig. 2, p. 16). 
 

 
 
Fig. 2. Pianta schematica dell’area della Regia, dell’atrium Vestae e della domus regis 
sacrorum alla fine della Repubblica (da COARELLI 1983, fig. 6, p. 33). 
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Fig. 3. Pianta dell’atrium Vestae imperiale con indicazione dei resti repubblicani (da 
COARELLI 1983, fig. 20, p. 66). 
 

 
 
Fig. 4. Pianta del Foro Romano, con indicazione dei frammenti conservati della Forma 
Urbis severiana (da COARELLI 1983, fig. 10, p. 45). 
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Fig. 5. Ara del divo Giulio, pianta (da MONTAGNA PASQUINUCCI 1974, fig. 6, p. 152). 
 
 

 
 
Fig. 6. Ara del divo Giulio, visione prospettica (da MONTAGNA PASQUINUCCI 1974, fig. 
5, p. 151). 
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Fig. 7. Denario d’argento (36 a.C.). Sul recto testa barbata di Ottaviano, legenda: IMP. 
CAESAR. DIVI. F. III. VIR. ITER. R. P. C.; sul verso tempio del divo Giulio con la sua 
statua, l’iscrizione DIVI IUL sull’architrave, stella sul timpano e altare acceso a sinistra, 
legenda: COS. ITER. ET. TER. DESIG. (da ZANKER 2008, fig. 4, p. 75). 
 

 
 
Fig. 8. Altare del Belvedere. Scena di ascesa al cielo (da FRASCHETTI 2005, tav. 2). 
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Fig. 9. Denario d’argento di L. Lentulus (12 a.C.). Sul recto testa di Augusto, legenda: 
AUGUSTUS; sul verso Augusto (a destra) con il Clipeus Virtutis incorona con una 
stella la statua del divo Giulio (a sinistra), legenda: L. LENTULUS. FLAMEN 
MARTIALIS (da ZANKER 2008, fig. 5, p. 76). 
 

 
 
Fig. 10. Cenotafio di Agrippa: pianta ricostruttiva di Lanciani (da LA ROCCA 1984, fig. 
9, p. 91). 
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Fig. 11. Pianta del Campo Marzio, con gli edifici antichi inseriti nella topografia 
moderna (da SCAGNETTI-GRANDE, Pianta topografica a colori di Roma antica). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12. L’area del Tarentum e del 
Trigarium (da COARELLI 1997, fig. 9, 
p. 86). 
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Fig. 13. Localizzazione 
dell’ara Martis e del 
tempio di Marte (da 
COARELLI 1997, fig. 26, p. 
193). 
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CAPITOLO III 

LA DINASTIA GIULIO -CLAUDIA E LA NASCITA DEL FUNUS IMPERATORUM 

 

1. AUGUSTO 

1. I funerali 

Ben prima della morte dell’imperatore, il cerimoniale che doveva accompagnare le sue 

esequie era stato preparato e ‘collaudato’. I funerali di Agrippa e Druso avevano 

permesso di mettere a punto alcuni elementi del programma: l’organizzazione del corteo 

funerario, l’articolazione degli elogia, il trasporto del feretro fino al Campo Marzio, 

dove sorgevano pira e tomba, i ruoli dei diversi ordini nei vari momenti della cerimonia. 

Il fissarsi della pratica dello iustitium, con la chiusura dei templi e la sospensione delle 

attività civili e commerciali presenti nell’Urbe per il periodo compreso tra l’annuncio 

della morte e il completamento delle esequie aveva la finalità di far convergere tutta la 

comunità attorno ai suoi principi: l’instaurarsi della procedura del lutto pubblico 

trasformava quella stessa cittadinanza in familia funesta. Se nel 12 a.C. erano sorti 

alcuni problemi per il rifiuto della nobilitas di associarsi alla popolazione urbana negli 

onori da rendere al genero di Augusto, nel 9 a.C. questa frattura si era ormai 

ricomposta: tutto il corpo civico, senza distinzioni, si unì al dolore dell’imperatore 

durante le esequie di Druso Maggiore.576  

 

Quando Augusto morì il 19 agosto del 14 d.C. a Nola, non restava altro da fare che 

seguire le disposizioni che lui stesso aveva dato al riguardo, implicitamente attraverso 

l’organizzazione dei funerali dei membri della domus Augusta che lo avevano preceduto 

nel Mausoleo, esplicitamente per mezzo dei mandata de funere suo: nasce il funus 

imperatorum.577 

Fu subito disposta la translatio della salma dalla Campania a Roma. La prima parte del 

trasporto, da Nola a Bovillae, fu affidata ai decurioni dei municipi e delle colonie e 

avvenne di notte, secondo Svetonio a causa della calura estiva. Questa procedura 

permetteva durante il giorno l’esposizione del corpo dell’imperatore nelle basiliche e 

nei templi principali delle città attraversate dal corteo. In linea con gli onori divini che 

Augusto aveva ottenuto in vita fuori da Roma, la presenza della sua salma all’interno 

dei templi non costitutiva un veicolo di contaminazione. Quando il convoglio giunse nei 

                                                 
576 PRICE 1987, pp. 62-70. 
577 Le fonti sui funerali di Augusto sono: Tac., Ann. 1, 8, 3-6; Suet., Aug. 100; Cass. Dio 56, 31-42. 
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pressi di Bovillae i decurioni furono sostituiti dai membri dell’ordine equestre, che 

introdussero il feretro nell’Urbe di notte e lo esposero nel vestibolo della sua casa sul 

Palatino, com’era consuetudine.578 

Il giorno seguente si svolse la riunione del Senato in cui si discussero gli onori da 

conferire ad Augusto e i dettagli della cerimonia. In questa occasione furono messi in 

atto alcuni slittamenti negli abiti e nelle insegne del potere che diverranno consueti 

nell’assunzione del lutto pubblico: i senatori abbandonarono il laticlavio per indossare 

la veste dei cavalieri; i magistrati in carica deposero i simboli del loro stato; i consoli 

lasciarono i loro posti per sedersi sugli scanni di rango inferiore, uno presso i seggi dei 

pretori, l’altro presso quelli riservati ai tribuni.   

Tiberio e Druso vi parteciparono in toga scura: la morte dell’imperatore per loro non era 

solo un lutto pubblico, ma investiva la sfera del privato in quanto membri della familia 

funesta. Fu prima di tutto letto il testamento che Augusto aveva redatto in precedenza e 

affidato alle Vestali.579 Vi erano designati come eredi Tiberio e Livia, che veniva 

adottata dall’imperatore, assumendo così il titolo di Iulia Augusta. Insieme a questo 

furono introdotti nella Curia altri volumina, tre secondo Svetonio, quattro per Cassio 

Dione: vi erano contenuti i mandata de funere suo, con le disposizioni sui suoi funerali 

redatte dallo stesso Augusto; l’index rerum a se gestarum, un elenco delle sue imprese 

da iscrivere su colonne di bronzo collocate nei pressi del Mausoleo; un breviarium 

totius imperii, che includeva una relazione sui soldati presenti nell’impero e sulla 

dislocazione delle truppe, sullo stato dei conti dell’erario e del fisco e tutta una serie di 

informazioni necessarie alla gestione del potere.580 Il quarto volume avrebbe raccolto 

istruzioni e raccomandazioni per Tiberio.581 Furono letti da Druso davanti al Senato 

riunito, che si trovava così a dover ratificare quanto stabilito dall’imperatore in merito al 

suo funus. Tuttavia il ruolo dei senatori non fu passivo: essi fecero a gara nel proporre 

onori «in funere ornando et in memoria honoranda».582 Tra le proposte attinenti alle 

esequie vi furono quella di Asinio Gallo di far passare il feretro sotto la porta Trionfale, 

                                                 
578 Suet., Aug. 100, 2: «Corpus decuriones municipiorum et coloniarum a Nola Bovillas usque 
deportarunt noctibus propter anni tempus, cum interdiu in basilica cuiusque oppidi vel in aedium 
sacrarum maxima reponeretur. A Bovillis equester ordo suscepit urbique intulit atque in vestibulo domus 
conlocavit». 
579 Tacito (Ann. 1, 8, 1) e Svetonio (Aug. 101, 1) affermano che furono le sacerdotesse stesse a introdurre 
nella Curia il volumen con il testamento dell’imperatore. Diversamente in Cassio Dione si legge che fu 
Druso a portare in Senato il rotolo, dopo essere andato a prenderlo dalle Vestali: Cass. Dio 56, 32, 1. Per 
la redazione del testamento nell’aprile del 13 d.C.: Suet., Aug. 101, 1.    
580 Suet., Aug. 101; Cass. Dio 56, 33, 1-2. 
581 Cass. Dio 56, 33, 3-5. 
582 Suet., Aug. 100, 2-3. 
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preceduto - secondo Svetonio - dalla Vittoria che si trovava nella Curia, e quella di 

Lucio Arrunzio, che suggerì di aprire il corteo funebre con le iscrizioni delle leggi 

promulgate da Augusto e dei nomi delle genti vinte dall’imperatore.583 Qualcuno 

propose che a cantare le consuete neniae fossero i figli e le figlie adolescenti dei notabili 

cittadini e che il compito di raccogliere le ossa dopo il rogo fosse affidato ai membri dei 

sommi sacerdozi romani.584 Tiberio cercò di porre un limite a tali onori e 

contestualmente rese pubblico un editto con il quale vietava, durante lo svolgimento dei 

riti, manifestazioni di dolore eccessive come quelle che avevano turbato i funerali di 

Cesare, portando alla sua cremazione nel Foro.585  

Dopo la lettura del testamento e dei rotoli redatti dall’imperatore presero avvio le 

esequie. Il corpo, esposto sul Palatino nel vestibolo della sua abitazione, fu trasportato 

nel Foro all’interno di un feretro d’avorio e d’oro, coperto di drappi di porpora con 

decorazioni dorate: la bara era nascosta alla vista.586 Ad accompagnarlo, rendendo 

visibile l’immagine di Augusto, c’era una statua di cera che lo raffigurava in abito 

trionfale. Fu l’ordine senatorio, rappresentato dai magistrati designati per l’anno 

successivo a portare a spalla la salma e la statua prima nel Foro e poi da lì fino alla pira 

costruita nel Campo Marzio.587  

Altre due statue dell’imperatore sfilarono nella pompa: una d’oro, muovendo dalla 

Curia, si unì alla processione che scendeva dal Palatino e un’altra, invece, era 

trasportata su un carro trionfale. Al corteo presero parte i senatori, l’ordine equestre con 

le rispettive mogli, i pretoriani e tutti coloro che in quel momento si trovavano in 

città.588 Non mancarono i professionisti addetti al rituale, suonatori di tromba, danzatori, 

mimi, la cui presenza era indispensabile al cerimoniale, né la tradizionale sfilata di 

imagines che vide l’introduzione di alcune novità cariche di significato. Secondo Cassio 

Dione queste venivano dietro alle tre statue dell’imperatore e quindi forse dietro al 

feretro, se era collegato con la e„kèn di cera in abito da trionfatore.589 Tra le immagini 

                                                 
583 Tac., Ann. 1, 8, 3-4.   
584 Suet., Aug. 100, 2. 
585 Solo Tacito (Ann. 1, 8, 5-6) menziona tale editto e il conseguente dispiegamento di soldati ai funerali 
di Augusto, con un neppure troppo nascosto intento irrisorio: non furono le manifestazioni di cordoglio, 
in verità piuttosto fredde secondo lo storico, a essere eccessive, bensì le precauzioni prese dall’erede al 
trono per evitare tumulti che turbassero la sepoltura del vecchio principe. 
586 Cass. Dio 56, 34, 1. 
587 Così FRASCHETTI 2005, pp. 70-71, sulla base delle notizie di Suet., Aug. 100, 3-4; Cass. Dio 56, 34, 1-
2. ARCE 1988, p. 39 ritiene più probabile, invece, che la proposta dei patres non avesse trovato il 
consenso di Tiberio: cfr. Tac., Ann. 1, 8, 5. 
588 Cass. Dio 56, 42, 1. 
589 Cass. Dio 56, 34, 2. 
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degli antenati non era presente quella di Cesare, in seguito alla divinizzazione che lo 

elevava al rango degli dei: il decreto del Senato relativo agli onori divini per il dittatore, 

come abbiamo visto, impediva la partecipazione della sua imago ai funerali dei membri 

della gens Iulia.590 Agli avi della famiglia imperiale si aggiunsero nel corteo le imagines 

degli uomini che avevano segnato la storia di Roma, a partire dal fondatore, Romolo. Il 

programma non doveva essere molto diverso da quello realizzato in marmo nei portici 

laterali del Foro di Augusto e aveva la stessa finalità: il recupero della storia 

repubblicana e la sua identificazione con quella della gens Iulia, dal cui progenitore 

Enea discendeva Romolo.591 L’Impero veniva così a giustificarsi come conclusione 

logica e provvidenziale della Repubblica, segnata nell’ultimo secolo di vita da lotte 

interne alle quali Augusto aveva posto fine. Non stupisce pertanto la presenza nel corteo 

funebre dell’imperatore, tra quei romani che in qualche modo avevano primeggiato, 

dell’immagine di Pompeo: la città che si unisce nel compianto funebre per Augusto è 

ormai pacificata e il ricordo delle guerre civili è lontano. A rendere ancora più 

suggestiva la processione furono le eikones delle genti conquistate, ciascuna delle quali 

era caratterizzata da elementi tipici locali e individuata probabilmente attraverso tituli , 

come proposto in Senato.592 Quando il lungo corteo raggiunse il Foro, il feretro fu 

adagiato in prossimità dei Rostra vetera, dai quali, nel rispetto della tradizione, Druso 

Minore pronunciò l’elogio funebre in qualità di parente dell’imperatore. Tiberio fu 

incaricato di leggere la laudatio pubblica pro aede divi Iulii, verosimilmente dalla 

nuova tribuna del tempio del divo Giulio, preludio alla divinizzazione del principe e 

affermazione al tempo stesso della propria successione all’impero.593 

Al termine del secondo elogio, coloro che già in precedenza si erano fatti carico del 

corpo, lo condussero nel Campo Marzio, facendolo passare attraverso la porta Trionfale 

secondo le disposizioni del Senato.594  

La salma fu allora collocata sulla pira, attorno alla quale tutti i sacerdoti compirono un 

giro rituale prima dell’accensione. Seguì la decursio dei soldati, che portarono in dono 

                                                 
590 Cass. Dio 47, 19, 2. Si veda al riguardo la bella analisi di RICHARD 1966A, pp. 67-72. Cfr. PRICE 1987, 
p. 79. 
591 Ai funerali di Druso, figlio di Tiberio, Tacito menziona tra le immagini dei personaggi illustri anche 
quella di Enea (Ann. 4, 9, 3). Probabilmente era già presente nei funerali di Augusto, perché Tacito lo 
definisce «origo Iuliae gentis»: RICHARD 1966A, pp. 67-68.  
592 Cass. Dio 56, 34, 3. Cfr. Tac., Ann. 1, 8, 3. 
593 Suet., Aug. 100, 3; Cass. Dio 56, 34, 4. Per il discorso di Tiberio Cass. Dio 56, 35-41. 
594 Cass. Dio 56, 42, 1. Cfr. Tac., Ann. 1, 8, 3; Suet., Aug. 100, 2, che ricordano la proposta dei senatori, 
senza tuttavia dire se ebbe un seguito al momento dei funerali.  
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gli ornamenti trionfali ricevuti dall’imperatore.595 Quindi i centurioni, incaricati 

ufficialmente dal Senato, presero le fiaccole e diedero fuoco al rogo.596 Allora, mentre 

la pira bruciava, fu vista un’aquila sollevarsi in volo da questa e allontanarsi nel cielo, 

quasi portasse con sé l’anima dell’imperatore.597 Alla conclusione di questi riti, tutti i 

partecipanti alle esequie si ritirarono. Solo Livia e alcuni degli uomini più illustri 

dell’ordine equestre si trattennero sul luogo per cinque giorni, trascorsi i quali 

procedettero a raccogliere le ossa dell’imperatore per consegnarle alla sepoltura nel 

Mausoleo.598  

Gli onori celesti per Augusto furono decretati dal Senato nella seduta del 17 settembre, 

non senza che un senatore di rango pretorio, Numerio Attico, avesse giurato di aver 

visto il defunto imperatore salire in cielo.599 Furono quindi istituiti dei sacerdoti addetti 

al culto del divo Augusto: gli Augustales e un flamen Augustalis sul modello del flamen 

Dialis. Livia, che aveva ottenuto per testamento i titoli di Iulia e Augusta, divenne 

sacerdotessa ufficiale del marito.600 

Il Senato decretò inoltre l’erezione di un tempio per l’imperatore divinizzato, ai cui 

lavori sovrintesero Tiberio e Livia in persona. In attesa che l’edificio fosse concluso, 

una statua d’oro del nuovo divo fu collocata all’interno del tempio di Marte Ultore, che 

già ospitava quella di Marte, di Venere e del divo Giulio. Contestualmente la casa di 

Nola in cui era morto fu trasformata in un sacrario. Tra gli altri onori che il Senato 

ritenne opportuno attribuire ad Augusto devono essere segnalati ancora il divieto di 

esporre la sua immagine nei funerali di membri della sua famiglia - divieto già attivo 

per Cesare - e l’istituzione di giochi annuali in corrispondenza della sua data di 

nascita.601 

 

Secondo Tacito e Cassio Dione la morte del vecchio princeps non produsse nella 

cittadinanza una reale partecipazione emotiva.602 Non si trattò di un evento inatteso: 

tutto era già stato predisposto nei minimi particolari, dalle esequie alla successione al 

                                                 
595 Cass. Dio 56, 42, 2. 
596 Cass. Dio 56, 42, 3. 
597 Cass. Dio 56, 42, 3.   
598 Cass. Dio 56, 42, 4. 
599 Suet., Aug. 100, 4; Cass. Dio 56, 46, 2. La tradizione del giuramento viene fatta risalire a Romolo e 
Giulio Proculo già da Ovidio: Ovid., Fast. 2, 481-512. Si veda al riguardo PRICE 1987, pp. 73-76. Per la 
data della consecratio: DEGRASSI 1963, p. 510.  
600 Cass. Dio 56, 46, 1. Cfr. Tac., Ann. 1, 8, 1; 1, 10, 8. 
601 Cass. Dio 56, 46, 3-4. 
602 Tac., Ann. 1, 8, 6; Cass. Dio 56, 43, 1. 
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trono di Tiberio, né vi erano elementi che potessero far pensare a una reazione sconvolta 

da parte della popolazione urbana all’annuncio dei funerali. Se ci furono manifestazioni 

di dolore, queste furono espressione di una fredda adesione alle disposizioni che lo 

stesso imperatore aveva fornito nei suoi mandata de funere. Un decreto del Senato 

impose agli uomini i segni distintivi del lutto solo per pochi giorni, vincolando invece 

l’abbigliamento femminile per un anno intero.603 Nelle donne in questione si devono 

riconoscere presumibilmente le mogli e le figlie dei senatori e non l’intera popolazione 

urbana. Anche così tuttavia il provvedimento dei senatori risultò singolare: la durata 

annuale del lutto femminile, prevista tradizionalmente per la morte di mariti e padri, 

adesso veniva trasferita ai funerali dell’imperatore, in riconoscimento del suo essere 

pater patriae.604    

Detto ciò - e malgrado i timori infondati del suo successore - la cerimonia funebre per 

Augusto si svolse in tutta la sua magnificenza, nel rispetto di un programma ben 

articolato e di grande spettacolarità, in cui non si fa fatica a riconoscere le tracce di 

quella che Richard, nei suoi studi del 1966 sui funerali imperiali, definisce ‘ideologia 

trionfale’.605 Con questa espressione lo studioso francese fa riferimento al confluire nel 

cerimoniale dei funera imperatorum non solo di aspetti militari, ma dell’idea stessa che 

stava alla base della processione che segnava l’ingresso a Roma del generale vittorioso: 

quel senso religioso della vittoria che per un giorno elevava un uomo, l’imperator, al 

pari di un dio.  

Diversamente Arce, nel suo ampio studio dedicato al funus imperatorum, spiega la 

presenza nei funerali imperiali di rituali propri del mondo militare come omaggio 

all’imperatore in quanto capo delle truppe e la partecipazione dell’esercito come 

precauzione intesa a scoraggiare qualsiasi possibile sollevazione popolare. Niente a che 

vedere, quindi, con il trionfo.606 Non sarà allora inutile riprendere gli elementi militari e 

trionfali presenti nel funerale del primo imperatore.  

Non ci sono dubbi che l’imperatore venisse celebrato nel giorno stesso delle sue esequie 

come capo militare. Tale riconoscimento passava attraverso una serie di azioni rituali, 

che occupavano i momenti finali del cerimoniale, la cui origine è stata individuata dallo 

                                                 
603 Cass. Dio 56, 43, 1.  
604 PRICE 1987, pp. 63-64, a cui si rimanda per un’analisi sintetica delle origini e delle procedure del lutto 
pubblico. Di recente l’argomento è stato ripreso per l’età giulio-claudia con ampiezza di argomentazioni 
da FRASCHETTI 2005, pp. 40-109.  
605 RICHARD 1966; RICHARD 1966B; RICHARD 1978, pp. 1122-1125.  
606 ARCE 1988, p. 53. 
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stesso Richard nel funus militare: la decursio e la consacrazione delle armi sulla pira 

funebre.607 

Esercizio di addestramento imposto alle giovani leve dell’esercito, la decursio aveva 

ben presto assunto un significato rituale e onorario nelle cerimonie funebri dei generali 

caduti in battaglia. Nel 14 d.C. gli attori di entrambi i riti furono i soldati, sia i cavalieri 

che i fanti: compirono le evoluzioni rituali attorno al rogo, prima che il fuoco vi fosse 

apposto, e vi gettarono i doni militari che si erano guadagnati sul campo. Anche 

l’accensione della pira fu affidata all’esercito, nelle figure dei centurioni. Non si deve 

inoltre dimenticare che erano stati i membri dell’ordine equestre ad accompagnare il 

defunto imperatore nel tratto di strada tra Bovillae e Roma e a introdurne la salma in 

città per esporla sul Palatino. I precedenti, come abbiamo visto, vanno cercati nei 

funerali dei grandi condottieri dell’epoca tardo-repubblicana e primo-imperiale: Silla, 

Cesare e Druso.608 La massiccia presenza di soldati ai funerali di Silla e la translatio del 

suo corpo fino a Roma per le esequie costituiscono un primo passo nell’introduzione di 

elementi militari e trionfali nei funera imperatorum. Al momento della cremazione del 

corpo di Cesare nel Foro, su un rogo improvvisato dalla folla impazzita, i suonatori di 

flauto gettarono gli abiti che indossavano, gli stessi che venivano utilizzati per i trionfi, 

e i veterani fecero altrettanto con le loro armi cerimoniali. Ancora, la corsa rituale 

compiuta dall’esercito attorno al rogo accomunò le esequie di Silla e quelle di Druso, 

per il quale fu inoltre stabilito che ogni anno i soldati, in corrispondenza 

dell’anniversario della morte, compissero una decursio attorno al tumulo onorario di 

Magonza.609 Il paragone del funerale del giovane generale con un trionfo assume di 

conseguenza un particolare significato proprio in relazione con gli onori decretati dal 

Senato all’imperatore nel 14 d.C.610 Tutti questi rituali a carattere militare furono ripresi 

da Augusto e introdotti in modo sistematico nel cerimoniale dei suoi funerali, 

diventando così a partire da questa data un elemento costante e imprescindibile delle 

esequie imperiali. Non possono tuttavia essere interpretati semplicemente come 

omaggio al comandante supremo dell’esercito e non devono essere separati da quegli 

aspetti trionfali sottolineati con cura dalle fonti, per l’introduzione dei quali 

costituiscono il presupposto indispensabile. 

                                                 
607 RICHARD 1966B. 
608 Si rimanda qui a quanto detto nel Cap. II. 1 e 3. 
609 Cons. ad Liviam 217-218: «Armataeque rogum celebrant de more cohortes: has pedes exequias reddit 
equesque duci». Per la decursio annuale attorno al tumulo di Magonza: Suet., Claud. 1, 3; Cass. Dio 55, 
2, 3; AE 1984, 508, I, ll. 26-34. 
610 Sen., Cons. ad Marciam 3, 1. 
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Il giorno dei funerali una statua di cera dell’imperatore, collocata sulla kl…nh su cui era 

adagiata la bara, indossava l’abito trionfale. A quest’ultimo Augusto aveva diritto in 

quanto imperator e detentore degli auspici, sotto i quali lui o i suoi luogotenenti 

avevano compiuto le imprese militari accuratamente elencate nelle res gestae.611 Del 

resto a partire dal 19 a.C., come denuncia l’interruzione dei Fasti trionfali, la cerimonia 

fu riservata all’imperatore e ai membri della sua famiglia, mentre tutti gli altri generali 

furono insigniti degli ornamenta triumphalia.612 Tale prerogativa imperiale era 

sottolineata dalla presenza di un’altra statua di Augusto, che procedeva su carro 

trionfale. In aggiunta, per volontà dei senatori il corteo funebre fu aperto dalla statua di 

Victoria della Curia e passò sotto la porta Trionfale, attraversata solo dal vincitore in 

armi e dal suo esercito al rientro nell’Urbs.  

La presenza nella processione, accanto alle immagini degli antenati della gens Iulia e a 

quelle dei romani illustri, delle rappresentazioni delle genti sottomesse da Augusto ha 

ugualmente un sapore spiccatamente militare e risponde alla stessa logica che presiede 

agli onori sopra elencati, contribuendo a rendere il corteo funebre del princeps simile a 

una sfilata trionfale.613 Difficile ridurre tutti questi elementi a una drammatizzazione di 

tipo teatrale, sul modello dei funerali dei sovrani ellenistici.614  

 

È necessario a questo punto ampliare il terreno di indagine e accennare a un altro 

aspetto che assume una particolare importanza nei funerali di Augusto. Nel 14 d.C. si 

assiste a un cambiamento di statuto del corpo dell’imperatore, cambiamento segnalato 

dal venire meno di quei divieti che continuarono a rimanere in vigore nell’ambito dei 

funerali tradizionali. Come descritto con precisione da Svetonio, la salma, durante il 

tragitto da Nola a Roma, fu esposta durante il giorno «in basilica cuiusque oppidi vel in 

aedium sacrarum maxima».615 Non solo non fu presa alcuna precauzione perché i 

sacerdoti non venissero a contatto con il cadavere: il defunto imperatore fu ospitato 

all’interno dei templi degli dei, senza che ciò costituisse un problema sul piano 

religioso. Si è sostenuto che tale atteggiamento fosse una diretta conseguenza degli 

                                                 
611 RGDA 4; 25-30.  
612 A questa data, con il trionfo di Balbo, si interrompono i Fasti trionfali: BASTIEN 2007, pp. 41-84; 
BEARD 2007, pp. 61-71. Una sintesi sulle trasformazioni delle procedure di attribuzione del trionfo in età 
imperiale in MAIURO 2008, pp. 24-26. 
613 Si ricordi a questo proposito la presenza massiccia dell’esercito ai funerali del primo imperatore: Tac., 
Ann. 1, 8, 6. 
614 ARCE 1988, pp. 49-51. 
615 Suet., Aug. 100, 2. 
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onori divini che Augusto aveva ottenuto in vita fuori da Roma.616 Ben diverso, invece, 

sarebbe stato il modo di avvicinarsi all’imperatore nell’Urbe: come accadeva nei 

funerali di un comune cittadino, la kl…nh che ne accoglieva il corpo, fu collocata nel 

vestibolo della sua domus sul Palatino per permettergli di ricevere l’omaggio dei 

familiari, dei notabili e della popolazione. A Roma, infatti, mai l’imperatore da vivo era 

stato considerato un dio. Così il Senato si pronunciò su Tiberio, contaminato dal 

contatto con la salma durante il trasporto a Roma, e fu con un atto ufficiale che lo 

assolse.617  

Tuttavia un forte slittamento nel modo di percepire il corpo del princeps è presente 

anche nell’Urbe: prima della decursio dei soldati, i sacerdoti, quegli stessi a cui era fatto 

espresso divieto di venire a contatto con la morte, compirono un giro rituale, periÁlqon, 

attorno alla pira, e qualcuno in Senato aveva in precedenza proposto che a loro fosse 

affidato il compito di raccogliere le ossa dell’imperatore al termine della cerimonia.618 

Ad aprire la strada ancora una volta erano stati Silla e Cesare: alla presenza dei 

sacerdoti ai funerali del primo, seguì il tentativo di cremare il corpo del secondo nel 

tempio di Iuppiter Capitolinus, preceduto da un decreto del Senato che conferiva al 

dittatore l’onore di essere sepolto dentro il pomerio. Che tale diritto fosse riservato ai 

trionfatori ha una qualche rilevanza per l’argomento trattato.619 Si può allora ipotizzare 

un legame tra l’accentuazione degli aspetti militari e trionfali nei funerali di Augusto e 

il cambiamento di status del corpo dell’imperatore.      

Alcuni studiosi hanno concluso sulla base dell’osservazione di queste ricorrenze nei 

funerali imperiali che a creare i presupposti per l’apoteosi sarebbero stati i successi 

militari ottenuti dagli imperatori durante la loro vita.620 Letta in questa ottica, la 

divinizzazione risulterebbe essere un effetto della virtus militare dell’imperatore, della 

sua felicitas in battaglia: la veste trionfale con le insegne verrebbero quindi a costituire 

l’ornamento più consono alla futura divinità. Del resto il trionfo era, tra le cerimonie 

romane, quella più vicina alla divinizzazione: si spiegherebbe così il ruolo crescente 

giocato dagli elementi trionfali nei funera imperatorum a partire da Augusto.  

 

                                                 
616 FRASCHETTI 2005, pp. 68-70. 
617 Cass. Dio 56, 31, 3. 
618 FRASCHETTI 2005, p. 69 sottolinea che fu una delle poche proposte non accettate.   
619 Plut., q. Rom. 79. 
620 VERSNEL 1970, pp. 124-125; RICHARD 1966B, pp. 313-325 parla di «sens religieux de la victoire», che 
assicura l’immortalità agli imperatori: questo il motivo per cui le res gestae furono applicate al Mausoleo 
di Augusto e il corteo dei suoi funerali fu preceduto dalla statua di Vittoria che si trovava nella Curia. 
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L’argomento è complesso e merita di essere ripreso in seguito, quando il quadro 

ricostruito sulla base delle fonti sarà più ampio. Qui basterà ricordare che con Augusto 

la cerimonia della consecratio prende forma e si fissano le procedure che la regoleranno 

nei decenni successivi.   

La divinizzazione di Cesare, il primo romano a ricevere il titolo di divus, funzionò da 

modello: gli onori divini concessi al dittatore prima della morte e alcuni apparati e 

momenti del suo funerale - la statua di cera, il baldacchino in forma di tempio di Venere 

Genitrice, il tentativo di cremarlo nel tempio di Giove Capitolino - aprirono la strada 

alle successiva consecratio. Se a livello popolare Cesare fu considerato da subito un dio, 

come dimostra l’erezione di un altare sul luogo di cremazione, il Senato appose il sigillo 

di una ratifica ufficiale solo nel 42 a.C., affermando così la sua autorità in materia e 

stabilendo una procedura che fu attiva almeno per tutta la durata della dinastia giulio-

claudia.  

Le fonti forniscono indicazioni sintetiche su questo aspetto dei funerali di Augusto, ma 

ugualmente significative: se Tacito si limita a ricordare che «[…] sepultura more 

perfecta templum et caelestes religiones decernuntur»,621 il testo di Cassio Dione aiuta a 

far luce sui vari momenti della cerimonia di consecratio. Le esequie fino al momento 

della cremazione ripresero i moduli tradizionali, seppure adeguati all’importanza 

dell’imperatore e della sua famiglia. Tuttavia, dopo che i centurioni ebbero dato fuoco 

alla pira, mentre questa bruciava, i cittadini e i magistrati presenti al funus assisterono a 

un’insolita apparizione: un’aquila fu vista spiccare il volo dalla sommità del rogo, come 

portando in cielo l’anima dell’imperatore.622 Più tardi nella seduta del Senato in cui si 

stabilirono con atto ufficiale gli onori celesti per Augusto, il senatore di rango pretorio 

Numerio Attico giurò di aver visto l’imperatore salire al cielo durante la cremazione.623 

L’accenno di Cassio Dione alla liberazione di un’aquila al momento della cremazione 

viene considerato generalmente un anacronismo, un’anticipazione dello storico 

severiano di quanto accadeva nel II e nel III secolo d.C. durante i funerali degli 

imperatori.624  

                                                 
621 Tac., Ann. 1, 10, 8. 
622 Cass. Dio 56, 42, 3: «kaˆ ¹ me;n ¢nhl…sketo, ¢etÕj dš tij ™x aÙtÁj ¢feqeˆj ¢n…ptato æj kaˆ d¾ 
t¾n yuc¾n aÙtoà ™j tÕn oÙranÕn ¢nafšrwn». 
623 Suet., Aug. 100, 4: «Nec defuit vir praetorius, qui se effigiem cremati euntem in caelum vidisse 
iuraret». Cfr. Cass. Dio 56, 46, 2.  
624 RICHARD 1966D; RICHARD 1978, pp. 1128-1129; DUPONT 1986, pp. 249-250. ARCE 1988 (pp. 131-
140) pensa all’aquila come a una pura espressione letteraria e simbolica che niente ha a che vedere con la 
realtà. 
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L’aquila era il mezzo attraverso il quale avveniva l’assunzione al cielo del defunto 

imperatore e al tempo stesso costituiva una rappresentazione simbolica dell’avvenuta 

divinizzazione. Il fatto che Svetonio, unica altra fonte antica a far riferimento alla 

testimonianza di Numerio Attico, non la menzioni direttamente, non significa che il 

rituale della liberazione dell’aquila sulla pira non si fosse già stabilito nel 14 a.C. Al 

contrario, proprio la affermazione «Nec defuit vir praetorius, qui se effigiem cremati 

euntem in caelum vidisse iuraret», se confrontata con quella di Cassio Dione, sembra 

confermare che tale uso fu introdotto proprio ai funerali del fondatore della dinastia 

giulio-claudia. Del resto che si trattasse di una pratica precedente al II secolo d.C. lo 

dimostra il rilievo posto all’interno della volta dell’arco di Tito, in cui l’imperatore è 

rappresentato mentre sale al cielo sul dorso di un’aquila. Il modello non poteva che 

essere il funerale di Augusto, che vide nascere il rituale della consecratio. La 

liberazione dell’aquila al momento della cremazione e il giuramento di un testimone in 

Senato costituivano, quindi, due momenti complementari della stessa cerimonia.  

Quando le fiamme del rogo si furono finalmente spente, tutti coloro che avevano preso 

parte alle esequie di Augusto si allontanarono. Rimasero Livia e alcuni membri 

dell’ordine equestre, ai quali era toccato il compito di raccogliere i resti mortali 

dell’imperatore per consegnarli alla sepoltura. Solo dopo che questi riti furono compiuti 

il Senato si riunì e la divinizzazione diventò ufficiale, come testimoniato da Tacito.  

Se la cremazione e il volo dell’aquila rappresentavano, pertanto, i presupposti della 

consecratio, la decisione ufficiale spettava ai senatori, che si riunivano al termine delle 

esequie per ascoltare i testimoni e discutere sulla concessione degli onori divini al 

defunto imperatore. Questi nel 14 d.C. comportarono, come conseguenza 

dell’attribuzione del titolo di divus, la costruzione di un tempio nonché l’istituzione di 

un flamen Augustalis e di un collegio sacerdotale, i sodales Augustales, addetti a partire 

da questo momento al culto dell’imperatore divinizzato.  

 

2. Il Mausoleo e l’ustrinum di Augusto: note di topografia 

Con Augusto iniziò verosimilmente un’altra pratica, per la quale possediamo 

testimonianze archeologiche solo per l’età antonina e un precedente nel cenotafio-

ustrino di Agrippa: la monumentalizzazione dell’area del rogo.  
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Nella sua descrizione del Campo Marzio, Strabone ricorda che qui si trovavano «t¦ 

tîn ™pifanest£twn mn»mata [...] ¢ndrîn kaˆ gunaikîn».625 La successiva 

affermazione che «il più notevole era il cosiddetto Mausoleo», chiarisce la natura di 

questi mnemata, in cui andranno riconosciuti i sepulcra publica di età tardo-

repubblicana e dei primi anni dell’impero.  

Augusto procedette alla progettazione e alla conseguente realizzazione della sua tomba 

ben prima del 14 d.C.: secondo Svetonio il grande sepolcro dinastico era stato costruito 

nel 28 a.C., anno del sesto consolato di Ottaviano.626 Strabone lo descrive come un 

grande tumulo su un’alta base di marmo bianco, ricoperto di alberi sempreverdi, sulla 

cui sommità era collocata una statua bronzea di Augusto; dietro il monumento si 

trovava un boschetto nel quale si poteva passeggiare. Si tratta di una descrizione 

sintetica di questa complessa struttura che l’indagine archeologica ha dimostrato 

articolarsi in ben tre parti: un gigantesco tamburo di base, del diametro di circa 90 

metri; il basamento del tumulo, che si impostava sul tamburo, e infine il tumulo stesso, 

coronato dalla statua dell’imperatore (Fig. 1). Anche l’altezza della struttura doveva 

essere notevole (45 m), tanto da permetterle di dominare la pianura a sud e di attirare 

l’attenzione di coloro che si accingevano a fare il loro ingresso nell’Urbs dalla via 

Flaminia.627 La tomba era destinata a ospitare fin dalla sua costruzione non solo 

l’imperatore, ma tutti i membri della domus Augusta: Marcello fu il primo a esservi 

deposto, nel 23 a.C., seguito da Agrippa, Ottavia, C. e L. Cesari.628 L’intento dinastico 

sotteso alla costruzione di questo monumentale tumulo, che dominava il Campo Marzio 

settentrionale in prossimità del Tevere, era del resto chiaramente denunciato dal suo 

nome, Mausoleo, che lo collegava al Mausoleo di Alicarnasso e ai sepolcri dinastici del 

mondo ellenistico.629  

                                                 
625 Strab. 5, 3, 8. 
626 Suet., Aug. 100, 4: «Id opus inter Flaminiam viam ripamque Tiberis sexto suo consulatu extruxerat 
circumiectasque silvas et ambulationes in usum populi iam tum publicarat». Malgrado l’indicazione 
fornita da Svetonio, che in qualità di ab epistulis di Adriano aveva accesso ai documenti d’archivio, la 
data di conclusione dei lavori è tuttora discussa: Cassio Dione (53, 30, 5) afferma, infatti, che quando vi 
fu sepolto Marcello nel 23 a.C. la struttura era in costruzione (òkodome‹to). Si vedano al riguardo le 
posizioni di KRAFT 1967, pp. 191-200; RICHARD 1970, pp. 376-378; ARCE 1988, p. 61; HESBERG-
PANCIERA 1994, pp. 54-55.  
627 Una descrizione accurata dei resti archeologici della struttura e un’analisi dei modelli tipologici di 
riferimento si trova in HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 2-53; DAVIES 2000, pp. 49-74.   
628 Della sepoltura dubbia di Druso si è già parlato nel capitolo precedente. Per un quadro completo delle 
deposizioni nel Mausoleo si rimanda in questa sede a HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 72-147. Una sintesi 
si trova in LTUR III, s.v. Mausoleum Augusti: le sepolture, pp. 237-239 (MACCIOCCA).   
629 RICHARD 1970.  
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Se la posizione del Mausoleo è testimoniata dalle fonti archeologiche e letterarie, sulla 

collocazione dell’ustrino di Augusto, vista la mancanza di emergenze monumentali, 

ancora di  recente si sono sollevate voci discordi. 

La sola menzione antica che possediamo di questa struttura ci viene da Strabone, che ne 

parla subito dopo aver fornito indicazioni sul Mausoleo: «'En mšsw/ de; tù ped…w/ Ð tÁj 

kaÚstraj aÙtoà per…boloj, kaˆ oátoj l…qou leukoà, kÚklw/ me;n perike…menon 

œcwn sidhroàn per…fragma, ™ntoj d' a„gšroij kat£futoj».630     

Si tratta probabilmente di una descrizione autoptica, dal momento che il geografo greco 

visitò a più riprese Roma in età augustea: un recinto in marmo, provvisto di una 

balaustra di ferro che lo chiudeva tutto attorno, piantato a pioppi all’interno. Nel 

monumento si deve identificare l’ara consecrationis di Augusto: riproduzione 

marmorea al suolo e, al tempo stesso, memoria del rogo sul quale era avvenuta la 

cremazione, che aveva consentito l’ascesa al cielo dell’imperatore.631 Una lunga 

tradizione di studi, risalente alla fine del Settecento, collocava questa struttura nei pressi 

del Mausoleo, in piazza S. Carlo al Corso, dove all’angolo con via della Croce nel 1777 

erano venuti alla luce un’urna in alabastro e un gruppo di sei iscrizioni appartenenti 

rispettivamente a cinque membri della gens giulio-claudia e a un personaggio legato a 

Vespasiano.632 Le prime cinque hanno subito attirato l’attenzione degli studiosi 

dell’epoca: apposte su cippi in travertino, tre, quelle attribuibili ad altrettanti figli di 

Germanico morti in tenera età, terminavano con la formula hic crematus est; le altre due 

- una appartenente a Livilla (figlia anche lei di Germanico e Agrippina), l’altra a Tiberio 

Gemello, figlio di Druso Minore - si concludevano con hic sita/situs est.633 La 

destinazione funeraria delle epigrafi e la vicinanza del luogo di ritrovamento con l’area 

del Mausoleo, hanno indotto a lungo gli studiosi a collocare in questa zona l’ustrino di 

Augusto di cui parla Strabone.634 Di recente prima Jolivet, poi Panciera hanno rivisto 

tale attribuzione, ripercorrendo le notizie fornite dai documenti d’archivio risalenti 

all’anno del ritrovamento e a quelli immediatamente successivi.635 In questi non appare 

                                                 
630 Strab. 5, 3, 8: «Nel mezzo del campo (Marzio) si trova il recinto del suo (di Augusto) rogo, anche 
questo di marmo bianco, provvisto di una balaustra di ferro che lo circonda tutto attorno, dentro piantato a 
pioppi». 
631 Nel testo ci riferiremo a questi altari indistintamente con i termini ara consecrationis e ustrinum, 
limitandoci a precisare, laddove necessario, la differenza.  
632 Si vedano i documenti d’archivio in HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 148-152. 
633 HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 152-160. 
634 Da ultimo sembra avallare questa ipotesi anche von Hesberg, pur non escludendo del tutto una 
possibile collocazione dell’ustrino nei pressi dell’area di Montecitorio: HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 33-
35. 
635 JOLIVET 1988, pp. 90-93; HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 148-161. 
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nessuna traccia del pavimento a cui le iscrizioni apparterebbero secondo 

l’interpretazione corrente; le stesse sono invece chiaramente dette essere incise su cippi 

in travertino, come conferma l’accurato esame condotto da Panciera sulle basi in cui 

sono state incluse nello stesso 1777, in previsione della loro conservazione nel Museo 

Pio Clementino. La ricostruzione proposta da Lanciani nella tavola 8 della Forma Urbis 

Romae non si baserebbe, quindi, su alcun dato archeologico: nessuna delle relazioni 

redatte al momento degli scavi fa riferimento all’esistenza di una struttura simile alle 

arae consecrationis di Montecitorio nell’area adiacente al Mausoleo di Augusto.636 Se 

un ustrino era presente nella zona, questo probabilmente non apparteneva 

all’imperatore.637 L’indicazione topografica fornita da Strabone, infatti, fa propendere 

per una lontananza delle due strutture: l’ustrinum è definito «nel mezzo del Campo 

Marzio», posizione difficilmente conciliabile con quella del Mausoleo, che sorge nel 

settore settentrionale della pianura, in prossimità del Tevere, tra questo e la via 

Flaminia. Il fatto che i due monumenti siano menzionati uno di seguito all’altro non è 

qui indizio di vicinanza topografica, bensì di una relazione funzionale e concettuale. 

La costruzione doveva essere imponente, se attrasse l’attenzione di Strabone: un doppio 

recinto - quello interno in marmo bianco, quello esterno in ferro - con un boschetto di 

pioppi all’interno. La traduzione generalmente seguita ritiene che l’espressione kÚklw / 

me;n perike…menon stia a indicare che la balaustra esterna fosse di forma circolare. Ne 

risulterebbe che l’ustrino di Augusto aveva un aspetto completamente diverso da quelli 

di età antonina, costituiti da recinti quadrangolari racchiusi uno dentro l’altro. Tuttavia 

l’utilizzo del termine kÚklw/ non implica necessariamente una struttura circolare: si 

tratta infatti di un dativo avverbiale che è possibile tradurre come ‘tutto attorno’, 

significato che si accorda bene con quello di per…keimai, ‘circondo, cingo’.638 Del resto 

abbiamo almeno un altro esempio per questa tipologia monumentale precedente a quelli 

del II d.C.: la struttura messa in luce nel 1887 tra corso Vittorio Emanuele e il cortile di 

                                                 
636 LANCIANI , FUR, tav. 8. 
637 Jolivet pensa che le iscrizioni siano indizio dell’esistenza di uno o più monumenti funerari, ustrina o 
busta, costruiti nel bosco sacro che circondava il Mausoleo e destinati a personalità minori della gens 
giulio-claudia (l’iscrizione attribuibile a un personaggio legato a Vespasiano non viene menzionata): 
JOLIVET 1988, p. 93. Panciera, sulla base di un’attenta analisi delle cinque iscrizioni, ritiene probabile che 
il gruppo riferibile ai figli di Germanico e a Tiberio Gemello abbia avuto una genesi unitaria e ne indica 
l’artefice in Agrippina Minore. Questa, una volta raggiunto il potere attraverso il matrimonio con 
Claudio, avrebbe riunito in un unico complesso vicino al Mausoleo nei pressi di un ustrino secondario, 
fratelli e sorelle che non avevano ricevuto l’onore di tale sepoltura: HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 160-
161. 
638 Devo questo suggerimento al Prof. F. Coarelli, che ringrazio per aver messo a mia disposizione uno 
studio sugli ustrina imperiali ancora inedito. 
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Palazzo Sforza Cesarini, identificabile come un complesso costituito dal cenotafio e 

forse dall’ustrino di Agrippa: la somiglianza con le arae consecrationis successive è 

notevole e non è sfuggita.639 Si può pertanto ipotizzare che anche l’ustrinum di Augusto 

avesse forma quadrangolare e che proprio questo sia il modello seguito per la 

realizzazione di quelli di Montecitorio. Un altro argomento a conferma che i funerali di 

Agrippa erano stati organizzati dall’imperatore quasi come se si trattasse di una prova 

generale dei propri.640   

In un contributo del 1988 Jolivet, basandosi su una pianta realizzata da Broise, 

proponeva una teoria interessante in relazione alla kaÚstra di Augusto.641 Questa 

sarebbe infatti stata l’elemento generatore del sistema in cui si inseriscono gli altari di 

età antonina. Si è osservato che l’orientamento di questi ultimi corrisponde a quello 

della via Flaminia, dalla quale tuttavia sono distanti più di 150 m: è difficile pertanto 

giustificare la loro disposizione in conseguenza del preesistente tracciato viario. La 

ricostruzione di Broise ha permesso di mettere in evidenza che le arae sono costruite su 

un modulo di 100 piedi di lato e si posso inserire all’interno di un sistema organizzato 

attorno a una linea ideale, che collega il centro del Mausoleo allo gnomone 

dell’horologium e, passando in mezzo ai due ustrini gemelli di Montecitorio, va a finire 

nella cella del tempio del divo Adriano (Fig. 2): ci sarebbe questa linea all’origine 

dell’orientamento delle arae consecrationis del II d.C. Il progetto, in questa forma, 

risalirebbe ad Adriano. Tuttavia è probabile che nella scelta del luogo non poco avesse 

influito la presenza dell’ustrinum di Augusto, attorno al quale verosimilmente ruotava 

l’intero sistema. L’innalzamento del suolo in questo settore del Campo Marzio in età 

adrianea potrebbe spiegare il mancato rinvenimento degli altari precedenti. Se così fosse 

saremmo in presenza di uno spazio riservato alle cerimonie di consecratio imperiale fin 

dal 14 d.C.  

Augusto aveva organizzato con molta cura i suoi funerali, affidando le sue disposizioni 

alla scrittura; aveva da tempo costruito la sua tomba nelle forme di un grande sepolcro 

dinastico; aveva posto le basi per il culto imperiale, attento a non commettere gli errori 

del padre adottivo. Fu il primo imperatore - non il primo romano - a essere divinizzato e 

a lui si deve probabilmente la regolamentazione delle procedure dell’apoteosi: non 

                                                 
639 LA ROCCA 1984, pp. 87-100; COARELLI 1997, pp. 553-554. 
640 Cass. Dio 54, 28, 5. 
641 JOLIVET 1988, pp. 93-96, fig. 2; COARELLI 1997, pp. 599-602. 
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stupisce allora che la prima ara consecrationis, il modello a cui si rifaranno gli 

imperatori successivi, sia la sua.  

 

2. IL TEMPLUM NOVUM E I LUOGHI DI CULTO DEL DIVO AUGUSTO A ROMA  

1. Breve premessa sullo stato degli studi  

Uno dei principali problemi che si trovò ad affrontare il Senato alla morte di Augusto fu 

quello della costruzione di un tempio per l’imperatore divinizzato. La concessione di 

onori celesti portava con sé, infatti, non solo l’istituzione di sacerdoti addetti al culto del 

nuovo divo, ma anche l’erezione di un templum nel quale tale culto doveva essere 

officiato.642 Si trattava sostanzialmente di una novità, sebbene Augusto avesse già 

gettato le basi per la sua introduzione con la dedica dell’aedes divi Iulii nel Foro, alla 

cui realizzazione aveva dato inizio subito dopo la divinizzazione ufficiale del padre 

adottivo.  

La posizione del templum divi Augusti e la possibile presenza a Roma di altri luoghi 

destinati al culto imperiale costituisce uno degli argomenti più dibattuti nel panorama 

degli studi di topografia antica, che è necessario riprendere qui nelle linee essenziali per 

cercare di dare una risposta alle domande ancora aperte.  

 

Nell’ultimo secolo sono andati delineandosi due filoni di ricerca, uno teso a dimostrare 

l’esistenza di un unico tempio del divo Augusto a Roma, collocato dagli studiosi nella 

valle del Velabro alle pendici nord-occidentali del Palatino;643 l’altro diretto a sostenere 

la presenza di due edifici di culto, un santuario ufficiale e uno di carattere privato.644 

Quest’ultima ipotesi ha trovato una formulazione molto persuasiva in un contributo di 

Torelli, in cui si proponeva una rilettura dei rilievi dell’Ara Pietatis.645 Riprendendo 

un’intuizione già enunciata da Lugli, lo studioso ipotizzava l’esistenza di due edifici 

cultuali in onore del divo Augusto a Roma, uno sul Palatino, identificato con il 

sacrarium delle fonti letterarie, e l’altro nel Velabro, in cui si riconosceva il templum 

novum divi Augusti. Il primo fu fatto costruire, su decreto del Senato, nell’area della 

                                                 
642 Tac., Ann. 1, 10, 8; Cass. Dio 56, 46, 3. 
643 CASTAGNOLI 1979, pp. 332-347; HÄNLEIN-SCHÄFER 1985, pp. 113-128; FISHWICK 1992, pp. 232-255; 
CECAMORE 2002, pp. 159-211 (che tuttavia, come vedremo dettagliatamente, propone una nuova 
localizzazione per il santuario). 
644 LUGLI 1941, pp. 29-58; TORELLI 1982, pp. 63-88; TORELLI 1987, pp. 563-581; TORELLI, in LTUR I, 
s.v. Augustus, divus, sacrarium; aedes, pp. 143-145; ibid., s.v. Augustus, divus, templum (novum); aedes, 
pp. 145-146. 
645 TORELLI 1982, pp. 63-88. 
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casa natale di Augusto, localizzata dalle fonti letterarie presso le curiae veteres.646 Da 

luogo di culto privato, il sacrarium sarebbe divenuto, secondo Torelli, sede di un culto 

pubblico degli imperatori divinizzati dopo la consacrazione di Livia da parte di Claudio, 

il 17 gennaio del 42 d.C.647 In questa occasione, Claudio avrebbe affiancato una statua 

della nuova diva a quella di Augusto.648 L’edificio avrebbe in seguito accolto gli altri 

divi della famiglia giulio-claudia, assumendo così il nome di aedes Caesarum o 

Divorum.649 Nella sua suggestiva lettura dei rilievi Della Valle-Medici, Torelli 

riconosceva il sacrarium palatino nel tempio rappresentato in una moneta di Antonino 

Pio, coniata negli anni attorno alla metà del II secolo d.C.650 L’edificio, un 

monumentale tempio corinzio con otto colonne in facciata, veniva identificato con 

l’analogo ottastilo raffigurato su uno dei frammenti dei rilievi dell’Ara Pietatis e 

collocato dall’autore nell’area dell’odierna Vigna Barberini (Figg. 3-4).651  

Lo studioso è stato costretto in seguito a rivedere in parte le sue attribuzioni, alla luce di 

nuovi elementi emersi dallo scavo condotto dall’École Française de Rome nell’area in 

questione.652 I dati archeologici, infatti, sembrano far propendere per una datazione 

                                                 
646 Suet., Aug. 5: «Natus est Augustus […] regione Palatii ad Capita Bubula, ubi nunc sacrarium habet, 
aliquanto post quam excessit constitutum»; Serv., ad Aen. 8, 361: «[…]  lautas (scil. Carinas) autem dixit 
aut propter elegantiam aedificiorum, aut propter Augustum, qui natus est in curiis veteribus et nutritus in 
lautis Carinis […]». Questo tempio sarebbe stato terminato da Livia prima del 26 d.C., momento della 
rottura dei rapporti dell’Augusta con il figlio Tiberio (Suet., Tib. 51). Sulle curiae veteres da ultimi: 
TORELLI, in LTUR I, s.v. Curiae Veteres, p. 337; PANELLA  1996, pp. 71-91; ROYO 1999, pp. 45-52; 
CECAMORE 2002A, pp. 43-58; PANELLA  2006, pp. 266-275. 
647 Si veda a questo proposito: TORELLI 1982, p. 74; LTUR I, s.v. Augustus, divus, sacrarium; aedes, pp. 
143-145. 
648 Cass. Dio 60, 5, 2: «t»n te t»qhn t¾n Liou…an oÙ mÒnon †ppwn ¢gîsin ™t…mhsen ¢ll¦ kaˆ 
¢phqan£tisen, ¥galma tš ti aÙtÁj ™n tù 'Augouste…wë ƒdrÚsaj kaˆ t¦j qus…aj ta‹j 
¢eiparqšnoij ƒeropoie‹n prost£xaj». Torelli (LTUR I, s.v. Augustus, divus, templum (novum); aedes, 
p. 146) attribuisce il passo al tempio sul Palatino, ma in realtà la fonte parla semplicemente del tempio del 
divo Augusto, senza specificare la sua collocazione. 
649 L’aedes Caesarum è menzionato in Suet., Galba 1: «Ac subinde tacta de caelo Caesarum aede capita 
omnibus simul statuis deciderunt, Augusti etiam sceptrum e manibus excussum est». La notizia si riferisce 
al 68 d.C., prima della morte di Nerone. Di un aedes Divorum in Palatio abbiamo invece tre menzioni 
negli atti dei fratres Arvales fra il 145 e il 218  d.C.: si veda CFA 78, ll. 24-25; 81, col. II, ll. 4-5; 100 a-b, 
l. 6. Le due serie di testimonianze sono state attribuite a uno stesso edificio, variamente interpretato come 
il templum novum o il sacrarium palatino.  
650 TORELLI 1982, p. 73 e p. 86, n. 43; Id., in LTUR I, s.v. Augustus, divus, templum (novum); aedes, p. 
146; CECAMORE 2002, p. 203, fig. 75. 
651 TORELLI 1982, pp. 71-82. Il tempio ottastilo rappresentato nei rilievi Della Valle-Medici è identificato 
da Torelli come tempio del divo Augusto, sulla base di una nuova lettura delle figure che appaiono sul 
frontone. Torelli propone di riconoscere nella statua centrale quella del divo Augusto, rappresentato in 
posa eroica, con gladium nella mano destra e scettro nella sinistra (lo stesso, forse, caduto a causa del 
fulmine del 68 d. C., secondo il racconto di Svetonio, Galba 1) e corona radiata sulla testa, a indicare 
l’avvenuta divinizzazione. Contra: POLLINI 1983, pp. 572-573; HÄNLEIN-SCHÄFER 1985, p. 122; 
CORDISCHI 1985, pp. 249-254; ZANKER 1989, pp. 208-215; LA ROCCA 1994, pp. 267-292. 
652 Si veda a questo proposito TORELLI, in LTUR I, s.v. Augustus, divus, sacrarium; aedes, p. 145. Per una 
sintesi degli scavi nell’area di Vigna Barberini e i primi risultati che se ne possono ricavare, si rimanda a 
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della grande struttura templare al centro dell’area di Vigna Barberini al primo quarto del 

III secolo d.C.; datazione, questa, che verrebbe a confermare le notizie ricavate dalle 

fonti letterarie sulla creazione da parte di Elagabalo di un tempio per il dio di Emesa in 

un’area prossima a quella occupata dalle domus imperatoriae.653 Tale documentazione 

sembrerebbe escludere, almeno per il momento, la possibilità che nello stesso luogo 

fosse collocato il tempio del divo Augusto. 

Del resto un altro elemento di difficoltà nell’ipotesi di Torelli era costituito dalla 

presunta trasformazione del sacrarium in luogo di culto pubblico nei primi anni del 

regno di Claudio, con il conseguente cambiamento di status giuridico e della 

denominazione in templum divi Augusti in Palatio. Resterebbe infatti da spiegare perché 

Svetonio si riferisca a esso con il termine sacrarium ancora nel II secolo d.C.654 

 

Da queste riflessioni recentemente Cecamore ha preso spunto per riesaminare l’intera 

questione all’interno dell’ampia trattazione da lei dedicata alla topografia storica del 

Palatino dal III a.C. fino ai Flavi, in un capitolo relativo all’operato di Augusto sul colle 

che ospitava la casa dell’imperatore.655  

La necessità di affrontare l’argomento partendo dalla rilettura della documentazione 

scritta antica, conduce la studiosa a far riferimento alla raccolta delle fonti proposta da 

Hänlein-Schäfer e a seguirne la suddivisione fatta sulla base delle varie denominazioni 

dei luoghi di culto del divo Augusto: Sacrarium divi Augusti; Templum divi Augusti 

                                                                                                                                               
V IRVOULET-V ILLEDIEU-ARNOLDUS HUYZENDVELD 1993, pp. 131-163; VILLEDIEU 1995, pp. 33-39; 
ROYO 1999, pp. 336-354; VILLEDIEU 2001, pp. 83-106 con bibliografia precedente. 
653 VIRVOULET-V ILLEDIEU-ARNOLDUS HUYZENDVELD 1993, p. 159: «(Les données archéologiques et 
architecturales) prouvent aussi que le temple sévérien est bel et bien une construction et non la simple 
transformation d’un sanctuaire précédent». Si veda la discussione dei dati di scavo in BROISE-THÉBERT 
1999, pp. 729-747; ROYO 1999, pp. 343-345. Riguardo al tempio di Elagabalo e alla sua identificazione 
con l’edificio di Vigna Barberini si rimanda a: BIGOT 1911, pp. 81-85; COARELLI-GRENIER 1986, pp. 
231-253; COARELLI 1987A, pp. 429-456; COARELLI, in LTUR III, s.v. Heliogabalus, templum; 
Heliogabalium, pp. 10-11; CHAUSSON 1995, pp. 661-765.  
654 Torelli ritiene che, essendo il sacrarium luogo del culto privato per il divo Augusto, gli Arvales non 
potessero celebrarvi alcuna cerimonia prima del 42 d.C. (TORELLI 1982, pp. 75-76). A partire da questo 
momento, templum novum e sacrarium si sarebbero dovuti trovare in concorrenza, almeno per le 
cerimonie legate al culto imperiale. In realtà gli atti degli Arvales non fanno mai menzione del sacrarium, 
neppure con il nuovo nome, e, data la precisione con cui sono indicati i luoghi, questo può solo 
significare che il sacrario rimase luogo di culto privato. Dall’attenta analisi epigrafica condotta da 
Cecamore si ricava inoltre che nessuna delle iscrizioni dei servi publici a sacrario divi Augusti è riferibile 
con certezza a una data antecedente alla divinizzazione di Livia e alla conseguente trasformazione del 
sacrario in tempio: CECAMORE 2002, pp. 166-169. Cassio Dione (60, 5, 2), inoltre, non fa menzione, in 
connessione con la consecratio di Livia, di alcun decreto volto a trasformare lo status del sacrarium. Si 
veda a questo proposito anche FISHWICK 1992, pp. 245-255. 
655 CECAMORE 2002, pp. 159-211. 
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quod est in Palatio; Templum Novum (divi Augusti); Templum Augusti; Aedes 

Caesarum /Divorum.656  

Da questa prima classificazione Cecamore elimina il nucleo di notizie relative al 

sacrarium, ritenendo che tale termine non sia in alcun modo riferibile a una struttura 

templare.657 Questa esclusione risulterebbe legittimata dal venir meno dell’ipotesi di una 

trasformazione del sacrarium in templum del culto pubblico, unico elemento che 

autorizzerebbe il suo riconoscimento come edificio templare.658 

Le fonti restanti vengono quindi riunite in due nuclei corrispondenti ad altrettante 

localizzazioni topografiche (esclusa quella ad Capita Bubula).659 Il primo gruppo si 

riferisce al templum novum, iniziato da Tiberio su decreto del Senato e dedicato da 

Caligola nel 37 d.C., collocato secondo la notizia di Svetonio nell’area sottostante il 

ponte che doveva collegare il Palatino al Campidoglio. Il secondo è costituito dalle fonti 

che parlano di un templum in Palatio, costruito da Livia, che sarebbe stata associata al 

culto nel 42 d.C. da Claudio. L’edificio avrebbe accolto in seguito gli altri divi della 

famiglia giulio-claudia, fino ad assumere il nome di aedes Caesarum o Divorum. 

Data la distinzione topografica messa in luce dall’analisi delle fonti latine tra un 

‘ templum novum sub pontem’ e un ‘templum divi Augusti in Palatio’, la studiosa 

sostiene la necessità dell’esistenza di un’analoga ripartizione anche nelle fonti greche.660 

Queste, che in realtà sono costituite dalle sole notizie riportate da Cassio Dione, si 

riferiscono a un unico edificio, chiamato ora AÙgouste‹on ora ºrùon.661 Ne conclude 

che la testimonianza di Cassio Dione, mettendo in crisi la distinzione delineata sulla 

base delle fonti latine, obbliga a riconsiderarla nel suo complesso partendo dall’analisi 

dei riti che coinvolgevano i luoghi di culto del divo Augusto.662 

                                                 
656 HÄNLEIN-SCHÄFER 1985, pp. 114-118. A queste notizie la Cecamore aggiunge la moneta di Caligola 
con la legenda divo Aug(usto), quella di Antonino Pio con tempio ottastilo e legenda Templum divi 
Aug(usti) rest(itutum) o Aedes divi Aug(usti) rest(ituta), il passo di Prudenzio messo in rilievo da 
FISHWICK 1992 (pp. 245-250) e le linee 54-56 della Tabula Hebana: CECAMORE 2002, pp. 160-164.  
657 Si veda a questo proposito l’ampia digressione sulla tipologia architettonica e lo status giuridico dei 
sacraria in CECAMORE 2002, p. 165, n. 54. 
658 Solo accennata risulta, invece, la possibilità di identificare il sacrario con il piccolo tempio di cui si è 
trovata l’iscrizione di dedica negli scavi presso la Meta Sudans: PANELLA  1996, pp. 83-91; CECAMORE 
2002, pp. 167-171 e p. 170, fig. 58. 
659 CECAMORE 2002, pp. 169-171. 
660 CECAMORE 2002, pp. 171-173. L’espressione templum novum sub pontem non è presente nelle fonti 
antiche, che parlano di un ponte costruito super templum divi Augusti (Suet., Cal. 22). Cecamore la 
utilizza al fine di evitare una localizzazione topografica precisa, che la costringerebbe a collocare 
l’edificio di culto nell’area del Velabro. 
661 Cass. Dio 56, 46, 3; 57, 10, 2; 59, 7, 1; 60, 5, 2. CECAMORE 2002, p. 172.  
662 L’argomentazione formulata dalla studiosa è difficilmente sostenibile: le fonti greche utilizzano due 
termini diversi, senza fornire tuttavia alcuna notizia di carattere topografico. Pertanto la distinzione tra 
ºrùon e AÙgouste‹on, sempre che si possa sostenere, dovrebbe eventualmente trovare confronti nei 
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Una prima riflessione riguarda la consecratio di Livia: l’Augusta era associata al culto 

sul Palatino, ma il sacrificio ob consecrationem secondo gli atti degli Arvali si era 

svolto nel templum novum, così come quelli per i divi Claudio e Drusilla, il cui culto 

doveva trovare spazio nell’aedes Divorum in Palatio.663 È questo il primo passo che 

conduce la studiosa a sostenere l’esistenza di un unico tempio dedicato al culto 

dell’imperatore divinizzato, destinato ad accogliere tutti gli esponenti della famiglia 

giulio-claudia che avrebbero ottenuto il titolo di divus/diva. L’edificio deve essere 

cercato, a detta della Cecamore, sul Palatino.664 Esclusa la sua collocazione al centro 

dell’area di Vigna Barberini, non resta che rivolgere l’attenzione a un’altra struttura che 

rivela caratteristiche affini: la domus Tiberiana (Fig. 5). Nel testo si ripercorre la storia 

dell’identificazione della grande piattaforma sul lato nord-occidentale del Palatino con 

la casa di Tiberio di cui parlano le fonti, alle quali viene dedicato un ampio spazio al 

fine di dimostrare l’inconsistenza di una tale ipotesi.665 Tanto i dati archeologici, quanto 

le notizie derivate dalla tradizione letteraria fanno propendere la studiosa per una nuova 

soluzione: la grande platea da secoli ritenuta pertinente alla domus Tiberiana doveva 

ospitare il tempio del divo Augusto.666 

 

La proposta di Cecamore si fonda su un’analisi puntuale della documentazione e sulla 

discussione di ogni singolo aspetto dei precedenti studi dedicati al riconoscimento e alla 

localizzazione del tempio del divo Augusto. Da questo punto di vista l’opera ha il 

merito di permettere una visione d’insieme del problema, sottolineando in maniera 

critica le difficoltà poste dalle varie teorie. Tuttavia l’ipotesi formulata dalla studiosa, 

malgrado abbia trovato il consenso di una parte del mondo accademico, pone alcuni 

problemi di metodo, destinati a mettere in crisi l’intera ricostruzione.667 Il nodo centrale 

delle argomentazioni di Cecamore si può riassumere in due punti strettamente legati 

l’uno all’altro: la constatazione dell’«incongruenza» delle fonti antiche, causa 

                                                                                                                                               
termini templum e sacrarium, che individuano due edifici cultuali con status giuridico-sacrale diverso. Le 
fonti latine a cui si fa riferimento nel testo danno invece due indicazioni topografiche distinte e non 
sovrapponibili. In nessun modo si può pertanto definire «una meccanica suddivisione» (CECAMORE 2002, 
p. 173) quella che risulta essere una chiara distinzione topografica. 
663 CECAMORE 2002, pp. 173-177.  
664 CECAMORE 2002, pp. 185-188. 
665 CECAMORE 2002, pp. 188-198. 
666 CECAMORE 2002, pp. 198-207. Che questa ipotesi non sia sostenibile dal punto di vista archeologico 
emerge chiaramente dalle indagini condotte Krause nell’area della domus Tiberiana, una sintesi della 
quali, corredata dalla precedente bibliografia, si trova adesso in KRAUSE 2009. Si vedano anche le giuste 
critiche mosse da PANELLA  2006, p. 276, n. 32.  
667 Si vedano a questo proposito la positiva introduzione al testo di E. La Rocca (CECAMORE 2002, pp. 5-
8) e la recensione di CLARK 2004, pp. 210-211. Diversa la valutazione di PERRIN 2005, pp. 556-557.      
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principale, secondo l’autrice, del moltiplicarsi delle teorie intorno all’individuazione 

del/dei luogo/luoghi di culto del divo Augusto a Roma, e la conseguente esclusione 

dalla documentazione presa in esame delle notizie pertinenti al sacrarium, operazione 

che lascia margine a qualche critica.668  

Da qui la necessità di ripartire proprio dall’analisi della tradizione antica, l’unica in 

grado di veicolare informazioni riguardo a realtà topografiche che non hanno lasciato 

tracce monumentali di immediata identificazione.  

 

2. Le fonti669  

Sacrarium 

1) Suet., Aug. 5: «Natus est Augustus […] regione Palatii ad Capita Bubula, ubi nunc 

sacrarium habet, alquanto post quam excessit constitutum. Nam ut senatus actis 

continetur, cum C. Laetorius, adulescens patricii generis, in deprecanda graviore 

adulterii poena praeter aetatem atque natales hoc quoque patribus conscriptis 

allegaret, esse possessorem ac velut aedituum soli, quod primum divus Augustus 

nascens attigisset, peteretque donari quasi proprio suo ac peculiari deo, decretum est ut 

ea pars domus consecraretur». 

 

2) Suet., Tib. 51: «At illa (scil. Livia) commota veteres quosdam ad se Augusti 

codicillos de acerbitate et intolerantia morum eius (Tiberii) e sacrario protulit atque 

recitavit». 

 

3) CIL VI 2329 = ILS 4992: «Dis Manibus / Claudiae Antoniae lib(ertae) Lachne / 

Philippus Ristian(us) publicus / ab sacrario divi Augusti / coniugi carissimae / fecit et 

sibi».  

 

                                                 
668 CECAMORE 2002, p. 155: «Per quanto riguarda invece il problema del/dei luogo/luoghi di culto del 
divo Augusto si riprenderà in esame l’intera documentazione per giungere ad un’ipotesi fortemente 
innovativa che, in attesa di una indispensabile verifica archeologica, sembra appianare le incongruenze fra 
le fonti che avevano generato un moltiplicarsi di teorie».  
669 La suddivisione delle fonti pertinenti ai luoghi di culto del divo Augusto a Roma sulla base delle 
diverse denominazioni che appaiono nella tradizione letteraria, epigrafica e numismatica, proposta da 
Hänlein-Schäfer e seguita da Cecamore, costituisce un ottimo e utile punto di partenza per la ricerca: 
CECAMORE 2002, pp. 160-164. La si riprende pertanto qui, con alcune modifiche (distinzione di aedes 
Caesarum e aedes Divorum; introduzione della voce Caesareum), al fine di fornire un quadro esaustivo 
della documentazione antica, con l’avvertimento che tale schematizzazione ha esclusivamente la funzione 
di rendere più agevole e immediata la consultazione delle fonti. 
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4) CIL VI 2330a = ILS 4993: «D(is) M(anibus) s(acrum) / Successus publ(icus) / 

Valerianus a / sacrario Anni/ae Fortunatae / coniugi suae caris/simae b(ene) m(erenti) 

f(ecit) / vixit annis XXX». 

 

5) CIL VI 2330b = ILS 4993a: «D(is) M(anibus) s(acrum) / Successus publ(icus) / 

Valerianus aedi(tuus) / a sacrario divi Aug(usti) / fecit sibi se vivo b(onis) b(ene)». 

 

Templum divi Augusti et divae Augustae in Palatio 

6) Plin., N.H. 12, 42, 94: «Coronas ex cinnamo interrasili auro inclusas primus omnium 

in templis Capitolii atque Pacis dicavit imperator Vespasianus Augustus. Radicem eius 

magni ponderis vidimus in Palatii templo, quod fecerat divo Augusto coniunx Augusta, 

aureae paterae impositam, ex qua guttae editae annis omnibus in grana durabantur, 

donec id delubrum incendio consumptum est». 

 

7) CIL VI 4222 = ILS 4995: «Dis Manibus / [----]Aug(usti) lib(ertus) Bathyllus aeditus 

templi divi Aug(usti) / [e]t divae Augustae quod est in Palatium (sic!) / immunis et 

honoratus». 

 

Templum novum divi Augusti 

8) Suet., Tib. 74: «Supremo natali suo Apollinem Temenitem et amplitudinis et artis 

eximiae, advectum Syracusis ut in bibliotheca templi novi poneretur, viderat per 

quietem affirmantem sibi non posse se ab ipso dedicari». 

 

9) Mart. 4, 53, 1-2: «Hunc, quem saepe vides intra penetralia nostrae / Pallados et 

templi limina, Cosme, novi».   

 

10) Mart. 12, 2, 7-8: «(liber) […] / iure tuo veneranda novi pete limina templi / reddita 

Pierio sunt ubi tecta choro». 

 

11) CIL VI 8704: «Dis Manibus / T. Flavi Aug(usti) l(iberti) Onesimi / aeditui templi / 

novi divi Aug(usti) / Firmia Martilla / uxor piissima et sibi et / Flavia Crispina 

l(iberta)». 
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12) AE 1972, 174: «item statuas ei / [pone]ndas tr[ium]fales in foro Augusti [a]eneam, 

in templo novo div[i Au]gus<s>ti (sic!)».670 

 

13) CFA 11, l. 14 (17 maggio 37 d.C.): «[… in te]mplo novo di[vi Augusti …]». 

 

14) CFA 12 c, l. 11 (18 marzo 38 d. C.): «[ante templum no]vom / divo Augusto»; 

ibid., ll. 18-19 (9 aprile 38 d.C.): « a[nte tem]plum / novom divo Augusto»;        

ibid., ll. 73-74 (1 agosto 38 d.C.): «ante templum novom divo Augusto bovem marem / 

inmolavit»; 

ibid., ll. 87-88 (21 settembre 38 d.C.): «ad templum / novom divo Augusto»; 

ibid., ll. 94-95 (23 settembre 38 d.C.): «[nomine in templ]o novo natali divi Augusti 

divo Augusto / [bovem marem inmola]vit»; 

ibid., l. 99: «[eodem die ob consecrationem Drusilla]e in templo divi Augusti novo». 

 

15) CFA 13 abcd, l. 10 (1° gennaio 39 d.C.): «[item bovem marem / div]o Aug(usto) ad 

templum no[vom inmolavit]». 

 

16) CFA 16, ll. 5-7 (38-41 d.C.): «ante tem[plum divi Augusti novum] / divae D[rusillae 

sorori Germanici Aug(usti)] / vaccam». 

 

17) CFA 17, ll. 16-17 (17 gennaio 44 d.C.): «[ob consecr]ationem divae Aug(ustae) [i]n 

tem[plo / novo?] divo Augusto bovem mar[em divae / Augusta]e vaccam». 

 

18) CFA 20, ll. 18-24 (12 ottobre 53 d.C.): «in templo novo (vacat) / [[A. Vitellius]] 

promagister (vacat) / magisterio T. Sexti Africani / conlegi fratrum arvalium / nomine 

inmolavit di(v)o / Augusto bo(v)em marem / divae Augustae (v)accam». 

 

19) CFA 25 a, ll. 5-7 (1° gennaio 57 d.C.): «an[te templum novom divo Augusto 

b(ovem)] / marem et div[ae Augustae vacc(am) et divo Claudio b (ovem) marem] / 

[i]nmolavit». 

 

                                                 
670 Cfr. Tac., Ann. 13, 30. 
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20) CFA 26 a-lr, ll. 18-19 (3 gennaio 58 d.C.): «[in / templo novo divo Aug(usto) bove]s 

mares (duos), divae [Aug(ustae) vacc(as) (duas) / div]o Claudio [b(oves) m(ares) 

(duos)]». 

 

21) CFA 27, ll. 5-6 (12 ottobre 58 d.C.): «in templo novo / divo Aug(usto) b(ovem) 

marem, divae Aug(ustae) vaccam, divo Claudio b(ovem) marem»; 

ibid., l. 45 (3 gennaio 59 d.C.): «in templo novo divo Aug(usto) boves mares (duos), 

divae Aug(ustae) vaccas (duas), divo Claudio boves m(ares) (duos)». 

 

22) CFA 28 a-c, ll. 28-29 (23 giugno 59 d.C.): «item in templo novo divo Aug(usto) 

bovem marem, di(v)ae / [Aug(ustae) vacc]am, [divo Claudio bo]vem marem»; 

ibid., ll. 43-44 (12 ottobre 59 d.C.): «[in templo div]i [Aug(usti) no]vo divo Aug(usto) 

b[o]vem marem, di(v)ae Aug(ustae) vaccam / [divo Claudio bovem marem]». 

 

23) CFA 28 de, l. 30 (3 gennaio 60 d.C.): «in templo novo divo Aug(usto) b(oves) mares 

(duos), divae Aug(ustae) vaccas (duas), divo Claudio b(oves) mar(es) (duos)». 

 

24) CFA 30 I, cd, ll. 25-26 (11 gennaio 66 d.C.): «[et in templo divi Augusti novo Iovi 

bovem marem Iunoni] vacc(am), Minerv(ae) / [vacc(am), divo Augusto b(ovem) 

m(arem), divae Augustae vacc(am) divo Claudio b(ovem) m(arem)]». 

 

25) CFA 30 II, ll. 5-6 (66 d.C.): «[in templo divi Augusti] / novo divo Aug(usti) b(ovem) 

m(arem) [divae Augustae vacc(am) divo Claudio b(ovem) m(arem)» etc.; 

ibid., ll. 32-34 (12 ottobre 66 d.C.): «[in templo novo ob Au]gustalia divo Aug(usto) 

b(ovem) m(arem), divae Aug(ustae) v(accam), divo Claudio b(ovem) m(arem), divae 

Claudiae virgini vac(cam), div[ae Poppaeae Aug(ustae) vacc(am)]»; 

ibid., ll. 39-40 (13 ottobre 66 d.C.): «in tem[plo novo divo Augusto b(ovem) m(arem), 

divae Aug(ustae) v(accam), divo Claudio b(ovem) m(arem), divae Claudiae] / virgini 

vac(cam), div[ae Poppaeae Aug(ustae) vacc(am)]». 

 

26) CFA 33, l. 4 (61 d.C.?): «[in templo no]vo». 

 

27) CFA 35 II, ab, ll. 1-6 (3 gennaio 61/5 o 67 d.C.?): «[ante te]mplu[m novom divo 

Augusto b(oves) m(ares) (duos)]».  
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28) CFA 40 I, 1-7, l. 14 s. (3 gennaio 69 d.C.): «[in te]mplo novo div[o] / Aug(usto) 

b(ovem) [m(arem), diva]e Aug(ustae) vacc(am), d[ivo Claudio b(ovem) m(arem)]». 

 

Templum (divi) Augusti 

 29) Tab. Heb., ll. 54-56: «...quae sellae cum templum divi Aug(usti) perfectum erit ex 

eo templo pr[oferantur et interea in templo] Martis Ultoris reponantur et inde 

proferantur».  

 

30) Vell. 2, 130, 1: «Quam pia munificentia superque humanam evecta fidem templum 

patri molitur». 

 

31) Plin., N.H. 34, 18, 43: «Videmus certe Tuscanicum Apollinem in bibliotheca templi 

Augusti quinquaginta pedum a pollice, dubium aere mirabiliorem an pulchritudine». 

 

32) Plin., N.H. 35, 40, 131: «Operum eius (Nicia) [...] Hyacinthus, quem Caesar 

Augustus delectatus eo secum deportavit Alexandrea capta, et ob id Tiberius in templo 

eius (Augusti) dicavit hanc tabulam, et Danaen». 

 

33) Tac., Ann. 1, 10, 8: «Ceterum sepultura more perfecta templum et caelestes 

religiones decernuntur». 

 

34) Tac., Ann. 6, 45: «Milies sestertium in munificentia ea conlocatum, tanto acceptius 

in vulgum, quanto modicus privatis aedificationibus ne publice quidam nisi duo opera 

struxit, templum Augusti et scaenam Pompeiani theatri; eaque perfecta, contemptu 

ambitionis an per senectutem, haud dedicavit». 

 

35) Suet., Tib. 47: «Princeps neque opera ulla magnifica fecit nam et quae sola 

susceperat, Augusti templum restitutionemque Pompeiani theatri, imperfecta post tot 

annos reliquit, neque spectacula omnino edidit». 

 

36) Suet., Cal. 21: «Opera sub Tiberio semiperfecta, templum Augusti theatrumque 

Pompei, absolvit». 
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37) Suet., Cal. 22: «[…] super templum divi Augusti ponte transmisso Palatium 

Capitoliumque coniunxit». 

 

38) Dio Cass. 56, 46, 3: «3. kaˆ aÙtù œn te tÍ `Rèmh/ ¹rùon yhfisqe;n me;n ØpÕ tÁj 

gerous…aj o„kodomhqe;n de; ØpÒ te tÁj Liou…aj kaˆ ØpÕ toà Tiber…ou ™poi»qh […] 

4. ™n ú d' oân tÕ ™n tÍ `Rèmh/ ¹rùon ™g…gneto, e„kÒna aÙtoà crusÁn ™pˆ kl…nhj ™j 

tÕn toà ”Arewj naÕn œqesan, kaˆ ™ke…nh / p£nta Ósa tù ¢g£lmati aÙtoà met¦ 

toàto cr»sesqai œmellon ™nÒmisan[…]». 

 

39) Dio Cass. 57, 10, 2: «(Caligola) aÙtÕj g¦r oÙde;n tÕ par£pan ™k kainÁj, pl¾n 

toà AÙgouste…ou, kateskeu£sato». 

 

40) Dio Cass. 59, 7, 1: «'Ek te toÚtou tÕ ¹rùon tÕ toà AÙgoÚstou æs…wse, t¾n 

™pin…kion stol¾n ™ndÚj». 

 

41) Dio Cass.  60, 5, 2: «t»n te t»qhn t¾n Liou…an oÙ mÒnon †ppwn ¢gîsin 

™t…mhsen ¢ll¦ kaˆ ¢phqan£tisen, ¥galma tš ti aÙtÁj ™n tù 'Augouste…wë 

ƒdrÚsaj kaˆ t¦j qus…aj ta‹j ¢eiparqšnoij ƒeropoie‹n prost£xaj». 

 

42) CIL XVI 36-156; AE 1960, 103; AE 1967, 395; AE 1968, 400, 513; AE 1969-70, 

449, 571, 744, 745; AE 1972, 503, 657; AE 1973, 459; AE 1977, 722, 793 (diplomata 

militaria controllare Cecamore 158-159): «descriptum et recognitum ex tabula aenea 

quae fixa est Romae in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervam».671 

 

44) Moneta di Caligola con raffigurazione di un tempio esastilo ionico:  

RIC I2, 111, n. 36: «divo Aug(usto)».  

 

45) Denari e aurei di Antonino Pio datati tra il 145-161 d.C., con raffigurato un tempio 

corinzio ottastilo con due statue all’interno: 

RIC III, 42 ss., nn. 124, 284, 755, 795 ss., 973, 988, 994, 998, 1013, 1021: «aedes divi 

Aug(usti) rest(ituta)». 

                                                 
671 I diplomi militari di cui si è riportata l’indicazione si datano tra il 13 luglio del 93 d.C. e il 7 gennaio 
del 298 d.C.: CECAMORE 2002, p. 194.  
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RIC III, 44 ss., nn. 143 ss., 272, 289 ss., 787, 829, 978, 1003 ss., 1017, 1024 ss., 1040, 

1061: «templum divi Aug(usti) rest(itutum)». 

 

Aedes Caesarum 

46) Suet., Galba 1: «Ergo novissimo Neronis anno et silva omnis exaruit radicitus, et 

quidquid ibi gallinarum erat interiit. Ac subinde tacta de caelo Caesarum aede capita 

omnibus simul statuis deciderunt, Augusti etiam sceptrum e manibus excussum est». 

 

Aedes Divorum 

47) CFA 78, ll. 24-25 (27 maggio 145): «XVI k(alendas) Iun(ias) in Palatio in aede 

divorum per Ti. Licinium Cassium Cassianum pro [mag(istrum) fratres Arvales 

praetextati] / sacrificium deae Diae ture et vino fecerunt».  

 

48) CFA 81, col. II, ll. 4-5 (30 maggio 157?): «in Palatio in Divorum [fratres Arvales 

convenerunt ad consumandum] / sacrum deae Diae».672 

 

49) CFA 100, l. 6 (27 maggio 218): «[in Palatio] Divor(um)». 

 

Caesareum673 

50) Prud., contra Symm. 1, 245-250: «Hunc morem veterum docili iam aetate secuta / 

posteritas mense atque adytis et flamine et aris / Augustum coluit, vitulo placavit et 

agno, / strata ad pulvinar iacuit, responsa poposcit. / Testantur tituli, produnt consulta 

senatus / caesareum Iovis ad speciem statuentia templum». 

 

Da un primo esame della documentazione letteraria si possono ricavare alcuni capisaldi 

topografici: il sacrarium si trovava ad capita Bubula, nel luogo della casa natale di 

Augusto,674 mentre un noto passo di Svetonio, secondo cui Caligola super templum divi 

Augusti ponte transmisso Palatium Capitoliumque coniunxit, permette di collocare il 

tempio fatto costruire da Tiberio e dedicato da Caligola nell’area del Velabro.675  

                                                 
672 Per la datazione SCHEID 1990, p. 174. 
673 FISHWICK 1990; FISHWICK 1992, pp. 245-250. Diversamente da CECAMORE 2002 (p. 164), che 
inserisce il passo di Prudenzio tra le fonti relative all’aedes Caesarum / aedes Divorum, ritengo che 
questo vada riferito al templum (novum) divi Augusti. Tuttavia, visto che la classificazione proposta si 
basa sulle differenti denominazioni, si è preferito qui distinguerlo, creando una voce apposita. 
674 Suet., Aug. 5. 
675 Suet., Cal. 22. 
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D’altra parte nelle fonti epigrafiche appare la menzione di un templum divi Augusti et 

divae Augustae in Palatio, che sembra trovar confronto in un ricordo di Plinio.676 La 

stessa collocazione, infine, è riportata dagli atti degli Arvales per l’aedes Divorum.677 

La questione è complessa e deve essere affrontata per punti: partiamo quindi dal 

sacrarium, santuario destinato al culto privato del divo Augusto.  

 

3. Il sacrarium 

Svetonio ricorda che fu fatto costruire su una parte della casa natale di Augusto, ad 

capita Bubula nei pressi delle curiae veteres, che possiamo collocare alle pendici nord-

orientali del Palatino (Fig. 6).678 L’edificio doveva conservare alcuni oggetti e 

documenti appartenuti ad Augusto, come le lettere in cui si parlava del cattivo carattere 

di Tiberio che Livia lesse al figlio in occasione di una loro lite.679 Questo episodio 

costituisce uno dei capisaldi cronologici fondamentali per ricostruire le vicende dei 

luoghi di culto del divo Augusto a Roma. Livia estrasse infatti tali lettere dal sacrario, 

che nel 26 d.C., data in cui si colloca l’azione, doveva pertanto essere già concluso.680 

Si può quindi affermare che questo fu il primo tempio dedicato al divo Augusto a 

Roma, costruito su decreto del Senato.681  

Sul fatto che al termine sacrarium possa in questo caso corrispondere un edificio 

templare vero e proprio, mi sembra che non ci siano motivi di dubbio.682 

In questo senso non si può prescindere dalle precisazioni di Van Doren, che in uno 

studio del 1958 ha definito con chiarezza quali categorie di luoghi di culto rientrino a 

pieno titolo nella classificazione di sacraria.683 Non sarà quindi inutile riproporre qui 

brevemente tali argomentazioni, necessarie a far luce sulla situazione.  

Lo studioso ha raccolto gli edifici sacri a cui spetta il nome di sacrarium in quattro 

classi: i luoghi di culto attribuiti dalla tradizione a Numa (Argei, sacrarium Martis della 

Regia, Flora, Ianus, Vesta, Fides); i santuari dei culti misterici; i luoghi del culto eroico 

                                                 
676 CIL VI 4222=ILS 4995; Plin., N.H. 12, 42, 94. Così anche CECAMORE 2002, p. 164. 
677 CFA 78, ll. 24-25; 81, col. II, ll. 4-5; 100, l. 6. 
678 Per l’identificazione delle curiae veteres con l’area sacra scavata alle pendici nord-orientali del 
Palatino e il loro rapporto con il sacrarium divi Augusti: PANELLA  2006, pp. 266-277. 
679 Suet., Tib. 51. 
680 TORELLI 1982, p. 73 sostiene che il sacrarium era verosimilmente concluso nel 22 d.C. Così anche 
PANELLA -ZEGGIO 2004, pp. 81-82.    
681 Suet., Aug. 5. 
682 Su questo punto si veda TORELLI 1982, p. 86, n. 38, in cui si afferma che per tutta l’età tiberiana il 
termine tecnico per indicare i templi dei divi sembra essere sacrarium. Una sintesi in ThesCRA IV, pp. 
316-317 (TORELLI).  
683 VAN DOREN 1958; CECAMORE 2002, p. 165, n. 54. 
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(in cui rientrano a pieno titolo i santuari degli imperatori divinizzati) e i sacrari 

domestici (Lari e Penati). Come l’autore stesso sottolinea a più riprese, non erano le 

forme architettoniche a determinare la differenza tra i sacraria e gli altri edifici di culto 

(aedes, templum, sacellum etc.), bensì il loro diverso status giuridico.684 Questa 

osservazione viene ulteriormente chiarita da Van Doren facendo riferimento a un passo 

di Ulpiano, fonte che trae le sue informazioni dagli antichi libri pontificales. Il giurista 

riporta a proposito dei sacraria due importanti affermazioni: «locus sacer est locus 

consecratus, sacrarium est locus in quo sacra reponuntur, quod etiam in aedificio 

privato esse potest».685 Se ne deduce che un locus sacer doveva essere consacrato 

ufficialmente e conformemente alle prescrizioni del diritto sacro; diversamente un 

sacrario poteva anche essere oggetto di una consacrazione ufficiale, ma non lo era 

necessariamente.686 Tuttavia nel caso del sacrarium divi Augusti di Roma proprio Van 

Doren fa notare che si trattava di un luogo di culto consacrato ufficialmente su decreto 

del Senato.687  

Risulta pertanto ingiustificata l’esclusione delle indicazioni relative al sacrario di Roma 

dalla documentazione dei luoghi di culto dedicati al primo imperatore divinizzato.688  

Del resto l’esistenza di un edificio di culto del divo Augusto a Roma prima della dedica 

del tempio ufficiale è confermata dall’aggettivo novum che accompagna nella 

documentazione epigrafica e letteraria la menzione del templum divi Augusti, fino a 

divenire parte integrante e ineliminabile della sua designazione.689 

Al di là delle varie dissertazioni sul significato che l’aggettivo potrebbe avere, mi 

sembra difficile ignorare la contrapposizione novum/vetus.690 Una tale precisazione ha 

                                                 
684 VAN DOREN 1958, pp. 48-49: «Le terme sacrarium ne désignait pas des sanctuaires d’un plan ou d’une 
construction architectonique bien spécifiés».  
685 Ulp., dig. 43, 6, 1. VAN DOREN 1958, pp. 73-75.  
686 Risulta difficile sostenere con Cecamore che con locus sacer Ulpiano intenda un luogo inaugurato: 
CECAMORE 2002, p. 165, n. 54. Lo stesso Svetonio (Aug. 5), fonte principale sul sacrarium del divus 
Augustus, afferma il contrario, parlando del sacrario come pars domus consecrata. Locus sacer andrà 
quindi correttamente interpretato come locus consecratus (Ulp., dig. 43, 6, 1). 
687 VAN DOREN 1958, p. 64. Concordi su questo punto sono anche Dubourdieu e Scheid, che da ultimi 
sono intervenuti sull’argomento, sottolineando come in alcuni casi il termine sacrarium indichi un tempio 
del culto pubblico. Tra gli esempi riportati, accanto al sacrarium Fidei a Roma, a quello di Cerere a 
Catania, di Liber, di Venus Chendiae, dei Penati o di Cerere ad Antium, trovano posto anche i due 
sacraria del divo Augusto (quello di Roma e l’altro a Bovillae): DUBOURDIEU-SCHEID 2000, pp. 75-77. 
688 Pur riconoscendo la necessità di individuare da subito due localizzazioni topografiche distinte per il 
sacrarium e il templum, la Cecamore ritiene comunque sufficiente criticare l’ipotesi di Torelli, che 
sosteneva la trasformazione del primo in tempio del culto pubblico in seguito alla divinizzazione di Livia, 
per escludere le informazioni relative al sacrarium dalla documentazione in esame: CECAMORE 2002, pp. 
164-169. 
689 Si veda l’elenco delle fonti riportato sopra alla voce templum novum divi Augusti.   
690 CECAMORE 2002, p. 178; FISHWICK 1992, p. 249. 
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infatti una logica spiegazione solo nella necessità di distinguere il tempio che sorgeva 

ad capita Bubula da quello iniziato da Tiberio e dedicato da Caligola nel 37 d.C.691  

Il sacrario andrà quindi cercato alle pendici nord-orientali del Palatino. Gli scavi 

condotti negli ultimi anni nell’area a ovest dell’arco di Costantino, hanno portato alla 

luce proprio in questo settore della Regio X alcuni elementi architettonici pertinenti a un 

piccolo edificio templare, distrutto da un incendio e restaurato da Claudio tra il 51 e il 

54 d.C. (Fig. 7).692 Il tempio sorgeva all’interno di un’area sacra risalente a età regia, 

nella quale si sono riconosciute in via ipotetica le curiae veteres della tradizione 

letteraria.693 Il santuario fu ricostruito sotto i Flavi, che lo spostarono leggermente in 

seguito alle vicende edilizie, connesse con la costruzione della domus Aurea, che 

coinvolsero questo settore del Palatino: l’incendio neroniano aveva fatto ipotizzare in un 

primo momento la scomparsa dell’antica area di culto. Anche il sacello fu ripristinato, 

come conferma il ritrovamento di un edificio su podio con la base appoggiata alla parete 

di fondo del santuario di età flavia. Se ne conservano il rivestimento esterno in marmo e 

parte della pavimentazione in sectilia; l’orientamento è lo stesso del precedente giulio-

claudio. È probabile che questa struttura avesse sostituito il tempio restaurato da 

Claudio e che, quindi, possa essere identificata con il sacrarium di cui ci parlano le fonti 

antiche ancora nel II d.C.694 In ogni caso, anche se l’identificazione non dovesse essere 

confermata, il sacrario si trovava entro i limiti della X regione e, pertanto, si può 

                                                 
691 Interessante riportare qui l’attenzione su una osservazione della Cecamore: CECAMORE 2002, pp. 178-
179, n. 121. La studiosa nota giustamente, seguendo le indicazioni di Scheid, che i commentari degli 
Arvales usano la formula in templo novo senza alcuna specificazione, quando la menzione del destinatario 
del sacrificio rende immediatamente evidente il dedicatario del tempio. Negli altri casi, invece, viene 
specificato che il tempio nuovo era quello del divo Augusto, utilizzando l’espressione al genitivo. La 
studiosa ne conclude che la definizione templum divi Augusti era quella corretta, mentre l’indicazione 
templum novum sarebbe una denominazione ridotta. Ritengo tuttavia più plausibile che templum divi 
Augusti altro non fosse che la denominazione ufficiale del santuario, mentre templum novum era 
probabilmente un modo non ufficiale per indicarlo. Si noti come tale nome non ufficiale sia presente con 
una frequenza molto alta proprio in documenti ufficiali, quali sono i resoconti degli Arvales, dove il 
tempio del divo Augusto compare sempre come templum novum. Evidentemente l’aggiunta dell’aggettivo 
novum costituiva una precisazione indispensabile al suo riconoscimento.  
692 Si veda PANELLA  1996, pp. 46-91; PANELLA -ZEGGIO 2004, pp. 69-73 e 81-82; PANELLA  2006, pp. 
275-277.  
693 Da ultimo PANELLA  2006, pp. 266-275. 
694 PANELLA  1996, p. 54; PANELLA  2006, pp. 275-277. Poco convincenti sono le osservazioni di 
Cecamore riguardo alla integrazione dell’epigrafe: CECAMORE 2002, pp. 169-170. La studiosa basa le sue 
argomentazioni sull’ipotesi di Torelli di una trasformazione del sacrarium in templum nel 42 d.C., ipotesi 
che la stessa ha criticato con ottimi argomenti nelle pagine precedenti. Ne consegue che non è certo la 
dicitura templum divi Augusti et divae Augustae che andrà ricercata nell’architrave.  
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ipotizzare che le notizie relative a un templum divi Augusti in Palatio possano essere 

attribuite a quest’ultimo.695  

 

4. Il templum (novum) divi Augusti 

Per quanto concerne il tempio ufficiale del divo Augusto, iniziato da Tiberio su decreto 

del Senato e terminato da Caligola nel 37 d.C., non sembrano giustificati i dubbi sulla 

sua collocazione nell’area del Velabro.696 Il tempio è noto dagli atti dei fratres Arvales e 

da altre fonti epigrafiche e letterarie anche con il nome di templum novum. La sua 

posizione ci è data da un passo della vita di Caligola di Svetonio, in cui si dice che 

l’imperatore fece costruire un ponte al fine di collegare Palatino e Campidoglio, 

facendolo passare appunto super templum divi Augusti.697 Possiamo dedurne che 

Caligola utilizzò il tempio come sostegno per il suo ponte: in questo caso l’affermazione 

di Svetonio ci potrebbe fornire qualche elemento per stabilire la posizione e 

l’orientamento dell’edificio, che poteva essere sfruttato in tutta la sua lunghezza, se 

                                                 
695 Plin., N.H. 12, 42, 94; CIL VI 4222. Così adesso anche COARELLI 2009, p. 84, che attribuisce al 
santuario il passo di Plinio relativo all’incendio che distrusse il templum divi Augusti et divae Augustae in 
Palatio. Per quanto riguarda la menzione di riti degli Arvales in Palatio mi sembra necessario fare alcune 
precisazioni. La Cecamore sostiene che, accanto alla menzione del Capitolium e del templum novum divi 
Augusti, un’altra localizzazione è riportata con notevole frequenza negli atti degli Arvali in relazione a 
sacrifici e rituali destinati a personaggi della famiglia imperiale: in Palatio, appunto (CECAMORE 2002, 
pp. 173-177). Questo permette alla studiosa di confermare l’esistenza di un solo tempio del divo Augusto, 
il templum novum, trasformato in Divorum in seguito all’associazione nel culto degli altri membri della 
famiglia giulio-claudia e collocato sul Palatino. Bisogna tuttavia ricordare che tale indicazione di luogo, 
in Palatio, compare solo 2 volte, in occasione degli Augustalia del 39 d.C. (CFA 13 fgh, ll. 3-4) e dei 
festeggiamenti del dies natalis di Augusto in un anno imprecisato tra 43 e 45 d.C. (sulla possibilità di 
identificare CFA 18 e 19: PANCIERA 1968, p. 325; SCHEID 1990, p. 422, n. 55; SCHEID 1998, pp. 47-48) 
contro i 25 riferimenti al templum novum (CFA 11; 12 c; 13 abcd; 16; 17; 20; 25 a; 26 a-lr; 27; 28 a-c; 28 
d-e; 30; 33; 35; 40). Gli atti degli Arvales sono sempre molto precisi nel definire i luoghi: si tratta in 
questo caso di una circostanza eccezionale che sconsiglia l’identificazione del templum novum con 
l’indicazione in Palatio, invitandoci casomai a riflettere su quale luogo del Palatino fosse destinato ad 
accogliere tali riti per la dinastia regnante. 
696 CECAMORE 2002, pp. 177-185.  
697 Suet., Cal. 22. Cecamore sostiene la necessità di dare una nuova interpretazione al passo di Svetonio, 
definito «unica reale testimonianza di una collocazione del tempio fra Palatino e Campidoglio, l’unico 
elemento che in contrasto con un nucleo omogeneo di fonti che indicherebbero l’esistenza di un unico 
tempio sul Palatino» (CECAMORE 2002, pp. 184-185). Questa affermazione è resa possibile ancora una 
volta dall’eliminazione preventiva di una parte della documentazione, in questo caso del frammento 18e 
della Forma Urbis, nel quale secondo la studiosa non sarebbe in alcun modo riconoscibile il tempio del 
divo Augusto a causa dello spiccato carattere commerciale dell’area destinata a ospitarlo, il 
Graecostadium (CECAMORE 2002, pp. 179-181). Tali argomenti non sono sufficienti a escludere 
l’identificazione del tempio del Graecostadium con il templum novum divi Augusti: molti complessi 
commerciali ospitavano al loro interno aree sacre e templi: COARELLI 2002, p. 71; COARELLI 2009, p. 84. 
Non convince, inoltre, la prova definitiva addotta dalla studiosa: il tempio del divo Augusto si innalzava 
sul Palatino, mentre il Graecostadium si colloca nella Regio VIII . Abbiamo già visto come questa 
affermazione si fondi su una ingiustificata esclusione delle notizie sul sacrarium dalla discussione. Si 
vedano inoltre le giuste obiezioni mosse da Perrin riguardo alla nuova proposta di lettura del passo di 
Svetonio: PERRIN 2005, pp. 556-557.  
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disposto in senso est-ovest.698 Al santuario dell’imperatore divinizzato è stato riferito un 

frammento della Forma Urbis Romae in cui si può riconoscere una grande struttura 

templare all’interno di un’area, il cui nome è stato ricostruito in Graecostadium (Fig. 

8).699 La posizione del Graecostadium alle spalle della Basilica Giulia conferma quanto 

ricavato dalla fonti letterarie sulla collocazione del tempio del divo Augusto: l’edificio 

ottastilo rappresentato all’interno dell’area non è altro che il templum novum divi 

Augusti (Fig. 9).700 Proprio questo dato ha permesso di riconoscere nell’ aedes 

raffigurata sulla moneta di Antonino Pio il tempio del Velabro (Fig. 10).701 Tale 

attribuzione può essere confermata da un passo dell’Historia Augusta, in cui si ricorda 

un incendio che distrusse il Graecostadium intorno alla metà del II secolo d.C.: si 

spiegherebbe così la ragione del restauro di Antonino Pio.702 Un altro elemento deve 

inoltre essere notato: la moneta lascia intravedere all’interno del tempio due statue. 

Queste possono essere identificate con la statua del divo Augusto e quella della diva 

Augusta che, secondo quanto tramandatoci da Cassio Dione, fu collocata nel tempio da 

Claudio al momento della consecratio di Livia.703  

Recenti indagini, promosse dalla Soprintendenza del Comune di Roma, hanno permesso 

di rilevare l’esistenza di un gigantesco basamento nella zona alle spalle della Basilica 

Giulia, in un’area compresa tra via della Consolazione a ovest, via del Foro Romano a 

nord e via dei Fornari a est (Fig. 11).704 Si tratta di un podio che raggiunge lo spessore 

complessivo di 11 m. e che sembra estendersi verso est.705 È difficile sottrarsi alla 

suggestiva ipotesi di riconoscervi il tempio del divo Augusto, che le fonti letterarie 

collocano proprio nella stessa area. Un podio di questo spessore, inoltre, fa pensare a un 

                                                 
698 Così anche LUGLI 1941, p. 55. Contra CECAMORE 2002, p. 179, n. 127, che preferisce un orientamento 
a nord, pur non escludendo la possibilità che il tempio fosse rivolto a ovest.      
699 Sul Graecostadium si veda COARELLI, in LTUR II, s.v. Graecostadium, p. 372, tav. 186. Per il 
frammento della Forma Urbis severiana si rimanda a: FUR 18e; RODRÍGUEZ ALMEIDA  1981, pp. 96-98, 
tav. 13.  
700 Già Lugli identificava l’edificio sulla Forma Urbis con il templum novum: LUGLI 1941, pp. 55-58. 
701 Così anche TORELLI, in LTUR I, s.v. Augustus, divus, templum (novum); aedes, p. 146, che tuttavia 
sostiene: «ci sfuggono le ragioni di questo eventuale restauro antonino». 
702 SHA, Ant. Pius 8, 2: «Opera eius (scil. Antonini Pii) haec exstant: Romae templum Hadriani honoris 
patris dicatum, Graecostadium post incendium restitutum, instauratum amphitheatrum, sepulcrum 
Hadriani, templum Agrippae, pons Sublicius»; cfr. SHA, Ant. Pius 9, 1. Si vedano LUGLI 1941, p. 55; 
COARELLI, in LTUR II, s.v. Graecostadium, p. 372. 
703 Cass. Dio 60, 5, 2. Il passo di Cassio Dione non specifica di quale tempio si trattasse ed è quindi 
probabile che la notizia debba essere riferita al tempio ufficiale del divo Augusto e non al santuario 
privato. La moneta di Antonino Pio ci consente non solo di verificare l’esattezza della notizia fornitaci 
dalla nostra fonte, ma anche di attribuirla con certezza al tempio del Velabro. 
704 Si vedano i primi risultati dei carotaggi fatti all’interno del cortile della caserma dei Vigili, che occupa 
la zona suddetta, in AMMERMAN-FILIPPI 1998, pp. 272-276.  
705 AMMERMAN-FILIPPI 1998, pp. 273-274. I dati di scavo fanno propendere per una datazione 
genericamente imperiale. 
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edificio di grandi dimensioni: la moneta di Antonino Pio e il frammento di Forma Urbis 

mostrano che il tempio era ottastilo, almeno a partire dalla metà del II secolo d.C.  

Resta da chiarire in quale direzione si aprisse la facciata del templum divi Augusti. Se, 

come propone il Lugli, l’iscrizione che menziona il Graecostadium in FUR 18e andava 

nello stesso senso di quella della Basilica Giulia, la fronte del tempio doveva guardare a 

ovest, in direzione del vicus Iugarius.706 Una conferma sembra venire da una singolare 

categoria di documenti: le copie marmoree dei diplomata militaria. Le tavole in bronzo 

che costituivano gli originali furono affisse a partire dal 93 d.C. «in muro post templum 

divi Augusti ad Minervam», quindi in un muro collocato alle spalle del tempio nei pressi 

di un edificio identificato semplicemente come ad Minervam.707 

La prima osservazione da fare è che probabilmente il muro a cui i diplomi fanno 

riferimento era il temenos del santuario: le sue dimensioni dovevano essere imponenti 

se fu in grado di accogliere i documenti di congedo dei soldati romani in un periodo 

compreso tra il 93 d.C. e il 298 d.C.708 La seconda riguarda la menzione di Minerva, che 

è al centro di un acceso dibattito e oggetto di diverse interpretazioni. Concorde è 

tuttavia il collegamento tra l’espressione dei diplomi e la notizia di un templum 

Castorum et Minervae, collocato dai Cataloghi Regionari nell’VIII Regio.709 La 

sinteticità di quest’ultima indicazione e l’organizzazione interna delle indicazioni 

fornite dai cataloghi permettono di ipotizzare una vicinanza topografica dei due edifici 

menzionati: l’area dovrebbe essere quella prossima al vicus Tuscus, ai piedi del 

Palatino, dove appunto sorgeva il tempio dei Castori.710 Questa collocazione per 

l’edificio designato come (templum?) Minervae ci consente di concludere a favore 

dell’orientamento a ovest del tempio del divo Augusto: solo così i diplomata si 

sarebbero trovati contemporaneamente post templum divi Augusti e ad Minervam.711 

Nell’edificio così indicato dalle fonti si è riconosciuta di recente la biblioteca del tempio 

                                                 
706 LUGLI 1941, p. 58. 
707 Si vedano i riferimenti alla voce  templum (divi) Augusti, n. 42. 
708 CECAMORE 2002, p. 194; COARELLI 2009, pp. 84-85. 
709 NORDH 1949, p. 85 (Curiosum). 
710 RODRÍGUEZ ALMEIDA  1985-1986, pp. 111-113.  
711 Vedremo in seguito come questa ricostruzione trovi un altro punto di forza nel percorso dei cortei 
funebri imperiali. Poco convincente la ricostruzione di CECAMORE 2002 (pp. 181-183), che identifica il 
tempio del Graecostadium con il delubrum Minervae di Plinio (N.H. 7, 97), riferendo a questo le 
indicazioni dei Cataloghi Regionari: cfr. PALOMBI , in LTUR III, s.v. Minerva, delubrum, pp. 253-254. 
Secondo questa ipotesi l’edificio rappresentato nel frammento 18e della FUR è il tempio di Minerva, 
mentre quello del divo Augusto si troverebbe sulla sommità nord-occidentale del Palatino con la facciata 
rivolta in direzione del Campidoglio. Ci chiediamo pertanto come i diplomata militaria, che erano affissi 
post templum divi Augusti, potessero al tempo stesso trovarsi ad Minervam: al di là della distanza 
oggettiva tra i due edifici, che aumenta notevolmente rispetto all’ipotesi di Lugli, la loro collocazione alle 
spalle del tempio di Augusto impedisce di considerarli rivolti verso il tempio di Minerva. 
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del divo Augusto, che Tiberio fece costruire contemporaneamente al santuario e al cui 

interno collocò alcune importanti opere d’arte, tra cui l’Apollo Temenite e una tela di 

Nicia particolarmente cara al padre adottivo.712 Distrutta da un incendio in epoca flavia, 

la biblioteca fu ricostruita da Domiziano, che probabilmente la dedicò alla sua dea 

protettrice, Minerva.713 La denominazione sintetica Minerva tuttavia si può spiegare 

anche con la sua funzione, come sembra provare l’espressione poetica intra penetralia 

nostrae Pallados utilizzata da Marziale per indicarla.714 L’edificio, sulla base dei dati 

sopra esposti, è stato di recente identificato con il complesso di S. Maria Antiqua e della 

contigua aula domizianea posta all’inizio del vicus Tuscus, in cui andrebbero 

riconosciuti rispettivamente l’Athenaeum e la bibliotheca templi novi ricostruita da 

Domiziano dopo l’incendio dell’80 d.C.715  

  

5. Gli acta degli Arvali, il templum novum e l’aedes Divorum 

Veniamo adesso all’esame degli atti degli Arvales.716 Fino a ora abbiamo fatto solo 

brevi accenni a questi documenti, benché forniscano una serie di dati molto interessanti. 

Nei commentari, infatti, troviamo la menzione di due edifici legati al culto degli 

imperatori divinizzati: il templum novum divi Augusti e una non meglio identificata 

                                                 
712 Suet., Tib. 74; Plin., N.H. 35, 40, 131. Al suo interno, come ricorda Plinio, si trovava anche la 
colossale statua bronzea dell’Apollo Tuscanico: Plin., N.H. 34, 18, 43. 
713 Suet., Dom. 20: «Liberalia studia imperii initio neglexit, quamquam bibliothecas incendio absumptas 
impensissime reparare curasset»; Mart. 4, 53, 1-2: «Hunc, quem saepe vides intra penetralia nostrae 
Pallados et templi limina, Cosme, novi»; Mart. 12, 2, 7-8: «(liber) […] / iure tuo veneranda novi pete 
limina templi / reddita Pierio sunt ubi tecta choro». Secondo Torelli tale denominazione deve essere 
attribuita alla presenza di una statua di Minerva, che lo stesso Domiziano avrebbe collocato nella 
biblioteca del templum novum al posto di quella di Apollo postavi da Tiberio: TORELLI, in LTUR I, s.v. 
Bibliotheca templi divi Augusti, p. 197. 
714 RODRÍGUEZ ALMEIDA  1985-1986. 
715 In un studio sulle domus imperatoriae sul Palatino, Royo aveva proposto di identificare la biblioteca di 
cui parlano le fonti letterarie in relazione con il tempio del divo Augusto con quella del palazzo imperiale 
e la collocava in corrispondenza dell’edificio scavato sotto S. Maria Antiqua: ROYO 1999, pp. 358-360. 
L’argomento è stato ripreso di recente da Coarelli, secondo il quale l’intervento di ricostruzione voluto da 
Domiziano comportò l’avvicinamento della biblioteca del tempio al palazzo imperiale. Sulla base dei dati 
archeologici e delle indicazioni fornite dalle fonti letterarie lo studioso conclude a favore di una 
identificazione dell’edificio con l’aula domizianea che si apre sul vicus Tuscus: COARELLI 2009, pp. 84-
85.  
716 Si tratta di un corpus di atti epigrafici incisi di anno in anno dal collegio su grandi lastre di marmo, a 
partire da una data ignota, che andrà tuttavia messa in relazione con la ‘riforma’ del culto promossa da 
Augusto e dai suoi collaboratori. Disponiamo di circa 250 iscrizioni, molte delle quali conservate in modo 
frammentario, per un periodo compreso tra il 21 a.C. e il 304 d.C. Questi documenti hanno permesso di 
conoscere in maniera approfondita l’attività degli Arvali a partire dai primi anni dell’impero. Per uno 
studio complessivo e accurato sull’argomento si rimanda agli scritti di Scheid, che nell’arco di venti anni 
ha studiato il collegio, i meccanismi di reclutamento al suo interno, le sue attività, il ruolo giocato nel 
culto pubblico, ricostruendo così la vita di uno dei più antichi sacerdozi di Roma sulla base di un’attenta 
rilettura sia delle fonti letterarie che degli atti epigrafici: SCHEID 1975; SCHEID 1990; SCHEID 1990A; 
SCHEID 1998. 
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aedes Divorum in Palatio.717 Bisogna prima di tutto fare una distinzione cronologica tra 

le due serie di dati: il templum novum fa la sua apparizione sugli atti redatti dal collegio 

degli Arvali nel 37 d.C., quando sembra essere oggetto di un decreto.718 Durante gli 

anni di regno della dinastia giulio-claudia, dai resoconti degli Arvales risulta che il 

tempio del divo Augusto fu palcoscenico di tutta una serie di cerimonie legate al culto 

imperiale, compresa la nuncupatio votorum.719 Non si hanno, invece, più menzioni del 

templum novum dopo il 69 d.C. Il fatto è da mettere in relazione con l’ascesa al soglio 

imperiale di Vespasiano, che determinò una rottura con la dinastia giulio-claudia. Tutti i 

successori di Augusto, infatti, cercarono di legittimare il loro potere richiamando ed 

esaltando la loro discendenza dal primo imperatore divinizzato: in questo senso devono 

essere interpretati anche i sacrifici al templum novum.720 Per i Flavi, tuttavia, questa 

operazione non aveva più alcun interesse: essi non potevano appellarsi a nessun legame 

familiare con Augusto. Per questo motivo, probabilmente, dagli atti degli Arvales 

scompaiono i sacrifici al santuario del Velabro immediatamente dopo l’ascesa al trono 

di Vespasiano nel 69 d.C.721 D’altra parte, come abbiamo visto, il tempio continuò a 

vivere anche sotto la dinastia flavia e fu probabilmente ricostruito da Domiziano 

insieme alla vicina biblioteca, distrutta da un incendio.  

 

Per quanto riguarda l’aedes Divorum, i commentari degli Arvales la collocano in 

Palatio, e la ricordano per le cerimonie che vi si svolsero nel 145 d.C., nel 157 e nel 218 

d.C.722 In tutti e tre gli anni l’imperatore rivestiva la carica di magister del collegio e, in 

quanto tale, era tenuto a celebrare il banchetto del secondo giorno del sacrum per la dea 

Dia nella sua abitazione.723 L’unico altro esempio che gli atti del collegio ci hanno 

                                                 
717 Cecamore sostiene che il tempio del divo Augusto sul Palatino si sarebbe trasformato in Divorum, 
accogliendo i membri divinizzati della famiglia giulio-claudia a partire da Livia: CECAMORE 2002, pp. 
173-185. 
718 Si veda CFA 11, l. 14. 
719 Per le cerimonie del culto imperiale, che si aggiunsero ai riti officiati dal collegio sacerdotale in 
seguito all’intervento riformatore di Augusto, si rimanda all’ampia trattazione in SCHEID 1990A, pp. 384-
439. 
720 I sacrifici davanti al santuario dinastico sottolineavano i legami dei nuovi imperatori con il fondatore 
del principato: veniva così legittimata la loro posizione e definito il loro status in quanto discendenti di un 
divus, destinati a seguire la stessa sorte. Si ricordi l’ironia di Vespasiano, che in punto di morte esclamò: 
«Vae […] puto deus fio» (Suet., Vesp. 23). 
721 Per la politica adottata dai Flavi e la sostituzione del nomen Flavium a quello Iulium anche sul piano 
topografico, si veda TORELLI 1987, pp. 562-581. 
722 CFA 78, ll. 24-25; 81, col. II, ll. 4-5; 100 a-b, l. 6. 
723 Il sacrum deae Diae in età imperiale occupava tre giorni e prevedeva riti che si svolgevano sia nel 
bosco sacro sulla via Campana, sia dentro Roma, nell’abitazione del magister di quell’anno: PALADINO  
1988, pp. 85-191; SCHEID 1990A, pp. 441-675. 
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tramandato di una tale circostanza appartiene al 38 d.C., durante il regno di Caligola.724 

In questo caso sull’epigrafe è precisato che il banchetto con il sacrificio ebbe luogo «in 

domo sua quae fuit Ti. Caesaris avi», vale a dire nella domus Tiberiana sul Palatino. 

Questo permette di ipotizzare che anche nel 145, nel 157 e nel 218 l’area interessata 

fosse quella del palazzo imperiale e che qui debba essere collocata la aedes Divorum di 

cui si parla nei commentari degli Arvales. Escluso che possa trattarsi del tempio del 

divo Augusto al Velabro, risulta comunque molto difficile farsi un’idea di un tale 

edificio cultuale sulla base dei soli commentari epigrafici.725 Tuttavia gli elementi del 

rituale studiati dallo Scheid permettono almeno di formulare qualche ipotesi.726 Gli atti 

del 38 d.C. ricordano che gli Arvales utilizzarono per il sacrificio un’ara sub diu, vale a 

dire a cielo aperto.727 Ora, in una occasione analoga, il 17 maggio del 155 d.C., i 

membri del collegio si riunirono «in hortis Umbri Primi» per dare inizio alla festa in 

onore di dea Dia.728 Questo lascia intendere che almeno una parte della cerimonia, 

quella che prevedeva un sacrificio su di un altare, si svolgeva in un’area aperta, un 

peristilio o un viridarium, secondo un’ipotesi di Scheid. Possiamo pensare, quindi, che 

anche nel 145 e nel 218, quando il sacrificio si svolse nel palazzo imperiale, si fosse 

utilizzata a questo scopo un’area cultuale dalle caratteristiche simili a quelle messe in 

evidenza da Scheid in relazione ai sacrifici che avvenivano nella domus del magister. In 

questo caso specifico si può pensare all’esistenza di una struttura dedicata al culto 

                                                 
724 CFA 12 c, ll. 38-44. 
725 Lugli e Torelli ritenevano che i termini aedes Caesarum e aedes Divorum individuassero un unico 
edificio di culto, da identificare con il sacrario palatino di Augusto. La loro dimostrazione si fondava sulla 
ipotetica trasformazione del sacrarium in tempio del culto pubblico sotto Claudio, che avrebbe affiancato 
al culto del divo Augusto quello di Livia. Da questo momento in poi si sarebbero aggiunti tutti i divi della 
famiglia giulio-claudia, rendendo possibile una ridenominazione del tempio in aedes Caesarum o 
Divorum (LUGLI 1941, pp. 29-58; TORELLI 1982, pp. 63-88). Abbiamo già visto i punti deboli di questa 
ipotesi, su cui è inutile soffermarci di nuovo. In LTUR I, s.v. Augustus, divus, sacrarium; aedes - 
Augustus, divus, templum (novum); aedes, pp. 143-146, Torelli attribuisce dubitativamente la notizia di 
un aedes Caesarum al tempio del Velabro, mentre quella dell’aedes Divorum al sacrario palatino. In 
molti, invece, pensano che entrambe le notizie debbano essere riferite al templum novum (CASTAGNOLI 
1979, pp. 332-347; HÄNLEIN-SCHÄFER 1985; FISHWICK 1992, pp. 232-255; CECAMORE 2002, pp. 159-
211). La questione è complicata: a mio avviso deve essere esclusa tanto l’identificazione dell’aedes 
Caesarum con il templum novum, quanto quella dell’aedes Divorum con il sacrario palatino. È probabile 
invece che l’aedes Caesarum di Svetonio debba essere identificata con l’aedes Divorum, che gli atti 
precisano essere collocata in Palatio: si veda a questo proposito KRAUSE 2002, pp. 83-97; KRAUSE 2004, 
pp. 48-49.  
726 SCHEID 1990A, pp. 506-509. 
727 SCHEID 1990A, p. 507; CFA 12 c, ll. 38-44.  
728 CFA 80, ll. 24-27: «in hortis Vmbr[i] Primi fratres Arvales prae[textati sacrificium deae Diae] / 
advenientes t[u]re vino f[e]cerunt, ibique di[scumbentes toralibus segmen-]/tati cum publicis ad aram 
[r]ettulerunt [...] » (17 maggio 155 d. C.). 
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privato all’interno del palazzo stesso o nei pressi di questo, che assunse a partire da un 

certo momento il nome di aedes Divorum.729  

Queste osservazioni ben si accordano con il recente riconoscimento da parte di C. 

Krause di una vasta area cultuale di forma trapezoidale, costruita sopra le vestigia delle 

case di Augusto e Livia sul Palatino (Fig. 12).730 La creazione di quest’area, che 

comportò la completa obliterazione delle due abitazioni, viene datata da Krause intorno 

alla metà del I d.C., in relazione all’incendio che distrusse la casa di Caligola sul 

Palatino dopo la sua morte, o più probabilmente, negli anni immediatamente successivi 

a quello meglio noto del 64 d.C., momento in cui si colloca anche la seconda fase 

edilizia della domus Tiberiana. Al centro di questo vasto spazio viene ipotizzata la 

presenza di una aedes, di cui purtroppo non restano tracce se si escludono due muri 

assiali, forse prolungamento di quelli della cella. Ben visibili sono invece tre grandi 

pilastri disposti in asse e simmetria con l’area, destinati con ogni probabilità ad 

accogliere le statue dei divi della famiglia imperiale.731 I dati archeologici e topografici 

unitamente a quelli tratti dalle fonti letterarie e epigrafiche, che attestano l’esistenza di 

un luogo di culto degli imperatori divinizzati della dinastia giulio-claudia sul Palatino 

nei pressi del palazzo imperiale, sembrano confermare la proposta di Krause di 

riconoscere in questa struttura, le cui forme richiamano i templi dei divi, l’aedes 

Caesarum o Divorum.732 La notizia di Svetonio, secondo la quale l’edificio nel 68 d.C. 

fu colpito da un fulmine che distrusse alcune statue e tolse lo scettro dalle mani di 

quella di Augusto, costituisce un solido terminus ante quem per la sua costruzione, 

coerente con i dati archeologici relativi all’area cultuale individuata da Krause.733 

Questo santuario in nessun modo può essere identificato con il templum novum divi 

                                                 
729 Potrebbe trattarsi dell’aedes Caesarum menzionato da Svetonio (Galba 1). Si può pensare che 
l’edificio in questione avesse in seguito ricevuto tale nome da Domiziano, venendo così a costituire un 
parallelo del Divorum nel Campo Marzio. 
730 KRAUSE 2002, pp. 94-97; KRAUSE 2004, pp. 48-49.   
731 KRAUSE 2002, pp. 96-97; KRAUSE 2004, p. 48, fig. 68. Coarelli ritiene possibile la provenienza dal 
santuario di una colossale testa di Vespasiano appartenente alla Collezione Farnese: COARELLI 2009, p. 
93, n. 298 a p. 97. 
732 Così anche PERRIN 2005, p. 557, n. 17. Di recente Coarelli ha portato un nuovo elemento a favore di 
questa identificazione, proposta dalla scrivente sulla base della documentazione letteraria e da Krause per 
via archeologica: nell’area sottostante il peristilio della domus Liviae, durante gli scavi del 1869, fu 
rinvenuta una fistula con l’iscrizione Caesarum (CIL XV 7265) preceduta da una parte rovinata e 
illeggibile, che forse è da mettere in relazione con l’aedes Caesarum: COARELLI 2009, pp. 92-93.  
733 Suet., Galba 1. 
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Augusti, dal momento che quest’ultimo continua a essere conosciuto con tale nome 

nelle fonti numismatiche ancora alla metà del II secolo d.C.734  

Dai dati elencati mi sembra di poter concludere che esistevano due templi del divo 

Augusto a Roma: quello del culto pubblico e il sacrarium per il culto privato.  

Il santuario ufficiale sorgeva nella valle del Velabro e a questo si possono attribuire 

tutte le notizie letterarie prive di un’indicazione topografica precisa.735 Il tempio del 

culto privato, invece, era stato fatto costruire da Livia sul Palatino, in corrispondenza 

del sito della casa natale di Ottaviano.  

Infine, vi era un terzo luogo di culto nei pressi del palazzo imperiale, la cui esistenza 

testimoniata dalle fonti letterarie già per il 68 d.C. con il nome di aedes Caesarum736 e 

in quelle epigrafiche a partire dalla metà del II d.C. come aedes Divorum,737 forse in 

seguito a un intervento di Domiziano, ha trovato una recente conferma negli scavi di 

Krause nell’area delle case di Augusto e Livia.738  

 

3. TIBERIO  

1. I funerali di Germanico, Druso Minore e Livia: nuove disposizioni in materia di 

lutto pubblico? 

Pochi anni dopo la morte di Augusto, Tiberio si trovò a far fronte al primo di una serie 

di lutti che colpirono la famiglia imperiale. Nell’ottobre del 19 d.C. Germanico, figlio di 

Druso Maggiore e Antonia, morì in circostanze sospette ad Antiochia in Siria.739 Le 

notizie della sua malattia erano giunte a Roma a più riprese, provocando dolore e ira tra 

la popolazione nonché la sospensione spontanea delle attività civili quando lo si diceva 

già morto, ancor prima di un annuncio ufficiale, e manifestazioni rumorose di gioia, al 

diffondersi della falsa voce di una sua guarigione, voce che Tiberio non si preoccupò 

affatto di smentire.740  

                                                 
734 Si veda a questo proposito la legenda sulle monete che ricordano il restauro di Antonino Pio (n. 45 
fonti).  
735 Le fonti, quando parlano del santuario sul Palatino, lo specificano, chiamandolo con il termine tecnico 
usato per designare gli edifici templari del culto privato, vale a dire sacrarium, o dando la collocazione in 
Palatio. Negli altri casi non c’è dubbio, a mio avviso, che gli autori antichi si riferiscano al santuario del 
Velabro, dal momento che questo era il luogo deputato al culto pubblico. 
736 Suet., Galba 1. 
737 CFA 78, ll. 24-25; 81, col. II, ll. 4-5; 100 a-b, l. 6. 
738 KRAUSE 2002, pp. 94-97.  
739 Dubbi sul ruolo svolto da Tiberio e Livia, con la complicità di Pisone e Plancina, nella morte di 
Germanico sono riportati da: Tac., Ann. 2, 82, 1; 3, 16-17; Suet., Tib. 52, 3; Cal. 2; Cass. Dio 57, 18, 10. 
740 Tac., Ann. 2, 82; Suet., Cal. 6, 1. Al diffondersi delle buone notizie le porte dei templi furono aperte a 
forza di notte per permettere alla popolazione di rendere grazie agli dei per la salvezza di Germanico, 
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Il decesso avvenne il 10 di ottobre, ma fu reso pubblico nell’Urbe solo due mesi dopo, 

l’8 di dicembre, data in cui i Fasti Ostienses annotano: «iustitium ob / excessum 

G[er]manici».741  

È probabile che la notizia fosse giunta ben prima in città e che il ritardo si debba riferire 

solamente al decreto che dava inizio allo iustitium in corrispondenza del secondo 

trigesimo della morte. L’analisi comparata di un passo di Svetonio con alcune linee 

della tabula Hebana e della tabula Siarensis ha portato di recente Fraschetti a ipotizzare 

una contrazione del periodo destinato al lutto pubblico in corrispondenza dei funerali di 

Germanico.742 Se infatti Tacito ricorda che Tiberio pose termine allo iustitium nel marzo 

del 20 d.C., quando ormai le ceneri del figlio adottivo avevano raggiunto il Mausoleo, 

un passo di Svetonio sembra testimoniare una trasformazione nelle strategie del lutto 

pubblico in età tiberiana, che come vedremo procede di pari passo con altre disposizioni 

relative ai funera dei membri della domus Augusta. 

Svetonio ricorda che il dolore della popolazione all’annuncio della morte di Germanico 

fu tale che nessun editto riuscì a impedire che il lutto si protraesse perfino durante i dies 

festi di dicembre.743 Questa indicazione cronologica sembra limitare lo iustitium 

ufficiale al mese in questione. Una conferma viene dalla documentazione epigrafica: la 

tabula Hebana riporta alle ll. 54-57 le decisioni prese dal Senato al momento 

dell’ingresso a Roma delle ceneri di Germanico: «uti [---] / Caesaris in tumulum 

inferrentur, templa deor(um) clauderentur, et qui ordini [---]/uom habebunt, qui eorum 

officio fungi volent et per valetudinem perq(ue) domestic[---] / clavo, ii qui equom 

pub(licum) habebunt cum trabeis in campum veniant».744 La chiusura dei templi era uno 

dei provvedimenti consueti del lutto pubblico, insieme alla sospensione delle attività 

civili: che la tabula riporti in corrispondenza della sepoltura nel Mausoleo tale 

disposizione potrebbe indicare che lo iustitium era stato precedentemente interrotto, per 

essere ripreso nel giorno in cui a Roma si completarono i riti funerari in onore del figlio 

                                                                                                                                               
mentre per tutta la città risuonavano voci festanti che ripetevano: «Salva Roma, salva patria, salvus est 
Germanicus». 
741 DEGRASSI 1947, p. 185; VIDMAN  1982, p. 41; BARGAGLI-GROSSO 1997, p. 23.  
742 FRASCHETTI 2005, pp. 87-102. 
743 Suet., Cal. 6, 2: «Et ut demum fato functum palam factum est, non solaciis ullis, non edictis inhiberi 
luctus publicus potuit duravitque etiam per festos decembris mensis dies». 
744 Per la contemporanea sospensione delle attività civili e istituzionali nel mese di dicembre si veda la 
tabula Siarensis, frag. II, col. b, ll. 27-30 e il commento di FRASCHETTI 2005, pp. 95-102. Diversamente 
SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ 1999, pp. 186-190, ritiene che iustitium e lutto pubblico debbano essere 
distinti e attribuisce al primo i provvedimenti di sospensione delle attività giuridiche, al secondo la 
chiusura dei templi. Alla morte di Germanico pertanto lo iustitium avrebbe occupato il mese di dicembre 
del 19 d.C. e gli inizi dell’anno successivo fino a marzo, mentre la chiusura dei templi sarebbe stata 
limitata al giorno dell’introduzione delle ceneri nel Mausoleo e alla celebrazione delle inferiae.  
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di Druso Maggiore. Fraschetti ne conclude che il lutto pubblico per la morte di 

Germanico non occupò in città tutto l’arco di tempo compreso tra il giorno della sua 

proclamazione e quello in cui le ceneri furono deposte nel Mausoleo.745 La distanza con 

quanto stabilito in materia da Augusto in occasione dei funerali di Gaio (e 

verosimilmente prima per quelli di Lucio) Cesare è notevole: lo iustitium, che riuniva 

tutto il corpo civico attorno alla famiglia del principe trasformandolo in familia funesta, 

iniziò in tali circostanze al momento dell’annuncio della morte e si concluse appunto 

con la sepoltura.746 

Tali restrizioni del lutto nel 19 d.C., desumibili dal confronto tra fonti letterarie e 

epigrafiche, devono essere confrontate con l’atteggiamento generale tenuto da Tiberio al 

momento dei funerali di Germanico. Agrippina si fece incontro all’urna con le ceneri, 

intraprendendo il viaggio per mare fino a Corfù, malgrado fosse inverno.747 A Brindisi, 

invece, si riunirono amici e soldati che avevano militato al suo fianco, ai quali si 

aggiunsero gli abitanti dei paesi vicini. Tiberio inviò due corti pretorie per scortare i 

resti del figlio fino a Roma e impose ai magistrati di Puglia, Calabria e Campania, le 

regioni attraversate dal corteo, di ottemperare agli obblighi funebri in memoria di 

Germanico. L’urna, che scese dalla nave tra le braccia di Agrippina, provocando un 

coro di gemiti e lamenti, fu condotta in processione attraverso l’Italia sulle spalle di 

tribuni e centurioni, preceduti dalle insegne disadorne e dai fasci rovesciati. Nelle città 

che si trovavano lungo il suo percorso, il convoglio funebre fu accolto dal popolo 

vestito a lutto e dai cavalieri in trabea, mentre i presenti bruciavano vesti preziose, 

sostanze aromatiche e offerte di ogni genere, come era d’uso nei riti funerari. Molti si 

mossero incontro al corteo da città lontane, per sacrificare vittime e offrire altari agli dei 

Mani. A Terracina lo attendevano Druso Minore, Claudio, fratello di Germanico, con i 

figli di quest’ultimo che erano rimasti a Roma, accompagnati da una delegazione 

composta dai consoli M. Valerio e M. Aurelio, entrati in carica agli inizi del 20 d.C., e 

dal Senato. Tiberio, invece, mostrando un atteggiamento molto distante da quello che il 

                                                 
745 FRASCHETTI 2005, pp. 102-105. Diversamente Priuli riteneva che lo iustitium per Germanico avesse 
occupato quasi quattro mesi, dalla ricorrenza del secondo trigesimo dalla morte, l’8 dicembre, fino ai 
giorni precedenti l’apertura dei ludi Megalenses (4-10 aprile), quando ormai la sepoltura delle ceneri nel 
Mausoleo era avvenuta da tempo: PRIULI 1980, pp. 66-67. 
746 C. Cesare: CIL IX 5290 = DEGRASSI 1947, n. 7, p. 245 (Fasti Cuprenses): «[VIIII k(alendas) Mart(ias) 
C. Caesar] Aug(usti) f(ilius) dec[essit in Lycia / annum agens XXI]II. Romae iustit[ium indic/tum est] 
donec ossa eius in [ma]esol[eum in/lata sunt]»; CIL XI 1421=ILS 140: «ex ea die / q[ua ei]us deces(s)us 
nuntiatus esset usqu[e] ad eam diem qua ossa relata atque / co[nd]ita iustaque eius Manibus perfecta 
essent». L. Cesare: CIL XI 1421 = ILS 140. Si vedano al riguardo: HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 98-100 
e 103-104; FRASCHETTI 2005, pp. 71; 88-91. 
747 Tac., Ann. 3, 1-2. 
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suo predecessore aveva tenuto alla morte di Druso Maggiore, non si mosse da Roma e, 

insieme alla madre Livia, evitò di farsi vedere in pubblico.748 Tacito confronta la 

magnificenza dei funerali del padre Druso voluti da Augusto, con la totale assenza degli 

elementi caratteristici e tradizionali dei funerali pubblici nelle esequie di Germanico. 

Quando le ceneri raggiunsero Roma, tutto era già stato predisposto per la sepoltura nel 

Campo Marzio. Non ci furono le imagines degli antenati attorno al letto funebre, né la 

statua di cera sul feretro; non ebbero luogo l’esposizione nel Foro e la laudatio dai 

Rostri. Il rito si ridusse al trasporto dell’urna fino al Mausoleo, tra le strade affollate del 

Campo Marzio illuminato dalle torce.749 La descrizione tacitiana sottolinea con forza il 

mancato rispetto da parte di Tiberio delle tradizioni in fatto di rituali funerari, mettendo 

in luce al tempo stesso la profonda distanza che intercorse nel 20 d.C. tra le rigide 

disposizioni imperiali e le manifestazioni di dolore popolare alle esequie. Tuttavia, 

come di recente ha affermato Fraschetti, la riduzione dei riti funerari al momento della 

sepoltura era invece in linea con il mos maiorum: Germanico aveva già ricevuto un 

funus ad Antiochia, dove il corpo era stato cremato per evitare gli inconvenienti del 

lungo viaggio della salma verso Roma.750 Nella capitale pertanto non sarebbe stato 

possibile celebrare le sue esequie nello stesso modo in cui nel 9 a.C. avevano avuto 

luogo quelle del padre Druso. A ciò si deve aggiungere che nel caso di Germanico 

venne a mancare il corpo, in assenza del quale, secondo Fraschetti, non potevano esserci 

la statua di cera, il corteo delle imagines, l’elogio funebre nel Foro. 

Gli iusta in suo onore si limitarono ai riti nel Campo Marzio e alla tumulazione nel 

Mausoleo delle sue ceneri. Una conferma indiretta di questa ricostruzione sembra venire 

da Cassio Dione, il quale afferma che i sospetti di un possibile avvelenamento del 

giovane generale da parte di Pisone e Plancina furono confermati dalle condizioni del 

corpo al momento della sua pubblica esposizione nell’agorà.751 Sappiamo bene che non 

poteva trattarsi del Foro di Roma, dal momento che di Germanico vi giunsero solo le 

ceneri, chiuse in un’urna. Si deve pertanto pensare che il corpo fosse stato esposto nella 

piazza principale di Antiochia per ricevere i consueti onori funebri. A Roma non restava 

altro da fare che deporne i resti nel Mausoleo a completamento del funus, le cui prime 

fasi si erano svolte nella città siriana. Tiberio si era dunque strettamente attenuto alle 

norme tradizionali relative ai funera. Così facendo, tuttavia, aveva disatteso le 

                                                 
748 Tac., Ann. 3, 3. 
749 Tac., Ann. 3, 4-5. Per la sepoltura nel Mausoleo: HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 118-129. 
750 FRASCHETTI 2005, pp. 102-105.    
751 Cass. Dio 57, 18, 9. 
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aspettative della popolazione, che desiderava per l’amato Germanico un cerimoniale 

complesso e articolato come quelli messi in scena da Augusto per le esequie di coloro 

che lo avevano preceduto nel Mausoleo. Attraverso il ricco apparato che le 

caratterizzava e la partecipazione dell’intero corpo civico, queste cerimonie funebri 

rappresentavano una vera e propria eroizzazione di quei personaggi della famiglia 

imperiale per i quali non era possibile decretare la divinizzazione. Tiberio, che solo 

pochi anni prima si era attenuto a quanto stabilito da Augusto nell’organizzarne i 

funerali (pur cercando di frenare e limitare gli onori aggiunti dai senatori), dopo il 14 

d.C. si mosse in direzione opposta a quella percorsa dal suo predecessore, come rivela 

l’affermazione «principes mortales rem publicam aeternam esse» con la quale pose 

definitivamente fine alle manifestazioni di cordoglio della popolazione romana per 

Germanico.752  

Se questa interpretazione delle decisioni di Tiberio in fatto di limitazione del lutto trova 

riscontro, come vedremo, nell’analogo atteggiamento tenuto dall’imperatore in 

occasione dei funerali di Druso Minore e di Livia, tuttavia ritengo probabile che nel 19 

d.C. siano intervenute considerazioni di natura diversa a consigliare al principe un 

rituale contenuto. Sappiamo infatti che nei casi in cui, per le circostanze stesse della 

morte, il corpo di un defunto non fosse stato disponibile, era comunque previsto lo 

svolgimento dei rituali funerari necessari a fissare il morto nella sua nuova dimora. Il 

problema legato all’assenza del cadavere si risolveva allora sostituendolo con un 

fantoccio di cera, che rappresentava il defunto: si metteva in scena un funus 

imaginarium.753 Una tale procedura avrebbe potuto teoricamente essere messa in atto 

anche nel 19 d.C., sebbene per Germanico non fosse del tutto regolare, visto che il suo 

corpo non era andato disperso, era semplicemente stato cremato lontano da Roma. In 

questo senso forse vanno intese le critiche di Tacito, che ricorda l’uso di una statua di 

cera sul letto funebre tra i veterum instituta consapevolmente trascurati da Tiberio.754 

Accanto al rispetto del mos maiorum, pertanto, possiamo pensare che un ruolo 

determinante nel ridurre al minimo le celebrazioni funebri di Germanico a Roma, così 

come nel limitare la durata del lutto pubblico, ebbero le spontanee e eccessive 

                                                 
752 Tac., Ann. 3, 6, 3. 
753 Serv., ad Aen. 6, 325; ibid. 510. DUPONT 1986, pp. 240-241; ARCE 1988, pp. 171-172; DE FILIPPIS 

CAPPAI 1997, p. 85. Il funus imaginarium permetteva, in mancanza di ossa, di dedicare una tomba e di 
assicurare in seguito un culto funerario al defunto: era quindi riservato a coloro il cui corpo era andato 
disperso.  
754 Tac., Ann. 3, 5, 2. Torneremo su questo argomento trattando dei funerali di Pertinace e Settimio 
Severo.  
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manifestazioni di dolore popolare, preludio a possibili sollevazioni e tumulti in città 

come fuori.755 La morte di Germanico, che era riuscito a far convergere su di sé tanto le 

simpatie popolari che quelle dei senatori, eliminava un pericoloso concorrente per la 

successione al trono, ma poteva essere foriera di una forte destabilizzazione politica.756 

Tiberio tergiversò nel rendere pubblica la notizia del decesso; non smentì le voci che 

volevano Germanico vivo e in salute; ritardò la proclamazione dello iustitium. 

Sicuramente la distanza tra Antiochia e la capitale dell’impero lo favorì, permettendogli 

di organizzare lontano da Roma e dagli occhi dei romani l’esposizione nell’agorà e la 

successiva cremazione. Rese al figlio adottivo tutti gli onori previsti per un membro 

della domus Augusta, ma niente di più. Né lui né Livia presero parte al trasporto delle 

ceneri fino a Roma e una volta introdotta l’urna in città, tutto si svolse rapidamente, 

evitando quei gesti che potevano accrescere l’ira e il dolore popolare: abbiamo già visto 

come la cerimonia funebre poteva essere abilmente manipolata per far breccia sulle 

emozioni popolari e spingere i partecipanti alla rivolta. Tiberio semplicemente eliminò 

ogni possibile causa di tumulto: l’elogio nel Foro, il corteo degli antenati, la sua stessa 

presenza. 

 

Quando nel 23 d.C. morì anche Druso Minore, Tiberio mantenne un comportamento 

composto, al limite della freddezza. Cassio Dione afferma che neppure in questa 

circostanza abbandonò i suoi doveri e cambiò le sue abitudini, tanto che per questo 

alcuni lo accusarono della morte del suo stesso figlio.757 Non molto diverso il tenore 

delle osservazioni di Tacito, che ricorda come l’imperatore presenziò alle sedute del 

Senato che si tennero nei giorni della malattia di Druso e vi andò anche dopo la morte 

del figlio, prima del compimento delle esequie.758 Fu in questa circostanza che invitò i 

consoli, i quali in segno di lutto si erano seduti negli scranni inferiori, a riprendere il 

loro posto e consolò i senatori in lacrime con un lungo discorso.759 Ugualmente 

Svetonio sottolinea che non vi fu alcuna manifestazione di dolore da parte 

dell’imperatore, il quale si limitò a rimandare di qualche giorno la ripresa delle attività 

che lo riguardavano, cercando di contenere il periodo dedicato al lutto: «Itaque ne 

                                                 
755 VERSNEL 1980. 
756 FRASCHETTI 2005, pp. 81-87. Alcuni eventi sembrarono preannunciare la morte di Germanico, alla 
quale il sentimento popolare collegava la rovina dello stato romano: Cass. Dio 57, 18, 5; Suet., Cal. 6, 1. 
757 Cass. Dio 57, 22, 1-4. 
758 Tac., Ann. 4, 8, 2: «ceterum Tiberius per omnes valitudinis eius dies, nullo metu an ut firmitudinem 
animi ostentaret, etiam defunto necdum sepulto, curiam ingressus est». 
759 Tac., Ann. 4, 8, 2-5. 
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mortuo quidem perinde adfectus est, sed tantum non statim a funere ad negotiorum 

consuetudinem rediit iustitio longiore inhibito».760 L’atteggiamento di Tiberio come 

‘moderatore del lutto’ in occasione delle morti che colpirono la famiglia regnante 

traspare dalle parole degli storici tanto in relazione ai funerali di Germanico che a 

quelli, di poco successivi, di Druso.761 La sua freddezza, attribuita da alcuni di loro alla 

mancanza di amore paterno, deve quindi essere letta in un’ottica diversa. L’imperatore, 

con il suo comportamento, fece intendere che non sarebbero state tollerate 

dimostrazioni eccessive di dolore, dimostrazioni che del resto non ci furono né a livello 

popolare né da parte del Senato, se non come forma di simulazione per garantirsi i 

favori del principe.762 La sospensione delle attività civiche fu ridotta al minimo e lo 

stesso Tiberio non mancò di presiedere alle sedute del Senato, anche nel periodo che 

intercorse tra la morte e la sepoltura del figlio. Tuttavia le esequie di Druso furono ben 

diverse dalla modesta processione che nel 20 d.C. aveva accompagnato le ceneri di 

Germanico fino al Mausoleo. «Funus imaginum pompa maxime inlustre fuit»: questa 

lapidaria affermazione di Tacito segna la distanza profonda tra gli onori funebri resi al 

figlio adottivo e quelli che nel 23 d.C. si celebrarono per Druso. Il funus si svolse 

secondo il cerimoniale fissato in età augustea per le esequie dei personaggi appartenenti 

alla domus Augusta: l’esposizione sul Palatino, nel palazzo imperiale (indirettamente 

testimoniata da Tacito);763 il doppio elogio funebre nel Foro, tenuto rispettivamente da 

Tiberio e da Nerone (figlio di Germanico, adottato da Druso dopo la morte del padre)764 

e una splendida processione fino al luogo di sepoltura.765 Il corteo delle immagini degli 

antenati, quello stesso di cui Tacito aveva lamentato l’assenza intorno al feretro di 

Germanico, nel 23 fu organizzato con grande cura. Vi presero parte l’imago di Enea, il 

capostipite della gens Iulia, tutti i re Albani e Romolo, proprio come era avvenuto nei 

funerali di Augusto. Non mancarono neppure i rappresentanti dei Claudii, a partire 

dall’antenato Atta Clausus, giunto a Roma dalla Sabina al tempo di Valerio 

Publicola.766 Se anche Tiberio si fece portavoce della necessità di ridurre i tempi dello 

                                                 
760 Suet., Tib. 52, 2. 
761 FRASCHETTI 2005, pp. 105-108. 
762 Tac., Ann. 4, 9, 2; 4, 12, 1. 
763 Tac., Ann. 4, 8, 2. 
764 Tac., Ann. 4, 12, 1; Sen., Cons. ad Marciam 15, 3; Cass. Dio 57, 22, 4a.  
765 Le fonti letterarie non riportano indicazioni sul luogo di sepoltura di Druso Minore, ma è probabile che 
le ceneri del figlio di Tiberio siano state accolte dal Mausoleo: HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 72 e 129-
132. 
766 Tac., Ann. 4, 9, 2: «Funus imaginum pompa maxime inlustre fuit, cum origo Iuliae gentis Aeneas 
omnesque Albanorum reges et conditor urbis Romulus post Sabina nobilitas, Attus Clausus ceteraeque 
Claudiorum effigies longo ordine spectarentur». 
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iustitium e tentò di ricondurre all’interno dell’ambito familiare le manifestazioni di 

lutto, impedendo ai magistrati di mettere in atto quelle degradazioni di status che li 

rendevano parte della familia funesta, non per questo privò il figlio di una cerimonia 

funebre degna di un princeps.  

 

Il funus di Livia, morta nel 29 d.C. aetate extrema, fu invece modesto.767 Il figlio non si 

mosse da Capri né durante la sua malattia né quando ebbe notizia della morte.768 A 

Roma, nella speranza che l’imperatore raggiungesse la capitale per rendere gli onori 

funebri alla madre, si lasciò passare un po’ di tempo prima di procedere ai funerali, che 

si celebrarono, secondo Svetonio, quando il corpo dell’Augusta era ormai in stato di 

decomposizione.769 Tiberio, come aveva già fatto in circostanze analoghe, non si 

preoccupò di mettere da parte i suoi impegni legati alla gestione dell’impero per lasciare 

spazio al tempo del lutto.770 Non presenziò alle esequie, che si svolsero a Roma con un 

apparato dimesso se dobbiamo credere a Tacito. L’elogio funebre fu affidato all’ancor 

giovane Caligola, figlio di Germanico e Agrippina, che viveva con la bisnonna.771 

L’imperatore limitò gli onori che i senatori avevano proposto alla memoria di Livia e 

vietò espressamente che fosse divinizzata, riconducendo tale decisione alla volontà 

stessa della madre.772 Ne annullò infine anche il testamento e non potendo bloccare un 

decreto del Senato che prevedeva l’erezione di un arco in suo onore, Tiberio, per 

impedire che ciò avvenisse, promise che lo avrebbe fatto costruire a proprie spese.773 

Gli storici antichi riconducono la scarsa risonanza conferita ai funerali di Livia ai 

rapporti difficili tra madre e figlio. Livia era la vedova del fondatore della dinastia, che 

l’aveva adottata per testamento consentendole di portare il titolo di Iulia Augusta, e la 

madre dell’imperatore regnante: i suoi funerali avrebbero dovuto eguagliare quelli del 

marito. Nelle disposizioni volute da Tiberio, nei limiti da lui imposti agli onori decretati 

dal Senato, si può scorgere ancora una volta una tendenza di fondo caratteristica di 

questo imperatore, che trova le sue estreme conseguenze nel categorico rifiuto della 

                                                 
767 Tac., Ann. 5, 1, 1; 5, 1, 4: «Funus eius modicum, testamentum diu inritum fuit. Laudata est pro rostris 
a C. Caesare pronepote, qui mox rerum potitus est». 
768 Suet., Tib. 51, 2; Cass. Dio 58, 2, 1. 
769 Suet., Tib. 51, 2: «[…] dum adventus sui spem facit, complurium dierum mora corrupto demum et 
tabido corpore funeratam prohibuit consecrari, quasi id ipsa mandasset». 
770 Cass. Dio 58, 2, 2. Cfr. Tac., Ann. 5, 2, 1. 
771 Tac., Ann. 5, 1, 4; Suet., Cal. 10, 1. 
772 Tac., Ann. 5, 2, 1; Suet., Tib. 51, 2; Cass. Dio 58, 2, 1. 
773 Cass. Dio 58, 2, 3. 
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consecratio per la madre. Il suo fu un semplice funus publicum nel rispetto della 

tradizione repubblicana, a cui seguì l’innegabile sepoltura nel Mausoleo.774  

 

2. «Tiberius cum plurimis lacrimis pro contione laudato funeratoque amplissime».775    

I delitti che segnarono gli ultimi anni di vita di Tiberio, lontano da Roma, ma sempre 

presente e temuto, lo resero inviso alla popolazione e alla nobilitas. Il principe moderato 

divenne tiranno crudele e l’odio nei suoi confronti si fece così grande che all’annuncio 

della sua morte tutta Roma si lasciò andare a manifestazioni di gioia. 

Alcuni prodigi, nella tradizione letteraria delle morti imperiali, avevano preannunciato 

la scomparsa dell’imperatore: l’Apollo Temenite, che Tiberio aveva voluto per la 

biblioteca del tempio del divo Augusto, gli era apparso in sogno per avvertirlo che non 

avrebbe avuto il tempo di dedicarlo; la torre del faro di Capri fu abbattuta da un 

terremoto e a Miseno le braci portate per scaldare il triclinio, già spente e fredde da 

molto, si infiammarono improvvisamente al tramonto e continuarono a brillare per tutta 

la notte.776 Le numerose versioni tramandate dagli storici antichi sulla morte di Tiberio 

sono concordi nell’accusare il giovane Caligola e il prefetto del pretorio che aveva preso 

il posto di Seiano, Macrone. I due, avvicinatisi da tempo per mezzo della moglie del 

secondo, accelerarono la scomparsa del vecchio imperatore avvelenandolo o forse, più 

semplicemente, soffocandolo nel suo letto, quando ormai era privo di forze.777 

Morì il 16 marzo del 37 d.C. a Miseno, nella villa che era stata di Lucullo. A Roma le 

voci festose furono sopraffatte da quanti chiedevano che il corpo dell’imperatore fosse 

gettato nel Tevere, mentre in molti rivolgevano preghiere alla Terra Mater e agli dei 

Mani perché non gli riservassero altra dimora, se non tra gli empi. Ma la popolazione 

dell’Urbe non si limitò a questo: per il tiranno fu chiesta la stessa pena riservata ai 

condannati a morte. I cittadini volevano vedere il suo corpo fissato a un uncino e 

trascinato per tutta la città, prima di gettarlo dalle scale Gemonie.778 Malgrado le voci 

                                                 
774 Cass. Dio 58, 2, 3. HESBERG-PANCIERA 1994, p. 77.  
775 Suet., Cal. 15, 1. 
776 Suet., Tib. 74. Cassio Dione collega alla morte dell’imperatore l’inondazione di una vasta area di 
Roma, che fu raggiungibile per giorni solo a mezzo di imbarcazioni; il terribile incendio che distrusse 
l’area tra circo Massimo e Aventino e la comparsa della fenice in Egitto (35-36 d.C.): Cass. Dio 58, 26, 5-
27, 1. Cfr. Tac., Ann. 6, 28, 1; Plin., N.H. 10, 5 in cui non si trova alcun collegamento tra questi 
avvenimenti e la morte di Tiberio.  
777 Tac., Ann. 6, 50; Suet., Tib. 73; Cal. 12; Cass. Dio 58, 28, 1-3. 
778 Suet., Tib. 75, 1: «Morte eius ita laetatus est populus, ut ad primum nuntium discurrentes pars 
«Tiberium in Tiberim!» clamitarent, pars Terram matrem deosque Manes orarent, ne mortuo sedem 
ullam nisi inter impios darent, alii uncum et Gemonias cadaveri minarentur, exacerbati super memoriam 
pristinae crudelitatis etiam recenti atrocitate».  
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popolari di dissenso, anticipazione della damnatio memoriae ufficiale che colpirà il suo 

successore e gli imperatori che con il loro operato si attirarono l’odio del Senato, il 

cadavere dell’imperatore, scortato dai soldati e dallo stesso Caligola, fu condotto a 

Roma con una solenne processione. Quando il corteo iniziò a muoversi da Miseno, 

alcuni gridarono che bisognava portarlo nell’anfiteatro della vicina Atella e bruciarlo 

alla meglio.779 Non mancarono, tuttavia, nei paesi attraversati altari innalzati lungo il 

percorso per sacrificare offerte ai Mani e torce accese, come prevedeva un cerimoniale 

ormai consolidato. L’ingresso del feretro nell’Urbe avvenne il 29 marzo di notte e, 

senza indugio alcuno, il giorno successivo si celebrarono i funerali a partire dall’alba.780 

Le fonti sono laconiche riguardo alla cerimonia. Sappiamo che Caligola aveva chiesto, 

nella seduta del Senato che li precedette, la concessione degli stessi onori divini che 

erano stati conferiti ad Augusto.781 Lo fece tuttavia in maniera timida e formale, se i 

senatori riuscirono a tergiversare e rimandare la decisione, il che equivaleva a opporre 

un rifiuto.782 Fu concesso un funus publicum e il defunto imperatore ebbe la sua 

laudatio nel Foro da parte del nipote e successore, Caligola.783 In linea con 

l’atteggiamento conservatore di Tiberio, manifestato come abbiamo visto a più riprese 

in occasione dei funerali di Germanico, Druso Minore e Livia, non ci fu consecratio: «i 

principi sono mortali, solo la res publica è eterna».784  

 

4. CLAUDIO  

1. L’Apocolocyntosis e i funerali di Claudio 

Gli intrighi di palazzo che portarono alla morte di Claudio il 13 ottobre del 54 d.C. sono 

ben noti dalle fonti antiche. Agrippina, nipote e moglie dell’imperatore, per 

avvantaggiare nell’ascesa al soglio imperiale suo figlio Nerone a scapito di Britannico, 

                                                 
779 Suet., Tib. 75, 3: «Corpus ut moveri a Miseno coepit, conclamantibus plerisque Atellam potius 
deferendum et in amphitheatro semiustilandum, Romam per milites deportatum est crematumque publico 
funere»; Suet., Cal. 13: «Itaque ut a Miseno movit quamvis lugentis habitu et funus Tiberi prosequens, 
tamen inter altaria et victimas ardentisque taedas densissimo et lietissimo obviorum agmine incessit, 
super fausta nomina […]appellantium». 
780 VIDMAN  1982, p. 43; BARGAGLI-GROSSO 1997, tav. Ch, ll. 17-20, p. 25: «XVII k(alendas) Apr(iles) Ti. 
Caesar Misen[i] / excessit. IIII k(alendas) Apr(iles) corpus / in urbe perlatum per mili[t(es)] / III non(as) 
Apr(iles) f(unere) p(ublico) e(latus) e(st)». Cfr. Cass. Dio 59, 3, 7. 
781 Richard legge in questo gesto di Caligola il tentativo di contravvenire alla regola che prevedeva prima 
lo svolgimento dei funerali e in seguito la concessione della consecratio, sottoposta a decreto del Senato. 
Avendo fallito nel suo proposito di anticipare la divinizzazione, al momento della morte di Drusilla si 
sarebbe trovato costretto ad adottare la procedura normale: RICHARD 1966D, p. 799, n. 3. Sulla mancata 
divinizzazione di Tiberio si veda anche BALDSON 1964, pp. 28-29. 
782 Cass. Dio 59, 3, 7. 
783 Suet., Cal. 15; Cass. Dio 59, 3, 8.    
784 Tac., Ann. 3, 6, 3. 
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ricorse alla migliore tra le avvelenatrici allora in circolazione, una tale Locusta, già in 

precedenza condannata per le sue arti e ritenuta inter instrumenta regni, come nota con 

salace ironia Tacito.785 A lei il compito di preparare il veleno, che poi l’eunuco Aloto, 

assaggiatore ufficiale del principe, gli avrebbe somministrato cospargendone un fungo, 

cibo di cui veniamo a sapere che Claudio era particolarmente goloso.786 Nessuno si 

accorse di niente: gli effetti del veleno furono mascherati dall’usuale ubriachezza 

dell’imperatore, che fu portato via dal banchetto, come accadeva di consueto, su una 

portantina.787 Una versione dei fatti riportata da Tacito e da Svetonio vede complice 

anche il medico di corte. Claudio, infatti, avrebbe accusato forti dolori di stomaco e 

nausea, avrebbe vomitato o, variamente, sarebbe stato colto da un attacco di dissenteria. 

Per evitare che gli effetti dell’avvelenamento fossero neutralizzati da questi 

provvidenziali malesseri, il medico gli avrebbe propinato un’altra dose di veleno 

attraverso uno stilo o una pappina.788 

La morte fu tenuta nascosta da Agrippina fintantoché tutto non fu pronto per assicurare 

la successione di suo figlio sul trono. Solo a metà del terzo giorno prima delle idi di 

ottobre le porte del palazzo si aprirono e la notizia diventò di dominio pubblico, 

contemporaneamente all’acclamazione di Nerone come imperator.789  

Morto il vecchio Claudio e ufficializzata l’elezione del nuovo imperatore, non restava 

che preparare i funerali in modo adeguato alle circostanze. Di queste esequie si hanno 

scarne informazioni negli autori antichi, così prolissi nel riportare i dettagli scottanti 

dell’assassinio. Il Senato decretò un funus censorium e, a seguire, la consecratio.790 

Dopo la consueta esposizione della salma si svolse la laudatio nel Foro, di cui fu 

incaricato il suo stesso successore, Nerone. Nel rispetto dell’antica consuetudine, non 

mancarono i riferimenti alla nobiltà della sua gens, ai consolati e ai trionfi conquistati 

dai suoi antenati, né quelli più personali, volti a tratteggiare la figura di questo 

imperatore dotto, amante delle arti e dell’antiquaria. Il pubblico fu assorto e attento e 

non si lasciò sfuggire una parola, finché il giovane Nerone non passò a lodare la 

                                                 
785 Tac., Ann. 12, 66, 2; Cass. Dio 60, 34, 2.  
786 Tac., Ann. 12, 66-67; Suet., Claud. 44; Cass. Dio 60, 34, 2-3. 
787 Cass. Dio 60, 34, 3; 60, 35, 2. 
788 Nell’Apocolocyntosis si accenna indirettamente all’evento, senza far menzione alcuna 
dell’avvelenamento: Sen., apocol. 4, 4. 
789 La data è ricordata da: Sen., apocol. 1, 1; 2, 2; Tac., Ann. 12, 69, 1; Suet., Claud. 45; Cass. Dio 60, 34, 
3. Secondo Svetonio la morte fu resa pubblica tra l’ora sesta e la settima del 13 ottobre: Suet., Nero 8, 1; 
cfr. Tac., Ann. 12, 69, 1; Sen., apocol. 2, 2.  
790 Tac., Ann. 12, 69, 3: «Caelestesque honores Claudio decernuntur et funeris sollemne perinde ac divo 
Augusto celebratur, aemulante Agrippina proaviae Liviae magnificentiam»; Tac., Ann. 13, 2, 3: «decreti 
et a senatu duo lictores, flamonium Claudiale, simul Claudio censorium funus et mox consecratio». 
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providentia e la sapientia del vecchio princeps. Fu allora che i partecipanti non 

poterono trattenersi dallo scoppiare a ridere, sebbene l’orazione scritta da Seneca, si 

affretta a precisare Tacito, fosse quanto mai seria ed elegante.791 Gli unici a piangere (un 

pianto simulato, come non manca di notare Cassio Dione) e a ricoprire di lodi il defunto 

furono proprio gli artefici della sua morte, Agrippina e Nerone, impegnati a innalzare al 

cielo colui che avevano fatto portare via dal banchetto su una lettiga.792 

Agrippina, probabilmente per fugare i sospetti, diede vita a una cerimonia di grande 

magnificenza e provvide affinché al marito fossero tributati gli stessi onori concessi al 

divo Augusto.793 Lei stessa ottenne dal Senato due littori e la carica di sacerdotessa del 

divo Claudio. 

Questo è quanto possiamo ricavare dalle notizie riportate dagli storici: i funerali di 

Claudio furono altrettanto splendidi di quelli del fondatore della dinastia giulio-claudia 

e si conclusero ugualmente con l’apoteosi. Nessun ulteriore dettaglio in grado di darci 

un quadro più completo della cerimonia e di chiarire il confronto tacitiano con le 

esequie di Augusto. 

 

Tuttavia c’è ancora un’operetta che merita di essere indagata al riguardo. Nota dai 

manoscritti come ludus de morte Claudii e nella tradizione letteraria come 

Apocolocyntosis (se l’indicazione di Cassio Dione si può riferire al testo in questione), 

viene comunemente attribuita a Seneca, il filosofo richiamato da Agrippina dall’esilio 

per fare da precettore a Nerone.794 Tralasciando i problemi legati al titolo, all’autore e 

alla datazione del libello, di recente affrontati da Rodríguez Almeida, vorrei riportare 

l’attenzione sulla capacità di questa feroce e divertente invettiva contro il defunto 

Claudio di veicolare informazioni concrete riguardo ai funerali dell’imperatore. 795   

Dati e informazioni reali si possono leggere tra le righe; il linguaggio utilizzato, che 

mostra un’alternanza ben bilanciata tra stile aulico e volgare, lascia trasparire una totale 

                                                 
791 Tac., Ann. 13, 3, 1: «Die funeris laudationem eius princeps exorsus est, dum antiquitates generis, 
consulatus ac triumphos maiorum enumerabat, intentus ipse et celeri; liberalium quoque artium 
commemoratio et nihil regente eo triste rei publicae ab externis accidisse pronis animis audita: postquam 
ad providentiam sapientiamque flexit, nemo risui temperare, quamquam oratio a Seneca composita 
multum cultu praeferret [...]». 
792 Cass. Dio 60, 35, 2. 
793 Tac., Ann. 12, 69, 3; 13, 2, 3; Suet., Claud. 45; Nero 9. 
794 I problemi relativi all’interpretazione del passo di Cassio Dione (60, 35, 3), in cui compare il termine 
Apocolocyntosis sono tratteggiati in RONCALI 1995, pp. 11-16. Un’introduzione critica al testo e una 
sintesi della storia degli studi in: RUSSO 1961, pp. 16-19; EDEN 1984, pp. 1-25; RODRÍGUEZ ALMEIDA  
1996, pp. 241-246.   
795 RODRÍGUEZ ALMEIDA  1996, pp. 247-262, che ne attribuisce la paternità a Canio Rufo, poeta gaditano 
della cerchia di Marziale. 
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padronanza del lessico giuridico e del formulario rituale; le indicazioni topografiche 

fornite dall’autore, chiunque esso sia, trovano corrispondenza nelle conoscenze attuali 

del contesto urbano.796 Partiamo allora dall’inizio, dall’incipit, per vedere quali altre 

notizie sia possibile rintracciarvi sul funus di Claudio: «Quid actum sit in caelo ante 

diem III idus Octobris anno novo, initio saeculi felicissimi, volo memoriae tradere».797 

La satira si apre con una indicazione di tempo: il giorno indicato, il 13 di ottobre del 54 

d.C., è quello, come abbiamo visto, della morte dell’imperatore. Qui tuttavia la 

menzione delle idi di ottobre, che pure era obbligata e trova confronto anche negli 

storici, assume un significato diverso proprio in virtù del carattere satirico del testo, a 

cui è sottesa una sottile rete di allusioni. Il 15 di ottobre a Roma era un giorno 

importante. Vi si svolgevano due cerimonie arcaiche connesse con la regalità: l’October 

equus, che segnava la fine della stagione militare iniziata a marzo, e i ludi Capitolini, 

dei quali si è riconosciuta la natura di ‘trionfo decaduto’.798 Che l’autore intenda 

richiamare tali ricorrenze alla mente del lettore sembra confermato da quanto segue: 

l’espressione «anno novo» si riferisce, infatti, al carattere di annuale rinnovamento del 

potere regale proprio di queste antiche feste. D’altra parte le parole successive, initio 

saeculi felicissimi, non possono essere ridotte a una semplice iperbole, intesa a 

sottolineare la felicitas della nuova epoca che si apriva alla morte di Claudio.799 Vi si 

legge, invece, un richiamo polemico ai ludi Saeculares che l’imperatore aveva celebrato 

nel 47 d.C., con l’intenzione di sostituire quelli augustei, da lui ritenuti non validi. 

Claudio, in quella circostanza, aveva ripreso il sistema di calcolo fissato dai 

Quindecemviri nel 17 d.C., basato su intervallo di 110 anni tra una celebrazione e 

l’altra. Tuttavia egli considerò come data di inizio della serie dei ludi il 504 a.C.: questa 

operazione permise al successore di Augusto di far cadere il quinto secolo, in cui si 

identificava la nuova età dell’oro, proprio in corrispondenza del suo regno. Si trattava di 

                                                 
796 Il libello appartiene a un genere letterario ben definito, quello della satira Menippea, che rientra a 
pieno titolo nella «littérature du monde à l’envers»: MAZZOLI 1982. Tenendo presente queste 
considerazioni, di recente Cels Saint-Hilaire ha riletto il testo, sottolineando giustamente che «certaines 
informations données par Sénèque, mais de signification aujourd’hui obscure, s’éclaireraient peut-être si 
l’on pouvait déterminer leur contraire» (CELS SAINT-HILAIRE  1994, p. 181). 
797 Sen., apocol. 1, 1. 
798

 COARELLI 1984A; COARELLI 1987B; COARELLI 1988, pp. 433-436. 
799 I primi anni del regno di Nerone furono considerati dagli antichi come una nuova età dell’oro, sotto 
l’egida di Apollo-Nerone, la cui figura appare chiaramente tratteggiata nell’Apocolocyntosis: Sen., 
apocol. 4. 
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un’abile manovra di propaganda, dato che in quello stesso anno cadevano l’800° 

anniversario di Roma e il 550° anno dalla venuta dei Claudii nell’Urbs.800 

Significativamente l’autore dell’Apocolocyntosis fa coincidere l’inizio del nuovo secolo 

con la scomparsa dell’imperatore, richiamando così alla nostra mente, e con maggior 

ragione a quella dei dotti del tempo, che il segnale principale della fine di un secolo era 

dato dalla dipartita dell’individuo più longevo di una determinata generazione.801 In 

questo modo il giorno della morte di Claudio diventa la data di inizio di un nuovo 

saeculum, questa volta degno di portare il titolo di felicissimum a ragione della sua 

scomparsa. 

Rassicurati da queste indicazioni di carattere rituale sull’attendibilità e serietà della 

nostra fonte, possiamo passare a esaminare i dati relativi ai funerali di Claudio.  

Il 13 ottobre del 54 d.C. Claudio muore ed è assunto tra gli dei, come già era accaduto 

per Augusto. L’oggetto della trattazione si fa da subito chiaro: l’apoteosi (o meglio la 

mancata apoteosi) del defunto imperatore. In qualità di iurator fa la sua comparsa il 

curator Appiae viae, pronto a testimoniare di aver visto salire al cielo Claudio non 

passibus aequis.802 Che lo voglia oppure no, il poverino è costretto ad assistere a tutto 

ciò che accade in cielo: così è stato testimone della consecratio di Augusto, di Tiberio e, 

come se non bastasse, anche di quella di Drusilla, che gli è costata vari sberleffi.803 

Queste affermazioni richiedono alcuni chiarimenti. Prima di tutto perché viene chiamato 

in causa il curator della via Appia? Per Augusto e Tiberio la spiegazione è intuitiva: 

entrambi morirono fuori Roma, in Campania, e i loro corpi furono ricondotti in città con 

un lungo corteo che percorse verosimilmente la via in questione. Il loro ingresso 

nell’Urbe avvenne pertanto attraverso porta Capena. 

                                                 
800 Sui ludi Saeculares di Claudio: Suet., Claud. 21; Tac., Ann. 11, 11; Aur. Vict., Caes. 4, 14; Cass. Dio 
60, 29; Mart. 10, 63, 3; Plin., N.H. 8, 160. A proposito della polemica di Claudio con Augusto e della 
scelta del 47 d.C. come data per la celebrazione dei giochi, si veda quanto detto in COARELLI 1993, pp. 
221-224; COARELLI 1997, pp. 111-112. La coincidenza dei ludi con l’anno dell’arrivo a Roma di Atta 
Clausus fu intuita da HIRSCHFELD 1881, pp. 97-108. Tale slittamento fu pensato al tempo di Claudio, a 
fini propagandistici: si veda a questo proposito anche WISEMAN 1996, pp. 137-139. 
801 La notizia è riportata in Censorino, che ha una fonte eccellente per il concetto di saeculum, Varrone, e 
in Zosimo: Censor., de die nat. 17, 2; 17, 5; Zosim. 2, 6, 1. Cfr. SCHEID 2000, pp. 647-648. 
802 Le difficoltà di deambulazione di  Claudio (apocol. 5, 2) sono ironicamente sottolineate nel testo 
attraverso la parole che Virgilio usa per descrive la fuga del piccolo Iulo da Troia dietro al padre Enea: 
Virg., Aen. 2, 724. 
803 Sen., apocol. 1, 2: «tamen si necesse fuerit auctorem producere, quaerito ab eo qui Drusillam euntem 
in caelum vidit: idem Claudium vidisse se dicet iter facientem non passibus aequis. Velit nolit, necesse est 
illi omnia videre quae in caelo aguntur: Appiae viae curator est, qua scis et divum Augustum et Tiberium 
Caesarem ad deos isse». Caligola ristabilì le procedure di consecratio, interrottesi in età tiberiana, in 
onore della sorella Drusilla, morta nel 38 d.C.: Suet., Cal. 24, 3-4; Cass. Dio 59, 11, 1-5. Cfr. CFA 12c, ll. 
99-104; CFA 14, ll. 20-25; CFA 16, l. 5. I sacrifici per la diva Drusilla scompaiono dai commentari degli 
Arvales nel 41 d.C. 
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Claudio, a differenza dei suoi predecessori, morì a Roma durante un banchetto, che le 

fonti collocano ora sull’Arx, ora all’interno del palazzo imperiale sul Palatino.804 In 

relazione ai suoi funerali mal si spiega quindi il riferimento al curator, che infatti ha 

creato non pochi problemi agli esegeti dell’Apocolocyntosis.805 

Dal testo emerge un’altra ‘incongruenza’: Tiberio percorse sì da morto la via Appia, ma 

non ottenne l’apoteosi e quindi non ascese al cielo come giurato dal testimone. L’autore 

del libello, d’altra parte, lo chiama Tiberius Caesar e non divus, titolo che attribuisce 

correttamente solo ad Augusto. Sorge il dubbio allora che non si tratti di errori o 

imprecisioni, ma di allusioni polemiche. La conferma viene dalla menzione della 

divinizzazione di Drusilla, che di sicuro nel 38 d.C. aveva suscitato l’incredulità e 

l’ilarità di molti. Dovremmo allora pensare che con questi riferimenti l’accorto scrittore 

già alluda alla mancata divinizzazione di Claudio. Il paragone con Augusto e Tiberio 

acquisisce pertanto una valenza ironica e funziona come negazione, nonché 

anticipazione di quanto accadrà in seguito: Claudio non sarà accolto tra gli dei, proprio 

come il suo corteo funebre non passò per porta Capena.806  

 

La morte dell’imperatore è descritta con grande sarcasmo, senza riferimenti espliciti 

all’avvelenamento: lui, che aveva progettato un editto con il quale si consentiva di 

emettere flatulenze e rumori durante i banchetti, animam ebulliit, esalò l’anima 

gorgogliando.807  

Segue il concilio degli dei, che si svolge nel testo con le stesse modalità delle sedute del 

Senato. Giove, che si rivolge ai partecipanti con l’espressione patres conscripti, si vede 

costretto ad allontanare Claudio: alla riunione nella Curia non può assistere un privato 

cittadino.808 Gli dei sono quindi chiamati a esprimere la loro opinione uno alla volta. 

                                                 
804 Suet., Claud. 44. 
805 Per risolverli di recente si è ipotizzato che il defunto imperatore avesse percorso questa via per 
presenziare al processo tenuto dagli dei contro di lui, che si sarebbe svolto nel Senaculum fuori porta 
Capena: CELS SAINT-HILAIRE  1994, pp. 199-200. Non è tuttavia necessario introdurre una tale 
spiegazione, peraltro poco logica, visto che il libello parla chiaramente della curia come luogo designato 
a tale scopo: Sen., apocol. 9, 1: «Tandem Iovi venit in mentem, privatis intra curiam morantibus <non 
licere> sententiam dicere nec disputare». Si potrebbe invece pensare a un riferimento implicito alla 
posizione del templum divi Claudii, che dal Celio dominava l’area di porta Capena. 
806 Si veda il discorso di Augusto e la successiva espulsione di Claudio dal cielo e dall’Olimpo: Sen., 
apocol. 10-11.  Cfr. Suet., Claud. 45: «[…] funeratusque est sollemni principum pompa et in numerum 
deorum relatus; quem honorem a Nerone destitutum abolitumque recepit mox per Vespasianum». 
807 Suet., Claud. 32. Le sue ultime parole furono: «vae me, puto, concacavi me» (Sen, apocol. 4, 3), 
espressione che, come ha sottolineato Rodríguez Almeida, ricorda la battuta fatta da Vespasiano in punto 
di morte: «vae […] puto deus fio» (Suet., Vesp. 23, 4). È questo uno degli elementi che induce lo studioso 
a datare l’operetta in età flavia: RODRÍGUEZ ALMEIDA  1996, p. 250. 
808 Sen., apocol. 9, 1. 
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Chiude la discussione Augusto, che fa approvare un decreto di espulsione per il suo 

indegno successore, destinato agli inferi come un comune mortale.809  

Siamo giunti ai capitoli finali dell’Apocolocyntosis, nei quali è chiaramente descritto il 

funerale dell’imperatore. Senza indugio Mercurio lo trascina dal cielo agli inferi, 

tenendolo stretto per il collo. È allora che questa strana coppia, scendendo lungo la via 

Sacra, incontra il corteo funebre: «Dum descendunt per viam Sacram, interrogat 

Mercurius, quid sibi velit ille concursus hominum, num Claudii funus esset. Et erat 

omnium formosissimum et impensa cura, plane ut scires deum efferri: tubicinum, 

cornicinum, omnis generis aenatorum tanta turba, ut etiam Claudius audire posset».810  

Mercurio domanda se quelle a cui assistono siano le esequie di Claudio: era il più bel 

funerale mai visto, con suonatori di tromba, di corno e di strumenti bronzei di ogni tipo. 

Una cerimonia curata in ogni dettaglio, con grande dispendio di denaro, perché fosse 

chiaro che stava per essere sepolto un dio: ironia feroce, non solo nei confronti di 

Claudio, ma della stessa procedura dell’apoteosi, che elevava un uomo - un morto, per il 

quale era prevista una sepoltura - al rango di divinità.811  

Attratto dalle lodi e dallo spettacolo magnifico dei suoi funerali, l’imperatore, con la 

testa coperta perché nessuno possa riconoscerlo, viene trascinato via a forza dal Taltibio 

degli dei e «per campum Martium, et inter Tiberim et viam Tectam descendit ad 

inferos».812 Le indicazioni topografiche rimandano a luoghi reali, ben noti ai romani del 

tempo. La via Tecta è stata collegata con le porticus Maximae tardo-antiche, 

menzionate dall’iscrizione sull’arco di Graziano, Valentiniano e Teodosio.813 In questa 

via una tradizione di studi ha riconosciuto quella percorsa dai trionfi, immaginata come 

una lunga strada coperta, fiancheggiata da portici su entrambi i lati, che conduceva dalla 

porta Carmentalis fino al Tarentum.814 Il punto di contatto tra il mondo dei vivi e il 

regno dell’oltretomba viene posto al termine della via, in corrispondenza dell’arcaico 

altare di Dite e Proserpina, che sorgeva appunto tra la strada e il Tevere. Ancora, la 

figura dell’imperatore capite obvoluto rimanda a quella del re dei Veienti dei ludi 

Capitolini, ricordo di una cerimonia trionfale arcaica festeggiata in data fissa alle idi di 

                                                 
809 Sen., apocol. 10-11. 
810 Sen., apocol. 12, 1. 
811 DUPONT 1986, pp. 233-237; PRICE 1987. 
812 Sen., apocol. 13, 1.  
813 CIL VI 1184, databile tra il 379 e il 383 d.C.  
814 Per l’identificazione della via Tecta con la porticus Triumphi si veda da ultimo COARELLI 1997, pp. 
118-126.  
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ottobre.815 Se questa interpretazione è corretta, il funerale di Claudio viene descritto 

dall’autore dell’Apocolocyntosis come un trionfo «à l’envers», un corteo che invece di 

entrare in città, ne esce facendo il percorso inverso rispetto a quello dei generali 

vittoriosi.816 Alla luce di queste osservazioni, il passo di Tacito relativo alle esequie di 

Claudio potrebbe assumere un nuovo significato: «caelestesque honores Claudio 

decernuntur et funeris sollemne perinde ac Divo Augusto celebratur, aemulante 

Agrippina proaviae Liviae magnificentiam».817 In esso si legge che questi si svolsero 

nello stesso modo di quelli di Augusto: ne dobbiamo dedurre che passarono attraverso 

la porta Trionfale?818 È questa un’interpretazione possibile dell’affermazione dello 

storico, utile anche a spiegare il disappunto manifestato dal primo imperatore nei 

confronti del suo successore: Claudio aveva fatto uso del suo nome e cercato di calcare 

le sue orme in ogni occasione, fino a duplicare i ludi Saeculares. Aveva fatto lo stesso 

con il funerale? Se questo fosse vero, ne conseguirebbe che il tragitto attraverso il quale 

il defunto imperatore raggiunge gli inferi nel racconto, altro non è che il percorso reale 

compiuto dal corteo funebre. Vedremo nel capitolo successivo se è possibile trovare 

conferma a questa ipotetica ricostruzione. 

 

2. Il templum divi Claudii e l’apoteosi negata 

«Fecit et nova opera templum Pacis foro proximum divique Claudi in Caelio monte 

coeptum quidam ab Agrippina, sed a Nerone prope funditus destructum».819 Tra i 

monumenti costruiti da Vespasiano negli anni del suo regno Svetonio ricorda, accanto al 

templum Pacis, il tempio del divo Claudio sul Celio. Veniamo a sapere che il santuario, 

la cui costruzione era stata intrapresa da Agrippina dopo il decreto di consecratio, fu più 

tardi distrutto da Nerone. Questa notizia ha da tempo trovato il conforto della 

documentazione archeologica, in seguito agli scavi incentrati nell’area anticamente 

occupata dal monumento, quella prospiciente ai SS. Giovanni e Paolo.820 Il tempio 

poggiava su un’imponente sostruzione rettangolare, costituita da muri di contenimento 

in parte ancora conservati (Fig. 13).  

                                                 
815 COARELLI 1984A; COARELLI 1987B; COARELLI 1988, pp. 433-436. 
816 Sen., apocol. 13, 1. CELS SAINT-HILAIRE  1994, pp. 201-203. 
817 Tac., Ann. 12, 69, 3. 
818 Sen., apocol. 10-11.  
819 Suet., Vesp. 9, 1. 
820 Manca ancora a oggi un’edizione scientifica adeguata del monumento. Testo di riferimento 
imprescindibile resta l’opera di Colini sul Celio, che raccoglie tutta la documentazione: COLINI 1944, pp. 
137-162; PRANDI 1953, pp. 373-420. Si vedano adesso anche BUZZETTI, in LTUR I, s.v. Claudius, divus, 
templum, pp. 277-278; PAVOLINI  2006, pp. 29-31; COARELLI 2008, pp. 281-283. 
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Dell’edificio templare, invece, non restano tracce. Conosciamo fortunatamente il suo 

aspetto da un frammento della Forma Urbis Severiana: un tempio di piccole 

dimensioni, prostilo esastilo con tre colonne sui lati (Fig. 14).821 I dati archeologici 

sembrano confermare che la costruzione del santuario iniziò subito dopo la morte di 

Claudio.822 L’artefice del progetto fu Agrippina, alla quale si devono gli splendidi 

funerali e la consecratio del marito. Il tempio fu in seguito demolito da Nerone, mentre 

il basamento entrò a far parte della domus Aurea, alla quale appartiene il grande ninfeo 

addossato al lato orientale della struttura, ancora visibile in via Claudia.823 Un’azione di 

questo tipo doveva comportare una serie di conseguenze sul piano religioso. Possiamo 

ipotizzare, sulla base del passo di Svetonio citato a introduzione, che il santuario non 

fosse ancora stato consecratus al momento della distruzione del tempio. Tuttavia è certo 

che il gesto di Nerone procedette di pari passo con l’abolizione del titolo di divus, che il 

suo predecessore aveva ricevuto in seguito alla divinizzazione decretata dal Senato.824 

Titolo e tempio furono restituiti, per così dire, al legittimo proprietario da Vespasiano 

qualche tempo dopo la sua ascesa al soglio imperiale. Questa notizie hanno sollevato 

non pochi problemi, il principale dei quali è connesso proprio con la consecratio di 

Claudio, che l’Apocolocyntosis, in un mondo parallelo al reale, vuole negare. 

Il fronte compatto della documentazione letteraria non permette incertezze: Tacito, 

Svetonio, Cassio Dione affermano che l’imperatore fu assunto tra gli dei.825 

Coerentemente  con il decreto del Senato, a partire dal 54 d.C., Claudio compare nelle 

iscrizioni come divus e a Roma Agrippina dà avvio alla costruzione del suo santuario, 

onore da mettere in relazione con la concessione ufficiale dell’apoteosi. Negli anni 

successivi i commentari dei fratres Arvales testimoniano la pratica di sacrificare al divo 

Claudio nel templum novum divi Augusti, a conferma che la costruzione del tempio 

dell’imperatore divinizzato si era interrotta e non era stata portata a termine.826 Tuttavia 

il fatto che l’antico collegio, riformato da Augusto, da lui strettamente connesso con il 

                                                 
821 FUR 5; RODRÍGUEZ ALMEIDA  1981, tav. 2. 
822 Ne è prova il rivestimento in blocchi di travertino appena sbozzati della facciata dei due ambienti 
individuati nel settore occidentale, entro il campanile (angolo sud-ovest) e nel convento dei SS. Giovanni 
e Paolo: COARELLI 2008, pp. 281-283. 
823 PAVOLINI  1993, pp. 35-36. 
824 Suet., Claud. 45: «funeratusque est sollemni principum pompa et in numerum deorum relatus, quem 
honorem a Nerone destitutum abolitumque recepit mox per Vespasianum». 
825 Tac., Ann. 12, 69, 3; 13, 2, 3; Suet., Claud. 45; Nero 9; Cass. Dio 60, 35, 2.  
826 CFA 26 a-lr, ll. 18-19 (3 gennaio 58 d.C); CFA 27, l. 5 (12 ottobre 58 d.C.); ibid., l. 45 (3 gennaio 59 
d.C.); CFA 28 a-c, l. 28 (23 giugno 59 d.C.); ibid., l. 43 (12 ottobre 59 d.C.); CFA 30 I, cd, l. 25 (11 
gennaio 66 d.C.); CFA 30 II, ll. 5-6 (66 d.C.); ibid., ll. 32-34 (12 ottobre 66 d.C.); ibid., ll. 39-40 (13 
ottobre 66 d.C.); CFA 40 I, 1-7, ll. 14-15 (3 gennaio 69 d.C.).  
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culto imperiale e di conseguenza molto vicino alla domus Augusta, continuasse a offrire 

sacrifici a Claudio in quanto dio anche dopo la presunta sconsacrazione voluta da 

Nerone, lascia qualche dubbio sull’effettiva validità di questo atto. Resta da chiedersi 

come tale operazione fosse possibile e su quale autorità ricadesse la responsabilità. Non 

si può d’altronde dubitare dell’attendibilità di Svetonio quando afferma che fu 

Vespasiano a restituire onori divini e tempio a Claudio: la lex de imperio Vespasiani, 

collocabile nei mesi immediatamente successivi all’elezione di Vespasiano come 

imperatore, si riferisce ai precedenti di Augusto, Tiberio e Claudio, ma è al primo 

soltanto che attribuisce il titolo di divus. Si tratta di una lex regia, quindi di un 

documento ufficiale approvato dai comizi: in quanto tale, il fatto che Claudio vi appaia 

come Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico assume un significato rilevante.827  

Del resto Nerone da subito diede segni di insofferenza nei confronti del nuovo divus, 

mettendo in ridicolo la sua apoteosi avvenuta a mezzo di un fungo, il cibo degli dei 

secondo un proverbio greco.828 È in questo stesso contesto, tra i vari provvedimenti volti 

a stravolgere regolamenti e decreti voluti dal suo predecessore, che Svetonio afferma 

che il giovane imperatore non si preoccupò neppure di proteggere il bustum del vecchio 

principe, se non con un muricciolo basso e di scarso spessore.829 Difficile vedervi la 

tomba di Claudio: le fonti non fanno nessun accenno al luogo di sepoltura 

dell’imperatore, ma ci sono poche possibilità che sia stato deposto in un luogo diverso 

dal Mausoleo.830 Nel bustum a cui si riferisce Svetonio si dovrà allora riconoscere il 

luogo della sua cremazione e, quindi, della consecratio.831 La mancata 

monumentalizzazione di quest’area da parte di Nerone non è che un altro indizio del suo 

rifiuto della divinizzazione di Claudio, rifiuto che trova la sua più esplicita affermazione 

nell’Apocolocyntosis. 

 

                                                 
827 LUISI 1981, p. 178, n. 27 ritiene che non si sia trattato di una semplice sospensione del culto, come 
proposto da RUSSO 1961, pp. 12-13, n. 16. L’assenza del titolo divus riferito a Claudio nella lex de 
imperio Vespasiani e la distruzione del tempio lo fanno propendere per una vera e propria sconsacrazione. 
Sulla lex de imperio Vespasiani una sintesi recente in MANTOVANI  2009.  
828 Suet., Nero 33, 1: «Parricida et caedes a Claudio exorsus est; cuius necis etsi non auctor, at conscius 
fuit, neque dissimulanter, ut qui boletos, in quo cibi genere venenum is acceperat, quasi deorum cibum 
posthac proverbio greco conlaudare sit solitus»; Cass. Dio 60, 35, 4: «kaˆ Ð Nšrwn de; oÙk ¢p£xion 
mn»mhj œpoj katšlipe: toÝj g¦r mÚkhtaj qeîn brîma œlegen ei\nai, Óti kaˆ ™ke‹noj di¦ toà 
mÚkhtoj qeÕj ™gegÒnei». 
829 Suet., Nero 33, 1: «denique bustum eius consaepiri nisi humili levique maceria neglexit». 
830 HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 77-79; MACCIOCCA, in LTUR III, s.v. Mausoleum Augusti: le sepolture, 
pp. 237-239. Diversamente ARCE 1988, pp. 74-75 ritiene che non sia possibile indicare con certezza il 
luogo di sepoltura di Claudio. 
831 Paul. Fest. 29L. 
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Veniamo infine al tempio ricostruito da Vespasiano. Abbiamo già detto che Nerone si 

limitò a distruggere l’edificio templare, ma lasciò intatta la grande sostruzione che servì 

da sostegno al ninfeo della domus Aurea. La paternità del progetto ricade pertanto su 

Agrippina, che ne iniziò la costruzione verosimilmente subito dopo la consecratio di 

Claudio. Esistevano allora a Roma tre edifici connessi con il culto dei divi: l’aedes divi 

Iulii , il sacrarium e il tempio del divo Augusto. Tutti e tre sorgevano in aree centrali 

della città: nel Foro il primo e gli altri due rispettivamente alle pendici nord-orientali del 

Palatino e nel Velabro. La loro posizione non era casuale: il tempio del divo Giulio era 

collocato sul luogo della cremazione del dittatore, mentre almeno per il sacrarium divi 

Augusti sappiamo che la sua ubicazione era legata alla casa in cui l’imperatore era nato. 

La collocazione decentrata rispetto al centro monumentale del tempio del divo Claudio 

richiede quindi una spiegazione. Come abbiamo già visto l’edificio sorgeva sul Celio ed 

era orientato a sud-ovest, in direzione del circo Massimo e dell’Aventino. Claudio, nel 

49 d.C., aveva incluso per la prima volta il colle all’interno del pomerio, collocando, 

secondo una ipotesi, il punto di partenza della nuova numerazione dei cippi che lo 

delimitavano in prossimità dell’ara Maxima Herculis.832 Il legame della gens Claudia 

con questo arcaico santuario romano era antico: uno dei suoi più illustri esponenti, il 

censore Appio Claudio, nel 312 a.C. aveva reso pubblico il culto, che vi veniva 

praticato dalle famiglie dei Potitii e dei Pinarii.833 L’interesse particolare dei Claudii per 

questa divinità è del resto testimoniata dalla dedica contemporanea da parte del censore 

del tempio di Hercules Invictus nel vicino Foro Boario.834 Se in questa operazione, 

come nella successiva dedica dell’aedes Bellonae, si può leggere un’operazione 

politica, in un momento in cui iniziano a emergere a Roma forti pressioni sociali, non 

dobbiamo tuttavia dimenticare che il legame della gens Claudia con il culto di Ercole 

aveva radici profonde, che risalivano fino alla Sabina, terra di origine del capostipite 

della dinastia, Atta Clausus. Un antichissimo asse viario, la via Salaria, collegava questa 

regione interna, dove la pastorizia aveva la meglio sull’agricoltura, con Roma e il suo 

Foro Boario. Lì giungeva anche la via Campana, che metteva in comunicazione il 

mercato della città con le saline alla foce del Tevere, consentendo il rifornimento di 

sale, elemento fondamentale nell’antichità per la conservazione delle carni. Come è 

stato notato da tempo, fu alla convergenza delle due strade che sorse il santuario 

                                                 
832 COARELLI 1997, pp. 130-135. Per tutta la questione si rimanda al Cap. IV. 3. 2. 
833 Liv. 9, 29, 9-10. PALMER 1965, pp. 292-324; TORELLI 2006, pp. 585-586. 
834

 COARELLI 1988, pp. 77-84. 
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emporico dell’ara Maxima, dal quale appare chiaro il legame del culto di Ercole a 

Roma e in Sabina con il commercio del bestiame e del sale.835 L’orientamento del 

tempio potrebbe di conseguenza trovare una soddisfacente giustificazione nella volontà 

di istituire un contatto visivo con un’area legata tradizionalmente ai Claudii. 

Il continuo richiamarsi dell’imperatore alle sue origini sabine aveva trovato espressione 

due anni prima dell’ampliamento del pomerio nella celebrazione dei ludi Saeculares, 

che furono fatti cadere in coincidenza con l’anniversario dell’arrivo della gens a 

Roma.836 A favorire nel 504 a.C. la venuta in città di questa importante famiglia sabina 

e di tutti i suoi clientes era stato il console Valerio Publicola, che aveva subito concesso 

notevoli privilegi a Atta Clausus: l’inclusione del suo nucleo gentilizio nel patriziato, il 

possesso di ampli praedia al confine nord-orientale del territorio romano (quello che poi 

sarà occupato dalla tribù Claudia), un luogo di sepoltura pubblico ai piedi del 

Campidoglio e un’area edificabile all’interno della città.837 Di quest’ultima purtroppo le 

fonti antiche non riferiscono l’ubicazione. Tuttavia una serie di indizi hanno condotto di 

recente a formulare un’ipotesi interessante per comprendere la posizione del tempio: 

l’esistenza sul Celio dell’antica domus dei Claudii.838 

Nel 27 d.C. un terribile incendio devastò e distrusse gran parte del colle e delle 

abitazioni che vi si trovavano.839 Tiberio, con un atto di generosità definito inconsueto 

da Svetonio, indennizzò i proprietari che avevano perso la casa. Tra questi c’era 

probabilmente anche Claudio, se si può collegare a questa vicenda un passo in cui l’ab 

epistulis di Adriano menziona un decreto del Senato indirizzato a ricostruire a spese 

pubbliche la sua domus distrutta da un incendio.840 Tiberio, che nutriva scarsa stima per 

il nipote, annullò il provvedimento e promise di risarcirlo personalmente. La scelta del 

Celio come luogo per innalzare il templum divi Claudii risiederebbe pertanto nella 

presenza sul colle della casa di Claudio, in coincidenza forse con l’ubicazione nell’area 

                                                 
835 COARELLI 1988, pp. 107-113; COARELLI 1999A, pp. 27-32. 
836 Plut., Publ. 21, 4-10. 
837 Liv. 2, 16, 4-5; Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 40; Suet., Tib. 1, 2. 
838 COARELLI 1998, pp. 217-218. 
839 Tac., Ann. 4, 64, 1: «Nondum ea clades exolverat, cum ignis violentia urbem ultra solitum adfecit, 
deusto montte Caelio; feralemque annum ferebant et omnibus adversis susceptum principi consilium 
absentiae, qui mos vulgo, fortuita ad culpam trahentes, ni Caesar obviam isset tribuendo pecunias ex 
modo detrimenti»; Suet., Tib. 48, 1: «Publice munificentia bis omnino exhibuit, proposito milies 
sestertium gratuitum in trienni tempus et rursus quibusdam dominis insularum, quae in monte Caelio 
deflagrarant, pretio restituto». PAVOLINI  1993, pp. 32-33 ritiene che all’origine della decisione di 
Agrippina di collocare sul Celio il tempio del marito divinizzato possa esserci stata la nuova disponibilità 
di spazio causata dall’incendio. 
840 Suet., Claud. 6, 2: «Senatus quoque […] censuit et mox ut domus ei, quam incendio amiserat, publica 
impensa restitueretur, dicendaeque inter consulares sententiae ius esser. Quod decretum abolitum est, 
excusante Tiberio imbecillitatem eius ac damnum liberalitate sua resarturum pollicente».  
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della dimora ancestrale della sua gens.841 Qui del resto è testimoniato un arcaico culto di 

Minerva, menzionato da Varrone in relazione a uno dei sacrari degli Argei.842 

Un’iscrizione proveniente dall’area di Villa Casali, adesso occupata dall’Ospedale 

militare, in cui si ricorda una dedica a Minerva da parte del collegio dei cornicines 

fornisce un indizio per la probabile collocazione del santuario in questa zona.843 Il 

documento, databile ancora nel II a.C., è stato riferito al Minervium del Celio: la dea era 

infatti protettrice degli artigiani, in particolare degli aenatores.  

Sulla base di alcune associazioni calendariali nella dea si è riconosciuta una 

Minerva/Nerio di origine sabina, nota a Roma con l’epiteto cultuale di Capta che 

rimanda all’antica pratica nuziale del raptus, la cui trasposizione mitica è ben 

rappresentata dal ratto delle Sabine.844 Al culto fu dato nuovo lustro in età claudia per 

mezzo della sua associazione, rituale e spaziale, con il santuario della Magna Mater 

individuato nell’area dell’Ospedale militare del Celio.845 Ora, secondo una tradizione, 

sarebbe stata una Vestale appartenente alla gens Claudia, Claudia Quinta, a permettere 

l’arrivo a Roma della pietra nera di Pessinunte nel 204 a.C.846 A causa di una prolungata 

siccità il letto del Tevere si era asciugato e la nave che trasportava l’immagine aniconica 

della dea si era incagliata nei pressi di Ostia. Claudia Quinta, ingiustamente accusata di 

impudicizia, chiese alla Mater Deum di dare pubblicamente un segno della sua 

innocenza e, avvicinatasi all’imbarcazione, riuscì a disincagliarla senza fatica. Nei 

pressi del tempio della dea sul Palatino fu allora collocata una statua della giovane, che 

per ben due volte sfuggì agli incendi che distrussero invece l’edificio templare. È 

doppiamente significativo che Tacito ricordi questi eventi in relazione all’incendio che 

colpì il Celio nel 27 d.C.: a salvarsi in quella circostanza fu infatti solo una statua 

dell’imperatore.847 Nel racconto dello storico i Claudii appaiono come sancti acceptique 

numinibus: pur non potendo vantare l’ascendenza divina dei Giulii, il loro essere 

favoriti dagli dei ne faceva dei legittimi detentori del potere imperiale. Ancor più 

interessante è il legame della gens, attraverso la figura di Claudia Quinta - una Vestale, 

secondo una parte della tradizione letteraria - con la Magna Mater, che chiama in causa 

                                                 
841 Almeno un altro esponente del gruppo gentilizio dei Claudii aveva la sua abitazione sul Celio, Ti. 
Claudius Centumalus: Cic., de off. 3, 66; Val. Max. 8, 2, 1. Cfr. PAPI, in LTUR II, s.v. Domus: Ti. 
Claudius Centumalus, p. 82.  
842 Varro, l.l. 5, 47; Ovid., Fast. 3, 835-846. 
843 CIL VI 524. COLINI 1944, p. 39; COARELLI 1998, p. 212. 
844 TORELLI 1984, p. 67; COARELLI 1998, pp. 212-214. 
845

 COARELLI 1998, pp. 214-216.   
846 Prop. 4, 2, 51-52; Ovid., Fast. 4, 133-372. ZEVI 1997, pp. 452-457.  
847 Tac., Ann. 4, 64, 3.  
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le origini troiane della gens Iulia e di Roma stessa, alle quali i Claudii si collegano 

attraverso la figura della giovane. Il santuario della dea sul Celio fu unito in epoca 

claudia a quello principale sul Palatino da una processione, che prevedeva il trasporto 

del pino sacro dall’uno all’altro.848 Si chiariscono così gli interessi di Claudio per i culti 

di Minerva e della Mater Deum sul Celio e il loro collegamento calendariale nella 

riorganizzazione del culto di Cibele promossa dall’imperatore.849    

Se queste ipotesi colgono nel giusto e possiamo individuare sul Celio sia la domus dei 

Claudii che santuari connessi per vie diverse con i sacra della gens, siamo in grado 

allora di ricondurre la decisione di costruire il templum divi Claudii su questo colle allo 

stesso imperatore, del quale sono noti gli interessi antiquari: alla base della sua scelta, 

seguita da Agrippina, ci sarebbero tanto le tradizioni gentilizie quanto il modello 

imposto dal sacrarium augusteo, fatto costruire da Livia sul luogo della casa natale di 

Augusto.850  

Come non ricordare allora il gran dispiegamento di tubicines, cornicines e di ogni sorta 

di suonatori ai funerali di Claudio descritti nell’Apocolocyntosis?851 O il tentativo dello 

stesso di vantare ascendenze troiane, subito smentite da Febris?852 Abbiamo visto come 

spesso nel testo, a quelle che sembrano informazioni banali sono sottesi riferimenti 

polemici reali.    

 

Un ultimo, breve, accenno merita la questione del modello architettonico del templum. 

La presenza di portici tutto attorno all’edificio cultuale trova confronti nell’analoga 

articolazione del santuario del divo Augusto al Velabro, inserito all’interno di una 

piazza probabilmente porticata, il Graecostadium. Nel caso del tempio di Claudio 

tuttavia la grande sostruzione non era una struttura preesistente: come hanno dimostrato 

gli scavi, la piattaforma risale al periodo immediatamente successivo alla morte del 

principe. Questo aspetto, l’isolamento del colle rispetto al centro monumentale e il 

gusto antiquario dell’imperatore conducono ancora una volta alle tradizioni gentilizie 

dei Claudii e al loro rapporto privilegiato con Ercole. Significativamente è questo dio ad 

accogliere il defunto Claudio al suo ingresso sull’Olimpo. Inviato da Giove per cercare 

                                                 
848 Lid., de mens. 4, 59. ZEVI 1997, p. 458; COARELLI 1997, p. 216.  
849 Zevi suggerisce che, almeno per quanto attiene al culto di Cibele, si possa pensare a sacra gentilicia 
dei Claudii: ZEVI 1997, pp. 457-466. 
850 PALMER 1996, pp. 92-100. 
851 Sen., apocol. 12, 1. 
852 È con un verso omerico che Claudio si presenta a Ercole, prima di essere messo alla berlina da Febris, 
che gli ricorda di essere un Gallo di Lugdunum: Sen., apocol. 5, 4-6, 1. 
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di instaurare un dialogo con lo strano personaggio giunto nelle sedi celesti, Ercole non 

solo non lo riconosce, ma pensa, data la sua mostruosità, di avere a che fare con la sua 

tredicesima fatica.853 Allora l’imperatore gli ricorda che dovrebbe conoscerlo meglio di 

chiunque altro: «si memoria repetis, ego eram qui Ti<bu>ri ante templum tuum ius 

dicebam totis diebus mense Iulio et Augusto».854 Ci troviamo nuovamente di fronte a 

un’affermazione dalle molteplici sfumature. Veniamo a conoscenza dell’abitudine di 

Claudio di amministrare quotidianamente la giustizia di fronte al tempio di Ercole a 

Tivoli nei mesi estivi. Secondo Cels Saint-Hilaire, l’imperatore avrebbe vantato qui 

come propria una consuetudine che era appartenuta in realtà ad Augusto.855 Si 

tratterebbe ancora una volta di un caso di emulazione nei confronti del fondatore della 

dinastia. Tuttavia un indizio ci permette di fare un passo avanti rispetto a queste 

conclusioni. Sappiamo che a Tivoli Augusto possedeva una villa, nella quale amava 

ritirarsi. Si è ipotizzato che questa debba essere riconosciuta nei grandiosi resti posti a 

sud del santuario di Ercole, laddove sorge il cosiddetto tempio della Tosse, un 

monumentale atrio sulla via tiburtina, simile a quello della villa di Massenzio sulla via 

Appia.856 Al di sotto delle strutture tardo-antiche, collocabili cronologicamente nella 

prima metà del IV secolo, sono infatti visibili un pavimento a mosaico e murature in 

opera reticolata di età tardo-repubblicana, indizio dell’esistenza di una domus ben più 

antica. Se la villa apparteneva alle proprietà imperiali, nel 41 d.C. alla morte di 

Caligola, fu Claudio a entrarne in possesso: la vicinanza con il santuario spiegherebbe 

allora le parole dell’imperatore, quasi contubernalis di Ercole. Proprio il santuario del 

dio a Tivoli, con le sue imponenti sostruzioni, i portici laterali e l’edificio templare al 

centro sembra pertanto un modello plausibile per il templum divi Claudii. La contiguità 

topografica del primo con la villa imperiale e la collocazione del secondo nell’area della 

domus di Claudio potrebbero costituire un punto in più a favore di questa ipotesi. 

Concludendo: Claudio ottenne la consecratio dal Senato e, a seguito del decreto, 

Agrippina diede avvio ai lavori di costruzione del templum del nuovo divo. Il santuario 

sorgeva sul Celio, laddove la tradizione collocava la dimora ancestrale dei Claudii e 

dove verosimilmente si trovava la domus dell’imperatore, se questa deve essere 

identificata nell’edificio distrutto durante un incendio in età tiberiana, di cui Svetonio e 

                                                 
853 Sen., apocol. 5, 2-4. 
854 Sen., apocol. 7, 4-5. 
855 Suet., Aug. 72: «Ex secessibus praecipue frequentavit […] Tibur, ubi etiam in porticibus Herculis 
templi persaepe ius dixit». 
856 COARELLI 1987, pp. 102-103. 
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Tacito ci tramandano il ricordo. L’edificio, un piccolo tempio all’interno di un’area 

porticata, poggiava su imponenti sostruzioni, e si apriva in direzione dell’Aventino, il 

colle incluso nel pomerio da Claudio nel 49 d.C. La collocazione dell’ottavo cippo di 

Claudio nei pressi del Testaccio e il passo di Tacito relativo a tale ampliamento hanno 

fatto ipotizzare che il primo terminus del pomerio di Claudio debba essere ricercato in 

prossimità dell’ara Maxima Herculis.857 L’antico santuario emporico, legato al 

commercio del bestiame e del sale, sorse nei pressi di un guado del Tevere alla 

convergenza della via Salaria, proveniente dalla Sabina, e della via Campana, che 

collegava le saline di Ostia con Roma. Il culto fu sottratto all’ambito gentilizio nel 312 

a.C. da Appio Claudio Cieco, che nello stesso anno dedicò un santuario a Ercole Invitto 

nel Foro Boario. Il rapporto privilegiato tra la gens Claudia e Ercole è oggetto di 

scherno nell’Apocolocyntosis: il dio, inviato da Giove, non riconosce l’imperatore che 

era solito ius dicere nei portici del suo santuario a Tivoli. Gli interessi antiquari di 

Claudio e il recupero delle tradizioni gentilizie, ne fanno uno dei modelli possibili per il 

templum divi Claudii a Roma. Anche la lezione augustea tuttavia non era passata 

inosservata: il santuario dell’imperatore divinizzato fu costruito da Agrippina, emula di 

Livia non solo nella magnificenza dei funerali del marito, laddove sorgeva la domus del 

defunto principe. Il tempio fu distrutto, probabilmente prima della consecratio ufficiale, 

da Nerone, la cui avversione per la divinizzazione del suo predecessore viene ribadita 

più volte dagli storici antichi. Contemporaneamente gli onori celesti furono annullati e 

Claudio dovette rinunciare al titolo di divus, che tuttavia continuò a comparire per tutta 

la durata del regno di Nerone negli acta fratrum Arvalium in connessione con sacrifici 

in suo nome. Sarà Vespasiano nei primi anni di regno a restituire gli onori divini a 

Claudio e a ricostruirne il tempio sul Celio.   

 

5. IL PERCORSO DEI CORTEI FUNERARI IMPERIALI IN ETÀ GIULIO -CLAUDIA  

1. Ipotesi di ricostruzione 

I dati finora raccolti mi permettono di affrontare da una diversa prospettiva il rapporto 

tra i funera imperatorum e i luoghi dell’Urbs nei quali venivano celebrati. Il contesto 

urbanistico in cui una cerimonia - e tale deve essere considerato anche il funus di un 

imperatore - trova la sua completa realizzazione, non è mai un elemento secondario 

della rappresentazione: i rituali vivevano non solo nel tempo della città, ma anche nello 

                                                 
857 CIL VI 31537a = ILS 213; Tac., Ann. 12, 24. COARELLI 1997, pp. 130-135. 
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spazio e da esso traevano parte del loro significato, incidendo a loro volta sulle 

trasformazioni subite dal tessuto urbano. Questa osservazione è valida non solo per quei 

riti che affondano le loro radici nel passato remoto della città, ma anche per le 

celebrazioni connesse con il culto imperiale. Studiando i funerali dei primi imperatori a 

partire da Cesare, abbiamo visto come la scelta dei luoghi in cui innalzare i templi dei 

divi non sia mai causale: vi intervengono tutta una serie di motivazioni connesse tanto 

con le tradizioni familiari, quanto con la storia politica e religiosa - due aspetti difficili 

da scindere nel mondo romano - della città.  

L’importanza dei luoghi nella celebrazione dei funerali non era una prerogativa 

esclusiva delle cerimonie imperiali: la laudatio pubblica nel Foro rappresentava un 

momento essenziale dei funera indictiva fin dall’età repubblicana. Il cuore politico 

dell’Urbs costituiva il palcoscenico adeguato per il riconoscimento del ruolo pubblico 

svolto dal defunto e per la celebrazione delle glorie familiari: la vita del singolo veniva 

così riassorbita all’interno di un ambito più ampio, quello comunitario. La valenza 

sociale e politica di tali cerimonie, sottolineata dalle parole dell’oratore alla presenza 

delle imagines viventi degli antenati, risultava ulteriormente rafforzata dal contesto 

urbano in cui le azioni si svolgevano. L’importanza dei luoghi nei riti funerari è emersa 

ugualmente dall’indagine sui funera publica: coloro che erano onorati dal Senato con 

esequie a spese dello Stato avevano diritto a una sepoltura in un’area pubblica. Due 

erano gli spazi riservati a un tale uso, il Campo Marzio e il Campo Esquilino, entrambi 

collegati a tradizioni che risalivano all’epoca regia.  

 

I funerali imperiali sono funera publica e, in quanto tali, rientrano all’interno della più 

ampia categoria dei funera indictiva. Accanto all’elogio nel Foro e alla sepoltura in 

campo Martio, un altro elemento costitutivo e caratterizzante di questo tipo di cerimonia 

merita attenzione in relazione al suo rapporto con la città, la pompa: corteo pubblico, 

più o meno sontuoso a seconda del personaggio, che lo accompagnava dalla casa fino al 

luogo di sepoltura.  

La processione assumeva particolare rilevanza nel caso dei funerali di un membro della 

famiglia imperiale, per il coinvolgimento della cittadinanza al completo e di vaste aree 

urbane. L’identificazione di queste ultime è resa possibile, nel caso dei funera 

imperatorum, dalla nostra conoscenza della collocazione delle dimore imperiali e 

dell’area destinata alla cremazione, dove il corteo terminava. La pompa prendeva avvio 
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dal palazzo imperiale sul Palatino, faceva una sosta nel Foro per assistere agli elogia e 

quindi raggiungeva il Campo Marzio centrale.  

Le fonti letterarie antiche forniscono descrizioni abbastanza dettagliate dei vari 

momenti della cerimonia, così come dell’apparato scenografico che la circondava; le 

notizie sull’itinerario lungo il quale tali cortei si muovevano sono, invece, scarse e 

frammentarie. L’assenza di indicazioni puntuali volte a precisare i luoghi toccati dai 

funerali è comune a tutta la tradizione letteraria relativa a rituali che prevedevano lo 

svolgimento di una processione.858 Tale caratteristica della documentazione scritta non 

deve essere attribuita alla aleatorietà del percorso stesso, quanto alla consuetudine che 

gli antichi avevano con tali riti, consuetudine che li esimeva dal puntualizzare aspetti 

che erano sotto gli occhi di tutti. 

Ricostruire i tracciati delle vie cerimoniali romane non è tuttavia un’operazione 

impraticabile, come hanno dimostrato gli studi condotti sul trionfo, sui Lupercalia, sui 

ludi Saeculares e la pompa Circensis, ma richiede un continuo dialogo tra i vari tipi di 

fonti a nostra disposizione, letterarie, epigrafiche, numismatiche e archeologiche in 

senso lato.859  

Tenendo presenti queste osservazioni, ci rivolgeremo alla documentazione letteraria per 

dimostrare l’esistenza di un percorso privilegiato, o addirittura fisso, per il corteo che 

accompagnava l’imperatore al luogo di sepoltura e per cercare di delinearne l’itinerario.  

 

Lo studio fin qui condotto consente di affermare che, almeno a partire da Augusto, di 

pari passo con la creazione di un cerimoniale adeguato e col fissarsi delle norme che 

regolavano la consecratio, i cortei funerari degli imperatori e dei membri della famiglia 

regnante seguirono un percorso stabilito.860  

Una prima importante indicazione in questo senso ci viene dalla descrizione dei funerali 

di Cesare prodotta da Svetonio. Come abbiamo a più riprese ribadito trattando della 

genesi dei funera imperatorum, le esequie del dittatore costituiscono dal punto di vista 

cronologico, il precedente immediato, nonché il modello diretto di riferimento per tali 

cerimonie. Su decreto del Senato, a Cesare fu concesso un funus publicum. Il corpo fu 

                                                 
858 Un’eccezione in questo senso è costituita dalla descrizione di Livio della processione delle ter novenae 
virgines nel 207 a.C., che tuttavia si può spiegare con un’innovazione del rituale in un momento di 
particolare difficoltà militari per Roma: Liv. 27, 37, 11-15. BOYCE 1937, pp. 157-171. 
859 Per citarne solo alcuni tra i più recenti: COARELLI 1968; WISEMAN 2007; LA ROCCA 2008, pp. 35-42 
(triumphus); COARELLI 2005A, pp. 32-37; VALLI  2007A, pp. 110-120 (Lupercalia); VALLI  2007 (ludi 
Saeculares); LO MONACO 2008 (pompa Circensis).     
860 ZANKER 2004. 
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esposto nella sua abitazione e poi condotto in solenne processione nel Foro, secondo la 

consuetudine. Qui il letto funebre fu collocato davanti ai Rostra, all’interno di un 

baldacchino che ripeteva le forme del tempio di Venere Genitrice. La pira era stata 

innalzata nel Campo Marzio in prossimità della tomba di Giulia, la figlia. Dal momento 

che si prevedeva un notevole afflusso di partecipanti, gli araldi incaricati di annunciare 

il funerale autorizzarono tutti coloro che portavano doni a recarsi in Campo seguendo 

l’itinerario che preferivano: «praeferentibus munera, quia suffecturus dies non 

videbatur, praeceptum, ut omisso ordine, quibus quisque vellet itineribus urbis, portaret 

in Campum».861 Il passo dimostra che in circostanze normali i partecipanti era disposti 

secondo un ordine stabilito all’interno del corteo funebre e che quest’ultimo doveva 

seguire un percorso fisso, come precisa l’espressione «quibus quisque vellet itineribus 

urbis». Il permesso di raggiungere la pira seguendo altre vie fu evidentemente un 

provvedimento eccezionale, in previsione della grande partecipazione popolare. 

 

La prima parte del tragitto del pompa funebris di Cesare non pone difficoltà (Fig. 15). Il 

dittatore abitava nella domus publica collocata lungo la via Sacra, l’antica via 

cerimoniale che consentiva l’accesso alla piazza forense e all’Arx: la stessa costituì 

pertanto il percorso obbligato per raggiungere il Foro durante le esequie del 44 a.C.862  

Si può affermare con una certa sicurezza che, anche in seguito alla costruzione delle 

dimore imperiali sul Palatino, questo rimase l’itinerario privilegiato per i cortei funebri 

degli esponenti della domus Augusta. Gli imperatori venivano esposti nell’atrio delle 

loro abitazioni, che a partire da Augusto occupavano il colle collegato dalla tradizione 

con le memorie romulee. Qui si organizzavano le processioni connesse con i funerali, 

che quindi dal 14 d.C. si trovarono a dover scendere lungo il clivus Palatinus prima di 

imboccare la Sacra via, probabilmente all’altezza dell’area successivamente occupata 

dal tempio di Venere e Roma (Fig. 16).863 Una conferma a questa ipotesi viene dal ruolo 

                                                 
861 Suet., Caes. 84. 
862 Sul percorso e le funzioni cerimoniali svolte dalla via Sacra in età arcaica e repubblicana si vedano: 
COARELLI 1983, pp. 11-118; CARANDINI -CARAFA 1995; PALOMBI  1997, pp. 33-35; CARANDINI -PAPI 

1999; CARANDINI  2004 e la sintesi delle diverse posizioni in LTUR IV, s. v. Sacra via, pp. 223-228 
(COARELLI); PALOMBI  1997, pp. 9-12. 
863 La via Sacra nella risistemazione urbanistica successiva all’incendio neroniano è ormai riconosciuta 
con certezza nell’asse che saliva dalla piazza forense in direzione del tempio di Venere e Roma, dove in 
precedenza sorgeva l’atrium della domus Aurea: Cass. Dio 59, 4, 4; 66, 15, 1 (presenza del Colosso di 
Nerone sulla Sacra via); Prud., contra Symm. 1, 218 s. (tempio di Venere e Roma di fronte alla Sacra 
via). Cfr. PALOMBI  1997, p. 35, n. 93. Di recente Palombi ha riportato all’attenzione del mondo 
accademico un passo di Galeno in cui si dice che la Sacra via andava dal tempio di Venere e Roma fino al 
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che questo arcaico asse viario rivestiva ancora agli inizi del III secolo d.C. nelle 

cerimonie pubbliche legate alla dinastia regnante. Gli atti epigrafici dei ludi Saeculares 

celebrati nel 204 d.C. da Settimio Severo ricordano una processione che il terzo giorno 

di celebrazioni collegava Palatino e Campidoglio, dove due cori composti 

rispettivamente da 27 pueri e 27 puellae si esibirono cantando un inno.864 La cura con 

cui nei resoconti severiani sono descritti i dettagli del rito permette di ricostruire il 

tragitto e la disposizione dei partecipanti. Qui è il primo a interessarci: «per [via]m / 

Sacram forumque Romanu[m] arcum Seve[ri et Antoni]ni Aug[[g. et 11 Getae 

Caes.]]».865 Il corteo percorreva la via Sacra, attraversava il Foro Romano e, dopo 

essere passato sotto l’arco di Settimio Severo, saliva al Campidoglio lungo il clivus 

Capitolinus. 

Credo quindi che, malgrado manchi una testimonianza diretta delle fonti antiche a 

proposito dei funera imperatorum, possano esistere pochi dubbi sulla prima parte del 

percorso del corteo funerario dal Palatino al Foro Romano. 

 

Per quanto riguarda invece l’itinerario seguito dalla pompa funebre successivamente 

alla lettura degli elogia del defunto, il discorso è sicuramente più complesso. La 

processione si riorganizzava nell’area forense e prendeva avvio nel settore nord-

occidentale della piazza, dove erano collocati i Rostra, per raggiungere nello stesso 

giorno il luogo destinato alla crematio.  

Come precisato nelle pagine precedenti, almeno a partire da Silla era un’area del Campo 

Marzio centrale a svolgere questa funzione. Secondo la tradizione riportata da Lucano, 

la tomba del dittatore si trovava «medio Campo» e probabilmente non molto lontano 

doveva essere stata preparata anche la pira per Cesare, che le fonti ricordano nei pressi 

del tumulus della figlia Giulia.866 In prossimità dell’area occupata da queste illustri 

sepolture doveva trovarsi anche l’ustrinum di Augusto, se coglie nel giusto la suggestiva 

ipotesi di Jolivet: l’indicazione topografica fornita da Strabone per la struttura - ™n 

mšsw/ de; tù ped…w/ - corrisponde a quella di Lucano riferita alla tomba di Silla e mal si 

                                                                                                                                               
Foro, confermando quindi che il suo percorso in epoca imperiale si arrestava nei pressi dell’area in 
seguito occupata dal santuario in questione: PALOMBI  1998, p. 129, n. 40. 
864 PIGHI 1965, Acta Sev., ll. V° 58-75, pp. 164-167. Per un’analisi della organizzazione interna della 
processione si rimanda a PIGHI 1965, pp. 186-187. Introdotta nel rituale dei ludi nel 17 a.C., la pompa fu 
ripresa poi nelle celebrazioni successive, come testimoniato dalla documentazione numismatica di età 
domizianea: PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 147-149, p. 117; SCHNEGG-KÖHLER 2002, pp. 42, 146-147 e 197-
198; VALLI  2009. 
865 PIGHI 1965, Acta Sev., ll. V° 73, p. 166.  
866 Lucan., Phars. 2, 222; Suet., Caes. 84. 
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accorda con la posizione del Mausoleo.867 L’ustrino del primo imperatore va pertanto 

cercato nei pressi di Montecitorio e potrebbe costituire l’elemento generatore del 

sistema delle arae consecrationis successive messe in luce nei pressi della piazza. Ci 

troviamo nell’area immediatamente a nord dell’asse antico (la cosiddetta via Recta) 

corrispondente alle odierne via dei Coronari, via delle Coppelle e via della colonna 

Antonina, che collegava il santuario del Tarentum con la via Lata, all’altezza di piazza 

di Pietra. Qui, non lontano dalla palus Caprae, dove una tradizione collocava la 

scomparsa e successiva assunzione in cielo di Romolo come Quirino, prima Silla e poi 

Cesare avrebbero fatto innalzare le loro pire funebri e le loro tombe. Augusto, 

introducendo nel cerimoniale funebre imperiale la consecratio, distinse e allontanò il 

luogo della cremazione da quello di sepoltura. Il primo rimase collegato alla memoria 

romulea del Campo Marzio, il secondo si spostò a nord, tra la via Lata e il Tevere, in 

un’area libera da costruzioni.  

 

Se questa ipotesi è corretta, oltre al punto di partenza del corteo conosciamo 

approssimativamente anche quello di arrivo, identificabile nella zona del Campo Marzio 

centrale occupata nel II d.C. dagli ustrina degli Antonini. L’itinerario non è riportato in 

nessuna delle descrizioni antiche che possediamo sui funerali imperiali. Tuttavia alcuni 

indizi utili alla sua definizione emergono dall’analisi della documentazione letteraria 

raccolta finora.  

Tra gli onori decretati dal Senato in occasione dei funerali di Augusto nel 14 d.C. ci fu, 

come già sottolineato, quello di far passare il corteo sotto la porta Trionfale.868 La 

notizia riportata da ben tre autori antichi è stata tenuta in scarsa considerazione, dal 

momento che sia Tacito che Svetonio, ritenuti più attendibili di Cassio Dione, sembrano 

far riferimento a richieste di onori presentate in Senato, senza tuttavia dire se tali 

proposte furono accettate ed ebbero pertanto un seguito. Diversamente la descrizione 

del funerale fatta dal senatore vissuto a cavallo tra l’età antonina e quella severiana non 

lascia dubbi: «met¦ de; toàto t¾n te kl…nhn oƒ aÙtoˆ o†per kaˆ prÒteron ¢r£menoi 

di¦ tîn ™pinik…wn pulîn kat¦ t¦ tÍ boulÍ dÒxanta diekÒmisan».869  

 

                                                 
867 Strab. 5, 3, 8. JOLIVET 1988, pp. 93-96. 
868 Tac., Ann. 1, 8, 3; Suet., Aug. 100, 4; Cass. Dio 56, 42, 1-2.  
869 Cass. Dio 56, 42, 1: «[…] dopo ciò gli stessi uomini di prima, sollevato il feretro, lo condussero 
attraverso la porta Trionfale secondo quanto stabilito dal Senato […]». 
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L’identificazione della porta è oggetto di discussioni decennali, che non possono essere 

affrontate in questa sede. Mi limiterò pertanto a riportare nelle linee generali alcune 

delle principali ipotesi proposte al riguardo in passato e in anni più recenti, 

sottolineando i punti di disaccordo e le conclusioni condivise.870  

Malgrado il rinnovato tentativo di negare l’esistenza di una struttura stabile con tale 

nome, la documentazione letteraria non permette incertezze:871 la porta Triumphalis era 

in relazione con il pomerio, il limite sacrale della città, e si apriva verosimilmente nelle 

mura serviane all’altezza della porta Carmentalis, di cui costituiva il dexter ianus.872 

Che si trattasse di una porta urbana, appunto, e non di un apprestamento occasionale, 

messo in piedi al momento dell’ingresso nell’Urbs del generale vittorioso e del suo 

esercito, lo dimostra il ricordo plutarcheo del primo trionfo di Pompeo, successivo alla 

campagna in Africa del 79 a.C.873 Pompeo in questa circostanza decise di sostituire i 

consueti cavalli con una quadriga di elefanti. I suoi progetti furono tuttavia resi 

irrealizzabili dalle ristrette dimensioni della porta, quella stessa che prendeva il nome 

dal fatto che sempre era attraversata dai trionfi, come ricordava, un secolo dopo questi 

eventi, Flavio Giuseppe.874  

Se queste due testimonianze sono sufficienti a fugare qualsiasi dubbio sulla reale 

esistenza di una autonoma porta Trionfale, resta aperta la questione della sua 

collocazione sul terreno e della possibilità di identificarla con strutture indiziate 

dall’indagine archeologica.  

Utili alla localizzazione della porta sono alcune considerazioni sul trionfo.875 Il punto di 

partenza della pompa si deve riconoscere nel Circo Flaminio, come appare chiaro da 

ben tre fonti.876 In prossimità dell’area si trovano del resto due santuari strettamente 

collegati con la cerimonia, quelli di Apollo e di Bellona, nei quali si riuniva il Senato 

per la seduta che ne autorizzava la celebrazione. L’area in cui la porta va cercata 

pertanto è quella compresa tra i templi menzionati e le mura serviane, nel settore tra 

Campidoglio e Tevere: questa considerazione ha condotto all’identificazione della porta 

                                                 
870 COARELLI 1988, pp. 363-437; HASELBERGER 2002, p. 200, s.v. porta Triumphalis; HÄUBER 2005, pp. 
51-55; LIVERANI 2005; L IVERANI 2006-2007; BEARD 2007, pp. 72-106. Una sintesi della storia degli studi 
precedenti al 1968 in COARELLI 1968, pp. 55-57.     
871 BEARD 2007, p. 97, n. 51, che riprende un’ipotesi formulata in MORPURGO 1908. Contra LA ROCCA 

2008, p. 39. 
872 COARELLI 1968; COARELLI 1988, pp. 363-437; MAGDELAIN 1977. 
873 Plut., Pomp. 14, 6-7; Plin., N.H. 8, 4. Cfr. DEGRASSI 1947, p. 566. BASTIEN 2007 (p. 224) colloca il 
trionfo nel marzo dell’81 a.C. 
874 Flav. Joseph., b. Iud. 7, 5, 4. 
875 COARELLI 1968. 
876 Liv. 39, 4, 1; 45, 39, 14; Plut., Lucull. 37.  
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Triumphalis con la Carmentalis.877 Veniamo quindi all’esame topografico: gli scavi in 

prossimità di S. Omobono hanno dimostrato l’esistenza di un tratto di mura in 

cappellaccio - di cui si è ipotizzata l’appartenenza alla cinta difensiva di VI a.C. - 

nell’area a nord del basamento dei templi di Fortuna e Mater Matuta.878 I blocchi 

mostrano un orientamento diverso da quello delle mura di IV secolo in tufo di Grotta 

Oscura, che ne sono tagliate obliquamente (Fig. 17). L’andamento di questo breve tratto 

in cappellaccio risulta, d’altra parte, coincidente con quello delle strutture del tempio 

arcaico di S. Omobono. La ricostruzione dell’area proposta da Coarelli vede il santuario 

di Fortuna e Mater Matuta esterni alla linea delle mura serviane, che correvano 

parallele al Tevere sul lato orientale del tempio arcaico (Fig. 18).879 La porta 

Carmentalis, secondo questa ipotesi, doveva aprirsi in corrispondenza di un diverticolo 

del vicus Iugarius indiziato dall’indagine archeologica e dalla presenza di un compitum, 

tra questo e il tempio orientale.880 Più tardi - agli inizi del IV a.C. - la costruzione del 

grande basamento che ospitò i templi gemelli e lo spostamento delle mura in direzione 

del Campidoglio produssero una notevole trasformazione dell’area, con la conseguente 

separazione tra la cinta muraria e il pomerio. La porta Carmentalis si spostò di 

conseguenza a settentrione del santuario di S. Omobono e viene oggi identificata con 

un’apertura nelle mura di Grotta Oscura in corrispondenza del portico repubblicano 

ancora visibile all’angolo tra Campidoglio e vicus Iugarius, interpretato concordemente 

come una via tecta (Fig. 19).881 Sul luogo dell’antico attraversamento pomeriale sarebbe 

rimasta la porta Triumphalis, che Coarelli propone di riconoscere nel giano di età 

imperiale collocato tra i templi di Fortuna e Mater Matuta, erede dei repubblicani archi 

di Stertinio, ritenuti dallo studioso la prima porta Trionfale monumentale.882 Nella 

ricostruzione proposta sono chiamati in causa anche alcuni documenti iconografici in 

cui la porta sarebbe rappresentata in connessione con il tempio di Fortuna Redux, 

identificato con il santuario serviano: i rilievi aureliani dell’arco di Costantino con scene 

di profectio e adventus dell’imperatore e quello con trionfo di Marco Aurelio 

                                                 
877 COARELLI 1988, pp. 363-371. 
878 VIRGILI 1974-1975; VIRGILI 1977, pp. 28-32. 
879 COARELLI 1988, pp. 234-244. 
880 COARELLI 1988, pp. 398-399. 
881 Coarelli ritiene che si tratti del modello delle porticus triumphi testimoniate epigraficamente fuori e 
dentro Roma in ville private: COARELLI 1988, pp. 394-400; COARELLI 1997, pp. 118-135. Per i dati 
archeologici relativi alla porta Carmentalis si vedano: VIRGILI 1974-1975; VIRGILI 1977, pp. 28-32; 
COLINI 1977, pp. 13-14, 18-19 e più recentemente la sintesi in HAÜBER 2005, pp. 51-55. 
882 COARELLI 1988, pp. 371-372; 400-401; IOPPOLO 1988. 
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conservato ai Musei Capitolini (Figg. 20-22).883 Una moneta di Domiziano e un 

medaglione di Marco Aurelio mostrano l’aspetto della porta in età imperiale, dopo la 

ricostruzione attribuibile sulla base di un epigramma di Marziale all’ultimo dei Flavi 

(Figg. 23-24).884  

Le critiche rivolte a questa ipotesi si concentrano su due punti: l’identificazione del 

tempio di Fortuna Redux con quello serviano, ricordato da Ovidio in connessione con il 

santuario di Mater Matuta al Foro Boario, e il conseguente collegamento della porta 

Trionfale di età imperiale con il doppio giano tra i due templi gemelli.885 La Haüber, che 

ritiene corretto il riconoscimento della porta attraversata dal trionfo con il dexter ianus 

della Carmentalis, propone di cercare entrambe nelle mura di IV secolo a.C.: la porta 

Triumphalis corrisponderebbe al varco su cui si innesta il portichetto repubblicano, 

mentre la Carmentale - Scelerata nel racconto della disfatta dei Fabii al Cremera - 

sarebbe da cercare immediatamente a est di questa, in direzione delle pendici del 

Campidoglio.886 

Ancora diversa l’opinione di Liverani, che di recente ha attribuito a Domiziano lo 

spostamento della porta Trionfale all’altezza dell’arco di Portogallo sulla via Lata, come 

conseguenza dell’ampliamento pomeriale di Vespasiano.887  

In entrambe le ipotesi resta tuttavia invariata la collocazione della porta di età 

repubblicana e primo imperiale nel tratto delle mura serviane che dal Campidoglio si 

dirigevano al Tevere. Questa conclusione è fondamentale per il tema qui trattato: per 

quanto riguarda i funerali in epoca giulio-claudia e il passaggio del corteo funerario 

imperiale sotto la porta Trionfale, infatti, non è indispensabile fornire le coordinate 

precise di quest’ultima. Basterà ricordare l’opinione generalmente accettata del suo 

collegamento con l’attraversamento del pomerio e la sua collocazione allo sbocco del 

vicus Iugarius in direzione del Campo Marzio per restituire il possibile tracciato della 

pompa.  

 

Ora il passaggio delle processioni funebri imperiali dall’area in questione trova 

conferma in quanto sappiamo dei funerali di Druso Maggiore. Alla sua morte, nel 9 

a.C., Augusto, non potendo varcare il pomerium prima di aver compiuto i riti prescritti 

                                                 
883 COARELLI 1988, pp. 373-394. 
884 Mart. 8, 65-76. 
885 WISEMAN 1990; WISEMAN 1998; NEUDECKER 1990; DE CAPRARIIS 2005; HAÜBER 2005, pp. 51-55; 
LIVERANI 2005; LIVERANI 2006-2007; LA ROCCA 2008, n. 38, pp. 52-53. 
886 HAÜBER 2005, pp. 53-55. 
887 LIVERANI 2005. 



 213 

in quanto detentore degli auspicia, fu costretto ad attendere nel Circo Flaminio il corteo 

che accompagnava la salma del figliastro: «kaˆ aÙtoà ™n tÍ ¢gor´ proteqšntoj 

diploàj Ð ™pit£fioj ™lšcqh: Ó te g¦r Tibšrioj ™ntaàqa aÙtÕn ™pÇnese, kaˆ Ð 

Aàgoustoj ™n tù Flamin…wë ƒppodrÒmwë: ™xestr£teuto g£r, kaˆ oÙk Ãn oƒ Ósion 

m¾ oÙ t¦ kaq»konta ™pˆ to‹j kateirgasmšnoij, par' aÙt¾n t¾n e‡sw toà 

pwmhr…ou œsodon, ™pitelšsai».888 Lasciando per il momento da parte i problemi 

connessi con l’attraversamento della linea pomeriale e con il suo tracciato, l’indicazione 

topografica fornitaci ancora una volta da Cassio Dione, ci permette di sostenere che la 

processione funebre di Druso Maggiore passò per il Circo Flaminio: fu qui che Augusto 

pronunciò la sua laudatio funebris dopo quella di Tiberio, regolarmente tenutasi nel 

Foro.889  

Sappiamo che il corpo fu sepolto nel Campo Marzio, dove fu portato in processione dai 

cavalieri dopo gli elogia. È quindi probabile che il corteo fosse uscito dalla porta 

Carmentalis, per raggiungere prima il Circo Flaminio e poi il luogo di sepoltura. Il 

passaggio all’interno del primo, giustificato da Cassio Dione con la necessità di 

Augusto di restare fuori dal pomerio, non pone difficoltà: come abbiamo già detto, era 

in quest’area che durante il periodo repubblicano si organizzavano le processioni 

trionfali.890 Il vasto spazio libero da edifici permetteva, infatti, manovre più agevoli per 

tali cortei, con il loro carico di prede belliche e apparati scenici, consentendo al tempo 

stesso al generale e all’esercito al suo seguito di attenersi alla norma che impediva loro 

l’attraversamento del limite pomeriale prima del trionfo. I cortei legati ai funera 

imperatorum non dovevano essere molto diversi: le fonti letterarie confermano la 

presenza di tibicines, attori, spettacoli, danze e perfino rappresentazioni teatrali nonché, 

come già ricordato, una grande partecipazione popolare.  

A questo punto è necessario riportare l’attenzione sull’affermazione di Seneca, che 

definisce il funerale di Druso «funus triumpho simillimum»: un funerale in tutto simile a 

un trionfo.891 Si è supposto che, non avendo potuto Druso celebrare l’ovatio decretatagli 

dal Senato per i suoi successi militari, le sue esequie fossero state organizzate con lo 

stesso sfarzo di un corteo trionfale. L’affermazione è stata altrimenti interpretata come 
                                                 
888 Cass. Dio 55, 2, 2: «Il corpo di Druso venne esposto nel Foro e si tennero due orazioni funebri: Tiberio 
ne pronunciò una lì sul luogo e Augusto ne pronunciò un’altra nel Circo Flaminio, dal momento che era 
assente per una spedizione militare e al momento della sua entrata nel pomerio non gli era consentito 
trascurare i suoi doveri di generale per celebrare le imprese compiute». Trad. A. Stroppa, ed. BUR 1998. 
889 Riguardo ai dubbi sollevati sull’attendibilità della notizia di Cassio Dione si veda quanto detto al Cap. 
II. 3. 
890 COARELLI 1968, pp. 59-60. 
891 Sen., Cons. ad Marciam 3, 1. 
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una similitudine di carattere letterario.892 Tuttavia alla luce del dato topografico 

tramandatoci da Cassio Dione, il confronto proposto da Seneca potrebbe acquisire un 

significato diverso, permettendo di ipotizzare per le due cerimonie un percorso in parte 

simile.  

 

La conferma viene dalla descrizione dei funerali di Claudio nell’Apocolocyntosis. 

L’imperatore e Mercurio, il dio psicopompo incaricato da Giove di scortare l’illustre 

defunto fino agli inferi, si imbattono nel corteo funerario dispiegato lungo la via 

Sacra.893 Soffermatosi per la meraviglia a osservare lo splendore della cerimonia, 

Claudio viene trascinato via a forza dal dio e «per campum Martium, et inter Tiberim et 

viam Tectam descendit ad inferos».894 Credo che non ci siano dubbi sul fatto che i 

luoghi indicati siano quelli coinvolti nelle cerimonie funebri imperiali. Del passaggio 

lungo la via Sacra del corteo abbiamo già detto nelle righe precedenti. La seconda parte 

del tragitto, quella che conduceva la salma dal Foro al Campo Marzio, sembra 

tratteggiata sinteticamente  attraverso la menzione dell’area compresa tra il Tevere e la 

via Tecta, in cui sarebbe avvenuta la discesa nell’oltretomba di Claudio. Nel luogo si è 

da tempo riconosciuto il santuario del Tarentum, dove la tradizione letteraria ricordava 

l’antichissimo altare sotterraneo di Dite e Proserpina, portato alla luce in occasione della 

celebrazione dei ludi Saeculares (Fig. II. 12).895 Il ritrovamento di frammenti marmorei 

degli atti epigrafici pertinenti alle cerimonie di età augustea e severiana ha permesso di 

precisare la posizione del santuario, che le fonti collocavano in un’ansa del Tevere nel 

Campo Marzio nord-occidentale.896 Negli acta augustei è conservato, infatti, il senatus 

consultum che ordinava la registrazione dei commentari in una colonna di bronzo e in 

una seconda di marmo, da collocare nel luogo in cui i ludi si sarebbero svolti.897 L’area 

del rinvenimento, compresa tra Lungotevere Altoviti, Corso Vittorio Emanuele e via 

Paola, corrisponde pertanto con buona approssimazione al luogo che doveva ospitare in 

antico il Tarentum.898 

                                                 
892 ARCE 1988, pp. 35-37. 
893 Sen., apocol. 12, 1. 
894 Sen., apocol. 13, 1. 
895 CASTAGNOLI 1948, p. 156; CELS SAINT ’H ILAIRE  1994, pp. 200-201; COARELLI 2007, p. 119. 
Diversamente ARCE 1988, p. 75, che interpreta il passo come indicazione generica e imprecisa del luogo 
di sepoltura di Claudio.   
896 Da ultimo COARELLI 1997, pp. 74-100. Si vedano inoltre: GAGÉ 1934; CASTAGNOLI 1948; COARELLI 
1968A; COARELLI 1977; COARELLI 1993; LA ROCCA 1984, pp. 57-69. 
897 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 58-63, p. 112.   
898 I primi ritrovamenti risalgono al settembre del 1890 quando, durante i lavori di sistemazione della 
sponda sinistra del Tevere, in via di Civitavecchia furono portati alla luce, riadoperati in un muro di epoca 
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La via che conduceva al santuario viene menzionata con il nome di via Tecta 

nell’Apocolocyntosis. Si trattava verosimilmente di una via colonnata, la cui importanza 

cerimoniale ci è restituita non solo dall’aspetto monumentale, ma anche dalla singolare 

denominazione. Come è stato notato, infatti, si conoscono a Roma altri casi di vie con 

portici, il cui intento era quello di sacralizzare il percorso tra le porte e alcuni importanti 

santuari dell’Urbs.899 Una via tecta collegava porta Capena con il tempio extraurbano di 

Marte, collocato al I miglio della via Appia.900 Nel 193 a.C. un portico congiunse la 

porta Fontinalis con l’ara Martis, «qua in campum iter esset», percorso privilegiato per 

chi voleva raggiungere i Saepta.901 L’esempio più antico tramandatoci dalla 

documentazione letteraria è precedente al 216 a.C., anno in cui Livio fa riferimento a 

una «via fornicata quae ad campum erat».902 Si è proposto di riconoscervi la stessa via 

attraverso la quale Claudio scende agli inferi nei pressi del Tarentum. Ora proprio il 

testo di Seneca ha permesso di identificare questo asse viario con quello che collegava 

l’altare arcaico con la porta Carmentalis. Come abbiamo visto sopra, i dati archeologici 

dimostrano l’esistenza di un portichetto repubblicano in corrispondenza della porta. Le 

caratteristiche strutturali di tale portico, con lesene sui lati esterni, ne fanno una via 

tecta. La via usciva dalla porta e si dirigeva in direzione del portico di Ottavia, per poi 

raggiungere l’ansa nord-occidentale del Tevere: era questo il percorso dei trionfi, 

prolungamento urbano di quella via Triumphalis che collegava Veio con Roma, 

entrando in città all’altezza del ponte Neroniano, sostituto di un antico traghetto 

ricordato da Ovidio come vada Tarenti.903  

Confermata la concretezza di queste indicazioni topografiche, si può concludere che il 

percorso dei funerali di Claudio coincide con quello di un trionfo «à l’envers», 

conclusione alla quale conduce anche il ritratto dell’imperatore come re dei Veienti nei 

ludi Capitolini. Ne consegue che il tragitto attraverso il quale Claudio raggiunge gli 

inferi nel racconto, altro non è che il percorso reale compiuto dal corteo funebre, il 

                                                                                                                                               
tarda, frammenti di marmo iscritti, in cui si riconobbero gli acta ludorum Saecularium di età augustea e 
severiana: BARNABEI 1890, p. 285; BARNABEI 1890A, pp. 601-611; MARCHETTI 1890, pp. 611-617. I 
lavori terminarono l’anno successivo, con la liberazione del muro in cui erano inserite le lastre: 
BARNABEI 1891, pp. 89-90. Nel 1930, quarant’anni dopo il fortunato rinvenimento, si decise di scavare 
nell’area compresa tra Lungotevere Altoviti, Corso Vittorio Emanuele e via Paola. Qui, nel cavo di 
fondazione aperto lungo la via in prossimità di Corso Vittorio Emanuele, si trovarono nuovi frammenti 
degli atti dei ludi Saeculares augustei e, in misura molto maggiore, severiani: ROMANELLI  1931, pp. 313-
334.  
899 COARELLI 1997, pp. 118-119. 
900 Ovid., Fast. 6, 191-192. COLONNA 1991, pp. 216-218. 
901 Liv. 35, 10, 12. 
902 Liv. 22, 36, 8. 
903 COARELLI 1997, pp. 118-135. 
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passaggio del quale nei pressi dell’area della porta Trionfale, se non sotto la stessa, 

risulta così confermato. 

 

Sulla base di quanto detto nelle pagine precedenti possiamo quindi individuare alcuni 

punti fermi nell’itinerario previsto per i cortei imperiali dopo la proclamazione delle 

laudationes funebri nel Foro: la porta Trionfale e l’area circostante, il Circo Flaminio e 

la via Tecta. Quale fosse il tragitto compiuto dalla pompa può essere solo ipotizzato. Il 

legame appena sottolineato con il trionfo potrebbe far pensare a un tracciato non molto 

diverso per le due processioni, che comunque procedevano in direzioni opposte.904 Un 

passo del de sollertia animalium di Plutarco permette una ulteriore precisazione: un 

barbiere, che aveva la sua bottega di fronte al Graecostadium, possedeva un merlo in 

grado di parlare molto bene e riprodurre ogni suono.905 L’aneddoto consente all’autore 

di ricordare il passaggio del funerale di un uomo illustre, un funus censorium 

probabilmente, davanti alla bottega. Il corteo era costituito da un gran numero di 

suonatori di trombe, i quali, durante la consueta sosta nell’area antistante alla `Ell»nwn 

¢gor£, diedero il meglio di sé: da quel giorno il merlo smise di cantare e parlare.  

`Ell»nwn ¢gor£ è il nome greco del Graecostadium, la vasta area a carattere 

commerciale che sorgeva alle spalle della Basilica Giulia, nella valle tra Palatino e 

Campidoglio.906 Se mettiamo questa notizia in relazione con quanto detto per i funerali 

imperiali possiamo ipotizzare che la via percorsa da tali cortei per entrare nel Campo 

Marzio fosse il vicus Iugarius: questo asse viario permetteva, infatti, di raggiungere 

agevolmente la porta Carmentalis, collegata con la Triumphalis.  

Una conferma indipendente viene dalla posizione del tempio del divo Augusto, che 

secondo l’ipotesi delineata nel paragrafo a questo dedicato, doveva trovarsi proprio al 

centro del Graecostadium, con la facciata significativamente aperta sul vicus Iugarius: 

il passaggio dei cortei funerari lungo questo asse viario mi sembra pertanto confermato 

(Fig. 9). 

  

Ritengo quindi di poter concludere che le processioni funerarie, una volta terminati gli 

elogia nel Foro, muovessero lungo il vicus Iugarius fino alla porta Carmentale, per poi 

                                                 
904 Così ZANKER 2004, pp. 40-43. 
905 Plut., de soll. anim.19. 
906 COARELLI, in LTUR II, s.v. Graecostadium, p. 372, tav. 186. 
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imboccare la via Tecta, procedendo in direzione opposta a quella dei trionfatori (Fig. 

25).907   

Una volta all’esterno delle mura serviane era previsto il passaggio nel Circo Flaminio e 

probabilmente, anche nei teatri collocati lungo l’itinerario compiuto dal corteo, come 

accadeva per altre pompe meglio documentate per via epigrafica oltre che letteraria: mi 

riferisco al trionfo di Vespasiano e Tito nel 71 d.C. e alle processioni che, almeno a 

partire da Augusto, accompagnarono lo svolgimento dei ludi Saeculares.  

 

2. Il trionfo di Vespasiano e Tito 

Quello di far passare le processioni pubbliche attraverso le scene dei teatri collocati 

lungo il loro tragitto era un uso consolidato in età imperiale, come dimostra la 

descrizione del trionfo giudaico di Tito e Vespasiano. La cerimonia ci è raccontata da 

un testimone oculare, l’ebreo Flavio Giuseppe, che si trovava a Roma nel 71 d.C.: «toà 

de; stratiwtikoà pantÕj œti nÚktwr kat¦ lÒcouj kaˆ t£xeij ØpÕ to‹j ¹gemÒsi 

diexwdeukÒtoj kaˆ perˆ qÚraj Ôntoj oÙ tîn ¥nw basile…wn ¢ll¦ plhs…on toà 

tÁj ”Isidoj ƒeroà, ™ke‹ g¦r ¢nepaÚonto tÁj nuktÕj ™ke…nhj oƒ aÙtokr£torej, 

perˆ aÙt¾n ¢rcomšnhn ½dh t¾n ›w proi?asin OÙespasianÕj kaˆ T…toj d£fnh/ me;n 

™stefanwmšnoi, porfur©j d' ™sqÁtaj patr…ouj ¢mpecÒmenoi, kaˆ par…asin e„j 

toÝj 'Oktaou…aj perip£touj: ™ntaàqa g¦r ¼ te boul¾ kaˆ t¦ tšlh tîn ¢rcÒntwn 

o† te ¢pÕ tîn timhm£twn ƒppe‹j t¾n ¥fixin aÙtîn ¢nšmenon. pepo…hto de; bÁma 

prÕ tîn stoîn, d…frwn aÙto‹j ™lefant…nwn ™p' aÙtoà keimšnwn, ™f' oÞj 

parelqÒntej ™kaqšsqhsan, kaˆ tÕ stratiwtikÕn eÙqšwj ™peuf»mei poll¦j tÁj 

¢retÁj martur…aj ¢podidÒntej ¤pantej: […..] met¦ de; t¦j eÙc¦j e„j koinÕn 

¤pasin OÙespasianÕj bracša dialecqe…j, toÝj me;n stratiètaj ¢pšlusen ™pˆ tÕ 

nenomismšnon ¥riston aÙto‹j ØpÕ tîn aÙtokratÒrwn eÙtrep…zesqai, prÕj de ; t¾n 

pÚlhn aÙtÕj ¢necèrei t¾n ¢pÕ toà pšmpesqai di' aÙtÁj a„eˆ toÝj qri£mbouj tÁj 

proshgor…aj ¢p' aÙtîn teteucu‹an. ™ntaàqa trofÁj te proapogeÚontai kaˆ t¦j 

qriambik¦j ™sqÁtaj ¢mfias£menoi to‹j te paridrumšnoij tÍ pÚlh / qÚsantej 

qeo‹j œpempon tÕn qr…ambon di¦ tîn qe£trwn diexelaÚnontej, Ópwj e‡h to‹j 

pl»qesin ¹ qša ·®wn».908 

                                                 
907 L’ipotesi di un itinerario più lungo, che dal Foro ripercorreva la via Sacra in senso contrario, per girare 
poi attorno al Palatino e raggiungere la porta Carmentale dopo aver aggirato il Velabro, passando per il 
vicus Tuscus e poi per il vicus Iugarius, non può essere comunque esclusa. 
908 Flav. Joseph., b. Iud. 7, 5, 4: «Era ancora buio quando tutto l’esercito, uscito inquadrato nei diversi 
reparti sotto i rispettivi comandanti, si era disposto non dinnanzi all’ingresso dei palazzi imperiali, ma nei 
pressi del tempio di Iside, dove gli imperatori avevano riposato quella notte. All’apparire dell’alba, 
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L’intero esercito a mattina accolse i due imperatori nell’area prossima all’Iseo, plhs…on 

toà tÁj ”Isidoj ƒeroà, laddove avevano trascorso la notte. Quindi Tito e Vespasiano si 

diressero al portico d’Ottavia per incontrare magistrati, senatori e membri dell’ordine 

equestre. Qui, prÕ tîn stoîn, davanti al portico, era stata innalzata una tribuna, dalla 

quale si rivolsero all’esercito, congedato subito dopo le preghiere per permettere ai 

soldati di partecipare al banchetto offerto dagli imperatori. Padre e figlio, invece, 

raggiunsero la porta Trionfale, dove si rifocillarono, indossarono la vestis triumphalis e, 

dopo aver compiuto il sacrificio, diedero inizio alla processione facendola passare 

attraverso i teatri. 

Le ipotesi fatte riguardo all’uso dell’espressione di¦ tîn qe£trwn da parte di Flavio 

Giuseppe sono numerose. Se infatti il passo viene interpretato come una sequenza 

cronologica rigorosa e il termine theatron riferito ai teatri del Campo Marzio, sembra 

che gli imperatori siano tornati sui loro passi dopo aver sacrificato alla porta Trionfale. 

Si è pertanto sostenuto che Flavio Giuseppe si riferisse ai circhi, che Plutarco ricorda 

come theatra ippika,909 o alle installazioni provvisorie costituite da semplici gradinate 

in legno che si innalzavano lungo il percorso della processione fin dall’epoca 

repubblicana.910  

Tradizionalmente il trionfo prendeva avvio dall’area del Circo Flaminio, dove sostavano 

esercito e prede belliche che costituivano l’elemento spettacolare della processione.911 

La sfilata quindi iniziava prima dell’attraversamento della linea pomeriale nei pressi 

della porta Carmentale: era necessario, infatti, un vasto spazio di manovra per 

                                                                                                                                               
Vespasiano e Tito uscirono incoronati d’alloro e rivestiti delle tradizionali vesti di porpora, e raggiunsero 
il portico di Ottavia, dove erano ad attenderli il senato, i magistrati e i cittadini di dignità equestre. 
Dinnanzi al portico era stata innalzata una tribuna su cui erano stati collocati per loro dei seggi d’avorio e, 
quando essi vi si furono seduti, immediatamente i soldati cominciarono ad inneggiare rendendo 
testimonianza a una voce al loro valore. […..] Dopo le preghiere, Vespasiano rivolse un breve indirizzo a 
tutti; quindi congedò i soldati, perché partecipassero al tradizionale banchetto offerto loro dagli 
imperatori, e raggiunse la porta che prende il nome dal fatto che sempre viene attraversata dalle sfilate dei 
trionfi. Ivi gli imperatori, dopo essersi rifocillati, indossarono le vesti trionfali e, celebrato un sacrificio in 
onore delle divinità le cui statue adornavano la porta, diedero il via al corteo facendolo passare attraverso 
i teatri, affinché la folla potesse più agevolmente assistere allo spettacolo». Trad. G. Vitucci, ed. 
Fondazione Lorenzo Valla 1974.  
909 Plut., Aem. 32, 2. 
910 L’uso di tali strutture ancora in età imperiale è testimoniato dagli atti epigrafici dei ludi Saeculares per 
l’età augustea: vi si ricorda, infatti, che nell’area del Tarentum veniva innalzata una scena priva di teatro, 
vale a dire senza le gradinate che permettevano agli spettatori di assistere seduti allo spettacolo. PIGHI 
1965, Acta Aug., ll. 100-101, p. 114: «Ludique noctu sacrificio confecto sunt commissi in scaena quoi 
theatrum adiectum non fuit nullis positis sedilibus»; Zosim. 2, 5, 3: «kataskeuasqe…shj de; skhnÁj 
d…khn qe£trou». 
911 COARELLI 1968, pp. 59-60; COARELLI 1988, p. 365; LA ROCCA1995, pp. 109-110; LA ROCCA 2008, 
pp. 37-39.    
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organizzare un corteo che poteva occupare anche più di un giorno.912 È proprio lungo 

l’asse che conduceva alla porta Trionfale che a partire dalla metà del I secolo a.C. 

furono costruiti i tre teatri di Roma: il teatro di Pompeo, quello di Balbo e infine quello 

di Marcello. Del primo sappiamo con certezza che fu edificato in seguito al triplice 

trionfo di Pompeo nel 61 a.C. e il suo stesso orientamento risulta condizionato proprio 

dalla preesistenza dell’asse viario percorso dai trionfi.913 Non diversamente il theatrum 

e la crypta Balbi furono costruiti da L. Cornelio Balbo dopo il suo trionfo sui Garamanti 

nel 19 a.C. e finanziati ex manubiis.914 

Alcuni autori antichi ci ricordano che la popolazione di Roma assisteva alle processioni 

dai circhi o seduta su gradinate erette per l’occasione lungo le strade e nel Foro.915 È 

probabile che i teatri edificati in meno di mezzo secolo nel Campo Marzio centro-

meridionale abbiano sostituito tali strutture provvisorie, permettendo un minore 

affollamento delle strade e maggiore organizzazione e spettacolarizzazione dell’evento. 

Di certo il teatro di Marcello e quello di Pompeo furono coinvolti nella celebrazione dei 

ludi Saeculares augustei e più tardi anche in quelli severiani. Su questa complessa 

cerimonia e sul suo svolgimento tornerò più ampiamente nel prossimo paragrafo, ma fin 

da adesso è necessario ricordare che nel 204 d.C., prima di procedere alla lustratio 

Tarenti, una pompa accompagnò imperatori e sacerdoti incaricati dell’operazione fino al 

santuario, che si trovava nel Campo Marzio nord-occidentale.916 Questa si mosse dal 

Foro Romano e, passando per la via Sacra e il teatro di Marcello, raggiunse il santuario 

collocato nell’ansa nord-occidentale del Tevere.917 Attraverso il teatro di Pompeo 

invece sfilò la processione di apertura dei ludi honorarii, che seguirono ai sollemnes già 

nel 17 a.C.918 Nel 204 d.C. una pompa decretò l’inizio degli spettacoli passando 

dall’uno all’altro dei tre teatri che erano interessati: quello ligneo, l’Odeum e il teatro di 

Pompeo.919 

                                                 
912 Si pensi al trionfo di Lucio Emilio Paolo nel 167 a.C. (Liv. 45, 39, 14) o a quello di Pompeo del 61 
a.C. (Plut., Pomp. 45, 1) 
913 COARELLI 1997, pp. 539-580.  
914 Questo trionfo è significativamente l’ultimo ricordato negli acta triumphalia. A partire dal 19 a.C. il 
diritto di trionfare fu prerogativa esclusiva della famiglia imperiale: BEARD 2007, pp. 295-305; MAIURO 

2007, pp. 24-26. Il teatro con il criptoportico furono dedicati nel 13 a.C.: CIANCIO ROSSETTO, in LTUR V, 
s.v. Theatrum Marcelli, pp. 31-35.   
915 Plut., Aem. 32, 2. 
916 VALLI  2007, pp. 38-45. 
917 PIGHI 1965, Acta Sev., ll. III 32-36, p. 151. 
918 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 156-158, p. 118.  
919 PIGHI 1965, Acta Sev., ll. V° 90-92, p. 170. Cfr. BOYCE 1941, pp. 43-48. 
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A questi teatri stabili sembra riferirsi il testo di Flavio Giuseppe, piuttosto che a 

gradinate in legno montate per accogliere gli spettatori lungo il percorso della pompa.920 

Un corteo come quello messo in scena da Tito e Vespasiano nel 71 richiedeva spazio e 

tempo per strutturarsi. Sappiamo che mentre i soldati banchettavano in un’area 

imprecisata del Campo Marzio, i due imperatori, recatisi alla porta Trionfale, si 

rifocillarono e dopo aver compiuto i sacrifici di rito, diedero avvio alla processione. 

Difficile pensare che l’esercito nel frattempo si fosse radunato con tutto il carico di 

macchinari scenici e prede di guerra in un’area ristretta come quella nei pressi della 

porta. La descrizione delle azioni che precedettero l’inizio della sfilata è indubbiamente 

prodotta in forma sintetica, sottolineando gli elementi salienti del rituale, piuttosto che 

secondo lo svolgimento cronologico degli eventi. Possiamo quindi ipotizzare che il 

corteo iniziasse prima del passaggio della porta Triumphalis e fossero coinvolti almeno 

il teatro di Pompeo e quello di Marcello. 

Se ne può concludere che la processione si organizzava nell’area della villa Publica, 

attraversava la scena del teatro di Pompeo dirigendosi a sud, per passare poi dal Circo 

Flaminio e dalla scena del teatro di Marcello (Fig. 26).921 È improbabile, infatti, che un 

corteo come quello che accompagnò nel 71 a.C. Tito e Vespasiano potesse sfilare 

attraverso lo stretto passaggio che separava quest’ultimo dalla porticus Octaviae, in un 

punto tanto significativo per la processione che si accingeva a raggiungere la porta 

Triumphalis.922  

 

3. Ludi Saeculares e ludi honorarii  tra Augusto e Settimio Severo 

Un importante termine di confronto per il percorso dei cortei funerari imperiali in 

Campo Marzio ci viene infine dagli atti epigrafici dei ludi Saeculares di età augustea e 

severiana, sui quali è pertanto necessario soffermarsi.923  

                                                 
920 LA ROCCA 1993, p. 25; LA ROCCA 1995, p. 110; LA ROCCA 2008, p. 39. Diversamente COARELLI 1968 
(pp. 67-71) preferiva riconoscere nell’espressione di Flavio Giuseppe le strutture provvisorie innalzate ai 
margini delle strade e nel Foro e far passare la processione tra il teatro di Marcello e il portico di Ottavia. 
921 Si veda a questo proposito la ricostruzione di LA ROCCA 2008, p. 41, fig. 6. Il passaggio della 
processione trionfale e della via che ne prendeva il nome attraverso il teatro di Marcello è stato riproposto 
di recente, sulla base dei dati archeologici e dei frammenti relativi della Forma Urbis, da MONTERROSO 
2009. 
922 LA ROCCA 2008, pp. 39-40. 
923 Tutte le fonti sui ludi Saeculares, compresi i resoconti epigrafici, sono raccolte in PIGHI 1965; una 
nuova edizione degli acta del 17 a.C. in SCHNEGG-KÖHLER 2002. Per comodità in nota si farà riferimento 
fondamentalmente all’opera di Pighi, essendo qui trattati tanto i ludi augustei quanto quelli severiani, per 
i quali non esiste un’edizione più recente di quella del 1965. Laddove lo si riterrà necessario, si 
riporteranno le indicazioni corrispondenti nella nuova edizione di Schnegg-Köhler e le pagine di 
commento correlate. 
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Festività a periodicità fissa, i ludi venivano celebrati allo scadere di un secolo, il cui 

computo era variabile in quanto legato al manifestarsi di prodigi che richiedevano la 

consultazione dei libri Sibillini.924 Tali riti, la cui origine era collocata in un passato 

mitico da una parte della tradizione letteraria e legata alla famiglia sabina dei Valerii, si 

tennero regolarmente per tutto il periodo repubblicano. Inseriti da Augusto tra le antiche 

cerimonie a cui dare nuovo lustro, furono da lui celebrati nel 17 a.C.925 Il suo esempio 

fu seguito, come abbiamo visto, da Claudio nel 47 d.C.,926 da Domiziano nell’88 d.C., 

dei cui ludi ci resta una eccezionale documentazione numismatica,927 e da Settimio 

Severo nel 204 d.C.928 L’organizzazione della cerimonia promossa dalla riforma di età 

augustea fu alla base dell’articolazione delle celebrazioni successive, come testimonia il 

confronto tra i resoconti epigrafici, incisi su una colonna di marmo collocata nei pressi 

del Tarentum, pertinenti ai ludi di Augusto e di Settimio Severo, con la dettagliata 

descrizione dei tre giorni di festa riportata da Zosimo.929 Questa constatazione legittima 

l’integrazione di quanto noto per via epigrafica e letteraria dei ludi del 17 a.C. e del 204 

d.C. con le informazioni che si posso trarre dalle scene rappresentate sui rovesci delle 

monete emesse da Domiziano nell’88 d.C., procedimento indispensabile per ricostruire 

con buona approssimazione luoghi e tempi della cerimonia in età imperiale.930   

 

Le celebrazioni occupavano i primi tre giorni di giugno, ma i preparativi avevano luogo 

a partire dal 26 maggio fino al 31 del mese: in questo arco di tempo i Quindecemviri e 

                                                 
924 Sul concetto di ludi nel mondo romano: PICCALUGA 1965; DUPONT 1993. Per la periodizzazione dei 
ludi Saeculares si rimanda a COARELLI 1993; COARELLI 1997, pp. 100-117. 
925 Suet., Aug. 31, 4; Zosim. 2, 4, 2. C. Ateius Capito e i Quindecemviri ebbero l’incarico di dar vita a una 
cerimonia grandiosa, adeguata alle circostanze, sulla base di quanto si conosceva di quelle passate. Non 
siamo in grado di dire quanto dei ludi di Augusto si rifaccia alla tradizione e quanto sia innovazione, se si 
eccettuano il carattere di propaganda, l’introduzione del secolo di 110 anni e il nuovo ruolo assunto dal 
culto di Apollo. La propaganda apollinea di Ottaviano, iniziata ai tempi della contrapposizione con 
Antonio-Dioniso, continuò dopo Azio con la costruzione del tempio palatino del dio e con 
l’identificazione della nuova era, che vedeva Augusto imperatore, con il regno di Apollo. A questo scopo 
fu ricostruita la lista fittizia dei ludi (456, 346, 236, 126) attestata dai documenti dei Quindecemviri e dai 
Fasti consolari: si veda COARELLI 1993, pp. 211-245; COARELLI 1997, pp. 100-117. Per un’analisi 
approfondita del culto di Apollo in età augustea si rimanda a GAGÉ 1955, pp. 419-682. 
926 Suet., Claud. 21; Tac., Ann. 11, 11; Aur. Vict., Caes. 4, 14; Cass. Dio 60, 29; Mart. 10, 63, 3; Plin., N. 
H. 8, 160. 
927 Suet., Dom. 4, 3; Tac., Ann. 11, 11. Per le emissioni monetali in occasione dei ludi dell’ 88 d.C. e la 
loro capacità di veicolare informazioni utili alla individuazione dei luoghi in cui si svolsero: SCOTT-
RYBERG 1955, pp. 174-177; HILL  1961; PIGHI 1965, pp. 79-87; DI MANZANO 1984; COARELLI 1997, pp. 
97-100; SCHEID 1998; GRUNOW SOBOCINSKI 2006; RANUCCI 2009, pp. 364-365. 
928 I ludi di Settimio Severo sono i meglio documentati, insieme a quelli del 17 a.C., grazie al 
ritrovamento degli atti epigrafici. La cerimonia fu quasi in tutto simile a quella augustea: GAGÉ 1934A; 
PIGHI 1965, pp. 137-194. 
929 Zosim. 2, 1-7.  
930 SCHEID 1998, pp. 14-15; SCHEID 2000. 
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l’imperatore erano impegnati nella distribuzione ai cittadini di materiali per fumigazioni 

(26-28 maggio) e nella raccolta di offerte di cereali (29-31 maggio). Le operazioni 

descritte sopra nel 17 a.C. furono compiute da tribunalia posti davanti al tempio di 

Iuppiter Capitolinus e di Iuppiter Tonans sul Campidoglio, all’aedes Apollinis sul 

Palatino e nel portico del tempio di Diana sull’Aventino.931 I luoghi in cui le stesse 

avvennero nel 204 d.C. purtroppo non sono noti a causa delle lacune nel testo; sembra 

comunque che almeno due tribunalia si trovassero sul Palatino, dove nel tempio di 

Apollo si svolse anche l’estrazione a sorte dei Quindecemviri incaricati della 

distribuzione dei suffimenta e dell’acceptio frugum.932 

I ludi Saeculares veri e propri prendevano avvio la notte del 1° giugno, con il sacrificio 

alle Moire, seguito nelle due notti successive da quelli alle Ilizie e alla Terra Mater. La 

documentazione epigrafica permette di collocare lo svolgimento di tali riti in campo ad 

Tiberim.933 L’indicazione coincide con quanto sappiamo dalla tradizione letteraria 

dell’arcaico santuario del Tarentum, luogo deputato ai ludi Saeculares fin dalle 

origini.934 Nelle monete con sacrificio alle Ilizie a destra della scena centrale compare la 

figura del Tevere con la cornucopia, a conferma che anche nella cerimonia domizianea i 

luoghi coinvolti furono gli stessi del 17 a.C. e del 204 d.C.935 

In età augustea furono aggiunti verosimilmente i sacrifici diurni, di cui mancano notizie 

nelle fonti per il periodo precedente: il 1° e il 2 di giugno l’imperatore sacrificava a 

Iuppiter Optimus Maximus e Iuno Regina sul Campidoglio;936 l’ultimo giorno di 

celebrazioni (3 giugno), invece, era occupato dal sacrificio di focacce a Apollo e Diana 

sul Palatino.937  

Erano inoltre previsti sellisternia sul Campidoglio in onore di Giunone e Diana, tenuti 

da centodieci matrone per tutte e tre le notti della durata dei ludi, poco prima del sorgere 

del sole, mentre subito dopo il termine dei sacrifici notturni, nella stessa area in cui 

questi avevano avuto luogo, una scena sprovvista di posti a sedere era destinata ad 

                                                 
931 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 9-11, p. 109; ibid., ll. 29-33, pp. 110-111; ll. 65-70, p. 112, da confrontare 
con Zosim. 2, 5, 1-2.  
932 PIGHI 1965, Acta Sev., ll. II 7; II 11-13, pp. 146-147. Le monete coniate nell’88 d.C. collocano tali 
scene in prossimità di un tempio tetrastilo visto di lato: RIC II2, D 606-609. 
933 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 90-91, pp. 113-114; ibid., l. 115, p. 115; ll. 134-135, pp. 116-117. Cfr. PIGHI 
1965, Acta Sev., ll. III 51-56, pp. 152-153; ibid., ll. IV 1-4, p. 155; ll. V° 46-51, pp. 162- 163. 
934 Fest. 440 e 478 L; Val. Max. 2, 4, 5; Zosim. 1, 1, 3; 2, 2, 1; 2, 2, 3; 2, 3, 2. Sul santuario del Tarentum 
si vedano: LA ROCCA 1984, pp. 3-42; COARELLI 1997, pp. 74-100; SCHNEGG-KÖHLER 2002, pp. 186-196 
con bibliografia precedente. 
935RIC II2, D 621 e 627; SCHEID 1998, fig. 9, pp. 18-19. 
936 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 103-106, pp. 114-115; ibid., ll. 119-122, p. 116. Cfr. id., Acta Sev., ll. III 68-
91, pp. 153-155; ibid., ll. IV 4-7, pp. 155-156. 
937 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 139-140, p. 117; id., Acta Sev., ll. V° 53-7, pp. 163-164.  
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accogliere rappresentazioni teatrali, che proseguivano ininterrottamente per i tre giorni e 

le due notti successive.938 A questi spettacoli si aggiungevano nella giornata del 1° 

giugno i ludi scenici in un teatro ligneo costruito per l’occasione sulle rive del 

Tevere.939  

Il 2 giugno, dopo il sacrificio a Giunone, le centodieci matrone celebravano una 

supplicatio alla dea, della quale si ha un ricordo figurato nella monetazione 

domizianea.940 

Il 3 giugno, come abbiamo già avuto modo di ricordare, i sacrifici incruenti ad Apollo e 

Diana erano seguiti da una processione di 27 pueri e 27 puellae, che si muovevano dal 

Palatino al Campidoglio cantando l’inno secolare (Fig. 27).941  

I ludi Saeculares si concludevano quello stesso giorno con giochi circensi, tenuti 

verosimilmente nel Trigarium: gli atti epigrafici ricordano che le mete per le gare nel 

circo - che nel 17 a.C. iniziarono subito dopo la chiusura delle rappresentazioni teatrali - 

furono sistemate in un’area prossima a quella che era stata teatro dei sacrifici nelle notti 

precedenti e, quindi, nelle vicinanze del Tarentum.942 La struttura interessata doveva 

avere un carattere provvisorio, probabilmente con gradinate in legno, che venivano a 

occupare un’area lasciata libera a tale scopo: gli acta severiani parlano, infatti, di un 

circus temporalis, in cui si svolsero i circenses dell’ultimo giorno di celebrazioni.943 

Esclusa la possibilità di identificare quest’area con quella del Circo Flaminio, i cui spazi 

furono parzialmente occupati in età augustea dal teatro di Marcello e, con ogni 

probabilità, anche dall’anfiteatro di Statilio Tauro,944 non resta che rivolgersi al 

Trigarium, spazio libero usato fin dall’epoca arcaica per corse di carri e attrezzato 

                                                 
938 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 100-102, p. 114; ll. 108-110, p. 115; l. 133, p. 116; l. 138, p. 117. PIGHI 

1965, Acta Sev., ll. III 57-68, p. 153; ibid. ll. IV 3-4, p. 155; l. V° 30, p. 159; l. V° 52, p. 163. Cfr. Zosim. 
2, 5, 3. I sellisternia erano banchetti sacri offerti a una o più divinità. Il nome deriva dalle sellae su cui 
venivano poste immagini o simboli delle dee che partecipavano al banchetto: ROSS TAYLOR 1935. Tali 
banchetti sacri e le supplicationes delle matrone dovevano tenersi in Campidoglio, secondo quanto 
stabilito da un editto riportato negli atti augustei: PIGHI 1965, Acta Aug. ll. 15-19, p. 110; ibid., Acta Aug. 
ll. 77-81, pp. 113. 
939 Pighi 1965,  Acta Aug., l. 108, p. 115.  
940 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 123-131, p. 116; id., Acta Sev., ll. IV 8-13, p. 157; Zosim. 2, 5, 4. Cfr. RIC 
II 2, D 610-611. 
941 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 147-149, p. 117 (SCHNEGG-KÖHLER 2002, pp. 42 e 146-147); id., Acta Sev., 
ll. V° 58-75, pp. 164-167. Cfr. RIC II2 , D 615-616. 
942 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 153-154, p. 118. 
943 PIGHI 1965, Acta Sev., ll. V° 77-78, p. 167; LA ROCCA 1984, pp. 57-69. 
944 Si veda al riguardo l’interpretazione del passo di Strabone relativo al Campo Marzio (Strab. 5, 3, 8) in 
Coarelli 1997, 11-17. La zona del Circo Flaminio è descritta come un’area libera, circondata da tre teatri, 
un anfiteatro, da portici e templi. Il circo si era trasformato in età augustea in una grande piazza, il lato 
curvo meridionale essendo occupato dal teatro intitolato a Marcello e l’area dell’odierno Palazzo Cenci 
probabilmente dall’anfiteatro di Statilio Tauro.  
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appunto con strutture lignee provvisorie.945 Qui si dovevano svolgere i ludi Terentini fin 

dall’inizio, essendo l’area circense strettamente legata dal punto di vista rituale e 

topografico al Tarentum, il santuario che ospitava l’ara Ditis et Proserpinae portata alla 

luce solo in occasione dei ludi.946 

Nei giorni successivi alla chiusura delle celebrazioni secolari prendevano avvio i ludi 

honorarii, introdotti nel cerimoniale dei ludi Saeculares in età augustea, come non 

mancano di precisare i rendiconti redatti su marmo dai Quindicemviri.947 Queste 

manifestazioni erano costituite esclusivamente da rappresentazioni sceniche, che 

avevano luogo nei teatri del Campo Marzio, seguite e concluse da gare nel circo. 

In età severiana l’apertura dei ludi fu segnalata da una processione che, passando 

dall’uno all’altro dei tre teatri coinvolti - quello ligneo, l’Odeo e il teatro pompeiano - 

diede inizio agli spettacoli.948 Questa pompa non fu tuttavia una innovazione del 204 

d.C. La procedura doveva essere stata stabilita da Augusto e dai suoi collaboratori, 

come dimostra l’intervallo di un’ora che nel 17 a.C. separò l’inizio dei ludi latini nel 

teatro ligneo da quelli graeci thymelici nel teatro di Pompeo e questi ultimi dai ludi 

graeci astici nel teatro di Marcello: si trattava, infatti, di un lasso di tempo troppo breve 

per permettere all’imperatore di assistere alla fine di ogni rappresentazione teatrale. 

Si deve quindi ipotizzare anche in questo caso l’esistenza di una processione guidata 

dagli  imperatori, che passando da un teatro all’altro decretava l’inizio degli spettacoli. 

 

Tornando ai ludi Saeculares, dobbiamo sottolineare che la cerimonia, originariamente 

incentrata attorno all’altare del Tarentum, coinvolse all’inizio dell’età imperiale alcuni 

dei principali santuari cittadini: il tempio di Iuppiter Optimus Maximus sul Campidoglio 

e quello di Apollo, costruito da Augusto sul Palatino in prossimità della sua 

abitazione.949 

                                                 
945 COARELLI 1997, pp. 74-100.  
946 Fest. 440 e 478 L.  
947 Il testo degli atti augustei è chiaro: «Ludos quos honorarios [d]ierum VII adiecimus ludis solemnibus» 
(Acta Aug., l. 156). Per la descrizione dettagliata dei ludi honorarii nel 17 a.C. e nel 204 d.C.: PIGHI 1965, 
Acta Aug., ll. 155-165, pp. 118-119; id., Acta Sev., ll. V° 90- VIII° 4, pp. 170-171. 
948

 BOYCE 1941, pp. 43-48.  
949 L’introduzione nel cerimoniale di quest’ultimo santuario è particolarmente significativa: qui infatti 
Augusto aveva fatto portare intorno al 19 a.C. i libri Sibillini (GAGÉ 1955, pp. 583-637), precedentemente 
conservati nel santuario capitolino. I libri furono custoditi in una teca collocata alla base della statua di 
culto (Suet., Aug. 31; Cass. Dio 54, 17). Il trasferimento aveva la finalità di legare strettamente gli antichi 
giochi secolari alla persona dell’imperatore, che del resto in qualità di magister dei Quindecemviri 
svolgeva un ruolo di primo piano in ogni momento della cerimonia. Sulle modalità di assunzione del 
controllo del tempo festivo da parte degli imperatori giulio-claudii: BENOIST 1999. 
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L’antico nucleo rituale delle celebrazioni venne così a inserirsi in un contesto 

topografico più ampio, con il conseguente spostamento giornaliero della cerimonia da 

un’area periferica, il Campo Marzio nord-occidentale, al centro della città. A partire dal 

17 a.C. le processioni che collegavano i luoghi interessati dai sacrifici dovettero 

pertanto assumere un ruolo di primo piano come elemento spettacolare di raccordo tra 

santuari e azioni rituali.950 

Del percorso dei due cori di giovani uomini e fanciulle tra il Palatino e il Campidoglio 

abbiamo già parlato in relazione al coinvolgimento della via Sacra nei funerali imperiali 

e pertanto non ce ne occuperemo ulteriormente. Particolare interesse per quanto 

riguarda l’itinerario di tali cortei nel Campo Marzio assume, invece, una indicazione 

fortemente frammentaria degli atti severiani, in cui si fa riferimento a una lustratio del 

Tarentum da compiere poco prima dell’apertura delle celebrazioni con il sacrificio alle 

Moire.951  

Il rito, che prevedeva la purificazione dell’area del santuario e forse dell’altare 

sotterraneo riportato in superficie in occasione della cerimonia, era preceduto da una 

processione che all’ora seconda della notte del 1° giugno doveva raggiungere dal Foro 

l’ansa nord-occidentale del Tevere: «[           70             hora no]ctis secunda pe[r vi]am 

/ sacr[am           65     ]  5   [               70                        M]arcelli porticum  [ 3 ]/tio[         

65       O]deum [                74                                 rip]am Tiberis laurum /cii[      65                 

]mura[        78                           adstantibus virginibus Vesta]libus Numisia / Ma[ximilla 

et Terentia Flavola 65  ]».952 Le lacune presenti nel testo, numerose e piuttosto estese, 

non sono tuttavia tali da escludere la possibilità di definire alcuni punti dell’itinerario 

seguito dal corteo: la via Sacra, il teatro di Marcello, una porticus probabilmente non 

lontana da quest’ultimo e forse l’Odeum di Domiziano.953  

Il punto di partenza della pompa è ignoto. Possiamo tuttavia collocarlo, visto il 

passaggio lungo la via Sacra, in un’area centrale dell’Urbs: il Palatino, dove si 

trovavano i palazzi imperiali, o il Campidoglio, luoghi entrambi destinati ad accogliere 

vari momenti del cerimoniale. 

Sul riferimento al teatro di Marcello e all’Odeon di Domiziano non credo possano 

essere sollevati dubbi: se nel primo caso l’integrazione non pone problemi, la 

                                                 
950 Al riguardo si veda SCHNEGG-KÖHLER 2002, pp. 186-200 (in particolare sulla presenza di processioni 
nei ludi del 17 a.C.: ibid., pp. 197-198). 
951 VALLI  2007, pp. 40-45; VALLI  2009. 
952 PIGHI 1965, Acta Sev., ll. III 32-36, p. 151; VALLI  2007, pp. 40-41. 
953 L’integrazione si trova in COARELLI 1997, p. 130. 
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collocazione del secondo in prossimità della via che conduceva al Tarentum e il suo 

coinvolgimento, insieme al teatro ligneo innalzato nei pressi dell’antico santuario e a 

quello di Pompeo, nei ludi honorarii del 204 d.C. costituisce una solida conferma del 

passaggio della processione di apertura dei ludi severiani attraverso la sua scena. Come 

infatti abbiamo affermato sopra, anche nelle manifestazioni successive alla chiusura dei 

giochi secolari di quello stesso anno una processione decretò l’inizio degli spettacoli 

passando dall’uno all’altro degli edifici scenici interessati: unica differenza il senso di 

marcia, inverso rispetto a quello della pompa che dal Foro raggiunse il Tarentum.954 È 

probabile che l’inserimento dell’Odeum nel programma dei ludi Saeculares sia da 

attribuire allo stesso Domiziano: nelle celebrazioni del 17 a.C. i ludi honorarii 

coinvolsero oltre al teatro ligneo e a quello di Pompeo, un teatro in Circo Flaminio, in 

cui deve necessariamente essere identificato quello di Marcello.955  

 

Siamo ancora una volta in presenza di una processione intesa a collegare il Foro con il 

Campo Marzio, passando attraverso alcuni punti chiave e lungo percorsi cerimoniali 

attrezzati per accogliere pompae imponenti. Mancano anche in questo caso alcuni 

tasselli di raccordo tra la via Sacra e l’area posta subito fuori della porta Carmentale. 

Tuttavia la menzione nelle righe successive del teatro di Marcello, dell’Odeon e di una 

porticus di cui ci sfugge il nome, ma che evidentemente era posta nel tratto di strada 

compreso tra le due strutture, ci permette di confermare l’utilizzo nei ludi Saeculares di 

età imperiale dell’asse cerimoniale che collegava la porta Carmentalis con il Tarentum, 

lo stesso asse percorso fin da età arcaica dai trionfi (Fig. 28).956 La differenza con questa 

antica cerimonia era data dalla monumentalizzazione della via con la costruzione di 

strutture sceniche e portici lungo il suo tracciato e dal senso di marcia del corteo, che 

muoveva nella direzione opposta a quella del trionfo. 

Il confronto con quanto ormai sappiamo dei cortei funerari imperiali è stringente e 

permette di ipotizzare per queste pompae un itinerario simile anche nel tratto di 

congiunzione tra Foro e porta Carmentale: il vicus Iugarius probabilmente.  

 

 

                                                 
954 PIGHI 1965, Acta Sev., ll. V° 90- VIII° 4, pp. 170- 171. Cfr. BOYCE 1941, pp. 43-48.  
955 PIGHI 1965, Acta Aug., ll. 157-158, p. 118.   
956 Sul percorso del corteo trionfale: COARELLI 1968; contra WISEMAN 2007. Di recente sul tema è 
intervenuto con un articolo di sintesi La Rocca, riconfermando nelle linee generali quanto stabilito da 
Coarelli: LA ROCCA 2008, pp. 35-42.                                                                              
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4. Conclusioni 

Come altri aspetti costitutivi dei funera indictiva, anche il corteo che accompagnava il 

defunto al luogo di sepoltura divenne un elemento imprescindibile delle esequie 

imperiali. Già in occasione dei funerali di Cesare nel 44 a.C. la processione doveva 

seguire un percorso definito in precedenza, di cui purtroppo le fonti non forniscono i 

dettagli. Tuttavia l’informazione sibillina di Svetonio permette di fare ipotesi 

sull’esistenza di un itinerario fisso per i cortei funerari imperiali. Per confermare questa 

intuizione e restituire il tracciato di tali processioni risulta indispensabile fare 

riferimento ai dati forniti dalle fonti letterarie in relazione ai funerali degli imperatori e 

degli altri esponenti della gens giulio-claudia negli anni compresi tra la morte di Cesare 

e quella di Nerone. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, infatti, i tratti distintivi 

dei funera imperatorum vanno definendosi nei decenni che precedono la morte di 

Augusto nel 14 d.C., in buona parte per diretto intervento dell’imperatore 

nell’organizzazione dei funerali di Agrippa e Druso. La documentazione scritta, ricca di 

dettagli nella descrizione del cerimoniale, fornisce rari accenni e indicazioni incomplete 

sul percorso del corteo funerario. Ricostruirne l’itinerario pertanto è possibile solo 

integrando i dati pertinenti ai funerali di Druso, Augusto e Claudio.   

Su questa base si è arrivati a proporre una ipotesi coerente con i dati in nostro possesso: 

i cortei funerari imperiali si organizzavano sul Palatino e dopo aver percorso la discesa 

del clivo omonimo, facevano il loro ingresso nel Foro tramite la via Sacra. Qui era 

prevista una lunga sosta durante la quale i partecipanti assistevano alla proclamazione 

degli elogia dai Rostra. Il corteo doveva quindi raggiungere il Campo Marzio centrale, 

dove una consuetudine stabilitasi con Silla e Cesare aveva posto le pire funebri. Due 

erano i percorsi praticabili: la processione tornava sui suoi passi, ripercorrendo a ritroso 

la via Sacra per poi compiere un giro in senso orario attorno al Palatino, passando per il 

Circo Massimo e il vicus Tuscus. Quindi imboccato dal Foro il vicus Iugarius, 

attraversava la valle tra Palatino e Campidoglio, fino alla porta Carmentalis. È tuttavia 

più probabile, a mio avviso, che dal Foro il corteo passasse direttamente nel vicus 

Iugarius che, come possiamo dedurre da Plutarco, era coinvolto nei cortei dei funera 

censoria. Una volta usciti dalla porta, il tragitto era obbligato: imboccata la via percorsa 

dai trionfi, tali grandi processioni difficilmente avrebbero potuto passare nell’area 

ristretta tra i templi di Bellona e Apollo Sosiano e il teatro di Marcello. Si imponeva 

pertanto una deviazione attraverso la scena di questo edificio e il passaggio nei pressi 

del Circo Flaminio.  
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Quindi i cortei attraversavano il Campo Marzio, probabilmente passando per il teatro di 

Pompeo, e raggiungevano l’area degli ustrina imperiali lungo strade che per noi è 

difficile precisare, mancando totalmente una tradizione antica al riguardo. Il confronto 

con quanto sappiamo del trionfo giudaico di Tito e Vespasiano nel 71 d.C. e delle 

grandi processioni che a partire dal 17 a.C. accompagnavano gli imperatori nei loro 

spostamenti dal centro della città al santuario del Tarentum al momento dell’apertura e 

della chiusura dei ludi Saeculares offrono una conferma dell’importanza cerimoniale 

dell’antica via percorsa dai trionfi ancora in età imperiale e permettono di porre su 

nuove basi l’ipotesi di un collegamento tra funera imperatorum e trionfo. 
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TAVOLE  
 
 
 
 

 
 
Fig. 1. Foto del Mausoleo di Augusto (da COARELLI 1984, p. 87). 
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Fig. 2. Ricostruzione del complesso degli ustrina imperiali del Campo Marzio (da 
JOLIVET 1988, fig. 2, p. 95). 
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Fig. 3. Ara Pietatis: rilievo con scena di sacrificio davanti a un tempio ottastilo (da 
TORELLI 1982, tav. III 21). 
 

 
 
Fig. 4. Palatino. Vigna Barberini (8) (da LTUR IV, fig. 7). 
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Fig. 5. Domus Tiberiana. Planimetria con indicazione dei settori (rilievo di D. Studer, 
da LTUR II, fig. 53). 
 

 
 
Fig. 6. Pianta schematica del Foro Romano e del Palatino, con il tracciato del pomerio 
romuleo a tratteggio. Curiae Veteres (14) (da Italia omnium terrarum alumna, tav. 11). 
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Fig. 7. Ipotesi di ricostruzione della facciata dell’edificio alle pendici nord-orientali del 
Palatino, restaurato da Claudio (elaborazione e disegno di M. Cante, in PANELLA  1996, 
fig. 57). 
 

 

 
 
 
 
 
Fig. 8. Graecostadium. FUR, fr. 
18e (da RODRÍGUEZ ALMEIDA  
1981, tav. XIII). 
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Fig. 9. Posizionamento del frammento 18e della FUR nel Velabro (da CECAMORE 2002, 
fig. 60). 
 

 

 
 
 
 
 
Fig. 10. Moneta di Antonino Pio 
con legenda templum div(i) 
Aug(usti) rest(itutum) (da 
CECAMORE 2002, fig. 75). 
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Fig. 11. 
Planimetria della 
zona del Velabro 
fino al Tevere con 
la localizzazione 
dei sondaggi 
effettuati  
(da AMMERMAN - 
FILIPPI 1998, tav. 
49).  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12. Complesso augusteo, 
zona occidentale. Planimetria 
con indicazione delle strutture 
post-augustee (elaborazione D. 
Studer, in KRAUSE 2002, fig. 5). 
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Fig. 13. Pianta della platea del tempio del divo Claudio (da LTUR I, fig. 164, p. 460). 
 

 
 
Fig. 14. Frammento di Forma Urbis con rappresentazione del tempio del divo Claudio 
(da RODRÍGUEZ ALMEIDA  1981, tav. II). 
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Fig. 15. Ricostruzione del percorso del corteo funerario che accompagnò Cesare dalla 
sua abitazione al Foro Romano. 
 

 
 

Fig. 16. Ricostruzione del percorso dei cortei funerari imperiali dal Palatino al Foro 
Romano. 
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Fig. 17. Scavo del vicus 
Iugarius:  
C) porta Carmentalis;  
E) mura arcaiche in 
cappellaccio (da COARELLI 

1988, fig. 49, p. 239). 
 

 

 

 
 
 
Fig. 18.  
Situazione del portus 
Tiberinus in età arcaica:  
1) templi di Fortuna e di 
Mater Matuta;  
2) porta Carmentalis;  
3) porta Flumentana;  
4) porta Trigemina;  
5) tempio di Portunus;  
6) ara Maxima (da 
COARELLI 1988, fig. 50, 
p. 241). 
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Fig. 19.  
Area sacra di S. 
Omobono e zone 
adiacenti:  
1) mura arcaiche in 
cappellaccio;  
2) portichetto 
repubblicano (porticus 
triumphi);  
3) porta settentrionale 
dell’area (da 
COARELLI 1988, fig. 
48, p. 235).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20. Rilievo 
aureliano dall’Arco di 
Costantino con scena 
di adventus (da 
COARELLI 1988, fig. 
85, p. 376). 
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Fig. 21. Rilievo aureliano 
dall’Arco di Costantino con 
scena di profectio (da COARELLI 
1988, fig. 86, p. 377). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22. Rilievo di Marco 
Aurelio con scena di trionfo 
(da COARELLI 1988, fig. 87, p. 
378). 
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Fig. 23. Moneta domizianea con porta 
Triumphalis (da COARELLI 1988, fig. 
83, p. 375). 
 
 

 
Fig. 24. Medaglione di Marco Aurelio 
con scena di adventus (da COARELLI 
1988, fig. 84, p. 375). 
 

 
 
Fig. 25. Ipotesi di ricostruzione del percorso dei cortei dei funera imperatorum in età 
giulio-claudia. 
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Fig. 26. Ricostruzione del teatro di Marcello, con indicazione del passaggio della via 
Triumphalis nello spazio tra cavea e scena (da MONTERROSO 2009, fig. 6.B, p. 20). 
 
 

 
 
Fig. 27. Sesterzio di Domiziano con raffigurazione della processione dei due cori di 27 
pueri e 27 puellae (da Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 67, 22 September 
2004, Lot number: 1389). 
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Fig. 28. Ipotesi di ricostruzione del percorso della processione che apriva e chiudeva i 
ludi Saeculares a partire dalla riforma augustea del 17 a.C. 
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CAPITOLO IV 

I  FLAVI  

 
1. VESPASIANO E TITO : IL SILENZIO DELLE FONTI  

La tradizione letteraria non lascia molto margine a interpretazioni o ipotesi per quanto 

riguarda i funerali di Vespasiano e Tito. 

Il fondatore della dinastia flavia morì, dieci anni dopo l’ascesa al soglio imperiale, nella 

sua villa in Sabina, dove si era ritirato come tutte le estati per godere delle cure 

benefiche delle acque minerali ad Aquae Cutiliae.957 L’imperatore era nato nel reatino, 

nel vicus modicus di Phalacrinae, e vi aveva mantenuto alcuni possedimenti.958 Al 

mostrarsi dei primi sintomi della malattia che lo avrebbe portato alla morte, con toni 

scherzosi dichiarò che credeva di star per diventare dio.959 E non accettò di finire la sua 

vita disteso su un letto: morì cercando di sollevarsi in piedi perché riteneva che non vi 

fosse per un imperatore morte più adeguata. A parte questi aneddoti intesi a sottolineare 

il carattere ironico e pragmatico del vecchio generale, gli storici antichi non fanno 

nessun accenno al viaggio della salma fino a Roma, dove si dovettero svolgere i 

funerali, né alla cerimonia funebre. Sappiamo soltanto che nel corteo sfilò la maschera 

dell’imperatore addosso a un attore piuttosto famoso all’epoca, Favor, che ne imitò alla 

perfezione i modi e i gesti, mettendo in risalto la sua risaputa cupiditas con alcune 

battute di spirito.960 Anche il luogo di sepoltura è ignoto e oggetto di ipotesi. L’apertura 

improvvisa delle porte del Mausoleo, ricordata da Svetonio e Cassio Dione tra i prodigi 

che preannunciarono la morte di Vespasiano, ha fatto proporre una iniziale deposizione 

nella tomba dinastica degli imperatori giulio-claudii.961   

A conferma di questa ipotesi si è di recente riportata l’attenzione su una base marmorea 

molto frammentaria, rinvenuta nel 1926 in corrispondenza della gradinata e del 

corridoio di accesso del Mausoleo. L’iscrizione, in cui è leggibile la titolatura imperiale 

                                                 
957 Suet., Vesp. 23-24 ; Cass. Dio 66, 17; Eutr., brev. 7, 20, 2; Pseud. Aur. Vict., Epit. de Caes. 9, 17; 10, 
15.  
958 Suet., Vesp. 2, 1. 
959 Solo Cassio Dione accenna alla presenza sospetta di Tito in Sabina alla morte del padre e a voci 
malevole, tra le quali particolare credito aveva quella dell’imperatore Adriano, che lo accusavano di 
avvelenamento: Cass. Dio 66, 17, 1.  
960 Suet., Vesp. 19. 
961 Suet., Vesp. 23, 8; Cass. Dio 66, 17, 2.  
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di Vespasiano al momento della morte, è stata ricondotta all’ambito sepolcrale per 

l’assenza del dedicante.962 

Il figlio Tito, succedutogli al trono, fece erigere per il padre divinizzato un tempio alle 

pendici del Campidoglio nel Foro.963 Le operazioni di costruzione presero avvio 

probabilmente dopo l’incendio dell’80 d.C., che devastò vaste aree del Campo Marzio 

estendendosi progressivamente fino al Campidoglio. Un terminus post quem per l’inizio 

dei lavori è fornito dagli acta fratrum Arvalium: il 7 dicembre dell’80 non si era ancora 

dato inizio al progetto, che invece risulta concluso prima dell’87 d.C., quando viene 

menzionato nei resoconti del collegio.964 Fu Domiziano a portarlo a termine, come del 

resto accadde per buona parte delle ricostruzioni successive all’incendio, dato il poco 

tempo intercorso tra l’avvio dei lavori e la morte di Tito nel settembre dell’81.   

La comparsa solo nell’80 d.C. nella monetazione di Tito del titolo divi filius ha fatto 

ipotizzare un analogo ritardo nella consecratio di Vespasiano, del quale tuttavia non 

sono note le cause.965  

Il tempio, un esastilo corinzio su alto podio, si innalzava ai piedi del Tabularium, nello 

stretto spazio tra l’aedes Concordiae a nord-est e il santuario di Saturno a sud (Fig. 

1).966 Questa singolare collocazione, causa di alcune particolarità nella struttura 

dell’edificio la cui scalinata terminava all’interno del colonnato frontale, merita un 

approfondimento (Fig. 2). Prima di tutto può essere chiamato in causa il rapporto 

privilegiato dei Flavi con il Campidoglio, iniziato durante gli scontri del dicembre del 

69 d.C. tra le truppe al seguito di Vitellio e i partigiani di Vespasiano.967 In seguito a 

una rappresaglia nei pressi del lacus Fundanus, il praefectus urbi nonché fratello 

dell’imperatore, Flavio Sabino, e i suoi seguaci si rifugiarono nell’Arx, dove nella notte 

tra il 17 e il 18 dicembre li raggiunse Domiziano accompagnato dai cugini. Il giorno 

successivo i vitelliani tentarono di espugnare la rocca: il santuario capitolino andò a 

fuoco; Flavio Sabino fu fatto prigioniero e ucciso, mentre il giovane Domiziano, che 

aveva trovato riparo presso l’aedituus di un tempio, riuscì a fuggire travestito da 

                                                 
962 HESBERG-PANCIERA 1994, pp. 86; 142-144. L’ipotesi è stata di recente accolta da CHAUSSON 2001, 
pp. 309-311; LA ROCCA 2009, p. 228. 
963 Le fonti letterarie e iconografiche sull’edificio sono raccolte in DE ANGELI 1992, pp. 25-30. 
964 CFA 48, ll. 10-15 (7 dic. 80 d.C.); CFA 55, ll. 50-55 (6/11 gennaio 87 d.C.). DE ANGELI 1992, pp. 137-
138; DARWALL -SMITH  1996, pp. 154-155. 
965 COARELLI 2009, p. 75. Ma si veda l’articolata discussione della questione in CLARKE 1966, in 
particolare alle pp. 321-327. 
966 DE ANGELI, in LTUR V, s.v. Vespasianus, Divus, templum, pp. 124-125; DE ANGELI 1992; DARWALL -
SMITH  1996, pp. 97-98; 154-155. 
967 Vespasiano considerò come dies imperii il 1° luglio del 69 d.C., giorno delle sua acclamazione ad 
Alessandria d’Egitto: Suet., Vesp. 6, 6. 
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sacerdote isiaco.968 Dopo la definitiva sconfitta di Vitellio, Domiziano fece celebrare un 

funus censorium per lo zio e Vespasiano, una volta raggiunta Roma, si occupò della 

ricostruzione del tempio, partecipando personalmente alla rimozione delle macerie 

dall’area del Campidoglio.969 Se questo legame familiare con il colle e le sue divinità 

non può essere ignorato, è altrettanto significativo che il tempio del divo Vespasiano si 

trovasse lungo il tratto iniziale del clivo Capitolino sul percorso del trionfo, soggetto 

ricorrente nell’immaginario figurativo dei monumenti flavi e nella stessa pianificazione 

urbanistica della nova urbs.970 

Uno sguardo a quanto detto finora sui funerali imperiali può rendere ancora più 

completo il quadro: il Foro era un punto nodale nello svolgimento della cerimonia. Qui 

del resto sorgeva il tempio del primo divus, Giulio Cesare, padre adottivo del fondatore 

della dinastia giulio-claudia. I due santuari del culto dinastico venivano così a 

fronteggiarsi sui lati opposti della piazza, nei punti in cui il corteo funebre faceva il suo 

ingresso nel Foro e ne usciva per raggiungere il Campo Marzio. Malgrado sia difficile 

fare deduzioni sulla base delle laconiche informazioni in nostro possesso, possiamo 

supporre che i funerali del fondatore della dinastia flavia non dovettero essere troppo 

diversi dalla prassi consolidatasi sotto i giulio-claudii, almeno nelle linee generali. 

 

La scomparsa di Tito nell’81 d.C. è descritta in maniera altrettanto sintetica, se si 

eccettua la precisione nel riportare gli anni, i mesi e i giorni di regno trascorsi 

dall’assunzione del potere imperiale.971 «Excessit in eadem qua pater villa»: una morte 

in tutto simile a quella paterna, per modi e luoghi, che nei racconti antichi si tinge di 

giallo a ragione della presenza inquietante di Domiziano, il quale non solo avrebbe 

accelerato la fine del fratello suggerendo che la sua malattia richiedeva un bagno freddo, 

ma si sarebbe affrettato verso Roma, quando questo era ancora vivo, per farsi acclamare 

imperatore.972 L’annuncio della morte nell’Urbe fu seguito dall’assunzione spontanea 

del lutto pubblico da parte della popolazione, mentre il Senato, anticipando nei tempi 

l’editto che ne convocava la riunione, fece aprire le porte della Curia per decretare gli 

onori funebri al defunto imperatore. In cosa consistessero tali riconoscimenti post 

mortem possiamo solo immaginarlo, in assenza di testimonianze esplicite: dalle fonti 

                                                 
968 Tac., Hist. 3, 74, 1; Suet., Dom. 1, 2. Per l’identificazione del tempio con quello di Iside sull’Arx: 
ARATA 2009; TUCCI 2009; COARELLI 2009. 
969 Tac., Hist. 4, 47, 3; Suet., Vesp. 8, 9. 
970 TORELLI 1987; GROS 2009; HÖLSCHER 2009.  
971 Suet., Tit. 11; Cass. Dio 66, 18, 4; 66, 26; Pseud. Aur. Vict., Epit. de Caes. 10, 15-16. 
972 Suet., Dom. 2, 6; Cass. Dio 66, 26, 2-3. Cfr. Aur. Vict., Caes. 10, 5; 11, 1.  
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veniamo a sapere che Domiziano cercò di frenare la concessione di onori al fratello, 

limitandoli alla sola apoteosi.973 Quanto alla tomba di Tito, alcuni vogliono ancora 

indicarla in un piccolo ambiente ricavato nell’attico dell’arco a lui intitolato, posto sulla 

via che dall’area dalla valle del Colosseo saliva al Palatino (Fig. 3).974 Alla diffusione di 

questa ricostruzione hanno contribuito la rappresentazione di scene tratte dal trionfo 

giudaico nei due grandi pannelli all’interno del fornice e quella dell’ascesa al cielo di 

Tito su di un’aquila al centro della volta, in considerazione del legame esistente tra 

trionfo e apoteosi. L’ipotesi ha incontrato molte autorevoli critiche, il cui punto di forza 

si trova nell’analisi dell’iscrizione conservata sul lato rivolto verso il Colosseo.975 Qui 

l’imperatore è ricordato con il solo titolo di divus: manca la titolatura imperiale presente 

nelle epigrafi provenienti dal Mausoleo di Augusto,  fatto che ha permesso di escludere 

una destinazione funeraria del monumento.976  

Di recente l’arco è stato interpretato con il primo di tre ingressi monumentali alla nuova 

residenza imperiale sul Palatino, con un significativo rovesciamento rispetto agli 

orientamenti di età neroniana.977 A seguito infatti dell’incendio del 64 d.C., Nerone 

aveva dato vita a un complesso programma di riorganizzazione del centro urbano, 

regolarizzando il percorso della via Sacra e facendone la via di accesso alla domus 

Aurea, nel cui vestibolo monumentale aveva collocato la statua colossale che lo 

ritraeva. Scavi recenti hanno mostrato che questa organizzazione degli spazi fu stravolta 

in età flavia, con la creazione di un nuovo percorso cerimoniale diretto al Palatino e alle 

dimore imperiali, proveniente non più dal Foro, ma dalla valle del Colosseo.978 È 

proprio su questa via che si apre l’arco di Tito, nel punto di incontro tra l’odierna via 

sacra e il cosiddetto clivo Palatino (Fig. 4).  

Resta ancora la possibilità della deposizione delle ceneri del secondo dei Flavi nel 

Mausoleo di Augusto, accanto a quelle del padre: la costruzione di un sepolcro familiare 

                                                 
973 Suet., Dom. 2: «[...] defunctumque nullo praeterquam consecrationis honore dignatus, saepe etiam 
carpsit obliquis orationibus et edictis». Cfr. Plin., Pan. 11, 1; Cass. Dio 67, 2, 6. 
974 LEHMANN-HARTLEBEN 1934; RICHARD 1966, pp. 354-355; RICHARD 1966C, pp. 139-142; RICHARD 

1978, p. 1123; ARCE 1988, pp. 80-82; ARCE, in LTUR I, s.v. Arcus Titi (Via Sacra), pp. 109-111; GROS 
2009, pp. 103-104. 
975 PFANNER 1983, pp. 98-99; TORELLI 1987, pp. 574-581; DE MARIA  1988, pp. 287-289; PANCIERA 
1994, n. 98, p. 86; DARWALL -SMITH  1996, pp. 166-172; LA ROCCA 2009, n. 51, p. 232. 
976 CIL VI 945 = ILS 265: «Senatus / Populusque Romanus / divo Tito divi Vespasiani f(ilio) / Vespasiano 
Augusto». Ma si veda ARCE, in LTUR I, s.v. Arcus Titi (Via Sacra), p. 110, che sostiene la necessità di 
distinguere tra iscrizioni sepolcrali (quelle del Mausoleo) e iscrizioni di consecratio (quella dell’arco di 
Tito). 
977 L’ipotesi è di COARELLI 2009, pp. 86-90. 
978 Una sintesi in PANELLA  2009 con bibliografia precedente. 
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o comunque una diversa collocazione avrebbero probabilmente trovato spazio nelle 

narrazioni antiche. 

Nessun tempio fu innalzato per il divo Tito, la cui apoteosi ci è assicurata da fonti 

letterarie e documenti iconografici. Domiziano, di cui è nota l’avversione nei confronti 

del fratello che lo aveva preceduto nella successione al trono, si limitò forse 

nell’immediato ad associarlo nel culto al padre all’interno dell’aedes forense, che del 

resto era ancora in costruzione nell’81 d.C.979 Tuttavia in seguito ridedicò il santuario 

del culto imperiale del Palatino, sorto sulla casa di Augusto, e fece costruire una 

porticus Divorum in Campo Marzio. Del primo abbiamo parlato nelle pagine dedicate ai 

luoghi di culto del divo Augusto a Roma e pertanto rimandiamo a quanto già detto in 

quella sede. Il nuovo santuario del Campo Marzio, così come altri edifici innalzati ex 

novo nell’area, deve essere considerato parte integrante del progetto di ricostruzione 

successivo al terribile incendio dell’80, che aveva colpito molti dei monumenti che vi 

sorgevano: il Serapeum e l’Iseum, i Saepta con l’annesso Diribitorium, il tempio di 

Nettuno, le terme di Agrippa, il Pantheon e, procedendo verso sud, il teatro di Balbo, la 

scena del teatro di Pompeo, il portico di Ottavia con le biblioteche. Il fuoco raggiunse 

anche il Campidoglio, distruggendo una seconda volta in pochi anni il tempio di Giove 

Ottimo Massimo e gli altri edifici sacri del colle.980 La morte precoce impedì a Tito di 

sovrintendere ai lavori di ristrutturazione, che furono così avviati da Domiziano, il quale 

con l’occasione sostituì il suo nome a quello degli antichi dedicanti su tutti i monumenti 

restaurati.981 

La porticus Divorum sorse sul terreno della Villa Pubblica, a sud-est dell’Iseo 

Campense e in prossimità dei Saepta.982 Il luogo corrispondeva probabilmente a quello 

in cui Tito e Vespasiano avevano trascorso la notte precedente al trionfo giudaico nel 71 

d.C.: la virtus militare nel linguaggio figurativo e monumentale era chiamata a 

legittimare l’ascesa al trono dell’oscura gens dei Flavi, e al tempo stesso, come era già 

accaduto in età tardo-repubblicana, costituiva il mezzo privilegiato per l’assunzione tra 

gli dei.983    

                                                 
979 DARWALL -SMITH  1996, pp. 154-155. Contrario a questa ipotesi DE ANGELI 1992, pp. 159-163, che 
considera come definitiva la testimonianza fornita dall’iscrizione di dedica relativa al restauro di età 
severiana in cui è menzionato come titolare del tempio il solo Vespasiano: CIL VI 938=ILS 255. 
980 Cass. Dio 66, 24, 1-3. 
981 Suet., Dom. 5, 1. 
982 COARELLI, in LTUR II, s.v. Divorum, porticus, templum, pp. 19-20; DARWALL -SMITH  1996, pp. 156-
159; GROS 2009, p. 104. 
983 RICHARDSON 1976; DARWALL -SMITH  1996, pp. 158-159 
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Dell’edificio non resta niente di visibile. Il suo aspetto si può tuttavia recuperare da un 

frammento della Forma Urbis severiana: una grande piazza rettangolare, con portici su 

tre lati, alla quale si accedeva dal lato breve settentrionale per mezzo di un arco a tre 

fornici eretto su altrettanti gradini. All’interno, in corrispondenza degli angoli nord-

orientale e nord-occidentale, si ergevano l’una di fronte all’altra due piccole costruzioni 

prostile su podio, dedicate rispettivamente a Vespasiano e a Tito (Fig. 5).984  

Non distante si trovava il santuario di Iside e Serapide, costruito verosimilmente dai 

triumviri nel 43 a.C. (Fig. 6).985 Il ricordo dell’Iseum nella descrizione di Flavio 

Giuseppe del trionfo del 71 d.C. permette di ipotizzare un restauro da parte di 

Vespasiano, prima del totale rifacimento domizianeo in forme fastose tra l’81 e l’85 

d.C.986 Si ritiene che al santuario appartenesse l’arco di Camigliano, in cui si è proposto 

di riconoscere l’arcus ad Isis del rilievo degli Haterii, unico resto monumentale 

dell’edificio cultuale dedicato alle divinità egizie. L’arco si apriva sul lato orientale di 

una grande piazza rettangolare localizzabile in corrispondenza dell’odierna via Piè di 

Marmo ed era fronteggiato sul lato breve opposto da un giano a tre ingressi, che 

collegava il santuario con la porticus Meleagri. A nord una grande piazza scoperta, 

decorata ai lati da obelischi alternati probabilmente a sfingi, doveva ospitare il tempio di 

Iside, costituendo al tempo stesso un ampio dromos di accesso al santuario. A sud, tra 

via Piè di Marmo e l’odierna chiesa di S. Stefano del Cacco, era collocato il Serapeo. 

L’edificio di culto si innalzava probabilmente in corrispondenza della chiesa, alla 

sommità di una corte porticata a ferro di cavallo che si apriva in direzione dell’Iseo.987 

La Forma Urbis ci permette di conoscere la presenza in prossimità del Serapeo 

campense e dell’aedes Divorum di una struttura di forma triangolare, che vi appare con 

il nome allusivo di Delta: probabilmente un bacino, che doveva contenere l’acqua 

destinata agli usi cultuali del santuario.988  

La particolare venerazione di Vespasiano e dei suoi successori per le divinità egiziane è 

nota. Fu ad Alessandria d’Egitto che il fondatore della dinastia fu acclamato imperatore 

e ricevette i primi auspici favorevoli alla conquista del soglio imperiale nel 69 d.C.989 

All’ingresso nel Serapeo della città egiziana, dove si era recato per chiedere conferme al 
                                                 
984 FUR 35; RODRÍGUEZ ALMEIDA  1981, tav. 26. 
985 COARELLI, in LTUR III, s.v. Iseum et Serapeum in campo Martio; Isis Campensis, pp. 107-109; 
DARWALL -SMITH  1996, pp. 139-153. Al santuario del Campo Marzio è stata riferita una notizia di Cassio 
Dione (47, 15, 4) in cui si menziona la costruzione di un tempio di Serapide e Iside nel 43 a.C.  
986 Mart. 2, 14, 7. 
987 FUR 35; GASPARINI 2008. 
988 COARELLI 1996C. 
989 Suet., Vesp. 6, 6. FIRPO 2009. 
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dio, gli apparve la figura del liberto Basilide, che era lontano e bloccato dai reumatismi, 

mentre offriva corone di verbena e focacce alla divinità. Più tardi, dopo che l’imperatore 

era venuto a conoscenza della morte di Vitellio, Serapide gli mandò un cieco e uno 

zoppo a pregarlo di guarirli e fu sotto la tutela del dio alessandrino che Vespasiano 

compì i miracoli.990 Alla provvidenziale fuga in quello stesso anno di Domiziano dal 

Campidoglio nelle vesti di un sacerdote isiaco si è già accennato. Anche Tito diede 

prova del suo legame con le divinità egiziane, visitando nella primavera del 71 d.C. il 

Serapeo di Memfi e quello di Alessandria, prima di rientrare in Italia per celebrare il 

trionfo insieme al padre.991 

Le divinità che avevano favorito e legittimato l’ascesa al soglio imperiale dei Flavi 

venivano a trovarsi accanto al santuario dinastico fatto costruire da Domiziano in 

Campo Marzio, legandosi così al culto dei divi della gens.992 

 

2. DOMIZIANO E IL TEMPLUM GENTIS FLAVIAE  

Nella descrizione degli ultimi giorni di Domiziano si possono con facilità individuare i 

consueti moduli narrativi utilizzati dagli scrittori antichi per delineare i momenti salienti 

delle morti imperiali: non mancano i prodigi, che precedono e annunciano la fine, né 

viene meno a chiusura del racconto la precisione nell’indicare data e durata del regno.993 

Gli eventi mantengono una posizione centrale nella narrazione e segnano la notevole 

distanza tra la morte di Domiziano e quelle del padre e del fratello. L’imperatore da 

tempo ormai si era attirato l’odio non solo del Senato, ma anche di coloro che gli erano 

più vicini: i liberti che si occupavano di lui e la moglie stessa, a detta di Svetonio e 

Cassio Dione.994 Tra le condanne illustri che popolarono gli anni di regno di Domiziano, 

particolare scalpore provocò quella di Flavio Clemente, suo cugino e marito della nipote 

Domitilla, i cui figli aveva designato come successori al trono.995 Questo delitto 

accelerò la congiura, preparata nei dettagli da tempo. Nei giorni che precedettero 

l’assassinio, Stefano, procurator di Domitilla, si fece vedere in giro con il braccio 

sinistro fasciato per non destare sospetti: fu lì, all’interno della fasciatura, che si decise 

                                                 
990 Suet., Vesp. 7; Tac., Hist. 4, 81-82. Cfr. Cass. Dio 66, 8. 
991 Suet., Tit. 5; Papiro Fouad 8.   
992 Il culto di Iside e Serapide era associato in tutta Italia ai membri divinizzati della famiglia imperiale e 
particolarmente al culto delle divae: ENSOLI 1998; GROS 2009, p. 106. 
993 Suet., Dom. 15, 3-10; 16, 1-6; Cass. Dio 67, 16. Domiziano fu ucciso il 18 settembre del 96 d.C., dopo 
15 anni e 5 giorni di regno: Suet., Dom. 17, 6; Cass. Dio 67, 18, 2. 
994 Suet., Dom. 14, 1; Cass. Dio 67, 15, 1-2. 
995 Suet., Dom. 15, 1-2; Cass. Dio 67, 14, 1-2. PIR III 2, n. 240, pp. 142-143. 
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di nascondere il pugnale con cui uccidere l’imperatore.996 A uno dei cubicularii fu 

assegnato il compito di togliere la lama al coltello che Domiziano teneva sotto il 

cuscino e neppure la successione al soglio imperiale, offerta a Nerva, fu lasciata al 

caso.997 Il giorno convenuto, Stefano si introdusse nel cubiculum di Domiziano con una 

scusa e lo accoltellò all’inguine. La ferita tuttavia non fu mortale e l’imperatore si difese 

strenuamente, finché non fu sopraffatto dall’arrivo di altri congiurati.998  

Il corpo fu portato via dai vespillones su una povera sandapila, senza alcuna cerimonia. 

Fu la nutrice Fillide a occuparsi della sepoltura: Domiziano fu cremato nella sua villa 

sulla via Latina e le ceneri furono introdotte di nascosto a Roma, dove la nutrice 

provvide a mescolarle a quelle di Giulia, figlia di Tito, nel templum Gentis Flaviae.999 A 

differenza di quanto era accaduto per il fratello, la popolazione reagì con indifferenza 

all’annuncio della sua uccisione; la riunione del Senato nella Curia si concluse con la 

damnatio memoriae e la conseguente distruzione delle epigrafi e dei monumenti che lo 

ricordavano, come il gigantesco equus che dominava la piazza forense.1000  

Restò in piedi e, se così dobbiamo intendere la menzione nei Cataloghi Regionari e nel 

Cronografo del 354, sopravvisse fino al IV d.C. il santuario-mausoleo che ne accolse, a 

insaputa di tutti, le spoglie: il templum Gentis Flaviae.1001 Il grande sacrario dedicato 

alla gens Flavia fu fatto costruire da Domiziano verosimilmente negli ultimi anni di 

regno: i lavori, di cui non si conosce la data di inizio, terminarono probabilmente entro 

il 94 d.C., quando l’edificio fu celebrato nel IX libro degli Epigrammi di Marziale.1002 Il 

templum era comunque sicuramente concluso nel 96 d.C., dal momento che la 

tradizione dei presagia mortis ricorda che in quell’anno era stato colpito da un fulmine, 

insieme al Campidoglio, alla domus Palatina e addirittura alla camera da letto 

dell’imperatore.1003 

Il santuario sorgeva  sul luogo della casa natale di Domiziano, che una notizia di 

Svetonio ci permette di collocare sul Quirinale, nei pressi di una località detta ad Malum 

                                                 
996 Suet., Dom. 17, 1-3. 
997 Suet., Dom. 17, 5; Cass. Dio 67, 17, 1. Per la successione di Nerva: Cass. Dio 67, 15, 5. 
998 Suet., Dom. 17, 1-5; Cass. Dio 67, 17; Pseud. Aur. Vict., Epit. de Caes. 11, 11-12. 
999 Suet., Dom. 17, 7; Cass. Dio 67, 18, 2. 
1000 Suet., Dom. 23, 1-2; Pseud. Aur. Vict., Epit. de Caes. 11, 13. 
1001 Il templum è ricordato tra gli edifici della Regio VI nei Cataloghi Regionari: VALENTINI -ZUCCHETTI 
1940, pp. 107-109 (Curiosum); 171-172 (Notitia). Per il Cronografo del 354 si veda VALENTINI -
ZUCCHETTI 1940, p. 275. 
1002 RODRÍGUEZ ALMEIDA 1986, pp. 57-58. 
1003 Suet., Dom. 15, 2. 
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Punicum.1004 Il toponimo, non noto da altre fonti, torna nei Cataloghi Regionari: nella 

VI  Regio sono ricordati in ordine «Templum dei Quirini, Malum Punicum, Hortos 

Salustianos, Gentem Flaviam, Thermas Diocletianas».1005 L’abitazione era diversa da 

quella in cui alla fine di dicembre del 39 d.C. era nato il fratello, una sordida aedes 

collocata nei pressi del Septizonium, che Svetonio ci assicura essere ancora oggetto di 

visite ai suoi tempi.1006 Questa notizia può forse essere collegata a un’altra, proveniente 

dalla stessa fonte, in cui si parla di una domus Vespasiani a Roma. Tra i presagi di 

morte di Nerone, ce ne fu uno particolarmente significativo per la successiva ascesa al 

trono di Vespasiano: in sogno l’imperatore fu invitato a condurre la tensa di Giove 

Ottimo Massimo «e sacrario in domum Vespasiani et inde in circum».1007 Non siamo in 

grado di localizzare il Septizonium di cui parla Svetonio, ma si potrebbe pensare a una 

collocazione della casa non troppo lontano dal Circo Massimo, forse sul percorso della 

pompa circensis, che appunto muoveva dal Campidoglio per raggiungere la grande area 

circense alle pendici meridionali del Palatino.1008 Questa è l’unica menzione letteraria 

che abbiamo di una domus Vespasiani a Roma, prima del 69 d.C. Il fatto, unito 

all’impossibilità di conciliare le notizie sulla case natali di Tito e Domiziano, ha 

condotto a supporre che l’ultimo dei Flavi fosse nato nell’abitazione romana del potente 

zio paterno, Flavio Sabino, a cui Vespasiano, alcuni anni dopo la nascita di Domiziano, 

aveva ipotecato tutte le sue proprietà.1009 La posizione di questa domus non è 

tramandata esplicitamente dalle fonti antiche, tuttavia la sua collocazione sul Quirinale 

si può ricavare dalla descrizione degli scontri urbani, che nel 69 d.C. accompagnarono 

la destituzione di Vitellio. Alla diffusione della falsa voce dell’avvenuta abdicazione 

dell’imperatore, le personalità più in vista del Senato, molti membri dell’ordine 

equestre, tutti i soldati delle coorti urbane e i vigili si riunirono in casa di Flavio Sabino 

per convincerlo a prendere le armi.1010 Furono tuttavia gli eventi che seguirono a 

                                                 
1004 Suet., Dom. 1: «natus est […] regione urbis sexta ad Malum Punicum, domo quam postea in templum 
Gentis Flaviae convertit». Cfr. Mart. 9, 20, 1. 
1005 Così nella Notitia Urbis; il Curiosum riporta invece «Templum dei Quirini, Hortos Salustianos, 
Gentem Flabiam, Thermas Diocletianas». 
1006 Suet., Tit. 1, 1: «natus est […] prope Septizonium sordidis aedibus, cubiculo vero perparvo et 
obscuro, nam manet adhuc et ostenditur». 
1007 Suet., Vesp. 5, 10. Cfr. Cass. Dio 66, 1, 3. 
1008 Coarelli ha proposto di recente di collocare l’abitazione nei pressi del Septizodium di età severiana, 
all’angolo sud-orientale del Palatino: COARELLI 2009, p. 93. Diversamente LA ROCCA 2009, p. 225 ritiene 
più probabile l’identificazione della casa in cui nacque Domiziano con la domus Vespasiani di Svetonio. 
1009 Suet., Vesp. 2, 4; 4, 5-6. COARELLI 1984B, pp. 150-153; TORELLI 1987, pp. 567-568; TORELLI, in 
LTUR II, s.v. Domus: T. Flavius Sabinus, pp. 102-103; ibid., s.v. Gens Flavia, templum, pp. 368-369 
(COARELLI).  
1010 Tac., Hist. 3, 69,1-4. 
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spingere il praefectus urbi a occupare il Campidoglio, in attesa di rinforzi: mentre 

accompagnato da una guardia armata scendeva dalla sua abitazione in direzione del 

Foro, in prossimità del lacus Fundani fu attaccato da un gruppo di Vitelliani, che nella 

rappresaglia ebbero la meglio.1011 Il ritrovamento nel Cinquecento all’altezza di S. 

Silvestro al Quirinale di un’epigrafe in cui è menzionato un vicus laci (sic) Fundani, 

permette di collocare con una certa sicurezza il bacino lacustre sul colle, nell’area 

compresa tra via IV Novembre e Largo Magnanapoli.1012 La posizione della domus di 

Flavio Sabino può essere ulteriormente precisata, grazie ad alcune scoperte 

archeologiche: un cippo in travertino portato alla luce nel 1521 nella Vigna del 

Cardinale Jacopo Sadoleto, in cui si leggeva l’iscrizione «Inter duos / parietes / ambitus 

privat(us) / Flavi Sabini», chiaro riferimento a una delimitazione della proprietà del 

fratello di Vespasiano,1013 e una fistula aquaria che ne riportava il nome al genitivo, 

scavata alla fine dell’Ottocento all’angolo tra via XX Settembre e via Firenze, durante i 

lavori di costruzione della chiesa metodista di S. Andrew.1014 La perdita di memoria 

della collocazione esatta della Vigna Sadoleto è alla base dell’equivoco che, come 

recentemente ha dimostrato La Rocca, ha condotto in passato a cercare la casa di Sabino 

e il templum Gentis Flaviae nei giardini presso S. Andrea al Quirinale (Fig. 7).1015 

L’ipotesi di una tale localizzazione era già stata messa in discussione a metà degli anni 

Ottanta da Coarelli e Torelli, che avevano proposto una diversa soluzione in seguito al 

ritrovamento di un ninfeo databile intorno alla metà del I sec. d.C. e di un grande podio 

in cementizio di età imperiale durante la costruzione del refettorio della Caserma dei 

Corazzieri.1016 La Caserma si trova nell’area antistante a via Firenze, luogo di 

provenienza della fistula con l’iscrizione T. Flavi Sabini. Non lontano, tra Piazza 

Esedra, via delle Terme, Largo S. Susanna e via Torino, erano in precedenza venuti alla 

luce alcuni rilievi domizianei, noti con il nome del loro scopritore, Hartwig, 

                                                 
1011 Tac., Hist. 3, 69, 5: «Circa lacum Fundani descendentibus qui Sabinum comitabantur armatis 
occurunt promptissimi Vitellianorum». 
1012 CIL I2 721 = VI 1297 = ILS 872 = ILLRP 352. Il vicus corrispondente è stato identificato con via 
XXIV Maggio: 
COARELLI, in LTUR III, s.v. Lacus Fundani, pp. 167-168. 
1013 CIL VI 29788 = ILS 5988. 
1014 CIL XV 7451. L’attribuzione della fistula alle proprietà del fratello di Vespasiano è stata rimessa in 
discussione da Eck, che non esclude la possibilità di riconoscere nel personaggio menzionato l’omonimo 
figlio del praefectus urbi del 69 d.C., mandato a morte da Domiziano tra l’82 e l’87 d.C.: PIR III 2, n. 355, 
pp. 169-170; ECK 1998, p. 266, n. 106.   
1015 Si veda LANCIANI , FUR 16. Si veda la ricostruzione in LA ROCCA 2009, pp. 225-228.   
1016 COARELLI 1984B; TORELLI 1987. Una sintesi in COARELLI, LTUR II, s.v. Gens Flavia, templum, pp. 
368-369. 
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concordemente attribuiti al templum Gentis Flaviae.1017 Tutti questi indizi portavano a 

una nuova ipotesi: il santuario, che sorgeva sulla casa di Flavio Sabino, in cui 

Domiziano era nato, doveva trovarsi in coincidenza delle strutture antiche viste nelle 

cantine della Caserma, sul lato occidentale di via XX Settembre (Fig. 8). La strada 

moderna riprende il tracciato dell’antica Alta Semita, l’asse viario che attraversava il 

colle per dirigersi a porta Collina: su questa via si doveva aprire il monumentale arco di 

ingresso al templum Gentis Flaviae. Il tempio, nella ricostruzione proposta da Torelli, 

poggiava su una grande sostruzione ed era identificato con il decastilo raffigurato nel 

rilievo Terme-Laterano (Fig. 9). Le forme del santuario venivano inoltre riconosciute in 

un raro sesterzio di Domiziano, datato al 95/96 d.C. e appartenente alla zecca urbana, in 

cui era rappresentato un tempio con dieci colonne sulla fronte posto su poderose 

sostruzioni, quelle stesse che secondo lo studioso dovevano sostenere l’edificio sulla 

valle sottostante agli Horti Sallustiani ( Fig. 10).1018  

 

La questione è tornata di attualità di recente, a seguito degli scavi condotti alla fine 

degli anni Ottanta da D. Candilio nell’aula ottagona delle Terme di Diocleziano, 

utilizzata dal 1928 al 1983 come Planetario.1019     

L’indagine archeologica del sito, permessa dall’eliminazione nel 1987 del macchinario 

per le proiezioni collocato nel sotterraneo, ha condotto l’équipe di studiosi a mettere in 

evidenza una serie di strutture murarie precedenti le Terme, in cui sono leggibili almeno 

due fasi. La più antica, costituita da muri con fondazioni in cementizio e alzato in opera 

reticolata, con cubilia regolari, viene datata alla prima età imperiale ed è considerata 

pertinente a una domus; la tecnica di costruzione delle cortine murarie e il ritrovamento 

di alcuni bipedali in situ, due dei quali con bollo, consentono di attribuire la seconda a 

età domizianea (Fig. 11).1020  

Le strutture così messe in luce sono state collegate da Candilio con quelle analoghe per 

tecnica costruttiva rinvenute durante i lavori di apertura di via Parigi nel 1957. In questa 

occasione emersero, infatti, a fianco dell’aula ottagona un edificio absidato con 

                                                 
1017 Torelli ritiene che i rilievi decorassero l’arco di ingresso al tempio, mentre più recentemente La Rocca 
propone di attribuirli a un grande altare pertinente al santuario: TORELLI 1987; TORELLI, in LTUR II, s.v. 
Domus: T. Flavius Sabinus, pp. 102-103; LA ROCCA 2009, p. 230. Sui rilievi Hartwig si veda da ultimo: 
PARIS 1994.  
1018 TORELLI 1987, pp. 562-567; contra TURCAN 2000. Per i sesterzi di Domiziano e le diverse 
interpretazioni della struttura ivi rappresentata: RIC II2, pp. 798-799 e la sintesi in RANUCCI 2009, pp. 
362-363. 
1019 CANDILIO  1990-1991; CANDILIO  1995. 
1020 CIL XV 1097f; CIL XV 992e. Cfr. CANDILIO  1990-1991, p. 166, n. 6 e 174, n. 11. 
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fondazioni in opus caementicium e elevato con pilastri in blocchi di travertino; muri in 

opus testaceum e in opus reticulatum; un tratto di basolato, alla stessa altezza di quello 

visto durante gli scavi all’interno dell’ex Planetario.1021 

La presenza dell’esedra ha consentito di mettere in relazione il nucleo costituito dalle 

strutture dell’aula ottagona e di via Parigi con quello rinvenuto nel 1950 nel cortile di 

Palazzo Feltrinelli (via delle Terme di Diocleziano 75, ora via Vittorio Emanuele 

Orlando) e in precedenza nei pressi della Chiesa di S. Bernardo (Fig. 12).  

Sulla base di questi dati la Candilio ha potuto ricostruire un edificio pubblico porticato, 

di 123 m di lunghezza, sui cui lati si alternavano nicchie semicircolari e rettangolari. 

L’ingresso doveva aprirsi sul lato lungo nord-occidentale, rivolto in direzione dell’Alta 

Semita, dove i rilievi di scavo mettono in evidenza un avancorpo rettangolare. In fase 

con le murature che formavano il portico si trova un grande podio in cementizio visto 

agli inizi del Novecento, la cui ampiezza (47 m) ha fatto ipotizzare la presenza di una 

struttura templare al centro dell’area porticata (Figg. 13-14).1022 

L’identificazione con il templum Gentis Flaviae è stata immediata; tutti gli elementi fin 

qui elencati sembrano infatti portare a questa conclusione: 

  

1) collocazione delle strutture archeologiche all’interno della VI Regio 

2) grande podio templare racchiuso all’interno di un recinto porticato di età 

domizianea, costruito su un’abitazione databile alla prima età imperiale; 

3) coincidenza del complesso con l’area di ritrovamento dei rilievi Hartwig, 

indipendentemente collegati da una tradizione consolidata di studi al templum 

Gentis Flaviae; 

4) prossimità alle proprietà di Flavio Sabino, indiziate dal rinvenimento di un cippo 

di delimitazione proveniente dalla Vigna Sadoleto, che un riesame della 

documentazione d’archivio ha permesso di collocare in corrispondenza 

dell’attuale Ministero della Difesa, poco a sud di S. Susanna e in prossimità 

della chiesa di S. Andrew, dalla cui area proviene anche la fistula aquaria con il 

nome del fratello di Vespasiano (Fig. 15).   

 

A conferma di questa ipotesi, La Rocca ha riportato l’attenzione su un ritratto di Tito 

conservato al Museo Nazionale di Napoli, ma la cui provenienza dall’area del Ministero 

                                                 
1021 CANDILIO  2000-2001. 
1022 GATTI 1902, p. 200; LANCIANI , FUR 10. 
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delle Finanze, nelle immediate vicinanze dell’edificio individuato da Candilio, sembra 

ormai accertata.1023 Le notevoli dimensioni della statua - la testa con parte del collo è 

alta da sola 1, 50 m e ha un diametro di 1 m - fanno pensare che il luogo di ritrovamento 

non dovesse essere molto lontano da quello in cui era collocata originariamente; la 

testa-ritratto è stata interpretata come parte di un monumentale acrolito destinato al 

culto dell’imperatore divinizzato.  

Per quanto riguarda le forme dell’edificio templare, in assenza di ulteriori dati 

archeologici la discussione rimane aperta: Candilio e La Rocca accettano 

l’identificazione proposta da Torelli con il decastilo corinzio raffigurato nel rilievo 

Terme-Laterano e in alcuni sesterzi di Domiziano,1024 mentre Capanna preferisce 

restituire un periptero ottastilo, con colonne di diametro non inferiore a sei piedi e 

intercolumnio pari a due diametri e un quarto.1025 Diversamente Coarelli ritiene che le 

frequenti allusioni alla volta celeste, presenti nei versi di Marziale e Stazio che si 

riferiscono al santuario dei Flavi, siano un solido indizio a favore di un tempio a pianta 

circolare, sul modello del Pantheon.1026 

La nuova collocazione del templum Gentis Flaviae nell’area compresa tra la Chiesa di 

S. Bernardo e l’aula ottagona delle Terme di Diocleziano, poco a nord rispetto alle 

presunte proprietà di Flavio Sabino, ha condotto gli studiosi a rivedere l’ipotesi della 

nascita di Domiziano nella casa dello zio paterno: il 24 ottobre del 51 d.C. l’ultimo dei 

Flavi avrebbe visto la luce in una delle abitazioni di Vespasiano, posta anch’essa sul 

Quirinale in prossimità di quella del fratello.1027  

 

L’ipotesi di Candilio ha trovato un generale consenso nell’ambito degli studi di 

topografia urbana, se si esclude, come già accennato, quanto attiene alle forme templari. 

Tuttavia, come la studiosa non manca di sottolineare, restano aperti alcuni interrogativi 

in relazione alle ultime fasi di vita dell’edificio. La menzione di una Gens Flavia 

compare nel Curiosum e nella Notitia Urbis, nella lista degli edifici della VI Regio tra 

gli Horti Sallustiani e le Thermae Diocletianae; lo stesso riferimento è presente anche 

nel Cronografo del 354 d.C. Tutti e tre i documenti sono riferibili agli inizi del IV 

                                                 
1023 LA ROCCA 2009, p. 225. 
1024 TORELLI 1987, pp. 563-567; CANDILIO  1990-1991, pp. 179-181; CANDILIO  1995, pp. 198-202; LA 

ROCCA 2009, pp. 228-230. Si vedano le critiche a questa proposta in TURCAN 2000. 
1025 CAPANNA 2008.  
1026 COARELLI 2009, pp. 93-94. L’ipotesi di una costruzione circolare, il cui modello tuttavia viene 
indicato nel Mausoleo di Augusto, si trova anche in RICHARD 1978, p. 1131.  
1027 COARELLI 2009, p. 93; LA ROCCA 2009, p. 228.  
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secolo, momento in cui si colloca anche la redazione della Vita dell’imperatore Claudio 

Censorino (268 d.C.): qui viene ricordata una sua «domus pulcherrima, adiuncta 

Gentibus Flaviis, quae quondam Titi principis fuisse perhibentur», indizio 

dell’esistenza del santuario ancora nella seconda metà del III d.C.1028 

L’impianto delle Terme di Diocleziano portò alla distruzione dell’ampio porticato, di 

cui tuttavia il nuovo edificio mantenne l’orientamento, e al conseguente saccheggio dei 

marmi che lo decoravano, riutilizzati nel prospetto monumentale della natatio.1029 Non 

sappiamo se anche il tempio fu smantellato e obliterato in questa circostanza. Contro 

questa possibilità sembrerebbe parlare la menzione contemporanea della Gens Flavia e 

delle Thermae Diocletianae nei Cataloghi Regionari. A ciò si può aggiungere che i 

lavori condotti sul manto stradale nel febbraio del 1997 hanno riportato alla luce alcuni 

tratti della grande platea in cementizio vista agli inizi del Novecento, permettendo di 

notare che quest’ultima risultava più alta della quota delle Terme.1030  

Tuttavia la difficoltà di pensare alla conservazione dell’edificio templare all’interno del 

recinto termale appare evidente non appena si provi a fornire una ricostruzione grafica 

dell’insieme (Fig. 16). Si può allora ipotizzare che il ricordo del monumento gentilizio 

avesse dato vita a un toponimo, la Gens Flavia dei Cataloghi, o pensare alla possibilità 

di un ridimensionamento del tempio e alla conservazione in qualche forma della 

memoria del sacrario.1031  

 

Veniamo adesso alle implicazioni ideologiche e politiche connesse con la realizzazione 

del templum Gentis Flaviae. Nessuna fonte antica ci parla di un decreto senatorio che 

autorizzasse la costruzione dell’edificio, per la quale del resto non si conosce con 

precisione nemmeno la data di inizio dei lavori. Che la procedura di consecratio 

imperiale prevedesse l’intervento normativo del Senato ancora sotto i Flavi è 

testimoniato dalla riunione nella Curia all’annuncio della morte di Tito: tra gli onori 

accordati in quella sede, non mancò l’apoteosi, la concessione della quale fin dai 

funerali di Cesare portava con sé l’erezione di un tempio per il culto del nuovo divo. 

Tuttavia abbiamo visto che già alla morte di Augusto la situazione si era fatta più 

articolata: per il fondatore dell’impero non fu costruito un solo edificio sacro. Al tempio 

                                                 
1028 SHA, Tyr. Trig. 33, 6. 
1029 CANDILIO  1990; CANDILIO 1998. 
1030 CANDILIO  2000-2001, p. 552, n. 32, che, pur con qualche perplessità, non esclude che il tempio fosse 
rimasto in vista all’interno delle Terme di Diocleziano. Così COARELLI 2009, p. 94.  
1031 Si veda l’ampia e articolata discussione del problema in LA ROCCA 2009, p. 230. 
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ufficiale innalzato per decreto del Senato, si erano aggiunti altri due sacrari: quello 

eretto ad Capita Bubula, sul luogo in cui l’imperatore era nato, e quello costruito in età 

neroniana sul Palatino, sulle case di Augusto e Livia. In questo senso c’erano quindi dei 

precedenti per il templum Gentis Flaviae e un’iniziativa diretta di Domiziano, sancita in 

qualche forma dal Senato, non sembra così fuori luogo.  

La distanza con quanto stabilito in età giulio-claudia appare chiara, invece, quando si 

passa ad altre considerazioni. Le aedes dei divi della dinastia che aveva preceduto i 

Flavi al soglio imperiale erano sorte sui luoghi delle rispettive abitazioni: è questo il 

caso di Augusto e, come abbiamo cercato di dimostrare, anche quello di Claudio 

probabilmente. Il templum Gentis Flaviae invece non fu eretto sulla casa natale dei due 

divi della famiglia, quella di Vespasiano a Phalacrinae o quella di Tito nei pressi del 

Septizonium, ancora esistente all’inizio del II d.C.: Domiziano fece costruire il santuario 

sulla domus che gli aveva dato i natali.1032 La scelta di questo luogo aveva molteplici 

implicazioni: il Quirinale era il colle sabino di Roma e collocare qui il templum dei 

Flavi significava riagganciarsi alle origini della gens. Non lontano sorgeva il tempio di 

Quirino, la cui fondazione veniva attribuita da una tradizione a Iulo Proculo, testimone 

dell’apoteosi di Romolo.1033 Il legame con la aedes Quirini era denunciato dalla sua 

rappresentazione in uno dei rilievi Hartwig che decoravano il santuario flavio: la scena 

sul frontone celebrava l’ascesa al cielo del fondatore di Roma, a cui evidentemente 

intendeva richiamarsi Domiziano.1034 Del resto la costruzione del santuario-mausoleo 

nel luogo di nascita dell’imperatore vivente era una neanche tanto sottile allusione alla 

sua divinizzazione ante mortem.      

A ciò si deve aggiungere che il santuario, come denunciava il suo nome, non si limitava 

ad accogliere i divi, ma era destinato alla celebrazione della gens Flavia nel suo 

complesso, della quale implicitamente dichiarava l’origine divina. 

Le fonti antiche ci rammentano che nel templum Gentis Flaviae erano conservate le 

ceneri di Giulia, la figlia di Tito e amante di Domiziano. A queste la comune nutrice 

Fillide mescolò di nascosto quelle dell’ultimo dei Flavi, per impedire che andassero 

disperse dopo la sua morte ignominiosa e la conseguente damnatio memoriae. 

Domiziano in precedenza vi aveva fatto trasferire l’urna che conteneva i resti le ceneri 

                                                 
1032 TORELLI 1987, pp. 570-571. 
1033 COARELLI, in LTUR IV, s.v. Quirinus, aedes, pp. 185-187. 
1034 PARIS 1988A; PARIS 1994, pp. 39-41.  
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del padre, sepolta in un primo momento nel Mausoleo di Augusto, e con buona 

probabilità anche quella del fratello.1035 

Tuttavia è probabile che altri personaggi appartenenti alla gens vi avessero trovato 

posto: si è ipotizzata la presenza dei resti di una Flavia Domitilla, nome appartenente 

tanto alla moglie quanto alla figlia di Vespasiano, una delle quali fu divinizzata da Tito; 

del figlioletto nato a Domiziano dal matrimonio con Domizia Longina e morto in tenera 

età; di Flavio Sabino, ucciso negli scontri del 69 d.C. mentre tentava di conquistare il 

potere a Roma per il fratello.1036 Il monumento eretto da Domiziano non era pertanto un 

comune edificio del culto dinastico, come quelli dedicati agli imperatori divinizzati nel 

corso del I d.C., bensì un sacrario che fungeva anche da mausoleo per i membri della 

gens. Questa duplice funzione andava contro la pratica consolidata nel tempo di tenere 

nettamente distinto e separato topograficamente il luogo di sepoltura dal tempio 

dell’imperatore divinizzato. La presenza delle ossa era un richiamo costante al carattere 

mortale del princeps, che nella mentalità romana mal si conciliava con la sua 

assunzione post mortem tra gli dei: per questo motivo fino a Domiziano non c’era stata 

commistione alcuna tra le due strutture.1037 La distanza con la politica religiosa in 

materia di culto dinastico stabilita da Augusto e dai suoi successori non poteva essere 

più grande. 

Ancora più significativo è il fatto che per la prima volta venivano accolte dentro il 

pomerio le sepolture imperiali (e accanto a esse anche quelle di altri membri della gens), 

finora confinate in un’area esterna al limite sacrale della città. Nessuna deroga era stata 

fatta nel primo secolo dell’impero all’arcaica legge che proibiva la sepoltura in urbe e lo 

stesso Augusto aveva costruito il Mausoleo, destinato a conservare le sue ceneri e quelle 

dei membri della sua famiglia, sul lato occidentale della via Flaminia, extra pomerium. 

Per giustificare l’esistenza di questo mausoleo-santuario all’interno della città si è 

suggerito che nel templum Gentis Flaviae l’aspetto della consecratio fosse prevalente 

rispetto a quello funerario. Se questa considerazione è plausibile, non si può tuttavia far 

a meno di notare con J.-Cl. Richard che la questione appare ben più complessa, se si 

accetta l’ipotesi che all’interno del tempio fossero custodite anche le ossa di quei 

                                                 
1035 Il trasferimento delle ceneri di Vespasiano nel sacrario della gens Flavia è documentato da Mart. 9, 
34. 
1036 Una sintesi sulle probabili sepolture nel templum Gentis Flaviae in LA ROCCA 2009, p. 228. 
1037 DUPONT 1986. La stessa logica si legge nell’assenza di celebrazioni in corrispondenza della data di 
morte degli imperatori divinizzati e nella sostituzione nelle epigrafi del titolo divus alle titolatura 
imperiale in seguito alla consecratio: CHASTAGNOL 1984. 
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personaggi appartenenti alla gens che non avevano ottenuto la divinizzazione.1038 Il 

templum Gentis Flaviae è quindi testimone di almeno due rivoluzioni nell’ambito del 

culto imperiale: la prima sanciva ufficialmente il progressivo slittamento in direzione 

del riconoscimento del carattere divino - e quindi non contaminante -  delle spoglie dei 

divi, che era già stato anticipato in forme diverse nei funerali di Cesare e di Augusto e 

affondava le sue radici nella norma che prevedeva la sepoltura urbana dei trionfatori. La 

seconda portava a considerare come dei tutti i membri della gens Flavia, aprendo così la 

strada all’assimilazione dell’imperatore vivente a un dio.  

 

3. RIFLESSIONI SUL POMERIO NEL CAMPO MARZIO  

1. Introduzione 

L’inclusione del templum Gentis Flaviae, con le sue sepolture, all’interno del pomerio 

costituisce, come abbiamo già avuto modo di accennare, un elemento di forte 

cambiamento rispetto al passato e pertanto richiede un approfondimento. Se la legge 

delle XII Tavole vietava cremazione e sepoltura entro i confini segnati dal limite sacro 

della città, alcune eccezioni erano contemplate: i corpi dei trionfatori e delle Vestali non 

rappresentavano un veicolo di contaminazione e di conseguenza le loro tombe dentro 

l’Urbe non costituivano un atto sacrilego. In età repubblicana, ai personaggi che si erano 

distinti nella gestione della res publica, su decreto del Senato era riservato il diritto a un 

monumento funerario a spese dello Stato su suolo pubblico. Le aree destinate a queste 

sepolture, Campo Marzio e Campo Esquilino, erano entrambe esterne al pomerio. Silla 

e Cesare, prima ancora di Augusto, scelsero il primo dei due come luogo in cui erigere i 

loro sepulcra, per il legame dell’area della palus Caprae con l’apoteosi di Romolo. Si è 

proposto che queste sepolture si trovassero all’interno del pomerio in seguito 

all’ampliamento che ne fece Silla.1039 Del resto Cesare era stato cremato nel bel mezzo 

del Foro: il fatto, che aveva destato la riprovazione di Cicerone, si era concluso con 

l’erezione sul posto di un altare, operazione che sanciva, seppur non ufficialmente, il 

                                                 
1038 RICHARD 1966C, in particolare pp. 137-142; RICHARD 1978, pp. 1129-1134; DAVIES 2000, pp. 148-
158. Secondo lo studioso francese i mausolei dinastici non avevano una funzione esclusivamente 
funeraria, ma svolgevano un ruolo ben preciso nel culto dei divi, come attesta il termine greco ¹rùon 
utilizzato per indicare tanto il templum divi Augusti che il Mausoleum.  La sepoltura all’interno di un 
mausoleo dinastico equiparava i membri della gens che vi avevano ricevuto sepoltura ai divi. Il templum 
Gentis Flaviae veniva a costituire la soluzione architettonica a questa ambiguità cultuale e topografica.  
1039 TORELLI 1992, pp. 125-131. 
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carattere divino del defunto dittatore a cui un decreto del Senato precedente di qualche 

tempo la sua uccisione concedeva una sepoltura ™ntÕj toà pwmhr…ou.1040 

Augusto, più cauto del padre adottivo nel tessere le reti della sua politica dinastica, 

spostò più a nord, nella piana tra il Tevere e la Flaminia, e sicuramente fuori dal 

pomerio, il Mausoleo, ma fece collocare il suo ustrinum nelle vicinanze delle tombe di 

Silla e Cesare. Si avrebbero pertanto dei precedenti per l’impianto del santuario-

mausoleo dei Flavi all’interno del pomerium. Dobbiamo allora soffermarci sui motivi 

che avevano dettato l’esclusione del Campo Marzio dal confine sacro dell’Urbs e 

riprendere i tentativi di ricostruzione di tale limite, anche in considerazione 

dell’intervento di Vespasiano e Tito, che durante la censura del 75 d.C. si accinsero a un 

suo ulteriore ampliamento. 

 

2. I culti del Campo Marzio e il pomerio. 

L’antico ager Tarquiniorum consacrato a Marte all’inizio della Repubblica, secondo 

una parte della tradizione a opera di uno dei primi consoli, P. Valerio Publicola, si 

trovava in origine in un’area esterna alle mura serviane e al pomerio (Fig. 17).1041 

Terreno per eccellenza destinato alle pratiche militari, il campus Martius accoglieva 

culti antichissimi, alcuni dei quali, per le loro caratteristiche, non potevano trovare 

collocazione all’interno della città. L’area prossima al Tevere era fin dall’età arcaica 

occupata a nord dal santuario del Tarentum, dedicato a divinità infere, e dal Trigarium, 

un vasto spazio libero da costruzioni destinato alle corse di carri che si svolgevano in 

occasione di grandi festività, a scadenze più o meno regolari.1042 Quest’area ospitava i 

ludi Saeculares, la cui introduzione a Roma veniva attribuita dal mito al sabino 

Valesius, in seguito a una misteriosa malattia che aveva colpito i suoi figli.1043 Ripresi 

nel 504 a.C. da Publio Valerio Publicola, in un momento di grave tensione per la città, 

minacciata da una nuova guerra contro Sabini e Latini e da un’epidemia che colpiva le 

                                                 
1040 Cass. Dio 44, 7, 1. 
1041 Per la tradizione sull’ager Tarquiniorum si veda: Liv. 2, 5, 2-4; Dion. Hal. 5, 13; Plut., Publ. 8; 
sull’argomento da ultimo COARELLI 1997, pp. 146-148. La bibliografia relativa agli studi sul pomerio è 
troppo vasta per poter essere riportata in questa sede in forma estensiva; si rimanda pertanto ad alcune 
opere di sintesi relativamente recenti e ai riferimenti che di volta in volta verranno fatti nelle note: 
ANDREUSSI 1988; ANDREUSSI, in LTUR IV, s.v. Pomerium, 96-105; GIARDINA  2000; SIMONELLI 2001; 
GESEMANN 2003; DROGULA 2007. 
1042

 COARELLI 1997, pp. 61-117. 
1043 L’aition si trova in Zosimo (2, 1-2) e Valerio Massimo (4, 5). 
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donne incinte, i giochi furono celebrati fino alla piena età imperiale.1044 La cerimonia 

prevedeva sacrifici, rappresentazioni teatrali, gare nel circo, che si svolgevano allo 

scadere di un saeculum e occupavano tre giorni e tre notti tra fine maggio e i primi di 

giugno: i sacrifici notturni alle Moire, alle Ilizie e alla Tellus si compivano nel santuario 

del Tarentum ed erano accompagnati dalle corse dei carri nel Trigarium.1045 Dall’aition 

di fondazione, confrontato con il racconto relativo ai fatti che spinsero Publicola a 

riprendere questa tradizione pochi anni dopo la cacciata dei re, appare chiaro che i ludi 

intervenivano in due sfere della vita pubblica: quella della riproduzione, attraverso la 

profilassi da epidemie che minavano la sopravvivenza del gruppo, e quella militare. La 

stessa area era coinvolta inoltre in cerimonie, come gli Equirria e l’October equus, il 

cui carattere regio è riconosciuto da tempo. I primi, presenti nel calendario numano, 

segnavano l’inizio dell’annuale campagna militare a marzo.1046 La seconda si svolgeva 

il 15 di ottobre al termine del periodo dedicato alla guerra e consisteva in una corsa, in 

origine probabilmente di carri trainati da tre cavalli, conclusa con il sacrificio del 

cavallo di destra della biga vincitrice, la coda del quale veniva portata in fretta nel 

sacrarium Martis della Regia.1047    

  

Uguale funzione doveva avere già sotto i re Etruschi la fascia meridionale lungo il 

fiume, occupata a partire dalla fine del III a.C. dal Circo Flaminio: in questa zona, in 

epoca storica e documentata dalle fonti letterarie, avevano inizio le processioni trionfali, 

grandiosi cortei che sfilavano attraverso la città con il loro carico di prede e macchinari 

bellici.1048 In precedenza tuttavia l’antiquaria ricorda i ludi Taurii, celebrati per la prima 

volta nei prata Flaminia da Tarquinio il Superbo.1049 Gli elementi di contatto dei ludi 

                                                 
1044 La data del 504 a.C. è riportata solo da Plut., Publ. 21, 1. Censor., de die nat. 17, 10; Zosim. 2, 3, 3; 
Val. Max. 2, 4, 5 ricordano i ludi di Publicola nel primo anno del suo consolato. Per tutta la questione si 
veda: COARELLI 1993, pp. 222-224; COARELLI 1997, pp. 100-117. Contra WISEMAN 1996, pp. 137-139. 
1045 COARELLI 1993; COARELLI 1997, pp. 74-117.  
1046 Gli Equirria si tenevano il 27 febbraio e il 14 marzo, in stretta relazione con l’inizio dell’annuale 
campagna militare e del nuovo anno. Da Ovid., Fast. 2, 856-860, sappiamo che comprendevano corse di 
carri, che con tutta probabilità avevano luogo nel Trigarium, come per l’analoga cerimonia dell’October 
equus, che segnava la chiusura del periodo dedicato alla guerra. A questo proposito si vedano: BRELICH 
1955, II, pp. 123-173; DEGRASSI 1963, pp. 416 e 422; COARELLI 1997, pp. 74-100. 
1047 Fest. 190-1 L; Paul. Fest. 246 L; Plut., q. Rom. 97. Per la localizzazione: Fast. Filoc., 15 oct.: «equus 
ad Nixas fit». Si veda al riguardo l’interpretazione in COARELLI 1983, pp. 72-77; COARELLI 1997, pp. 61-
73. In epoca imperiale nei pressi del Trigarium si sistemarono gli stabula factionum, come testimoniato 
da alcune epigrafi: CIL VI 10044; CIL XV 7254; CIL VI 621; 30860. Le fonti in LTUR IV, s.v. Stabula 
IIII factionum, pp. 339-340 (COARELLI). 
1048 Sugli aspetti topografici del trionfo in età repubblicana, accolgo la ricostruzione di COARELLI 1968; 
COARELLI 1988, pp. 363-414, riconfermata nelle linee generali da LA ROCCA 2008, pp. 35-42. Contra 

WISEMAN 2007.  
1049 COARELLI 1997, pp. 116-117; 377-384. 
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Saeculares con i ludi Taurii sono notevoli. Questi ultimi furono istituiti, secondo la 

tradizione, per scongiurare le conseguenze di una pestilenza che colpiva le donne 

incinte, rendendole sterili o provocando parti deformi.1050 Erano giochi quinquennali 

dedicati agli dei inferi e consistevano in corse di carri che avevano luogo nell’area del 

Circo Flaminio; si svolgevano nel mese di giugno, seppure a data non fissa.1051 La 

stretta affinità con i ludi secolari è evidente: prima di tutto entrambe le cerimonie hanno 

in comune il motivo che avrebbe condotto alla loro istituzione, l’imperversare di una 

epidemia che minacciava la continuità del gruppo sociale; quindi, la presenza di corse di 

cavalli in rapporto con un culto delle divinità infere; infine, il mese in cui gli uni e gli 

altri erano celebrati, vale a dire giugno. Un ulteriore elemento di contatto è dato dal 

fatto che, secondo alcune fonti, sia i giochi secolari che i ludi Taurii sarebbero stati 

introdotti in seguito alla consultazione dei libri Sibyllini .1052 In queste antichissime 

cerimonie l’aspetto militare e trionfale che caratterizza buona parte dei culti del Campo 

Marzio si associa dunque a quello lustrale e ctonio.  

Questo fatto non stupisce se ricordiamo che non lontano dai prata Flaminia si trovava 

l’ Apollinar, per la cui fondazione si può considerare valido il terminus ante quem del 

449 a.C.: il culto fu probabilmente introdotto a Roma in età regia, mentre il tempio fu 

realizzato solo più tardi tra il 433 e il 431 a.C.1053 La natura medica e ctonia del dio è 

largamente attestata dalle fonti e spiega, insieme alla sua origine straniera, la 

collocazione extrapomeriale del santuario.1054 Ad Apollo erano dedicati i ludi 

Apollinares, introdotti nel 212 a.C., nel bel mezzo della seconda guerra punica, in 

seguito alla consultazione dei libri Sibillini da parte dei Decemviri victoriae, non 

valetudinis ergo1055 e trasformati in giochi annuali nel 208 a.C., per scongiurare gli 

effetti di una grave epidemia.1056 Nel tempio di Apollo (e successivamente in quello di 

Bellona, votato da Appio Claudio nel 296 a.C. e dedicato qualche anno dopo) si riuniva 

il Senato per la concessione del trionfo: ancora una volta abbiamo a che fare con un 

                                                 
1050 Paul. Fest. 479 L;  Serv., ad Aen. 2, 140.  
1051 Varro, l.l. 5, 154; Liv. 39, 22, 1; Fasti Ostienses: VIDMAN  1982, pp. 49, 120; 50, 125. Dobbiamo 
pensare che in epoca arcaica i ludi Taurii si svolgessero ai prata Flaminia, dove dovevano essere 
sistemanti sedili in legno per gli spettatori, non diversamente da quanto avveniva nel Trigarium.   
1052 Serv., ad Aen. 2, 140; Plut., Publ. 21; Hor., carm. saec. 22-3. 
1053 COARELLI 1993A, pp. 38-40; COARELLI 1997, pp. 377-391. 
1054 Il dio assimilabile ad Apollo Paiàn, già presente negli indigitamenta delle Vestali, aveva caratteri 
ctoni che lo avvicinavano al suo corrispondente etrusco-sabino Soranus: GAGÉ 1955, pp. 22; 83-94.  
1055 Liv. 25, 12, 9-15; Macrob., Sat. 1, 17, 25; 27; cfr. Paul. Fest. 21 L.  
1056 Liv. 27, 23, 5-7. 
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culto arcaico in cui valetudo e victoria sono associate.1057 L’asse viario che attraversava 

questo settore, separando la zona in circo da quella in campo, altro non era che la via 

percorsa dai cortei trionfali. 

 

L’area centrale del Campo Marzio era occupata dalla palus Caprae, territorio liminale 

che era stato testimone della morte o scomparsa Romolo, avvenuta durante una riunione 

del popolo, ricordata dalle fonti ora come una contio ad exercitum recensendum, ora 

come attività giudiziaria, ora come lustratio exercitus.1058 Ne consegue che la palus 

Caprae era collegata sul piano funzionale e spaziale con i luoghi del Campo Marzio 

destinati ai comitia centuriata.1059 Non indifferente il giorno in cui secondo la tradizione 

l’episodio si sarebbe svolto: il 7 di luglio, data in cui si celebravano le nonae 

Caprotinae.1060 La divinità onorata in questa occasione, Iuno Caprotina, era 

strettamente connessa con la sfera militare e con la Vittoria, come risulta chiaramente 

dal mito eziologico che vede le donne salvare Roma al posto degli uomini.1061 L’aspetto 

militare della dea e della sua festa trova conferma nella celebrazione l’8 di luglio, il 

giorno seguente alle nonae, della Vitulatio.1062 Si trattava di una cerimonia di notevole 

antichità spiegata dalle fonti come «festeggiamento di vittoria», «canto di vittoria», 

«sacrificio per la vittoria».1063 Lo scontro ritualizzato tra due gruppi di schiave, intente a 

lanciarsi pietre, conduce nella stessa direzione: le Nonae Caprotinae mostrano una 

connotazione militare e trionfale, sia pur rovesciata in quanto riferita al sesso 

femminile, propria di molti rituali che avevano luogo nel Campo Marzio.1064 Ma questo 

non è l’unico aspetto della arcaica dea romana identificabile con la Sospita lanuvina. 

                                                 
1057 Secondo una suggestiva ipotesi di Zevi, il rapporto topografico di Bellona con Apollo potrebbe 
spiegarsi in origine con le prerogative ctonie e funerarie proprie di entrambe le divinità e con la necessaria 
vicinanza del primo con il sepolcro dei Claudii ai piedi del Campidoglio: ZEVI 1997, pp. 461-462. 
1058 Liv. 1, 16, 1; Flor. 1, 1; Ovid., Fast. 2, 491-2; Solin. 1, 20; vir. ill.  2; Macrob., Sat. 1, 11, 36; Plut., 
Rom. 27, 6; Numa 2, 1; Cam. 33, 9; Zonar. 7, 4. COARELLI 1981, pp. 173-188; COARELLI 1983A, pp. 41-
46; COARELLI 1997, pp. 17-60.    
1059 COARELLI 1981, pp. 173-188. 
1060 Le Nonae Caprotinae erano celebrate il 7 di luglio, in coincidenza con le none del mese e in stretta 
connessione con i Poplifugia del 5 luglio. La posizione calendariale di queste due cerimonie è degna di 
nota: nel feriale arcaico non vi erano feste prima delle nonae, occasione nella quale il rex annunciava 
attraverso il suo banditore le festività del mese al popolo riunito. La presenza di Poplifugia e Nonae 
Caprotinae al 5 e al 7 luglio, contraddice tutta la sistemazione del calendario arcaico ed è indizio della 
notevole antichità e importanza che esse rivestivano, costituendo un plesso cultuale unitario, inscindibile 
e precedente al feriale arcaico stesso. Per un’analisi dettagliata del culto di Iuno Caprotina a Roma si 
rimanda a COARELLI 1997, pp. 17-60, con bibliografia precedente.  
1061 L’aition è riportato da Macrob., Sat. 1, 11, 36-40 e Plut., Rom. 29, 4-9. 
1062 DEGRASSI 1963, p. 481; COARELLI 1997, p. 30. 
1063 Paul. Fest. 507 L; Macrob., Sat. 3, 2, 14; ibid. 15.   
1064 Plut., Rom. 29, 10. 
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Nel mito la divinità è riconoscibile nella schiava ideatrice dello stratagemma che salverà 

Roma, variamente chiamata Tutula-Tutela-Philothis, legata al caprifico.1065 Il culto 

assume così una connotazione sessuale marcata: Tutula è termine derivato dal membro 

maschile e in senso erotico andrà inteso anche il corrispettivo greco Philotis.1066 I due 

aspetti del culto, quello legato alla sfera militare e quello connesso con la fertilità, 

insieme agricola e femminile, risultano complementari l’uno all’altro, come dimostrano 

anche le altre cerimonie arcaiche di cui abbiamo trattato in precedenza. 

  

A est, in prossimità di quello che sarà il percorso della Flaminia, sorgeva l’ara 

Martis.1067 L’altare del dio della guerra non poteva in alcun modo trovarsi all’interno 

del pomerio dal quale, lo ricordiamo, erano escluse le divinità infere (e i morti), quelle 

straniere e tutto ciò che era in qualche modo connesso con le attività belliche.1068 Il 

culto di Marte nel Campo Marzio risaliva con ogni probabilità all’epoca regia: in onore 

del dio venivano celebrati Equirria ed October equus, cerimonie arcaiche che in alcun 

modo possono essere fatte scendere oltre il VI secolo a.C.1069 Tuttavia una parte della 

tradizione attribuisce la consecratio dell’ager Tarquiniorum a Marte solo con l’inizio 

della Repubblica, collocando pertanto nello stesso frangente la costituzione dell’ara 

Martis.1070 È probabile che ci troviamo di fronte a una riconsacrazione di un culto in 

origine strettamente connesso con la regalità a opera dei primi consoli, proprio come 

accadde per il tempio di Iuppiter sul Campidoglio.1071  

L’altare, a cui in seguito si associò un tempio, era funzionalmente connesso con il 

census, le cui procedure si concludevano con il lustrum all’ara Martis. Questa doveva 

pertanto trovarsi non troppo lontana dalla villa Publica, dove il censimento aveva luogo, 

e dai Saepta, che ospitavano i comitia centuriata, basati sulla ripartizione censitaria del 

popolo.1072 In quest’area si svolgeva anche la leva militare, diretta conseguenza del 

                                                 
1065 COARELLI 1997, pp. 25-28.  
1066 PALMER 1974, pp. 187-206; COARELLI 1997, pp. 28-29. 
1067 COARELLI 1997, pp. 182-197. 
1068 L’eccezione costituita dal sacrarium Martis della Regia deve forse spiegarsi con il suo essere un culto 
“privato”, strettamente legato alla persona del re: COARELLI 1997, p. 183. Prima della dedica del tempio 
di Marte Ultore da parte di Augusto, non esistevano santuari del dio all’interno del pomerio. 
1069 Fest. 204 L; Dion. Hal. 5, 13, 2; Plut., Publ. 8, 1; Serv., ad Aen. 9, 272. L’altare sarebbe esistito prima 
dei Tarquini: in seguito il culto, così come l’intero Campo Marzio sarebbero finiti sotto il loro dominio, 
per essere riconsacrati a Marte all’inizio della Repubblica. Per quanto riguarda October equus e Equirria 
si veda quanto detto in precedenza. 
1070 Liv. 2, 5, 2-4. Cfr. Flor. 1, 91. 
1071 COARELLI 1997, pp. 182-185. 
1072 La proposta formulata di recente da Coarelli di riconoscere l’ara Martis nell’edificio scoperto in via 
del Plebiscito durante i lavori per una fognatura nel 1925 è convincente: COARELLI 1997, pp. 182-197. 
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censimento, che, lo ricordiamo, riguardava solo i maschi, adulti, liberi. Già a partire 

dalla fine VII secolo a.C., quando il Foro Romano e la via Sacra vennero inclusi 

all’interno della città, le attività collegate con l’esercito furono trasferite nel Campo 

Marzio.1073  

La funzione militare e trionfale del Campo Marzio appare dunque ben definita fin dal 

periodo più lontano della storia della città. Accanto a essa altri aspetti importanti sono 

stati individuati sulla base di culti e tradizioni riportate dagli antichi scrittori: ludi 

Taurii, ludi Saeculares, palus Caprae, Apollinar sembrano rimandare infatti a una 

connotazione ctonia di tutta l’area che, come abbiamo visto, non deve essere letta in 

antitesi con i caratteri militari precedentemente delineati.  

 

Il settore centrale e meridionale del Campo Marzio, libero da edifici per buona parte 

dell’età repubblicana, fu ampiamente edificato a partire dal III secolo a.C., epoca in cui 

si datano il tempio di Bellona (fatto costruire da Appio Claudio), dove il Senato si 

riuniva per decretare il trionfo, e quello di Neptunus. Molto più numerosi sono gli 

edifici dedicati a partire dagli inizi del II a.C. nell’area prossima al Circo Flaminio: 

Hercules Musarum (M. Fulvio Nobiliore, 187-179 a.C.); Pietas (M. Acilio Glabrione, 

181 a.C.); Iuno Regina (M. Emilio Lepido, 179 a.C.); Diana (M. Emilio Lepido, 179 

a.C.); Iuppiter Stator (Q. Cecilio Metello Macedonico, 146-142 a.C.); Mars (Bruto 

Callaico, 132 a.C.); Hercules Custos (periodo sillano); Castor e Pollux (prima metà del 

I a.C.). Tra gli edifici non templari si annoverano: la porticus Octavia (Cn. Ottavio 168 

a.C.), la porticus Metelli (146 a.C.) e la porticus Philippi (L. Marcio Filippo, 29 a.C.). 

Nello stesso lasso di tempo furono dedicati anche i quattro templi dell’area sacra di 

Largo Argentina: il più antico, il tempio C, in cui si deve riconoscere probabilmente il 

tempio di Feronia, risale alla fine del IV o agli inizi del III a.C., mentre il più recente, 

quello della Fortuna Huiusce Diei, fu votato da Q. Lutazio Catulo nel 101 a.C. in 

occasione della battaglia contro i Cimbri. Non lontano dovevano sorgere i santuari di 

Iuno Curitis e Iuppiter Fulgor, mentre di recente si è proposto di collocare il tempio di 

Vulcano all’interno della crypta Balbi e di riconoscere nell’edificio di via delle 

Botteghe Oscure il santuario delle Ninfe. Sempre nel Campo Marzio sorgevano inoltre i 

                                                                                                                                               
Ipotesi precedenti ponevano la struttura nel Campo Marzio settentrionale, non lontano dal luogo in 
seguito occupato dal mausoleo di Augusto, non tenendo conto del legame funzionale e, di conseguenza, 
spaziale che doveva collegare altare e luoghi deputati al censo: PIGANIOL 1934; WELIN 1954; 
CASTAGNOLI 1948, pp. 135-137. 
1073 COARELLI 1983, pp. 11-118; COARELLI 1997, pp. 148-177.  
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templi di Fons (C. Papirius Maso, 231 a.C.), di Fortuna Equestris (Q. Fulvio Flacco, 

180 a.C.), di Felicitas e Bonus Eventus (sulla cui collocazione tuttavia, per la scarsità di 

testimonianze, è possibile solo fare ipotesi).1074 

Nel corso del I a.C. la vendita di suolo pubblico, imposta alle autorità dalle difficoltà 

economiche, portò alla privatizzazione di una parte del Campo Marzio centrale.1075 

Pompeo acquisì l’area dove sorsero il teatro e la sua abitazione che, passata in seguito in 

mano ad Antonio, diventò infine proprietà di Agrippa: questi edificò in solo privato 

terme e Pantheon.1076 È di quest’epoca la bella descrizione di Strabone, che ci dà 

un’immagine nitida delle trasformazioni subite dal Campo Marzio tra la fine della 

Repubblica e la prima età imperiale. In essa sono riconoscibili due settori distinti: il 

primo, una vasta area, coperta di prati e arricchita da opere d’arte, che tuttavia 

lasciavano un ampio spazio libero per gli esercizi ginnici e le corse dei carri; il secondo, 

una zona densamente edificata con portici, boschetti, tre teatri e un anfiteatro, templi 

sontuosi uno vicino all’altro, tanto che il resto della città appariva quasi un’appendice di 

questa.1077 Se nel primo settore concordemente si riconosce l’area settentrionale del 

Campo Marzio che in epoca augustea era ancora libera da costruzioni, controverso e 

discusso è il riconoscimento dell’¥llo ped…on, con cui probabilmente Strabone 

indicava la zona meridionale, Circo Flaminio compreso, in cui appunto sorgevano ben 

tre teatri (quelli di Pompeo, di Balbo e di Marcello) e l’anfiteatro di Statilio Tauro.1078  

 

Fu tra l’età sillana e il regno di Claudio che quest’area esterna alle mura serviane entrò a 

far parte del pomerio, malgrado la sua vocazione militare e il carattere ctonio di alcuni 

dei suoi culti più antichi. Ad attestarcelo per l’età imperiale restano alcuni, pochi, cippi 

la cui funzione era quella di segnalare il nuovo percorso del limite sacrale della città nei 

punti in cui aveva ormai oltrepassato l’antica cinta muraria.1079 Il primo ampliamento 

                                                 
1074 Per i culti del Campo Marzio in età repubblicana si rimanda da ultimo a COARELLI 1997, con 
riferimento alla bibliografia precedente. 
1075 La vendita dei terreni un tempo appartenuti ai più antichi sacerdozi di Roma in circuitu Capitolii è 
ricordata da Orosio (5, 18, 27). Si trattava verosimilmente di proprietà poste alle pendici del colle 
prospicienti il campus Martius, della cui disponibilità approfittarono quanti si erano arricchiti con i beni 
dei proscritti: COARELLI 1997, p. 545.   
1076 COARELLI 1997, pp. 539-580. 
1077 Strab. 5, 3, 8.  
1078 Si vedano per le varie ipotesi: CASTAGNOLI 1948, pp. 127-132; WISEMAN 1987; COARELLI 1997, pp. 
11-17. 
1079 Non ci soffermeremo sul significato e l’origine del termine pomerio, limitandoci ad accogliere 
l’ipotesi di un originario collegamento del limite sacro della città con le mura: MAGDELAIN 1976; 
CATALANO  1978; nuove riflessioni in DE MAGISTRIS 2007; DE SANCTIS  2007. Per tutta la questione si 
rimanda alle sintesi di ANDREUSSI, in LTUR IV, s.v. Pomerium, pp. 96-99; SIMONELLI  2001, pp. 119-128. 
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del pomerio, voluto da Silla, è difficile da fissare sul terreno dal momento che i termini 

pomeriali che noi conosciamo sono tutti posteriori.1080  

Gli interventi successivi certi furono quelli dovuti a Claudio nel 49 d.C., Vespasiano e 

Tito nel 75 d.C. e Adriano, che tuttavia nel 121 d.C. si limitò esclusivamente a 

restaurare il limite stabilito all’epoca dei Flavi.1081 Un ampliamento del pomerio da 

parte di Augusto sembra ormai concordemente escluso dagli studiosi sulla base della 

sua mancata menzione nella lex de imperio Vespasiani, che non lo ricorda tra i 

precedenti di quello del 75 d.C., e in quanto omesso tra le attività del primo imperatore 

nelle stesse Res gestae divi Augusti.1082 

Dopo Silla fu quindi Claudio a intervenire sul pomerio, essendosene guadagnato il 

diritto a seguito della sua campagna in Britannia.1083 Tale ampliamento incluse per la 

prima volta all’interno dell’Urbs l’Aventino che, malgrado fosse densamente popolato, 

era da sempre rimasto esterno al limite sacro della città.1084 A partire da quest’epoca a 

Roma è testimoniato archeologicamente l’uso di segnarne il confine: la delimitazione di 

Claudio doveva avere inizio nei pressi del Foro Boario, come sembrano indicare i 

numeri riportati sui rari cippi trovati in situ.1085 Secondo un’ipotesi recente, il punto di 

partenza della numerazione claudia doveva coincidere con l’ara Maxima Herculis.1086 

Ne sarebbero un indizio la collocazione dell’ottavo cippo di Claudio nei pressi del 

Testaccio e il passo di Tacito relativo a tale ampliamento, in cui si introduce il ricordo 

del tracciato del pomerio romuleo e dei suoi limiti, uno dei quali era appunto 

                                                                                                                                               
Di recente con prospettiva più ampia, rivolta all’analisi della concezione dello spazio nella Roma antica: 
COARELLI 2000.  
1080 Sen., de brev. vit. 13, 8; Cass. Dio 43, 50, 1; 44, 49, 1; 55, 6, 6; Tac., Ann. 12, 23; Gell., N.A. 13, 14, 
4. Per l’ampliamento sillano: SORDI 1987; HINARD 1993; HINARD 1994, pp. 233-234; GIARDINA 1995, pp. 
135-136 = GIARDINA 1997, p. 126; GIARDINA  2000, pp. 29-31. 
1081 I cippi sono raccolti in LUGLI 1952, I, pp. 115-131; ANDREUSSI 1988; ANDREUSSI, in LTUR IV, s.v. 
Pomerium, pp. 96-105; CIL VI, 4359 e 4586-4588. 
1082 Così LABROUSSE 1937, pp. 167-168; LUGLI 1952, I, p. 127; LE GALL  1959, pp. 41-72; BOATWRIGHT 
1986; GIARDINA 1995, p. 124, n.10; GIARDINA 2000, p. 32.   
1083 Tac., Ann. 12, 23-24; Gell., N.A. 13, 14, 7; CIL VI 930=ILS 244, 14-16. Si veda al riguardo 
BOATWRIGHT 1984-1985; GIARDINA  1995; GIARDINA 1997. 
1084 Sui motivi della precedente esclusione dell’Aventino dal pomerio: Gell., N.A. 13, 14, 5; Sen., de brev. 
vit. 13, 8. POE 1984, pp. 67-68; BOATWRIGHT 1984-1985, p. 38, n. 10; GIARDINA  1995, p. 133; GIARDINA 

1997, p. 124. 
1085 Varrone (l. l. 5, 143) ricorda che cippi marcavano il confine sacro della città e Tacito (Ann. 12, 24) si 
riferisce a una delimitazione di questo tipo già in relazione al pomerio romuleo, affermazione che può 
forse essere interpretata come un anacronismo dovuto alla volontà di legare l’intervento di Claudio sul 
pomerio a quello del fondatore della città. Mancano attestazioni epigrafiche precedenti all’età di Claudio: 
i cippi attribuiti a questo imperatore sono otto, di cui solo tre rinvenuti certamente in situ: LUGLI 1952, I, 
pp. 128-129; CIL VI, 4359; GESEMANN 2003, p. 309. 
1086 COARELLI 1997, pp. 130-135. Di diversa opinione ANDREUSSI, in LTUR IV, s.v. Pomerium, p. 103, 
sulla base delle distanze ipotizzate tra i cippi di Claudio (che, lo ricordiamo, non riportano la distanza tra 
un cippo e l’altro) e il confronto con i corrispondenti di Vespasiano.  
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rappresentato dal santuario dell’ara Maxima.1087 L’antico culto di Ercole al Foro Boario 

aveva carattere emporico e quindi necessariamente extrapomeriale: il suo inserimento 

tra gli angoli del pomerio di Romolo in Tacito - che in questo caso deve aver attinto la 

notizia da documenti di epoca claudia - risponde probabilmente all’esigenza di fornire 

un exemplum arcaico per la nuova delimitazione.1088 La scelta di tale santuario si spiega 

con il legame che questo aveva con la gens Claudia, fin da quando nel 312 a.C. Appio 

Claudio lo aveva sottratto all’ambito del culto gentilizio dei Potitii e dei Pinarii.1089 

Nel 75 d.C. furono Vespasiano e Tito a promuovere un nuovo ampliamento pomeriale, 

del quale ci restano solo quattro cippi e il ricordo delle fonti letterarie e epigrafiche.1090 

Possiamo essere certi che fino a questo momento l’area occupata dalla porticus 

Octaviae e da ciò che restava della villa Publica era ancora esterna al pomerio: qui 

trascorsero la notte gli imperatori prima del trionfo giudaico del 71 d.C., nel pieno 

rispetto della norma che prevedeva la loro permanenza fuori dall’Urbs fino all’inizio 

della cerimonia.1091 Alla delimitazione flavia, a cui appartiene il cippo di S. Cecilia, si 

potrebbe attribuire, secondo un’ipotesi, l’inserimento all’interno del pomerio del 

Trastevere.1092 Gli altri tre sono venuti alla luce in epoche diverse rispettivamente 

dall’area fuori porta Pinciana,1093 dal Campo Marzio1094 e dal Testaccio.1095  

La delimitazione di Adriano (121 d.C.), testimoniata dal ritrovamento di altri quattro 

cippi, risulta essere una semplice restitutio della linea pomeriale stabilita da 

                                                 
1087 CIL VI 31537a = ILS 213; Tac., Ann. 12, 24. Sul pomerio romuleo da ultimo: LIOU GILLE  1993; 
CECAMORE 2002, pp. 32-41; CECAMORE 2002A. 
1088 Sul culto di Ercole all’ara Maxima: COARELLI 1988, pp. 164-180; TORELLI 2006 con bibliografia 
precedente. 
1089 Liv. 9, 29, 9-10. PALMER 1965; TORELLI 2006, pp. 585-586. 
1090 CIL VI 930=ILS 244, 14-16. Cfr. Plin., N.H. 3, 5, 66-67. MERLIN 1901; POE 1984, pp. 68-80; 
BOATWRIGHT 1986, pp. 19-21; COARELLI 1997A. Per la datazione della messa in posa dei cippi di 
Vespasiano e Tito al primo semestre del 75 d.C. si veda MERLIN 1901, p. 98; CIL VI 40854. BUTTREY 

1980 (p. 24) colloca l’ampliamento pomeriale nel 74 d.C.  
1091 Flav. Joseph., b. Iud. 7, 5, 4. Sulla porticus Octaviae: COARELLI 1967, pp. 66-70; COARELLI 1997, pp. 
130-135; 529-538. Sulla villa Publica: COARELLI 1997, pp. 155-175, con bibliografia precedente.    
1092 CIL VI 31538c. Il cippo era fuori posto, riutilizzato all’interno di un muro successivo, e ciò ha 
sollevato alcune obiezioni alla proposta, che si coniugano con le difficoltà poste dall’attraversamento del 
Tevere. 
1093 CIL VI 31538a: trovato nel Cinquecento «in la vigna di Messer Alfonso Ciciliano», all’esterno di 
porta Pinciana. Il numero probabilmente non è stato letto in modo corretto: il CIL riporta XXXI , ma è 
verosimile, vista la sua posizione, che debba trattarsi del CXXXI.  
1094 NSA 1933, pp. 240-241; CIL VI 40854: trovato nel 1930, insieme a un cippo della delimitazione 
adrianea, porta inciso il numero 158. 
1095 CIL VI 1232 = 31538b = ILS 248: scavato nel 1856 in un campo tra Testaccio e porta Ostiense. 
Dimenticato, fu ritrovato nello stesso luogo nel 1887, a destra della piramide di C. Cestio, a circa 60 m. 
dalle mura aureliane. Riporta il numero 47.   
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Vespasiano.1096 Le due serie di cippi pertanto sono state messe in relazione per 

ricostruire il tracciato del pomerio del 75: la presenza del numero più basso, il 6, sul 

cippo trovato in piazza Sforza Cesarini e di quello più alto, il 158, nei termini di via 

della Torretta, hanno permesso di collocare il punto iniziale del pomerio di Vespasiano 

nel Campo Marzio, verosimilmente non troppo lontano dal Tarentum.1097 Con l’ascesa 

di Vespasiano si assiste, infatti, a una netta opposizione alla dinastia giulio-claudia e in 

particolare al suo ultimo discendente. Il nuovo imperatore restituì al popolo le parti 

della città incluse da Nerone nella sua domus Aurea: al posto dello stagno artificiale 

fece costruire il Colosseo, mentre nel Templum Pacis espose non solo le prede 

provenienti dal tempio di Gerusalemme, ma anche le opere d’arte che Nerone aveva 

sottratto ai loro luoghi di origine per decorare la sua abitazione.1098 Nell’ambito di 

queste operazioni deve essere inclusa anche la nuova numerazione dei cippi del 

pomerio, che aveva verosimilmente carattere politico. In questo senso la scelta del 

Tarentum, se la proposta è corretta, potrebbe essere estremamente significativa: il 

santuario arcaico era legato almeno dagli inizi della Repubblica alla gens Valeria, 

proveniente dalla Sabina proprio come i Flavi, che tuttavia a differenza dei Claudii non 

potevano vantare origini antiche.1099 A questa gens apparteneva uno dei consoli del 509 

a.C., P. Valerio Publicola, che, secondo il racconto dell’annalistica, avrebbe giocato un 

ruolo di primo piano nella cacciata dei Tarquini e nel 504 a.C. avrebbe ripreso la 

celebrazione dei ludi Saeculares. Ora, secondo una tradizione riportata da Plutarco, 

proprio questo personaggio avrebbe consentito il trasferimento a Roma della gens 

Claudia.1100 Sembra quindi probabile che i Flavi, uno dei cui meriti era l’eliminazione 

della tirannide neroniana, avessero preso a modello e riferimento l’antica gens sabina 

dei Valeri e il suo principale esponente. 

Di una estensione del pomerio da parte di Aureliano parla il suo biografo: l’imperatore 

ampliò il circuito murario della città, rimasta praticamente priva di difese a seguito della 

notevole urbanizzazione di aree esterne alle mura Serviane già nella tarda Repubblica e 

                                                 
1096 NSA 1933, pp. 240-243; CIL VI 40855. COARELLI 1977, p. 844; BOATWRIGHT 1986, pp. 21-23; 

BOATWRIGHT 1987, pp. 64-66; 70-72.  
1097 L’ipotesi è formulata da COARELLI 1997, pp. 130-135. Di diverso avviso POE 1984, p. 76, che ritiene 
più probabile come punto di partenza del pomerio di Vespasiano, l’area dove gli imperatori sostarono la 
notte precedente al trionfo del 71 d.C., identificata dallo studioso con quella della villa Publica. 
1098 Questa operazione è ricordata da Plin., N.H. 34, 84. Per la politica adottata dai Flavi e la sostituzione 
del nomen Flavium a quello Iulium anche sul piano topografico: TORELLI 1987; COARELLI 1999. 
1099 Sul santuario del Tarentum come luogo di culto gentilizio dei Valerii: COARELLI 1993; COARELLI 
1997, pp. 100-117.  
1100 Plut., Publ. 21, 4-10. 
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nella prima età imperiale.1101 In questa occasione si sarebbe dato un nuovo corso anche 

al pomerio, che, secondo alcuni degli studiosi che si sono occupati dell’argomento, 

sarebbe venuto a coincidere con la nuova cinta muraria.1102 

 

3. Il pomerio in campo Martio: ipotesi di restituzione del tracciato 

La frammentarietà delle notizie letterarie ed epigrafiche sul pomerio unitamente alle 

caratteristiche cultuali del Campo Marzio di cui abbiamo parlato ha contribuito a dar 

vita a numerose ipotesi sul percorso del limite sacrale di Roma in questo settore della 

città.  

In questa sede non è possibile riprendere nei dettagli tutte le ricostruzioni del tracciato 

del pomerio nel Campo Marzio, per le quali per brevità e chiarezza si rimanda alla 

rappresentazione grafica di sintesi fornita dalla tavola (Fig. 18). Tali proposte possono 

tuttavia essere riassunte in due posizioni contrapposte, sulle quali soffermeremo la 

nostra attenzione per indagare la solidità degli argomenti su cui si fondano.  

 

Secondo una delle ricostruzioni che ha trovato maggiore credito tra gli studiosi, il 

pomerio di Claudio avrebbe incluso tutta la fascia lungo il Tevere, dall’estremità sud del 

Trigario fino al teatro di Marcello.1103 Nell’ambito di questa ipotesi si è individuata 

come linea di confine del pomerio a est la via percorsa dai trionfi, che collegava il pons 

Neronianus con la porta Carmentale.1104 In seguito Vespasiano, dopo il suo trionfo, 

avrebbe introdotto all’interno del limite sacro l’area occupata dall’ara Pacis, 

escludendone accuratamente quella degli ustrina imperiali; il tratto della Flaminia 

dall’arco di Portogallo fino al Campidoglio e la zona meridionale del Campo Marzio 

occupata dalla porticus Octaviae, dalla crypta Balbi, dal teatro di Pompeo, dall’area 

                                                 
1101 SHA, Aurel. 21, 9 -11. 
1102 COARELLI 1968, p. 85, n. 107; COARELLI 1977, pp. 820-821. Ma si vedano le convincenti 
osservazioni di Boatwright, che ritiene non degna di fede la notizia riportata dal biografo di Aureliano, 
interessato soprattutto a sottolineare il confronto dell’operato di questo imperatore con quello di Augusto 
e Traiano, gli unici menzionati (insieme a Nerone) tra coloro che sarebbero intervenuti sul limite sacro 
della città: BOATWRIGHT 1986, pp. 25-27 con bibliografia precedente.   
1103 Le proposte fatte sul tracciato del pomerio sono molte e diverse tra loro nei dettagli. Riprenderle tutte 
non è possibile in questa sede, pertanto sarà necessario fare riferimento alle principali scuole di pensiero, 
lasciando da parte le piccole differenze tra una restituzione e l’altra. 
1104 Si veda LABROUSSE 1937; RODRÍGUEZ ALMEIDA  1980; POE 1984; GESEMANN 2003; LIVERANI 2007, 
pp. 386-387, fig. 1. Dall’area dell’antica Chiesa di S. Lucia della Chiavica viene infatti un cippo del 
pomerio di Claudio (CIL VI 1231a = 31537d), considerato in situ dai fautori di questa tesi. 
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sacra di Largo Argentina e dalla porticus Minucia frumentaria.1105 Anche una fascia a 

oriente della via trionfale sarebbe entrata nel 75 d.C. a far parte dell’Urbs, mentre ne 

sarebbe rimasta fuori tutta la zona a nord dell’ustrino di Agrippa e l’area centrale dei 

Saepta e dell’Iseum campense (Fig. 19).1106 Tale ipotesi poggia da una parte sulla 

posizione dei cippi trovati nel Campo Marzio, dall’altra su considerazioni di vario 

genere riferibili alle antiche norme che vietavano l’introduzione di culti stranieri e di 

divinità infere all’interno del pomerio, escludendone ugualmente esercito e defunti.1107  

Almeno un argomento portato a sostegno di questa proposta merita una riflessione. I 

Saepta resterebbero extra pomerium perché destinati ad accogliere i comizi centuriati, 

sulla cui base si fondava l’esercito romano; viene invece inclusa nell’Urbe tutta la zona 

deputata al trionfo fin dall’età arcaica: la villa Publica (o quello che ne restava), dove 

soggiornavano i generali in attesa di fare il loro ingresso trionfale; il tempio di Bellona e 

quello di Apollo, in cui il Senato in epoca repubblicana si riuniva per decretare tale 

onore; la porticus Octaviae, che probabilmente assunse la stessa funzione in epoca 

imperiale; l’area del Circo Flaminio, che ospitava prigionieri, prede belliche e 

macchinari per la cerimonia. Ci troviamo di fronte a una contraddizione in termini: si 

esclude un’area collegata alla formazione dell’esercito, per includerne una il cui 

carattere militare è denunciato fin dall’età arcaica. Tale posizione non trova conforto 

neppure nell’osservazione che dalla fine del I a.C. fu solo l’imperatore a celebrare il 

trionfo e pertanto la permanenza del trionfatore all’esterno del pomerio prima della 

cerimonia mantenne un valore puramente formale.1108 È certo che a partire da Augusto 

gli imperatori erano investiti di tribunicia potestas perpetua e di imperium proconsulare 

maius, che permettevano loro di detenere l’imperium domi et militiae fuori e dentro la 

città.1109 Potevano quindi entrare e uscire dall’Urbe mantenendo le loro funzioni civili e 

militari: pertanto l’antico uso di attendere il giorno del trionfo all’esterno del pomerio 

non avrebbe avuto più ragione di esistere.  

                                                 
1105 L’inserimento di questo settore del Campo Marzio all’interno del pomerio poggia sul ritrovamento del 
cippo adrianeo di S. Stefano del Cacco (CIL VI 31539b = ILS 311): anche se fuori posto, di solito si 
ritiene che non dovesse venire da un’area troppo lontana da quella in cui originariamente era collocato. 
1106 Il cippo adrianeo di piazza Sforza Cesarini trovato in situ è collocato a est della via percorsa dai 
trionfi: CIL VI 1233a = 31539a. 
1107 Per una sintesi si rimanda a SIMONELLI  2001, pp. 139-151. 
1108 L’ultimo trionfo celebrato da un personaggio non appartenente alla famiglia imperiale è quello di 
Balbo del 19 a.C.: a partire da questa data solo gli imperatori celebreranno trionfi: BEARD 2007, pp. 295-
305; MAIURO 2007. 
1109 Sul pomerio come limite tra imperium domi e imperium militiae: MAGDELAIN 1976; MAGDELAIN  
1977. Diversamente LIOU-GILLE  1993, pp. 101-106; DROGULA 2007, pp. 422-445. 
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Nonostante ciò Vespasiano e Tito rimasero fedeli alle prescrizioni rituali e pernottarono 

fuori dal confine sacrale, nel rispetto della norma, come ricorda Flavio Giuseppe.1110 

Del resto se la cerimonia del trionfo con l’instaurarsi dell’impero era stata in qualche 

modo svuotata del suo originario valore, lo stesso si può dire della funzione dei Saepta 

come luogo di riunione dei comitia centuriata.  

 

Veniamo all’altra ipotesi che include all’interno dell’Urbs delimitata dal pomerium tutta 

l’area centrale del Campo Marzio, quella dei Saepta, dell’Iseum campense (Fig. 20).1111 

Questa sistemazione viene fatta risalire a Claudio; Vespasiano e Tito avrebbero 

ampliato il limite sacro fino a comprendervi gli ustrina imperiali, ossia la zona di 

Montecitorio, e modificato la numerazione dei cippi. Alla possibile presenza in età 

imperiale dei Saepta dentro il pomerio abbiamo già accennato. Per l’Iseo e il Serapeo la 

questione è più complessa: se è vero che Iside aveva un posto privilegiato sul colle 

capitolino, non dobbiamo dimenticare che l’Arx, su cui il tempio era collocato, era fin 

dai primordi della città esterna al confine pomeriale a causa del suo carattere 

difensivo.1112 D’altra parte il santuario campense esisteva da tempo nel Campo Marzio, 

se lo si deve attribuire come sembra probabile all’iniziativa dei triumviri del 43 a.C., e 

fu portato a nuovo splendore da Domiziano dopo l’incendio che devastò tutta l’area 

nell’80 d.C.  

Anche l’inclusione degli ustrina imperiali richiede un breve approfondimento. Secondo 

la normativa già ricordata delle XII Tavole, era vietato seppellire e cremare all’interno 

dell’Urbs.1113 Per questo motivo per molto tempo coloro che si sono occupati del 

pomerio, lo hanno fatto tenendo conto della posizione di sepolture e ustrini. Un’ipotesi 

recente di Gesemann, fondata su considerazioni di questo tipo, esclude dall’area 

intrapomeriale anche la Colonna Traiana, malgrado la testimonianza contraria di 

Eutropio (Fig. 21).1114 Tuttavia le fonti ci dicono che non erano considerate 

contaminanti le spoglie mortali di alcune categorie di personaggi, come le Vestali e i 

trionfatori, le sepolture dei quali potevano di conseguenza trovarsi in urbe.1115 Sulla 

base di tale tradizione Torelli ha proposto che Silla per primo avesse incluso nel 

                                                 
1110 Flav. Joseph., b. Iud. 7, 5, 4-7. 
1111 COARELLI 1977; POE 1984, pp. 78-81; TORELLI 1992, pp. 125-131; COARELLI 2009, pp. 69-71. 
1112 COARELLI, in LTUR III, s.v. Isis Capitolina, pp. 112-113; MAGDELAIN 1976, pp. 94-99. 
1113 La norma viene fatta risalire alle leggi delle XII Tavole: Cic., de leg., 2, 23, 58; Serv., ad Aen. 11, 
206. Si veda a questo proposito LIOU-GILLE  1988. 
1114

 GESEMANN 2003, pp. 319-327, fig. 9. 
1115 Per le Vestali: Serv., ad Aen. 11, 206; i viri triumphales: Plut., q. Rom. 79. 
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pomerio una stretta fascia di terreno a occidente della via Lata, per rispondere 

all’esigenza di dare spazio alle sepolture degli epiphanestatoi e cioè a coloro che erano 

autorizzati a essere sepolti all’interno della città virtutis causa.1116  

Resterebbero invece esterne al pomerio tutta la fascia lungo il Tevere dal Tarentum al 

Circo Flaminio e le aree connesse con il trionfo: la villa Publica, il teatro di Pompeo, la 

porticus Octaviae, il teatro di Marcello. L’ingresso del trionfatore in città continuerebbe 

pertanto anche dopo l’intervento di Vespasiano e Tito ad avvenire nei pressi della porta 

Carmentale, attraverso la porta Triumphalis di età repubblicana.1117 Il carattere 

extrapomeriale delle rive del Tevere risulterebbe confermato dal ritrovamento durante i 

lavori sul Lungotevere compiuti nell’ultimo ventennio dell’Ottocento di un numero 

cospicuo di frammenti di iscrizioni o di monumenti funerari, che per le cattive 

condizioni in cui versavano sono solo in minima parte editi.1118 Secondo Le Gall questi 

sarebbero un indizio valido per supporre che i lembi di terreno in prossimità del fiume, 

da questo risparmiati, venissero comunemente utilizzati dai rivieraschi come aree di 

necropoli. La provenienza di una parte di tali iscrizioni proprio dall’area del Campo 

Marzio compresa tra San Giovanni dei Fiorentini e il teatro Apollo e tra il pons 

Fabricius e il ponte Sisto, sembrerebbe confermare la posizione di quanti ritengono 

l’area a ovest dell’asse antico costituito da via dei Giubbonari, via dei Cappellari, via 

del Pellegrino e via dei Banchi Vecchi, in cui si deve riconoscere probabilmente un 

tratto della via percorsa dai trionfi, come esterna al pomerio. Tuttavia anche in questo 

caso è necessario tornare sulla documentazione con alcune considerazioni: Le Gall non 

fornisce indicazioni esaustive sull’argomento, tralasciando di riportare i numeri dei 

Processi Verbali da lui esaminati, a causa evidentemente della loro grande quantità.1119 

Laddove lo studioso fa riferimento invece ai frammenti riportati nel CIL VI e alle 

notizie del ritrovamento presenti nei periodici coevi, è possibile notare che tali iscrizioni 

sono ricordate come provenienti dall’alveo del Tevere e quindi non in situ.1120 Nessuna 

tomba inoltre è indiziata sulla riva sinistra del fiume, nell’area del Campo Marzio 

                                                 
1116 TORELLI 1992, pp. 125-131; cfr. Cic., de leg. 2, 23, 58. 
1117 Contro questa possibilità si è espresso di recente LIVERANI 2005; LIVERANI 2006-2007; LIVERANI  
2007A.  
1118 LE GALL  2005, pp. 210-213. 
1119 Alla n. 13 a p. 211 della versione italiana del suo testo, Le Gall dice che i pezzi sono conservati negli 
archivi del Museo delle Terme (oggi Museo Nazionale Romano) e inventariati in una serie principale (più 
di 16000 nn.), completata da serie meno numerose. 
1120 L’unica eccezione sembra essere costituita da CIL VI 33928 (Processo Verbale 2031), che secondo 
l’autore della scheda risulta trovata in ripa Tiberis alla Regola. Tuttavia il confronto con NSA 1880, pp. 
467-468 smentisce tale affermazione: l’iscrizione è collocata tra i ritrovamenti della Regio XIV e vi si 
dice che fu rinvenuta sul fondo del fiume.  
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interessata dal possibile tracciato del pomerio. In ogni caso, anche se l’ipotesi proposta 

dal Le Gall venisse confermata, non escluderebbe dal pomerio tutta la zona che dal 

Tevere raggiungeva l’asse viario sopraindicato, ma solo la stretta fascia lungo le sponde 

del fiume, risparmiata da quest’ultimo e resa al pubblico utilizzo. 

 

Come abbiamo già sottolineato, le ricostruzioni proposte si escludono a vicenda: gli 

argomenti fin qui prodotti a prova della validità dell’una piuttosto che dell’altra, presi 

da soli, non hanno valore dirimente e necessitano del sostegno della documentazione 

archeologica. Non sarà quindi inutile riportare una breve lista dei cippi rinvenuti nel 

Campo Marzio, tenendo conto delle informazioni forniteci dai documenti 

contemporanei al ritrovamento. 

Sebbene esterni all’area oggetto di indagine, sarà opportuno aprire l’elenco iniziando 

dai termini pomeriali emersi nei pressi della via Flaminia, importanti per determinare il 

limite settentrionale del pomerio in quest’area. Nel XVI secolo fu copiata l’iscrizione di 

un cippo trovato fuori porta del Popolo e riferibile al restauro del confine dovuto ad 

Adriano.1121 Non troppo lontano da questa zona, lungo la via Flaminia al n. 52, nel 1913 

venne alla luce un cippo dell’ampliamento di Claudio.1122 La collocazione di entrambi 

questi termini a est della via e la presenza di un sepolcro ipogeo nell’area di S. Maria 

del Popolo, di recente individuazione, hanno fatto ipotizzare che la linea pomeriale 

corresse sul lato orientale della Flaminia, all’altezza delle pendici del Pincio.1123  

All’interno della Regio IX ne sono stati trovati in epoche diverse altri cinque. Tra il 

luglio e il novembre del 1930, durante i lavori per la costruzione di un nuovo edificio 

all’angolo tra via della Torretta e via del Campo Marzio furono rinvenuti due cippi 

pomeriali, uno appartenente alla delimitazione di Vespasiano, l’altro a quella di 

Adriano.1124  

I due cippi si trovavano in situ, «con la parte inferiore, rozza, incassata nel vergine»: 

quello di Adriano era un rifacimento del terminus vespasianeo, trovato a pochi metri di 

distanza, obliterato da un innalzamento del terreno di ca 3 m., come è possibile dedurre 

dal resoconto di scavo.1125   

                                                 
1121 CIL VI 1233b=31539c. Oggi il cippo è perduto. 
1122 Si tratta del cippo n. 139 della numerazione claudiana: CIL VI 40852. Cfr. NSA 1913, p. 68; BCAR 
41, 1913, p. 67. 
1123 CAMPESE SIMONE 1992; GESEMANN 2003, p. 314. Si veda al riguardo già LABROUSSE 1937, p. 188. 
1124 Rispettivamente CIL VI 40854 e 40855.  
1125 NSA 1933, pp. 240-243. 
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Presso S. Stefano del Cacco nel Settecento fu rinvenuto un cippo, privo di numero e 

molto probabilmente fuori posto, pertinente all’ampliamento adrianeo.1126   

Altri due termini pomeriali vengono dall’area occidentale del Campo Marzio, prossima 

al Tevere: si tratta di quello di S. Lucia della Chiavica (o del Gonfalone), messo in luce 

durante i lavori alla cloaca nei pressi della Chiesa nel 1509,1127 e del cippo individuato 

nel 1867, ancora nella sua collocazione originaria, nelle cantine di una casa in piazza 

Sforza Cesarini al n. 18.1128 

Il primo, attribuibile all’ampliamento di Claudio, ha posto problemi di vario genere: 

scavato nel Cinquecento e subito dopo murato nella parete di una bottega (dove ancora 

oggi si trova, in via del Pellegrino 145), è da alcuni studiosi ritenuto in situ e da altri 

considerato fuori posizione (Fig. 22).1129 Il commento riportato nel CIL fornisce a 

questo proposito informazioni interessanti: vi si legge «sub Iulio II pont. max. a. 1509, 

dum cloaca quae est prope aedem divae Luciae instauratur, ante os ipsius cloacae 

effossus est lapis hic quadratus ex marmore Tiburtino. Ab imo in solum defixus olim 

erat, rudis ac scaber in summo habens verbum illud POMERIUM. Cernebam ego, ut 

eodem loco pro aequalitate viae in solum iterum defigeretur. Aediles litterarum et 

antiquitatis ignari et qui nil prorsus quam lucrosa quaerunt, id neglexerunt. Iacobus 

vero Scuttus aromatarius, qui contra eandem cloacam habitat, lapide accepto illum in 

imo perpoliri, mox pro fulcro trabis tabernae suae aromatariae poni fecit. Quo factum 

est, ut trabe praepediente nec summitas lapidis videri, nec verbum illud POMERIUM legi 

ullo pacto possit». Il passo riportato è di Podager, umanista vissuto in quegli anni e 

forse presente al momento della scoperta. Vi si dice che il cippo, trovato davanti 

all’imbocco (ante os) della cloaca, era un tempo (olim) conficcato dal basso nel 

suolo.1130 Non è chiaro se quell’olim si riferisca al momento del rinvenimento, al quale 

la nostra fonte è coeva, o alla situazione originaria del cippo. Nel primo caso tuttavia la 

definizione temporale (olim) non avrebbe avuto ragione di essere: bastava 

                                                 
1126 CIL VI 31539b = ILS 311. 
1127 CIL VI 1231a = 31537d. 
1128 CIL VI 1233a = 31539a. 
1129 Ritengono che il cippo fosse nella sua posizione originaria al momento del ritrovamento o comunque 
a ovest della via percorsa dai trionfi: QUILICI  1983, p. 85, n. 187; ANDREUSSI 1988, n. 67, p. 231 e 233; 

ANDREUSSI, in LTUR IV, s.v. Pomerium, p. 103; GESEMANN 2003, pp. 316-317. Diversa l’opinione di 
COARELLI 1977, pp. 821-822; RODRÍGUEZ ALMEIDA  1978-1980, p. 200; POE 1984, p. 57; COARELLI 
1997, p. 83, n. 43.  
1130 La cloaca era antica e in una posizione importante allo snodo di tre assi viari, via di Monserrato, via 
del Pellegrino, vicolo del Malpasso, che probabilmente segnavano il confine fra due zone del Campo 
Marzio. Si veda a questo proposito QUILICI  1983, pp. 74-75; COARELLI 1997, p. 83.  
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semplicemente dire che la parte bassa del cippo era incassata nel terreno.1131 La 

precisazione serve forse a chiarire l’originaria funzione del cippo e potrebbe spiegarsi 

con la successiva osservazione relativa alla sua parte superiore, su cui era incisa la 

parola pomerium, non più visibile per le vicende che portarono all’inserimento della 

lapide nella parete della bottega di Iacobus Scuttus. Il Podager avrebbe voluto che il 

cippo fosse di nuovo fissato al terreno in prossimità del luogo di rinvenimento, invece le 

cose andarono diversamente per ignoranza dell’antichità dell’iscrizione da parte delle 

autorità e un certo interesse economico, che portarono alla vendita del lapis. Ne 

possiamo concludere che la situazione descritta dall’umanista non è probabilmente 

quella relativa al momento della scoperta del cippo, quando questo non era più nella sua 

posizione originaria, anche se con ogni probabilità non doveva trovarsene troppo 

lontano.  

Una parziale conferma in questo senso può venire dal ritrovamento ancora in situ del 

cippo n. 6, pertinente alla delimitazione adrianea, in piazza Sforza Cesarini, in un’area 

prossima a quella di S. Lucia della Chiavica.1132 Le difficoltà anche in questo caso non 

mancano e sono legate alla collocazione del terminus all’interno di una cantina, che ha 

complicato sicuramente il riconoscimento dell’orientamento della faccia iscritta. 

Tuttavia, malgrado le prime incertezze, nel CIL si dichiara con sicurezza che il cippo era 

«collocatus ut facies scripta spectaret aream quae dicitur Piazza della Chiesa Nuova». 

Con tale orientamento a sud-est lo troviamo posizionato anche nella Forma Urbis del 

Lanciani (Fig. 23).1133 La rimozione del cippo, avvenuta nel 1888, non permette 

ulteriori controlli, del resto mai considerati necessari dal momento che la notizia 

riportata nel CIL è stata accolta dai fautori di tutte le varie teorie sul tracciato del 

pomerio nel Campo Marzio.1134  

Sappiamo con certezza dalle iscrizioni dei cippi pertinenti alla delimitazione di Adriano 

che questa era una restitutio dell’ampliamento di Vespasiano del 75 d.C.: la conferma 

archeologica a questa ipotesi è venuta negli anni trenta con il ritrovamento dei due cippi 

di via della Torretta.1135 I cippi di Adriano vengono tutti dall’area del Campo Marzio, 

                                                 
1131 Resta comunque il dubbio che il commentatore abbia voluto riferirsi alla condizione precedente 
all’inserimento nella parete della bottega di Iacobus Scuttus. 
1132  CIL VI 1233a = 31539a. 
1133 LANCIANI , FUR 14. 
1134 Ma si veda ANDREUSSI 1988, p. 233, che mette in dubbio le osservazioni sull’orientamento del cippo. 
1135 I due cippi riportano la stessa numerazione (n. 158) e in quello di Adriano (CIL VI 40855) si legge: 
«[Ex s(enatus)] c(onsulto) col�[l]e �[g]ium / [au]gurum  auctore / [im]p(eratore) Caesare Divi / [T]raiani 
Parthici f(ilio) / [D]ivi Nervae nepote / [T]raiano Hadriano / Aug(usto), pontif(ice) max(imo), 
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fatto che può spiegarsi con il notevole innalzamento del livello del suolo in questa zona 

proprio in quegli anni e con la conseguente obliterazione dei termini precedenti.1136       

Tuttavia alcune interessanti coincidenze meritano attenzione e sembrano far pensare 

che, per quanto riguarda il percorso del pomerio nel Campo Marzio, non dovessero 

esserci troppe divergenze tra quello stabilito da Claudio e il successivo di Vespasiano. 

Oltre al cippo di età claudia trovato sulla Flaminia al n. 52 e a quello adrianeo, visto nel 

XVI secolo fuori porta del Popolo, sembrano portare in questa direzione anche i due 

termini pomeriali, uno dell’ampliamento di Claudio, l’altro di Vespasiano, trovati 

nell’Ottocento al Testaccio.1137 A  questi credo si possano aggiungere adesso anche i 

due cippi ritrovati nel Campo Marzio nord-occidentale, tra Piazza Sforza Cesarini e via 

di Monserrato. 

  

Veniamo quindi all’orientamento dei termini pomeriali: la faccia che portava 

l’iscrizione era rivolta in direzione della città, mentre il lato destro e quello sinistro 

erano occupati rispettivamente dall’indicazione della distanza dal cippo successivo (i 

cippi erano orientati progressivamente in senso antiorario) e dal numero di serie.1138 Il 

cippo rinvenuto sulla via Flaminia al n. 52, «ancora al suo posto», aveva «l’iscrizione 

sulla faccia rivolta verso la città».1139 Non si danno riferimenti più precisi ai punti 

cardinali e anche la pianta riportata non permette di definire con sicurezza se il cippo 

era orientato a sud-ovest, sud o sud-est. Anche il cippo copiato nel Cinquecento fuori S. 

Maria del Popolo non fornisce alcun chiarimento al riguardo. Possiamo dire 

approssimativamente che tutta l’area a sud del cippo era interna al pomerio, senza 

ulteriori precisazioni. 

Del terminus di piazza Sforza Cesarini si è già detto, mentre quello di S. Lucia della 

Chiavica e l’altro di S. Stefano del Cacco essendo fuori posto non forniscono dati 

importanti per ricostruire il loro orientamento. Se il primo verosimilmente doveva 

                                                                                                                                               
trib(unicia) / potest(ate) V, co(n)s(ule) III, proco(n)s(ule), / terminos (vac. 2) pomerii / restituendos 
curavit». 
1136 BOATWRIGHT 1986, pp. 21-23, sostiene che il restauro adrianeo dei cippi del pomerio non sarebbe 
dovuto solo a motivi pratici, individuati da tempo nell’innalzamento del piano di vita nel Campo Marzio 
che aveva obliterato i cippi di Vespasiano, ma anche ideologici. Adriano, con il recupero della tradizione 
dei Parilia e del pomerio, intendeva presentarsi a Roma come nuovo Romolo. 
1137 Il cippo di Vespasiano, che porta il n. 47, (CIL VI 1232 = 31538b = ILS 248) fu scavato nel 1856 in 
un campo tra Testaccio e porta Ostiense. Dimenticato, fu trovato di nuovo nel 1887 non lontano dalla 
piramide di C. Cestio. Il terminus di Claudio, invece, fu portato alla luce nel 1885 sotto il monte 
Testaccio, a 80 m. circa dalle mura Aureliane: CIL VI 31537a=ILS 213. 
1138 L’indicazione della distanza di un cippo dall’altro non è presente su quelli di Claudio. 
1139 NSA 1913, p. 68; BCAR 41, 1913, pp. 67-70; CIL VI 40852. 
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essere rivolto a sud-est proprio come il sesto cippo della delimitazione adrianea, il 

secondo è stato attribuito ora al confine settentrionale ora a quello meridionale nelle due 

principali ipotesi sul percorso del pomerio in Campo. 

I cippi di via della Torretta non sono meno problematici, sebbene trovati in epoca 

relativamente recente: «la fronte iscritta era in ambedue quella rivolta verso levante, e 

cioè, come fu già osservato dall’Hülsen (Corpus, VI, p. 3107), quella verso la città».1140 

In realtà come sottolinea Rodríguez Almeida sulla base del rilievo di scavo, a est era 

orientato lo spigolo del cippo e pertanto l’iscrizione poteva trovarsi sia sulla faccia 

rivolta a nord-est, che su quella di sud-est.1141 Lo studioso ritiene più probabile che 

l’area inclusa nel pomerio fosse quella a nord, dal momento che a sud si trovano gli 

ustrina imperiali, che secondo la norma delle XII Tavole, più volte riaffermata anche 

nelle legislazioni successive, non potevano stare all’interno dell’Urbs.1142  

 

4. L’ imperium militiae e il pomerio 

Ci sono altri elementi utili alla completa definizione del problema, quelli forniti dalle 

fonti letterarie che direttamente o indirettamente trattano del pomerio. Come già 

brevemente accennato, la linea pomeriale costituiva il confine religioso e giuridico della 

città di Roma, segnando il limite degli auspicia urbana, e separava le due zone 

sottoposte all’imperium domi e all’imperium militiae: rispettivamente l’Urbs e 

l’ ager.1143 I magistrati superiori, gli unici a possedere tale duplice potere civile e 

militare, erano anche i detentori degli auspicia: spettava a loro interrogare gli dei per 

chiedere il consenso alle azioni che dovevano compiere.1144 A differenza dell’imperium 

domi, che era permanente, il potere militare veniva conferito di volta in volta ai 

magistrati che dovevano partire per una campagna di guerra o presiedere alle attività 

che coinvolgevano l’esercito in campo Martio. In tali circostanze il magistrato 

incaricato delle operazioni saliva al Campidoglio per prendere gli auspici e ottenere così 

l’investitura militare; quindi usciva dalla città insignito del nuovo potere, che tuttavia 

egli poteva esercitare solo fuori dal pomerio. La linea pomeriale coincideva infatti con 

                                                 
1140 NSA 1933, p. 240. 
1141 RODRÍGUEZ ALMEIDA 1978-1980, pp. 210-212. 
1142 Cic., de leg. 2, 23, 58: «Hominem mortuum, inquit lex in XII, in urbe ne sepelito neve urito». Il divieto 
fu rinnovato da Adriano (Dig. 47, 12, 3, 5), da Antonino Pio (SHA, Ant. Pius 12, 3), dai Severi (Paul., 
sent. 1, 21, 2-3) e da Diocleziano (Cod. Iust. 3, 44, 12), anche in riferimento ad aree esterne alla città.  
1143 Per il pomerio come limite degli auspicia urbana (Gell., N.A. 13, 14, 1): MAGDELAIN 1977, pp. 11-
13; MAGDELAIN, 1990, pp. 193- 201; GIARDINA  2000, pp. 27-31. Contra DROGULA 2007.   
1144 Gli auguri non prendevano gli auspici, ma i magistrati potevano chiedere loro consiglio: MAGDELAIN  
1977, pp. 17-18. 
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l’ Urbis principium: varcarla significava per il magistrato che deteneva l’imperium 

militiae, dover rinunciare a esso.1145   

Nel 163 a.C. durante i comizi elettorali per l’elezione dei consoli dell’anno successivo, 

il rogator della prima centuria morì improvvisamente, mentre pronunciava i nomi dei 

candidati.1146 Il console in carica quell’anno, Tiberio Sempronio Gracco, padre dei 

futuri tribuni, lasciò che le elezioni terminassero normalmente e solo in un secondo 

momento, conscio della cattiva impressione suscitata nel popolo dall’accaduto, si 

rivolse al Senato. I senatori chiesero a loro volta l’intervento degli aruspici, che 

dichiararono «non fuisse iustum comitiorum rogatorem».1147 Questa affermazione 

scatenò inizialmente l’ira di Tiberio Sempronio Gracco che successivamente, riflettendo 

sulle azioni compiute in quel giorno, si accorse di aver commesso un errore: dopo aver 

preso gli auspici in Campidoglio necessari a presiedere i comizi nel Campo Marzio, il 

console si era recato nel tabernaculum collocato negli horti Scipionis, fuori dal 

pomerio. Da qui all’alba avrebbe dovuto procedere alla inauguratio dei comizi; tuttavia 

la mattina delle elezioni era dovuto rientrare a Roma per tenere una riunione del Senato 

e uscendo aveva dimenticato di prendere nuovamente gli auspicia che gli conferivano 

l’ imperium militiae. Tale imperium decadeva automaticamente con l’attraversamento 

del pomerio al rientro nell’Urbs: le elezioni furono pertanto invalidate da un vizio di 

forma. I magistrati mantenevano il loro imperium militare all’interno della città solo in 

occasione del trionfo, quando anche l’esercito in armi era accolto intra pomerium.1148  

 

Molte delle informazioni sul rapporto tra imperium e pomerio ci vengono dallo storico e 

senatore di origine greco-orientale Cassio Dione, vissuto a Roma in età severiana.1149 

Evidentemente interessato al carattere giuridico di tale confine, egli fa più volte 

riferimento al pomerio nei libri che trattano gli anni compresi tra il 55 e il 7 a.C.: le sue 

note spaziano dall’esclusione delle divinità egiziane dall’Urbe,1150 alla permanenza 

all’esterno del pomerio di C. Pomptino prima della celebrazione del trionfo sui Galli nel 

                                                 
1145 Per tutta la questione si rimanda a MAGDELAIN 1968, pp. 46-48; MAGDELAIN 1976, pp. 71-77; 94-99; 
MAGDELAIN 1977. Di recente è intervenuto sull’argomento RÜPKE 1990, pp. 30-51. 
1146 L’episodio è ricordato da Cic., de div. 1, 17, 33; 2, 35, 74-75; de nat. deor. 2, 3, 10-11; Gran. Licin. 
28, 25-26; Val. Max. 1, 1, 3. Si veda al riguardo: MAGDELAIN 1977, pp. 26-27; COARELLI 1981, pp. 183-
186; GIARDINA  2000, pp. 23-27.  
1147 Cic., de nat. deor. 2, 4. 
1148 COARELLI 1968; COARELLI 1988, pp. 363-442. Cicerone (Verr. 2, 5, 77) ricorda che al termine del 
trionfo si spegnevano insieme la vita dei vinti e l’ imperium del vincitore. 
1149 BOATWRIGHT 1986, pp. 23-25.  
1150 Cass. Dio 40, 47, 3-4; 53, 2, 4. 
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55 a.C.,1151 fino al rapporto tra imperium, tribunicia potestas e pomerio.1152 A differenza 

infatti dei magistrati che detenevano l’imperium militiae, e che pertanto dovevano 

limitare il loro ambito d’azione alla zona esterna al confine pomeriale, i tribuni della 

plebe perdevano lo ius auxilii et intercessionis una volta superata la distanza di mille 

passi dal pomerio.1153 È questo uno degli aspetti più interessanti della questione, dal 

momento che Cassio Dione ricorda la concessione ad Augusto nel 30 a.C. dello ius 

auxilii - una delle prerogative fondamentali dei tribuni della plebe - dentro il pomerio e 

fuori dalla città oltre il limite consentito ai detentori del tribunato.1154 Nel 23 a.C., al 

conferimento della tribunicia potestas a vita si aggiunse il proconsulare imperium intra 

pomerium che, permettendogli di mantenere il potere militare anche all’interno della 

città, lo investiva in pratica di un’autorità senza pari.1155 Questo cambiamento delle 

attribuzioni giuridiche del princeps dovette avere ripercussioni in qualche modo anche 

sul pomerio, sebbene la notizia di un ampliamento augusteo sia adesso ritenuta 

inattendibile da più parti. Di sicuro l’imperatore a partire da questo momento non 

rischiava più di perdere il suo imperium ogni volta che varcava il confine pomeriale, 

malgrado le fonti lascino trasparire una sorta di rispetto formale per la tradizione in 

alcuni episodi. Sono proprio queste testimonianze antiche a permetterci di fissare alcuni 

capisaldi topografici. Nel 9 a.C. Augusto, tornato a Roma per i funerali di Druso, 

pronunciò la sua orazione funebre nel Circo Flaminio, anziché nel Foro con Tiberio: 

l’imperatore, secondo Cassio Dione, rientrava da una campagna militare e avrebbe 

dovuto compiere i riti necessari prima di poter attraversare il pomerio.1156 Decise 

pertanto di attendere il feretro in un’area esterna alla città, lungo il tragitto che 

conduceva la salma di Druso al luogo di sepoltura nel Campo Marzio. Due anni dopo, 

nel primo giorno del suo consolato, Tiberio riunì il Senato nella porticus Octaviae, 

perché questa si trovava extra pomerium.1157 Sappiamo così che il Circo Flaminio e la 

porticus Octaviae, entrambi collegati con il trionfo, erano ancora esterni al pomerio alla 

fine del I a.C.  

                                                 
1151 Cass. Dio 39, 65, 1. 
1152 Cass. Dio 51, 19, 6; 39, 39, 6-7; 53, 13, 3-4; 53, 17, 4; 39, 65, 1; 39, 63, 4; 40, 50, 2; 41, 3, 3-4; 41, 
15, 2; 41, 16, 1; 49, 15, 3; 55, 2, 2. 
1153 FERRARY 2001, pp. 9-13. 
1154 Cass. Dio 51, 19, 6-7. 
1155 Cass. Dio 53, 32, 5. Cfr. RGDA 10, 1. Una sintesi delle varie fasi che permisero ad Augusto di dar 
vita a un nuovo assetto politico istituzionale in SERRAO 1990; SCHEID 2005, pp. 3-30. Per un’analisi 
approfondita dei poteri conferiti ad Augusto tra il 30 e il 19 a.C. e il venir meno per l’imperatore dei 
divieti connessi con l’attraversamento del pomerio si veda FERRARY 2001.  
1156 Cass. Dio 55, 2, 2. 
1157 Cass. Dio 55, 8, 1.  



 282 

Ancora più interessante, al fine di conoscere quali aree del Campo Marzio erano state 

incluse nel pomerio da Claudio, è la descrizione del trionfo di Tito e Vespasiano del 71 

d.C.1158 Vespasiano era in città già alcuni mesi prima della cerimonia e sicuramente non 

era rimasto ad attendere il ritorno del figlio maggiore fuori dall’Urbs. Nonostante ciò, 

gli imperatori non passarono la notte nel Palazzo imperiale sul Palatino, bensì nel 

Campo Marzio. L’area che li ospitò, collocata nelle vicinanze del tempio di Iside, è stata 

identificata in modo convincente con quello che rimaneva della villa Publica, in origine 

destinata ad accogliere gli ambasciatori stranieri ospiti a Roma e poi verosimilmente 

trasformata da Domiziano nel Divorum, proprio in ricordo dell’episodio del 71 d.C.1159 

Dato il rispetto dell’antico costume, sottolineato da Flavio Giuseppe, dobbiamo 

considerare quest’area esterna al pomerio ancora in età flavia.1160  

La stessa cosa si può dire per il portico di Ottavia, dove fu collocata la tribuna dalla 

quale Vespasiano e Tito si rivolsero all’esercito. Flavio Giuseppe precisa che fu 

innalzata prÕ tîn stoîn: possiamo avanzare l’ipotesi che si trovasse davanti 

all’ingresso della porticus, rivolta in direzione del circus Flaminius.  

Poe ritiene invece che il podio dovesse innalzarsi di fronte al lato nord-orientale del 

grande portico: da lì infatti gli imperatori avrebbero potuto parlare alle truppe, senza 

costringerle a spostarsi fino alla piazza circense attraverso strade sicuramente affollate 

dai partecipanti all’evento. L’ipotesi troverebbe conforto nella notizia che dopo 

l’acclamazione dell’esercito e le consuete preghiere, i soldati furono invitati a prendere 

parte al banchetto, per il quale era necessario uno spazio libero da costruzioni piuttosto 

ampio, che verosimilmente andrà individuato ancora una volta nell’area prossima alla 

villa Publica: la sostituzione funzionale di questo settore del Campo Marzio al Circo 

Flaminio sarebbe dovuta, secondo lo studioso, alla inclusione di quest’ultimo nel 

pomerio nel 49 d.C.1161 Se questa ricostruzione è corretta, resta difficile spiegare la 

notizia riportata da Flavio Giuseppe che riferisce del passaggio della pompa triumphalis 

del 71 d.C. attraverso i teatri. Abbiamo già visto nel capitolo precedente come questa 

                                                 
1158 Flav. Joseph., b. Iud. 7, 5, 4. Per la descrizione si rimanda al Cap. III. 5. 2. 
1159 Parte del terreno doveva essere stato occupato da costruzioni già in età tiberiana, come si può 
ipotizzare sulla base di un passo di Valerio Massimo (9, 2, 1), mentre probabilmente l’edificio della villa 
era ancora in piedi: COARELLI 1965-1967; COARELLI 1968, pp. 67-71; RICHARDSON 1976; POE 1984, pp. 
76-78; COARELLI 1997, pp. 170-171.  
1160 Flav. Joseph., b. Iud. 7, 5, 6. 
1161 POE 1984, pp. 76-78. Nella ricostruzione degli eventi proposta dallo studioso, Vespasiano e Tito 
seguirono e non aprirono la processione. Poe sottolinea che, dato lo svolgimento del banchetto nell’area 
della villa Publica, non doveva essere difficile far passare il corteo per i teatri; a suo avviso, tuttavia, 
questa fu una novità introdotta da Vespasiano e Tito perché l’area del Circo Flaminio si trovava ormai 
dentro il pomerio e non era quindi possibile che la processione lo attraversasse.  
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espressione debba essere riferita agli edifici per le rappresentazioni sceniche collocati 

nel Campo Marzio, il teatro di Pompeo e quello di Marcello: ora, secondo l’ipotesi di 

Poe, il secondo risulterebbe interno al pomerio e pertanto il corteo si sarebbe trovato ad 

attraversare il limite sacrale della città prima della porta Trionfale. Si tratta di una 

ipotesi improbabile e in contrasto con quanto affermato dallo storico che presenziò 

all’evento: se la sfilata prese probabilmente avvio nell’area centrale del Campo Marzio, 

il ‘trionfo’ iniziò alla porta Triumphalis, perché era ancora qui che l’esercito e 

l’imperatore attraversavano il pomerio. 

Se ne può concludere che sia l’area del teatro di Pompeo, che quella del Circo Flaminio 

erano ancora esterne alla linea pomeriale sotto i Flavi. 

Per quanto riguarda l’inclusione del Circo Flaminio nel pomerio sembra possibile 

avanzare un dubbio anche sulla base di un passo di Festo relativo ai ludi Taurii, 

utilizzato dagli studiosi per sostenere il divieto di introdurre divinità infere all’interno 

dell’Urbs: «ob <hoc ludi Taurii> appellati sunt et fiunt <in circo Flaminio ne> intra 

muros evocentur d<i inferi>».1162 Il passo è notevolmente frammentario, ma le 

integrazioni proposte difficilmente si possono mettere in dubbio, in quanto fondate su 

altre fonti antiquarie e epigrafiche. Paolo Diacono, epitomatore di Festo, ricorda infatti 

che: «Tauri appellabantur ludi in honore deorum inferorum facti. Instituti autem 

videntur hac de causa. Regnante Superbo Tarquinio cum magna indicisset pestilentia in 

mulieres gravidas, quae fuerat facta ex carne divendita populo taurorum, ob hoc diis 

inferis instituti et Tauri vocati sunt».1163 Come abbiamo già ricordato parlando dei culti 

arcaici del Campo Marzio, i ludi Taurii furono istituiti da Tarquinio il Superbo ed erano 

dedicati a divinità infere. Varrone dice che i giochi si tenevano nel Circo Flaminio: 

«Item simili de causa circus Flaminius dicitur, qui circus aedificatus est Flaminium 

campum, et quod ibi quoque ludis Tauriis equi circus metas currunt».1164 I Fasti 

Ostienses testimoniano che in età antonina i ludi si celebravano nello stesso luogo: «XVI 

et XV k(alendas) Iul(ias) ludi [Taurei quinque]nnal[es] in circo Flaminio facti» (17 e 

                                                 
1162 Fest. 478 L. Cfr. COARELLI 1993A, pp. 35-37; COARELLI 1997, pp. 116-117; 377-384, con bibliografia 
precedente. 
1163 Paul. Fest. 479 L. Cfr. Serv., ad Aen. 2, 140: «Nam ostia quae ad aras adducta est immolanda [….] si 
gravida fuerat, forda dicitur; quae sterilis autem est, taurea appellabatur: unde ludi Taurei dicti, qui ex 
libris fatalibus a rege Tarquinio Superbo instituti sunt propterea, quod omnis partus mulierum male 
cedebat. Alii ludos Taureos a Sabinis propter pestilentiam institutos dicunt, ut lues publica in has hostias 
verteretur». Per l’uso di sacrificare vacche sterili, da cui discenderebbe il nome dei ludi: Varro, r.r. 2, 5, 
6; Fest. 480 L; Fest. 494 L.  
1164 Varro, l.l. 5, 154. 
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16 giugno del 140 d.C.?);1165 «VII et VI k(alendas) Iul(ias) ludi Taurei quinquennales 

[facti / in] circo Flaminio» (25 e 26 giugno del 145 d.C.).1166 Se la norma che 

prevedeva l’esclusione delle divinità infere dal pomerio era ancora rispettata, si può 

concludere che alla metà del II d.C. l’area del Circo Flaminio si trovava extra 

pomerium. 

 

Infine, in relazione al rapporto tra limite pomeriale e imperium, è necessario fare 

riferimento all’area di riunione dei comitia centuriata. Il carattere militare di questi 

ultimi, li escludeva di fatto dal pomerio, come ricorda Aulo Gellio: «Item in eodem 

libro (Laeli Felicis) hoc scriptum est: “cum ex generibus hominum suffragium feratur, 

‘curiata’ comitia esse; cum ex censu et aetate, ‘centuriata’; cum ex regionibus et locis, 

‘tributa’; centuriata autem comitia intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum 

extra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari ius non sit. Propterea centuriata 

in Campo Martio haberi exercitumque imperari praesidii causa solitum, quoniam 

populus esset in suffragiis ferendis occupatus”».1167 

Il passo è tratto dal libro di Lelio Felice e ha il sapore dell’antiquaria: Gellio - e con lui 

probabilmente i suoi contemporanei - sembra non avere più cognizione della distinzione 

tra i vari tipi di comizi e del loro funzionamento: con l’instaurarsi dell’impero, il 

sistema repubblicano di elezione dei magistrati, pur conservato nella nuova 

organizzazione statale, risultava un mero atto formale, con conseguente calo di 

partecipazione.  

L’erudito antico, attraverso la sua fonte, ribadisce la possibilità di rivestire l’imperium 

militiae solo fuori dalla città: l’esercito e pertanto anche i comitia in cui si eleggevano 

consoli e pretori, dovevano rimanere extra pomerium. Se ne è concluso che ancora nella 

seconda metà del II secolo d.C. i Saepta, in cui tali elezioni avevano luogo, si trovavano 

fuori dal pomerio. Tuttavia non bisogna dimenticare che i comizi centuriati, così come 

quelli tributi, avevano nel II d.C. ben poco senso di esistere dal momento che già a 

                                                 
1165 VIDMAN  1982, p. 49, 120; BARGAGLI-GROSSO 1997, tav. O, l. 9, p. 45. 
1166 VIDMAN  1982, p. 50, 125; BARGAGLI-GROSSO 1997, tav. Pa, ll. 5-6, p. 47. La durata di due giorni dei 
ludi è ricordata in Liv. 39, 22, 1. Un’ampia analisi sulla loro origine e sugli aspetti rituali in: COARELLI 

1993A. 
1167 Gell., N.A. 15, 27, 5: «Nello stesso libro trovo scritto: "Quando si vota per classe di persone, i comizi 
sono curiati; quando si vota per il censo o l’età, sono centuriati; quando secondo le regioni e i luoghi, 
sono per tribù; ma i comizi centuriati non possono aver luogo entro il pomerio, perché un esercito deve 
essere radunato fuori della città e non è lecito radunarlo nell’Urbe. Infine i comizi centuriati vengono 
tenuti nel Campo Marzio e l’esercito vi è per solito convocato per presidio, mentre il popolo è occupato 
nelle votazioni"». Trad. G. Bernardi-Perini, ed. UTET 1992. 
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partire dal secolo precedente era l’imperatore a scegliere le candidature e la funzione 

degli elettori si riduceva probabilmente alla sola acclamazione del candidato 

presentato.1168 Lo stesso Gellio ci permette di conoscere l’esistenza in antico di una 

diatriba sull’inclusione o meno dell’Aventino nel pomerio, oggetto di accesa 

discussione ancora ai suoi giorni.1169 La realtà evanescente del limite sacrale della città 

ne risulta confermata: se l’autore, che scriveva poco meno di cinquant’anni dopo la 

restitutio dei cippi pomeriali da parte di Adriano, opta per l’inserimento del colle nella 

sua trattazione sul pomerio, è sulla base della testimonianza di un grammatico che lo 

menzionava come innovazione dovuta all’ampliamento di Claudio nel 49 d.C. e non per 

esperienza diretta. Giardina ne trae l’ovvia conclusione che nel II d.C. il pomerio si era 

ridotto a «fossile sacrale».1170 Tale perdita di memoria, secondo lo studioso, era legata 

da una parte all’assenza di rituali specifici, come lustrationes della città, destinate a 

commemorarne il tracciato; dall’altra alle trasformazioni della politica, che avevano 

investito gli imperatori di imperium domi et militiae dentro e fuori Roma.  

Se quindi possiamo affermare, con buone probabilità di cogliere nel vero, che il Circo 

Flaminio era ancora esterno al circuito del pomerio in età flavia e ancora alla metà del II 

d.C., in mancanza di altre testimonianze letterarie e archeologiche è difficile esprimere 

un giudizio favorevole o contrario sulla esclusione da esso dei Saepta, in quanto luogo 

deputato all’elezione di magistrati cum imperio, spogliati ormai da tempo delle loro 

funzioni militari.     

 

5. «Hominem mortuum, inquit lex in XII, in urbe ne sepelito neve urito».1171 Divieto 

di sepoltura all’interno del pomerio e ustrina imperiali 

Dell’esclusione rituale dei morti dalla città e delle eccezioni previste a questa norma per 

alcune categorie di persone (trionfatori e Vestali nella fattispecie), si è già parlato 

diffusamente.1172 Il divieto di seppellire e cremare in urbe, codificato dalle leggi delle 

XII Tavole, fu rinnovato più volte in età imperiale: le fonti storiche e giuridiche 

ricordano editti promulgati da Adriano,1173 da Antonino Pio,1174 dai Severi1175 e da 

                                                 
1168 Cass. Dio 58, 20. Per un’ampia e documentata sintesi sulla trasformazione delle istituzioni 
repubblicane all’interno del nuovo assetto imperiale, rimando a SCHEID 2005, pp. 63-144 (in particolare 
alle pp. 65-85), non essendo possibile in questa sede riportare in modo esaustivo la bibliografia sul tema. 
1169 Gell., N.A. 13, 14, 7. 
1170 GIARDINA  2000, pp. 31-34. 
1171 Cic., de leg. 2, 23, 58. 
1172 Si veda Cap. I. 5-7. 
1173 Dig. 47, 12, 3, 5. 
1174 SHA, Ant. Pius 12, 3. 
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Diocleziano,1176 il cui ambito di attuazione si estese anche alle aree esterne alla città. In 

questa insistenza si può leggere il segno di più o meno frequenti effrazioni che, nel caso 

di tombe costruite all’interno del pomerio, possono essere imputate al venir meno da un 

certo momento in poi della corretta conoscenza del limite sacrale, indiziato solo dalla 

presenza di cippi posti nei punti di maggiore criticità, in corrispondenza degli assi viari, 

o laddove si verificava un significativo cambiamento di direzione. Non ci sono dubbi 

pertanto che l’antichissimo divieto di cremare e seppellire dentro la città fosse ancora 

attivo fino alla fine del III secolo d.C. e probabilmente anche oltre, seppure dobbiamo 

immaginare che a quest’epoca ormai nel ribadire la norma avessero maggior peso 

considerazioni di carattere pratico e igienico, che non quelle di tipo rituale: più che 

come un’azione sacrilega, roghi e tombe all’interno dell’Urbe venivano puniti in quanto 

operazioni pericolose per edifici e persone. 

Se questa era la consuetudine per i comuni mortali, c’è da chiedersi cosa accadeva 

quando il defunto era un imperatore che aveva ottenuto la consecratio e che quindi, 

attraverso la cremazione, si avviava a diventare un dio. 

I funerali fin qui trattati ci permettono alcune riflessioni, in parte già anticipate nel testo. 

Per Silla e Cesare si è ipotizzata una sepoltura intrapomeriale: il primo potrebbe aver 

fatto ampliare il pomerio in modo da includervi l’area destinata ad accogliere le sue 

spoglie; il secondo aveva ottenuto l’eccezionale diritto a una tomba ™ntÕj toà 

pwmhr…ou per decreto del Senato.1177 La proposta di Torelli è suggestiva e tuttavia non 

semplice da dimostrare, dal momento che in realtà non sappiamo niente dell’azione 

concreta di Silla sul pomerio. Certo è che Augusto nella progettazione del suo Mausoleo 

si mosse nel rispetto della tradizione, collocando la tomba dinastica lontano da quelle 

dei suoi predecessori, in un’area che il dibattito moderno pone unanimemente extra 

pomerium. Dietro questo atteggiamento conservatore è tuttavia possibile individuare un 

modus operandi più sottile e non meno efficace, se, come ritengo probabile, l’ustrino 

del primo imperatore deve essere cercato nei pressi di Montecitorio, non lontano da 

quella palus Caprae che aveva attirato l’attenzione prima di Silla e poi di Cesare.  

Come precisano Festo e Servio, l’ustrinum era il luogo in cui il morto veniva cremato, 

senza tuttavia ricevervi sepoltura; qui si costruiva la pira funebre e si svolgevano le fasi 

finali delle cerimonie funebri, al termine delle quali nessuna costruzione occupava 

                                                                                                                                               
1175 Paul., sent. 1, 21, 2-3. 
1176 Cod. Iust. 3, 44, 12. 
1177 TORELLI 1992, pp. 125-131. 
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l’area, che tornava nuovamente disponibile per altre operazioni.1178 Nel caso 

dell’ustrino di Augusto tuttavia possiamo essere certi di trovarci di fronte a una novità, 

che richiede una distinzione terminologica: assistiamo, infatti, per la prima volta alla 

monumentalizzazione del luogo di cremazione dell’imperatore. Strabone, testimone 

oculare delle trasformazioni subite dal Campo Marzio in età augustea, parla di un 

recinto di marmo, chiuso tutto attorno da una balaustra di ferro: si tratta della prima ara 

consecrationis nota, riproduzione marmorea del rogo che aveva permesso l’ascesa al 

cielo di Augusto.1179 

Se infatti il titolo di divus fu conferito con atto formale dal Senato all’imperatore solo a 

conclusione del funus, quando ormai le ceneri erano state deposte nel Mausoleo, per tale 

concessione era necessaria la presenza di un testimone in grado di giurare di fronte ai 

senatori di aver visto Augusto salire al cielo mentre la pira bruciava. Era quindi sul rogo 

che l’imperatore diventava divus: le arae consecrationis di conseguenza non possono 

essere considerate un monumento funerario, bensì segno e memoria dell’avvenuta 

apoteosi. Proprio il cambiamento di stato giuridico del princeps rendeva il luogo sacro, 

lo trasformava in uno ƒerÒn, per dirlo con le parole utilizzate da Dionigi di Alicarnasso 

per il bustum di Publicola sulla Velia.1180 La ‘funzione’ di questi monumentali altari è 

quindi assimilabile a quella dei templi dei divi, che già a partire da Augusto avevano 

trovato posto in aree centrali della città. In questo senso pertanto non sarebbe necessario 

escluderle dal pomerio.     

Del resto se in età augustea restava ancora qualche vizio di forma nelle procedure della 

consecratio, rintracciabile nella necessità di raccogliere le ossa al termine della 

cremazione (ma si ricordi nel caso di Augusto si propose di affidare l’operazione ai 

sacerdoti), a partire dall’età antonina, come vedremo meglio in seguito, queste 

contraddizioni furono superate dall’istituzione di un doppio rituale: l’inumazione 

preventiva dell’imperatore e la celebrazione di un funus imaginarium, in cui al corpo 

veniva sostituita una statua di cera.1181 In precedenza, tuttavia, la costruzione del 

templum Gentis Flaviae sul Quirinale e la deposizione delle ceneri di Traiano alla base 

della colonna che prende il nome dall’imperatore avevano segnato e reso ufficiale un 

profondo cambiamento nel rapporto della città con le spoglie imperiali.  

 

                                                 
1178 Serv., ad Aen. 11, 201; Fest. 29 L; Corp. Gloss. VII 386. 
1179 Strab. 5, 3, 8. 
1180 Dion. Hal., Ant. Rom. 5, 48, 3. 
1181 SHA, M. Ant. Phil. 7, 10-11. Per un’ampia trattazione dell’argomento si rimanda al Cap. VI. 2-4. 
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Come abbiamo già avuto modo di ricordare, l’area occupata dagli ustrini imperiali viene 

solitamente esclusa dal pomerio: la posizione dei cippi di via della Toretta e via del 

Campo Marzio viene spiegata con la volontà di Vespasiano di inserire l’ara Pacis 

all’interno della linea pomeriale, costringendo quest’ultima a una brusca curva in 

direzione della Flaminia subito a sud dell’altare (Fig. 21).1182 Al momento della censura 

di Tito e Vespasiano i personaggi divinizzati si contavano sulle dita di una mano: 

Augusto, Drusilla (sorella di Caligola), Livia, Claudio, ai quali si devono aggiungere 

Poppea, moglie di Nerone, e la figlioletta Claudia.1183 Solo sull’ustrinum del primo 

abbiamo notizie di carattere topografico che ci permettono di fare ipotesi sul luogo 

deputato fin dal 14 d.C. alla consecratio imperiale, ipotesi basate anche sulla possibilità 

di una continuità funzionale dell’area fino all’età antonina. Se l’identificazione di tale 

area con la piazza di Montecitorio è corretta, si può pensare che Vespasiano e Tito 

fossero interessati a includerla nel pomerio, operazione che sulla base di quanto detto 

nelle pagine precedenti, mi sembra non contravvenire ad alcuna norma: le arae 

consecrationis erano monumenti legati ai divi e in quanto tali non avevano niente a che 

fare con la morte. L’orientamento a est dei cippi di via della Torretta non contraddice in 

alcun modo a questa soluzione.  

La creazione da parte di Domiziano di un templum Gentis Flaviae, sacrario destinato ad 

accogliere le urne dei suoi familiari all’interno del pomerio, si porrebbe pertanto sulla 

stessa linea di quanto anticipato dal padre e dal fratello a conclusione della censura del 

73-74 d.C.  

 

6. Conclusioni 

Il carattere ctonio e militare dei culti attestati in Campo Marzio ne faceva dalla più 

remota antichità un’area esterna al pomerio, la frontiera che separava l’Urbs dall’ager, 

ossia lo spazio di competenza dell’imperium domi da quello sottoposto all’imperium 

militiae. La città all’interno di questo limite sacrale era inaugurata e in quanto tale 

oggetto di alcune esclusioni rituali: non vi trovavano posto i morti e i culti degli dei 

inferi; i santuari di divinità straniere; tutto ciò che aveva a che fare con la guerra e 

l’esercito in armi. L’antico ager Tarquiniorum, l’ampia pianura compresa tra le mura 

serviane e il Tevere, accolse molti di questi culti e delle attività connesse con l’esercito: 

                                                 
1182 Questa deviazione risulta irrazionale laddove non si tenga in considerazione la posizione 
dell’ustrinum di Augusto. Quando Vespasiano e Tito ampliarono il pomerio infatti gli ustrina degli 
Antonini non esistevano ancora. 
1183 CHAUSSON 2001A, pp. 343-346. 
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qui si trovavano santuari arcaici legati a divinità ctonie e catatonie; nei Saepta si 

riunivano i comitia centuriata e negli spazi della villa Publica potevano soggiornare gli 

ambasciatori stranieri e i generali in attesa del trionfo; in età tardo-repubblicana vi 

trovarono ospitalità le divinità egiziane Iside e Serapide, per le quali fu innalzato un 

santuario nel luogo più tardi occupato dall’Iseum et Serapeum di Domiziano. Questa 

situazione rimase immutata probabilmente fino a Claudio, il cui intervento di 

ampliamento del pomerio è riconoscibile archeologicamente grazie alla conservazione 

di alcuni dei cippi che ne segnavano il confine. Uno di questi cippi viene dalla zona 

nord-occidentale del Campo Marzio (S. Lucia della Chiavica) e con la sua stessa 

presenza testimonia che nel 49 d.C. alcune aree della pianura divennero intrapomeriali. 

Il ritrovamento di altri quattro cippi in campo, uno pertinente al pomerio vespasianeo e 

tre a quello adrianeo confermano tale ampliamento.  

Resta il problema di individuare cosa entrò a far parte dell’Urbs nel I d.C. e cosa ne 

rimase escluso, una questione su cui non è consigliabile sbilanciarsi a causa della 

pochezza delle testimonianze archeologiche e della frammentarietà di quelle letterarie. 

Tuttavia mi è sembrato di poter indicare almeno alcuni spunti di riflessione. L’area del 

Circo Flaminio non fu probabilmente toccata dagli interventi di Claudio e Vespasiano, 

dal momento che ancora in epoca antonina vi si svolgevano i ludi Taurii, il cui carattere 

ctonio è confermato dalle fonti. Il Circo in precedenza era stato coinvolto nelle fasi di 

preparazione del trionfo giudaico di Tito e Vespasiano: gli imperatori rispettarono la 

tradizione trascorrendo la notte precedente la cerimonia in campo e attraversando il 

pomerio alla porta Trionfale. Extrapomeriale era l’area occupata dal Tarentum e dal 

Trigarium, la cui affinità cultuale con  quella in circo è stata dimostrata: l’orientamento 

del cippo adrianeo di piazza Sforza Cesarini fornisce in questo caso una solida conferma 

archeologica.  

Meno chiara è la posizione rispetto al pomerio dei Saepta e del santuario delle divinità 

egiziane, che fin dall’età triumvirale occupava l’area subito a est dei primi. Le 

trasformazioni messe in atto nel passaggio dalla Repubblica all’Impero portarono a un 

cambiamento delle attribuzioni giuridiche dell’imperatore e al conseguente e 

progressivo svuotamento di significato di alcune istituzioni repubblicane come il trionfo 

e i comitia centuriata: se l’imperatore era investito dell’imperium militiae anche in città, 

veniva meno la necessità di relegare all’esterno del pomerio le aree connesse con il 

trionfo, ma anche i comizi in cui si eleggevano i magistrati cum imperio.  
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D’altra parte il legame familiare dei Flavi con Iside e Serapide, le divinità egizie che fin 

dall’arrivo di Vespasiano ad Alessandria diventarono i numi tutelari della nascente 

dinastia, potrebbe lasciar ipotizzare un interesse di Vespasiano e Tito a includere il loro 

santuario nel pomerio: non più culto peregrino, relegato in aree esterne alla città, ma 

ormai pienamente integrato in virtù della sua natura dinastica. Potrebbe allora essere 

importante ricordare che uno dei cippi adrianei rinvenuti nel Campo Marzio è stato 

trovato in prossimità di S. Stefano del Cacco, laddove la Forma Urbis e alcuni 

ritrovamenti archeologici permettono di collocare il Serapeo. Sappiamo che l’intervento 

di Adriano si limitò a un restauro del pomerio di Vespasiano, a cui sarebbe pertanto 

attribuibile l’iniziativa di aver aperto la città alle sue divinità protettrici. Purtroppo il 

cippo non era in situ al momento del rinvenimento e i due scavati nel 1930 all’angolo 

tra via della Torretta e via del Campo Marzio non forniscono una soluzione definitiva al 

problema: la loro posizione è stata infatti sfruttata a favore ora dell’una ora dell’altra 

restituzione del tracciato del pomerio, senza troppe difficoltà.  

Infine veniamo agli ustrina imperiali, ritenuti esterni all’Urbe sulla base del loro 

carattere funerario e di una norma arcaica - riaffermata in editti di età imperiale fino a 

Diocleziano - che prevedeva l’esclusione dei morti dal circuito pomeriale. Tuttavia se si 

prende atto dell’aspetto monumentale di tali apprestamenti e della loro conservazione in 

quanto memoria della consecratio dell’imperatore, la necessità di considerarli 

extrapomeriali viene meno, lasciando aperta la possibilità di un loro inserimento nel 

pomerio da parte di Vespasiano. 

Quelle formulate sopra sono solo riflessioni e ipotesi di lavoro, che purtroppo si 

scontrano con l’oggettiva frammentarietà della conoscenza archeologica del pomerio: i 

cippi trovati nell’area del Campo Marzio sono troppo pochi, cinque in tutto, dei quali 

solo tre  sono stati rinvenuti sicuramente in situ. L’intento di questo lungo excursus non 

è pertanto quello di fornire una soluzione definitiva al problema, ma di mettere in luce 

le problematiche con esso connesse, cercando di fare il punto della situazione. 

Difficilmente, infatti, in queste condizioni si potrà mettere fine al dibattito che interessa 

la ricostruzione del pomerio in Campo Marzio. 
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TAVOLE  
 

 
 
Fig. 1. Il tempio del divo Vespasiano nel Foro Romano (da COARELLI 1983, fig. 10, p. 
85). 
 

 
 
Fig. 2. Il tempio del divo Vespasiano. Ricostruzione della fronte dopo il restauro 
severiano (da DE ANGELI 1992, fig. 147, p. 127). 
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  Fig. 3. Roma, Arco di Tito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Palatino 
(da SCAGNETTI-
GRANDE, Pianta 
topografica a 
colori di Roma 
antica). 
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Fig. 5. Divorum (da 
RODRÍGUEZ ALMEIDA  
1981, tav. 26, particolare). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Pianta 
ricostruttiva 
dell’Iseo e del 
Separeo (da 
GASPARINI 2009, 
fig. 2, p. 350). 
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Fig. 7. LANCIANI , FUR 16. 
 

 
 
Fig. 8. Ipotesi di collocazione del templum Gentis Flaviae sul Quirinale (da CAPANNA 
2008, fig. 1, p. 174). 
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Fig. 9. Rilievo Terme-Laterano (da DAVIES 2000, fig. 107, p. 157). 
 
 

           
 
Fig. 10. Sesterzio di Domiziano del 95-96 d.C. (da CANDILIO  1995, fig. 8, p. 200).  
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Fig. 11. Planimetria dell’aula 
ottagona (da CANDILIO  1990-
1991, fig. 7, p. 173). 

 
 
 
Fig. 12. Rilievo 
delle costruzioni 
moderne e delle 
strutture antiche 
sottostanti il 
Palazzo 
Feltrinelli, in via 
delle Terme 75 
(da CANDILIO  
1990-1991, fig. 
10, p. 176). 
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Fig. 13. Pianta dell’angolo meridionale delle Terme di Diocleziano, tra l’aula ottagona e 
la chiesa di S. Bernardo, e delle fondazioni di un edificio preesistente. In rosso il 
perimetro ipotetico della struttura (da CANDILIO  1990-1991, fig. 12, p. 180). 
 

 
 
Fig. 14. Perimetro del templum Gentis Flaviae (da CANDILIO  1990-1991, fig. 11, p. 
179).   
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Fig. 15. Pianta delle Terme di Diocleziano e delle strutture antiche rinvenute nelle aree 
limitrofe (da LA ROCCA 2009, fig. 5, p. 227). 
 

 
 
Fig. 16. Posizionamento del templum Gentis Flaviae all’interno dal recinto delle Terme 
di Diocleziano (da CAPANNA 2008, fig. 4, p. 179). 
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Fig. 17. Campo Marzio (da SCAGNETTI-GRANDE, Pianta topografica a colori di Roma 
antica). 
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Fig. 18. Ipotesi di ricostruzione della linea pomeriale: 1. Labrousse; 2. North; 3. 
Rodríguez Almeida; 4. Lugli e von Gerkan (da GESEMANN 2003, fig. 1, p. 310).  
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Fig. 19. Ampliamenti 
del pomerio di Claudio 
e di Vespasiano (da 
LIVERANI 2007, fig. 1, 
p. 387). 

 

 
 
Fig. 20. Percorso del pomerio in età imperiale: in rosso il pomerio di Claudio, in verde 
quello di Vespasiano e in blu il restauro di Adriano (da COARELLI 2009, fig. 5, p. 70). 
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Fig. 21. Il pomerio secondo la ricostruzione di Gesemann (da GESEMANN 2003, fig. 9, 
p. 327). 
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Fig. 22. Il cippo di S. Lucia della Chiavica (archivio personale).  
 

 
 
Fig. 23. LANCIANI , FUR 14 (particolare). 
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CAPITOLO V 

TRAIANO : MORTE E TRIONFO DI UN IMPERATORE  

 

1.  TRIUMPHUS, FUNUS E CONSECRATIO DI TRAIANO NELLA STORIA DEGLI STUDI  

I primi di agosto del 117 d.C., l’imperatore che aveva condotto Roma oltre il Tigri e 

l’Eufrate si spengeva a Selinunte, in Cilicia. La rivolta che aveva sconvolto le città 

roccaforte dell’impero partico e la malattia, lo avevano costretto qualche mese prima a 

ritirarsi ad Antiochia. Lo accompagnavano, come sempre, l’infaticabile moglie Plotina, 

la nipote Matidia e Attiano, prefetto del pretorio; ad attenderlo sulle rive dell’Oronte 

c’era Adriano, che dal palazzo imperiale aveva seguito le vicende belliche con 

apprensione. Era primavera inoltrata e le condizioni di salute dell’imperatore convinsero 

il medico, Crito, della necessità di rientrare a Roma, dove il caldo sarebbe stato meno 

pesante.  

Traiano si imbarcò con il suo seguito dalle coste siriane, ma il suo viaggio terminò 

pochi giorni dopo nella cittadina di Selinunte: il vecchio imperatore non fu in grado di 

affrontare il lungo tragitto che lo separava dall’Urbs. Secondo l’Historia Augusta, il 9 di 

agosto Adriano ricevette una missiva che lo informava della sua adozione; la 

comunicazione della morte del suo predecessore lo raggiunse due giorni dopo: solo un 

breve lasso di tempo gli consentiva di salire al soglio imperiale.1184 La sua successione 

fu da subito oggetto di dubbi e la si attribuì più a Plotina, che al defunto Traiano, che 

fino alla fine era sembrato non voler esprimere la sua volontà. I sospetti, del resto, erano 

accresciuti dal fatto che a circondare l’imperatore negli ultimi istanti della sua vita 

c’erano, oltre alla moglie, la cui comunità di intenti con Adriano è sottolineata dalle 

fonti, Matidia, suocera dello stesso, e Attiano, suo antico tutore e consigliere.  

Adriano si recò in tutta fretta a Selinunte per rendere l’ultimo omaggio ai resti mortali di 

quello che ormai era suo padre adottivo. L’impossibilità di ricondurre il corpo nella sua 

integrità in Italia, suggerì di cremarlo sul posto: a Roma, dove era prevista la 

celebrazione di funerali di Stato, nel settembre di quello stesso anno giunsero solo le 

ceneri dell’imperatore.1185 Adriano, tornato ad Antiochia per dare le ultime disposizioni 

prima della sua partenza, non omise di inviare al Senato la richiesta della concessione di 

onori divini per Traiano e quella, non meno importante, del riconoscimento della sua 

                                                 
1184 SHA, Hadr. 4, 6-7. 
1185 SHA, Hadr. 5, 9-10. 
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successione, avvenuta lontano dalla capitale e a mezzo dell’esercito.1186 D’altro canto, le 

voci diffamatorie diffuse sulle modalità della sua adozione consigliarono all’imperatore 

di ritardare il rientro a Roma, scegliendo la via dell’Illirico. Se l’urna di Traiano fece il 

suo ingresso nell’Urbe al più tardi nell’autunno del 117 d.C., il suo successore vi giunse 

un anno dopo, in estate, quando il dolore per la perdita dell’optimus princeps si era 

placato e la sua dubbia adozione non era più all’ordine del giorno.  

 

Cosa ne fu a Roma delle ceneri di Traiano in questo lungo anno, quando e come si 

svolse il suo funerale? Rispondere a queste domande, significa confrontarsi con la 

complessa problematica connessa con tempi e modi della consecratio, particolarmente 

spinosa in relazione alla morte di Traiano a causa della estrema sinteticità della 

tradizione letteraria pervenutaci e della difficoltà di datazione della documentazione 

numismatica, unica altra fonte che possa apportare elementi di chiarificazione al 

problema. 

Numerose ipotesi sono state fatte al riguardo, alcune delle quali meritano qui un breve 

accenno. Veyne, in uno studio sull’arco di Benevento del 1960, interpretava i pannelli 

dell’attico dal lato città come rappresentazione dell’ adventus postumo di Traiano a 

Roma nel 118 d.C. Sulla scorta di questa ipotesi lo studioso affermava che le ceneri del 

defunto imperatore, giunte nell’Urbe nell’autunno del 117 d.C., dovettero attendere il 

ritorno di Adriano per fare il loro ingresso in città e ottenere gli onori funebri.1187 Pochi 

anni dopo, una serie di considerazioni sui rapporti tra funerali e trionfo conduceva 

Richard a identificare le esequie di Traiano, che si tennero a Roma, con il trionfo 

postumo concessogli dal Senato per le sue vittorie partiche.1188 La complessa cerimonia 

veniva collocata dallo studioso al momento del rientro di Adriano nella capitale, nel 118 

d.C. La consecratio, invece, sarebbe stata ratificata dal Senato un anno prima, nel 117 

d.C., in seguito a una fitta corrispondenza con l’imperatore: quando le ceneri di Traiano 

fecero il loro ingresso nell’Urbe erano quindi già consacrate. Richard ne concludeva che 

«paradoxalement, ce funus n’en fut pas un»: l’imperatore era già divus; le ceneri furono 

collocate senza alcuna difficoltà alla base della Colonna da lui fatta costruire nel Foro, 

all’interno del pomerio; il funerale fu al tempo stesso un trionfo.  

                                                 
1186 SHA, Hadr. 6, 1-2. 
1187 VEYNE 1960, pp. 203-209; 217-219. 
1188 RICHARD 1966. 
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Nello stesso anno Clarke, in un articolo dedicato alla data di consecratio di Vespasiano, 

pur senza entrare in merito alla questione relativa al funus, sosteneva che la relatio di 

Traiano tra i divi dovette essere abbastanza rapida: Adriano aveva tutte le ragioni per 

essere interessato alla divinizzazione del padre adottivo, che comportava la sua 

legittimazione sul trono.1189 Questo interesse traspare dai primi conii monetali adrianei, 

in cui il princeps viene già riconosciuto come divi filius. La consecratio avrebbe 

pertanto avuto luogo prima della fine del 117 d.C.   

Bickermann accolse favorevolmente l’ipotesi di Richard: funerali e trionfo avrebbero 

dato vita a un’unica, spettacolare e mai più ripetuta cerimonia, che ebbe luogo a Roma 

nel 118 d.C., all’arrivo di Adriano, la cui presenza era indispensabile allo svolgimento 

del rituale.1190 L’incredibile processione si sarebbe conclusa con la crematio in effigie di 

Traiano: il corpo dell’imperatore morto in Cilicia sarebbe stato sostituito, nel corteo e 

sulla pira, da una statua di cera. Tuttavia, secondo lo studioso, non ci sono dubbi sulla 

posteriorità della consecratio rispetto alla cremazione, secondo l’uso stabilito in epoca 

augustea, a cui non si sarebbe derogato neppure in questa circostanza.1191 Ben diversa 

l’opinione di Den Boer, che ritiene necessario distinguere funus e trionfo postumo.1192 

Entrambe le cerimonie si dovettero tenere nella capitale, probabilmente nel 118 d.C.: 

nessuna indicazione a favore di una precedente consecratio di Traiano subito dopo la 

sua morte può, infatti, essere tratta dal papiro Giessen 3, datato al 117 d.C. Secondo la 

sua analisi, il frammento andrebbe catalogato tra le opere di propaganda intese a 

celebrare l’ascesa al soglio imperiale del nuovo princeps attraverso la divinizzazione del 

padre adottivo: sarebbe pertanto un mezzo per rafforzare la sua successione e non la 

conseguenza di un atto ufficiale. Anche Chantraine, occupandosi del “doppio funerale” 

degli imperatori romani, si è confrontato con le problematiche poste da Traiano. Non 

interessato a stabilire se funus e trionfo postumo avessero dato vita a un’unica 

celebrazione, lo studioso segue Richard nel collocare i funerali e consecratio, 

considerata la loro stretta connessione, dopo il rientro dell’imperatore: in questa 

                                                 
1189 CLARKE 1966. 
1190

 BICKERMANN 1972, pp. 20-2. In un importante contributo del 1929, in cui tracciava le linee della 
teoria del “doppio funerale”, lo studioso aveva già proposto l’identità tra il funus romano di Traiano e il 
trionfo postumo, che si sarebbe concluso con la cremazione della statua di cera dell’imperatore: 
BICKERMANN 1929, pp. 16-18. 
1191 BICKERMANN 1929; BICKERMANN 1974. 
1192 DEN BOER 1975. 
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circostanza l’urna con le ceneri di Traiano sarebbe stata deposta alla base della Colonna, 

facendo sì che translatio e funerale si identificassero.1193  

Più complessa e articolata l’analisi di Kierdorf, centrata sulla documentazione 

numismatica relativa ai primi due anni di regno di Adriano.1194 Monete e tradizione 

letteraria confermano, secondo lo studioso, che il Senato decretò l’apoteosi a Traiano 

subito dopo l’annuncio ufficiale della sua morte.1195 A questi dati si deve aggiungere la 

testimonianza del papiro Giessen 3, a cui abbiamo già accennato. Il trasporto delle 

ceneri di Traiano via mare a Roma non dovette durare troppo a lungo. Tutti i calcoli 

portano a pensare che Plotina, Matidia e Attiano fossero giunti a Roma con le ceneri 

durante il mese di settembre. Kierdorf ritiene improbabile che l’urna fosse stata deposta 

temporaneamente in un luogo diverso dalla Colonna, per esservi sepolta solo dopo 

l’arrivo di Adriano a Roma nell’estate del 118 d.C. D’altra parte, a suo avviso, l’assenza 

di quest’ultimo dall’Urbe non può essere considerata in alcun modo un argomento 

contrario alla celebrazione del funus: nel caso dei funerali di Nerva non si era atteso il 

rientro di Traiano.1196 Una rilettura dell’Epitome de Caesaribus e della Historia Augusta 

lo portano a concludere che trionfo postumo di Traiano e deposizione delle ceneri alla 

base della Colonna furono due eventi non solo contemporanei, ma anche strettamente 

collegati: nel 117 d.C., alla morte dell’imperatore, il Senato si pronunciò a favore della 

sua divinizzazione; all’ingresso dell’urna che conteneva i suoi resti mortali, si celebrò a 

Roma un trionfo fuori dall’ordinario, in cui l’attore principale era la statua di cera che 

raffigurava l’imperatore; il triumphus imaginarius si concluse con la deposizione delle 

ceneri nel basamento della Colonna. La consecratio, secondo Kierdorf, ebbe luogo solo 

al momento del rientro di Adriano a Roma, un anno dopo. L’apoteosi degli imperatori 

prevedeva, infatti, una decisione del Senato e la realizzazione di questa nella pratica 

cultuale.1197 La prima fu presa subito dopo la divulgazione della notizia della morte, 

come mostrano monete e biografia; da allora nell’uso ufficiale Traiano fu chiamato 

divus. La divinizzazione, tuttavia, sarebbe solo stata decisa in quel frangente e non 

portata a termine: la cremazione, ritenuta a quel tempo parte integrante e fondamentale 

della cerimonia di consecratio, non ebbe luogo a quanto pare per Traiano. Il trionfo 

partico prese il posto dell’atteso funus publicum, ma difficilmente, secondo lo studioso, 

                                                 
1193 CHANTRAINE 1980, p. 82. 
1194 KIERDORF 1986. 
1195 KIERDORF 1986, pp. 149-151. 
1196 KIERDORF 1986, pp. 152-153. 
1197 KIERDORF 1986, pp. 154-155. 
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questo poté essere considerato equivalente all’apoteosi. Ne conclude che quest’ultima 

sarebbe stata rimandata fino al ritorno di Adriano: se la concessione del titolo divus era 

stabilita dal Senato, le fonti sembrano invece attribuire la consecratio personalmente al 

successore. Gli elementi essenziali dell’apoteosi, la decisione del Senato e la 

consecratio, furono così allontanati nel tempo. In confronto allo stravagante trionfo 

postumo, questa cerimonia dovette passare inosservata e si svolse nell’ambito della 

consuetudine: nessuno stupore, secondo Kierdorf, che non avesse ottenuto risonanza 

nelle tradizione letteraria e che se ne trovi solo una piccola eco nelle monete.  

Di recente Arce è intervenuto sul tema, cercando di trovare una soluzione agli 

innumerevoli problemi che questa veloce rassegna permette di mettere in evidenza.1198 

Lo studio si apre sottolineando la necessità di una ridefinizione del significato e degli 

atti che corrispondevano ai termini funus e consecratio. Il primo indicava la processione 

per mezzo della quale il defunto veniva accompagnato dalla sua abitazione al luogo di 

cremazione e si distingueva in funus publicum e funus imaginarium. Quest’ultimo si 

svolgeva qualora il corpo non fosse disponibile, a causa della morte fuori Roma 

dell’imperatore o in seguito alla sua sepoltura in un altro luogo. Il funus precedeva la 

consecratio, per la quale era necessario l’intervento normativo del Senato. Secondo 

Arce, la divinizzazione non era «una cerimonia, sino un acto religioso mediante el cual, 

una cosa qualquiera o una persona se declara sacrum o sacra»; la parte cerimoniale 

era costituita dal funus, in cui si potevano trovare elementi simbolici indirizzati a 

preannunciare la consecratio. Il rituale si concludeva con la cremazione sulla pira, al 

termine della quale il defunto veniva dichiarato divus dal Senato.1199 

Sono queste le premesse su cui si basa l’analisi dello studioso, che da tempo si occupa 

dei funerali imperiali. Cosa accadde nel 117 d.C., all’annuncio della morte di Traiano? 

L’imperatore morì in Cilicia e il suo corpo, secondo Arce, fu cremato sul posto con un 

funus militare; la cerimonia si sarebbe conclusa con l’erezione di un cenotafio, come era 

accaduto per C. Cesare a Limira e Druso a Magonza. La cremazione, d’altra parte, 

avrebbe da subito comportato la possibilità di chiedere al Senato un decreto di 

divinizzazione, cosa che Adriano si premurò di fare per via epistolare.  

Una volta compiuti questi riti, ormai saldamente insediato sul trono imperiale, ad 

Adriano non restava che raggiungere Roma con molta calma: secondo Arce, i funerali lì 

                                                 
1198 ARCE 2000. 
1199 ARCE 2000, pp. 57-58; cfr. ARCE 1988, pp. 129-131. 
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celebrati per decreto del Senato, non riguardavano affatto il successore.1200 Nel mese di 

settembre le ceneri di Traiano raggiunsero Roma: gli onori della translatio e del funus 

furono molto maggiori di quelli consueti; l’urna fu deposta alla base della Colonna e in 

quella stessa circostanza fu emesso il decreto di consecratio.1201 

Adriano rientrò nell’Urbs nell’estate del 118 d.C.: il Senato, per celebrare il suo 

ingresso in città gli concesse il trionfo per le vittorie ottenute in Oriente dal suo 

predecessore. L’imperatore rifiutò e chiese che la statua di Traiano procedesse in città 

su carro trionfale: non un vero e proprio trionfo, secondo Arce, difficilmente 

concepibile in assenza del defunto, ma semplicemente il trasporto di una imago 

imperiale su carro trionfale.1202 Il tardo compilatore dell’Epitome de Caesaribus 

avrebbe in seguito frainteso la notizia e creato l’equivoco: l’imago superposita, che 

avrebbe fatto il suo ingresso a Roma alla maniera dei trionfatori, deve essere 

interpretata come una statua di cera dell’imperatore in abito trionfale e identificata con 

quella menzionata dalla Historia Augusta. Arce afferma che non poteva trattarsi del 

trionfo, cerimonia alla quale l’uso di una imago di cera del trionfatore era sconosciuto. 

Una tale pratica, invece, era consueta nei funera imperatorum. Ne conclude che, mentre 

il funus publicum e la consecratio per Traiano si tennero a Roma all’arrivo delle ceneri 

in città, Adriano avrebbe celebrato nel 118 d.C. un funus imaginarium con onori 

trionfali per il padre adottivo, concluso probabilmente dalla crematio in effigie.  

La molteplicità delle ipotesi sopra esposte, impedendo una critica serrata delle singole 

posizioni, richiede un riesame della tradizione letteraria e numismatica su cui tutte si 

fondano. Le pagine successive saranno quindi dedicate a delineare quali eventi si 

susseguirono a partire dal momento in cui la nave che riportava in patria le ceneri di 

Traiano si allontanò dalle coste della Cilicia. L’ordine scelto sarà inizialmente quello 

cronologico, per lasciare in seguito spazio, laddove lo si ritenga necessario, ad 

approfondimenti tematici. 

 

 

 

 

                                                 
1200 ARCE 2000, p. 62. 
1201 ARCE 2000, p. 63. Il decreto è datato dallo studioso tra settembre e ottobre del 117 d.C.: a riprova 
viene chiamato in causa il papiro Giessen 3, che in quell’anno celebra la divinizzazione di Traiano e 
l’ascesa al trono di Adriano. 
1202 ARCE 2000, pp. 66-69. 
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2. IL TRIONFO SI ADDICE SOLO AI MORTI (M.  YOURCENAR, MEMORIE DI ADRIANO )  

Le ceneri avevano appena iniziato il loro viaggio verso Roma, quando Adriano rivolse 

al Senato la richiesta di concedere onori divini al padre adottivo.1203 La lettera, 

attraverso la quale il nuovo imperatore adempiva ai suoi doveri nei confronti di Traiano, 

conteneva anche le sue scuse ai senatori per non aver potuto sottoporre prima a loro la 

ratifica della sua successione al trono; la cura dell’impero lo aveva costretto ad accettare 

l’acclamazione dell’esercito.1204 Una dichiarata captatio benevolentiae, che mostra 

come un sottile filo rosso legasse la divinizzazione di Traiano alla legittimazione del 

suo successore al soglio imperiale.1205 Il Senato fu ben lieto di accogliere la richiesta di 

consecratio formulata da Adriano, a cui aggiunse, secondo la consuetudine che gli era 

propria, ulteriori onori distinguendoli dall’iniziativa imperiale. Alcune riflessioni 

suggeriscono di datare la lettera di Adriano nei giorni che seguirono la diffusione della 

notizia che annunciava la scomparsa di Traiano: la distanza che separava la Siria da 

Roma, soprattutto per chi intendeva compiere quel cammino via terra, e l’incertezza 

della successione dovevano aver consigliato una tale scelta. La concessione di onori 

divini al vecchio imperatore permetteva tra le altre cose ad Adriano, in virtù della sua 

recente adozione, di fregiarsi del titolo di divi filius, che compare nella monetazione 

adrianea già nel 117 d.C. accanto agli altri titoli ereditati dal suo predecessore: 

Germanico, Dacico, Partico. Tuttavia la decisione senatoria, per porre le basi del culto 

imperiale necessitava del rito: fin da Augusto, la crematio era premessa indispensabile 

al riconoscimento della divinità dell’imperatore da parte del Senato, su giuramento di 

chi a quella assunzione celeste dichiarava di aver assistito.1206 Rito e sanzione ufficiale 

erano indissociabili l’uno dall’altro. Nel 119 d.C. gli atti redatti dai fratres Arvales 

ricordano una cospicua offerta di unguenti e incenso in consecra[tionem M]atidiae 

Aug(ustae), la suocera di Adriano, da lui divinizzata: si trattava di materiali destinati 

alla pira funebre, sulla quale si compiva la parte rituale del procedimento di 

consecratio.1207 Più tardi Erodiano, narrando nel dettaglio i funerali di Settimio Severo, 

chiude il racconto della cremazione affermando che «™x ™ke…nou met¦ tîn loipîn 

                                                 
1203 SHA, Hadr. 6, 1. 
1204 SHA, Hadr. 6, 2. 
1205 SETTIS 1988, pp. 77-78. 
1206 Si veda quanto detto al riguardo nel Cap. III. 1.  
1207 CFA 69, ll. 5-7 (23 dicembre 119 d.C.); RICHARD 1966D, pp. 792-793; BICKERMANN 1972, p. 21; 
K IERDORF 1986, p. 147; SCHEID 1998, p. 210. Bickermann ricorda che nella laudatio funebre di Matidia, 
Adriano definisce la suocera dignemini rogo, come se la pira funebre fosse un particolare onore: 
SMALLWOOD  1966, p. 114; BICKERMANN 1972, p. 22; TEMPORINI 1979, pp. 170-171. 
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qeîn qrhskeÚetai».1208 Se la consecratio si concludeva con il decreto del Senato che 

stabiliva i dettagli del culto, la richiesta di divinizzazione veniva avanzata 

probabilmente nella riunione che precedeva i funerali: i senatori erano chiamati a 

pronunciarsi sul conferimento o meno di un funus publicum al defunto imperatore e 

sugli onori con cui procedere alla sua commemorazione.1209 Tra questi, se dobbiamo 

credere a Cassio Dione, si votava anche la concessione di quelli caelestes: alla morte di 

Tiberio, Caligola chiese, per l’uomo che chiamava nonno, gli stessi onori accordati ad 

Augusto.1210 Il tergiversare del Senato e la mancanza di un voto immediato a favore 

portarono alla semplice celebrazione di un funus publicum.1211 Più tardi, nell’81 d.C., 

l’annuncio della scomparsa di Tito spinse i senatori a riunirsi in tutta fretta nella Curia, 

le cui porte erano ancora chiuse, per decretare al defunto imperatore onori maggiori di 

quelli che aveva ottenuto in vita.1212 In seguito, lo stesso Svetonio ricorda che di questi, 

solo la consecratio fu concessa al fratello da Domiziano.1213  

Che la divinizzazione dovesse essere prevista fin dal momento dell’organizzazione dei 

funerali mi sembra si possa affermare anche sulla base di un’altra considerazione: la 

cerimonia, perché di questo si trattava, prevedeva la liberazione di un’aquila sul rogo e 

la presenza dello iurator, personaggio incaricato di testimoniare in Senato l’avvenuta 

ascesa al cielo dell’imperatore.  

Tuttavia, la decisione preventiva del Senato non precludeva né sostituiva in alcun modo 

il rito che concludeva i funerali imperiali, ma a esso doveva essere associata.1214 La 

consecratio doveva svolgersi a Roma: Traiano fu cremato, per le necessità imposte dal 

lungo viaggio estivo tra Selinunte e l’Urbs, sulle coste della Cilicia; qui probabilmente 

si svolse un rituale funebre senza grande risonanza, alla presenza dei più stretti 

                                                 
1208 Herod. 4, 2, 11. Diversamente Arce, che cerca di dimostrare l’inaffidabilità di Erodiano come fonte 
sull’argomento, adducendo a ragione di questa considerazione la sua affermazione che i romani erano 
soliti divinizzare gli imperatori morti lasciando figli:  ARCE 1988, pp. 129-131. A ben vedere, nella sua 
imprecisione, Erodiano ci fornisce alcuni spunti di riflessione: prima di tutto, l’importanza che una 
successione al trono fosse assicurata dall’imperatore morente; in secondo luogo, l’interesse dei figli, 
naturali o adottivi che fossero, alla divinizzazione del loro predecessore. 
1209 BONAMENTE 1990; BONAMENTE 1994; BONAMENTE 2002. 
1210 Cass. Dio 59, 3, 7-8. 
1211 Così anche Bickermann, che tuttavia ritiene il rifiuto della divinizzazione per Tiberio successivo alla 
cremazione, sulla base del passo dell’Apocolocyntosis di Seneca (1, 2-3) in cui si ricorda la funzione di 
iurator del curator Appiae viae nei funerali di Augusto, Tiberio e Drusilla: BICKERMANN 1974, pp. 373-
374. Altrove ho già indicato come debba essere inteso il riferimento a mio avviso, mentre Cassio Dione 
colloca chiaramente l’indecisione del Senato prima dello svolgimento dei funerali. 
1212 Suet., Tit. 11. 
1213 Suet., Dom. 2. 
1214 Si veda in questo senso anche la ricostruzione di BICKERMANN 1929; BICKERMANN 1972; 
BONAMENTE 1990; BONAMENTE 1994; BONAMENTE 2002. 
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collaboratori.1215 Funerali solenni lo attendevano nell’Urbe. Di questi ci è tramandato un 

ricordo dallo sconosciuto autore dell’Epitome de Caesaribus: «huius exusti corporis 

cineres relati Romam humatique Traiani foro sub eius columna, et imago superposita, 

sicut triumphantes solent, in urbem invecta, senatu praeeunte et exercitu».1216 

Il passo ci  mette a conoscenza del fatto che l’urna con le ceneri di Traiano fu deposta a 

Roma, nel basamento della Colonna che sorgeva nel Foro omonimo, e che una statua 

dell’imperatore fece il suo ingresso in città alla stregua dei trionfatori, preceduta da 

esercito e Senato. Nessuna indicazione di tempo ci permette di definire quando queste 

operazioni si svolsero. Tuttavia alcune osservazioni si impongono. Siamo in presenza di  

due azioni che sembrano distinte nel testo: da una parte l’arrivo delle ceneri a Roma e la 

loro deposizione nella tomba che lo stesso Traiano si era costruito nel cuore della città; 

quindi l’ingresso in Roma dell’imago dell’imperatore. Sappiamo che le ceneri 

raggiunsero la capitale verosimilmente nel settembre del 117 d.C. e possiamo pensare 

che la conseguenza immediata fu la loro collocazione sub columna: questa sembrerebbe 

essere la soluzione suggerita anche dalla sintassi: il -que lega strettamente le due frasi, 

facendone un’unica azione. Quando si svolse la cerimonia in cui sfilò l’immagine di 

Traiano? Che nome possiamo darle? L’indicazione dell’ Epitome è stata da tempo 

collegata con un passo della Historia Augusta, in cui si ricorda che Adriano rifiutò il 

trionfo concessogli dal Senato per le vittorie in Oriente del suo predecessore e ordinò, 

invece, che l’effigie di Traiano fosse trasportata in città su carro trionfale, affinché 

quell’ottimo principe non fosse privato dopo la sua morte dell’onore del trionfo.1217 La 

presenza dell’imago e il richiamo al trionfo fanno sì che possiamo riferire entrambe le 

fonti alla stessa cerimonia. Quando ebbe luogo? Malgrado i dubbi sollevati da alcuni 

studiosi, credo che l’Historia Augusta faccia riferimento al momento del rientro di 
                                                 
1215 Contra ARCE 2000, pp. 61-62, secondo il quale Traiano ricevette sul posto un funus militare, la cui 
importanza, per la legittimazione al trono di Adriano, era superiore a un eventuale successivo funus 
romano. Da qui l’idea che quanto accaduto dopo il rientro delle ceneri a Roma non riguardasse affatto il 
nuovo imperatore, il quale poteva esimersi dal presenziare alle esequie pubbliche di Traiano. Ora, se è 
vero che «el sucesor debe estar presidiando los funerales de su antecesor como signo y sen�al tanto de 
respecto y veneración, como de mensaje claro al cuerpo social presente (civil o militar) de su ineludibile 
destino» e che «para Adriano éste era un acto doblemente importante, debido a las dudas sobre su 
adopción como sucesor», mi sembra tanto più doveroso che tali osservazioni debbano essere applicate 
non ai riti funebri che si tennero a Selinunte, in occasione della cremazione imposta dalla distanza che 
impediva di riportare a Roma la salma, bensì al funus publicum che proprio a Roma doveva aver luogo, 
come insegnano i casi precedenti e successivi di imperatori e membri della famiglia imperiale morti 
lontano dalla capitale: lì pertanto la presenza del successore risultava indispensabile.  
1216 Pseud. Aur. Vict., Epit. de Caes. 13, 10. Per la deposizione delle ceneri alla base della Colonna si 
vedano anche: Cass. Dio 69, 2, 3; Eutr., brev. 8, 5, 2. 
1217 SHA, Hadr. 6, 3: «cum triumphum ei (Hadriano) senatus qui Traiano debitus erat, detulisset, 
recusavit ipse atque imaginem Traiani curru triumphali vexit, ut optimus imperator ne post mortem 
quidem triumphi amitteret dignitatem». 
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Adriano a Roma nel 118 d.C: nelle linee precedenti il biografo parla della lettera inviata 

al Senato alla morte di Traiano; tuttavia quanto segue non appartiene certo al contenuto 

di quella, né si fa riferimento esplicito a una successiva corrispondenza tra il principe e 

il Senato.1218 Tra i fatti ricordati vi sono appunto il rifiuto del trionfo e del titolo pater 

patriae da parte di Adriano; l’abolizione dell’aurum coronarium in Italia e la sua 

diminuzione nelle province; i problemi militari che l’imperatore si trovò a fronteggiare 

in Mesia e che richiesero la sua presenza.1219 Il rifiuto del trionfo si colloca pertanto in 

apertura di questa sintetica rassegna degli atti ufficiali del princeps nei primi mesi di 

regno, rassegna che continua nei paragrafi successivi con il ricordo del complotto di 

Nigrino e dell’uccisione dei suoi possibili rivali, Palma, Celso, Nigrino e Lusio.1220  

Traiano aveva ottenuto il titolo di Parthicus nel febbraio del 116 d.C., dopo la presa di 

Ctesifonte, in seguito alla quale gli era stato concesso il diritto di celebrare tutti i trionfi 

che avesse desiderato.1221 È verosimile che il Senato avesse decretato ad Adriano il 

trionfo in vista del suo rientro nell’Urbe, per festeggiare il suo primo ingresso in città in 

veste di imperatore. Il suo rifiuto fu seguito dalla celebrazione di un trionfo postumo per 

Traiano, con l’imago del defunto imperatore portata attraverso le strade di Roma su 

carro trionfale. Un’iscrizione urbana ricorda dei ludi ob triumphum divi Traiani: la 

Historia Augusta, con buona pace di Arce, testimonia quindi dell’esistenza di un trionfo 

postumo dell’imperatore, che per i motivi sopra esposti credo si possa collocare 

nell’estate del 118 d.C.1222  

 

Veniamo adesso al funerale. Abbiamo già visto che la presenza di una imago nel corteo 

trionfale di Traiano è stata collegata con il riferimento dell’Epitome de Caesaribus, in 

cui si è letto un accenno alla cerimonia funebre. È realmente così? Sembrerebbero 

confermarlo almeno due osservazioni: la prima è il legame della cerimonia con la 

deposizione delle ceneri sotto la Colonna; la seconda è data dalla presenza di una statua 

dell’imperatore introdotta in città sicut triumphantes solent.1223 Come giustamente ha 

                                                 
1218 RICHARD 1966, pp. 359-360. 
1219 SHA, Hadr. 6, 3-8. 
1220 SHA, Hadr. 7, 1-2. 
1221 Cass. Dio 68, 29, 2. Per l’attribuzione del titolo Parthicus dopo la conquista di Ctesifonte, si veda la 
discussione delle fonti in FRASCHETTI 2000, in particolare alle pp. 149-151.  
1222 CIL VI 10194. ARCE 2000, pp. 66-69 sostiene, invece, che le fonti esposte non dimostrino in alcun 
modo la celebrazione a Roma di un trionfo postumo per Traiano.   
1223 Si accetta qui l’ipotesi di Kierdorf di riferire il paragone al predicato verbale invecta (est), piuttosto 
che interpretarla come riferimento all’aspetto dell’ imago: KIERDORF 1986, p. 153. Diversamente DEN 

BOER 1975, pp. 206-207, che tuttavia crede nella realtà storica del trionfo partico.   
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notato Arce, preceduto in ciò da Richard, den Boer e Kierdorf, proprio l’imago 

imperiale permette di identificare la cerimonia con un funus: ben tre statue di Augusto 

avevano preso parte ai suoi funerali, una delle quali procedeva dalla Curia su carro 

trionfale, mentre quella posta sulla kline indossava l’abito dei trionfatori.1224  

Si può escludere che l’imago superposita dell’Epitome possa essere identificata con la 

statua dell’imperatore collocata sulla sommità della Colonna: questa si trovava, infatti, 

in posizione già al momento della dedica del monumento nel 113 d.C., come testimonia 

la documentazione numismatica coeva. D’altra parte non si può neppure pensare che la 

statua fosse stata spostata dalla sua collocazione originaria per l’occasione.1225 È quindi 

evidente che il riferimento debba essere spiegato diversamente. Le possibilità, a mio 

avviso, sono due: o l’imago era posta sopra una portantina, che introduceva in città 

l’urna con le ceneri di Traiano;1226 oppure è sottintesa, forse per un fraintendimento del 

tardo epitomatore, la presenza del carro trionfale, che ne avrebbe permesso il trasporto 

per le vie dell’Urbs.1227 Ho già spiegato in precedenza i motivi per i quali ritengo 

improbabile la prima ipotesi: le ceneri giunsero a Roma nel 117 d.C. e probabilmente 

furono da subito deposte alla base della Colonna. Non resta allora che la seconda 

possibilità: Historia Augusta ed Epitome parlano della stessa cerimonia, in cui funus e 

trionfo postumo si fusero in un unico straordinario rituale. Se volessimo averne una 

ulteriore conferma, dovremmo fare riferimento ai ludi parthici, ricordati da Cassio 

Dione subito dopo la menzione della deposizione delle ceneri nella Colonna, ludi di cui 

abbiamo una testimonianza indipendente dall’epigrafia, come già ricordato.1228 La 

documentazione numismatica, in cui le due cerimonie funus e triumphus appaiono 

collegate, porta alla stessa conclusione: tra le prime emissioni di Adriano si fanno 

notare due serie di aurei dedicati al divo Traiano. Nella prima sul dritto compare il busto 

di Traiano, con corona di alloro e la legenda «divo Traiano Parth(ico) Aug(usto) patri»; 

sul rovescio l’immagine dell’imperatore su carro trainato da quattro cavalli, con un 

ramo nella mano destra e nella sinistra uno scettro sormontato da un’aquila. La legenda 

non lascia dubbi sull’interpretazione della scena: «Triumphus Parthicus» (Fig. 1).1229 

Collegata a questa c’è un’altra interessante emissione, con due varianti, in cui fa la sua 
                                                 
1224 RICHARD 1966, p. 358; DEN BOER 1975, pp. 206-207; KIERDORF 1986, p. 153; ARCE 2000, p. 68. 
1225 PANVINI ROSATI 1958, in particolare pp. 32-35, tav. 2; PENSA 1969-1970, pp. 281-291, tav. 15-16. 
1226 Così KIERDORF 1986, pp. 152-153, il quale sostiene che superposita debba essere interpretato come 
‘posta sopra’ l’urna con le ceneri dell’imperatore, ricavandone la conclusione che deposizione delle 
ceneri e trionfo postumo furono un’unica cerimonia svoltasi nel 117 d.C.   
1227 Si veda al riguardo RICHARD 1966, pp. 357-358. 
1228 Cass. Dio 69, 2, 3. Cfr. CIL VI 10194. 
1229 BMCEmp III, n. 47, p. 244. 
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comparsa la fenice: sul dritto l’immagine del busto di Traiano laureato e con indosso la 

corazza; la legenda recita, come nella precedente serie, «divo Traiano Parth(ico) 

Aug(usto) patri». Il rovescio è occupato dalla raffigurazione della fenice, stante, con la 

testa radiata; nella variante questa poggia le zampe su un ramo, forse di alloro (Fig. 2). 

In entrambi i casi manca la legenda, ma la presenza del volatile che risorgeva dalle sue 

ceneri è già di per sé carica di significato: non solo allusione alla consecratio, ma anche 

alla pietas di Adriano nei confronti del padre adottivo.1230 Infatti, secondo la tradizione 

riportata da Tacito negli Annales, questo volatile eccezionale fin dalla sua nascita aveva 

come principale preoccupazione quella di seppellire il padre. La giovane fenice si 

caricava per un certo periodo di tempo un peso di mirra; quando sentiva di avere forze 

sufficienti prendeva sulle spalle il corpo e lo portava sull’altare del sole per 

cremarlo.1231   

Queste monete, pur non essendo databili con precisione a causa dell’assenza di ogni 

riferimento ad Adriano, celebrano chiaramente il trionfo e la consecratio di Traiano, 

cerimonie che anche in questo caso mostrano di essere strettamente collegate.1232 Si 

tratta di una documentazione indipendente dalla tradizione letteraria e a questa 

complementare, che permette di concludere a favore della celebrazione nel 118 d.C. a 

Roma di un’unica cerimonia, che assommava su di sé i caratteri di un funus imperiale e 

quelli di un trionfo. Questo fatto non stupisce, se si ripercorrono gli aspetti del trionfo 

che progressivamente da Silla ad Augusto confluirono nel cerimoniale dei funera 

imperatorum: la novità, come sottolinea Richard, è costituita dalla fusione di due rituali, 

che fino a quel momento erano rimasti distinti, malgrado le continue contaminazioni. 

Non è possibile ricostruire i dettagli del corteo che attraversò le strade di Roma: 

sappiamo solo che una statua dell’imperatore sfilò sul carro trionfale preceduta dai 

rappresentanti del Senato e dell’esercito. Non saranno mancati i riferimenti alle vittorie 

di Traiano sui Parti, che gli avevano consentito di raggiungere la gloria del trionfo; nulla 

possiamo dire delle imagines degli antenati, la cui presenza dava lustro al defunto nei 

funera publica. Quanto al percorso, le fonti lasciano intendere che dovette differire da 

quello di un normale trionfo: la statua fu condotta in urbem, con un significativo 

rovesciamento rispetto alla direzione tenuta dai cortei funerari, che dal centro di Roma 

                                                 
1230 BMCEmp III, n. 48-49, p. 245; SCHULTEN 1979, pp. 33-34; tav. III, n. 113. 
1231 Tac., Ann. 6, 28, 7. L’avvicinamento della moneta al passo di Tacito è stato proposto da RICHARD 

1966, p. 359. 
1232 Un’analisi dettagliata dell’argomento e delle problematiche relative alla datazione in KIERDORF 1986, 
pp. 147-151, che propone di collocarne l’emissione nel 117 d.C. 
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muovevano verso il Campo Marzio, dove si trovavano le sepolture imperiali. Nel caso 

di Traiano, tuttavia, non ci sono difficoltà a immaginare un tale itinerario: la 

destinazione ultima di questo triumphus imaginarius non fu probabilmente il 

Campidoglio, ma la Colonna che si innalzava nel Foro, laddove un anno prima le ceneri 

dell’optimus princeps erano state deposte. La consecratio di Traiano ebbe luogo solo in 

questa circostanza, alla presenza del figlio adottivo Adriano, indispensabile ancora a un 

anno di distanza dalla morte.  

 

L’ipotesi di un doppio funerale a Roma, un funus publicum al momento della 

deposizione delle ceneri nel 117 d.C., concluso dalla divinizzazione, e un funus 

imaginarium con la partecipazione di Adriano un anno dopo, non mi sembra 

sostenibile.1233 Non si hanno indicazioni delle fonti in tal senso, né casi precedenti o 

successivi, che possano parlare a favore di una tale procedura.1234 Il funus imaginarium, 

inteso come funerale in cui l’imago di cera del defunto fungeva da sostituto del corpo, 

era previsto fin dall’età repubblicana nei casi in cui il corpo del defunto non fosse stato 

disponibile, come ho già avuto modo di accennare trattando dei funerali di Germanico. 

Solo in queste circostanze le leggi delle XII Tavole consentivano la collatio delle ossa 

per fare un secondo funerale in patria; il primo, ovviamente, era quello che portava alla 

cremazione o alla sepoltura sul luogo di morte.1235 Traiano, secondo la ricostruzione di 

Arce, avrebbe allora avuto ben tre funerali, solo di uno dei quali la tradizione letteraria 

ci avrebbe tramandato il ricordo: il funus imaginarium, tenutosi a Roma nel 118 d.C. 

Traiano fu il primo imperatore il cui corpo non giunse nell’Urbs per i funerali di Stato: 

più tardi queste circostanze si ripeterono per Settimio Severo, morto in Britannia, dove 

la salma fu cremata con un breve rito. La descrizione fornita da Erodiano di quanto 

verificatosi al momento del rientro dell’urna con le ceneri a Roma è istruttiva: i figli che 

la accompagnavano, la deposero alla presenza del popolo e dei magistrati cittadini nel 

Mausoleo di Adriano; quindi si procedette ai funerali di Stato, che in assenza del corpo, 

diedero vita a un funus imaginarium.1236 Quest’ultimo, in tutti i casi noti dalla tradizione 

                                                 
1233 ARCE 2000, p. 68. 
1234 Il caso di Antonino Pio, di cui tratteremo nel prossimo capitolo, deve essere considerato un fatto a sé, 
dal momento che il rito scelto in quel caso per la sepoltura fu l’inumazione: sepolto il corpo, non restava 
che procedere a un funus imaginarium per poter mettere in scena la crematio. Del resto anche in questa 
circostanza le fonti parlano di un primo rituale funebre, exequiae, probabilmente a carattere privato, 
seguito dopo lo iustitium,  dal funerale di Stato, che fu un funus imaginarium: SHA, M. Ant. Phil.  7, 10-
11. 
1235 Cic., de leg. 2, 24, 60. CHANTRAINE 1980, pp. 80-81.  
1236 Herod. 4, 1, 3-5; 4, 2. 
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letteraria, è un funus publicum, non un’alternativa a esso: l’unica differenza risiedeva 

nella sostituzione della salma con una statua di cera, che ripeteva i tratti del defunto e 

che dava il nome alla cerimonia. 

 

Un’ultima riflessione è infine necessaria in relazione alla consecratio di Traiano. La 

comparsa nella monetazione adrianea del titolo divus per l’imperatore defunto 

sembrerebbe confermare l’ipotesi di quanti collocano la sua divinizzazione nei mesi 

immediatamente successivi alla morte in Cilicia, sulla base della richiesta epistolare di 

Adriano. La consecratio, secondo alcuni studiosi, si collocherebbe addirittura prima 

della celebrazione del funus e sarebbe pertanto testimonianza di una profonda 

trasformazione del rituale, che fino a quel momento prevedeva la concessione di onori 

celesti solo ad avvenuta cremazione.1237 Il cambiamento sarebbe precedente al 117 d.C. 

e collocabile, pertanto, negli anni di regno di Traiano. Il 29 agosto del 112 d.C. moriva 

la sorella dell’imperatore, Marciana. L’evento è ricordato incidentalmente nei Fasti 

Ostienses, dal momento che la procedura del lutto pubblico impose l’interruzione dei 

ludi gladiatori offerti da Traiano. Nelle linee relative si legge: «IIII K(alendas) 

Septembr(es) / [Marciana Aug]usta excessit divaqu(ue) cognominata / [Eodem die 

Mati]dia Augusta cognominata. III / [non(as) Sept(embres) Mar]ciána Augusta funere 

censorio / [elata est ---]».1238 Nel giorno stesso della morte il calendario ricorda che 

Marciana ottenne il titolo di diva e la figlia Matidia quello di Augusta. I funerali si 

svolsero solo una settimana dopo, il 3 di settembre: in mezzo probabilmente lo iustitium 

e l’esposizione del corpo. La cognominatio è evidentemente precedente nel calendario 

allo svolgimento del funerale e l’espressione cognominata diva è stata intesa come 

conferma del fatto che ormai la consecratio aveva luogo prima delle esequie.1239 Non ci 

sono dubbi che Traiano abbia proceduto a far divinizzare la sorella, come qualche anno 

dopo Adriano fece con la figlia di lei, Matidia. Tuttavia supporre una trasformazione di 

questo tipo da parte di un imperatore filo-senatorio e attento alle tradizioni, quale era 

Traiano, sembra improbabile. Da tempo è stata notata la precisione lessicale dei Fasti 

                                                 
1237 RICHARD 1966, pp. 360-361.   
1238 DEGRASSI 1947, pp. 200-201, ll. 39-43; BARGAGLI-GROSSO 1997, tav. J, ll. 39-43, p. 37. 
1239 DEGRASSI 1947, pp. 230-231; TEMPORINI 1979, pp. 194-202. Diversamente Richard ritiene che solo 
la decisione di consecratio fosse diventata precedente al funus, ma che continuasse a necessitare del rito 
della cremazione perché il cambiamento di status fosse attivo: RICHARD 1966D, p. 793; BICKERMANN 
1974; BONAMENTE 2002, in particolare p. 372. 
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Ostienses, al cui compilatore non sfuggivano le finezze del linguaggio tecnico 

giuridico.1240  

È allora ancor più singolare che venga usato il termine cognominata e non quello 

consecrata, se il primo coincideva con il secondo. Secondo Bickermann l’importanza 

data alla cognominatio in questa sede poteva spiegarsi in relazione ai destinatari del 

calendario, gli abitanti di Ostia: i Fasti mostrerebbero di ritenere l’aspetto religioso della 

consecratio di interesse minore per i loro lettori, rispetto all’attribuzione del titolo di 

diva a Marciana. Del resto, come lascia intendere lo studioso, questo era anche un 

ottimo pretesto per ricordare la contemporanea elevazione ad Augusta di Matidia, la 

figlia di lei, che tanta parte ebbe negli ultimi anni del regno di Traiano e ancora di più 

nei primi di Adriano, il quale si premurò di includerla tra i divi della sua famiglia.1241 A 

queste osservazioni credo che se ne possa aggiungere un’altra, sulla base di quanto detto 

in precedenza: la concessione del titolo faceva probabilmente parte degli onori decretati 

dal Senato in concomitanza con i provvedimenti relativi all’organizzazione dei funerali 

di imperatori e membri della famiglia regnante.1242 

La cognominatio non si può, di conseguenza, identificare tout court con la consecratio, 

che richiedeva l’onore del rogo e il decreto successivo del Senato. Che non potesse 

essere diversamente, lo dimostra l’impossibilità di pensare a un funus per un divus: fin 

dalle origini della procedura, abbiamo visto quanti problemi ponesse l’aspetto concreto 

del corpo e della tomba per il culto dei divi, e come la scomparsa del primo sulla pira 

funebre fosse indispensabile per il riconoscimento dell’avvenuta assunzione celeste. 

Come vedremo nel prossimo capitolo, il rituale rimase invariato nel II e nel III secolo 

d.C., quando la pratica del funus imaginarium divenne più frequente. Perché fare una 

crematio in effigie, se la consecratio era precedente al funus?  

Tornando a Marciana, possiamo ipotizzare, invece, che la cognominatio, indizio di una 

riunione immediata del Senato in cui si erano prese le decisioni in relazione al funus, 

segnasse l’inizio di quello iustitium che provocò l’interruzione degli spettacoli 

gladiatori, ripresi a una settimana di distanza, una volta celebrate le esequie: le due 

indicazioni avrebbero pertanto la funzione di delimitare il periodo di lutto pubblico, che 

                                                 
1240 BICKERMANN 1974, p. 368. 
1241 BICKERMANN 1974, p. 368-370, secondo il quale «the language of the Chronicler shows that for him 
the term diva was a title just like Augusta». 
1242 Il titolo tuttavia non appare nelle linee successive, in cui si ricorda il funus censorium di Marciana 
Augusta: BICKERMANN 1974, p. 365. 
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incise negativamente sul normale svolgimento dei ludi.1243 Quanto all’apoteosi, questa 

fu sancita dal Senato a sepoltura avvenuta, nel rispetto della prassi. 

Le condizioni in cui ebbero luogo la morte e la divinizzazione di Traiano, tuttavia, 

furono molto diverse da quelle appena descritte: la pira funebre per l’imperatore fu 

innalzata a Selinunte e, secondo alcuni studiosi, questo rese possibile la sua immediata 

consecratio, ottenuta dal successore per via epistolare.1244 Questa conclusione è 

possibile solo se per consecratio si intende la procedura formale messa in atto dal 

Senato con la dichiarazione della divinità dell’imperatore. Abbiamo visto in precedenza 

i motivi per i quali riteniamo di dover escludere una tale ipotesi. La conseguenza 

dell’affermazione sopra esposta risulterebbe allora piuttosto interessante, ma altrettanto 

improbabile: Traiano sarebbe il primo e unico imperatore romano ad aver ottenuto la 

consecratio fuori Roma. Tuttavia la testimonianza successiva di Cassio Dione e 

Erodiano in relazione al caso parallelo di Settimo Severo, consente di giungere a una 

diversa soluzione: la destinazione ultima delle ceneri degli imperatori, morti e cremati 

fuori Roma, era appunto la capitale, dove li attendevano i dovuti onori funebri e la 

successiva consecratio, che non potevano aver luogo altrove. I funerali di Traiano ci 

appaiono allora più chiaramente come il precedente e il modello dei funerali di 

Pertinace e di Settimio Severo: in tutti e tre i casi, infatti, si procedette alla sepoltura dei 

resti mortali prima dello svolgimento dei riti funebri. La cognominatio di Marciana nel 

giorno stesso della sua morte e il ricordo della missiva del Senato con cui al princeps 

defunto si riconoscevano gli onori divini, permettono di concludere che il titolo divi 

filius presente nella monetazione adrianea già nel 117 d.C. non indica in alcun modo 

l’avvenuta divinizzazione. L’attribuzione del cognomen è frutto sì di una decisione del 

Senato precedente al funus, ma non ancora della consecratio. La sua comparsa sulle 

monete, il cui carattere ufficiale non è da mettere in dubbio, è pertanto del tutto lecita e 

trova la sua ragion d’essere nella loro capacità di veicolare un messaggio nel vasto 

territorio dell’impero: Adriano era il legittimo successore al soglio imperiale; la sua 

successione era resa ancor più inoppugnabile dal riconoscimento di onori divini al padre 

adottivo.1245 

                                                 
1243 Bickermann ricorda, inoltre, come nessuna divinizzazione venga celebrata nei Fasti di Ostia: 
BICKERMANN 1974, p. 367.    
1244 Da ultimo ARCE 2000, p. 62, che se da una parte sostiene «la deifición/consecratio no es una 
cerimonia, sino un acto religioso mediante el cual, una cosa cualquiera o una persona se declara sacrum 
o sacra», dall’altra afferma che «no hay divinización sin crematio». 
1245 Come strumento di propaganda e di servilismo nei confronti dell’imperatore dovrà essere inteso anche 
il papiro Giessen 3, redatto in un piccolo centro dell’Egitto in occasione di celebrazioni per l’ascesa al 
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Concludendo, a Selinunte, dove Traiano morì, si compirono i riti funebri necessari per 

procedere alla cremazione. Il Senato, su esplicita richiesta del figlio adottivo e 

successore, concesse un funus publicum e onori divini all’optimus princeps. Le ceneri 

furono portate a Roma da Plotina, Matidia e Attiano e qui sepolte alla base della 

Colonna coclide, da tempo pronta ad accogliere le spoglie imperiali. Per le esequie 

pubbliche si attese il rientro di Adriano a Roma: la statua dell’imperatore su carro 

trionfale attraversò le vie della città per raggiungere il Foro e dirigersi al Campidoglio o 

forse alla stessa Colonna, dove le ceneri riposavano ormai da un anno. Funerali e trionfo 

sui Parti diedero vita a una cerimonia del tutto eccezionale, conclusa dalla consecratio: 

le vittorie in Oriente innalzavano al cielo il loro principale fautore, l’imperatore-soldato, 

che si era distinto in vita per le sue conquiste.     

 

3. «COLUMNARUM RATIO ERAT ATTOLLI SUPER CETEROS MORTALES» (PLIN ., N.H. 34, 

27)  

Innalzata nel settore nord-occidentale del Foro di Traiano, all’interno del complesso 

formato da Basilica e Biblioteche, la Colonna coclide dedicata al princeps dal Senato e 

dal popolo romano costituisce un monumento la cui eccezionalità è pari solo a quella 

dello straordinario triumphus imaginarius che portò alla consecratio dell’imperatore 

(Fig. 3).1246  

Fu inaugurata nel maggio del 113 d.C., un anno dopo la conclusione dei lavori del Foro, 

per i quali era stato messo in opera lo sbancamento della sella che congiungeva 

Campidoglio e Quirinale (Fig. 4).1247 Sull’iscrizione posta al di sopra della porta di 

ingresso del grande basamento si sono esercitate le capacità filologiche di molti 

studiosi: «Senatus populusque Romanus / Imp(eratori) Caesari Divi Nervae f(ilio) 

Nervae / Traiano Aug(usto) Germ(anico) Dacico pontif(ici) / maximo trib(unicia) 

pot(estate) XVII imp(eratori) VI co(n)s(uli) VI p(atri) p(atriae) / Ad declarandum 

quantae altitudinis / mons et locus tant[tis oper]ibus sit egestus».1248 Monumento 

                                                                                                                                               
trono di Adriano: in esso la divinizzazione di Traiano e l’insediamento del figlio adottivo vengono cantati 
come un fatto unico. Per il testo del papiro e la sua interpretazione si vedano: ALEXANDER 1938, pp. 143-
144; DEN BOER 1975, pp. 203-204. 
1246 La vasta produzione bibliografica sulla Colonna, alla quale rimanderò di volta in volta in nota, mi 
permette di proporre in questa sede una sintesi delle posizioni più recenti, al fine di mettere in evidenza 
l’accentuazione di quegli aspetti militari e trionfali che trovano un diretto confronto nella cerimonia 
funebre sopra delineata.  
1247

 La data, 12 maggio del 113 d.C., è riportata dai Fasti Ostienses: DEGRASSI 1947, pp. 203 e 232; 
SMALLWOOD  1966, p. 32, n. 22. 
1248 CIL VI 960.  
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ufficiale dedicato dal Senato, la Colonna era stata costruita «per indicare di quale 

altezza (fosse) il luogo montuoso (che) è stato sbancato per (costruire) un’opera di così 

grande mole».1249 Che la sua altezza dovesse segnalare quella originaria della sella 

rimossa, lo testimonia più esplicitamente Cassio Dione, offrendoci quasi una parafrasi 

del testo epigrafico.1250 Tuttavia la costruzione fortemente brachilogica di quest’ultimo, 

collegata con i risultati degli scavi di Boni agli inizi del secolo scorso,1251 dai quali 

risultava che il mons non si trovava in corrispondenza della Colonna, hanno contribuito 

a far sì che nel tempo l’interpretazione dell’iscrizione fosse messa più volte in 

discussione.1252 La questione ha una certa rilevanza, dal momento che è strettamente 

connessa con la funzione del monumento e con il motivo della sua dedica ufficiale. Di 

recente, proprio sulla scorta dei dati di scavo, che non consentirebbero di equiparare 

l’altezza della Colonna a quella del monte a causa della loro posizione divergente, si è 

proposto di riconoscere nella prima un belvedere, che avrebbe permesso ai visitatori di 

ammirare le grandi opere traianee nel centro della città: il Foro e i mercati.1253 Una tale 

interpretazione dell’iscrizione appare riduttiva e risponde a una logica funzionale 

moderna, che poco ha a che vedere con il mondo antico. Un’operazione imponente 

come lo sbancamento di una sella montuosa, con il conseguente stravolgimento del 

paesaggio urbano, non poteva passare inosservata dal punto di vista sacrale. 

L’eliminazione di un elemento naturale o architettonico di una certa rilevanza 

richiedeva infatti rituali adeguati, che costituivano una sorta di risarcimento in termini 

religiosi. Così era avvenuto al momento del taglio del Pisco Montano a Terracina, 

realizzato per facilitare il passaggio della via Appia: una serie di lettere incise sulla 

roccia sembrano segnalare la dimensione dei lavori, mentre il piccolo sacello nella parte 

bassa del taglio fungeva probabilmente da piaculum.1254 

                                                 
1249 MANSUELLI 1969, in particolare pp. 124-128 (sua la traduzione); SETTIS 1988, pp. 49-53. 
1250 Cass. Dio 68, 16, 3. 
1251 BONI 1907; AMICI 1982, pp. 52-69, in particolare p. 64. 
1252 Si veda una sintesi delle interpretazioni precedenti agli anni Settanta in RAOSS 1968; quindi BECATTI 
1982, pp. 540-542. L’integrazione tantis operibus nell’ultima riga è generalmente accettata; nondimeno 
ancora di recente sono stati proposte altre soluzioni, che si ripercuotono sull’interpretazione complessiva 
del monumento: STUCCHI 1989.  
1253 CLARIDGE 1993, in particolare pp. 9-10. La studiosa non solo non considera la possibilità che la 
Colonna fosse un sostituto rituale del mons sbancato, ma ritiene che originariamente dovesse funzionare 
esclusivamente come belvedere. Diversamente Davies ritiene che tale funzione di tipo propagandistico si 
integrasse fin dall’inizio con le altre riconosciute al monumento, quella onoraria e quella funeraria: 

DAVIES 1997; DAVIES 2000, pp.  27-34. 
1254 La sommità del Monte S. Angelo, di cui il Pisco Montano costituiva la propaggine avanzata verso il 
mare, era occupata dal grande santuario di Feronia, dal quale discendeva probabilmente il carattere sacro 
del monte e la necessità di espiare il taglio con la costruzione di un sacello: COARELLI 1996B, pp. 448-
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Dobbiamo allora ricordare che lo sbancamento della sella che collegava il Quirinale con 

il Campidoglio, comportò la distruzione e il successivo lo spostamento di alcune 

emergenze monumentali sottoposte a tabù sacrali: le mura serviane, il cui collegamento 

con il pomerio era vincolante, e l’atrium Libertatis ricostruito da Asinio Pollione.1255 La 

Colonna pertanto non è interpretabile semplicemente come belvedere, ma costituisce un 

piaculum monumentale, che fungeva al tempo stesso da sostituto del mons 

precedentemente collocato all’altezza delle absidi laterali del Foro di Traiano.1256 Tale 

ipotesi è confortata, come abbiamo visto, non solo dall’iscrizione sopra la porta del 

basamento, ma anche dalla tradizione tramandata da Cassio Dione.   

A queste considerazioni ne sono state aggiunte altre che permettono di riconoscere nel 

complesso Basilica Ulpia, Biblioteche e Colonna, la ricostruzione dell’atrium Libertatis 

di età repubblicana, che significativamente comprendeva una basilica (l’Asinia), 

ricordata in un’epigrafe proveniente dal sepolcro dei liberti di Druso a Roma, e una 

biblioteca, la cui articolazione interna prevedeva due sezioni, una greca appunto e una 

latina (Fig. 5).1257 La presenza nel frammento di Forma Urbis severiana relativo alla 

Basilica Ulpia del genitivo Libertatis all’interno dell’abside orientale della stessa, 

permette di proporre che l’altra fosse occupata dal termine atrium (Fig. 6).1258 Si è 

tuttavia notato che tale designazione difficilmente avrebbe potuto riferirsi alle sole 

absidi: sulla base della ricostruzione dell’atrium di Asinio Pollione, questa è stata 

attribuita all’intero complesso realizzato dalla Basilica e dalle Biblioteche greca e latina, 

che doveva funzionare anche da archivio.1259  

Se quindi Traiano provvide a ricostruire, in stretta connessione con il suo Foro, i 

monumenta Asinii Pollionis distrutti al momento dell’asportazione della collina su cui 

sorgevano, la Colonna al centro del cortile con le due Biblioteche fungeva da sostituto 

                                                                                                                                               
452. L’interpretazione della Colonna Traiana come piaculum monumentale si deve a COARELLI 1999B, p. 
6. 
1255 Per la collocazione dell’atrium Libertatis sulla sella tra Campidoglio e Quirinale: CASTAGNOLI 

1946A. 
1256 TUMMARELLO  1989; TORTORICI 1993, pp. 7-15; RIZZO 2001, pp. 215-220. 
1257 COARELLI, in LTUR I, s.v. Atrium Libertatis, pp. 133-135; COARELLI 1999B, pp. 6-9. Dubbi su una 
tale articolazione della biblioteca dell’atrium Libertatis e conseguentemente di quella Ulpia sono stati 
espressi da MENEGHINI 2002, pp. 655-661.  
1258 Pianta Marmorea, tav. 28, p. 89; RODRÍGUEZ ALMEIDA  1981, tav. 21. Contra GRASSIGLI 2003, p. 
170. 
1259 Nel tabularium dell’atrium Libertatis erano contenuti i testi ufficiali di molte leggi e le tabulae 
censoriae, connesse con l’attività di questi magistrati: Liv. 34, 44, 4-5; 43, 16, 12-13; 45, 15, 1-5; Fest. 
277 L; Gran. Lic. 28, 25. Aulo Gellio d’altra parte ricorda un’analoga funzione della bibliotheca Ulpia, 
nella quale erano conservati a sua detta gli edicta veterum praetorum: Gell., N.A. 11, 17, 1. Come ha 
notato Coarelli, tali documenti, certamente anteriori alla costruzione del complesso traianeo, provenivano 
probabilmente dall’antico tabularium dell’atrium Libertatis: COARELLI 1999B, p. 8. 
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della realtà naturale che si era dovuta eliminare per creare lo spazio pianeggiante 

occupato dalla piazza forense. 

Tuttavia altri elementi ci permettono di approfondire la nostra comprensione del 

monumento, il cui sostrato semantico è ben più vasto di quello dichiarato dall’iscrizione 

ufficiale. La dedica del Senato e i rilievi che decorano la base e il fusto ne denunciano il 

carattere onorario, non meno della statua dell’imperatore che dominava la città dalla sua 

sommità. La Colonna doveva celebrare le vittorie in Dacia di Traiano, in 

riconoscimento delle quali l’imperatore aveva ottenuto il trionfo, tenutosi nello stesso 

anno in cui iniziarono i lavori per il Foro. La monumentale opera di Apollodoro di 

Damasco che cambiò profondamente l’aspetto del centro di Roma, era la prova tangibile 

della virtus del princeps soldato, che con le sue conquiste non solo aveva provveduto a 

rendere più sicuri i confini dell’impero, ma aveva anche consentito l’accesso a nuove 

ricchezze.1260 I rilievi della Colonna costituiscono, pertanto, un tutto unico con il 

programma decorativo del Foro: da un lato le grandi statue di daci prigionieri, d’altro i 

cumuli di armi e la narrazione continua dei vari momenti della conquista. L’iscrizione 

che ricordava la dedica ex manubiis, menzionata da Aulo Gellio, porta alle stesse 

conclusioni.1261 L’unitarietà del progetto permette di escludere che la decorazione della 

Colonna sia da attribuire al successore di Traiano, piuttosto che a questi: non avrebbe 

avuto senso celebrare dopo la morte dell’imperatore le vittorie daciche piuttosto che 

quelle partiche, per le quali aveva ottenuto il trionfo postumo e in seguito al quale era 

ricordato come divus Traianus Parthicus.1262     

Ora questa innegabile funzione onoraria, che spiega la dedica del Senato e del popolo 

romano all’imperatore, è collegata significativamente con la deposizione delle ceneri di 

Traiano nel grande basamento su cui la Colonna si innalzava. A parlarne sono due 

autori antichi: Cassio Dione e Eutropio. Se quest’ultimo ricorda brevemente che l’urna 

con le ceneri imperiali giunta a Roma fu deposta sub columna, all’interno del pomerio, 

                                                 
1260 ZANKER 1970; DAVIES 1997, pp. 60-65. 
1261 Gell., N.A. 13, 25, 1: «in fastigiis fori Traiani simulacra sunt sita circumundique inaurata equorum 
atque signorum militarium, subscriptum est: “ex manubiis”». ZANKER 1970, p. 520; PACKER 1997, pp. 
96-111; PACKER 2001, pp. 60-69. 
1262 Diversamente Claridge, secondo la quale la funzione primaria del monumento al momento della sua 
realizzazione era esclusivamente quella dichiarata dalla iscrizione, ossia di permettere ai visitatori del 
foro una vista d’insieme della grande opera traianea. Il suo uso come sepoltura di Traiano, deciso al 
momento della morte dell’imperatore, avrebbe portato con sé la rifunzionalizzazione del monumento in 
senso onorario, con la realizzazione promossa da Adriano a partire dal 119 d.C. del grande fregio storico: 
CLARIDGE 1993; GROS 2000, pp. 236-238. Contra LA ROCCA 1998, pp. 167-169; LA ROCCA 2000, pp. 
273-275; GROS 2005, pp. 194-195.  
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fatto che aggiungeva valore all’onore di una tomba nell’area centrale della città,1263 il 

senatore vissuto in età severiana ci permette di riconoscere in Traiano stesso l’artefice di 

un tale progretto: «kaˆ œsthsen ™n tÍ ¢gor´ kaˆ k…ona mšgiston, ¤ma me;n ™j 

taf¾n ˜autù, ¤ma de; ™j ™p…deixin toà kat¦ t¾n ¢gor¦n œrgou».1264 Che la 

Colonna fosse stata realizzata fin dall’inizio con l’intento implicito - ma non dichiarato - 

di funzionare in seguito da sepoltura dell’imperatore, sembrano testimoniarlo anche i 

dati archeologici.1265 L’attenzione deve essere portata sul grande basamento che accolse 

le ceneri di Traiano e Plotina. La documentazione numismatica ci offre una importante 

testimonianza al riguardo: la base, infatti, fa la sua comparsa in un gruppo cospicuo di 

monete datate tra il 107 e il 113 d.C., anno della dedica della Colonna (Fig. 7).1266 In 

queste sono chiaramente delineati i caratteri essenziali della struttura: il rilievo, le aquile 

acroteriali, la porta d’ingresso.1267 Il fusto era percorso all’interno da una lunga scalinata 

che raggiungeva la sommità, dove sorgeva una piattaforma accessibile, che fungeva 

anche da sostegno dell’alto piedistallo della statua imperiale. Tuttavia l’articolazione 

interna del basamento permette di escludere che questa fosse l’unica ragione per la 

presenza della porta (Fig. 8).1268 I grandi battenti di bronzo si aprivano verso l’interno 

su un piccolo ambiente che permetteva l’accesso a due diversi percorsi: a destra una 

porta lo separava dalla scala elicoidale che saliva fino alla sommità della Colonna; a 

sinistra una porta chiusa da battenti pieghevoli dava accesso a un altro ambiente dal 

quale, superata una seconda porta, si entrava in una stanza di dimensioni maggiori, 

orientata in senso est-ovest. Sul fondo in origine era collocato un bancone in muratura, 

                                                 
1263 Eutr., brev. 8, 5, 2: «Inter divos relatus est. Solus omnium intra urbem sepultus est. Ossa conlata in 
urnam auream in foro quod aedificavit, sub columna posita sunt cuius altitudo CXLIV pedes habet». 
Claridge ritiene che l’espressione sub columna non indichi necessariamente la camera all’interno del 
basamento, ma possa essere riferita alle fondazioni della colonna: CLARIDGE 1993, p. 11.  
1264 Cass. Dio 68, 16, 3.  
1265 Si vedano a questo riguardo ZANKER 1970, pp. 531-536; SETTIS 1988, pp. 53-56; ARCE 1988, pp. 83-
89. Così anche LA ROCCA 1998, pp. 167-169; LA ROCCA 2000, pp. 273-275. Di recente lo studioso ha 
rivisto la sua posizione alla luce degli scavi di Meneghini nell’area delle Biblioteche, negando alla 
Colonna l’originaria funzione funeraria, attribuita all’intervento di Adriano dopo la morte del suo 
predecessore: LA ROCCA 2004, pp. 198-204. Alla base di questo ripensamento ci sono due bolli laterizi 
con data consolare del 123 e del 125 d.C., rinvenuti sulla volta di un arco in bipedali costruito a rinforzo e 
protezione di una fogna del portico della Colonna, testimoni dell’attività di Adriano nell’area: MENEGHINI 
2002, pp. 689-692. Tuttavia, come lo stesso studioso nota, i due bolli potrebbe essere indizio 
semplicemente di lavori di manutenzione fognaria, connessi con il rifacimento della pavimentazione del 
portico, e non di un intervento volto a modificare la funzione del monumento.  
1266 PANVINI ROSATI 1958; PENSA 1969-1970, pp. 281-291, tav. 15-16; SETTIS 1988, pp. 56-60; 
COARELLI 1999B, p. 10 e fig. 10, p. 11.  
1267 Da queste si deve tener distinto un gruppo in cui la Colonna presenta base a graticcio e sulla sommità 
una civetta: COARELLI 1999B, fig. 9, p. 10. Come ha notato Settis, laddove il fusto appare coronato dalla 
statua di Traiano, nel basamento è visibile la porta: l’accessibilità alla cella, e quindi la sua destinazione 
funeraria, sono legate alla figura dell’imperatore (SETTIS 1988, pp. 59-60). 
1268 Diversamente BECATTI 1982, p. 543; CLARIDGE 1993, pp. 10-13. 
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sul quale si apriva un finestrino strombato, che consentiva l’illuminazione della cella e 

facilitava eventuali controlli dall’esterno.1269 L’importanza dell’ambiente è segnalata 

dall’articolato sistema di anticamere e porte, che doveva garantire l’isolamento della 

stanza di fondo, e dalla presenza in quest’ultima del bancone, su cui possiamo ipotizzare 

fossero alloggiate le urne con le ceneri dell’imperatore e della moglie. In seguito 

l’accesso alla cella sepolcrale fu sbarrato definitivamente con la costruzione di un muro 

in laterizio.1270     

Data questa complessa distribuzione degli spazi, risulta evidente che fin dalla sua 

progettazione era stato previsto l’utilizzo della Colonna a scopo funerario; la 

costruzione del bancone addossato alla parete di fondo della cella permette d’altra parte 

di escludere che la funzione originaria fosse quella di ospitare le prede belliche.1271 Da 

tempo si è notato che le stesse forme architettoniche del basamento, con la porta 

d’ingresso sormontata dall’iscrizione sostenuta da due Vittorie alate, e quattro acroteri 

angolari raffiguranti altrettante aquile, richiamano alla mente i monumenti funerari ad 

ara.1272 La decorazione è ancor più interessante per il tema qui trattato: su tutti i lati 

sono scolpite rappresentazioni di armi tipiche dei Daci e dei Roxolani, allusive al 

carattere trionfale del monumento, mentre le aquile, che sovrastano gli angoli della 

base, rimandano chiaramente all’apoteosi dell’imperatore, che come abbiamo 

dimostrato fu sancita al termine del funus-triumphus (Fig. 9). Nessuna meraviglia che la 

destinazione funeraria non fosse esplicitata nell’epigrafe: la Colonna era un sepulcrum 

publicum e in quanto tale necessitava di un decreto del Senato, per il quale si doveva 

attendere la morte dell’interessato.1273 Tuttavia, come si è sottolineato anche altrove, tali 

sepolture potevano essere predisposte dai loro illustri destinatari ben prima del triste 

evento: Cesare aveva mascherato la costruzione di una tomba dinastica in pieno Campo 

Marzio, destinandola alla figlia, la prima donna a ottenere a Roma un funus publicum. 

Augusto non si era preoccupato di suscitare la riprovazione del Senato, quando aveva 

dato avvio alla costruzione del grande Mausoleo sul Tevere: anche in questo caso la 

morte precoce di Marcello e la deposizione di altri personaggi legati alla persona 

dell’imperatore, giustificarono, a conti fatti, una tale operazione. Un fattore, comunque, 

segna la distanza notevole con il tumulus di Cesare e il Mausoleo di Augusto: la 

                                                 
1269 BONI 1907; ZANKER 1970, p. 532.  
1270 Una sintesi dei dati archeologici in COARELLI 1999B, pp. 25-26. 
1271 L’ipotesi di CLARIDGE 1993, p. 13, è accettata con alcune precisazioni da DAVIES 1997, p. 46. 
1272 ZANKER 1970, pp. 534-536. 
1273 SETTIS 1988, pp. 53-56.  
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Colonna, che Traiano aveva fatto costruire per farne la sua tomba, sorgeva non solo in 

un luogo eminente nel centro della città, ma anche all’interno del pomerio.1274 Un 

precedente era costituito sicuramente dal templum Gentis Flaviae di Domiziano. L’uso, 

tuttavia, era molto più antico. Nel corso del lavoro, infatti, si è più volte ricordata la 

concessione di sepolture in urbe ai trionfatori:1275 se tale diritto spettava loro dopo morti 

su decreto del Senato, in un caso almeno sappiamo che un simile onore era stato 

tributato a un personaggio ancora in vita, Cesare.1276 In seguito, il luogo della sua 

cremazione nel Foro fu segnalato da una colonna e da un altare, sul quale da subito 

spontaneamente la folla tributò onori divini al dittatore.1277  

Si ricordi, allora, che tutto il Foro di Traiano, con la sua dedica ex manubiis e la sua 

decorazione scultorea, aveva un carattere spiccatamente trionfale1278. Il fregio della 

Colonna e la statua loricata dell’imperatore che la sormontava si muovevano sulla stessa 

linea: il princeps vi era ricordato come trionfatore e proprio questa qualità ne 

prefigurava la futura consecratio. 1279   

Accanto a questa connotazione, se ne è individuata una seconda, altrettanto importante 

ai fini della divinizzazione e ugualmente rintracciabile nella tradizione funeraria 

romana. Si è riproposta di recente l’ipotesi che il maestro della Colonna avesse tratto 

ispirazione per la realizzazione del fregio elicoidale da un volumen papiraceo, non 

necessariamente illustrato.1280 Saremmo allora in presenza della riproduzione su marmo 

degli eventi storici narrati nei commentarii de bello Dacico di Traiano, della cui 

                                                 
1274 Ancora di recente si è ribadita la necessità di considerare la Colonna Traiana al di fuori della linea 
pomeriale, sulla base di una presunta inattendibilità di Eutropio in merito alla questione: GESEMANN 
2003, pp. 319-327. In realtà, come ha dimostrato Zanker, la sepoltura di Traiano all’interno del limite 
sacrale della città discendeva da una tradizione molto antica, che concedeva tale diritto ai trionfatori: 
ZANKER 1970, pp. 534-535. Al riguardo si veda, inoltre, quanto detto nel Cap. IV. 3. 5.  
1275 Plut., q. Rom. 79. 
1276 Cass. Dio 44, 7, 1.  
1277 Suet., Caes. 85, 2; App., b. c. 3, 2, 2-3; Val. Max. 9, 15, 1; Nic. Dam. 14, 32-33=FGrHist 90 F 130, 
pp. 396-397. Per il confronto con la colonna eretta nel Foro nel 44 a.C., in cui funzione onoraria e 
funeraria venivano a sovrapporsi, si veda COARELLI 1999B, pp. 14-16.    
1278 ZANKER 1970; PACKER 1997. 
1279 Secondo Coarelli, pur nella sua novità, il fregio spiraliforme si inserisce comunque nella tradizione 
funeraria romana di età repubblicana. Lo dimostrano le pareti dei sepulcra publica dell’Esquilino, dipinte 
con scene di battaglia e di trionfo: era in base alla virtus militare che il defunto poteva attendersi una tale 
sepoltura pubblica: COARELLI 1995A; COARELLI 1999B, p. 12. 
1280 COARELLI 1999B, pp. 10-16. L’ipotesi era stata rifiutata in passato a seguito della critica di 
Weitzmann, che ha permesso di escludere l’esistenza di rotoli con illustrazione continua nell’antichità 
(WEITZMANN  1971, pp. 76 ss.). Come alternativa si era pensato alla possibilità di riconoscere nel fregio la 
riproduzione di una stoffa, del tipo di quelle utilizzate in occasione di celebrazioni festive: BECATTI 1982, 
pp. 546-547; SETTIS 1988, pp. 89-93.  
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esistenza siamo informati da Prisciano.1281 È probabile che questi fossero conservati 

nella sezione latina della Biblioteca Ulpia: qui infatti si trovavano, accanto ai vecchi 

editti dei pretori e ai senatoconsulti di età imperiale, anche alcuni libri lintei  dell’età di 

Aureliano, in cui erano riportate le cronache giornaliere dell’imperatore e le vicende 

belliche del tempo;1282documenti riguardanti la vita di Probo;1283 una statua di 

Numeriano, in cui l’imperatore era onorato non nella sua veste ufficiale, ma in quella di 

rethor.1284 La Biblioteca latina del Foro di Traiano era pertanto strettamente legata alla 

figura dell’imperatore, di cui, conservando l’opera letteraria, implicitamente metteva in 

risalto la sapientia. Il modello era certamente il fondatore del complesso, il cui carattere 

di vir fortis sapiensque emergeva chiaramente dalle rappresentazioni sulla Colonna, 

trasposizione figurata dell’opera storica dedicata alle guerre daciche. Accanto alla virtus 

militare dell’imperatore, la sua sapientia, resa tangibile dalla posizione del monumento 

tra le Biblioteche e dal fregio storico che ne decorava il fusto, veniva a costituire un 

elemento determinante non solo per la semplice esaltazione del princeps, ma per la sua 

stessa consecratio.1285 L’esistenza di complessi analoghi e contemporanei, in cui si 

procede a una eroizzazione intellettuale del defunto, è nota da tempo: si pensi alla 

biblioteca di Celso e alla tomba di Dione di Prusa.1286 Il modello di riferimento ideale, 

tuttavia, è ancora una volta rintracciabile nella tradizione romana, come dimostra 

l’ elogium iscritto sul sarcofago di Scipione Barbato, in cui il personaggio è ricordato per 

la sua virtus e la sua sapientia, fattori inscindibili della sua persona, attraverso i quali si 

giunge a una sorta di eroizzazione privata.1287  

La complessità semantica della Colonna appare chiara da questo sintetico excursus: 

ogni tentativo di ridurla a un semplice supporto per una piattaforma che doveva servire 

da belvedere sui monumenta Traiani non tiene conto delle molteplici implicazioni 

sottese alla sua posizione e al fregio, che, come abbiamo visto, non può essere letto solo 

come una decorazione di grande pregio artistico. Con Traiano, l’optimus princeps che 

aveva governato nel pieno rispetto dell’autorità del Senato, si assiste in realtà a un 

notevole passo avanti nel percorso che dal principato porta al dominato, una rivoluzione 

                                                 
1281 Priscian., Instit. 6, 13. L’opera fu utilizzata probabilmente anche da Vegezio: BARDON 1968, pp. 342-
344; SETTIS 1988, pp. 73-74; COARELLI 1999B, p. 13. Il modello di quest’opera storica furono 
probabilmente i commentarii de bello Gallico di Cesare: NARDONI 1986, pp. 125-128. 
1282 Gell., N.A. 11, 17, 1; SHA, Tac. 8, 1; Aurel. 1, 6-10; 24, 1-7. 
1283 SHA, Prob. 2, 1. 
1284 SHA, Numer. 11, 3. 
1285 SETTIS 1988, pp. 56-75. 
1286 ZANKER 1970, pp. 535-536; SETTIS 1988, pp. 67-73.  
1287 LA REGINA 1968; ZEVI 1970.  
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sotterranea, mascherata dal rispetto formale per le istituzioni, equiparabile solo a quella 

di Augusto. Nessuna norma era stata violata: seguendo l’esempio dei suoi predecessori 

Traiano aveva dettato le linee guida della sua consecratio, mettendo ancor di più che in 

passato l’accento su quel valore militare che gli avrebbe consentito l’onore di una 

sepoltura urbana, secondo le disposizioni di un’antica tradizione risalente ai primordi 

della repubblica, e gli avrebbe altresì assicurato un posto tra gli dei. «L’anima 

dell’imperatore saliva al cielo, sollevata dalla spirale immobile della colonna Traiana» 

(M. Yourcenar, Memorie di Adriano). 

 

4. TEMPLUM TRAIANI . DATI ARCHEOLOGICI E FONTI LETTERARIE : DOCUMENTI 

INCONCILIABILI ?  

«Cum opera ubique infinita fecisset, numquam ipse nisi in Traiani patris templo nomen 

suum scripsit».1288 

L’attività edilizia di Adriano a Roma fu intensa: l’imperatore intervenne in aree centrali 

della città, recuperando all’antico splendore edifici che nel tempo avevano subito danni 

e costruendone di nuovi.1289 Un breve elenco si trova nella Historia Augusta, dove sono 

ricordati il restauro del Pantheon, dei Saepta, della Basilica Neptuni, delle Terme di 

Agrippa, nel Campo Marzio, e quello del Foro di Augusto, accanto a numerosi edifici 

sacri di cui non viene precisata la collocazione.1290 Tutti questi monumenti mantennero 

il nome dei loro antichi auctores. Furono invece intitolati alla sua persona «pontem et 

sepulchrum iuxta Tiberim et aedem Bonae Deae».1291 In posizione enfatica all’inizio di 

questa lista, chiaramente incompleta, che si conclude con lo spostamento del colosso di 

Nerone e la sua trasformazione in statua del Sole, si trova il templum Traiani, 

espressione monumentale di quella pietas filiale, che si era già manifestata nella 

celebrazione delle esequie imperiali nel 118 d.C. 

Per secoli si è ipotizzato, con sicurezza sempre crescente, che l’edificio sorgesse alle 

spalle della Colonna Traiana in direzione del Campo Marzio (Fig. 10).1292 Qui, già nel 

Cinquecento, nell’area successivamente occupata dal Palazzo della Provincia (o 

Valentini), furono messe in luce alcune colonne monolitiche di granito grigio di altezza 

pari quasi a 14 m, da subito attribuite al tempio e al suo recinto porticato. Il 

                                                 
1288 SHA, Hadr. 19, 9.  
1289 BOATWRIGHT 1987. 
1290 SHA, Hadr. 19, 10. 
1291 SHA, Hadr. 19, 11-12. 
1292 Una sintesi della storia degli studi in MENEGHINI 1996, pp. 47-59; MENEGHINI 1998, pp. 127-134, alle 
quali si rimanda per indicazioni bibliografiche dettagliate. 
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ritrovamento nel 1695, nelle fondamenta della Chiesa di S. Bernardo, di una grande 

iscrizione con dedica di Adriano ai divi Traiano e Plotina, costituì un elemento di 

ulteriore conferma della posizione dell’edificio templare a chiusura del complesso 

traianeo, sul suo lato nord-occidentale.1293 Colonne di granito, delle stesse dimensioni di 

quelle ricordate dal Marliano e dal Ligorio, furono viste più volte nei secoli successivi, 

al di sotto della facciata del Palazzo della Provincia: nel 1756, alla presenza di 

Winckelmann, ne furono messe in luce almeno sei, cinque delle quali furono lasciate sul 

posto e scavate nuovamente nel 1832, durante la definitiva sistemazione del prospetto 

dell’edificio in direzione della Colonna.1294 Nel 1865, inoltre, nell’area del cortile 

prossima alla facciata, fu rinvenuto, insieme ad altri frammenti architettonici marmorei 

relativi a un colonnato aggettante, un capitello in marmo bianco alto più di 2 m, 

pertinente alle colonne in granito. Colonne monolitiche di tali dimensioni si trovavano 

indiscutibilmente in situ, in prossimità della loro collocazione originaria, che pertanto fu 

ritenuta coincidere con quella del tempio dedicato a Traiano dal figlio adottivo qualche 

anno dopo la sua morte. L’edificio fu riconosciuto in un grande ottastilo circondato da 

portici rappresentato su alcune monete con la data del quinto consolato dell’optimus 

princeps (Fig. 11).1295 Malgrado le difficoltà poste dalla loro datazione (104-111 d.C.), 

che colloca la costruzione del tempio negli stessi anni di quella del Foro, quando 

l’imperatore era ancora in vita, alla fine dell’Ottocento se ne concluse che il templum 

Traiani fosse un gigantesco periptero ottastilo su alto podio, collocato all’interno di un 

cortile porticato le cui dimensioni erano ritenute maggiori di quelle dello stesso Foro 

(Fig. 12).1296 Gli scavi di inizi Novecento, tuttavia, portarono a un notevole 

ridimensionamento del portico: il rinvenimento di insulae di II secolo sul lato orientale 

di piazza Venezia, durante i lavori di costruzione del palazzo delle Assicurazioni 

Generali, impediva l’ipotizzata estensione del complesso fino a piazza SS. Apostoli 

(Fig. 13).  

Nel 1934 Guglielmo Gatti propose una diversa ricostruzione di portico e tempio, sulla 

base di alcuni schizzi del nonno relativi a un tratto curvilineo di basolato, messo in luce 

negli scavi del 1902-1904: il colonnato acquisiva una forma curva, con due bracci che 

                                                 
1293 CIL VI 966=31215=ILS 306. MICHELI 1984. 
1294 Un elenco completo di tali avvistamenti dal Cinquecento a oggi si trova in PACKER 2003, pp. 113-
114. Lo studioso ritiene che si tratti di rinvenimenti diversi e pertanto conteggia tra colonne e frammenti 
ben 29 pezzi, attribuibili al tempio.  
1295 RIC II 285, n. 577, tav. 10, 186; PENSA 1969-1970, pp. 265-274, tav. 11-12; PACKER 1997, II, figg. 
68-70. 
1296 LANCIANI , FUR 22. 
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andavano a chiudersi all’altezza del lato posteriore del templum, trasformato così in 

periptero sine postico.1297 Questa proposta, confluita nella pianta del Gismondi (Fig. 

14), è quella che fino a pochi anni fa si trovava in tutti i manuali di archeologia urbana, 

malgrado da tempo si fossero sollevati dubbi sulla sua correttezza: le monete con 

l’ottastilo potrebbero riferirsi a un altro edificio, data la difficoltà di pensare alla 

costruzione del tempio dell’imperatore divinizzato ben prima della sua morte;1298 le 

uniche tracce del santuario risulterebbero essere le colonne in granito, viste ancora nel 

1939 durante la costruzione di un rifugio antiaereo sotto Palazzo Valentini;1299 

l’iscrizione con dedica di Adriano potrebbe non appartenere al tempio, date le piccole 

dimensioni delle lettere (16 cm) e la sua redazione in duplice copia.1300 

Gli scavi, promossi a partire dall’inizio degli anni Novanta dalla Soprintendenza 

Archeologica del Comune di Roma, nell’area dei Fori Imperiali hanno contribuito a 

mettere in crisi quello che da secoli era considerato un dato accertato. Le indagini nelle 

cantine del Palazzo della Provincia e i carotaggi nel vicolo di S. Bernardo e nel cortile 

della struttura, hanno escluso l’esistenza dell’atteso podio templare.1301 Al suo posto 

sono state messe in luce, nell’area ipoteticamente attribuita al tempio, alcune strutture in 

laterizio, il cui piano di spiccato risulta, laddove è stato possibile misurarlo, 2 m al di 

sotto della quota del cortile della Colonna.1302 Nella zona immediatamente circostante, 

invece, sono state individuate strutture abitative: oltre alle insulae viste sul alto orientale 

di Piazza Venezia agli inizi del Novecento, si devono tener presenti il piccolo 

complesso termale databile al III d.C., scavato nel 1980 negli scantinati dell’angolo 

occidentale del Palazzo della Provincia, e gli edifici messi in luce a più riprese tra il 

1823 e il 1954 sui due lati della Salita delle Tre Cannelle, uno dei quali identificabile 

con una domus (Fig. 15).1303  

                                                 
1297 GATTI 1934, pp. 125-126, tav. 1. Critiche a questa ricostruzione in LA ROCCA 1998, pp. 149-152. 
1298 LA ROCCA 1998, pp. 163-164. 
1299 Fu G. Gatti a raccogliere la documentazione relativa allo scavo del rifugio antiaereo nel cortile del 
Palazzo della Provincia, sotto il titolo “Palazzo della Prefettura - Ricovero antiaereo – Ricerche, negative, 
dei resti del Tempio di Traiano”: MENEGHINI 1999, pp. 251-253.  
1300 Si vedano già i dubbi espressi da Lanciani sull’identificazione dell’iscrizione con quella di dedica del 
tempio: Storia degli Scavi di Roma I, p. 224.  A ciò si deve aggiungere l’esistenza di un’altra copia della 
stessa, riprodotta in uno schizzo di Silvestro Peruzzi conservato agli Uffizi e proveniente dall’arco di 
Traiano in Foro, collocabile nell’area di S. Maria in Carleo, sul lato sud-orientale della piazza forense: 
CIL VI 966; CIL VI 8, 2, p. 4311 n. 966; Storia degli scavi di Roma I, pp. 223-224; MICHELI 1984, p. 
112; MENEGHINI 1998, p. 147; MENEGHINI 1999, pp. 250-251; LA ROCCA 2004, p. 207, n. 46. 
1301 MENEGHINI 1996, pp. 59-74; MENEGHINI 1998, pp. 134-137. 
1302 MENEGHINI 1996, pp. 72-74; MENEGHINI 1998, pp. 137. 
1303 Queste strutture mostrano lo stesso orientamento degli ambienti termali individuati nel 1980 
all’angolo opposto di Palazzo Valentini, che a loro volta possono essere collegati con le insulae trovate a 
ovest di via dei Fornari nel 1902-1904. Del complesso posto a nord della Salita delle Tre Cannelle resta 
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In assenza della conferma archeologica, l’ipotesi consolidatasi nell’Ottocento ha perso 

ai giorni nostri credibilità, coinvolgendo e rimettendo in discussione l’interpretazione 

stessa del Foro di Traiano e della figura del suo promotore.1304  

Le soluzioni proposte in un primo momento, quando ancora la situazione relativa alla 

piazza forense non era ben chiara, muovevano, topograficamente parlando, in due 

opposte direzioni:  

1. un tempio-propileo che si affacciava sul Campo Marzio, con una inversione totale del 

percorso di visita al complesso Foro, Basilica, Biblioteche e una notevole riduzione 

degli spazi destinati all’edificio sacro, limitato probabilmente a una esedra, come nel 

caso del Templum Pacis (Fig. 16);1305  

2. la collocazione del tempio del divo Traiano sul lato breve sud-orientale della piazza 

forense, che risulterebbe pertanto chiusa dal suo possente podio, lasciando praticabile 

come unico accesso al Foro il propileo alle spalle della Colonna (Fig. 17).1306  

Le nuove scoperte hanno condotto gli archeologi a confrontarsi anche con la difficoltà 

di pensare un ingresso monumentale alla piazza nella stretta intercapedine tra questa, il 

Foro di Augusto e quello di Cesare, dal momento che l’esiguità degli spazi ne avrebbe 

permesso solo una visione parziale.1307 Qui veniva pertanto ipotizzato inizialmente un 

muro continuo o un accesso secondario all’area, mentre quello principale, riconoscibile 

forse in alcune monete, si doveva aprire in direzione del Campo Marzio.1308 A 

quest’ultimo vengono ora attribuite, pur con qualche cautela, le colonne in granito 

grigio viste negli scavi a partire dal Cinquecento. L’orientamento del complesso 

traianeo, come detto, ne risulta capovolto. Una conferma, secondo La Rocca, si può 

individuare nella decorazione stessa della Colonna Traiana, il cui lato più significativo 

risulterebbe quello rivolto verso il Campo Marzio, dove compaiono le linee guida della 

narrazione: l’omen dell’uomo caduto da cavallo; la morte di un giovane Dace, forse 

figlio di Decebalo; la sottomissione di Daci all’imperatore; la Vittoria che riporta le 

                                                                                                                                               
solo un muro in opus mixtum con due grandi archi di scarico in bipedali, databile a età adrianea grazie al 
ritrovamento in situ di un bollo del 134 d.C.: MENEGHINI 1998, pp. 134-136.   
1304 In ordine cronologico: LA ROCCA 1998; LA ROCCA 2000; GROS 2000; LA ROCCA 2001; GRASSIGLI 
2003; LA ROCCA 2004; GROS 2005. 
1305 MENEGHINI 1996, pp. 74-78; MENEGHINI 1998, pp. 139-140. Contra LA ROCCA 1998, p. 153, 
secondo il quale la presenza stessa del propileo esclude quella che un’esedra fungesse da templum divi 
Traiani. 
1306

 MENEGHINI 1998, pp. 144-147. La Rocca, pur concordando con questa ricostruzione, mette in luce la 
difficoltà di conciliare i dati archeologici con le fonti letterarie: LA ROCCA 1998, pp. 153-166; LA ROCCA 
2000, pp. 271-273 e 276. 
1307 Si vedano le osservazioni di LA ROCCA 1998, pp. 152-153; LA ROCCA 2000, pp. 266-268. 
1308 PENSA 1969-1970, pp. 275-279, tav. 13; PACKER 1997, II, tavv. 64-65. Si veda al riguardo 
MENEGHINI 2001, p. 248. 
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gesta di Traiano sullo scudo; il suicidio dello stesso Decebalo.1309 L’importanza di 

questo lato nell’economia del racconto, infatti, sarebbe impossibile da cogliere se un 

gigantesco edificio templare gli si parasse davanti, impedendone la visuale dalla via 

Lata.1310  

L’indagine archeologica dell’area del Foro, seguita a questi primi tentativi di ricollocare 

il tempio del divo Traiano, ha permesso di escludere la presenza di un podio sul lato 

meridionale della piazza, lo spazio per il quale sarebbe stato comunque ridotto in virtù 

della corretta collocazione dell’equus Traiani a sud dell’asse delle esedre.1311 Gli scavi 

hanno inoltre consentito di precisare l’aspetto di questo settore, evidenziando l’esistenza 

di una galleria su due piani, dalla quale si accedeva a una corte rettangolare, chiusa da 

portici su tre lati e singolarmente collocata a un livello più basso di 1, 2 m rispetto agli 

stessi, fatto che la rende inaccessibile in assenza di una gradinata di raccordo (Fig. 

18).1312 La funzione di tali ambienti non è ancora chiarita: quello che certamente ne 

discende, è l’impossibilità di inserire in loro corrispondenza un propileo di accesso al 

Foro, che quindi è stato ricostruito alle spalle della Colonna coclide (Fig. 19).1313 Il 

complesso traianeo appare molto diverso, non solo nell’orientamento, da quello 

precedentemente ipotizzato: un ingresso monumentale rivolto verso il Campo Marzio e 

che a sua volta volge le spalle alla colonna-sepolcro di Traiano, chiusa nello stretto 

cortile al centro delle Biblioteche; la Basilica Ulpia; l’immensa piazza forense, 

dominata solo dal cavallo che tanto attirò l’attenzione di Costanzo II nella sua visita 

romana nel 357 d.C.1314 Alla prova dei fatti non si può fare a meno di segnalare 

un’assenza significativa, quella del tempio, per la quale si sono trovate soluzioni non 

sempre convincenti.  

 

                                                 
1309 LA ROCCA 1998, pp. 168-169; LA ROCCA 2000, pp. 273-275; GRASSIGLI 2003, pp. 166-171; LA 

ROCCA 2004, pp. 194-198. 
1310 In realtà la situazione non cambia molto se si colloca in quest’area il propileo rappresentato sulle 
monete o un grande pronao con timpano triangolare come ha suggerito Meneghini, che calcola l’altezza 
di un tale complesso in una trentina di metri: MENEGHINI 2001, p. 248; MENEGHINI 2001A, p. 51. La 
Colonna sarebbe ugualmente coperta per due terzi della sua altezza totale, compresa la statua. Riguardo al 
problema delle leggibilità del fregio, si vedano le osservazioni di COARELLI 1999B, pp. 19-21. 
1311 MENEGHINI 2001, pp. 253-254; MENEGHINI 2001A, pp. 54-57; LA ROCCA 2001, pp. 207-210. 
1312 LA ROCCA 2001, pp. 207-210; MENEGHINI 2001, pp. 256-263; GRASSIGLI 2003, pp. 171-172; LA 

ROCCA 2004, pp. 212-223. La struttura fungeva da raccordo con il Foro di Augusto, addossandosi al suo 
muro perimetrale settentrionale: i due corridoi sul lato orientale e occidentale costituivano probabilmente 
dei passaggi di collegamento tra le due piazze: MENEGHINI 2001A, pp. 57-60. 
1313 Da ultimo LA ROCCA 2006, pp. 134-135. 
1314 Amm. Marc. 16, 10, 15. GRASSIGLI 2003; LA ROCCA 2004. 
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Secondo La Rocca non sarebbe necessario andare a cercare un edificio templare 

nell’area: l’espressione templum Traiani et columnam coclidem dei Cataloghi 

Regionari, che tanta parte ha avuto nell’affermazione della contiguità topografica tra i 

due monumenti, potrebbe in realtà indicare semplicemente il cortile porticato della 

Colonna, «considerato a tutti gli effetti area consacrata sub divo».1315 In quest’ottica 

troverebbe una spiegazione anche il riferimento di Gellio a una biblioteca templi 

Traiani, nella quale erano conservati gli editti degli antichi pretori.1316 Saremo pertanto 

in presenza della ripresa del modello istituito da Domiziano con il templum Gentis 

Flaviae, in cui l’ultimo dei Flavi aveva associato il luogo di sepoltura con quello di 

culto dei membri divinizzati della sua famiglia. Il confronto più vicino tuttavia sarebbe 

costituito dal complesso formato dalla Colonna e dal tempio di Marco Aurelio, 

quest’ultimo identificabile con lo spazio circostante la prima o forse con le arae 

consecrationis dell’imperatore e della moglie.1317  

Diversamente Gros, che in un primo momento aveva escluso l’esistenza di un tempio in 

relazione alla progettazione e realizzazione del complesso traianeo, riletto in chiave 

militare secondo il modello dei principia proposto da Rodenwaldt e ripreso da Zanker, 

ha sostenuto più recentemente che debba essere rivista la funzione dei due ambienti ai 

lati della Colonna, identificati da sempre come biblioteche. A destare i sospetti dello 

studioso inizialmente è stata la cronologia di tali strutture, che egli preferiva attribuire a 

un intervento di Adriano,  successivo alla morte di Traiano. Tale datazione si basava su 

una serie di bolli laterizi con data consolare del 123 d.C., rinvenuti nell’area e in 

precedenza ritenuti da Bloch pertinenti alle insulae vicine. In un articolo del 2000, Gros 

accettava l’ipotesi di Claridge di collocare in età adrianea la realizzazione del fregio 

sulla Colonna e sosteneva, conseguentemente, che lo stretto legame tra questa e le 

Biblioteche, proprio in virtù del richiamato modello militare, non fosse da riferire a 

Traiano, bensì a una trasformazione del progetto da parte del suo successore.1318  

Ritornato a qualche anno di distanza sulla questione, lo studioso ha rivisto in parte le 

sue posizioni, attribuendo il fregio storico e la realizzazione delle strutture ai due lati 

                                                 
1315 LA ROCCA 2004, pp. 233-234. L’ipotesi era già stata presa in considerazione dallo studioso in 
precedenza, quando esisteva ancora un certo margine per credere alla collocazione del tempio nella piazza 
forense: LA ROCCA 1998, pp. 165-166; LA ROCCA 2000, pp. 271-276. 
1316 Gell., N.A. 11, 17, 1. 
1317 VALENTINI -ZUCCHETTI 1940, p. 125 (Curiosum); p. 176 (Notitia); NORDH 1949, p. 88. LA ROCCA 
2004, pp. 225-234. 
1318 GROS 2000, in particolare pp. 239-249. 
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della Colonna a Traiano.1319 Resta immutata, invece, la convinzione che la biblioteca, di 

cui parlano le fonti, debba essere collocata in corrispondenza delle absidi della Basilica 

Ulpia. Queste, infatti, proprio per la loro funzione di tribunali, necessitavano di archivi 

ai quali accedere con facilità e sveltezza.1320 Nella sua ricostruzione pertanto i due 

ambienti ai lati della Colonna restano adespoti: in essi lo studioso identifica i sacelli 

destinati al culto della coppia imperiale divinizzata.1321 La costruzione delle due celle 

templari fu iniziata da Traiano, in concomitanza con i lavori al Foro, e si concluse non 

prima del 125-128 d.C. All’inizio del regno di Adriano l’accesso alle cosiddette 

Biblioteche non sarebbe stato possibile, dal momento che le strutture destinate a 

sostenere la pavimentazione del portico intorno alla Colonna non erano ancora 

terminate. Se, quindi, il progetto generale deve essere attribuito a Traiano, i sacelli non 

furono dedicati prima del 123, quando la consecratio di Plotina funzionò come 

motivazione per affrettarne il completamento. L’articolazione degli spazi riprenderebbe 

quella già nota della porticus Divorum in Campo Marzio, dove all’ingresso di un vasto 

recinto porticato si fronteggiavano le due aedes destinate rispettivamente al culto di Tito 

e Vespasiano. L’interpretazione sarebbe convalidata dai dati di scavo relativi alla 

decorazione architettonica delle pareti laterali delle celle, la cui modifica in corso 

d’opera non sarebbe pertanto collegabile con la sistemazione degli apprestamenti 

necessari a delle biblioteche.1322  

 

Entrambe le ipotesi sono suggestive, ma mostrano il fianco ad alcune critiche, sia di 

dettaglio che di carattere più generale. Nel primo caso si può obiettare che sia il modello 

che il confronto, portati a sostegno della teoria che riconosce nel cortile della Colonna il 

templum delle fonti, conducono piuttosto a soluzioni diverse. Anche alla luce delle 

recenti scoperte, sembra possibile sostenere che il templum Gentis Flaviae dovesse 

comprendere un edificio templare e non si limitasse a una sola corte. A ciò si può 

aggiungere che la stessa denominazione, con il riferimento alla gens Flavia, permette di 

distinguerlo dal templum Traiani della tradizione letteraria, che trova confronto 

                                                 
1319 GROS 2005, pp. 188-197. 
1320 Si vedano al riguardo anche le osservazioni di MENEGHINI 2002, pp. 655-669, che muovono nella 
stessa direzione. 
1321 L’ipotesi era già stata formulata da Meneghini: MILELLA  2002, p. 127. 
1322 Nei saggi di scavo della Biblioteca occidentale, Meneghini ha messo in evidenza il passaggio nella 
decorazione interna dell’aula, da un sistema architettonico con pareti scandite da un solo ordine gigante 
con nicchie, insolito per una biblioteca, a un altro costituito da un doppio ordine con ballatoi e nicchie, 
che lo studioso non ritiene di dover necessariamente collegare con una rifunzionalizzazione degli 
ambienti per accogliere le teche con i libri: MENEGHINI 2002, pp. 670-679 e conclusioni a pp. 686-689.  
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stringente invece nella designazione degli altri edifici dedicati agli imperatori 

divinizzati. Nel 123 d.C., alla consecratio di Plotina seguì probabilmente la sua 

associazione nel culto, come già era accaduto per Livia e come sembra testimoniato 

dall’iscrizione rinvenuta nelle fondamenta della Chiesa di S. Bernardo.1323 Del resto, la 

menzione nei Cataloghi Regionari di un templum (divi) Traiani et columnam coclidem, 

lungi dal dimostrare l’identità del templum con il cortile porticato della Colonna, sembra 

piuttosto rimandare a due entità distinte, anche se strettamente collegate sul piano ideale 

e topografico.1324 Se l’associazione del luogo di sepoltura con quello di culto, nella 

stessa area o in aree contigue, trova pertanto un precedente nel santuario dei Flavi, non 

si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la soluzione architettonica adottata. A 

quanto detto, credo che si debba aggiungere il chiaro riferimento della Historia Augusta 

- troppo spesso passato sotto silenzio nella recente letteratura - alla costruzione da parte 

di Adriano di un tempio per il padre adottivo.1325 Difficile riconoscere in questo opus, 

l’unico sul quale l’imperatore avrebbe apposto il proprio nome, la pavimentazione della 

corte porticata attorno alla Colonna. Altrettanto improbabile mi sembra che il suddetto 

cortile possa essere datato a età adrianea. L’affermazione è conseguenza dei recenti 

scavi condotti nell’area, che hanno messo in luce dei bolli con data consolare del 123-

125 d.C., rinvenuti sulla volta di un arco in bipedali, costruito a rinforzo e protezione di 

una fogna nel settore settentrionale del portico.1326 La Colonna era stata inaugurata ben 

dieci anni prima, nel maggio del 113 d.C., e nel 117 d.C. aveva accolto le ceneri del 

defunto imperatore: il cortile che la circondava e il suo basamento ad altare dovevano 

evidentemente essere accessibili. La stessa cosa si può ipotizzare per i due edifici 

laterali, la cui costruzione fu contemporanea ai lavori per la realizzazione del Foro, della 

Basilica e della Colonna. D’altra parte le modifiche indiziate dall’indagine archeologica 

nella Biblioteca occidentale riguardano esclusivamente la decorazione architettonica e 

non le strutture, la cui cronologia in età traianea pertanto rimane l’unica accertata al 

                                                 
1323 CIL VI 966: «[E]x s(enatus) c(onsulto) Diui[s Tr]aiano Parthico et [Plotinae, / Im]p(erator) Caes[ar 
Di]ui Traiani Parthici [f(ilius)], Diui N[eruae nepos, / Traia]nus Hadrianus Aug(ustus), pontifex 
m[ax(imus) / trib(unicia) pot(estate) - - -], co(n)s(ul) III, parentibus sui[s]». TEMPORINI 1979, pp. 167-
175; CHAUSSON 2001A, pp. 354-355. Cass. Dio 69, 10, 3 ricorda che Adriano eresse un tempio per 
Plotina. Questa affermazione non implica la costruzione di un edificio cultuale separato da quello del 
marito, ma semplicemente la concessione del diritto a ricevere un culto in un santuario, come dimostrato 
dal caso analogo di Antonino Pio: CHAUSSON 2001A, pp. 358-361. 
1324 VALENTINI -ZUCCHETTI 1940, p. 115 (Curiosum); p. 174 (Notitia); NORDH 1949, p. 84. Sul tempio e la 
Colonna di Marco Aurelio torneremo nel prossimo paragrafo. 
1325 SHA, Hadr. 19, 9. 
1326 MENEGHINI 2002, pp. 689-692. 
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momento sulla base dei bolli laterizi rinvenuti nelle murature da Antonio Maria Colini 

nel 1937.1327 

L’intervento adrianeo nel cortile della Colonna può quindi essere spiegato come 

ordinaria manutenzione della rete fognaria, che avrebbe comportato il successivo 

rifacimento della pavimentazione nell’area dei lavori. D’altra parte, contro l’ipotesi di 

riconoscere nelle due Biblioteche i sacelli per il culto imperiale parlano gli stessi dati 

archeologici sopra elencati: la realizzazione almeno della prima fase degli edifici in età 

traianea, ben prima della morte dell’imperatore e della sua consorte;1328 la modifica in 

corso d’opera della decorazione parietale degli interni in modo da renderla adeguata alla 

sua funzione.1329 

 

Dov’era allora il tempio? Partiamo dall’osservazione, non irrilevante, che l’esistenza di 

un templum dedicato al divo Traiano non è in discussione, come dimostrano del resto i 

tentativi sopra menzionati di stabilirne la collocazione in accordo con i risultati delle 

indagini archeologiche. Ignorare la menzione di un templum Traiani nella tradizione 

letteraria risulta, infatti, impossibile. La questione si riduce allora all’interpretazione del 

termine templum, applicato al sacrario di Traiano: edificio templare o semplice area 

inaugurata? La risposta si trova negli autori antichi, lasciati un po’ in ombra dalla nuova 

messe di dati archeologici provenienti dall’area a nord delle Biblioteche.  

I Cataloghi Regionari ricordano nell’VIII Regio una lunga serie di edifici di cui 

fortunatamente è nota la collocazione topografica: il Senatum, l’atrium Minervae, i Fori 

di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano, il tempio di Traiano e la Colonna coclide, la VI 

coorte dei Vigili, la Basilica Argentaria, il tempio della Concordia, quello di Saturno e 

quello di Vespasiano e Tito.1330 L’elenco procede in senso antiorario: si parte dall’area 

del Foro Romano, dove erano collocati la Curia e l’atrium Minervae, per spostarsi poi 

verso i Fori Imperiali. Qui l’enumerazione prosegue secondo un percorso che muove da 

sud-est in direzione nord-ovest e che, dopo la Colonna di Traiano, piega di nuovo a 

occidente, per passare in rassegna gli edifici posti sul lato settentrionale del Foro. Si 

tratta indubbiamente di un ordine topografico: il templum (divi) Traiani e la columna 

                                                 
1327 MENEGHINI 2002, pp. 669-689; LA ROCCA 2004, p. 204. 
1328 MENEGHINI 2002, p. 682 e 686. 
1329 La presenza di torri scalari, costruite per facilitare l’accesso dall’esterno ai piani superiori, indiziata 
dalle indagini condotte sotto la Chiesa del SS. Nome di Maria, è stata recentemente messa in dubbio da 
Packer: BIANCHI 2001; MENEGHINI 2001, pp. 248-251; MENEGHINI 2001A, pp. 51-53. Contra PACKER 
2003, pp. 117-119 e lo studio di J. BURGE in PACKER 2003, pp. 129-132. 
1330 VALENTINI -ZUCCHETTI 1940, pp. 113-121 (Curiosum); pp. 173-174 (Notitia); NORDH 1949, p. 84. 
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chiudevano pertanto a nord il complesso dei Fori Imperiali. In più occasioni si è 

sottolineato che il riferimento è anomalo nella logica che ordina i Cataloghi, nei quali i 

templi dei Fori non sono mai menzionati. Questa osservazione è stata utilizzata per 

dimostrare che un tempio, inteso come struttura templare, non esisteva in realtà 

nell’area in questione.1331 Tuttavia a ben guardare la conclusione che se ne trae va 

proprio nella direzione opposta: tempio e colonna non si trovavano all’interno del Foro, 

inteso come piazza, ma lo concludevano sul lato settentrionale e, malgrado la 

connessione con il complesso traianeo, costituivano un insieme a se stante, come tale 

evidentemente sentito dagli antichi. Del resto se i templi all’interno delle piazze forensi 

non sono mai menzionati, non mancano invece i riferimenti ai santuari degli imperatori 

divinizzati, come documentato dalla lista sopra trascritta. Il templum Traiani deve 

essere equiparato al templum Vespasiani et Titi, non a quello di Marte Ultore nel Foro di 

Augusto. Alla stessa conclusione conduce anche il passo tratto dalla Historia Augusta, 

riportato in apertura di paragrafo: Adriano fece costruire un tempio per celebrare la 

divinità del padre adottivo e questa fu anche l’unica opera sulla quale fece scrivere il 

suo nome. 

La collocazione dell’edificio a nord del Foro e in prossimità della Colonna è confermata 

da Aulo Gellio, che racconta di decreti degli antichi pretori che per caso gli erano 

capitati tra le mani nella biblioteca del tempio: «Edicta veterum praetorum sedentibus 

forte nobis in bibliotheca templi Traiani et aliud quid requirentibus cum in manus 

incidissent, legere atque cognoscere libitum est».1332 Non è necessario pensare a una 

struttura direttamente collegata al corpo di fabbrica dell’edificio, come dimostra il 

precedente costituito dalla biblioteca annessa al templum novum divi Augusti, che si 

trovava sul lato opposto del vicus Tuscus e coincideva con quella della domus 

Tiberiana.1333 Niente impedisce, a ben vedere, che la stessa cosa potesse accadere per la 

biblioteca del tempio del divo Traiano, che non andrà pertanto distinta dalla bibliotheca 

Ulpia ricordata dagli Scrittori della Storia Augusta.1334 La biblioteca, secondo una 

consuetudine propria del mondo antico, svolgeva la duplice funzione di archivio e 

raccolta di opere letterarie. Nel caso del Foro di Traiano era costituita dai due ambienti 

posti ai lati della Colonna, in cui si devono verosimilmente identificare la sezione greca 

e quella latina.  

                                                 
1331 LA ROCCA 1998, p. 165; LA ROCCA 2000, p. 276. 
1332 Gell., N.A. 11, 17, 1. 
1333 ROYO 1999, pp. 358-360; COARELLI 2009, pp. 84-85. 
1334 Diversamente MENEGHINI 2002, p. 689. 
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Resta l’incertezza posta dal dato archeologico, che ha condotto molti studiosi a mettere 

in dubbio la testimonianza delle fonti, senza tuttavia ricordare che anch’esso è soggetto 

a interpretazione. Così Packer, autore di una voluminosa opera sul Foro di Traiano, 

pubblicata nel 1997, prima che le nuove indagini rivoluzionassero ‘antiche credenze’, è 

di recente tornato sulla questione, indicando i punti deboli della ricostruzione di 

Meneghini e rivedendo molte delle sue conclusioni.1335 Il muro in peperino ortogonale 

alle strutture della biblioteca orientale, rinvenuto nei sotterranei della Chiesa del SS. 

Nome di Maria viene attribuito dallo studioso per tecnica costruttiva al recinto del 

tempio.1336 D’altra parte l’orientamento dei setti murari in laterizio individuati sotto il 

Palazzo Valentini (PV7b e PV7a) risulterebbe, secondo i rilievi da lui affidati 

all’architetto romano D. Silenzi, ortogonale all’asse longitudinale del complesso Foro-

Basilica-Colonna: queste strutture pertanto potrebbero essere gli unici resti noti 

dell’area interna del podio templare, distrutto in buona parte corso dei secoli dalla 

costruzione di Palazzo Valentini e degli immobili che lo avevano preceduto sul posto 

(Fig. 20).1337 Dai rilievi risulta confermato, invece, che il livello di posa delle fondazioni 

dei muri in laterizio sotto Palazzo Valentini si trova 2 m sotto la quota del cortile della 

Colonna. Tuttavia questo dato non inficia in realtà la ricostruzione di Packer, dal 

momento che si tratta appunto di strutture interne al podio e sottostanti al piano su cui si 

impostava il colonnato del tempio. L’indagine rivelerebbe soltanto un dato già noto: le 

pendici del Quirinale digradavano velocemente in questa zona in direzione della via 

Lata e gli edifici ivi collocati si adattavano alla conformazione del terreno.1338 

Dobbiamo allora chiederci, ancora una volta, se sia metodologicamente corretto dare la 

precedenza al dato archeologico rispetto alle fonti o viceversa. In attesa di nuove 

indagini nell’area pertanto è forse più saggio sospendere il giudizio.  

 

5. TEMPLUM (DIVI ) ANTONINI ET COLUMNAM COCLIDEM  

Da tempo si è notato che nei Cataloghi Regionari la menzione del tempio e della 

colonna dedicati a Marco Aurelio coincide perfettamente, se si escludono i dettagli 

                                                 
1335 PACKER 2003. 
1336 PACKER 2003, pp. 117-119 e 128. 
1337 Questo podio, come quello del Capitolium o del tempio di Roma e Augusto a Ostia, doveva avere una 
serie di camere coperte con volte a botte connesse tra loro da porte come mostrano le strutture 
sopravvissute: PACKER 2003, pp. 120-126 e lo studio in appendice di J. BURGE in PACKER 2003, pp. 132-
135.  
1338 PACKER 2003, pp. 127-128. 
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relativi al numero dei gradini della scala interna e delle finestre, con l’indicazione del 

templum Traiani e della Colonna coclide. 

L’imperatore filosofo morì nel marzo del 180 d.C., a Vindobona.1339 Non conosciamo i 

dettagli del suo funerale, che tuttavia fu sicuramente celebrato a Roma, dove le sue 

spoglie mortali furono deposte nel Mausoleo di Adriano.1340 

La Historia Augusta ricorda che alla sua morte Senato e popolo si riunirono prima delle 

esequie in un’unica assemblea, per decidere della sua divinizzazione, cosa mai successa 

prima né dopo.1341 Si è a lungo discusso su questo punto, ritenendo in genere che 

l’innovazione - legata alla scomparsa di un imperatore amato da entrambi i consessi e 

mai più ripetuta - dovesse essere riconosciuta nella precedenza data alla probatio 

senatoria rispetto al funus.1342 Tuttavia, come visto in occasione dei funerali di Marciana 

e di Traiano, la decisione del Senato in relazione alla consecratio veniva presa nella 

stessa riunione che decideva degli onori da tributare al defunto, compresa la 

concessione di un funus publicum o censorium che si voglia dire.1343 Questa si svolgeva 

obbligatoriamente prima del funerale, di cui definiva i dettagli. Le fonti ci permettono, 

inoltre, di affermare che già prima di Traiano in questa stessa riunione si stabiliva la 

concessione dell’apoteosi, il cui cerimoniale doveva essere preparato per tempo. 

Dobbiamo allora dedurne che la novità, nel caso di Marco Aurelio, non stesse tanto 

nell’anticipazione del consesso che doveva decidere della consecratio, bensì nel fatto 

che a questo avessero partecipato popolo e Senato insieme.1344 Così del resto sembra 

aver inteso anche Aurelio Vittore, il quale ricorda che senatori e cittadini si riunirono 

alla morte dell’imperatore in un’unica assemblea, contrariamente a quanto erano soliti 

fare.1345 

Dalla Historia Augusta veniamo anche a sapere che, come di consueto in seguito alla 

consecratio, fu eretto un tempio per il nuovo divus e furono istituiti dei sacerdoti addetti 

al culto. Questo dato trova riscontro nella menzione nei Cataloghi Regionari di un 

                                                 
1339 Cass. Dio 71, 33, 4. 
1340 Herod. 4, 1, 3-4; SHA, M. Ant. Phil. 18, 2-3; Sev. 19, 3-4. CHANTRAINE 1980 (p. 83) ipotizza una 
cremazione del corpo nei pressi del luogo in cui l’imperatore era morto: a Roma sarebbe giunta solo 
l’urna con le ceneri, portata forse dallo stesso Commodo. 
1341 SHA, M. Ant. Phil. 18, 3: «Denique, priusquam funus, ut plerique dicunt, quod numquam antea 
factum fuerat neque postea, senatus populusque non divisis locis sed in una sede propitium deum dixit». 
1342 Per un quadro esaustivo della questione si rimanda a BONAMENTE 1990; BONAMENTE 1994; 
BONAMENTE 2002, in cui è riportata anche la bibliografia essenziale di riferimento. 
1343 Si accetta qui l’ipotesi di Hohl di una identità tra i due cerimoniali: HOHL 1938, p. 174; TEMPORINI 
1978, p. 195, n. 69; PRICE 1987, p. 64.  
1344 BONAMENTE 1990, pp. 268-270; BONAMENTE 2002, pp. 375-376.  
1345 Aur. Vict., Caes. 16, 15: «Denique, qui seiuncti in aliis, patres ac vulgus soli omnia decrevere, 
templa columnas sacerdotes». 
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templum (divi) Marci posto nella IX Regio.1346 Aurelio Vittore e l’Epitome de 

Caesaribus parlano, invece, di templa e columnae, includendo così la costruzione della 

Colonna Aureliana tra gli onori derivati dalla consecratio.1347 

 

La Colonna sorgeva nell’antichità in prossimità della via Lata, su cui si affacciava il suo 

lato principale, con l’apertura che conduceva alla scala interna. Come quella di Traiano, 

è una colonna centenaria, istoriata, accessibile a visitatori.1348 Sul suo fusto sono narrate 

in forma di rilievo le due campagne militari combattute da Marco Aurelio contro i 

Marcomanni e i Sarmati, tra il 172-173 e il 174-175 d.C. A dividerle, l’immagine di una 

Vittoria intenta a incidere il racconto delle gesta imperiali su uno scudo.1349 Malgrado le 

differenze che emergono nella resa stilistica e nella scelta dei temi rappresentati, indizio 

di un profondo cambiamento sociale e politico, le analogie con la Colonna Traiana sono 

indiscutibili. A segnare la distanza tra i due monumenti, invece, si può ricordare la 

destinazione sepolcrale di quest’ultima, che non trova riscontro nella Colonna 

Aureliana. Inoltre, secondo quanto riportato da Aurelio Vittore e dall’autore 

dell’Epitome, la sua erezione fu stabilita in concomitanza con quella del tempio 

dedicato al divus e pertanto deve essere considerata posteriore al 180 d.C. 

Dubbi su questa datazione sono stati sollevati di recente da F. Chausson, che si è spinto 

oltre quanto già detto nel rintracciare elementi di somiglianza tra le due colonne 

coclidi.1350 La prima campagna militare, quella del 172-173, permise infatti a Marco 

Aurelio di avvalersi del titolo Germanicus, mentre la successiva gli valse quello di 

Sarmaticus e il trionfo, decretatogli nel 175 d.C. La ribellione di Avidio Cassio 

costrinse tuttavia l’imperatore a dirigersi in Oriente, prima di raggiungere Roma 

nell’autunno del 176 d.C.: il trionfo fu celebrato solo a dicembre. All’epoca era già 

intervenuta la morte di Faustina Minore, moglie dell’imperatore, deceduta 

improvvisamente nella primavera di quello stesso anno in Cilicia, nel sobborgo di 

Halala.1351  

                                                 
1346 SHA, M. Ant. Phil. 18, 8: «Unde etiam templum ei constitutum, dati sacerdotes Antoniniani et sodales 
et flamines et omnia, quae de sacratis decrevit antiquitas». VALENTINI -ZUCCHETTI 1940, p. 125 
(Curiosum); p. 176 (Notitia); NORDH 1949, p. 88.  
1347 Aur. Vict., Caes. 16, 15; Pseud. Aur. Vict., Epit. de Caes. 16, 13-14. 
1348 JONES 1993; MARTINES 2000. 
1349 WARD-PERKINS 1976; SCHEID - HUET 2000; COARELLI 2008A.    
1350 CHAUSSON 2001A, pp. 366-367. 
1351SHA, M. Ant. Phil. 26, 4-9: «Faustinam suam in radicibus montis Tauri in vico Halala exanimatam vi 
subiti morbi amisit. Petit a senatu, ut honores Faustinae aedemque decernerent, laudata eadem, cum 
impudicitiae fama graviter laborasset. Quae Antoninus vel nesciit vel dissimulavit. Novas puellas 
Faustinianas instituit in honorem uxoris mortae. Divam Faustinam a senatu appellatam gratulatus est. 
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Marco Aurelio in quella circostanza si era comportato un po’ come Adriano nel 117: 

aveva scritto al Senato per chiedere la divinizzazione della consorte e la concessione di 

un tempio, ottenendola senza problemi. Aveva, quindi, elevato al rango di colonia il 

piccolo vico in cui era morta, imponendogli il nome di Faustinopoli, e vi aveva 

innalzato un tempio in suo onore, più tardi dedicato al dio Eliogabalo. Questa notizia, 

collegata con un passo della Vita di Caracalla della Historia Augusta, ha prodotto una 

qualche confusione tra il tempio di Faustina Minore a Roma e quello in Cilicia.1352 

Come è stato osservato, bisogna prima di tutto distinguere le due fondazioni: il decreto 

del Senato poteva applicarsi solo al territorio urbano, entro i cui limiti si esercitava la 

sua autorità. L’aedes costruito da Marco Aurelio ad Halala rientrava, invece, nelle 

prerogative imperiali e aveva un precedente nel culto di Antinoo, stabilito da Adriano in 

Egitto. Il tempio edificato ai piedi del Tauro accolse in seguito, per volere di Antonino 

Elagabalo, il culto del dio di Emesa: siamo probabilmente nel 218, quando il giovane 

imperatore, che come i suoi predecessori vantava nella titolatura un legame con gli 

Antonini, dopo aver stabilito il suo potere nelle regioni di Emesa e Antiochia, si mosse 

verso Roma, passando verosimilmente per la Cilicia.1353  

Del tempio nell’Urbe, invece, le fonti non dicono altro, se si eccettua il ricordo della 

richiesta esplicita formulata da Marco Aurelio di pari passo con quella di onori 

divini.1354 Fu a Roma che si dovettero celebrare i funerali di Faustina, forse proprio nel 

176, al momento del ritorno dell’imperatore: solo dopo le esequie, con la sanzione 

ufficiale dell’avvenuta apoteosi, potevano iniziare i lavori per la costruzione del tempio. 

Chausson ritiene possibile che l’erezione del santuario e della Colonna sia stata avviata 

in quegli anni, a seguito del decreto senatorio che confermava la consecratio di Faustina 

e del trionfo di Marco Aurelio, celebrato sul fusto della seconda attraverso le immagini 

                                                                                                                                               
Quae secum et in aestivis habuerat, ut matrem castrorum appellaret. Fecit et coloniam vicum in quo obiit 
Faustina et aedem illi extruxit. Sed haec postea aedis Heliogabalo dedicata est». 
1352 SHA, Ant. Car. 11, 4: «Habet templum, habet salios, habet sodales Antoninianos, qui Faustinae 
templum et divale nomen eripuit, certe templum, quod ei sub Tauri radicibus fundaverat maritus in quo 
postea filius huius Heliogabalus Antoninus sibi vel Iovi Syrio vel Soli – incertum id est – templum fecit». 
Si veda al riguardo CHAUSSON 2001A (pp. 362-364), che ha dimostrato come il passo sia frutto di un 
fraintendimento della fonte da parte dell’autore della Vita di Caracalla. 
1353 Non si trattò di eliminare il culto della diva a favore di quello di Eliogabalo, ma di affiancarle il dio 
come sunnaos, secondo una pratica corrente nella Palmirena e in tutta l’Asia Minore: CHAUSSON 2001A, 
p. 364.  
1354 La possibilità di collocare il tempio della diva Faustina nell’area di Vigna Barberini, sul Palatino, 
come ipotizzato da CECAMORE 1999, è venuta meno anche in virtù delle recenti scoperte, che hanno 
permesso di datare in età severiana il grande edificio templare noto sulla platea: BROISE-THÉBERT 1999, 
pp. 740-747. Una critica puntuale all’ipotesi si trova in CHAUSSON 2001A, n. 251, pp. 376-377.  
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delle guerre grazie alle quali aveva ottenuto tale onore.1355 La notizia della concessione 

della columna all’imperatore dopo la sua morte, contemporaneamente a quella del 

templum, viene spiegata allora come riferimento alla sua inaugurazione, che sarebbe 

intervenuta dopo il 180 d.C. L’ipotesi è seducente, ma purtroppo resta difficile provarla 

in assenza dell’iscrizione di dedica. Resta valido, invece, il dato relativo alla possibilità 

che il culto della coppia imperiale fosse officiato in un unico santuario, destinato 

dapprima alla sola Faustina, data l’anteriorità della sua scomparsa.1356 Non 

diversamente era accaduto nel caso di Faustina Maggiore e Antonino Pio, il cui tempio, 

malgrado la doppia designazione nelle fonti, coincideva con quello già eretto nel Foro 

per la moglie.1357  

Una conferma potrebbe venire da una nuova lettura dall’iscrizione, datata al 193 d.C., 

che riporta  la richiesta del procurator della Colonna Aureliana, Adrasto, di edificare 

una casa (forse per il rimessaggio degli attrezzi e le necessità quotidiane) in prossimità 

del luogo di lavoro, ossia della Colonna stessa. L’epigrafe, frammentaria, fu messa in 

luce durante gli scavi condotti nel 1777 di fronte al lato occidentale di Palazzo 

Wedekind, in piazza Montecitorio, insieme a quella che riportava il decreto di 

concessione del terreno necessario alla costruzione (Fig. 21).1358 La prima conteneva 

appunto il libellus con cui Adrasto motivava la sua esigenza e precisava i dettagli 

relativi alla posizione e alle dimensioni che avrebbe dovuto aver l’edificio. Purtroppo 

queste informazioni sono conservate solo parzialmente e necessitano di integrazioni, a 

causa della perdita della parte destra del blocco in cui l’epigrafe era incisa (Fig. 22). È 

questo il caso delle linee 5-6, in cui si trova l’indicazione della collocazione della casa 

«pos<t> colu[mnam ---] / Marci et Faustina[e]», integrata a suo tempo da Mommsen 

come «pos<t> colu[mnam centenariam Divorum] / Marci et Faustina[e]».1359 

Chausson ha dimostrato come tale denominazione non sia mai usata nel frammento 

coevo, che riporta il testo ufficiale della concessione da parte dei rationales 

dell’imperatore (Fig. 23).1360 In quello la Colonna è ricordata ora come columna 

centenaria, ora come columna Divi Marci, ora come columna centenaria Divi Marci. È 

evidente che quest’ultimo doveva essere il nome completo del monumento, abbreviato 

nei due modi ricordati sopra. Non c’è spazio quindi per una columna centenaria 

                                                 
1355 CHAUSSON 2001A, pp. 365-368; cfr. COARELLI 2008A, pp. 32-37. 
1356 CHAUSSON 2001A, pp. 368-369. 
1357 CHAUSSON 2001A, pp. 358-361. 
1358 CIL VI 1585 a-b. DAGUET-GAGEY 1998. 
1359 CIL VI 1585 a. 
1360 CHAUSSON 2001A, pp. 369-375. 
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divorum Marci et Faustinae, tanto più che la Colonna, come denunciava il suo fregio 

storico e come si può desumere dal confronto con i suoi due illustri precedenti, doveva 

essere dedicata al solo Marco Aurelio. Lo studioso propone, quindi, di leggervi «pos<t> 

colu[mnam centenariam et templum Divorum] / Marci et Faustina[e]».1361 

Questa integrazione è in linea con quanto sappiamo dell’esistenza di un templum divi 

Antonini, la cui prossimità alla Colonna è indicata dalla congiunzione che collega la 

loro menzione nei Cataloghi Regionari, facendone un complesso unitario, anche dal 

punto di vista topografico. D’altra parte una aedes era stata concessa dal Senato a 

Faustina Minore, morta quattro anni prima del marito, su richiesta dello stesso. Per 

quanto possibile dedurre dalle fonti, a Roma solo le donne della famiglia imperiale che 

non era spose di un divus avevano diritto a un loro tempio o edificio di culto, mentre le 

altre erano solitamente associate al marito, sia nel caso che questi fosse morto prima, 

che in quello contrario. Il tempio in queste circostanze poteva essere ricordato con il 

nome dell’uno o con quello dell’altro indifferentemente, come testimoniato dalle fonti 

per il tempio di Antonino Pio e Faustina Maggiore.1362 Se ne può concludere che molto 

probabilmente i due divi furono associati nel culto nel 180 d.C., alla morte di Marco 

Aurelio. La posizione del tempio può essere ipotizzata sulla base di quanto sappiamo 

del ritrovamento delle epigrafi. Queste come detto vennero alla luce in piazza 

Montecitorio, non lontano dal luogo in cui sorgeva la casa di Adrasto, sulla quale si 

trovavano in bella vista (Fig. 24). Lo spazio tra quest’area e il piazzale della Colonna è 

di una sessantina di metri, tanti quanti bastano per la costruzione di un edificio di 

imponenti dimensioni (Fig. 25).1363 A ben vedere non regge la critica di quanti 

ritengono che si tratti di una superficie troppo ristretta per un tempio del culto imperiale, 

soprattutto se paragonato a quello del divo Adriano che era collocato poco più a sud, 

all’interno di un recinto porticato affacciato sulla via Lata.1364 Il tempio del divo 

Vespasiano fu eretto da Tito in un’area angusta, chiusa tra altri edifici templari, il 

tempio di Saturno e quello della Concordia, che lo circondavano limitandone in qualche 

modo la visuale e incidendo sulle sue forme: nondimeno l’importanza del luogo e altre 

considerazioni portarono a scegliere una tale sistemazione. Niente vieta pertanto di 

pensare che il templum di Marco Aurelio sorgesse a ovest della Colonna, in stretta 

relazione con la stessa, come sembrano indicare i Cataloghi Regionari. Un’ultima 

                                                 
1361 CHAUSSON 2001A, pp. 376-377. 
1362 CHAUSSON 2001A, pp. 360-361. 
1363 CHAUSSON 2001A, p. 375. 
1364 LA ROCCA 2004, pp. 230-231. 
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osservazione in merito alla possibilità di identificare il templum (divi) Antonini con 

l’ ara consecrationis dello stesso e la conseguente proposta di integrare il frammento 

come «pos<t> colu[mnam centenariam et aras Divorum] / Marci et Faustina[e]».1365 

Le arae consecrationis non sono mai menzionate nei Cataloghi Regionari e questa 

sarebbe un’eccezione. L’esempio di Antonino Pio, d’altronde, non costituisce in alcun 

modo un possibile parallelo: se, infatti, in questo caso colonna e altare erano assiali e 

collegati topograficamente, il templum sorgeva altrove, nella Regio IV nei pressi del 

Foro Romano. Nei Cataloghi Regionari l’edificio è ricordato come templum Faustinae, 

mentre non vi è alcuna menzione della colonna e dell’ ara consecrationis nel Campo 

Marzio.1366 

L’unico confronto praticabile resta allora quello con Traiano: in entrambi i casi credo si 

possa concludere a favore dell’esistenza di un edificio templare nelle vicinanze delle 

rispettive colonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1365 LA ROCCA 2004, pp. 233-234. Per l’ipotesi di identificare l’altare orientale di Piazza Montecitorio con 
quello di Marco Aurelio: LANCIANI  1908; BUZZETTI 1984; LA ROCCA 1984, pp. 101-114. Diversamente 
Jolivet propone di riconoscere nell’altare cosiddetto di Marco Aurelio, quello di Adriano: JOLIVET 1988, 
n. 23, pp. 93-94. 
1366

 VALENTINI -ZUCCHETTI 1940, p. 102 (Curiosum); p. 169 (Notitia). 
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TAVOLE  
 
 
 

 
 
 

 

Fig. 1. Aureo del 117/118 d.C. con rappresentazione del triumphus Parthicus di Traiano 
(da ENSOLI 2000, fig. 18, p. 126). 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2. Aureo del 117/118 d.C. con rappresentazione della fenice (da SCHULTEN 1979, 
tav. III, n. 113). 
 
 
 
 



 346 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. La Colonna Traiana. 
Foto Scala (da COARELLI 
1999B, fig. 13, p. 15). 

 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Ricostruzione ipotetica 
della sella che univa il Quirinale 
al Campidoglio, demolita per la 
costruzione del Foro di Traiano 
(da COARELLI 1999B, fig. 3, p. 
6). 
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Fig. 5. Ricostruzione assonometria del complesso Basilica Ulpia - Biblioteche - 
Colonna (da MENEGHINI 1998, fig. 9, p. 139). 
 

 
 
Fig. 6. Frammenti della Forma Urbis Severiana (da COARELLI 1999B, fig. 4, p. 7).  
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Fig. 7. Moneta con la Colonna e la 
statua dell’imperatore (da COARELLI 
1999B, fig. 10, p. 11). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Pianta e disegno 
ricostruttivo dell’interno 
del basamento della 
Colonna Traiana (da 
COARELLI 1999B, fig. 16, 
p. 18). 
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Fig. 9. Il lato sud - orientale  
del basamento della Colonna  
Traiana, con la porta d’ingresso 
e l’iscrizione dedicatoria. Foto 
Istituto Archeologico 
Germanico (da COARELLI 

1999B, fig. 19, p. 23). 

 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Veduta a volo 
d’uccello dello stato attuale 
dell’area a nord della 
Basilica Ulpia. A d. la 
Colonna Traiana, in alto a 
d. la Chiesa del SS. Nome 
di Maria e, in basso a sin., 
quella di S. Maria di 
Loreto; dietro le due Chiese 
appare Palazzo Valentini, 
sezionato lungo l’asse 
maggiore (da MENEGHINI 
1998, fig. 2, p. 129). 
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Fig. 11. Londra, British Museum. Recto 
di un sesterzio coniato durante il quinto 
consolato di Traiano (103-111 d.C.): 
tempio con porticati laterali (da LA 

ROCCA 2004, fig. 15, p. 219). 

 

 
 
Fig. 12. LANCIANI , FUR 22 (particolare). 
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Fig. 13. Planimetria templum Traiani. Planimetria generale dell’area a nord della 
Basilica Ulpia, con proposta di ricostruzione del Templum Divi Traiani e 
posizionamento dei principali ritrovamenti archeologici. Tratto continuo = strutture 
antiche; punto.linea = strutture moderne. 1. Colonna Traiana. – 2. Biblioteche. – 3. 
Palazzo Valentini/della Provincia. – 4. Chiesa del SS. Nome di Maria. – 5. Chiesa di S. 
Maria del Loreto. – 6. insula e altre strutture scoperte durante la costruzione del Palazzo 
delle Assicurazioni Generali nel 1902-1904 (da MENEGHINI 1998, fig. 6, p. 133). 
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Fig. 14. Pianta dei Fori Imperiali di Italo Gismondi (da LA ROCCA 1998, fig. 1, p. 150). 
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Fig. 15. Scavi palazzo Valentini: planimetria generale dell’area a nord della Basilica 
Ulpia (da MENEGHINI 1998, fig. 7, p. 135). 
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Fig. 16. Foro di Traiano. Planimetria ricostruttiva (da MENEGHINI 1998, fig. 13, p. 145). 
 

 
 
Fig. 17. Foro di Traiano. Planimetria ricostruttiva con inserimento, al centro del muro di 
delimitazione meridionale della piazza, dell’ingombro di un tempio delle dimensioni di 
quello di Marte Ultore (da MENEGHINI 1998, fig. 14, p. 145). 
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Fig. 18. Planimetria ricostruttiva 
del Foro di Traiano (da MENEGHINI 

2002, fig. 5, p. 663). 
 

 

 

Fig. 19. Pianta ricostruttiva generale dei Fori Imperiali. Stato 2004 (da LA ROCCA 2006, 
fig. 1, p. 120). 
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Fig. 20. Planimetria dell’area a nord della Colonna, con collocazione dei muri PV7 e 
PV7b in relazione al presunto Tempio. Disegno di J. Burge (da PACKER 2003, fig. 23, p. 
127). 
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Fig. 21. LANCIANI , FUR 15 (particolare). 
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Fig. 22. Iscrizione CIL VI 1585a (da 
CHAUSSON 2001A, fig. 11, p. 371). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 23. Iscrizione CIL VI 1585b (da 
CHAUSSON 2001A, fig. 10, p. 370). 
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Fig. 24. Proposta di ricostruzione della collocazione delle iscrizioni di Adrasto (da 
CHAUSSON 2001A, fig. 12, p. 372). 
 

 
 
Fig. 25. La localizzazione della Colonna Aureliana in rapporto al tempio dei Divi Marco 
e Faustina e alla casa di Adrasto. 1. Horologium Augusti; 2. Ara Pacis; 3. Ustrinum; 4. 
Colonna di Antonino Pio; 5. Ustrinum; 6. Colonna di Marco Aurelio; 7. Posizione del 
tempio dei Divi Marco e Faustina; 8. Luogo della casa di Adrasto; 9. Via Lata; 10. Via 
Recta (da CHAUSSON 2001A, fig. 13, p. 378). 
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CAPITOLO VI  

IL FUNUS IMPERATORUM TRA ADRIANO E SETTIMIO SEVERO: CONTINUITÀ E 

INNOVAZIONE  

 

1. ADRIANO E LA PROBATIO SENATUS  

Adriano morì a Baia il 10 luglio del 138 d.C. e non fu facile per il suo successore 

assicurargli la consecratio.1367 Il fronte compatto dei senatori si schierò contro la 

richiesta di Antonino Pio, che fu costretto a prendere tempo e a seppellire in un primo 

momento il padre adottivo a Pozzuoli, nella villa di Cicerone.1368 Solo alcuni mesi più 

tardi l’imperatore riuscì ad avere la meglio sul Senato e a ricondurre a Roma le 

reliquiae del suo predecessore.1369 È probabile che la consecratio, approvata grazie 

all’insistenza di Antonino Pio, sia avvenuta al momento del trasporto di Adriano 

nell’Urbe per la sepoltura nel sepolcro, che questi aveva fatto costruire sulla sponda 

destra del Tevere, negli horti di Domitia.1370 L’approvazione del Senato, invece, doveva 

essere arrivata prima che l’imperatore decidesse di procedere alla translatio della salma 

o delle ceneri.1371 L’iniziale opposizione alla concessione di onori divini e la mancata 

celebrazione, nelle settimane immediatamente successive alla morte, di funerali di Stato 

nella capitale, come accadeva di consueto quando un imperatore moriva fuori Roma, ma 

pur sempre in Italia, mostra che ancora nel II secolo la probatio senatoria non era 

considerata un atto dovuto.1372 D’altra parte le pressioni dell’imperatore avevano 

                                                 
1367 Lo scontro tra Antonino Pio e il Senato in relazione alla concessione dell’apoteosi ad Adriano è 
riportato in tutte le fonti antiche concordemente: SHA, Hadr. 27, 1-3; Ant. Pius 5, 1; Cass. Dio 70, 1, 2-3; 
Eutr., brev. 8, 7, 3; Aur. Vict., Caes. 14, 12-14. GESCHE  1978, p. 381. 
1368 SHA, Hadr. 25, 6-7: «Ubi cum nihil proficeret, arcessito Antonino in conspectus eius apud ipsas 
Baias perit die VI iduum Iuliarum. Invisusque omnibus sepultus est in villa Ciceroniana Puteolis». 
1369 SHA, Ant. Pius 5, 1. Cfr. Aur. Vict., Caes. 14, 14. 
1370 SHA, Ant. Pius 5, 1: «Et patri cum advixerit, religiosissime paruit. Sed Hadriano apud Baias mortuo 
reliquias eius Romam pervexit sancta ac reverenter atque in hortis Domitiae conlocavit, etiam 
repugnantibus cunctis inter divos eum rettulit»; Cass. Dio 69, 23, 1. 
1371 Non sappiamo se Adriano fu cremato o inumato. Il riferimento alle reliquiae imperiali ricondotte a 
Roma da Antonino Pio nella Historia Augusta non permette di affermare niente di certo al riguardo, 
anche se è possibile che l’imperatore fosse stato cremato a Baia e solo la sua urna fosse in seguito stata 
sepolta nel sepolcro sul Tevere: RICHARD 1966D, pp. 794-795; CHANTRAINE 1980, p. 82. L’appartenenza 
all’imperatore del sarcofago in porfido che nel 1143 accolse i resti di Innocenzo II, ricordata dai Mirabilia 
Urbis Romae, sembra da escludere sulla base delle precedenti considerazioni: LIVERANI, in LTUR - 
Suburbium I, s.v. P. Aelii Hadriani sepulcrum, pp. 18-19. Quanto all’assenza del titolo divus nell’epigrafe 
riferibile alla sepoltura nel Mausoleo (CIL VI 984=ILS 322), non la si deve considerare conferma di un 
ulteriore ritardo dell’apoteosi. Il confronto con altri epitaffi imperiali ha consentito a Chastagnol di 
dimostrare che alla base di questa omissione c’era la volontà di riportare la titolatura imperiale così come 
era al momento della morte, distinguendo l’uomo dal dio: CHASTAGNOL 1984. 
1372 BONAMENTE 1990, pp. 280-281; BONAMENTE 1994, pp. 153-154; BONAMENTE 2002, p. 373. Tale 
concessione portava con sé la celebrazione di un funus publicum a Roma, del quale tuttavia le fonti non 
parlano. Contraria a questa possibilità si dice H. Temporini, sostenendo che la cerimonia non era 
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acquistato ormai forza decisiva nell’orientare l’opinione del Senato, che alla fine si vide 

costretto alla resa. Seguì il riconoscimento di tutti quegli onori che appartenevano di 

diritto a un divus, quali appunto la concessione di un tempio e di sacerdoti destinati a 

officiarne il culto. 

 

I resti mortali dell’imperatore furono sepolti nel suo sepulchrum a Roma nel 139 

d.C.1373 I lavori di costruzione del monumento, iniziati molti anni prima, furono portati 

a termine alcuni mesi dopo la sua morte da Antonino Pio.  

Adriano aveva concepito la sua tomba come un sepolcro dinastico, costruito all’interno 

delle proprietà di famiglia, quei terreni appartenenti a una Domitia, in cui si può 

riconoscere la madre, piuttosto che la sorellastra dell’imperatore.1374 Il riferimento 

ideale non poteva che essere il Mausoleo di Augusto, pur con le dovute differenze 

architettoniche: un grande podio quadrato su cui si innalzavano due tamburi cilindrici, 

la cui copertura a tumulo è tuttora discussa, destinato a contenere le spoglie mortali dei 

membri della famiglia imperiale.1375 Alla morte di Adriano una sua una colossale statua 

su quadriga fu collocata sulla sommità del monumento, mentre sopra la porta di 

ingresso una grande lastra marmorea accolse l’epigrafe funeraria di Adriano e Sabina, i 

coniugi fondatori della nuova dinastia.1376 Il sepolcro, che sorgeva sulla riva destra del 

fiume, aveva un accesso privilegiato e diretto al Campo Marzio attraverso il pons 

Aelius, costruito in concomitanza con l’edificio e dedicato già nel 134 d.C.1377 

L’importanza di questo collegamento, che relegava in qualche modo in secondo piano il 

pons Neronianus, risiede proprio nella volontà di istituire un legame non solo 

topografico, ma anche ideale con l’area da sempre destinata alle sepolture imperiali e 

che di recente aveva accolto i templi dei divi, o meglio, delle divae della famiglia (Fig. 

1).1378 L’interesse dell’imperatore per il Campo Marzio centrale è testimoniato dai 

numerosi restauri qui intrapresi, probabilmente legati al danneggiamento di alcuni 

                                                                                                                                               
necessaria ai fini della consecratio, ottenuta dalla perseveranza di Antonino Pio: TEMPORINI 1979, pp. 
220-221.   
1373 Cass. Dio 69, 23, 1; SHA, Hadr. 19, 11; Ant. Pius 5, 1; CIL VI 984.  
1374 DI V ITA-ÉVRARD 1989, in particolare n. 40, p. 169; DI V ITA-ÉVRARD 1999; CHAUSSON 2001, pp. 
314-320; LIVERANI 2007B, pp. 88-90; CHAUSSON 2008, p. 97; GRENIER 2008, pp. 44-45. 
1375 Sul Mausoleo di Adriano si vedano: PIERCE 1925; D’ONOFRIO 1972; EISNER 1979; ARCE 1988, pp. 
89-91; Adriano e il suo Mausoleo; DAVIES 2000, pp. 158-163; CHAUSSON 2001, pp. 314-342; LIVERANI - 
TOMEI, in LTUR - Suburbium I, s.v. P. Aelii Hadriani sepulchrum, pp. 15-22. 
1376 Ioannes Antiochenus, Fragm. Hist. Graec. IV n.114, p. 581 (ed. C. Müller, 1868); CIL VI 984. 
1377 CIL VI 973; DE CAPRARIIS, in LTUR  IV, s.v. Pons Aelius, pp. 105-106. 
1378 Per le basiliche di Marciana e Matidia e il templum Matidiae si vedano: RODRÍGUEZ ALMEIDA , in 
LTUR I, p. 182, s.v. basilica Marcianae, basilica Matidiae; DE CAPRARIIS, in LTUR III, p. 233, s.v. 
Matidia, templum. 
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edifici a seguito di eventi naturali di cui abbiamo solo qualche frammentaria notizia 

nelle fonti.1379 Tra questi interventi si devono ricordare in particolar modo la restitutio 

dei termini pomeriali, in parte interrati a causa dell’innalzamento dei livelli di vita 

nell’area; la ricostruzione del Pantheon, il santuario dinastico - colpito da un fulmine 

nel 110 d.C. - il cui significato non sarà sfuggito a un imperatore tanto vicino al mondo 

greco come Adriano; la costruzione o forse, secondo un’ipotesi recente, il 

completamento del complesso costituito dalle basiliche di Marciana e Matidia e dal 

tempio di quest’ultima.1380 Queste opere non avevano probabilmente solo ragioni 

pratiche, ma erano indirizzate a creare un trait d’union con la tradizione augustea.1381  

Subito a oriente del santuario dedicato alle divae della famiglia, Antonino Pio fece 

erigere il tempio del padre adottivo, di cui sono ancora visibili undici colonne delle 

tredici che chiudevano il lato settentrionale, inglobate nel Palazzo della Borsa in piazza 

di Pietra.1382 L’edificio, un ottastilo su alto podio, fu dedicato nel 145 d.C., nello stesso 

giorno in cui L. Vero assunse la toga virile (Fig. 2).1383 La fronte del tempio era rivolta 

in direzione della via Lata, dove un monumentale arco segnava l’ingresso alla piazza 

porticata che lo circondava: tracce del muro di recinzione in opera quadrata in peperino 

sono tuttora visibili nelle cantine dei palazzi sorti attorno all’Hadrianeum. A questa 

struttura è stato di recente attribuita una grande abside, in cui si è proposto di 

riconoscere il cosiddetto Trullo, che ha dato il nome alla vicina Chiesa di S. Stefano 

(Fig. 3).1384 I rilievi con personificazioni delle nationes e fregi d’armi, un tempo ritenuti 

parte della decorazione interna della cella templare, secondo una ricostruzione 

accreditata dovevano appartenere all’attico del colonnato che delimitava l’area del 

santuario (Figg. 4-6).1385  

                                                 
1379 BOATWRIGHT 1987, pp. 42-43. 
1380 CHAUSSON 2001A, pp. 350-353. Una sintesi delle opere di Adriano in Campo Marzio si trova in 
BOATWRIGHT 1987, pp. 33-73. 
1381 BOATWRIGHT 1986, pp. 21-23, riconosce accanto alle motivazioni pratiche per il recupero dei cippi, 
altre di carattere ideologico. L’interesse dell’imperatore a mostrarsi come nuovo Romolo è indicato anche 
dal restauro e dalla liberazione di altri edifici connessi con il culto imperiale, che sorgevano nella stessa 
zona. 
1382 SHA, Ant. Pius 8, 2. COZZA 1982; CIPOLLONE, in LTUR III, pp. 7-8, s.v. Hadrianus, divus, templum; 
Hadrianeum; GRIESHEIMER 1992; SAPELLI 1999. 
1383 SHA, Verus 3, 1. 
1384 CLARIDGE 1999, p. 121. Diversamente Coarelli ritiene che il toponimo debba essere riferito alla 
presenza nell’area della tomba di Cesare, definita tumulus dalla fonti antiche. Tale collocazione sarebbe 
indiziata anche dal riutilizzo nel vicino Pantheon della lastra contenente l’elogium di Giulia, figlia del 
dittatore: AE 1987, 65. COZZA 1983, pp. 109-118; HESBERG-PANCIERA 1994, n. 36, p. 80; COARELLI 
1997, p. 598. 
1385 LIVERANI 1995; CLARIDGE 1999, pp. 121-126; PARISI PRESICCE 1999. 
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La morte di Sabina, moglie dell’imperatore, tra il 136 e il 137 d.C., e la sua successiva 

divinizzazione, lasciano aperta la possibilità che il santuario originariamente dovesse 

essere destinato all’imperatrice e che quindi l’inizio dei lavori sia da porre negli ultimi 

mesi di vita di Adriano.1386 Se nessuna prova archeologica può essere portata a 

conferma di questa ipotesi, si può comunque affermare che il tempio costituiva in 

qualche modo il completamento verso est del complesso dinastico dedicato a Marciana 

e Matidia, nonna e madre dell’Augusta.1387 A partire da questa stessa epoca è inoltre 

attestata, poco a nord della via Recta, la monumentalizzazione in forma di ara degli 

ustrina dei membri della famiglia imperiale. L’elemento generatore del sistema, 

indiziato dal ritrovamento di tre altari attribuiti alla seconda metà del secolo, si deve con 

ogni probabilità riconoscere nell’ustrinum di Augusto, la cui memoria fu forse 

recuperata da Adriano durante i lavori promossi in questo settore.1388 Dobbiamo, infatti, 

ricordare che l’innalzamento dei livelli del terreno aveva portato all’interramento non 

solo dei cippi pomeriali, ma anche di un altro importante monumento augusteo, l’ara 

Pacis, liberato negli stessi anni in cui si procedeva al restauro di molti edifici del 

Campo Marzio centrale.  

Dell’altare di consecratio di Adriano non sappiamo niente, ma è probabile che 

l’organizzazione del complesso costituito dagli ustrini successivi fosse centrata proprio 

su questo, con un esplicito rimando al fondatore dell’impero.1389 Si venne così a creare 

in questo settore del Campo Marzio, già da tempo collegato con l’apoteosi imperiale, 

un’area destinata al culto dinastico e funerario, che accolse in seguito i monumenti degli 

Antonini, come attestano la Colonna e l’ara consecrationis di Antonino Pio, nonché il 

tempio e la Colonna di Marco Aurelio. Si è proposto di riconoscere il fautore dell’intero 

programma proprio in Adriano, che con la costruzione del sepolcro e il suo 

collegamento attraverso il Ponte Elio con il Campo Marzio, intendeva richiamarsi alla 

tradizione stabilita da Augusto e promuovere la sua rappresentazione come nuovo 

fondatore di Roma, al pari di Romolo. 

 

                                                 
1386 CHAUSSON 2001A, pp. 356-358. Sulla consecratio di Sabina: TEMPORINI 1979, pp. 167-183. 
1387 Il ritrovamento di alcuni bolli di età antonina sotto le fondamenta del lato nord del tempio (CIL XV 
161; 186; 1068) e di un bollo nel piombo con iscrizione Antoninus Aug(ustus) Pius (CIL XV 7929) 
permette di attribuire la realizzazione dell’edifico al successore di Adriano, ma non ci dice niente 
riguardo all’esistenza di un progetto precedente. Cfr. SAPELLI 1999, p. 14.  
1388 JOLIVET 1988, pp. 93-96, fig. 2; COARELLI 1997, pp. 599-602. 
1389 LA ROCCA 1984, p. 113; JOLIVET 1988, n. 23, pp. 93-94, che propone di riconoscere nell’altare 
orientale di Piazza Montecitorio quello di Adriano. 
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2. LA TEORIA DEL ‘DOPPIO FUNERALE ’  E I FUNERA IMAGINARIA  DI ANTONINO PIO , 

PERTINACE E SETTIMIO SEVERO 

1. La ‘Doppelbestattung’ di Antonino Pio  

Antonino Pio si spense nella sua tenuta di Lorium, il 7 marzo del 161 d.C., al cospetto 

del  successore designato, Marco Aurelio, e della figlia.1390 Il luogo distava solo poche 

miglia da Roma, lungo la via Aurelia. Un solenne corteo accompagnò le spoglie 

imperiali  nella capitale, dove l’imperatore, noto per la sua pietas, ottenne gli onori 

funebri che meritava e fu introdotto nel novero degli dei su disposizione del Senato.1391 

Le uniche notizie che possediamo sullo svolgimento dei suoi funerali vengono dalla 

Historia Augusta: «Hadriani autem sepulcro corpus patris intulerunt magnifico 

exequiarum officio. Mox iustitio secuto publici quoque funeris expeditus est ordo. Et 

laudavere uterque pro rostris patrem flaminemque ei ex adfinibus et sodales ex 

amicissimis Aurelianos creavere».1392 

È dall’interpretazione di questo controverso passaggio che Bickermann, ormai 

ottant’anni fa, diede vita alla teoria del ‘doppio funerale’, che si sarebbe imposto come 

pratica corrente nell’età degli Antonini nel cerimoniale imperiale.1393 Secondo lo 

studioso, almeno a partire dagli inizi del II secolo, gli imperatori ricevevano due volte 

gli onori del funus e della successiva cremazione, la prima in corpore, la seconda in 

effigie. Così era accaduto per Traiano, morto e cremato in Cilicia prima della 

celebrazione dei funerali di Stato a Roma, conclusi con la crematio della statua di cera 

dell’imperatore, che aveva fatto il suo ingresso in città su carro trionfale.1394 In seguito 

il doppio rituale sarebbe stato ripetuto per Pertinace, Settimio Severo e Caracalla. In 

tutti e quattro i casi menzionati gli imperatori erano morti in circostanze eccezionali, 

che avevano impedito la presenza del corpo al momento del funus publicum nella 

capitale: sarebbe stato difficile trarne regole generali. Il caso di Antonino Pio, invece, 

risultava in qualche modo emblematico, visto che l’autore della Vita di Marco Aurelio 

fa chiaramente riferimento a una ‘Doppelbestattung’, un doppio funerale.1395 Il primo, 

secondo Bickermann, sarebbe stato celebrato a Lorium, dove il corpo sarebbe stato 

cremato. Ricondotte le spoglie a Roma, i figli adottivi avrebbero provveduto alla 

sepoltura nel sepolcro di Adriano, alla quale avrebbero fatto seguito l’imposizione dello 

                                                 
1390 SHA, Ant. Pius 12, 4-8. 
1391 SHA, Ant. Pius 13, 3-4; M. Ant. Phil. 7, 10-11; 29, 8; Eutr., brev. 8, 8, 4. 
1392 SHA, M. Ant. Phil. 7, 10-11. 
1393 BICKERMANN 1929; BICKERMANN 1972. 
1394 BICKERMANN 1929, pp. 16-18; BICKERMANN 1972, pp. 20-22. 
1395 BICKERMANN 1929, pp. 4-9. 



 365 

iustitium e la celebrazione del funus publicum, cerimonia funebre in cui ormai il corpo 

dell’imperatore era sostituito da una statua di cera.1396 Questo escamotage permetteva la 

combustione completa dell’effigies: l’assenza di ossa costituiva la prova evidente 

dell’avvenuta assunzione in cielo, sulle ali dell’aquila liberata sul rogo.  

Nel tempo questa tesi ha mostrato molti punti deboli.1397 Dieci anni dopo, Hohl notava 

che niente permette in realtà di sostenere l’esecuzione della cremazione a Lorium e il 

successivo trasporto delle ceneri a Roma.1398 La breve distanza che separava le due 

località avrebbe consentito senza problemi la translatio del corpo, peraltro testimoniata 

dalla Historia Augusta. La novità sarebbe, pertanto, da rintracciare nell’esposizione 

della salma dell’imperatore non nel palazzo sul Palatino, bensì nel sepolcro fatto 

costruire dal suo predecessore negli horti di Domitia, nei pressi del Vaticano.1399 Tutto 

si sarebbe svolto secondo la prassi, con l’intermezzo dello iustitium e la celebrazione 

del funus publicum, conclusa dalla cremazione sul rogo del corpo dell’imperatore. Solo 

la morte di Pertinace e quella di Settimio Severo, per i motivi che vedremo nei prossimi 

paragrafi, avrebbero dato vita a un duplice rituale.1400 Viene così meno la teoria del 

doppio funerale, secondo Hohl celebrato solo occasionalmente quando la salma 

dell’imperatore non era disponibile. 

 

Se le obiezioni fatte all’ipotesi di una cremazione sul luogo di morte per Antonino Pio 

sono confermate dal racconto antico e dal confronto con altre translationes di 

imperatori morti in Italia, non lontano dalla capitale, la soluzione proposta per evitare il 

problema dello svolgimento di un doppio rituale funebre non è convincente.1401 Nessun 

elemento permette di ipotizzare una esposizione del corpo nel sepulchrum Hadriani, 

fatto quantomeno inconsueto di per sé, ma ancor più difficile da sostenere se si pensa 

che quel monumento aveva già accolto altri esponenti della famiglia imperiale.1402  

                                                 
1396 Nel 1972 lo studioso è tornato sull’argomento, esprimendosi a favore dell’inumazione di Antonino 
Pio nel Mausoleo di Adriano, ma senza modificare per questo la teoria della ‘Doppelbestattung’: 
BICKERMANN 1972, pp. 19-20. 
1397 Si vedano le critiche di HOHL 1938; TURCAN 1958; RICHARD 1966D; RICHARD 1978, pp. 1125-1129. 
1398 HOHL 1938, pp. 171-173. 
1399 HOHL 1938, pp. 174-175. 
1400 HOHL 1938, pp. 177-185. 
1401 CHANTRAINE 1980, p. 77. 
1402 Così anche RICHARD 1966D, pp. 789-790 e TEMPORINI 1979, p. 222, che sottolineano come 
l’espressione utilizzata nella Historia Augusta per definire l’ipotetica esposizione del corpo, in realtà 
indica indiscutibilmente una sepoltura definitiva. Al momento della deposizione di Antonino Pio, il 
sepulchrum Antoninorum aveva già accolto Adriano e Sabina, Elio Cesare e Faustina Maggiore, tre figli 
di Antonino Pio e altrettanti di Marco Aurelio, morti tutti in giovane età: CHAUSSON 2001, pp. 322-327. 
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Il corteo che accompagnò Antonino Pio al sepolcro da lui completato sulla riva destra 

del Tevere, fu a tutti gli effetti un corteo funebre. L’Historia Augusta parla di exequiae, 

funerali solenni, come si addiceva a un imperatore, ma in questo caso probabilmente 

riservati alla famiglia e ai personaggi di corte.1403 Il corpo fu sepolto nella tomba di 

Adriano, che venti anni prima aveva accolto le spoglie della moglie Faustina.1404 La 

deposizione e la chiusura del sepolcro furono seguite dalla sospensione delle attività 

civiche e giudiziarie fino alla conclusione del funus publicum. Iustitium e calendario dei 

funerali di Stato furono decisi contemporaneamente, probabilmente nella seduta del 

Senato che seguì alla sepoltura del corpo, con un significativo stravolgimento dei tempi 

del primo, che solitamente si chiudeva al momento della deposizione delle ceneri.1405  

Siamo chiaramente in presenza di un ‘doppio funerale’, il primo, definito dal termine 

exequiae, di carattere privato; il secondo nella tradizione del funus imperatorum. Se 

questa ipotesi è corretta, ne possiamo concludere che nel 161 d.C. i funerali di Stato per 

l’imperatore assunsero la forma di un funus imaginarium. Le fonti che permettono di 

intravedere questa singolarità del rituale, non ne spiegano purtroppo le ragioni. Si 

celebravano funera imaginaria quando il corpo del defunto non era disponibile per le 

esequie, con le quali si ristabilivano le dovute distanze tra il mondo dei vivi e quello dei 

morti, necessarie perché la vita potesse tornare a correre lungo i binari della quotidianità 

al riparo da ogni pericolo e contaminazione.1406 A questo istituto era ricorso Adriano per 

                                                 
1403 RICHARD 1966D, pp. 789-792; RICHARD 1978, pp. 1125-1127. 
1404 Nella Vita di Marco Aurelio viene usata l’espressione “corpus inferre” per definire la sepoltura di 
Antonino Pio: SHA, M. Ant. Phil. 7, 10. Sono noti i problemi posti dall’interpretazione del termine 
reliquiae nella Historia Augusta, ma non si può dire altrettanto per quanto riguarda l’uso di corpus, che 
rimanda con maggiore sicurezza al rituale dell’inumazione. Il confronto che solitamente si chiama a 
conferma di un uso indistinto di corpus e reliquiae per indicare le ceneri del defunto è costituito dalla 
Vita di Caracalla (9, 12). Vi si legge: «Corpus eius Antoninorum sepulchro inlatum est, ut ea sedes 
reliquias eius acciperet, quae nomen addiderat». Questa affermazione, che si ritrova in SHA, Macr. 5, 2: 
«corpus Antonini Romam remisit», è smentita da Cassio Dione (79, 9, 1) e Erodiano (4, 13, 8), il primo 
contemporaneo agli eventi e attendibile quando parla di una cremazione in Oriente di Caracalla. Tuttavia 
tale confronto non permette in alcun modo di considerare sinonimi corpus e reliquiae e quindi di tradurre 
corpus come ‘ceneri’. Si può pensare al contrario che nel passo citato il termine reliquiae indichi la salma 
nella sua integrità e che pertanto il compilatore della Vita di Caracalla abbia riportato una versione 
diversa del funerale dell’imperatore, come accade anche per Settimio Severo. Quanto agli errori presenti 
nella Historia Augusta in relazione alle sepolture imperiali, spesso chiamati in causa per negare 
attendibilità alle biografie ivi contenute, dovranno essere visti caso per caso. A ciò si deve aggiungere 
l’osservazione che la notizia sui funerali di Antonino Pio, riportata nella Vita di Marco Aurelio appare 
piuttosto dettagliata e coerente; non sussistono pertanto motivi per dubitare della sua veridicità: TURCAN 
1958, p. 328; RICHARD 1966D, pp. 789-790; BICKERMANN 1972, pp. 19-20; CHANTRAINE 1980, pp. 77-
79; 83-84. Alcune difficoltà sono sottolineate da TEMPORINI 1979, pp. 221-226, che non crede alla 
possibilità di un doppio funerale per Antonino Pio, ritenendo più probabile che il testo della Vita di 
Marco Aurelio, così come è articolato, sia frutto della sovrapposizione di notizie provenienti da varie 
fonti. 
1405 BICKERMANN 1929, p. 5.  
1406 CHANTRAINE 1980, pp. 80-81; SCHEID 1984; DUPONT 1986, pp. 240-241; ARCE 1988, pp. 171-172. 
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onorare il padre adottivo, mentre un secolo prima, come abbiamo visto, Tiberio aveva 

rifiutato un tale onore a Germanico.1407  

Antonino Pio morì di morte naturale, nelle immediate vicinanze della capitale. Il corpo 

fu condotto a Roma, dove intervenne la novità di esequie private, con l’anticipazione 

della sepoltura rispetto alla cerimonia pubblica. Per quanto possiamo ipotizzare, un tale 

cambiamento deve essere messo in relazione con il rito funebre adottato, l’inumazione 

che rendendo inutilizzabile il corpo ai fini della cremazione, imponeva una duplice 

celebrazione, privata e pubblica.1408 Se pertanto nel caso di Antonino Pio una doppia 

cremazione, come voleva Bickermann, è da escludere, la realtà della ‘Doppelbestattung’ 

ne risulta, invece, confermata.    

 

Non si trattava, tuttavia, di una rivoluzione nelle pratiche funerarie legate agli 

imperatori per i quali il Senato aveva stabilito la relatio inter divos. Nella 

frammentarietà e scarsità di notizie disponibili sui funerali imperiali, almeno un caso 

analogo, un precedente diremmo, è attestato. Poppea Sabina, moglie di Nerone, morì nel 

65 d.C., uccisa dal marito in un accesso di rabbia con un calcio, secondo la tradizione 

ritenuta più attendibile da Tacito, che non dà credito alla voce di un avvelenamento.1409 

«Corpus non igni abolitum, ut Romanos mos, sed regum externorum consuetudine 

differtum odoribus conditur tumuloque Iuliorum infertur. Ductae tamen publicae 

exequiae, laudavitque ipse apud rostra formam eius et quod divinae infantis parens 

fuisset aliaque fortunae munera pro virtutibus».1410 Il corpo della donna non fu distrutto 

dal fuoco, come era consuetudine nel mondo romano, ma fu imbalsamato, secondo il 

costume proprio dei re stranieri, e sepolto nel tumulus Iuliorum. Il ricordo della 

deposizione è seguito da quello delle esequie pubbliche in suo onore, in occasione delle 

quali Nerone pronunciò l’elogio funebre dai Rostra. Quel tamen che lega i due periodi è 

un primo indizio a favore della organizzazione cronologica degli eventi riportati dallo 

storico: prima la sepoltura del corpo imbalsamato, quindi e malgrado ciò, la 

celebrazione di un funus publicum per la consorte del princeps. Un secondo dato, ancor 

più significativo per il tema affrontato, ci viene da un accenno di Plinio il Vecchio, nelle 

pagine dedicate alle essenze aromatiche provenienti dall’Oriente, utilizzate in occasione 

                                                 
1407 Tac., Ann. 3, 5, 2. 
1408 TURCAN 1958, in particolare p. 328; RICHARD 1966D, pp. 789-790; RICHARD 1978, pp. 1125-1126; 
BICKERMANN 1972, pp. 19-20; CHANTRAINE 1980, pp. 83-84.  
1409 Tac., Ann. 16, 6, 1. 
1410 Tac., Ann. 16, 6, 2. L’episodio è ricollegato ai funerali di Antonino Pio anche da CHANTRAINE 1980, 
p. 84, che tuttavia afferma: «Präzedenzfall zu sagen, wäre wohl allzu kühn». 
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dei funerali a Roma: «Periti rerum adseverant non ferre tantum annuo fetu, quantum 

Nero princeps novissimo Poppaeae suae die concremaverit».1411 Una grandissima 

quantità di profumi e incensi fu bruciata alle esequie di Poppea, il cui corpo era stato 

precedentemente inumato nel Campo Marzio.1412 La moglie di Nerone fu divinizzata e 

ricevette un heroon, un luogo di culto, in cui forse era associata alla figlioletta, che 

l’aveva preceduta nell’assunzione celeste, la diva Claudia.1413 Come abbiamo ribadito 

più volte nel testo, l’apoteosi ricorreva alla cremazione rituale per rappresentare l’ascesa 

al cielo dei defunti. La deposizione del corpo imbalsamato nel tumulo dei Giulii, come 

nel caso successivo di Antonino Pio, portò alla celebrazione di un funus imaginarium: si 

spiegano così la particella avversativa che introduce la menzione delle pubbliche 

esequie in Tacito e il riferimento alla incredibile quantità di sostanze aromatiche 

bruciate in questa occasione, secondo Plinio il Vecchio.  

 

L’apoteosi sul rogo di Antonino Pio, ipotizzabile sulla base della tradizione letteraria, è 

testimoniata archeologicamente da due monumenti a essa collegati: l’ara di consecratio 

e la Colonna, che sorgevano una di fronte all’altra nel Campo Marzio settentrionale 

(Fig. 7).  

Visibile durante tutto il Medioevo per un’altezza pari a circa 6 m, la parte restante del 

fusto e la base della columna Antonini Pii furono interamente liberate agli inizi del 

Settecento per permettere lo spostamento del monumento in Piazza Montecitorio.1414 

Qui, a seguito dei danni provocati dall’incendio del 1759, quello che rimaneva del 

gigantesco monolite in granito rosa di Assuan, fu riutilizzato per il restauro di altri 

monumenti. Se ne conserva solo un frammento della parte inferiore con un’iscrizione in 

lingua greca, incisa al momento dell’estrazione, dalla quale veniamo a sapere che la 

colonna, di ben 50 piedi, fu estratta insieme a una gemella nel 105-106 d.C.1415 La base, 

grazie alla presenza di rilievi di un certo valore, ebbe fortunatamente una sorte diversa: 

sottoposta a restauro, fu portata in Vaticano, dove è tuttora visibile.  

                                                 
1411 Plin., N.H. 12, 83. 
1412 Sul tumulus Iuliorum e la sua probabile identificazione con la tomba di Cesare, si veda quanto detto al 
Cap. II. 3. 
1413 Sulla consecratio di Poppea siamo informati da Cass. Dio 63, 26, 3. La divinizzazione della piccola 
Claudia, morta a soli tre mesi nel 63 d.C., è testimoniata da Tac., Ann. 15, 23 e da due iscrizioni: CIL VI 
2043; CIL IX 6955=ILS 8902. CHAUSSON 2001A, pp, 345-346.  
1414 MAFFEI, in LTUR I, pp. 298-300, s.v. Columna Antonini Pii; PAMPALONE 2003. 
1415 IGRRP I 1260; CIG 4713d. Da ultimo si veda: LA ROCCA 2004, p. 210, al quale si rimanda per la 
bibliografia precedente. 



 369 

La posizione originaria della Colonna di Antonino Pio coincideva con quella dell’orto 

incamerato nell’edificio dei Padri Lazzaristi della Missione, a ovest del palazzo del 

Parlamento. Nel 1703 poco più a sud, in via degli Uffici del Vicario, fu scoperto un 

monumentale altare, circondato da un doppio recinto, quello esterno formato da cippi in 

travertino posti a distanza regolare e uniti da una transenna metallica, quello interno 

consistente in una struttura in peperino, con porta architravata e due nicchie laterali.1416 

Il complesso fu subito identificato con la monumentalizzazione dell’ustrinum di 

Antonino Pio: ara e columna si trovavano, infatti, a una distanza di 25 metri, sullo 

stesso asse e con il medesimo orientamento.1417  

Il legame tra i due monumenti era ulteriormente sottolineato dai rilievi che decoravano 

tre lati della base della Colonna, in cui erano rappresentati, in forma sintetica e 

simbolica, i momenti finali del rituale funebre imperiale. Le facce laterali, vale a dire 

quella orientale e quella occidentale, mostravano due distinte decursiones di cavalieri 

(Fig. 8). L’antica cerimonia militare, che prevedeva tre giri rituali attorno al rogo prima 

della sua accensione da parte di un gruppo di soldati a cavallo, era ancora praticata nel 

II e III secolo d.C.: con questa si riaffermava il ruolo di imperator detenuto dal princeps 

defunto.1418  

Il lato principale, quello rivolto in direzione dell’altare di consecratio, portava la 

rappresentazione dell’ascesa al cielo dell’imperatore e della consorte sul dorso di un 

genio alato, affiancato da due aquile (Fig. 9).1419 La scena viene collocata nel Campo 

Marzio settentrionale per mezzo della personificazione di quest’ultimo, nell’atto di 

cingere con il braccio sinistro l’obelisco dell’horologium di Augusto.  

La Colonna fu dedicata dai figli adottivi, Marco Aurelio e Lucio Vero, al divo 

Antonino: si trattava di un monumento onorario e funebre al tempo stesso, che tuttavia 

si distingueva dal precedente di Traiano per l’assenza del fregio spiraliforme e per 

quella ancora più significativa di una camera sepolcrale. Con un deciso ritorno alla 

tradizione, il corpo dell’imperatore, infatti, fu deposto, all’interno del sepolcro di 

Adriano, che aveva già accolto la moglie.1420  

 

                                                 
1416 DANTI, in LTUR I, pp. 75-76, s.v. Arae consecrationis. 
1417 BUZZETTI 1984; LA ROCCA 1984, pp. 101-114. 
1418 Una dettagliata descrizione della decursio intorno al rogo di Settimio Severo in Herod. 4, 2, 9. 
1419 VOGEL 1973; KLEINER-KLEINER 1978-1980; LA ROCCA 1984, pp. 101-106. 
1420 L’epitaffio di Faustina Maggiore è conservato (CIL VI 987 = ILS 349), mentre quello di Antonino Pio 
è andato perduto. La sua sepoltura nel Mausoleo di Adriano tuttavia è testimoniata dalle fonti e non è in 
discussione. 
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Il Senato decretò per il divo Antonino tutti gli onori consueti, che le fonti non mancano 

di riportare puntualmente: l’istituzione di sacerdoti addetti al culto - un flamen, dei 

sodales - e l’erezione di un tempio.1421  

Sulla collocazione di quest’ultimo non ci sono dubbi: Antonino Pio fu accolto nel 

santuario costruito venti anni prima ai margini sud-orientali del Foro per la moglie.1422 

L’iscrizione di dedica, ancora leggibile sulla fronte dell’edificio, mostra infatti 

chiaramente che il tempio era in origine dedicato alla sola Faustina; al momento della 

morte e della consecratio di Antonino Pio sull’architrave sopra l’epigrafe «Divae 

Faustinae ex s(enatus) c(onsulto)» fu aggiunta la dedica «Divo Antonino et».1423 La 

menzione presente nelle fonti della concessione di un tempio all’imperatore divinizzato 

non implica pertanto la costruzione di un edificio distinto da quello in precedenza 

dedicato alla consorte, ma testimonia semplicemente l’autorizzazione senatoria al culto 

del nuovo divo all’interno di un santuario. La collocazione dell’aedes in prossimità del 

Foro, nelle immediate vicinanze del tempio del divo Giulio, costituisce un forte 

richiamo al passato, in un’epoca in cui il Campo Marzio settentrionale era ormai 

diventato il centro catalizzatore del culto dinastico.         

 

2. I funera imaginaria di Pertinace e Settimio Severo 

Se per Antonino Pio possiamo ricostruire la successione di un doppio rituale, le fonti 

purtroppo non ci dicono niente sui momenti salienti del funus imaginarium e 

sull’apparato scenografico creato per la rappresentazione. Possiamo tuttavia ricavare 

informazioni sullo svolgimento di una tale cerimonia da quanto sappiamo dei funerali di 

Pertinace e Settimio Severo, la cui descrizione ci è tramandata con dovizia di particolari 

da due contemporanei: Cassio Dione e Erodiano. 

 

Elvio Pertinace fu ucciso a Roma dai soldati il 28 marzo del 193 d.C. La testa, 

conficcata su una lancia, fu portata dal Palatino ai castra, con una macabra sfilata 

attraverso la città.1424 Il suo successore, Didio Giuliano, dopo averla recuperata, fece 

seppellire quello che restava del corpo nel sepolcro di famiglia della moglie, che gli rese 

i dovuti onori funebri in forma privata: il potere assunto dai militari in città impedì 

                                                 
1421 SHA, Ant. Pius 13, 4; M. Ant. Phil. 7, 11. 
1422 CASSATELLA, in LTUR I, pp. 46-47, s.v. Antoninus divus et Faustina, diva, aedes, templum; 
CHAUSSON 2001A, pp. 358-361. 
1423 CIL VI 1005. 
1424 SHA, Pert. 14, 7. 
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qualsiasi celebrazione pubblica.1425 Solo mesi dopo, quando lo stesso Didio Giuliano fu 

deposto e Settimio Severo entrò a Roma in veste di nuovo imperatore, Pertinace ottenne 

esequie di Stato e l’attesa relatio inter divos.1426 È in questa circostanza che 

l’espressione funus imaginarium fa la sua prima comparsa nelle fonti letterarie 

pervenute fino a noi.1427 La cerimonia fu celebrata alla presenza di Settimio Severo, 

interessato a stabilire una linea di discendenza con gli Antonini attraverso la figura di 

raccordo di Pertinace, imperatore particolarmente benvoluto dai senatori, che si erano 

affrettati a concedergli onori divini subito dopo la deposizione del suo successore.1428   

Le straordinarie esequie messe in scena  nell’Urbe sono descritte nei minimi particolari 

da Cassio Dione, che nella sua veste di senatore partecipò all’organizzazione del 

cerimoniale e al suo svolgimento. Non ci sono parole migliori di quello dello storico 

antico per avvicinarsi a questo altrimenti incredibile racconto: «Il suo funerale, a 

dispetto del tempo che era passato dalla sua morte, si svolse così. Nel Foro Romano fu 

costruito un palco di legno vicino ai Rostra, sul quale fu innalzato un tempio, senza 

muri, chiuso tutto intorno da colonne, realizzato in avorio e oro. Al suo interno fu posta 

una kline dello stesso materiale, decorata da teste di animali terrestri e marini e 

impreziosita da coperte di porpora con ricami in oro. Su questa si trovava una effigies di 

cera di Pertinace, con indosso l’abito trionfale; fanciulli di nobile aspetto con ventagli di 

pavone tenevano le mosche lontano da quella, come se realmente stesse dormendo. 

L’ effigies giaceva lì davanti; Severo, noi senatori e le nostre mogli ci avvicinammo, 

vestiti con gli abiti del lutto. Le donne si sedettero nei portici, noi all’aperto. Dopo che 

avemmo preso posto, per prime sfilarono le statue di tutti gli uomini romani illustri del 

passato, poi cori di giovani e uomini che cantavano un inno funebre per Pertinace. Dopo 

di loro venivano tutte le nazioni soggette al nostro dominio, rappresentate con statue di 

bronzo in abiti locali, e le corporazioni della città, quella dei littori e quella degli scribi e 

degli araldi e tutte le altre. Seguivano le immagini di altri uomini, che si erano distinti 

                                                 
1425 SHA, Pert. 14, 8-9. Tra i particolari macabri della vicenda si ricordi la descrizione di Cassio Dione 
(73, 13, 1), secondo il quale Didio Giuliano trascorse la sera stessa del suo avvento al trono a cenare e 
giocare a dadi sul Palatino, a due passi dal cadavere del suo predecessore. 
1426 Cass. Dio 74, 17, 4; 75, 4, 1; SHA, Pert. 15, 1-6; Sev. 7, 8; 17, 5. 
1427 SHA, Pert. 15, 1: «Sub Severo autem imperatore cum senatus ingens testimonium habuisset Pertinax, 
funus imaginarium ei et censorium ductum est, et ab ipso Severo funebri laudatione ornatus est». 
1428 Cassio Dione (74, 17, 4) racconta che il Senato si riunì nell’Athenaeum per condannare a morte Didio 
Giuliano e dichiarare imperatore Settimio Severo; nella stessa seduta furono concessi onori divini a 
Pertinace. Quanto al legame con gli Antonini, questo era stato stabilito da Pertinace con la sepoltura del 
corpo di Commodo nel Mausoleo di Adriano e con la successiva discussa consecratio, da attribuire a 
Settimio Severo: SHA, Comm. 17, 4-5; Sev. 11, 3-4; 19, 3. Su tutta la questione si veda la sintesi in 
CHAUSSON 2001, pp. 333-334. 
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per le loro opere o le loro scoperte o per il loro comportamento; dopo di loro i cavalieri 

e i fanti in armi, i cavalli da corsa e tutte le offerte funebri che l’imperatore, noi, le 

nostre mogli, i più illustri dei cavalieri, le comunità e le corporazioni presenti in città 

avevano mandato. Le seguiva un altare dorato, ornato d’avorio e pietre preziose 

provenienti dall’India.  

Quando la sfilata fu terminata, Severo salì sui Rostra e lesse l’elogio di Pertinace. Noi 

per tutta la durata del suo discorso non la smettevamo di gridare, ora pronunciando 

parole di lode per Pertinace, ora piangendolo, ma i nostri lamenti si fecero più alti 

quando egli smise di parlare. E infine, quando la kline stava per essere spostata, tutti 

insieme iniziammo a lamentarci e a piangere. I sommi sacerdoti e i magistrati, sia quelli 

in carica che quelli designati per l’anno successivo, presero la kline dalla tribuna e la 

consegnarono nelle mani dei cavalieri, incaricati del trasporto funebre. 

Tutto il resto di noi ora camminava davanti alla bara, alcuni colpendosi il petto, altri 

accompagnando con il flauto un lamento funebre. L’imperatore veniva dietro a tutti. 

Mantenendo questo ordine giungemmo al Campo Marzio. 

Qui era stata preparata una pira a forma di torre su tre piani, ornata con statue d’oro e 

d’avorio, mentre sulla sommità fu sistemato un carro dorato, che Pertinace era solito 

guidare. Su questa furono collocate le offerte funebri e fu posta la kline. Dopo ciò 

Severo e i parenti di Pertinace baciarono l’effigies. Quindi l’imperatore salì sul tribunal, 

mentre noi senatori, eccettuati i magistrati, prendemmo posto sulle gradinate lignee, 

così da poter assistere alla cerimonia da un luogo al tempo stesso sicuro e adeguato. I 

magistrati e l’ordine equestre, vestiti in modo conveniente al loro rango, e i soldati a 

cavallo e a piedi si mossero attorno alla pira, svolgendo evoluzioni a carattere pacifico e 

militare. Dopo queste operazioni i consoli appiccarono il fuoco al rogo. Avvenuto ciò, 

un’aquila prese il volo dalla pira. E Pertinace così diventò immortale».1429 

Pertinace fu onorato con un funus publicum solenne, secondo la tradizione dei funera 

imperatorum, malgrado fossero passati molti mesi dalla sua morte e sepoltura. 

L’impossibilità di disporre della salma impose la celebrazione di un «funus 

imaginarium et censorium».1430 Le due espressioni non si escludono, piuttosto direi si 

sommano, ricordandoci che il primo non era privilegio esclusivo dell’imperatore, ma 

poteva essere concepito come rito privato per comuni cittadini, i cui corpi erano andati 

                                                 
1429 Cass. Dio 75, 4-5. Quella riportata non è una traduzione ad litteram, ma piuttosto una parafrasi nella 
quale ho cercato di restare quanto più possibile vicina alla tradizione testuale. 
1430 SHA, Pert. 15, 1. 
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perduti. La cerimonia funebre imperiale, invece, doveva coinvolgere l’intera 

cittadinanza, come specifica il secondo elemento. L’ordine degli eventi descritti da 

Cassio Dione rispecchia quello indiziato dalle fonti fin dalle origini del cerimoniale: 

esposizione del corpo nelle vicinanze dei Rostra; laudatio funebris tenuta dal 

successore, che così facendo si assicurava il riconoscimento come legittimo erede; 

processione fino al Campo Marzio, dove l’effigies veniva posta sul rogo e cremata. Con 

questo impressionante rituale si compiva l’apoteosi del sovrano e il culto del nuovo divo 

poteva avere inizio. Tra gli onori decretati per Pertinace ci fu l’erezione di un tempio, di 

cui non si conosce la collocazione, nonché l’istituzione di un flamen e di giochi circensi 

per celebrare la sua ascesa al trono e il suo genetliaco. Contemporaneamente i sodali 

Marciani cambiarono il loro nome in Elviani.1431 Cassio Dione afferma che Severo in 

persona volle che il suo predecessore fosse ricordato in tutte le preghiere e che una sua 

statua d’oro fosse condotta nel circo su un carro trainato da elefanti.1432  

 

Una descrizione in tutto simile a quella dionea dei funerali di Pertinace si trova in 

Erodiano in relazione alle esequie celebrate a Roma per Settimio Severo, morto a 

Eboracum in Britannia il 4 febbraio del 211 d.C.1433 I figli e la moglie, presenti al 

momento del decesso, ne fecero cremare il corpo e ricondussero a Roma le ceneri in 

un’urna.1434 Si trattava, come visto, di una pratica frequente in caso di morti fuori 

dall’Italia: i lunghi viaggi creavano problemi per la conservazione del corpo e il suo 

trasporto. Non si hanno pertanto ragioni di dubitare della veridicità dei fatti, tanto più 

che a tramandarceli sono due storici vissuti negli stessi anni in cui si collocano gli 

eventi.1435 Al momento dell’ingresso nell’Urbe di Caracalla e Geta, tutta la cittadinanza 

si preparò ad accoglierli, portando rami di alloro.1436 Non da meno fu il Senato, che 

senza attendere la visita degli eredi al trono nella Curia, si fece incontro al corteo 

                                                 
1431 SHA, Pert. 15, 2-5; Sev. 7, 8. 
1432 Cass. Dio 75, 4, 1. 
1433 SHA, Sev. 19, 1. 
1434 Cass. Dio 77, 15, 3-4; Herod. 3, 15, 7.  
1435 Diversa e non attendibile la notizia riportata dalla Historia Augusta, in cui si legge che il corpo 
dell’imperatore fu ricondotto a Roma nella sua integrità. L’autore della Vita di Settimio Severo mostra 
comunque di conoscere, pur relegandola in secondo piano, la versione di Cassio Dione e Erodiano: SHA, 
Sev. 24, 1-2: «Corpus eius a Brittannia Romam usque cum magna provincialium reverentia susceptum 
est; quamvis aliqui urnulam auream tantum fuisse dicant Severi reliquias continentem eandemque 
Antoninorum sepulchro inlatam, cum Septimius illic, ubi vita functus est, esset incensus». Per tutta la 
questione si veda TURCAN 1958, pp. 325-327. 
1436 Herod. 4, 1, 3. 
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guidato dai fratelli vestiti della porpora imperiale, per rendere omaggio a loro e alle 

ceneri del defunto imperatore, introdotte in città dai consoli. 

L’urna fu deposta nel sepulchrum Antoninorum e i giovani imperatori si ritirarono sul 

Palatino, ciascuno in un’ala del palazzo, facendo ben attenzione a chiudere le porte di 

comunicazione per diffidenza l’uno nei confronti dell’altro.1437 

Tuttavia, ricorda Erodiano, non trascurarono gli onori funebri per il padre, ormai 

diventati indispensabile strumento di legittimazione al potere. Questo aspetto è in 

qualche modo sottolineato in apertura del racconto dallo storico, il quale facendo una 

brevissima introduzione di carattere generale alla cerimonia, afferma che i romani erano 

soliti divinizzare gli imperatori che lasciavano dei successori al trono.1438 Considerata 

come indizio della approssimazione e imprecisione della fonte, questa osservazione 

lascia trapelare una realtà ben nota ai contemporanei: la successione al trono e il 

riconoscimento del ruolo del nuovo imperatore passavano attraverso la consecratio del 

suo predecessore. Così Settimio Severo non si era limitato a celebrare un degno funus 

censorium per Pertinace, ormai morto da mesi al momento del suo ingresso a Roma, ma 

aveva addirittura divinizzato Commodo, per istituire un legame con la dinastia che lo 

aveva preceduto.1439  

 

La narrazione di Erodiano prende spunto dalla morte di Settimio Severo per descrivere i 

funerali imperiali degli inizi del III secolo a un pubblico che evidentemente non poteva 

accedere a una conoscenza diretta del rituale. A differenza del racconto di Cassio Dione, 

quello di Erodiano non usa la prima persona, ma sembra staccarsi dal caso specifico per 

dare un quadro completo del cerimoniale messo in piedi in occasione dei funera 

imperatorum. Questa prospettiva generale ci permette di attingere ad alcuni dettagli 

importanti per la conoscenza dei funerali imperiali, non ultimi quegli aspetti materiali 

che altrimenti sarebbero rimasti nell’ombra, dal momento che non hanno lasciato tracce 

archeologiche. 

La cerimonia funebre, che aveva il suo momento culminante nell’apoteosi, durava 

alcuni giorni e coinvolgeva l’intera città in un rituale complesso, che mescolava lutto e 

festa.1440 Il corpo dell’imperatore veniva sepolto con onori solenni, ¢nqrèpwn nÒmw/, 

                                                 
1437 Herod. 4, 1, 4 definisce neèj il sepolcro di Marco Aurelio. Per la sepoltura nella tomba dinastica 
degli Antonini si vedano anche: SHA, Sev. 19, 3; 24, 2. 
1438 Herod. 4, 2, 1. 
1439 SHA, Sev. 11, 3-4; 19, 3. 
1440 Herod. 4, 2, 1. 
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secondo l’uso adottato per gli uomini.1441 Con la sepoltura si concludeva la prima parte 

del rito e prendeva avvio la rappresentazione pubblica della morte e ascesa al cielo 

dell’imperatore.   

Erodiano ricorda che veniva forgiata una e„kèn di cera in tutto simile al defunto, 

destinata a essere esposta su una grandissima kl…nh d’avorio nell’atrio del palazzo 

imperiale.1442 Attorno al prezioso letto funebre, che poggiava su un catafalco, si 

disponevano a sinistra i senatori, avvolti in abiti scuri, e a destra tutte le donne a cui le 

magistrature di mariti o padri lo consentivano: queste ultime indossavano semplici vesti 

bianche e non potevano ornarsi di gioielli e collane. L’effigies di cera giaceva al centro 

con il pallore proprio dei malati. L’esposizione durava sette giorni, durante i quali i 

medici si alternavano al capezzale del moribondo per tenere sotto controllo le sue 

condizioni: la visita si concludeva, a detta dello storico antico, con la segnalazione di un 

progressivo peggioramento.1443 Quando si riteneva che fosse giunto il momento della 

morte, alcuni personaggi dell’ordine equestre e giovani scelti del Senato sollevavano la 

kl…nh e la conducevano al Foro, scendendo lungo la via Sacra. L’imago imperiale 

veniva, quindi, collocata al centro di due gradinate lignee, occupate rispettivamente da 

un coro di fanciulli scelti tra le più nobili famiglie e da uno di donne anch’esse di 

discendenza aristocratica.1444 Ai due gruppi era affidata l’esecuzione di inni e peani per 

il defunto, composti secondo un ritmo solenne e triste al tempo stesso.  

Al termine di queste operazioni, i senatori e cavalieri, dopo aver sollevato nuovamente 

la kl…nh, la portavano fuori della città, nel Campo Marzio: qui, nel punto in cui la 

pianura era più ampia, veniva allestita una costruzione quadrata, in forma di tenda 

militare, fatta soltanto di grandi travi lignee.1445 La descrizione della pira funebre fornita 

da Erodiano è ancora più precisa di quella di Cassio Dione. L’imponente struttura era 

costituita da più piani sovrapposti: il primo era riempito di legna da ardere e ornato 

all’esterno da drappi intessuti con fili d’oro, sculture in avorio e quadri. Su questo 

edificio ne sorgeva un altro, simile nella forma e negli ornamenti, ma più piccolo, con 

varie aperture a guisa di porte; quindi seguivano un terzo e un quarto, ciascuno più 

piccolo di quello precedente, fino all’ultimo che era piccolissimo.1446 La forma di tutto 

l’edificio viene paragonata a quella dei fari, “le torri che sorgono presso i porti e di 
                                                 
1441 Herod. 4, 2, 2. 
1442 Herod. 4, 2, 3.  
1443 Herod. 4, 2, 4. 
1444 Herod. 4, 2, 5. 
1445 Herod. 4, 2, 6, precisa che nessun altro materiale veniva utilizzato. 
1446 Herod. 4, 2, 7. 



 376 

notte, mediante un fuoco acceso, segnalano alle navi la rotta più sicura”.1447 La kl…nh 

con l’effigies di cera dell’imperatore veniva collocata sul secondo piano, dove 

trovavano posto anche una grande quantità di aromi e di incensi, gli stessi ricordati più 

volte in relazione ai funerali imperiali. Altre offerte si aggiungevano a queste (frutti, 

erbe e succhi) e venivano gettate sulla pira senza ordine: non c’era, infatti, provincia, 

città o magistrato che non facesse a gara a mandare doni di ogni genere per onorare 

l’imperatore.1448 Quando si era raccolto un ingente cumulo di aromi e tutta la 

costruzione ne era piena, si svolgeva attorno a essa un corteo a cavallo: tutto l’ordine 

equestre procedeva in cerchio, seguendo una disposizione prestabilita e cavalcando al 

ritmo di una marcia guerriera. Sfilavano poi i carri, guidati da cittadini in toga pretesta, 

con indosso le maschere dei più famosi generali e imperatori romani.1449 Al termine 

della decursio, il successore al trono prendeva la fiaccola e l’avvicinava alla 

costruzione. Il suo gesto era imitato dagli altri presenti, disposti attorno al rogo: il fuoco 

avvampava veloce, per la grande quantità di sostanze aromatiche e di legna ammassate. 

Lo spettacolo doveva essere abbagliante: mentre la pira si consumava, un’aquila saliva 

in cielo dall’ultimo piano insieme alle fiamme, come portando con sé l’anima 

dell’imperatore, che «™x ™ke…nou met¦ tîn loipîn qeîn qrhskeÚetai», da questo 

momento veniva venerato insieme agli altri dei.1450 

 

3. TRADIZIONE E INNOVAZIONE NEI FUNERALI DI II-III  SECOLO D.C. 

I racconti di Cassio Dione e Erodiano riportano una descrizione accurata di due funera 

imaginaria, svoltisi all’interno di un arco cronologico piuttosto breve: solo diciotto anni 

intercorsero tra la morte di Pertinace e Settimio Severo. Le diverse prospettive che 

guidano la narrazione ci consentono di attingere a particolari e dettagli che si 

compensano, restituendoci un quadro chiaro e consequenziale del cerimoniale.  

Il confronto tra le due descrizioni ci permette di fare da subito alcune osservazioni. 

L’apparato scenografico messo in piedi in occasione delle cerimonie funebri di un 

imperatore tra la fine del II e gli inizi del III secolo era molto ricco e si ripeteva 

sostanzialmente identico, fatta eccezione per alcuni piccoli dettagli. Ne facevano parte 

la kline su cui l’effigies imperiale era adagiata, con il suo carico di coperte color porpora 

e oro; le impalcature costruite nel Foro per permettere ai cittadini eminenti e alle loro 

                                                 
1447 Herod. 4, 2, 8. 
1448 Herod. 4, 2, 9. 
1449 Herod. 4, 2, 10. 
1450 Herod. 4, 2, 11. 
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mogli di assistere adeguatamente al corteo funebre; il prezioso baldacchino in forma di 

tempio, sistemato in prossimità dei Rostra; l’alta pira funebre a piani sovrapposti, 

costruita di solo legno e sostanze aromatiche, ornata dalle offerte donate dai partecipanti 

al funus. Non si fa fatica, una volta preso atto dell’enorme dispiegamento di ricchezze, a 

immaginare il clima di festa che accompagnava l’intero svolgimento della cerimonia 

funebre. Il cuore politico della città si fermava in segno di lutto per la scomparsa 

dell’imperatore; i preparativi del rituale dovevano occupare giorni interi, gli stessi 

previsti per rendere omaggio alla salma, sette secondo la tradizione riportata da 

Erodiano e nota da altre fonti.1451  

Anche la scansione dei gesti e dei vari momenti si ritrova identica in entrambe le 

descrizioni. L’esposizione del corpo sul Palatino, nel vestibolo del palazzo imperiale, è 

ricordata solo da Erodiano, che ne precisa i tempi e ci tramanda l’immagine di senatori 

e matrone in atteggiamento di lutto attorno al letto funebre, descrivendo con accuratezza 

i loro abiti.1452 Seguivano il trasporto fino al Foro, il corteo di maschere e personaggi 

illustri del passato, che tanto aveva impressionato Polibio nel II a.C., e la laudatio 

funebris da parte del successore al trono imperiale.1453 I vari momenti erano 

accompagnati dalle nenie funebri e dai lamenti di tutti i partecipanti. Quindi il corteo si 

muoveva verso il Campo Marzio, laddove, precisa Erodiano, la pianura era più ampia. 

La kline veniva adagiata sopra uno dei piani - il secondo - che costituivano la grande 

pira funebre e dopo la decursio dei soldati, il rituale si concludeva con l’accensione del 

rogo e il volo dell’aquila.1454    

Erodiano, meno partecipe alla cerimonia di quanto non lo fosse stato Cassio Dione, 

testimone oculare dei funerali di Pertinace, conclude con un certo distacco - quello 

tipico di un osservatore culturalmente estraneo al mondo romano - notando la finzione 

dell’apoteosi; tuttavia, come il senatore, precisa che solo a partire da questo momento il 

nuovo divus era tale e poteva ricevere un tempio e un culto.1455  

A cambiare nelle due narrazioni sono solo gli attori di alcune operazioni, come il 

trasporto della kline o l’accensione della pira, e alcuni dettagli materiali, quali la 

                                                 
1451 Herod. 4, 2, 4. Cfr. Serv., ad Aen. 5, 64. Per l’esposizione del cadavere nell’atrio dell’abitazione si 
veda quanto detto al Cap. I. 2. 1. 
1452 Herod. 4, 2, 2-3. ZANKER 2004, pp. 16-20. 
1453 Cass. Dio 75, 4, 2-6; 75, 5, 1; Herod. 4, 2, 4-6; cfr. Polyb. 6, 53. 
1454 Le analogie con il cerimoniale dei funera indictiva di età repubblicana sono evidenti: Cap. I. 2. 2. e I. 
3. 
1455 Cass. Dio 75, 5, 5; Herod. 4, 2, 11. 
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composizione in tre o più piani del rogo funebre.1456 Luoghi, tempi di svolgimento e 

apparato cerimoniale sono gli stessi e almeno per i primi due possiamo essere certi che 

ci si muoveva nel solco di una tradizione che affondava le radici lontano nel tempo. 

Non si può far a meno di ricordare come il baldacchino descritto da Cassio Dione 

rimandi a quello in forma di tempio di Venere Genitrice ai funerali di Cesare in 

Svetonio o come l’indicazione del percorso dal Palatino al Campo Marzio, attraverso la 

via Sacra e il Foro, dovesse essere lo stesso seguito da almeno due secoli.1457 Si nota 

nello sviluppo dei funera imperatorum una continuità forte con il passato, continuità che 

non deve stupire. Il rituale funebre imperiale, che aveva acquisito la sua fisionomia 

definitiva nel 14 d.C. con Augusto, non poteva che conservarsi e ritrovarsi nelle esequie 

successive. A imporre questa cristallizzazione del cerimoniale erano due fattori 

inscindibili: il carattere rituale della cerimonia, che viveva della ripetizione di gesti e 

parole, e la sua importanza politica, come forma di legittimazione all’impero, che non 

poteva non richiamarsi al modello augusteo e romuleo. 

 

Tuttavia non si può negare che alcuni profondi cambiamenti si erano verificati nell’arco 

di due secoli, dettati tanto da esigenze materiali, quanto dalle trasformazioni sociali. 

L’ampliarsi dei territori sottoposti al dominio romano aveva imposto agli imperatori di 

risiedere con sempre maggiore frequenza all’estero, dove poteva accadere che morissero 

prima di riuscire a rientrare nell’Urbe. Se nel I secolo d.C. nessun imperatore aveva 

perso la vita fuori dall’Italia, nel II possiamo ricordare Traiano e Marco Aurelio, seguiti 

da Settimio Severo e Caracalla agli inizi del III.1458 Nella decisione di cremare il corpo 

sul posto potevano incidere alcune considerazioni pratiche: le distanze si erano 

allungate e non meno importanti risultavano probabilmente i fattori climatici.1459 La 

                                                 
1456 Il trasporto funebre che in Cassio Dione (75, 5, 2) è affidato ai cavalieri, vede partecipi anche alcuni 
giovani rappresentanti del Senato in Erodiano (Herod. 4, 2, 4). Per quanto riguarda l’accensione del rogo, 
nel 193 d.C. furono i consoli a compiere l’operazione (Cass. Dio 75, 5, 5), mentre Erodiano ricorda che 
questa era generalmente demandata al successore (Herod. 4, 2, 10).  
1457 Sul baldacchino costruito nel Foro, in prossimità dei Rostra: Cass. Dio 75, 4, 2-3; Suet., Caes. 84, 1. 
Sul percorso dei funerali imperiali si rimanda a quanto detto in Cap. III. 5. 
1458 Nel  9 a.C. Druso Maggiore era morto a Magonza e il corpo era stato riportato a Roma per le esequie 
(Tac., Ann. 3, 5, 1; Suet., Claud. 1, 5; Cass. Dio 55, 2, 1-3), mentre alcuni anni dopo, nel 19 d.C., le 
circostanze dubbie in cui si era verificata la scomparsa di Germanico avevano consigliato di cremarne il 
cadavere sul posto, ad Antiochia (Tac., Ann. 3, 1-2; 3, 5, 2; Cass. Dio 57, 18, 9). Le morti imperiali, 
invece, per tutto il I secolo d.C., erano avvenute entro i confini dell’Italia. Nel II secolo d.C. la situazione 
cambia: Traiano morì a Selinunte in Cilicia, Marco Aurelio a Vindobona, l’odierna Vienna,  Settimio 
Severo a Eboracum, in Britannia, e Caracalla a Carre, in Mesopotamia.  
1459 Dei quattro imperatori morti lontano dall’Italia tra la fine II e gli inizi del III secolo d.C., tre - Traiano, 
Settimio Severo e Caracalla - furono cremati sul posto: SHA, Hadr. 5, 9-10; Cass. Dio 77, 15, 3-4; Herod. 
3, 15, 7; Cass. Dio 79, 9, 1; Aur. Vict., Caes. 21, 6. Nel caso di Traiano, al momento di decidere a favore 
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conseguenza di tale azione era l’assenza a Roma di una salma a cui rivolgere i dovuti 

onori, ma soprattutto, nel caso dell’imperatore, l’impossibilità di rappresentare la relatio 

inter divos, se non attraverso la cremazione di una immagine di cera. 

Accanto alle morti lontano da Roma sono attestati casi, come quello paradigmatico di 

Antonino Pio, in cui il cambiamento risiede nel rito funebre scelto per la sepoltura. In 

passato si è riconosciuto come elemento determinante per la duplicazione del funerale 

imperiale nel II secolo d.C. l’accresciuto ricorso all’inumazione, che si imponendosi 

anche all’interno della famiglia regnante, avrebbe portato con sé la necessità di 

sdoppiare il corpo dell’imperatore, con la creazione di un sostituto per il rogo, 

indispensabile per mettere in scena l’apoteosi del sovrano.1460 Purtroppo le fonti non 

forniscono un quadro chiaro della situazione: l’unico altro caso di inumazione 

all’interno della domus imperiale sembra essere quello di Lucio Vero, per il quale 

disponiamo accanto alla testimonianza della Historia Augusta, sempre da verificare, di 

quella di Galeno, contemporaneo ai fatti.1461 Tuttavia se nella biografie di Lucio Vero e 

Marco Aurelio si ricorda che il corpo dell’imperatore fu ricondotto a Roma e sepolto nel 

sepulchrum Antoninorum, il frammento pervenutoci di Galeno si riferisce solo alla 

translatio della salma e non alla sua sepoltura. Nell’impossibilità definire la reale 

diffusione della pratica dell’inumazione nel rituale imperiale, possiamo quindi solo 

riaffermare che quando il corpo di un imperatore non era disponibile per la cremazione - 

circostanza che si verificava per motivi diversi con sempre maggiore frequenza, come 

abbiamo visto - si ricorreva al funerale in effigie, che permetteva di portare a 

compimento quella relatio inter divos su cui il Senato si era già pronunciato. Da questo 

punto di vista, pertanto, l’introduzione del funus imaginarium alle esequie di Antonino 

                                                                                                                                               
della cremazione, si sarà tenuto conto, oltre che della lunghezza del viaggio, anche degli effetti della 
calura estiva.  
1460 TURCAN 1958, pp. 323- 332; RICHARD 1966D; RICHARD 1978, pp. 1125-1129. 
1461 SHA, Verus 11, 1; M. Ant. Phil. 20, 1; Kühn, Medicorum Graecor. Opera, XIV, p. 650. Non si hanno 
notizie in relazione allo svolgimento dei funerali, per cui si può solo ipotizzare la celebrazione di un funus 
imaginarium. L’inumazione di Commodo nel Mausoleo di Adriano, confermata da Cassio Dione, non ci 
permette di aggiungere niente a favore dell’imporsi di tale pratica e del conseguente sdoppiamento del 
rituale funerario: Cass. Dio 73, 2, 1. Senato e popolo avevano chiesto di gettare il cadavere nel Tevere, 
dopo averlo trascinato attraverso la città con un uncino; solo l’intervento di Pertinace, che lo fece 
introdurre nottetempo nel sepolcro dinastico, impedì un tale scempio: SHA, Comm. 17, 4; 20, 1. In questa 
situazione è improbabile che si fossero celebrati funerali in suo onore; in seguito Settimio Severo 
procedette alla sua consecratio: SHA, Sev. 11, 3-4; 19, 3. Uguale riflessione si può fare nel caso di 
Pertinace: il tempo intercorso tra la morte violenta per mano dei soldati e la successiva riabilitazione da 
parte del successore Severo impediscono di trarre conclusioni generali sul legame tra inumazione e 
introduzione del funus imaginarium. 
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Pio, così come a quelle di Pertinace e Settimio Severo si colloca nel pieno rispetto della 

tradizione funeraria romana.1462  

La frammentarietà della documentazione letteraria sui funerali imperiali, le difficoltà di 

interpretazione delle informazioni fornite al riguardo dalla Historia Augusta, delle quali 

si deve valutare caso per caso l’affidabilità, e le osservazioni sopra riportate sulle 

esequie di Antonino Pio, Pertinace e Settimio Severo, non ci permettono purtroppo di 

trarre conclusioni di carattere generale e affermare che a partire dalla metà del II secolo 

d.C. per gli imperatori fossero celebrati esclusivamente funera imaginaria. Dalle fonti 

possiamo solo dedurre che erano le circostanze della morte ed eventualmente la scelta 

dell’inumazione a fare propendere per una tale celebrazione. D’altra parte, come 

vedremo meglio nel prossimo capitolo, questa pratica, a cui aveva dato inizio Adriano 

con i funerali – trionfo di Traiano, costituiva effettivamente un elemento di novità 

rituale nel funus imperatorum di II d.C., conducendo all’anticipazione della sepoltura 

rispetto alla cerimonia pubblica. 

 

Se questo è quello che si può dire basandosi sulla documentazione letteraria, è 

necessario adesso rivolgersi ai dati numismatici e archeologici. Secondo alcuni studiosi, 

infatti, la trasformazione del rituale funebre imperiale alla metà del II secolo sarebbe 

indiziata anche da alcuni dati materiali: l’introduzione della pira a più piani e la 

liberazione dell’aquila sull’ustrinum al momento della sua accensione.1463  

Quest’ultima, secondo la teoria tradizionale, avrebbe sostituito la testimonianza dello 

iurator, personaggio di rango senatorio che dopo la sepoltura delle ossa del defunto 

giurava davanti al Senato di aver assistito alla sua ascesa al cielo. Le fonti ricordano 

esplicitamente che avevano fatto ricorso a questa figura Livia, in occasione delle 

esequie di Augusto, e Caligola, alla morte dell’amata Drusilla.1464 L’accenno presente 

nell’Apocolocyntosis dimostra, tuttavia, che non si trattava di casi isolati, bensì di un 

istituto che era parte integrante della procedura di divinizzazione fin dal 14 d.C.1465  

In seguito, l’alzarsi in volo dell’aquila sul rogo al momento della cremazione avrebbe 

reso evidente e pubblica l’apoteosi dell’imperatore, facendo venire meno la necessità 
                                                 
1462 CHANTRAINE 1980, pp. 80-85. 
1463 BICKERMANN 1929, pp. 13-19; VITTINGHOFF 1936, pp. 75-90; 106-112; GROS 1967; RICHARD 1966D, 
pp. 795-804; BICKERMANN 1972, pp. 19-22; RICHARD 1978, pp. 1128-1129; DUPONT 1986, pp. 237-239; 
249-250. 
1464 Augusto: Suet., Aug. 100, 4; Cass. Dio 56, 46, 2 (Numerio Attico); Drusilla: Cass. Dio 59, 11, 4 
(Livio Gemino). 
1465 Nell’Apocolocyntosis (1, 2-3) si ricorda la funzione di iurator del curator Appiae viae nei funerali di 
Augusto, Tiberio e Drusilla.  
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del giuramento in presenza dei senatori a conclusione del rito e privando questi ultimi 

delle loro prerogative in relazione alla consecratio.1466  

Una tale pratica è ricordata solo in tre circostanze nella tradizione letteraria antica: i 

funerali di Augusto, Pertinace e Settimio Severo.1467 Dal momento che gli ultimi due 

sono pertinenti agli anni a cavallo tra il II e il III secolo d.C., se ne è dedotto che 

nell’unica altra occasione in cui Cassio Dione fa riferimento a tale uso, ossia al termine 

dei funerali di Augusto, egli abbia erroneamente attribuito al I secolo un rituale del suo 

tempo. Questa conclusione sarebbe avvalorata anche dalla documentazione 

numismatica: l’aquila farebbe la sua comparsa sulle monete di consecratio solo a partire 

dal II d.C.1468 

Si è già dimostrato in precedenza come iurator e aquila costituissero due facce della 

stessa medaglia fin dalle origini dell’apoteosi imperiale romana, senza che l’una 

escludesse l’altro.1469 A conferma di questa affermazione si può chiamare un importante 

documento iconografico: il rilievo all’interno della volta dell’arco di Tito, con 

l’imperatore nell’atto di salire al cielo sul dorso di un’aquila (Fig. 10). Se questo si data 

con il monumento che lo ospita all’ultimo quarto del I secolo d.C., sono le monete di età 

tiberiana, con legenda Divus Augustus pater sul dritto e la rappresentazione del rapace 

su globo sul rovescio, a ricondurre agli inizi del funus imperatorum il costume di 

liberare un’aquila sul rogo (Fig. 11).1470 D’altra parte la scomparsa del giuramento dalla 

procedura di consecratio in connessione con i funerali di Faustina Maggiore risulta 

smentita da un passo della Prima Apologia di S. Giustino, in cui si fa riferimento, in 

tono polemico e irrisorio, allo iurator, la cui testimonianza ancora alla metà del II d.C. 

sanciva in Senato l’avvenuta assunzione al cielo dell’imperatore.1471 Ne possiamo 

concludere che ci troviamo ancora una volta in presenza di un elemento che attesta la 

continuità con il modello stabilito da Augusto, piuttosto che di una radicale innovazione 

del cerimoniale. 

 

                                                 
1466 BICKERMANN 1929, pp. 13-19; RICHARD 1966D, pp. 795-804; BICKERMANN 1972, pp. 19-22; 
RICHARD 1978, pp. 1128-1129. 
1467 Augusto: Cass. Dio 56, 42, 3; Pertinace: Cass. Dio 75, 5, 5; Settimio Severo: Herod. 4, 2, 11. 
1468 RICHARD 1966D; RICHARD 1978, pp. 1128-1129; DUPONT 1986, pp. 249-250. Diversamente ARCE 
1988, pp. 131-140 ritiene che le descrizioni del volo dell’aquila sulla pira in Cassio Dione e Erodiano 
debbano essere considerate solo un fatto letterario. 
1469 Si veda quanto detto al Cap. III. 1 in relazione alla cerimonia di consecratio di Augusto. 
1470 GEYER 1967, pp. 24-27; WEINSTOCK 1971, p. 359; SCHULTEN 1979, pp. 23-24 e tav. I. 18. 
1471 Iust., 1 Apol. 21, 3: «kaˆ t… g¦r toÝj ¢poqnÇskontaj par' Øm‹n aÙtokr£toraj oÞj ¢eˆ 
¢paqanat…zesqai ¢xioàntej kaˆ ÑmnÚnta tin¦ pro£gete ™wrakšnai ™k tÁj pur©j ¢nercÒmenon 
e„j tÕn oÙranÕn tÕn katakašnta Ka…sara;». 
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Il discorso non è meno complesso per quanto riguarda la pira funebre in forma di 

piramide. Come già accennato, la sua rappresentazione si trova per la prima volta sulle 

monete di consecratio di Faustina Maggiore, il cui funus fu celebrato nel 141 d.C., 

mentre l’impiego di questa articolata struttura ottiene particolare risalto nella tradizione 

letteraria successiva (Fig. 12).1472 Contemporaneamente prenderebbe avvio la 

consuetudine di costruire arae consecrationis nel Campo Marzio settentrionale, che 

funzionavano come riproduzioni in pianta degli ustrina imperiali a piani sovrapposti nel 

luogo stesso in cui la cremazione e divinizzazione dell’imperatore era avvenuta.1473  

I tre altari rinvenuti nel Campo Marzio sono cronologicamente coerenti con questa 

ipotesi, risalendo alla seconda metà del II d.C. Il più antico dei tre, secondo 

l’interpretazione corrente, è quello di Antonino Pio, identificato sulla base del legame 

privilegiato che aveva con la Colonna dedicata all’imperatore, ormai divus, dai figli 

adottivi. Non è possibile, invece, attribuire gli altri due con certezza, sebbene non 

sussistano dubbi sulla loro collocazione cronologica all’interno del II secolo.1474    

Tuttavia, come abbiamo avuto modo di sottolineare occupandoci dei funerali di 

Augusto, è probabile che il modello debba essere rintracciato nel I d.C. La descrizioni 

Strabone della kaÚstra costruita in Campo Marzio nel 14 d.C. sembra potersi 

confrontare con quanto sappiamo archeologicamente degli altari di consecratio di II 

secolo: un recinto esterno, con pilastri e transenna metallica, e uno interno in marmo.1475 

Eliminato il problema costituito dall’interpretazione dell’espressione kÚklw / 

perike…menon, riferita alla balaustra esterna in ferro, che a lungo ha fatto pensare 

all’ustrinum di Augusto come a un edificio circolare, il confronto tra quest’ultimo e le 

arae consecrationis successive risulta calzante. Ne consegue che il dato archeologico 

                                                 
1472 BMCEmp IV, p. 231, nn. 1429-1431. Cfr. BMCEmp IV, pp. 393-395, nn. 55-64; p. 514, n. 831; pp. 
525-526, nn. 872-879; p. 528, n. 892 (Antonino Pio); BMCEmp IV, pp. 611-612, nn. 1363-1366; p. 456, 
n. 505 (Lucio Vero); BMCEmp IV, pp. 487-488, nn. 698-703; p. 649, n. 1550; p. 650, nn. 1552-1553 
(Faustina Minore); BMCEmp IV, p. 693, nn. 25-28; p. 764, nn. 399-402 (Marco Aurelio); BMCEmp V, p. 
120, n. 480 (Pertinace); BMCEmp V, p. 424, nn. 26-27; p. 428, nn. 49-50 (Settimio Severo). La pira in 
forma di torre è rappresentata anche sulla monete di consecratio successive, da Caracalla a Costanzo 
Cloro: BMCEmp V, p. 589, n. II (Caracalla); BMCEmp VI, p. 136, n. 218 (Giulia Mesa); COHEN V, p. 
517, n. 6; p. 518, nn. 15-17 (Valeriano); COHEN VI, p. 134, n. 38; p. 135, n. 55 (Claudio il Gotico); 
COHEN VI, p. 409, n. 1 (il figlio di Carino Nigriniano); COHEN VII, p. 61, n. 28 (Costanzo Cloro). Nella 
struttura a gradoni sovrapposti è stato altrimenti riconosciuto, senza convincere, il sepolcro di Adriano: 
SQUADRILLI  1975; DE SPAGNOLIS 1976.  
1473 LA ROCCA 1984, pp. 101-114. 
1474 Come già accennato, l’altare orientale di Piazza Montecitorio è attribuito nella letteratura a Marco 
Aurelio, sebbene un’ipotesi recente di Jolivet, proponga di riferirlo a Adriano, sulla base di alcune 
considerazioni topografiche, che potrebbero essere confermate dall’esame stilistico delle decorazioni 
conservate: JOLIVET 1988, n. 23, pp. 93-94. 
1475 Strab. 5, 3, 8: «'En mšsw/ de; tù ped…w/ Ð tÁj kaÚstraj aÙtoà per…boloj, kaˆ oátoj l…qou 
leukoà, kÚklw / me;n perike…menon œcwn sidhroàn per…fragma, ™ntoj d' a„gšroij kat£futoj».  
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non può essere chiamato a conferma dell’introduzione della pira a più piani nel 

cerimoniale dei funera imperatorum alla metà del II secolo.  

Per quanto riguarda le testimonianze letterarie, riconducibili a Cassio Dione e Erodiano, 

si deve fare invece una precisazione: in entrambi i casi niente ci permette di affermare 

che l’uso di tali imponenti strutture lignee non fosse precedente. La frammentarietà con 

cui ci sono pervenute le notizie sui funerali sia di I che di II secolo è tale da non 

consentire alcuna conclusione definitiva. D’altra parte, la tendenza conservatrice tipica 

dei rituali romani e  attiva anche nella ripetizione di alcuni elementi di apparato, come 

la già ricordata kline e il baldacchino in forma di tempio costruito nei pressi dei Rostra, 

portano semmai in direzione opposta.  

Resta pertanto da prendere in considerazione la rappresentazione sulle monete di 

consecratio. La presenza della pira a più piani nella documentazione numismatica 

risale, come detto, ai funerali di Faustina Maggiore.1476 Tuttavia l’assenza di immagini 

analoghe nella monetazione precedente, se utilizzata per negare l’esistenza di un tale 

apprestamento, non può che costituire un argumentum e silentio.  

A questa osservazione se ne deve aggiungere un’altra: la raffigurazione del rogo sui 

conii che commemorano l’apoteosi imperiale procede di pari passo con l’incremento 

eccezionale di questa categoria di monete a partire proprio da quelle di Faustina 

Maggiore.1477 Si può allora spiegare questo evidente cambiamento non tanto con 

l’introduzione nel cerimoniale della pira a piani sovrapposti, quanto piuttosto con la 

volontà di dare nuovo risalto alla consecratio attraverso la ripresa degli elementi che la 

caratterizzavano. In quest’ottica l’ustrinum rappresentato sulle monete costituisce 

un’allusione simbolica alla procedura di divinizzazione. La ragione di questa 

enfatizzazione può essere individuata da una parte nel ricorso sempre più frequente 

proprio a partire dalla metà del II d.C. al funus imaginarium, la cui introduzione era 

indispensabile per la consecratio quanto il corpo dell’imperatore non era presente nella 

sua integrità alle esequie, dall’altra nell’importanza assunta dalla cerimonia per la 

legittimazione del successore al soglio imperiale. Questi due fattori sono strettamente 

collegati, dal momento che dal secondo discende la necessità dell’introduzione del 

primo. A queste considerazioni se ne deve aggiungere probabilmente un’altra, relativa 

alla progressiva esautorazione del Senato in relazione alla divinizzazione imperiale. 

L’opposizione dei senatori alla consecratio di Adriano nel 138 d.C. aveva prodotto solo 

                                                 
1476 BMCEmp IV, p. 231, nn. 1429-1431. SCHULTEN 1979, pp. 21-22. 
1477 SCHULTEN 1979, pp. 81-91. 
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un ritardo nella procedura; Antonino Pio aveva superato le loro rimostranze e imposto la 

sua volontà. Sotto il velo della pietas filiale, riportata dalla Historia Augusta, in questa 

operazione si nascondeva ben altro: il riconoscimento della sua adozione e di 

conseguenza del suo potere passavano ormai attraverso l’approvazione degli atti del suo 

predecessore, la cui sanzione dipendeva dalla concessione della consecratio. Questo 

processo, cominciato quando la successione iniziò a essere assicurata per mezzo 

dell’adozione, subì una brusca accelerazione proprio in queste circostanze, portando a 

ridurre il ruolo del Senato a una decisione puramente formale, spesso ossequiosa nei 

confronti del nuovo sovrano.  

Se ne può concludere che il cambiamento rintracciabile nella documentazione relativa ai 

funerali imperiali di II secolo non sia imputabile all’introduzione di nuovi elementi, 

come la pira a forma di faro o l’aquila, quanto piuttosto all’imporsi del funus 

imaginarium, in un momento cruciale per passaggio dal principato a una nuova fase in 

cui l’imperatore riveste sempre più il ruolo di dominus et deus.    

Tenendo presente questa prospettiva di indagine diventa pertanto necessario 

approfondire un altro aspetto a cui abbiamo solo velocemente accennato: l’introduzione 

di una effigies di cera  come sostituto del corpo dell’imperatore.  

 

4. FORME DI CERA . IMAGINES DEGLI ANTENATI E EFFIGIES  DELL ’ IMPERATORE NEI 

FUNERALI IMPERIALI  

1. Introduzione 

L’introduzione del funus imaginarium nel cerimoniale previsto per i funerali imperiali si 

riallacciava, come abbiamo visto in più occasioni, a una tradizione che affondava le sue 

radici in età repubblicana. Una effigie che ripeteva le fattezze del defunto prendeva il 

posto del corpo nei riti funebri nei casi in cui il cadavere non poteva essere 

recuperato.1478 Questa pratica, prima di essere assorbita dai funera imperatorum e di 

esserci trasmessa nel dettaglio da Cassio Dione e Erodiano, è rintracciabile solo in un 

veloce accenno di Tacito in relazione ai funerali di Germanico nel 19 d.C., di cui 

abbiamo già parlato, e in una iscrizione contenente una lex funeraria di un collegio 

lanuvino, datata al 133-136 d.C. Quest’ultima è particolarmente significativa per 

comprendere le ragioni di un tale istituto: la legge prevedeva che qualora uno schiavo 

                                                 
1478 Serv., ad Aen. 6, 325; ibid. 510. DUPONT 1986, pp. 240-241; ARCE 1988, pp. 171-172; DE FILIPPIS 

CAPPAI 1997, p. 85. Si veda adesso sull’argomento BRUNI 2009, che trova tracce di questa pratica rituale 
a Pisa in età orientalizzante. 
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appartenente al collegium fosse morto e il suo padrone non avesse restituito il corpo, il 

collegio stesso si facesse carico della celebrazione di un funus alla sua imago.1479 

L’espediente era indispensabile per consentire il trasferimento del defunto dal mondo 

dei vivi a quello dei morti, dal momento che questo poteva avvenire solo attraverso il 

rituale funebre e la creazione di una tomba, locus religiosus in cui il morto, ormai tale, 

era confinato. Nessuna di queste operazioni era possibile in assenza del corpo, con 

conseguenze facilmente immaginabili per la familia, destinata a rimanere funesta, e per 

la società stessa.1480 L’ imago che dava il nome al funus imaginarium era pertanto a tutti 

gli effetti un sostituto del corpo e il suo destino ultimo era quello di essere sepolta, 

proprio come accadeva nelle esequie comuni. La sua funzione era quella di dar vita a 

una sepultura imaginaria e a un culto funebre per il defunto, sancendo il suo nuovo 

status e permettendo alla famiglia di riprendere i rapporti sociali interrotti per tutto il 

periodo compreso tra morte e sepoltura. 

La distanza con quanto noto dalle descrizioni di Cassio Dione e Erodiano dei funerali di 

Pertinace e Settimio Severo non potrebbe essere maggiore: l’imago che compare nei 

funerali imperiali alla metà del II secolo d.C., infatti, non è destinata alla tomba, ma agli 

onori celesti. In entrambe le circostanze il ricorso al funus imaginarium non è dettato 

dall’assenza del corpo per la sepoltura, bensì dall’impossibilità di usarlo per le esequie 

pubbliche, concluse dalla cremazione, rito che sanciva l’assunzione dell’imperatore tra 

gli dei. Ripercorriamo brevemente i fatti. Pertinace, ucciso a Roma dai suoi stessi 

soldati, era stato deposto nella tomba di famiglia della moglie con esequie private prima 

di ricevere un funus censorium da Settimio Severo: la necessità di celebrare funerali di 

Stato e apoteosi diedero vita a un doppio rito, il primo di carattere privato, il secondo 

pubblico. Tali eccezionali circostanze e il divario cronologico tra sepoltura e funus 

publicum giustificano questa soluzione e l’introduzione di una imago di cera come 

sostituto del corpo. Diverso è il caso di Settimio Severo: morto nella lontana Britannia, 

ricevette sul posto gli onori funebri dovuti a un imperator, con la decursio intorno al 

rogo e la successiva cremazione.1481 Le ceneri furono ricondotte a Roma dai figli in 

un’urna di porfido e sepolte nel sepolcro degli Antonini al momento del loro ingresso in 

città, secondo quello che Erodiano definisce ¢nqrèpwn nÒmw/, le procedure utilizzate 

per gli uomini. Solo dopo la sepoltura, si procedette alla celebrazione del funus 

                                                 
1479 CIL XIV 212. 
1480 Serv., ad Aen. 6, 510 
1481 Cass. Dio 77, 15, 3-4; Herod. 3, 15, 7.  
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publicum che prese le forme di quella incredibile cerimonia rivolta a una statua di cera 

descritta nei minimi particolari da Erodiano.  

Si mostrano qui i segni di un profondo cambiamento del significato del tradizionale 

funus imaginarium che, assorbito dal funus imperatorum, assume una funzione del tutto 

nuova. Lasciando pertanto da parte le origini di tale pratica, è necessario fare un passo 

indietro e cercare all’interno del cerimoniale messo in piedi in occasione dei funerali 

imperiali i presupposti, materiali e ideali, che condussero alla sostituzione del corpo 

dell’imperatore con un’immagine di cera.  

 

2. Le maschere degli antenati 

In uno studio nel 1986, F. Dupont, prendendo le mosse dall’articolo di Bickermann 

sulla doppia cremazione dell’imperatore, ipotizzava l’esistenza di un legame genetico 

tra le statue di cera degli imperatori, introdotte con il funus imaginarium alla metà del II 

d.C., e le imagines degli antenati che sfilavano nei cortei dei funera indictiva fin dall’età 

repubblicana.1482 Le une e le altre, infatti, non si limitavano semplicemente a 

rappresentare il corpo, ma erano sentite come parte dello stesso. Per spiegare questo 

aspetto, la studiosa indugia sul procedimento attraverso il quale le maschere di cera 

venivano prodotte.1483 Alla morte di un personaggio appartenente a una famiglia 

depositaria dello ius imaginum, i familiari facevano un calco in cera del suo volto, dal 

quale fabbricavano delle maschere dipinte, conservate nel tablinum delle abitazioni 

della gens a cui il defunto apparteneva. Di questo secondo passaggio, ossia della 

riproduzione in più copie da un calco, le fonti non parlano: l’imago era concepita come 

risultato diretto dell’impronta lasciata dal volto sulla cera. Alle maschere realizzate con 

questa procedura mancava qualsiasi forma di idealizzazione o accorgimento estetico: 

così facendo si eliminava ogni distinzione tra la forma e l’oggetto a cui essa 

apparteneva, permettendo una sovrapposizione e un’equivalenza perfetta con il viso del 

defunto.  

Tali immagini, conservate nell’atrio domestico, prendevano vita in occasione dei 

funerali di un membro della gens: indossate da attori, le maschere costituivano 

l’attrattiva principale del corteo degli antenati che nel Foro assisteva all’elogio 

funebre.1484 

                                                 
1482 DUPONT 1986. 
1483 DUPONT 1986, pp. 241-243. 
1484 Polyb. 6, 53, 4-9. 
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Dupont precisa che l’imago è una traccia e non una semplice rappresentazione del 

morto. In quanto tale, «l’imago assure une présence du défunt sur la terre après ses 

funérailles, présence véritable qui n’a rien à voir avec la présence-absence d’images 

qui ne seraient que ressemblantes. Dans l’atrium domestique et sur le forum, l’imago 

vaut le mort et non pour le mort».1485 Il confronto, introdotto dalla studiosa, con 

l’impronta lasciata sulla terra da un piede aiuta a comprendere questo complesso 

concetto. Il vestigium appare solo quando il piede si è ormai alzato; nonostante ciò la 

traccia sul terreno è una realtà materiale, non qualcosa di impalpabile che sta per 

qualcos’altro. Allo stesso modo «Dans le funus imaginarium de l’esclave comme dans 

les funérailles aristocratiques, l’imago est une partie du corps du mort assurant sa 

présence sur le mode de la métonymie selon une conception issue du droit romain».1486 

L’ imago, come le ossa, è una parte del corpo che può sostituirsi al tutto nei rituali 

funebri. Tuttavia mentre le seconde sono costituite da materia umana non ulteriormente 

riducibile dal fuoco, la prima sparisce con l’incinerazione o la dissoluzione del cadavere 

sotto terra, a meno che non la si conservi nella cera. L’imago, conclude Dupont, non è 

un’anima e tanto meno un’anima immortale: essa deve essere intesa come un corpo 

religiosamente puro poiché, pur essendo una forma mortale, può rimanere sulla 

superficie della terra senza contaminare il cielo e gli uomini.  

La forma del viso del defunto viene catturata attraverso la cera e per mezzo di quella si 

conserva: «la cire appartient à la pratique du sceau, c’est-à-dire à l’identification par 

la signature, la trace, la métonymie». Perfettamente malleabile, la cera è incorruttibile, 

sfugge alla sorte della carne, destinata a imputridire. D’altra parte non la si può definire 

un materiale durevole e il fuoco la fa sparire in qualche istante. La cera incorruttibile e 

mortale al tempo stesso, rende l’imago immortale attraverso la sua riproduzione da parte 

della gens.  

«C’est ce corps incorruptible et mortel des aristocrates romains qui va devenir le corps 

immortel des empereurs divinisées».1487 

Dalla distinzione del corpo naturale dei nobili romani da quello politico, che dopo la 

sepoltura continuava a vivere attraverso le imagines che sfilavano nei cortei funerari, 

trae la sua origine la concezione del doppio corpo dell’imperatore, che conduce nel II 

d.C. alla celebrazione di un duplice rituale funebre, il primo in corpore e il secondo in 

                                                 
1485

 DUPONT 1986, p. 247. 
1486 DUPONT 1986, p. 248. 
1487 DUPONT 1986, p. 249. 
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effigie.1488 Sepolto o cremato il corpo dell’imperatore con un rito privato, il funus 

publicum era centrato sulla sua imago di cera, che al momento della cremazione 

scompariva totalmente senza lasciare traccia: si compiva così il miracolo del 

trasferimento dell’imperatore dallo spazio umano a quello divino, la consecratio.  

 

Questa suggestiva ipotesi, condivisibile dal punto di vista concettuale, non deve far 

dimenticare le profonde differenze che intercorrevano tra le imagines degli antenati e le 

statue di cera che durante i funerali imperiali del II e III secolo presero sempre più 

spesso il posto della salma dell’imperatore. Per comprendere fino in fondo la distanza 

ideale che separa le due effigies, è necessario riprendere in maniera dettagliata la 

descrizione di Polibio di un funerale romano alla metà del II a.C.: «Quando si celebra in 

Roma il funerale di un cittadino illustre, questi è portato con ogni pompa nel Foro 

presso i Rostri, per lo più in piedi, raramente supino. Alla presenza di tutto il popolo un 

suo figlio maggiorenne, se esiste e si trova in città , o altrimenti il suo parente più 

prossimo, sale sulla tribuna e parla del valore del morto e delle imprese che egli ha 

compiuto durante la vita. Così tutto il popolo ricorda e quasi ha sott’occhio le sue gesta; 

insieme a coloro che direttamente hanno partecipato alle sue imprese anche altri 

condividono il lutto, che non è soltanto dei familiari, ma diviene comune a tutti. Dopo la 

sepoltura e le cerimonie di rito, l’immagine del morto viene posta nel luogo più in vista 

della casa, in un sacrario di legno. L’immagine è una maschera di cera molto 

somigliante al defunto nelle sembianze e nel colorito. In occasione dei sacrifici pubblici 

i Romani espongono queste immagini e le onorano solennemente; quando muore 

qualche altro personaggio illustre della famiglia, le fanno partecipare alle esequie 

ricoprendone persone simili al morto nella statura e in tutta la taglia del corpo. Queste 

indossano, se il defunto è stato console o stratego, vesti orlate di porpora, se censore 

toghe purpuree, se ha ottenuto il trionfo o qualche altro simile onore, vesti ricamate 

d’oro. Tutti costoro avanzano su carri preceduti da fasci, da scuri e da altre insegne 

onorifiche a seconda degli onori che ciascuno ha meritato in vita per la sua attività 

pubblica. Quando sono giunti dinanzi ai rostri, tutti siedono su seggi d’avorio. Non è 

possibile per un giovane dabbene e amante della fama assistere a uno spettacolo più 

                                                 
1488 DUPONT 1986, pp. 249-252. Dupont ispira la sua concezione del doppio corpo dell’imperatore agli 
studi di Kantorowicz sui funerali dei sovrani inglesi e francesi nel Medioevo: KANTOROWICZ 1989, in 
particolare pp. 360-386. Resta tuttavia da dimostrare se la distinzione del corpo naturale del sovrano da 
quello politico, valida per quel periodo storico, sia applicabile anche al mondo romano, come sostenuto 
dalla studiosa, o se non si debba piuttosto pensare a un’altra interpretazione per il secondo corpo 
dell’imperatore. 
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nobile e splendido di questo; quale infatti potrebbe essere più bello del vedere tutte 

insieme, quasi vive e spiranti, le immagini degli uomini che hanno ottenuto fama col 

loro valore? Quale visione potrebbe essere più alta?».1489 

Due informazioni di questa descrizione sono particolarmente importanti per 

l’argomento qui trattato.  

Partiamo dalla seconda in ordine cronologico: una maschera di cera, che ripeteva i tratti 

fisionomici del defunto, veniva collocata nell’atrio domestico della gens di 

appartenenza al termine delle esequie, quando il corpo aveva ormai ricevuto sepoltura 

nella tomba.1490 Le famiglie patrizie che potevano fregiarsi dello ius imaginum, 

conservavano le immagini dei loro antenati gelosamente nascoste all’interno di teche 

lignee: unico indizio della loro esistenza erano i tituli  posti in loro corrispondenza, su 

cui erano riportate in ordine le cariche istituzionali rivestite in vita dai defunti 

rappresentati.1491 

L’ imago del nuovo avo veniva estratta dalla sua teca insieme a quelle di coloro che lo 

avevano preceduto solo in occasione dei funerali di un membro della sua famiglia. In 

queste circostanze le imagines, dipinte in modo da renderle in tutto e per tutto simili al 

volto del defunto, venivano indossate da attori che per corporatura e atteggiamenti 

avevano una forte somiglianza con i defunti.1492 Questo aspetto, ritenuto secondario da 

Dupont, non deve essere sottovalutato: l’insistenza di Polibio non può essere 

interpretata semplicemente come un’esagerazione, dovuta alla sua estraneità culturale a 

questa pratica.1493 Al contrario proprio questo fattore gioca un ruolo positivo nella sua 

descrizione: è il suo occhio straniero a permetterci di cogliere particolari che un 

romano, abituato fin da bambino ad assistere a un tale spettacolo, non avrebbe mai 

messo in luce. Se l’uso di un calco permette di concepire la maschera come il corpo 

stesso del defunto, privato del suo carattere contaminante, nondimeno la somiglianza 

fisica che deriva da questa procedura è altrettanto significativa: la maschera è il defunto 

anche nei suoi tratti fisionomici caratteristici. L’utilizzo della cera, frutto di un antico 

retaggio culturale, è funzionale anche alla aderenza ai tratti somatici del morto, alla sua 

‘forma’. 

                                                 
1489 Polyb. 6, 53 (trad. C. Schick, ed. Mondadori 1988). 
1490 Polyb. 6, 53, 4.  
1491 BETTINI 1986, pp. 186-193; DUPONT 1987. 
1492 Polyb. 6, 53, 5-7. 
1493 DUPONT 1986, pp. 240-241. 
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Tornando alle modalità e ai tempi di produzione dell’immagine, è necessario 

sottolineare che se questa veniva realizzata dopo il decesso, non trovava posto nell’atrio 

prima della conclusione dei riti funebri con la sepoltura. Ne possiamo dedurre che 

l’ imago non partecipava ai funerali del defunto che rappresentava: il fatto è 

comprensibile se pensiamo che durante tutto il trasporto funebre, il morto era ancora un 

morto vivente.1494 Solo una volta consegnato al sepolcro e consumati il banchetto 

funebre e l’olocausto che chiudevano le feriae denicales, il suo nuovo status veniva 

sancito e la sua imago poteva entrare a far parte degli antenati della famiglia.1495  

Questa prassi, testimoniata per l’età repubblicana subisce una brusca trasformazione a 

partire da Cesare. Nel gennaio del 42, quando il Senato ratificò la divinizzazione del 

dittatore, tra gli onori con cui il primo divus del mondo romano fu celebrato, Cassio 

Dione ricorda il divieto che impediva la partecipazione della sua imago ai funerali dei 

suoi discendenti.1496 L’interdizione trova la sua ragion d’essere proprio nel passaggio di 

status del dittatore, non più uomo e antenato, ma dio. Si chiarisce così ulteriormente la 

funzione funeraria della imago, la sua appartenenza ai defunti, specchio della loro 

esistenza pubblica, ma al tempo stesso parte del loro corpo mortale. Il divieto è 

ricordato in seguito ancora per Augusto e possiamo esser certi che diventò elemento 

essenziale delle dichiarazioni che seguivano la consecratio imperiale.1497  

Contro questa ricostruzione sembrano, tuttavia, parlare due fatti: la partecipazione delle 

effigies di Enea e Romolo ai funerali di Augusto e Druso Minore, nonché l’accenno di 

Svetonio alla presenza della maschera di Vespasiano ai funerali dello stesso nel 79 

d.C.1498 

Come dobbiamo immaginare le prime? Difficilmente poteva trattarsi di maschere 

conservate negli armadi di casa; più verosimilmente nei funerali imperiali a partire dal 

14 d.C., accanto alle imagines degli uomini illustri che appartenevano alla famiglia e di 

coloro che avevano contribuito alla grandezza di Roma, sfilarono le statue degli antenati 

                                                 
1494 Così, come vedremo meglio nelle pagine successive, lo descrive anche Polibio (6, 53, 1). 
Sull’ideologia del morto vivente si rimanda a: DE MARTINO 1975, p. 211; BELAYCHE 1995. Si veda 
inoltre quanto detto al Cap. I. 2. 1. 
1495 SCHEID 1984, pp. 128-131; SCHEID 2005A, pp. 182-188. 
1496 Cass. Dio 47, 19, 2: «prÕj de;; toÚtoij ¢pe‹pon me;n mhdem…an e„kÒna aÙtoà, kaq£per qeoà tinoj 
æj ¢lhqîj Ôntoj, ™n ta‹j tîn suggenîn aÙtoà ™kfora‹j pšmpesqai, Óper ™k toà p£nu ¢rca…ou 
kaˆ tÒte œti ™g…gneto». Cfr. Cass. Dio 56, 34, 2: «kaˆ met¦ taÚtaj a† te tîn ¥llwn  propatÒrwn 
aÙtoà kaˆ aƒ te tîn ¥llwn suggenîn tîn teqnhkÒtwn, pl¾n tÁj toà Ka…saroj Óti ™j toÝj ¼rwaj 
™segšgrapto». 
1497Cass. Dio 56, 46, 4: «taàt£ te aÙtù ™yhf…sqh, kaˆ Ópwj m»t' e„kën aÙtoà ™n ™kfor´ tinoj 
pompeÚh //». 
1498 Augusto: Cass. Dio 56, 34, 2; Druso: Tac., Ann. 4, 9, 3. 
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divini. L’inconciliabilità della loro natura divina con il carattere funerario di queste 

apparizioni è solo apparente. Il corpo di questi personaggi era scomparso 

miracolosamente: la loro divinità non poteva essere messa in discussione dall’esistenza 

di una tomba, cosa che accadeva invece con i nuovi divi.1499 La partecipazione delle loro 

effigies al corteo funebre tra gli antenati della gens non poneva quindi alcun problema.  

La presenza di una maschera di Vespasiano indossata dal famoso archimimo Favor, che 

impersonò ai suoi funerali l’imperatore, mettendone in risalto la nota avarizia, può 

trovare, invece, una spiegazione confacente nella tradizione trionfale dei funera 

imperatorum. 

Riprendiamo le parole di Svetonio: «Sed et in funere Favor archimimus personam eius 

ferens imitansque, ut est mos, facta ac dicta vivi, interrogatis palam procuratoribus, 

quanti funus et pompa constaret, ut audit “sestertium centiens”, exclamavit “centum 

sibi sestertia darent ac se vel in Tiberim proicerent” ».1500 

Gli autori antichi in genere si riferiscono alle maschere degli antenati con il termine 

imago, di cui Dupont ha chiarito il significato in relazione alla procedura di 

realizzazione di tali calchi in cera, che conservavano la forma del defunto.1501 Tuttavia 

nella descrizione della pompa imaginum che sfilò attraverso Roma nel 23 d.C. in onore 

di Druso Minore, Tacito ricorda accanto a Enea, ai re Albani, a Romolo e a alla nobiltà 

Sabina capeggiata da Atta Clausus, ceterae Claudiorum effigies. Il termine, utilizzato 

anche per indicare le statue di cera degli imperatori nei funerali a partire da Augusto, 

sembra rimandare a una rappresentazione del corpo piuttosto che a un calco del solo 

volto, irrealizzabile nel caso di antenati mitici del defunto.1502 Nel passo sopra citato di 

Svetonio, d’altronde, non compaiono né l’uno né l’altro: vi si parla di persona, ossia 

della maschera che gli attori portavano a teatro. La distinzione tra questa e l’imago non 

ricade solo nell’ambito terminologico: le due parole si applicano a due realtà distinte dal 

punto di vista religioso-sacrale e non sono assimilabili nella loro funzione. La 

descrizione dei funerali di Vespasiano confermando queste osservazioni, ci permette 

allora di risalire a un altro aspetto del funus imperatorum. 

                                                 
1499 RICHARD 1966A, pp. 67-72. Cfr. PRICE 1987, p. 79. 
1500 Suet., Vesp. 19, 2. 
1501 DUPONT 1986, pp. 241-243. 
1502 Così si può interpretare anche il riferimento all’effigies di Germanico, che secondo Tacito avrebbe 
dovuto comparire sul letto funebre nei suoi funerali nel rispetto dei veterum instituta: Tac., Ann. 3, 5, 2. 
Dupont, trattando delle testimonianze di Cassio Dione e Svetonio in relazione all’ascesa al cielo di 
Augusto, precisa «Effigies, le terme est équivalent du mot imago, c’est la forme reconnaissable, 
identifiable d’un homme, c’est l’imago perçue du point de vue de la ressemblance, l’eikôn»: DUPONT 
1986, pp. 249-250.  
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L’archimimo, indossata la maschera, imitava i gesti e modi di fare dell’imperatore, 

prendendosi gioco con motti di spirito del suo attaccamento al denaro. Difficile pensare 

che Favor portasse l’imago del defunto imperatore, non solo perché il corpo era 

presente in questa fase dei funerali, ma anche per il carattere ludico e irrisorio di questa 

apparizione in contrasto con la solenne sfilata degli antenati. Svetonio definisce tale 

pratica un mos, una consuetudine: escluso che possa trattarsi del corteo delle imagines, 

credo che la notizia debba essere riferita agli aspetti burleschi che i funerali imperiali 

avevano desunto dal trionfo, cerimonia in cui l’irrisione del trionfatore è ben attestata 

dalle fonti.1503  

Del resto, come abbiamo visto, le imagines degli imperatori divinizzati erano escluse 

dai cortei funerari; come poteva parteciparvi quella di Vespasiano, che poco prima di 

esalare l’ultimo respiro aveva ironicamente dichiarato: «Vae, puto deus fio»?1504 

 

Ricapitolando, le imagines, ricavate da un calco fatto al momento della morte, 

prendevano posto nell’atrio domestico solo dopo la sepoltura del defunto e in seguito 

potevano partecipare ai funerali dei membri della gens. A partire tuttavia dal 42 a.C., da 

questa pratica furono escluse proprio le imagines degli imperatori che avevano ottenuto 

l’apoteosi: nella loro nuova veste di divinità non potevano sfilare tra i morti. Con i 

funerali di Augusto e il consolidamento del cerimoniale funebre imperiale, il corteo dei 

cittadini illustri appartenenti alla gens, che tanto aveva colpito Polibio, si arricchì delle 

effigies degli antenati divini, Enea e Romolo. La loro presenza deve essere letta in 

relazione con l’affermazione e la diffusione dell’ideologia romulea, che trovò 

espressione iconografica in molti monumenti di età augustea - basti pensare all’ara 

Pacis e alle statue che decoravano i portici del Foro di Augusto - e quella letteraria 

nell’epica virgiliana.1505 A queste si associarono le imagines di tutti gli uomini illustri 

romani e le statue delle province incluse nell’impero. Nella figura dell’imperatore 

confluiva tutta la storia di Roma, dalle origini fino al 14 d.C.: il corteo, così strutturato, 

farà parte del cerimoniale imperiale fino almeno al III secolo d.C., come confermano la 

descrizione di Cassio Dione.1506 

                                                 
1503 Suet., Caes. 49, 4. VERSNEL 1970, pp. 115-129.   
1504 Suet., Vesp. 23, 4.   
1505 La tradizione familiare che faceva discendere gli Iulii  da Enea era antica; Cesare aveva annoverato i 
due eroi come antenati divini era nell’elogio funebre della zia Giulia. Tuttavia solo alla fine della 
repubblica l’uso politico di tali genealogie mitiche si accentua: WISEMAN 1974; PRICE 1987, p. 65. 
1506 Cass. Dio 75, 4, 4-6. 
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Passiamo quindi ad analizzare un altro aspetto: nel momento stesso in cui le imagines 

degli imperatori scompaiono dai cortei funerari, si assiste all’introduzione di un nuovo 

elemento, le effigies di cera del defunto. 

  

3. Il doppio corpo dell’imperatore: breve storia delle effigies imperiali di cera  

Generalmente si ritiene che l’uso della statua di cera dell’imperatore nei funerali 

imperiali si stabilisca con l’introduzione del funus imaginarium alla metà del II d.C. In 

realtà le effigies imperiali fanno la loro comparsa ben prima di questa data. Un 

precedente può essere rintracciato nella statua di Silla realizzata, insieme a quella di un 

littore, con incenso e cinnamomo offerti in dono dalle matrone in occasione dei suoi 

funerali svoltisi a Roma nel 78 a.C.1507 Di questa effigies non sappiamo nient’altro, se 

non che era di grandi dimensioni: probabilmente fu condotta in processione insieme alla 

kline su cui era adagiato il corpo dell’ex dittatore. La presenza del littore ci permette di 

ipotizzare che la funzione della statua fosse quella di dare forma, per così dire, e rendere 

manifesto il ruolo politico svolto da Silla. Tuttavia non si devono dimenticare le 

allusioni presenti nel testo di Plutarco alla velocità con cui il vento contribuì alla 

cremazione del corpo nel Campo Marzio: Silla fu il primo dei Cornelii a essere cremato 

e lo fece nell’area che in antico aveva accolto la miracolosa scomparsa di Romolo.  

Pochi decenni più tardi, nel 44 a.C., durante le esequie pubbliche per Cesare, il console 

Antonio incaricato dell’elogio funebre, mostrò al popolo dall’alto dei Rostra un 

manichino di cera raffigurante il corpo del dittatore dilaniato dalle pugnalate.1508 Anche 

in questo caso la funzione di questa rappresentazione sembra essere altra rispetto a 

quanto accadrà nel II d.C.: l’intento di Antonio era quello di accendere gli animi e 

spingere il popolo a una reazione indignata. Tuttavia vi si può individuare un primo 

collegamento con le effigies successive: il corpo di Cesare era sì presente ai funerali, ma 

non doveva essere visibile, nascosto com’era all’interno della bara. 

Quando nel 14 d.C. Augusto fu ricondotto da Nola a Roma per le esequie solenni, ben 

tre statue, una di cera, una d’oro e un’altra su carro trionfale, parteciparono al suo corteo 

                                                 
1507 Plut., Syll. 38, 3: «lšgetai de; tosoàto plÁqoj ¢rwm£twn ™penegke‹n aÙtù t¦j guna‹kaj, ést' 
¥neu tîn ™n for»masi dška kaˆ diakos…oij diakomizomšnwn plasqÁnai me;n e‡dwlon eÙmšgeqej 
aÙtoà SÚlla, plasqÁnai de; kaˆ ·abdoàcon œk te libanwtoà poluteloàj kaˆ kinnamèmou». 
1508 App., b. c. 2, 147, 612: «[…] ¢nšsce tij Øpe;r tÕ lšcoj ¢ndre…kelon aÙtoà Ka…saroj ™k khroà 
pepoihmšnon: tÕ me;n g¦r sîma, æj Ûption ™pˆ lšcouj, oÙc ˜wr©to. TÕ de; ¢ndre…kelon ™k 
mhcanÁj ™pestršfeto p£nth /, kaˆ  sfagaˆ tre‹j kaˆ e‡kosin êfqhsan ¢n¢ te tÕ sîma p©n kaˆ 
¢n¢ tÕ prÒswpon qhriwdîj ™j aÙtÕn genÒmenai». 
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funebre partendo da punti diversi della città.1509 Solo la prima, l’eikon di cera, che 

indossava l’abito dei trionfatori, partì dal Palatino, dove il corpo dell’imperatore fu 

esposto fino al momento della celebrazione del funus: il suo legame con quest’ultimo 

risulta dunque evidente. Cassio Dione, nella sua descrizione, precisa che la salma 

dell’imperatore era nascosta dalla bara: l’effigies di cera doveva accompagnare il 

feretro, rendendo visibile il corpo del princeps per tutta la durata della cerimonia.1510 Di 

conseguenza, quando Tacito si riferisce all’assenza di una effigies toro proposita al 

momento del rientro a Roma delle ceneri di Germanico, morto e cremato in Oriente, noi 

vediamo probabilmente fondersi per la prima volta quest’uso con la tradizione del funus 

imaginarium.1511 Non conosciamo il destino della statua di cera di Augusto, ma se essa 

si trovava sul feretro, possiamo immaginare che fu cremata insieme al corpo, di cui 

costituiva un ‘doppio’. Abbiamo già avuto modo di sottolineare lo slittamento 

verificatosi nel modo di percepire la fisicità dell’imperatore nel 14 d.C. L’esposizione 

della salma durante il giorno nelle basiliche e nei templi lungo il tragitto tra Nola e 

Roma e la proposta di alcuni senatori che a raccoglierne le ossa dopo la cremazione 

fossero quegli stessi sacerdoti che, per rivestire il loro ruolo, dovevano tenersi lontano 

da ogni rapporto con la morte, permettono di ipotizzare che il cadavere avesse perso 

parte del suo carattere contaminante.1512 La proposta non fu accolta: furono Livia e 

alcuni appartenenti all’ordine equestre a occuparsi cinque giorni dopo la cremazione di 

recuperare i resti mortali dell’imperatore e Tiberio, che era venuto a contato con la 

salma, fu assolto dal Senato.1513 Tuttavia i membri dei collegi sacerdotali romani 

compirono un giro rituale attorno al rogo.1514 Simili contraddizioni legate alla 

divinizzazione post mortem dell’imperatore si facevano più incisive al momento del 

rogo: il riconoscimento della natura divina del princeps, la cui effigies era stata vista 

volare in cielo, non impediva la collatio delle ossa e la loro sepoltura.1515     

Dei funerali successivi fino a Traiano non ci sono giunte descrizioni che permettano di 

conoscere meglio questo aspetto del funus imperatorum. Solo nel 118 d.C. Adriano fece 

celebrare a Roma una cerimonia singolare, in cui, se l’ipotesi qui riproposta coglie nel 

                                                 
1509 Cass. Dio 56, 34, 1-2. 
1510 Cass. Dio 56, 34, 1: «[…] kl…nh Ãn œk te ™lšfantoj kaˆ crusoà pepoihmšnh kaˆ strèmasin 
¡lourgo‹j diacrÚsoij kekosmhmšnh: kaˆ ™n aÙtÍ  tÕ me;n sîma k£tw pou ™n q»kh / sunekškrupto, 
e„kën de; d» tij aÙtoà khr…nh ™n ™pinik…w/ stolÍ ™xefa…neto». 
1511 Tac., Ann. 3, 5, 2. 
1512 Suet., Aug. 100. 
1513 Cass. Dio 56, 31, 3; 56, 42, 4. 
1514 Cass. Dio 56, 42, 2. 
1515 DUPONT 1986, pp. 233-235; PRICE 1987, pp. 71-82. 



 395 

vero, si sommavano funus e trionfo postumo per il suo predecessore e padre adottivo. 

Mancando il corpo, cremato a Selinunte e deposto un anno prima nello zoccolo della 

colonna fatta costruire da Traiano, a guidare il corteo fu l’effigies imperiale su carro 

trionfale.1516 Si arriva così all’introduzione del funus imaginarium nel cerimoniale 

imperiale, di cui abbiamo parlato abbondantemente nei paragrafi precedenti.  

Alla metà del II secolo quest’uso sembra affermarsi nei casi di inumazione del corpo del 

defunto e in quelli in cui la cremazione aveva avuto luogo prima del funus publicum a 

Roma: l’e„kën khr…nh costituiva a tutti gli effetti un sostituto della salma. Nel 211 d.C., 

ai funerali di Settimio Severo, una effigies di cera fu esposta per sette giorni sul Palatino 

e trattata con gli stessi riguardi che si avevano per un imperatore malato. La morte era 

avvenuta mesi prima e un’urna con le sue ceneri era stata sepolta nel sepolcro degli 

Antonini. Tuttavia questo non impedì che i medici andassero e venissero dal suo 

capezzale, portando notizie del peggioramento delle condizioni di salute 

dell’imperatore, mentre tutto intorno i senatori e le loro mogli attendevano in lutto.1517 

Cassio Dione ricorda che nel 193, Settimio Severo aveva dato vita a una cerimonia in 

tutto simile per Pertinace. Giovani armati di ventagli fatti di piume di pavone, 

scacciavano le mosche dal cadavere di cera, che al momento di essere posto sulla pira 

funebre, ricevette il bacio del suo successore e dei parenti.1518 Non c’era alcuna 

distinzione tra il corpo e la sua rappresentazione in cera. Questa identità, rafforzata dalla 

sepoltura preventiva della salma o delle ceneri, permetteva di ovviare al problema posto 

dalla presenza dei resti mortali dell’imperatore dopo la cremazione: l’imago di cera 

posta sul rogo bruciava completamente, senza lasciare traccia. Il doppio corpo 

dell’imperatore risolveva la contraddizione del suo essere mortale e divino al tempo 

stesso: l’assenza di ossa da raccogliere, associata con il volo dell’aquila, certificava 

indiscutibilmente e pubblicamente la sua divinità. Come era accaduto per gli illustri 

precedenti di Ercole e Enea, la scomparsa della salma non significava la morte della 

loro materialità, bensì il trasferimento del loro corpo dallo spazio umano a quello 

divino.1519 

 

Un’ultima osservazione merita di essere presa brevemente in considerazione. Cassio 

Dione, descrivendo l’azione dei giovani con i ventagli ci offre un’informazione 

                                                 
1516 SHA, Hadr. 6, 3; Pseud. Aur. Vict., Epit. de Caes. 13, 10. 
1517 Herod. 4, 2, 3-4. 
1518 Cass. Dio 75, 4, 3; 75, 5, 4. 
1519 DUPONT 1986, pp. 249-252. 
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importante: «kaˆ ™j aÙt¾n e‡dwlÒn ti toà Pert…nakoj k»rinon, skeuÍ ™pinik…w / 

eÙqethmšnon, ¢netšqh, kaˆ aÙtoà t¦j mu…aj pa‹j eÙprep»j, æj dÁqen æj dÁqen æj dÁqen æj dÁqen 

kaqeÚdontojkaqeÚdontojkaqeÚdontojkaqeÚdontoj, ptero‹j taînoj ¢pesÒbei».1520 La verosimiglianza delle operazioni 

messe in scena per la statua di cera, trattata alla stregua del corpo dell’imperatore, è solo 

uno degli aspetti interessanti del racconto, di fronte al quale tuttavia l’altro è passato 

inosservato. L’effigies di Pertinace è paragonata non al corpo esanime del defunto, 

come ci aspetteremmo: nel testo si legge che  i giovani allontanavano le mosche da lui 

come se realmente dormisse. Per comprendere questa affermazione, dobbiamo tornare 

in dietro nel tempo, alla descrizione dei funerali della aristocrazia romana offertaci da 

Polibio: «$Otan g¦r metall£xh/ tij par' aÙto‹j tîn ™pifanîn ¢ndrîn, 

sunteloumšnhj tÁj ™kfor©j kom…zetai met¦ toà loipoà kÒsmou prÕj toÝj 

kaloumšnouj ™mbÒlouj e„j t¾n ¢gor¦n pote; me;n ˜stëj ™narg»j, span…wj de ; 

katakeklimšnoj».1521 

Il defunto, durante il trasporto funebre dalla propria abitazione al luogo di sepoltura, era 

per lo più in piedi e solo raramente appariva disteso sul letto funebre. La posizione 

eretta era funzionale al carattere stesso del morto prima della sepoltura. La morte fisica 

precedeva quella culturale, sancita dal rito funebre; fino al compimento della sepoltura 

pertanto il defunto era un morto vivente e come tale veniva portato nel corteo in piedi. 

Ci sarebbe da chiedersi come nella pratica fosse realizzata questa finzione, se con 

l’aiuto di un sostegno o piuttosto più semplicemente con la sostituzione del corpo con 

una statua di cera, come accadrà in seguito nei funerali imperiali. Quello che qui 

interessa sottolineare è che l’ideologia del morto vivente era ancora viva alla fine del II 

d.C. e incarnata dalla effigies di cera destinata al rogo. Ne possiamo concludere che le 

statue presenti ai funerali di Silla, Cesare e Augusto, dovessero avere analoga funzione: 

almeno negli ultimi due casi sappiamo infatti che il cadavere non era visibile. 

Il doppio corpo dell’imperatore quindi non nasce nel II d.C., ma in qualche modo 

affonda le sue radici nella idea arcaica del morto vivente. Tuttavia nei primi due secoli 

dell’impero si assiste a una trasformazione radicale di questa concezione in funzione 

della consecratio imperiale. Il cambiamento è indicato dall’anticipazione delle sepoltura 

dei resti mortali dell’imperatore nei funerali di Antonino Pio e Settimio Severo. La 

salma, in precedenza nascosta nella bara, ma presente alle esequie, nei funera 

imaginaria del II d.C. non partecipa più a esse. Il funerale del corpo mortale 

                                                 
1520 Cass. Dio 75, 4, 3. 
1521 Polyb. 6, 53, 1. 
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dell’imperatore, celebrato in forma privata, viene separato da quello del corpo 

‘immortale’: quest’ultimo trattato alla stregua del primo, al momento della cremazione 

si consuma completamente, non lascia tracce materiali. La natura divina dell’imperatore 

ne risulta confermata. 
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TAVOLE  
 

 
 
Fig. 1. Pianta del Campo Marzio settentrionale (da SCAGNETTI-GRANDE, Pianta 
topografica a colori di Roma antica). 
  

 
 
Fig. 2. Pianta e sezione trasversale dell’Hadrianeum nei disegni ricostruttivi del 
Passarelli (da SAPELLI 1999, p. 21). 
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Fig. 3. Planimetria dell’area di piazza di Pietra con inserimento delle strutture antiche e 
dei successivi rinvenimenti dei rilievi (da CLARIDGE 1999, p. 118). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Plinto con 
personificazione (da 
Provinciae Fideles, p. 
29; catal. 1). 
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Fig. 5. Rilievo con trofeo (da Provinciae Fideles, p. 32; catal. 2). 
 
 

 
 
Fig. 6. Proposta ricostruttiva del portico esterno dell’Hadrianeum con l’atrio decorato 
dal fregio con province (da CLARIDGE 1999, p. 125). 
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Fig. 7. Altari di consecratio degli Antonini. Pianta generale con posizionamento della 
Colonna di Antonino Pio e quella di Marco Aurelio (da LA ROCCA 1984, fig. 11, p. 
102).  
 

 
 
Fig. 8. Rilievo sulla base della Colonna di Antonino Pio con scena di decursio (da 
VOGEL 1973). 
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Fig. 9. Rilievo sulla base della Colonna di Antonino Pio con rappresentazione 
dell’ascesa al cielo dell’imperatore e della moglie (da VOGEL 1973). 
 

 
 
Fig. 10. Rilievo al centro delle volta dell’arco di Tito (archivio personale). 
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Fig. 11. Dupondio di età tiberiana con rappresentazione dell’aquila sul rovescio (da 
SCHULTEN 1979, tav. I, n. 18). 
 

 
 
Fig. 12. Moneta di consecratio di Faustina Maggiore con rappresentazione sul rovescio 
del rogo piramidale (da SCHULTEN 1979, tav. IV, n. 146a). 
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CONCLUSIONI  

 

Nel 14 d.C., alla morte di Augusto, il cerimoniale del funus imperatorum era già 

stabilito nelle sue forme caratteristiche. Il processo che dai funera publica concessi a 

personaggi eminenti della vita politica e sociale romana aveva condotto alla formazione 

del rituale destinato agli imperatori aveva subito una forte accelerazione nell’ultimo 

secolo della Repubblica, quando l’emergere di personalità dotate di un forte carisma 

aveva alzato i toni dello scontro politico, con ripercussioni anche sui riti funerari che al 

pari di altre manifestazioni che coinvolgevano la comunità nel suo complesso 

diventarono strumento attivo di propaganda. Il carattere pubblico dei funera indictiva e 

la conseguente celebrazione della gens a cui apparteneva il defunto, attraverso la sfilata 

delle imagines degli antenati rivestite delle insegne dei poteri che avevano tenuto in 

vita, si prestava particolarmente a questo scopo, come non era sfuggito all’occhio 

straniero di Polibio alla metà del II a.C.  

I funerali di Silla nel 78 d.C. segnarono una svolta in quello che era stato un processo 

graduale di trasformazione. Pur restando fermi i momenti salienti del cerimoniale, quali 

l’annuncio pubblico delle esequie da parte di un araldo, la sosta del corteo funebre nel 

Foro per la laudatio, la partecipazione a questa di attori che indossavano le maschere di 

cera degli antenati e di una fitta schiera di musicisti e praeficae di professione, alcune 

profonde innovazioni si inserirono nel rituale.  

Nonostante l’opposizione di una parte del Senato, una lunga processione accompagnò 

l’ex dittatore dalla Campania a Roma. A questa presero parte i tubicines, che con le loro 

trombe avevano il compito di segnalare il passaggio del corteo, e l’esercito, 

rappresentato da un gruppo di cavalieri e fanti. Una folla numerosa si associò 

spontaneamente alla sfilata, insieme a quei veterani che avevano militato agli ordini di 

Silla. Questa translatio in forma di pompa, la prima di cui si abbia notizia a Roma, 

segnò l’ingresso di modelli provenienti dal culto ellenistico del sovrano nel rituale 

funebre romano. 

Nell’Urbe la processione non fu meno grandiosa: ad accogliere le spoglie mortali di 

Silla c’erano tutti i principali organi di governo, dal Senato ai magistrati in carica, fino 

ai membri dell’ordine equestre. La presenza più significativa, tuttavia, fu quella dei 

sacerdoti, che eccezionalmente parteciparono al corteo funebre divisi per collegio di 

appartenenza: un onore che andava ben oltre il riconoscimento della figura politica 

dell’ex dittatore, come dimostra la conclusione stessa della cerimonia. Venendo meno 
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alla tradizione familiare che imponeva l’inumazione ai membri della gens Cornelia, 

Silla fu cremato in un’area centrale del Campo Marzio, non lontano da quella palus 

Caprae che aveva visto l’ascesa al cielo di Romolo: il modello orientale dell’apoteosi 

del sovrano si fa strada nel mondo romano attraverso il recupero di tradizioni autoctone. 

 

I funerali successivi contribuirono a precisare le componenti del cerimoniale. Se le 

esequie di Cesare non rappresentarono un esempio positivo a cui rifarsi, visto il tumulto 

che portò alla cremazione del cadavere in pieno Foro, tuttavia tra il 44 e il 42 a.C. si 

fissò la procedura della consecratio imperiale. La devozione popolare condusse alla 

creazione di un’area cultuale nel luogo in cui Cesare era stato cremato e ben presto il 

Senato, su pressione del giovane Ottaviano, si vide costretto a ratificare il nuovo status 

del dittatore e a concedere l’erezione di un’aedes per quello che ormai era il divus 

Iulius. 

Furono i funerali di Agrippa e Druso Maggiore a segnare le tappe definitive del 

percorso che diede forma compiuta al cerimoniale imperiale. Nel 14 d.C. tempi e luoghi 

di svolgimento del funus imperatorum erano stabiliti: esposizione della salma sul 

Palatino, dove sorgeva la domus dell’imperatore; corteo funebre fino al Foro, dove i 

partecipanti potevano assistere agli elogia resi al defunto da un parente prossimo e dal 

suo successore, rispettivamente dai Rostra vetera e dai Rostra aedis divi Iulii; 

conclusione della processione nel Campo Marzio, area destinata alle sepolture 

pubbliche e a partire dal 78 a.C. occupata dalle pire funebri degli imperatores e degli 

esponenti della loro famiglia. Lo iustitium, antica prassi messa in atto in momenti di 

pericolo per consentire ai magistrati di rivestire il potere militare lasciando da parte le 

funzioni civiche, divenne uno strumento essenziale dei funera imperatorum: la chiusura 

dei templi e la sospensione delle attività civili presenti nell’Urbe permetteva la 

partecipazione dell’intera popolazione urbana alle esequie, presenza indispensabile per 

la rappresentazione funebre volta a legittimare l’operato imperiale.   

 

Gli aspetti trionfali che già si erano andati delineando nei funerali di Silla, con la 

presenza dell’esercito tanto alla translatio della salma che alla processione dentro 

Roma, si accentuarono nel cerimoniale che prese vita nel 14 d.C.  

Il corteo che accompagnò Augusto nel Campo Marzio, preceduto dalla Vittoria che si 

trovava nella Curia, fu fatto passare sotto la porta Triumphalis. Ben tre statue 

dell’imperatore vi presero parte, una in abito trionfale, una seconda d’oro e la terza 
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posta sul carro con cui i trionfatori entravano in città. Seguivano, accanto alle imagines 

degli antenati della gens Iulia e alla statue dei romani illustri, le eikones delle genti 

conquistate, rappresentate con abiti locali e rese riconoscibili dai tituli  associati a 

ciascuna. La virtus militare, quella stessa che nella tradizione repubblicana permetteva 

al trionfatore di elevarsi per un giorno al rango di un re e di un dio, diventava elemento 

determinante per il successivo riconoscimento della divinità post mortem del princeps.  

Il percorso stesso che lo conduceva al luogo della sua ascesa celeste aveva molti punti 

di contatto con quello del trionfo, di cui ripercorreva alcuni tratti seppure muovendo in 

direzione opposta. Le notizie sul passaggio del corteo dalla porta Trionfale alle esequie 

di Augusto e il ricordo della via Tecta nella descrizione dei funerali di Claudio 

nell’Apocolocyntosis permettono di riproporre su nuove basi il legame tra i funerali 

imperiali e l’arcaica cerimonia trionfale.  

Tratteggiata nel 1938 da Brelich in un sintetico studio intitolato «Trionfo e morte», la 

vicinanza tra pompa trionfale e pompa funebre veniva cautamente spiegata con la 

comune origine etrusca, a conferma della quale lo studioso chiamava la difficoltà degli 

archeologi nel distinguere scene di trionfo da quelle funebri in molte rappresentazioni 

etrusche. Gli studi successivi di Versnel hanno escluso la possibilità di un rapporto 

genetico tra trionfo e funerali, giustificando gli elementi di contatto tra le due cerimonie 

come conseguenza della progressiva assimilazione da parte delle élites romane del 

modello ellenistico del culto del sovrano, di cui è testimone l’introduzione dell’apoteosi 

nel cerimoniale funebre imperiale.1522 Il carattere trionfale dei funera imperatorum 

d’altra parte appare strettamente connesso con la figura stessa dell’imperatore, a cui tali 

riti erano rivolti. Lo studioso ricorda infatti che i magistrati avevano il diritto di 

indossare, al momento del funerale, l’abito della carica più alta che avevano rivestito in 

vita: ai trionfatori - e a partire dal 19 a.C. l’onore del trionfo fu riservato agli imperatori 

- spettava pertanto la veste trionfale. Ne discende la possibilità di interpretare gli aspetti 

trionfali presenti nelle esequie imperiali come la continuazione di un uso funerario più 

antico.  

 

La lunga indagine collocata in apertura del lavoro e dedicata alle origini del funus 

publicum permette di aggiungere alcune sfumature a questa ricostruzione. Ne emerge 

infatti un filo rosso che collega i funerali pubblici, noti dalla documentazione letteraria e 

                                                 
1522 VERSNEL 1970, pp. 122-129. 
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archeologica nel I a.C., con le sepolture in urbe testimoniate negli anni iniziali della 

Repubblica. Di esse si ha un flebile ricordo nella letteratura antica: la pratica di 

destinare uno spazio pubblico interno alla città per la tomba di personaggi eminenti, 

morti in condizioni di indigenza tali da impedire la celebrazione stessa di un funerale, fu 

regolamentata alla metà del V secolo a.C. dalle leggi delle Dodici Tavole, che vietavano 

sepoltura e cremazione dentro il pomerio. Poche, ma significative eccezioni sono 

ricordate da Cicerone: Valerio Publicola, Postumio Tuberto, consoli nei primi anni dopo 

la cacciata dei Tarquini e morti prima della promulgazione delle leggi, e Fabrizio 

Luscino, che rientra invece a pieno titolo tra coloro per i quali si era venuti meno alla 

norma in riconoscimento della virtus del personaggio. Tra i primi due e il terzo si 

colloca un intervallo di tempo di circa due secoli, corrispondente a quello di 

sospensione del trionfo negli anni successivi alla caduta della monarchia etrusca. È in 

questo frangente storico che si colloca la figura di Publicola: il suo ruolo ambiguo e i 

suoi rapporti con aree un tempo appartenute ai re etruschi, come l’ager Tarquiniorum 

che secondo una tradizione sarebbe stato consacrato a Marte dal console, consentono di 

proporre la discendenza delle sepolture in urbe dai funerali dai re. A questa ipotesi 

concorrono tradizioni indipendenti sulla sepoltura in città di trionfatori e Vestali, due 

categorie i cui legami con la monarchia arcaica sono stati ampiamente tratteggiati nel 

corso della ricerca.  

Anche la scelta dei luoghi dei funera imperatorum porta alle stesse conclusioni. Il 

Campo Marzio era deputato ai sepulcra publica fin dall’antichità, come testimoniato 

dalle notizie sulla tomba gentilizia dei Claudii, verosimilmente un ipogeo collocabile 

alle pendici del Campidoglio subito fuori dalla porta Carmentale. L’uso, attestato ancora 

nell’ultimo secolo della Repubblica, doveva essere ben più antico: sia Appiano che 

Servio ricordano infatti che l’area era destinata alle tombe dei re.  

Se quindi tra i modelli della consecratio imperiale troviamo accanto all’apoteosi dei 

sovrani ellenistici, il racconto della scomparsa di Romolo nella palus Caprae, i cortei 

dei funerali imperiali associano elementi tratti dal cerimoniale dalle pompai ellenistiche 

con altri propri della tradizione romana arcaica.    

D’altra parte non si deve dimenticare che la cerimonia trionfale, in quanto forma di 

identificazione temporanea del trionfatore con Iuppiter Optimus Maximus, era 

l’esempio più vicino all’apoteosi presente nel mondo romano.  
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I caratteri trionfali dei funera imperatorum trovarono la loro massima espressione un 

secolo dopo la morte di Augusto nelle esequie di Traiano. Deceduto nell’estate del 117 

d.C. nel piccolo borgo di Selinunte in Cilicia, durante il viaggio di ritorno a Roma, 

l’imperatore soldato fu cremato sul posto alla presenza di Adriano, adottato per via 

epistolare solo qualche giorno prima, della moglie Plotina, della nipote Matidia e del 

prefetto del pretorio Attiano.  

Adriano ottenne dal Senato la consecratio per il padre adottivo e un trionfo postumo per 

le vittorie contro i Parti. Funerali e trionfo si fusero in un’unica cerimonia celebrata nel 

118 d.C., al momento del rientro dell’imperatore a Roma. In questa occasione una statua 

di Traiano fu condotta in processione attraverso la città, verosimilmente sul carro 

trionfale. A testimoniarlo, accanto alle fonti letterarie, la documentazione numismatica: 

in un aureo - generalmente datato tra il 117 e il 118 d.C. - il busto di Traiano, con 

corona di alloro e legenda «divo Traiano Parth(ico) Aug(usto) patri» sul dritto, si 

associa all’immagine dell’imperatore su carro con legenda «Triumphus Parthicus» sul 

rovescio.   

L’urna con le ceneri era giunta a Roma pochi mesi dopo il decesso, al più tardi 

nell’autunno del 117 d.C., e era stata sepolta nel basamento della Colonna inaugurata 

nel 113 d.C., l’anno successivo alla conclusione dei lavori di costruzione del Foro. 

Monumento ufficiale dedicato dal Senato e dal popolo romano, destinato a conservare la 

memoria dei grandi lavori di sbancamento che avevano cambiato la fisionomia dell’area 

compresa tra Campidoglio e Quirinale, secondo il racconto di Cassio Dione era stata 

concepita fin dall’inizio come luogo di sepoltura del princeps. La complessa 

articolazione interna della base, caratterizzata dalla presenza di porte e antiporte, e la 

sua stessa forma, in tutto simile ai sepolcri ad ara, rappresentano una solida conferma 

delle parole del senatore di età severiana. L’assenza di una iscrizione funeraria d’altra 

parte si spiega con l’anteriorità della realizzazione del monumento rispetto alla morte 

dell’imperatore. 

Nella decorazione si ritrovano quegli elementi trionfali che costituivano una parte 

essenziale dei funerali imperiali: sul basamento cumuli di armi sovrastate da aquile 

acroteriali; sul fusto la narrazione per immagini delle campagne combattute 

dall’imperatore contro i Daci; sulla sommità la statua loricata di Traiano, come sollevata 

super ceteros mortales. 

Ancor più interessante per il collegamento tra i funera imperatorum e le sepolture in 

urbe la collocazione della Colonna all’interno del pomerio, che di recente ha suscitato 
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dubbi e prodotto nuove ipotesi di ricostruzione del tracciato pomeriale nell’area del 

Campo Marzio, nel vano tentativo di eludere il problema.  

I precedenti sono noti: Publicola, che aveva ricevuto una sepoltura sulla Velia, nel luogo 

stesso in cui era stato cremato, e molti secoli dopo Cesare, al quale il Senato aveva 

concesso il diritto a una tomba dentro il pomerio e per il quale una colonna e un altare 

erano stati innalzati in pieno Foro, laddove era avvenuta la cremazione. La tradizione 

collegava tale privilegio con i viri triumphales e lo estendeva ai loro discendenti: la loro 

tomba, lungi dal rappresentare una presenza sacrilega all’interno dell’Urbs si 

trasformava in un luogo sacro, uno ƒerÒn per dirlo con le parole di Dionigi di 

Alicarnasso. Ancora una volta il legame con le figure dei re, ai quali era riservato il 

trionfo, introdotto a Roma dall’Etruria nel VII secolo, riporta il modello dei funerali 

imperiali a un passato lontano. 

 

Non vi sono pertanto elementi validi per escludere dal pomerio la Colonna Traiana e di 

conseguenza la tomba dell’imperatore. Del resto, alcuni decenni prima delle esequie di 

Traiano, Domiziano aveva posto le basi per una profonda rivoluzione nel rapporto tra la 

città e le spoglie imperiali con la costruzione del templum Gentis Flaviae sul Quirinale. 

Il santuario, realizzato negli ultimi anni di regno di Domiziano nell’area della sua casa 

natale, era destinato ad accogliere i resti dei membri della gens all’interno dell’Urbs, 

fondendo in un unico edificio tomba e luogo di culto degli imperatori divinizzati. Vi 

trovarono posto l’urna di Vespasiano, per la quale disponiamo della testimonianza di 

Marziale, e verosimilmente anche quella di Tito. Svetonio ricorda che la nutrice Fillide 

vi nascose le ceneri di Domiziano, il cui corpo fu cremato nella villa di sua proprietà 

sulla via Latina, mescolandole a quelle di Giulia, nipote e amante al tempo stesso 

dell’ultimo dei Flavi.   

Per tutto il I a.C. luogo di sepoltura e templi degli divi erano rimasti nettamente distinti: 

Augusto aveva fatto costruire il suo monumentale sepolcro dinastico nel Campo Marzio 

settentrionale, tra la via Lata e il Tevere, fuori dal circuito pomeriale; il santuario 

ufficiale del culto imperiale sorse invece in un’area centrale della città, nella valle tra 

Campidoglio e Palatino lungo il percorso del trionfo e dei cortei funebri imperiali. I suoi 

successori, fatta eccezione per Tiberio e per coloro che erano stati oggetto di damnatio 

memoriae, si erano attenuti alle disposizioni del fondatore della dinastia in materia di 

culto imperiale. Claudio fu sepolto nel Mausoleo di Augusto, mentre il tempio iniziato 

da Agrippina e terminato da Vespasiano, dopo la distruzione da parte di Nerone, si 
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trovava sul Celio, probabilmente in rapporto con le dimore ancestrali della gens 

Claudia, giunta a Roma nel 504 a.C. dalla Sabina al seguito del capostipite Atta 

Clausus.  

Dei funerali e del luogo di sepoltura di Vespasiano e Tito sappiamo poco: per il primo si 

è proposta un’iniziale deposizione nel Mausoleo di Augusto sulla base delle fonti 

letterarie e del ritrovamento, in corrispondenza del corridoio di accesso al sepolcro, di 

una base marmorea frammentaria in cui è possibile leggere la titolatura del primo nei 

Flavi. Solo in via ipotetica è possibile suggerire un’identica deposizione per Tito, in 

assenza di fonti che la documentino. Certo è che almeno due santuari furono edificati 

per il culto dei divi negli anni compresi tra la morte di Vespasiano e il regno di 

Domiziano: il tempio nel Foro, accanto all’aedes Concordiae, e la porticus Divorum del 

Campo Marzio.  

Lo spostamento dei resti imperiali in un’area interna al pomerio fu un’iniziativa di 

Domiziano, che rompeva con gli schemi precedentemente imposti. L’assenza nelle fonti 

di osservazioni in relazione a eventuali reazioni negative del Senato di fronte a questa 

operazione indica che il rapporto tra l’Urbs e le spoglie imperiali era cambiato. 

Nel corso del lavoro si è sottolineato più volte lo statuto ambiguo dei corpi degli 

imperatori: durante il trasporto da Nola a Roma la salma di Augusto fu esposta senza 

problemi nella basiliche e nei templi delle città attraversate e tuttavia Tiberio, che era 

venuto a contatto con essa, dovette ricevere l’assoluzione del Senato prima di occuparsi 

di questioni pubbliche. Questa ambiguità si palesava ulteriormente al momento della 

cremazione: il volo dell’aquila e la testimonianza di chi diceva di aver assistito alla 

ascesa dell’imperatore al cielo andava di pari passi con il recupero delle ossa per la 

sepoltura alcuni giorni dopo i funerali. Tali contraddizioni si risolsero solo alla metà del 

II secolo d.C. con l’instaurarsi della pratica del doppio rito funebre nei funera 

imperatorum, a cui aveva aperto la strada il triumphus imaginarius di Traiano.      

 

Trattare dei funerali imperiali nell’arco di tempo compreso tra Adriano e Settimo 

Severo pone alcune innegabili difficoltà.  

La documentazione letteraria si riduce sostanzialmente alle narrazioni di Cassio Dione e 

Erodiano sui funera imaginaria di Pertinace e Settimio Severo. Se le informazioni 

trasmesse dai due storici vissuti a cavallo tra il II e il III secolo d.C. sono 

particolarmente importanti per ricostruire alcuni dettagli del cerimoniale, non è 

semplice trarre conclusioni generali sulla base di due casi tanto eccezionali. Poche altre 
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notizie su Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio si possono ricavare dagli scrittori 

della Historia Augusta: si tratta per lo più di brevi indicazioni, la cui veridicità deve 

essere vagliata di volta in volta, vista l’esistenza nelle biografie di tradizioni diverse da 

quelle altrimenti testimoniate in relazione alle sepolture imperiali.  

Nulla possiamo dire della cerimonia, sempre che vi sia stata, che accompagnò la 

sepoltura di Adriano a Roma alcuni mesi dopo la sua morte. Antonino Pio si era trovato 

a dover far fronte all’opposizione del Senato, intenzionato a non concedere onori divini 

al padre adottivo, sepolto in un primo momento a Pozzuoli nella villa di Cicerone. 

Ad Adriano si devono tuttavia alcuni significativi interventi nel Campo Marzio centro 

settentrionale, destinato a partire da quegli anni al culto dei divi: la costruzione delle 

basiliche di Marciana e Matidia e quella del tempio di quest’ultima, subito a sud della 

cosiddetta via Recta, nonché la probabile sistemazione dell’area posta a nord della 

stessa per le arae consecrationis imperiali. Qui sorgeranno negli anni successivi l’aedes 

divi Hadriani, la Colonna di Antonino Pio, quella coclide di Marco Aurelio e gli altari 

di consecratio individuati dagli scavi. Richiamandosi al modello augusteo, Adriano fece 

inoltre innalzare, mentre era ancora in vita, un grande sepolcro sulla sponda destra del 

Tevere, negli horti appartenuti a una Domitia. Il sepulchrum Antoninorum, secondo una 

delle denominazioni più frequenti nelle fonti, fu completato dal suo successore e accolse 

le spoglie degli imperatori interessati a richiamarsi agli Antonini.  

Antonino Pio morì a Lorium, in Etruria, a poche miglia da Roma. Il suo corpo fu 

ricondotto nella capitale e ricevette straordinariamente un doppio rituale funebre. Non ci 

sono motivi per dubitare della descrizione riportata dal biografo della Historia Augusta. 

L’introduzione dell’inumazione portò in un primo momento alla celebrazione di esequie 

private concluse con la sepoltura. Dopo l’intervallo imposto dallo iustitium seguì un 

funerale pubblico, che dovette prendere la forma di un funus imaginarium, concluso 

dalla cremazione, sulla pira innalzata in Campo Marzio, del fantoccio di cera che 

rappresentava l’imperatore. Il nuovo divo fu associato nel culto alla moglie, Faustina 

Maggiore, che venti anni prima aveva ricevuto un tempio ai margini sud-orientali del 

Foro, in prossimità dell’arcaica Regia. La sua consecratio è testimoniata, oltre che dalle 

fonti letterarie e numismatiche, dal ritrovamento dell’altare che commemorava 

l’ ustrinum  di fronte alla Colonna eretta in suo onore dai figli adottivi.  

L’imporsi della pratica dell’inumazione sull’incinerazione nel II secolo, secondo alcuni 

studiosi avrebbe trovato adesioni anche nella famiglia imperiale. Accanto a quello di 

Antonino Pio, troviamo almeno un altro caso sul quale è possibile pronunciarsi: Lucio 
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Vero. L’imperatore morì nel 169 d.C. ad Altinum, durante il viaggio di ritorno a Roma 

dalla frontiera danubiana. Il suo corpo fu ricondotto nella capitale da Marco Aurelio, 

che lo fece seppellire nel sepolcro di Adriano e provvide a concedergli onori divini. La 

translatio della salma nella sua integrità è ricordata oltre che nella Historia Augusta, 

anche in un frammento di Galeno, medico presente a Roma in quegli stessi anni e vicino 

agli ambienti di corte.  

Le notizie su Marco Aurelio sono pressoché inesistenti: deceduto a Vienna nel 180 d.C., 

ebbe un funerale a Roma, dove le sue spoglie furono sepolte nel sepulchrum 

Antoninorum. Nelle fonti non compare nessuna informazione che permetta di stabilire 

se il corpo fu cremato sul posto o se invece fu trasportato nella capitale; ugualmente 

ignoto resta il rito usato per la sepoltura.  

Commodo, ucciso da una congiura il 31 dicembre del 192 d.C., per volere di Pertinace 

fu inumato di notte e di nascosto nel sepolcro che in precedenza aveva accolto il padre; 

Senato e popolo avevano proposto di gettarne il cadavere nel Tevere. Dobbiamo 

pertanto supporre che non vi fu nessun funerale di Stato in suo onore, né è possibile 

trarre conclusioni generali dalla sua inumazione, anche se il dato, sommato ai 

precedenti, potrebbe risultare di un qualche interesse. Solo più tardi l’imperatore fu 

divinizzato da Settimio Severo, malgrado il persistere dell’ostilità senatoria nei suoi 

confronti.  

Una sorte simile toccò a Elvio Pertinace. Il corpo, fatto a pezzi dai soldati, fu restituito 

alla moglie dal successore Didio Giuliano, che aveva trascorso la sera stessa della sua 

assunzione al trono imperiale cenando e giocando a dadi a due passi da quello che 

restava del suo predecessore. La tradizione riportata dalla Historia Augusta sembra 

rimandare anche in questo caso a una inumazione, a cui tuttavia non seguì un funus 

publicum. Quest’ultimo fu celebrato dopo la deposizione di Didio Giuliano da Settimio 

Severo, a cui si deve l’organizzazione del funus imaginarium con cui fu sancita la 

divinizzazione di Pertinace alcuni mesi dopo la sua morte e sepoltura. 

Diversamente sappiamo con certezza dalla testimonianza di Cassio Dione che Settimio 

Severo e, qualche anno dopo di lui, il figlio Caracalla furono cremati: entrambi erano 

morti lontano da Roma, il primo in Britannia e il secondo in Oriente, fattore che può 

aver inciso sulla sorte dei loro corpi.  

Per Settimio Severo si assiste alla celebrazione di un altro impressionante funus 

imaginarium, successivo alla sepoltura delle ceneri nel sepolcro di Adriano. Erodiano 

adotta nel descriverlo una prospettiva generale, facendo delle esequie di questo 
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imperatore un caso esemplare e esplicativo di come si svolgevano a Roma i funera 

imperatorum. Da qui l’ipotesi, suggestiva, ma difficile da provare, che il funus 

imaginarium, introdotto alla metà del II secolo d.C., fosse diventato a partire da quel 

momento la pratica corrente per i funerali imperiali.  

Sicuramente negli anni centrali del II d.C. si verificarono alcuni profondi cambiamenti, 

che incisero non tanto e non solo nel rituale, quanto piuttosto nel modo di concepire e 

sentire l’apoteosi imperiale. La successione all’impero fu assicurata con maggiore 

frequenza rispetto al passato dal ricorso all’adozione. Questo fece sì che la 

legittimazione al trono del nuovo imperatore, non potendo contare questi sulla 

discendenza diretta, passasse attraverso il riconoscimento degli atti e di conseguenza 

della divinità di chi lo aveva preceduto. La consecratio diventò sempre più una 

prerogativa dell’imperatore, che aveva ormai la forza per imporre la sua volontà al 

Senato, anche se a questo spettavano ancora formalmente la probatio e la sanzione 

definitiva.  

Il nuovo ruolo giocato dalla consecratio trova espressione nella documentazione 

numismatica, che a partire da Faustina Maggiore vede un forte aumento delle monete 

destinate a commemorarla. D’altra parte l’introduzione del funus imaginarium condusse 

allo sdoppiamento del corpo dell’imperatore: quello naturale, sepolto prima delle 

esequie, e quello immortale, cremato sulla pira funebre in Campo Marzio. Il cerimoniale 

pubblico mantenne la stessa articolazione che abbiamo rintracciato nei funera indictiva 

di età repubblicana: esposizione della salma nell’atrio domestico; corteo pubblico fino 

al Foro; laudatio funebris di fronte ai magistrati, al popolo e alla presenza delle 

imagines degli antenati; processione fino al luogo di cremazione o sepoltura. Anche 

alcuni elementi di apparato rimasero costanti nel tempo, a partire almeno dai funera 

publica tardo-repubblicani: il baldacchino in forma di tempio per accogliere le spoglie 

imperiali fa la sua prima comparsa ai funerali di Cesare. Ugualmente antica era la 

presenza di una statua di cera che raffigurava il defunto, per la quale si trovano dei 

precedenti nei funerali di Silla, Cesare, Augusto. Negli ultimi due casi le fonti ricordano 

che il corpo era nascosto nella bara: la funzione della statua era quella di renderlo 

visibile per tutta la durata della cerimonia, di rappresentarlo per quello che era prima del 

compimento del rito funebre, un morto vivente. Nel corso del II secolo la salma 

imperiale sparirà progressivamente dalla cerimonia funebre, sepolta prima della 

celebrazione del funus publicum. L’eikon di cera sostituisce allora a tutti gli effetti il 

corpo, diventa il suo doppio: trattata durante l’esposizione e i riti funebri alla stregua di 
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un corpo mortale, sulla pira scompare completamente, assicurando l’assunzione al cielo 

dell’imperatore e facendo venire meno le contraddizioni che fin dal 14 d.C. avevano 

contrassegnato la consecratio.  

Il quadro che si ricava da questo lungo excursus sui funera imperatorum è quello di una 

profonda compenetrazione di innovazione e tradizione, che del resto costituiscono nel 

mondo religioso romano un unicum inscindibile, in cui la prima può esistere solo se si 

riallaccia alla seconda. 
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