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NOTA INTRODUTTIVA 

 

 L’argomento del mio lavoro affronta gli onori funebri decretati ai membri che 

appartenevano alla domus imperiale e approfondisce le laudationes funebres pronunciate da 

Ottaviano Augusto in onore di tre diverse personalità quali una donna, la nonna materna Giulia 

Minore
1
 nel 51 a.C., un giovane, il nipote Marco Claudio Marcello

2
 nel 23 a.C., e un uomo maturo 

, Marco Vipsanio Agrippa
3
 nel 12 a.C. 

 Nel mondo romano, l’individuo apparteneva a realtà quali la domus, la gens e per ultima la 

stessa ciuitas che ne regolavano l’esistenza e ne condizionavano mentalità e comportamenti, per 

cui anche morire diventava, così come per molte altre esperienze della vita, un evento pubblico 

che coinvolgeva anche gli altri membri del gruppo in un cerimoniale che rispecchiava, anche dopo 

la morte, il posto occupato nella società
4
. 

 Proprio per il suo valore sociale, il momento della morte presentava dei riti comunitari, con 

un loro ben preciso significato: l’estremo saluto, la vestizione, il viatico, il pianto rituale, il corteo 

e il banchetto dopo il rito funebre, così come la condizione di lutto che si traduce anche 

nell’adozione di un abbigliamento particolare e nel tempo stabilito per appartarsi e per reintegrarsi 

nella vita sociale. Sono essi tutti riti collettivi che permettevano alla comunità di sentirsi partecipe 

di una simbolica realtà di condivisione da intendersi come trasmissione di valori, tradizioni e 

insegnamenti per le generazioni successive. 

 Tra gli atti performativi di cui si avvaleva la classe dirigente per legittimare il proprio 

potere e per concorrere alla creazione e al rafforzamento della propria identità e consenso politico 

spicca, come già a suo tempo aveva osservato lo storico greco Polibio durante il suo lungo periodo 

di permanenza a Roma, il rituale funerario gentilizio
5
. 

 La meticolosità osservata nella successione rituale di tutti i comportamenti, dal momento 

della morte alla sepoltura, rendeva lo svolgimento del funerale simile ad uno spettacolo pubblico, 

la cui teatralità, anche nella processione attraverso i luoghi più significativi della vita del defunto, 

                                                 
1
 Cfr. Nic. Dam. Uit. Caes. 3, 4-5; Quint. inst. 12, 6, 1 e Suet. Aug. 8, 1. A questo proposito cfr. MALCOVATI 1944, 

pp. XXX-XXXI e p.73; SCARDIGLI-DELBIANCO 1983, pp. 26 e 73-74; DE BIASI-FERRERO 2003, pp. 458-459; 

PARMENTIER-BARONE 2011, pp. 212-213 e PEPE 2015, pp. 34-35. 
2
 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 5 e Serv. Aen. 1, v. 712. Sul tema cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXXIII-XXXIV e p. 76; 

PANCIERA 1994, pp. 88-94 e DE BIASI-FERRERO 2003, pp. 468-469. 
3
 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 3. In merito cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXXIV-XXXV e pp. 76-77 e 1972, pp. 142-151; 

GRAY 1970, pp. 227-238; KOENEN 1970, pp. 217-283; BADIAN 1980-1981, pp. 97-109; HASLAM 1980, pp. 193-

199; GRONEWALD 1983, pp. 61-62; FRASCHETTI 1984, pp. 151-189 e 1990, pp. 83-98; PANCIERA 1994, pp. 

95-98 e DE BIASI FERRERO 2003, pp. 472-477. 
4
 Per l’importanza della cerimonialità funeraria nel mondo romano cfr. SUMI 2005 e HÖLKESKAMP 2006, pp. 319-

363. 
5
 Cfr. Polyb. 6, 53. 
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serviva per la famiglia colpita dal lutto come dimostrazione pubblica del prestigio ottenuto con gli 

honores ricoperti e con le imprese compiute per la res publica e allo stesso tempo come occasione 

per costruire un tassello della memoria collettiva. 

 Esisteva allora un momento ben preciso in cui anche un evento luttuoso diventava il 

palcoscenico della rappresentazione dei trionfi degli antenati unitamente ai successi e alle qualità 

del defunto? 

 La risposta si osserva ancora una volta nel complesso rituale di cui si serviva la gens per 

realizzare un’originale celebrazione della morte. 

 A Roma, il funerale pubblico riservato a personaggi aristocratici veniva annunciato da un 

banditore e il defunto, dopo essere stato preparato con l’abbigliamento per le cerimonie pubbliche, 

attraversava tutta la città accompagnato con una solenne processione, al suono di trombe, 

intonazioni di nenie e di grida e, prima di recarsi al luogo della sua sepoltura, si fermava nel Foro, 

cuore politico e religioso dell’Urbe e dell’impero. 

 Alla presenza del corteo e del popolo riunito, davanti alla tribuna degli oratori, rostra, si 

svolgeva il momento più significativo di tutto il rituale funerario gentilizio: la laudatio funebris, 

vale a dire una composizione di tipo celebrativo in onore del defunto da commemorare in cui 

l’oratore, dopo averne descritto brevemente la vita, ricordava alla comunità tutti gli honores e le 

res gestae, sia personali sia di tutti gli antenati della famiglia, exempla maiorum, a partire dal 

capostipite, mettendone in risalto la carriera politica e i significativi momenti della vita pubblica. 

 Ѐ importante allora parlare della testimonianza relativa alla laudatio funebris pronunciata 

dal figlio Quinto in onore del padre Lucio Cecilio Metello, descritta da Plinio
6
 nel VII libro della 

sua Naturalis Historia, perché la descrizione dei valori osservati con coscienza e responsabilità da 

Lucio Cecilio Metello per una totale e completa realizzazione della sua vita civile e politica è 

considerato il prototipo da imitare nella sequenza degli argomenti che dovevano essere tenuti 

presenti al momento della composizione di una laudatio funebris. 

 Molti studiosi si sono interessati degli aspetti della ritualità funeraria gentilizia nel mondo 

romano: per i diversi momenti del funus e i loro significati possiamo ricordare gli studi di 

indirizzo antropologico, religioso e storico di J. Maurin, J. Scheid, J. M. C. Toynbee, C. De 

Filippis Cappai e di G. S. Sumi
7
, il lavoro limitato alla specifica realtà del corteo delle imagines 

maiorum al momento della processione funebre, seppure interessante dal punto di vista politico e 

                                                 
6
 Cfr. Plin. nat. 7, 43, 139-140. 

7
 Cfr. MAURIN 1984, pp. 191-208; SCHEID 1984, pp. 117-139; TOYNBEE 1993; DE FILIPPIS CAPPAI 1997 e 

SUMI 2005. 
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storico, di H. I. Flower
8
 e per gli elogia gli scritti di O. C. Crawford, ancora una volta di H. I. 

Flower, di E. S. Ramage e C. Pepe
9
. 

 Purtroppo però scarsa attenzione ha ricevuto come Augusto si sia misurato con questa 

esperienza; il tema è stato preso in considerazione principalmente da A. Fraschetti e M. Blasi
10

, 

mentre limitatamente ai funera femminili della domus imperiale si ricorda il lavoro di G. Cresci 

Marrone-S. Nicolini
11

. 

 Durante la sua lunga vita, Ottaviano Augusto si occupò personalmente dello svolgimento 

dei funerali dei componenti della sua famiglia e soprattutto pronunciò l’elogio funebre in loro 

onore, una prima volta, ancora semplice Ottaviano, per la nonna Giulia
12

 nel 51 a.C. Seguiranno 

gli elogia per il giovane nipote e genero Marco Claudio Marcello
13

 nel 23 a.C., per Marco 

Vipsanio Agrippa
14

, amico, collaboratore nonché genero, per il quale aveva la più alta 

considerazione tanto da designarlo quale suo successore, nel 12 a.C., a distanza di solo un anno 

per la sorella Ottavia Minore
15

, onorata anche da un elogio del genero Druso Maggiore
16

, a sua 

volta celebrato dallo stesso Augusto e da Tiberio nel 9 a.C. ed infine per i suoi due nipoti nonché 

figli adottivi Caio e Lucio Cesari, rispettivamente nel 2 e nel 4 d.C., molto probabilmente ancora 

una volta con Tiberio
17

. 

 Si è scelto di approfondire soltanto tre esempi di laudationes funebres pronunciate dal 

princeps perché, in quanto indirizzate a tre diverse personalità quali una donna, la nonna Giulia, 

un giovane, il nipote Marco Claudio Marcello, e un uomo maturo, Marco Vipsanio Agrippa, si è 

potuto osservare tre diverse tipologie di composizione e, di conseguenza, cambiamenti di 

impostazione che a mio avviso potevano essere dettati dalla persona da elogiare. 

 In secondo luogo perché dopo queste tre laudationes funebres, ognuna unica nel suo 

genere, Augusto non sarà più da solo a ricordare e celebrare il defunto dal momento che, a 

cominciare dal funerale della sorella Ottavia nell’11 a.C., appena un anno dopo la morte di Marco 

                                                 
8
 Cfr. FLOWER 1996. 

9
 Cfr. CRAWFORD 1941, pp. 17-27; FLOWER 1996; RAMAGE 2006, pp. 39-44 e PEPE 2015. 

10
 Cfr. FRASCHETTI 1990 e BLASI 2012. 

11
 Cfr. CRESCI MARRONE-NICOLINI 2010, pp. 163-178. 

12
 Cfr. Nic. Dam. Uit. Caes. 3, 4-5; Quint. inst. 12, 6, 1 e Suet. Aug. 8, 1. A questo proposito cfr. MALCOVATI 1944, 

pp. XXX-XXXI e p.73; SCARDIGLI-DELBIANCO 1983, pp. 26 e 73-74; DE BIASI-FERRERO 2003, pp. 458-459; 

PARMENTIER-BARONE 2011, pp. 212-213 e PEPE 2015, pp. 34-35. 
13

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 5 e Serv. Aen. 1, v. 712. Sul tema cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXXIII-XXXIV e p. 76; 

PANCIERA 1994, pp. 88-94 e DE BIASI-FERRERO 2003, pp. 468-469. 
14

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 3. In merito cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXXIV-XXXV e pp. 76-77 e 1972, pp. 142-151; 

GRAY 1970, pp. 227-238; KOENEN 1970, pp. 217-283; BADIAN 1980-1981, pp. 97-109; HASLAM 1980, pp. 193-

199; GRONEWALD 1983, pp. 61-62; FRASCHETTI 1984, pp. 151-189 e 1990, pp. 83-98; PANCIERA 1994, pp. 

95-98 e DE BIASI FERRERO 2003, pp. 472-477. 
15

 Cfr. Cass. Dio 54, 35, 4-5. Al riguardo cfr. MALCOVATI 1944, p. XXXV e p. 77; FLOWER 1996, p. 241; SUMI 

2005, pp. 253-256; CRESCI MARRONE-NICOLINI 2010, p. 168 e VALENTINI 2012, p. 160.  
16

 Cfr. Liv. perioch. 142, 3 e Cass. Dio 55, 2, 2. Cfr. anche PANCIERA 1994, p. 75. 
17

 Cfr. CRESCI MARRONE-NICOLINI 2010, p. 170, nt. 42. 
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Vipsanio Agrippa, il princeps introdurrà nelle esequie dei componenti della sua domus 

l’innovazione della doppia laudatio funebris, che potrà diventare oggetto di un altro studio. 

 Alla luce di queste premesse, il lavoro d’analisi intende dare risposta alle modalità con cui 

si svolgeva una laudatio funebris e definire per ogni singola orazione funebre analizzata il luogo 

della morte, le modalità del trasferimento dalla città in cui era avvenuta la morte fino all’Urbe, lo 

svolgimento del funus, la proclamazione del iustitium, il luogo da dove veniva pronunciata la 

laudatio funebris, la condizione, la gestualità e l’atteggiamento dell’oratore, la possibilità di 

schemi ben definiti da rispettare per la composizione di queste espressioni del ricordo e della lode, 

gli argomenti che venivano illustrati dall’oratore in memoria del defunto e lo scopo della laudatio 

funebris. 

 Per illustrare le modalità del funus aristocratico, in cui la laudatio funebris diventava 

espressione del forte legame tra una singola personalità, il defunto, la famiglia di appartenenza e 

l’intera comunità, ci si soffermerà prioritariamente sull’esame delle varie fasi dello svolgimento 

del rituale, dalla morte alla tomba, prima di analizzare le tre orazioni che riflettono un ben preciso 

contesto storico: l’opportunità di grande visibilità e la prova delle abilità oratorie e 

dell’apprendimento di Ottaviano in occasione dell’elogio in onore della nonna Giulia, il momento 

dell’esordio e della maturità della carriera durante le celebrazioni funebri per Marco Claudio 

Marcello e per Marco Vipsanio Agrippa. 
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ASPETTI DEL CULTO FUNERARIO GENTILIZIO NEL MONDO ROMANO 

 

Fasi del rituale funerario romano dalla veglia alla tomba 

 

Osserviamo ora il complesso e la successione dei principali momenti prescritti per il rito 

funerario aristocratico. 

La cerimonia del funus si sviluppava secondo una ritualità che iniziava già nell’attimo 

stesso del trapasso quando, alla presenza delle persone raccolte attorno al congiunto che stava per 

morire, si compiva il rito dell’ultimo saluto. Con questo primo gesto, il figlio o il parente più 

stretto
18

, chinandosi su di esso, accoglieva con un bacio di commiato sulla bocca l’anima che il 

morente esalava con il suo ultimo respiro
19

, come descrive Cicerone nel Secondo dibattito contro 

Gaio Licinio Verre: 

 

     “[...] Ed esse non chiedevano null’altro che di poter ricevere in un bacio l’ultimo respiro dei 

loro figliˮ
20

. 

 

 Anche Virgilio nel IV libro dell’Eneide ribadisce tale azione: 

 

     “[...] Concedete che io pulisca lavando con acqua le ferite e, se un ultimo respiro erra ancora, lo 

colga con la mia boccaˮ
21

. 

 

 L’uso di tale gesto si ritrova anche nella Consolazione a Marcia di Seneca: 

 

     “[...] La madre non aveva potuto raccogliere gli ultimi baci del figlio e le care parole della sua 

bocca morenteˮ
22

. 

 

 Sempre Seneca lo attesta anche nella sua Consolazione a Polibio: 

 

                                                 
18

 Nel caso di Augusto si trattò della consorte, cfr. Suet. Aug. 99, 1: [...] Omnibus deinde dimissis … repente in osculis 

Liuiae / “In seguito mandati via tutti … all’improvviso venne meno tra i baci di Liviaˮ. A questo proposito cfr. POUX 

2009, p. 30. 
19 Cfr. POUX 2009, p. 30 e VALENTINI 2012, p. 126. 
20

 Cfr. Cic. Uerr. 5, 45, 118: [...] Quae nihil aliud orabant nisi ut filiorum suorum postremum spiritum ore excipere 

liceret. 
21 Cfr. Verg. Aen. 4, vv. 684-685: [...] Date uolnera lymphis / abluam et, extremus si quis super halitus errat, / ore 

legam. Sul tema cfr. POUX 2009, p. 30. 
22

 Cfr. Sen. dial. 6, 3, 2: [...] Non licuerat matri ultima filii oscula gratumque extremi sermonem oris haurire. 
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     “[...] Mio zio paterno Tiberio perse tra le sue braccia, mentre lo ricopriva di baci, il fratello 

minore Druso Germanico, mio padreˮ
23

. 

 

Poi, subito dopo la morte, sempre allo stesso parente, spettava un altro gesto di 

fondamentale importanza: chiudere gli occhi al defunto, oculos conděre, come riporta Virgilio nel 

IX libro dell’Eneide: 

 

     “[...] Ahimè, tu giaci in terra sconosciuta, dato come preda alle cagne latine e agli uccelli; e io, 

tua madre, non ho potuto accompagnare te, il tuo funerale o chiuderti gli occhi o lavarti le 

feriteˮ
24

. 

 

 Anche Ovidio, da parte sua, riporta il gesto, rimarcando l’amarezza del moribondo di non 

aver nessuno a compiere tale gesto nel momento della morte: 

 

     “[...] Non darò incarichi, né al momento dell’ultimo lamento una mano amica chiuderà i miei 

occhi che scendonoˮ
25

. 

 

 A sottolinearlo pure Valerio Massimo: 

 

     “[...] Allora chiese le mani delle figlie per l’ultimo servigio di chiuderle gli occhiˮ
26

. 

 

 Questo rito, usato non solo dai Romani ma anche dai Greci, è menzionato anche 

nell’Odissea di Omero, quando l’ombra di Agamennone racconta ad Ulisse del suo assassinio da 

parte della perfida moglie Clitemnestra che non si degnò di chiudergli gli occhi mentre moriva: 

 

     “[...] E quella faccia di cagna si allontanò senza degnarsi di chiudermi gli occhi e la bocca 

mentre scendevo nell’Adeˮ
27

. 

 

                                                 
23

 Cfr. Sen. dial. 12, 15, 5: [...] <Ti> Caesar patruus meus Drusum Germanicum patrem meum, minorem natu quam 

ipse erat fratrem … in complexu et in osculis suis amisit. 
24

 Cfr. Verg. Aen. 9, v. 486: [...] Heu, terra ignota canibus data praeda latinis alitibusque iaces,nec te tua funera 

mater produxi pressiue oculos aut uolnera laui. Sul tema MAURIN 1984, p. 193 e POUX 2009, p. 30. 
25

 Cfr. Ov. trist. 3, 3, vv. 43-44: [...] Nec mandata dabo, nec cum clamore supremo / labentes oculos condet amica 

manus. 
26

 Cfr. Val. Max. 2, 6, 8: [   ] Filiarum manus ad supremum opprimendorum oculorum officium aduocauit. 
27

 Cfr. Hom Od. 11, vv. 424-426: [...] Ἡ δὲ κυνῶπις / νοσφίσατ' οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι περ εἰς Ἀΐδαο, / χερσὶ κατ' 

ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ' ἐρεῖσαι. 
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 Lucano, invece, nel suo poema La guerra civile o Farsaglia parlando della battaglia navale 

di Marsiglia fra sostenitori di Cesare e pompeiani rivela che, in caso di morti premature, erano i 

genitori a compiere questo gesto contra uotum, contro l’ordine naturale delle cose e contro il loro 

desiderio di ricevere gli onori funebri dai figli: 

 

     “[...] Soltanto chiede baci con il volto silenzioso, e incita la mano del padre a chiudergli gli 

occhiˮ
28

. 

 

 Il coinvolgimento del suono si manifestava pochi istanti dopo la morte quando, chiusi gli 

occhi al defunto, tutti i presenti prendevano parte alla cerimonia della conclamatio
29

: tra pianti e 

invocazioni ripetitive, per tre volte chiamavano a gran voce il nome del congiunto, appena 

deceduto. 

Con questa ritualità collettiva si sanciva definitivamente il decesso della persona e si 

accertava che non fosse un caso di morte apparente, come osserva Servio nel suo Commento 

all’Eneide di Virgilio: 

 

     “[...] Plinio nella sua Naturalis Historia dice che questa è la ragione per cui i morti vengono 

lavati e chiamati ad intervalli regolari, poiché avviene spesso che crediamo che il respiro della vita 

sia uscito e che gli uomini si sbaglino. Poi dice che un uomo che era stato posto su una pira che 

era stata data alle fiamme si è rialzato ma non aveva potuto essere salvatoˮ
30

. 

 

Episodi di persone credute morte e invece risvegliate dal rumore provocato dalle 

invocazioni dei presenti sono infatti attestati da autori antichi: Plinio il Vecchio, nella sua 

Naturalis Historia, cita alcuni casi di morte apparente
31

 ed Apuleio, nelle sue Metamorfosi
32

, 

                                                 
28

 Cfr. Lucan. 3, vv. 739-740: [...] Tacito tantum petit oscula uultu, / inuitatque patris claudenda ad lumina dextram. 

A questo proposito cfr. POUX 2009, p. 30. 
29 

Cfr. POUX 2009, p. 30. 
30

 Cfr. Serv. Aen. 6, v. 218: [...] Plinius in Naturali Historia dicit hanc esse causam ut mortui et calida abluantur et 

per interualla conclamentur, quod solet plerumque uitalis spiritus exclusus putari et homines fallere. Denique refert 

quendam superpositum pyrae adhibitis ignibus erectum esse nec potuisse liberari. 
31

 Cfr. Plin. nat. 7, 53, 173 e 177 per i casi di morte apparente dell’ex console Aviola, dell’ex pretore Lucio Lamia, del 

pretore Gaio Elio Tuberone e del maggiore dei due fratelli Corfidii. 
32

 Cfr. Apvl. met. 10, 12: [...] Ecce pater, suis ipse manibus coperculo capuli remoto, commodum discusso mortifero 

sopore surgentem postliminio mortis deprehendit filium eumque complexus artissime / “Ecco che il padre, rimosso 

con le proprie mani il coperchio della bara, sorprende il figlio che, destatosi proprio in quel momento dal sonno 

mortale, si stava alzando per un ritorno dalla morte e abbracciatolo quanto più stretto poteva”. Propriamente con 

l’espressione postliminium s’intende il diritto di riappropriarsi dei beni perduti durante una lunga assenza, soprattutto 

per i reduci da prigionia di guerra e nel nostro linguaggio forense equivale a “diritto di reintegrazione”. 
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racconta di un ragazzo che, apparentemente ucciso da una pozione e già fasciato come una 

mummia, viene salvato dall’essere sepolto vivo. 

Il motivo della falsa morte ricorre anche nella novella greca: per il presunto tradimento 

della sposa Calliroe, fanciulla siracusana, orgoglio dell’intera Sicilia per la sua bellezza, il marito 

Cherea, in seguito a una scena di gelosia, colpisce malamente con un calcio la moglie. Svenuta e 

creduta morta, viene sepolta viva ma, rapita da una banda di profanatori di tombe, si salva. Il 

marito, andato alla sua ricerca, la riporta dopo molte peripezie in patria, dove prega Afrodite di 

non separarli più
33

. 

Con valori e significati diversi, in alcuni ambienti tale usanza si è protratta fino ad alcuni 

anni fa: oggi, in occasione della morte del papa, è sufficiente la certificazione del medico, una 

volta il cardinale camerlengo batteva per tre volte sulla fronte del Pontefice un martelletto 

d’argento, gli sollevava per tre volte le palpebre e lo chiamava per tre volte con il suo nome di 

battesimo per accertarsi che il decesso fosse effettivo e non apparente. Dopo un minuto ne 

dichiarava la morte con la formula Uere Papa mortuus est
34

. 

Sancito definitivamente il decesso, secondo una tradizione da sempre rispettata dai 

Romani
35

, il rito funebre si articolava in quattro momenti fondamentali, che si svolgevano in 

quattro luoghi diversi: 

- l’esposizione pubblica del cadavere nell’atrium della domus; 

- il corteo funebre, pompa funebris, che attraversava tutta la città; 

- l’elogio funebre, laudatio funebris, con sosta nel Foro; 

- la cerimonia del rogo nell’ustrinum del cimitero, fuori dal pomerium. 

Per l’allestimento del funerale, la familia si affidava ad imprese professionali di pompe 

funebri, i Libitinarii, servi di Libitina Uenus
36

, antica dea italica dei funerali, nel cui tempio 

venivano conservati i registri dei defunti
37

 e dove si poteva acquistare tutto il necessario per lo 

svolgimento delle esequie: dagli oggetti materiali, che avrebbero formato il corredo funebre, agli 

addetti alla preparazione e vestizione della salma, pollinctores
38

, all’ordinatore e organizzatore del 

corteo, dissignator
39

, ai trasportatori del corpo alla necropoli, uespillones
40

, agli addetti alla 

                                                 
33

 Cfr. Charito 1, 4, 12; 1, 5, 1; 1, 6; 1, 8 e 1, 9. 
34

 Cfr. TOYNBEE 1993, p. 256 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 51. 
35

 Cfr. MAURIN 1984, p. 193. 
36

 Cfr. Hor. carm. 3, 30, v. 7: [...] Non omnis moriar multaque pars mei uitabit Libitinam / “Non morirò del tutto, anzi 

molta parte di me stesso eviterà Libitina”; Plut. quaest. Rom. 269 B1 e B2. Sul tema cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, 

p. 62. Venere Libitina derivava l’epiteto dalle libagioni in onore del defunto. 
37

 Cfr. TOYNBEE 1993, p. 257 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 62. 
38

 Cfr. Mart. 10, 97, v. 3. 
39

 In Cic. leg. 2, 61, il dissignator viene definito dominus funeris “organizzatore del funerale”. In merito cfr. DE 

FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 61. 
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cremazione del cadavere, ustores
41

, agli scavatori della fossa per la sepoltura, fossores
42

, tutti 

uomini probabilmente di origine servile, perché il contatto quotidiano con i cadaveri rendeva il 

loro mestiere non degno di un uomo libero, sordidum officium
43

. 

I Libitinarii avevano anche il compito di registrare i decessi presso l’apposito registro 

conservato nel tempio
44

, il cui atto non aveva uno scopo giuridico o legale, bensì di accertare 

attraverso un censimento a scopo fiscale, detto laografia (dal greco λαογραϕία “censimentoˮ, da 

λαός “popoloˮ, e γράϕω “scrivoˮ), quanto si doveva versare annualmente per la trascrizione, come 

descrive Dionigi di Alicarnasso: 

 

     “[...] (Servio Tullio) stabilì quanto i loro genitori dovessero pagare per ciascun bambino appena 

nato all’erario di Eiletia, che i Romani chiamano Giunone Lucina, o per ognuno che moriva, in 

quello nel bosco chiamato di Venere Libitina, o in quello della Dea Gioventù per ognuno che 

raggiungeva l’età virileˮ
45

. 

 

La pietà ed il culto dei morti si esprimono nel trattamento successivo al decesso attraverso 

la cura e l’attenzione per il corpo dei defunti, con precisi riti che precedono le esequie. 

Nella camera del defunto, le donne della familia
46

, considerate già impure agli occhi della 

società romana a causa della loro natura biologica (ciclo mestruale, parto e allattamento) e quindi 

le sole a poter intercedere tra uomo e morte, erano affiancate dai pollinctores per preparare il 

corpo per la sua ultima apparizione pubblica, seguendo gesti e usanze precise e stabilite. 

Il corpo, sollevato dal letto, veniva sistemato sul pavimento, deponĕre
47

, come a volerlo 

restituire a quella stessa Terra madre che lo aveva accolto al momento della nascita
48

; secondo 

                                                                                                                                                                
40

 Cfr. Suet. Dom. 17: [...] Cadauer eius popolari sandapila per uispillones exportatum / “Il suo cadavere fu 

trasportato dai becchini in una bara comune”. L’espressione sandapila indica il feretro di poco costo su cui venivano 

trasportati i cadaveri dei poveri, cfr. Mart. 2, 81: [...] Laxior hexaphoris tua sit lectica licebit: cum tamen haec tua sit, 

Zoile, sandapila est. / “La tua lettiga sia pur vasta come una da sei portantini: ma questa tua, Zoilo, è un feretro di 

poco costo”. 
41

 Cfr. Cic. Mil. 90. 
42

 Questo termine compare in iscrizioni latine di età tarda per indicare gli incaricati dello scavo delle catacombe, cfr. a 

titolo esemplificativo CIL VI, 7543=EDR107205 e TOYNBEE 1993, p. 31. 
43

 Cfr. Cic. off. 1, 150. A questo proposito cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 62. 
44

 Cfr. Liv. 11, 19, 3 e Suet. Nero 39, 1. 
45

 Cfr. Dionys. 4, 15, 9: […] Ἔταξεν ὅσον ἔδει νόμισμα καταφέρειν ὑπὲρ ἑκάστου τοὺς προσήκοντας, εἰς μὲν τὸν 

τῆς Εἰλειθυίας θησαυρόν, ἣν Ῥωμαῖοι καλοῦσιν Ἥραν φωσφόρον, ὑπὲρ τῶν γεννωμένων· εἰς δὲ τὸν τῆς Ἀφροδίτης 

τῆς ἐν ἄλσει καθιδρυμένης, ἣν προσαγορεύουσι Λιβιτίνην, ὑπὲρ τῶν ἀπογινομένων· εἰς δὲ τὸν τῆς Νεότητος, ὑπὲρ 

τῶν εἰς ἄνδρας ἀρχομένων συντελεῖν. 
46

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 53. 
47

 Cfr. Ov. trist. 3, 3, v. 40: [...] Depositum nec me qui fleat, ullus erit / “Quando sarò stato deposto non ci sarà 

nessuno che mi pianga …”; Pont. 2, 2, v. 45: [...] Iam prope depositus, certe iam frigidus / “Quasi già steso a terra, 

certamente già freddo” e Avg. civ. 4, 11: [...] Ipse leuet de terra / “Egli stesso li solleva dalla terra”. In merito cfr. 

TOYNBEE 1993, p. 29 e POUX 2009, p. 30.  
48

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 51. 
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Servio invece, l’individuo, già da moribondo, veniva posto sull’uscio sia per esalare l’ultimo 

respiro sulla terra sia per cercare, come ultimo tentativo, l’aiuto di un medico di passaggio
49

. 

Quindi veniva spogliato e lavato accuratamente con acqua calda
50

, usanza ripresa, 

unitamente al rito dell’oculos condĕre, dal retaggio greco, come osserviamo nelle Metamorfosi di 

Apuleio: 

 

     “[...] Allora i familiari della sventurata Carite lavarono con gran cura il suo corpoˮ
51

. 

 

 Questa attenzione nei confronti del corpo del defunto si ritrova anche nel Commento 

all’Eneide di Servio: 

 

     “[...] (I morti) vengono lavati con l’acqua caldaˮ
52

. 

 

Con la conquista dell’Egitto, che aveva determinato una diffusione di usanze locali nei riti 

funerari, anche i Romani curarono la preservazione dei corpi e per ritardarne la decomposizione 

provvedevano ad una specie di imbalsamazione sommaria con sale e miele, le cui proprietà, come 

riporta Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, sono così descritte: 

 

     “[...] La natura del sale è in sé stessa ignea e nemica del fuoco … preserva anche i morti dalla 

decomposizione, così da conservarsi nei secoliˮ
53

 ... “[...] Quanto al miele, la sua stessa natura è 

tale da non lasciar decomporre i corpiˮ
54

. 

 

L’uso del miele per impedirne la decomposizione è descritta anche in Erodoto:  

 

     “[...] Essi sono seppelliti nel mieleˮ
55

. 

 

                                                 
49

 Cfr. Verg. Aen. 12, vv. 395-396: [...] Ille, ut depositi proferret fata parentis, / scire potestates herbarum usumque 

medendi / “Egli, per ritardare la morte del padre moribondo, preferì conoscere le virtù delle piante e la pratica 

medica”. A questo proposito cfr. SCHEID 1984, p. 120 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 51-52. 
50

 Cfr. MAURIN 1984, p. 193; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 52; POUX 2009, p. 30 e VALENTINI 2012, p. 126. 
51

 Cfr. Apvl. met. 8, 14: [...] Tunc propere familiares miserae Charites accuratissime corpus ablutum. 
52

 Cfr. Serv. Aen. 6, v. 218: [...] Calida abluantur. 
53

 Cfr. Plin. nat. 31, 45, 98: [...] Salis natura per se ignea est et inimica ignibus...defuncta etiam a putrescendi tabe 

uindicans, ut durent ita per saecula  
54

 Cfr. Plin. nat. 22, 50, 108: [...] Mellis quidem ipsius natura talis est, ut putrescere corpora non sinat. Lo stesso 

Plinio ne aveva ricordato l’uso già in 7, 3, 35. 
55

 Cfr. Hdt. 1, 198: [...] Ταφαì δέ σφι εν μέλιτι. 
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Quindi il corpo veniva cosparso con unguenti ed essenze profumate, unctura
56

, come 

descritto nei Florida di Apuleio: 

 

     “[…] Ormai tutto il corpo di quel poverino era cosparso di aromi e il suo viso era ormai 

spalmato di unguento profumatoˮ
57

. 

 

 Tale pratica viene riportata altresì nel Commento all’Eneide di Servio: 

 

     “[...] Lavano il corpo del morto e lo ungonoˮ
58

. 

 

Infine, il defunto veniva rivestito in modo adeguato, anche nella morte, alla sua condizione 

in vita, facendogli indossare l’abito più importante di un ciuis, la toga
59

, segno inconfondibile del 

diritto di cittadinanza romana, che indicava, con il variare del colore, la condizione di chi la 

indossava: toga pura, del colore naturale della lana e senza ornamenti colorati, per il semplice 

cittadino adulto, spesso brunastra per i più poveri
60

; toga praetexta, orlata da un alto nastro 

purpureo
61

, per i fanciulli, i senatori, i magistrati e i sacerdoti; particolarmente bianca, toga 

candida, per i candidati alle elezioni, per riconoscerli dagli altri cittadini e toga trabea, 

interamente di porpora o guarnita di strisce orizzontali di porpora, indossata inizialmente solo dai 

re, poi anche dagli auguri e dai consoli durante le cerimonie pubbliche ed infine anche dai 

cavalieri, equites
62

. La toga continuò ad essere indossata per la sepoltura, anche quando gli uomini 

cominciarono a portarla sempre meno, avendola sostituita con la tunica ricoperta dalla paenula, 

come osserva sarcasticamente Giovenale
63

, secondo cui “in gran parte d’Italia nessuno indossa la 

toga se non quando è mortoˮ e ribadisce Apuleio
64

, nonostante la disposizione dello stesso 

Augusto, che ne richiedeva l’uso almeno nel Foro e nei suoi dintorni
65

. 

                                                 
56

 Cfr. MAURIN 1984, p. 193; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 53; POUX 2009, p. 30 e VALENTINI 2012, p. 126. 

Per la soppressione di alcune usanze funebri cfr. Cic. leg. 2, 24, 60. 
57

 Cfr. Apvl. flor. 19: [...] Iam miseri illius membra omnia aromatis perspersa,iam os ipsius unguine odoro delibutum. 
58

 Cfr. Serv. Aen. 6, v. 219: […] Lauant frigentis et ungunt, in cui precisa che il verso di Virgilio è ripreso da Enn. 

ann. 3, 8, 160. 
59

 Cfr. MAURIN 1984, p. 193; TOYNBEE 1993, p. 29; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 54; POUX 2009, p. 30 e 

VALENTINI 2012, p. 126. 
60

 Cfr. Mart. 9, 57, v. 8: [...] Nec pallens toga mortui tribulis / “Né la toga scolorita di un povero morto”. 
61

 Cfr. Liv. 34, 7, 2-3: [...] Nec id ut uiui solum habeant insigne sed etiam ut cum eo crementur mortui / “Affinché non 

abbiano tale insegna solo da vivi ma siano anche cremati con essa”. 
62

 Cfr. DUPONT 1989, p. 273. 
63

 Cfr. Ivv. 3, vv. 171-172: […] Pars magna Italiae est, si uerum admittimus, in qua / nemo togam sumit nisi mortuus. 
64

 Cfr. Apvl. flor. 4: […] Togam quoque parari et uoto et funeri / “E lo stesso vale per la toga che si indossa nelle 

nozze e nei funerali”. 
65

 Cfr. Suet. Aug. 40, 5: [...] Negotium aedilibus dedit, ne quem posthac paterentur in foro circaue nisi positis lacernis 

togatum consistere. / “Diede ordine agli edili che nessuno, da quel momento in poi, si facesse vedere nel Foro o nelle 

sue vicinanze se non vestito della toga e senza mantello”. 
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Al dito dei senatori e dei cavalieri veniva infilato l’anello con il sigillo personale
66

 e sotto 

la lingua, nel palmo della mano o sopra le palpebre veniva deposta una moneta, obulus 

Charontis
67

, per permettere al defunto di pagare al mitologico traghettatore dei morti Caronte
68

 il 

passaggio all’Averno o Ade
69

. Le prime testimonianze dell’obolo risalgono a prima della metà del 

V secolo a.C. per le necropoli greche
70

 e alla fine del V secolo a.C. per le attestazioni riscontrate 

in Magna Grecia
71

. La più antica testimonianza di Caronte quale trasportatore di anime, pur senza 

accennare al compenso, risale alla fine del VI o inizio del V secolo a.C. e si rileva in un 

frammento del poema epico Miniade, riportato da Pausania
72

, mentre sia nell’Iliade che 

nell’Odissea di Omero è presente nella narrazione uno dei fiumi dell’Ade, l’Acheronte, ma non il 

nocchiero. 

 

 Per quanto riguarda, invece, la figura del traghettatore degli Inferi a cui pagare non uno, 

bensì due oboli se ne ha menzione per la prima volta in una commedia di Aristofane
73

, Le Rane, 

rappresentata nel 405 a.C. ad Atene, durante le feste invernali, le Lenee. 

 Anche Strabone offre la sua testimonianza in merito all’obolo da mettere nella bocca dei 

morti, raccontando però che gli abitanti di Ermione, città dell’Argolide, non avevano bisogno di 

essere traghettati da Caronte e pertanto non dovevano pagare l’obolo, in quanto esisteva sotto la 

loro città un passaggio sotterraneo che conduceva direttamente i morti all’Ade: 

 

     “[...] Ed è comunemente riferito che la discesa nell’Ade nel paese degli Ermioni è una 

scorciatoia; e questo è il motivo per cui non mettere il passaggio del denaro nella bocca dei loro 

mortiˮ
74

. 

 

                                                 
66

 Cfr. Prop. 4, 7, v. 9: […] Et solitum digito beryllon adederat ignis / “E il fuoco aveva bruciato il solito berillo al 

dito”. Sul tema cfr. POUX 2009, p. 30. 
67

 Sul problema della moneta in tomba cfr. FIÒ 2011-2012. 
68

 Secondo la tradizione classica, Caronte, con la sua nera imbarcazione, traghettava al di là del fiume Acheronte sia le 

anime destinate al Tartaro, sia quelle che meritavano di andare nella sede dei Beati, nei Campi Elisi, purché gli 

pagassero un obolo. Virgilio, nel VI canto dell’Eneide, ai versi 298-304, descrive il personaggio con attenzione 

pittorica, soffermandosi su tutti quei particolari che nel III canto dell’Inferno di Dante, ai versi 82-83 e 97, trovano 

una più concisa descrizione, presentandolo come uno strumento della divina giustizia. 
69

 Cfr. Prop. 4, 11, vv. 7-8; Ivv. 3, v. 267; Apvl. met. 6, 18, 5 e Lucian. Luct. 10. A questo proposito cfr. TOYNBEE 

1993, p. 29; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 55-56 e POUX 2009, p. 30 e pp. 33-36. 
70

 Cfr. GRINDER-HANSEN 1991, pp. 211-212. 
71

 Cfr. CANTILENA 1995, pp. 166-167. 
72

 Cfr. Paus. 10, 28, 2. 
73

 Cfr. Ar. Ra. vv. 140-141. 
74

 Cfr. Strab. 8, 6, 12: [...] Ἑρμιόνη δ᾽ ἐστὶ τῶν οὐκ ἀσήμων πόλεων, ἧς τὴν παραλίαν ἔχουσιν Ἁλιεῖς λεγόμενοι 

θαλαττουργοί τινες ἄνδρες. παρ᾽ Ἑρμιονεῦσι δὲ τεθρύληται τὴν εἰς Ἅιδου κατάβασιν σύντομον εἶναι: διόπερ οὐκ 

ἐντιθέασιν ἐνταῦθα τοῖς νεκροῖς ναῦλον. 
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I pollinctores
75

 provvedevano quindi a costruire una maschera di cera, imago, “molto 

somigliante al defunto nelle sembianze e nel coloritoˮ
76

 come precisa Polibio, che veniva poi 

conservata in appositi tabernacoli in legno, armaria, negli atria delle domus, accanto alle altre 

maschere degli antenati morti, onorate con grande riguardo. 

Così preparato, il defunto lasciava la sua camera per essere sistemato nello spazio pubblico 

e sacro della sua dimora privata, l’atrium
77

, dove, per consentire sia agli amici che ai clientes di 

rendergli omaggio, veniva esposto, da tre a sette giorni a seconda della sua condizione sociale
78

, 

sul lectus funebris
79

, con i piedi rivolti verso la porta, a simboleggiarne l’uscita
80

. 

Sulla sua testa venivano poste le corone e le onorificenze civili ricevute in vita, fiori e 

foglie ricoprivano il letto funebre, accanto al quale ardevano candele che rimanevano accese 

giorno e notte
81

. 

Il defunto era circondato dalle donne della familia e da altre figure femminili, donne 

prezzolate, dipendenti dei Libitinarii
82

, le praeficae, il cui nome deriva dal verbo composto prae e 

facĕre, a designare colei che opera, con valore quasi sacrale, davanti alla casa del morto. Tra di 

esse, la donna con la voce più forte e chiara per sovrastare il suono degli strumenti dei musici, il 

vocio, le urla e i pianti delle altre donne e dei parenti, istruiva le altre praeficae e le ancillae, 

schiave personali delle matronae, sul modo con cui condurre le lamentazioni e compiere i gesti 

esteriori del luctus, manifestando il dolore con colpi al petto, ai fianchi e alle braccia (planctus) e 

strappandosi i capelli e le vesti, comportamenti non appropriati per una matrona romana, che 

doveva esprimere il proprio dolore con un atteggiamento silenzioso e composto. 

Inoltre la praefica scandiva il modus plangendi prorompendo, a intervalli regolari, in pianti 

e forti grida di lamento, alle quali si aggiungevano le altre donne per esprimere pubblicamente il 

                                                 
75

 La figura dei pollinctores viene attestata agli inizi del II secolo a.C. da Plavt. Poen. al verso 63 e il loro nome, come 

chiarisce Serv. Aen. 9, v. 487, deriva dalla polvere impalpabile, pollen, che usavano per dare un aspetto meno cereo al 

volto del defunto. 
76

 Cfr. Polyb. 6, 53, 5: [...] Ἡ δ΄ εἰκών ἐστι πρόσωπον εἰς ὁμοιότητα διαφερόντως ἐξειργασμένον καὶ κατὰ τὴν πλάσιν 

κα κατὰ τὴν ὑπογραφήν. 
77

 In particolare per la funzione dell’atrium e la sua decorazione cfr. ZACCARIA RUGGIU 1995, pp. 349-382; 

FLOWER 1996, pp. 186-203 e VALENTINI 2012, pp. 184-186. Nell’atrium trovavano posto i Lari, divinità tutelari 

romane, protettrici della famiglia e della casa e le loro immagini erano custodite nel Larario e fatte oggetto di culto, ed 

i Penati, protettrici della famiglia. 
78

 Cfr. Cic. Cluent. 9, 27 e Serv. Aen. 6, v. 218. 
79

 Cfr. Val. Max. 4, 1, 12. 
80

 Cfr. Plin. nat. 7, 9, 46; Sen. epist. 12, 3 e Pers. 3, vv. 103-105. Sul tema cfr. MAURIN 1984, p. 193; TOYNBEE 

1993, p. 29; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 56 e VALENTINI 2012, p. 127. 
81

 Cfr. Cic. leg. 2, 24, 60: […] Illa iam significatio est laudis ornamenta ad mortuos pertinere, quod coronam uirtute 

partam et ei, qui peperisset, et eius parenti sine fraude esse lex impositam iubet / “Ѐ già un segno di gloria che tali 

onori spettino ai morti, poiché la legge prescrive che la corona ottenuta con la virtù sia imposta legittimamente sia sul 

corpo di colui che l’ha ottenuta che su quello di suo padre” e Plin. nat. 21, 7-8. A questo proposito MAURIN 1984, p. 

193; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 55 e VALENTINI 2012, p. 126. 
82

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 60. 
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dolore dei familiari e per rendere corale la lode ed il compianto del defunto, mortuum 

collaudare
83

. 

Trascorsi i giorni previsti per il rituale del commiato, esposizione e veglia funebre si 

proseguiva con la cerimonia imponente e sfarzosa del funerale, che si teneva a mezzogiorno, dopo 

l’annuncio pubblico, da cui l’espressione indictiuum funus
84

, da parte di un banditore, praeco
85

, 

che, dopo aver comunicato la morte del cittadino con la formula Ollus leto datus est / Egli è stato 

dato alla morte
86

, il giorno e l’ora del funerale, invitava il pubblico a partecipare al corteo funebre, 

pompa funebris, che veniva organizzato e diretto dal dissignator, con particolare solennità e 

magnificenza. 

Il giorno del funerale il defunto lasciava la casa, accompagnato da parenti ed amici vestiti 

di colore scuro, per essere trasportato al luogo della sepoltura con una processione strutturata con 

un ordine ben preciso. 

Aprivano il corteo i musici, tibicines
87

, suonatori di flauto doppio, tubicines
88

, trombettieri, 

e cornicines
89

, suonatori di corno, che accompagnavano le celebrazioni delle liturgie romane
90

 ma, 

a differenza delle praeficae, il loro impiego si estendeva soprattutto in ambiti diversi dal funerale: 

cornicines e tubicines con funzioni principalmente militari erano dei veri e propri soldati, che 

combattevano per la difesa attiva dell’Urbe, mentre i tibicines avevano diversi compiti 

nell’apparato rituale romano, come accompagnare i riti sacri e in particolar modo i sacrifici 

religiosi. 

Cornisti e flautisti suonavano tristi melodie alternate a brani più vivaci, per richiamare alla 

memoria l’importanza del defunto
91

. 

Dietro a costoro procedevano i portatori di fiaccole, quindi le praeficae, di cui una di esse, 

accompagnata dalla musica degli strumenti a fiato
92

, cantava la nenia, canto monotono, le cui 

parole insulse, nugae
93

, ma convenzionali, accompagnavano le loro manifestazioni di dolore, 

lugubris eiulatio. 

                                                 
83

 Cfr. Varro. ling. 7, 70; Serv. Aen. 6, v. 216 e Fest. 249-250. Per questi aspetti cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 

60 e VALENTINI 2012, pp. 133-141. 
84

 Cfr. Fest. 9. Sul tema cfr. TOYNBEE 1993, pp. 42-43. 
85

 Cfr. Varro. ling. 5, 33, 160. Sul tema cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 58-59. 
86

 Cfr. Varro. ling. 7, 3, 42. A questo proposito cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 59. 
87

 Cfr. Suet. Iul. 84. 
88

 Cfr. Sen. apoloc. 12. 
89

 Cfr. Sen. apoloc. 12. 
90

 Cfr. TOYNBEE 1993, p. 32 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 61. 
91

 Cfr. Petron. 78, 6. 
92

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 60-61. 
93

 Cfr. Plavt. Asin. v. 808: […] Haec sunt non nugae, non enim mortualia / “Queste non sono inezie, e nemmeno canti 

funebri”. In merito cfr. VALENTINI 2012, pp. 134-136. 
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Seguivano danzatori e mimi che ballavano, mentre l’archimimo, il capo dei mimi, con 

l’imago del defunto, ne simulava, con i gesti e con la voce, gli atteggiamenti e il modo di parlare, 

evidenziandone con battute vizi e difetti. 

Svetonio, nella Vita di Vespasiano
94

, racconta che l’archimimus Fauor, nonostante la 

serietà della situazione, ironizzò sull’avarizia dell’imperatore che impersonava indossandone la 

maschera, personam eius ferens imitansque, e atteggiandosi come lui si lamentò perché i funerali 

erano stati troppo sontuosi e con un notevole spreco di denaro, quando sarebbe bastato dare a lui 

centomila sesterzi invece dei dieci milioni spesi e gettarlo semplicemente nel Tevere, dimostrando 

anche da morto che l’avarizia era il suo tratto distintivo. 

Al centro del corteo funebre, come se fossero presenti anche gli antenati a guidare il 

funerale, ducĕre funus
95

, e ad accompagnare il defunto alla tomba, in piedi o seduti su un carro in 

successione cronologica con l’avo più anziano davanti a tutti, preceduti da fasci, da scuri e dalle 

relative insegne onorifiche, incedeva un gruppo di uomini di statura e corporatura simili a quelle 

degli scomparsi che, vestiti con le toghe del colore appropriato alle cariche ricoperte in vita per 

sottolineare l’onore e il valore sociale della familia del defunto, portavano sul volto le maschere 

impresse nella cera, expressi cera uultus,
96

 degli antenati, imagines maiorum
97

, ricavate con un 

calco direttamente dal volto del defunto, tolte per l’occasione dall’armadio ligneo, come ben 

descrive Polibio: 

 

     “[…] In occasione dei sacrifici pubblici (i Romani) esibiscono queste immagini e le decorano 

con molta cura, e quando muore una personalità della famiglia, le portano al funerale indossate da 

uomini che per statura e aspetto generale assomigliano maggiormente al defunto che impersonano. 

Essi indossano una toga con un bordo porpora se il defunto è stato un console o un pretore, tutta 

porpora se è stato un censore e ricamata d'oro se ha celebrato un trionfo o ottenuto qualcosa di 

simile. Quindi tutti avanzano su carri preceduti da fasci, da scuri e dalle altre insegne proprie dei 

magistrati,  secondo la rispettiva dignità della carica ricoperta da ciascuno in vitaˮ
98

. 

                                                 
94

 Cfr. Suet. Uesp. 19, 2. A questo proposito cfr. BLASI 2010, pp. 181-199. 
95

 Cfr. Hor. epod. 8, vv. 11-12: [...] Esto beata, funus atque immagine / ducant triumphales tuum / “Sii ricca, e 

trionfali immagini guidino il tuo funerale”. 
96

 Cfr. Plin. nat. 35, 2, 6. 
97

 Cfr. MAURIN 1984, p. 195; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 62-63 e POUX 2009, pp. 41-43. 
98

 Cfr. Polyb. 6, 53, 6-8: […] Тαύτας δὴ τὰς εἰκόνας ἔν τε ταῖς δημοτελέσι θυσίαις ἀνοίγοντες κοσμοῦσι φιλοτίμως, 

ἐπάν τε τῶν οἰκείων μεταλλάξῃ τις ἐπιφανής, ἄγουσιν εἰς τὴν ἐκφοράν, περιτιθέντες ὡς ὁμοιοτάτοις εἶναι δοκοῦσι 

κατά τε τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἄλλην περικοπήν. οὗτοι δὲ προσαναλαμβάνουσιν ἐσθῆτας, ἐὰν μὲν ὕπατος ἢ στρατηγὸς ᾖ 

γεγονώς, περιπορφύρους, ἐὰν δὲ τιμητής, πορφυρᾶς, ἐὰν δὲ καὶ τεθριαμβευκὼς ἤ τι τοιοῦτον κατειργασμένος, 

διαχρύσους. αὐτοὶ μὲν οὖν ἐφ᾽ ἁρμάτων οὗτοι πορεύονται, ῥάβδοι δὲ καὶ πελέκεις καὶ τἄλλα τὰ ταῖς ἀρχαῖς εἰωθότα 

συμπαρακεῖσθαι προηγεῖται κατὰ τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ τῆς γεγενημένης κατὰ τὸν βίον ἐν τῇ πολιτείᾳ προαγωγῆς ὅταν δ᾽ 

ἐπὶ τοὺς ἐμβόλους ἔλθωσι. Sul tema cfr. TOYNBEE 1993, p. 33; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 63; SUMI 2005 e 

HÖLKESKAMP 2006, pp. 319-363. 
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Tav. 1 - Armadio ligneo. Immagine tratta da D’AMATO, DI TANNA e 

LIBERATI 2008, p. 18. 

 

 Nelle famiglie in cui un antenato aveva ricoperto una magistratura curule, il senato e il 

popolo riconoscevano ai suoi discendenti, già insigniti della toga praetexta e dell’uso della sella 

curulis, anche il diritto al ius imaginum, il possesso e l’ostentazione delle imagines maiorum e il 

diritto a conservarle in casa
99

, riposte, ornate da corone d’alloro, in un armadio bene in vista, 

situato nell’atrium della domus
100

, dove venivano onorate con cura ed esposte affinché si 

potessero leggere i tituli, le scritte onorifiche con i nomi e le brevi descrizioni della carriera e delle 

gesta memorabili degli antenati durante le loro magistrature e se ne imitassero le virtù
101

. 

Diversamente, si puniva anche con la privazione del diritto alla maschera, abolitio imaginis
102

, il 

cittadino che, investito di una magistratura, commetteva un crimine. 

 

 

 

Tav. 3 - Pianta di una tipica domus romana. Immagine tratta da ZANKER 1993, p. 

 

L’appartenenza alla nobilitas di una familia, la sua antichità e quindi il suo prestigio erano 

definibili in base al numero di honores e di imprese compiute per la res publica e soprattutto alla 

quantità di imagines
103

 che essa poteva vantare e usare come ritratti nei cortei funebri di 

famiglia
104

, nei sacrifici pubblici e durante le feste private
105

; come simbolo della propria gloriosa 

discendenza, ogni donna, sposandosi, aveva il diritto di portare con sé le maschere dei propri avi, 

che andavano così a sommarsi al numero delle imagines della familia del marito
106

. 

                                                 
99

 Per Plin. epist. 2, 7, 7 già solo la presenza in casa delle imagines defunctorum alleviava il dolore per la perdita della 

persona cara. 
100

 Cfr. Sen. benef. 3, 28, 2 e Plin. nat. 35, 2, 6. 
101

 Cfr. Val. Max. 5, 8, 3. 
102

 Cfr. Tac. ann. 2, 32. 
103

 Cfr. Liv. perioch. 48. Serv. Aen. 6, v. 802 afferma che le imagines che formavano il corteo del funerale di Marcello 

sfilarono su seicento letti funebri e addirittura su seimila in quello di Silla, non rispettando la legge decemvirale sulla 

proibizione di preparare più di un letto da parata, cfr. Cic. leg. 2, 24, 60. 
104

 Cfr. Val. Max. 8, 15, 1. 
105

 Cfr. Sen. dial. 6, 3, 2. 
106

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 64. 
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 Sallustio sottolinea lo stretto rapporto che esiste tra la nobilitas e le imagines maiorum 

nelle parole di Gaio Mario, che individua nell’assenza di imagines di antenati nella propria casa il 

motivo del disprezzo dimostrato nei suoi confronti dai patrizi: 

 

     “[...] Vedete ora quanto (i patrizi) siano ingiusti: i diritti che esigono per loro in nome della 

virtù degli altri, non li concedono a me che ho solo la mia, indubbiamente perché io non ho ritratti 

di antenati, in quanto la mia nobiltà è recenteˮ
107

. 

 

 Invece da un passo delle Lettere a Lucilio di Seneca emerge che non si è nobili perché 

l’atrium della domus conserva ed espone molte immagini degli antenati annerite nei secoli dal 

fumo, in quanto non è nostra virtù quanto compiuto da altri, ma lo si è quando si possiede 

un’anima ricca di virtù: 

 

     “[...] Non rende nobili un atrio con ritratti anneriti, nessuno è vissuto per nostra gloria e 

non è nostro quanto avvenuto prima: è l’anima che, da qualunque situazione può alzarsi al di sopra della 

fortuna, ci fa nobiliˮ
108

. 

 

Il corteo funebre si può paragonare ad uno spettacolo teatrale, perché la scena pubblica 

permetteva di vantarsi davanti al popolo romano delle gesta politiche e militari del passato e allo 

stesso tempo l’uso di celebrare, con le imagines maiorum, le azioni gloriose degli antenati della 

gens permise ai Romani di conservare la loro storia per molti secoli, anche prima della nascita 

della tradizione degli annali scritti. Inoltre, la sfilata delle imagines degli antenati aveva una 

funzione pedagogica, in quanto, come afferma Sallustio proprio le maschere degli antenati 

accendevano nei giovani romani una forte ispirazione alla virtù ed erano di esempio nella 

trasmissione dei valori alle nuove generazioni: 

 

     “[...] Come più di una volta ho sentito dire, Quinto Massimo, Publio Scipione e altri uomini 

eminenti della nostra città erano soliti affermare che osservare i ritratti degli antenati accendeva 

nel loro animo un vivissimo entusiasmo per la virtù. Certamente né quella cera né quei lineamenti 

nascondevano in sé tanta forza, ma era il ricordo delle antiche gesta che teneva desta tale fiamma 

                                                 
107

 Cfr. Sall. Iug. 85, 25: […] Nunc uidete, quam iniqui sint: quod ex aliena uirtute sibi arrogant, id mihi ex mea non 

concedunt, scilicet quia imagines non habeo et quia mihi noua nobilitas est. 
108

 Cfr. Sen. epist. 44, 5: […] Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus; nemo in nostram gloriam uixit 

nec quod ante nos fuit nostrum est: animus facit nobilem, cui ex quacumque condicione supra fortunam licet surgere. 
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nel cuore di quegli illustri uomini e non permetteva che si spegnesse prima che il loro valore 

avesse eguagliato la fama e la gloria dei loro antenatiˮ
109

. 

 

Anche secondo Polibio non c’era rappresentazione più nobile e affascinante che vedere 

riunite le immagini di quei grandi uomini onorati per il loro merito: 

 

     “[...] Chi non sarebbe stimolato nel vedere le immagini di uomini il cui prestigio è celebre, tutte 

riunite, come se fossero vive e animate? Quale spettacolo potrebbe essere più bello di questo?ˮ
110

. 

 

Secondo le testimonianze di Plinio
111

 e di Seneca
112

, sempre nell’atrium, luogo in cui si 

praticavano le funzioni religiose relative alla celebrazione privata degli antenati, e di 

rappresentanza, perché conduceva al tablinum, dove il pater familias trattava i suoi affari e 

riceveva i clientes, le nobili famiglie romane esibivano una rappresentazione grafica dei nomi e 

delle immagini, nomina e imagines pictae, dei membri defunti della famiglia, collegate fra di loro 

a seconda delle parentele da linee sinuose, lineae flexuosae, dipinte su una tabula o su una parete 

con varie ramificazioni a formare gli stemmata
113

, dal greco στέμμα che significa corona, 

ghirlanda, gli alberi genealogici della famiglia patrizia romana, che potevano risalire fino al 

presunto antenato mitologico
114

, pratica molto diffusa in età tardo-repubblicana dalle gentes con 

pretese di discendenza leggendaria da eroi o divinità. 

Lo stesso Cesare, nel pronunciare nel 68 a.C. l’orazione funebre per sua zia Giulia, 

dichiarò in pubblico che la sua famiglia discendeva dai Marcii Reges per parte materna e da 

Venere per linea paterna
115

 e di conseguenza da Enea, suo illustre figlio, discendenza sottolineata 

anche da Virgilio con l’invocazione di Anchise “sanguis meus! / sangue mio!ˮ riferita al suo 

discendente Giulio Cesare
116

. 

Immediatamente dopo le maschere, con in mano i fasci rovesciati, uersi fasces, una delle 

più antiche insegne degli alti magistrati romani, procedevano i littori vestiti di nero e con il 

                                                 
109

 Cfr. Sall. Iug. 4, 5-6: [...] Nam saepe ego audiui Q. Maximum, P. Scipionem, praeterea ciuitatis nostrae praeclaros 

uiros solitos ita dicere, cum maiorum imagines intuerentur, uehementissime sibi animum ad uirtutem accendi.Scilicet 

non ceram illam neque figuram tantam uim in sese habere, sed memoria rerum gestarum eam flammam egregiis uiris 

in pectore crescere neque prius sedari, quam uirtus eorum famam atque gloriam adaequauerit. 
110

 Cfr. Polyb. 6, 53, 10: […] Тὸ γὰρ τὰς τῶν ἐπ᾽ ἀρετῇ δεδοξασμένων ἀνδρῶν εἰκόνας ἰδεῖν ὁμοῦ πάσας οἷον εἰ 

ζώσας καὶ πεπνυμένας τίν᾽ οὐκ ἂν παραστήσαι; τί δ᾽ ἂν κάλλιον θέαμα τούτου φανείη; Sul tema cfr. DE FILIPPIS 

CAPPAI 1997, p. 63. 
111

 Cfr. Plin. nat. 35, 2, 6. 
112

 Cfr. Sen. benef. 3, 28, 2. 
113

 Per le principali fonti sugli stemmata cfr. Sen. benef. 3, 28, 2; Plin. nat. 35, 2, 6; Suet. Nero 37, 1 e Galba 2. 
114

 Cfr. Ivv. 8, v. 1 e Suet. Galba 2. 
115

 Cfr. Suet. Iul. 6, 2.  
116

 Cfr. Verg. Aen. 6, v. 835. 
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mantello rosso cerimoniale, seguiti dai parenti più stretti vestiti a lutto con la toga pulla o atra
117

, 

il cui colore variava dal grigio al nero, e dalle donne che portavano i capelli sciolti e non 

indossavano gioielli o ornamenti di nessun tipo. 

Avanzava quindi la portantina, feretrum
118

, su cui era stato innalzato il letto funebre, in 

semplice e modesto materiale ligneo per persone comuni e ricco e decorato in avorio, coperto 

d’oro o di porpora
119

 per i personaggi di censo alto, aperta e portata a spalla dai parenti più stretti 

del defunto
120

 o dai lecticarii, portatori del feretro, il cui numero variava in base alla condizione 

sociale del defunto
121

. 

A chiudere il corteo funebre, dietro alla bara, seguivano i portatori di titoli, tavole che 

ricordavano con grandi scritte le gesta illustri della vita del defunto, dimostratosi all’altezza della 

reputazione e della fama della sua gens, e ne elogiavano a parole le sue cariche e i successi
122

. 

Il corteo, attraversata tutta la città, sostava nel Foro, dove il defunto, in posizione ritta o 

supina sul suo feretrum e circondato da figuranti che impersonavano gli antenati seduti su seggi 

d’avorio
123

 secondo le distinzioni delle loro cariche curuli, veniva posto davanti ai rostra, la 

tribuna degli oratori ornata appunto con i rostri tolti alle navi degli Anziati, nemici vinti nell’anno 

338 a.C. 

Un figlio o un parente molto stretto
124

, salito sulla tribuna rostrata, pronunciava al popolo 

la laudatio funebris, l’elogio funebre, esponendo brevemente la vita del defunto e poi celebrava la 

fama degli altri membri deceduti della familia, per perpetuarne la memoria e per emozionare la 

folla al punto che, come afferma Polibio, “il lutto che ha colpito la familia del defunto appare 

come il lutto di tutta la cittàˮ
125

. 

Secondo Cicerone, nelle laudationes, conservate e spesso riutilizzate, si menzionavano 

falsi trionfi, eccessivi consolati e discendenze fasulle, con lo scopo di glorificare la propria stirpe e 

a dimostrazione di false genealogie di persone di umili origini che si insinuavano in un’altra 

famiglia con lo stesso nome, si propone come esempio affermando “così io potrei attribuirmi 

                                                 
117

 Cfr. Tac. ann. 3, 2, 2; Ivv. 3, 2, v. 12; Plin. epist. 7, 17, 9 e Suet. Aug. 44. Sul tema cfr. SCHEID 1984, p. 119. 
118

 Cfr. Varro. ling. 5, 35, 166. 
119

 Cfr. Prop. 2, 13, vv. 21-22; Sen. dial. 10, 20, 3; Pers. 3, v. 104 e Stat. silu. 5, 1, vv. 214-216 e 225-228. 
120

 Cfr. Hor. sat. 3, 5, v. 85; Val. Max. 7, 1, 1; Plin. nat. 7, 44, 142 e Pers. 3, v. 106. 
121

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 60. 
122

 Cfr. Tac. ann. 1, 8, 4. 
123

 Cfr. Polyb. 6, 53, 9. 
124

 L’oratore poteva essere anche un magistrato o un sacerdote, anche se, in quest’ultimo caso, doveva avere 

l’accortezza di mettere un diaframma tra sé e il morto. Lo stesso Augusto, in quanto pontefice massimo, si coprì il 

viso nel pronunciare l’elogio di Marco Vipsanio Agrippa e della sorella Ottavia, cfr. Cass. Dio 54, 28, 3 e 54, 35, 4-5.  
125

 Cfr. Polyb. 6, 53, 10. 
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Manio Tullio come mio antenato: patrizio, console con Servio Sulpicio poco dopo la cacciata dei 

re!ˮ
126

. 

Dopo la laudatio, poiché la legge delle XII Tavole vietava di seppellire o bruciare i 

cadaveri in città
127

, salvo poche eccezioni per personaggi di un certo rilievo e alcuni imperatori
128

, 

il corteo formato dai soli parenti proseguiva verso il cimitero, posto fuori dal pomerium. Il 

cadavere poteva essere sepolto o bruciato sul rogo, al di fuori della cinta urbana
129

, dopo aver 

compiuto un altro rito indispensabile: gettare una manciata di terra sul cadavere e, come 

prevedeva la dottrina pontificale, amputare una piccola parte di osso, os resectum, per esempio un 

dito, perché questo non venisse arso, ma seppellito in seguito, pars pro toto
130

. 

La sepoltura a terra, usata per i bambini e per il popolo
131

, era la più semplice e la meno 

costosa: il defunto, sistemato nella bara, i cui fregi, le decorazioni e il materiale usato ne 

distinguevano lo stato sociale
132

, veniva deposto supino in una fossa scavata nel terreno, sotto a 

tombe in muratura o a tumuli o sotto lastre tombali o semplicemente un’urna cineraria ne 

segnalava la sepoltura. 

Il cerimoniale dell’incinerazione, effettuato dagli ustores e preferito dai ricchi, era più 

costoso e poteva svolgersi nello stesso luogo della sepoltura, bustum, oppure in un luogo apposito, 

ustrinum, per venire poi seppellito altrove
133

. 

Il rito diretto, dove il luogo di combustione del cadavere coincideva con quello della 

sepoltura, bustum, “bruciato beneˮ, nome composto da B, abbreviazione di bene o bonus nelle 

iscrizioni, e ustum
134

, “brucio intornoˮ, da una errata separazione del latino amb-uro in am-

buro
135

, si svolgeva all’interno delle aree cimiteriali dove veniva scavata una fossa profonda circa 

un metro, sulla quale veniva innalzata una pira di legna grezza, come prevedeva la legge delle XII 

Tavole
136

, a forma di altare
137

, dove il defunto, disteso su un tavolato o sul suo letto funebre, cui si 

appiccava il fuoco, veniva bruciato assieme agli oggetti personali e ai gioielli, che formavano il 

suo corredo funebre. 

                                                 
126

 Cfr. Cic. Brut. 62 e Plut. Num. 1, 2. 
127

 Cfr. Cic. leg. 2, 58. 
128

 Cfr. TOYNBEE 1993, pp. 34-35. Secondo Cass. Dio, 68, 16 e 69, 2, le ceneri di Traiano vennero deposte in una 

camera funeraria situata sulla base della sua colonna onoraria, al centro di Roma. Furono seppelliti entro il pomerio 

Silla (Plut. Sull. 38); Irzio e Pansa (Liv. perioch. 119) e la figlia di Cesare e moglie di Pompeo, Giulia (Cass. Dio 39, 

64). 
129

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 65. 
130

 Cfr. TOYNBEE 1993, p. 35 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 67. 
131

 Per i cittadini senza mezzi e per gli schiavi che venivano accatastati nei cimiteri dei poveri cfr. Hor. sat. 1, 8, v. 8. 
132

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 66. 
133

 Cfr. MAURIN 1984, p. 195; TOYNBEE 1993, p. 36 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 66. 
134

 Cfr. Fest. 29 L. 
135

 Cfr. CAFFARELLO 1971, p. 69. 
136

 Cfr. Cic. leg. 2, 23, 59 con riferimento alla tab. X, 2. 
137

 Cfr. Serv. Aen. 6, v. 177. 
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Al termine del rogo le ceneri venivano raccolte, mescolate ai resti della combustione e 

sparse, assieme al corredo funerario, all’interno della fossa, in seguito riempita di terra a formare il 

tumulo
138

, con copertura di laterizi o strutture in muratura di tipo sepolcrale. 

Nei ceti alti, la cremazione avveniva nell’ustrinum, dove veniva innalzata, a forma di 

altare
139

, una catasta rettangolare di legna, rogus, a volte mista con papiro perché il fuoco 

divampasse più rapidamente
140

, sulla quale il cadavere nel suo feretrum, veniva issato tra pianti di 

dolore. 

Mentre parenti e amici gridavano a voce alta e per l’ultima volta il nome del defunto, 

ultima conclamatio, uno dei parenti, dopo avergli riaperto gli occhi
141

, chiusi dal momento del 

decesso, gli dava l’ultimo bacio e, girando il viso per non essere colpito dalla dannazione del 

defunto
142

, con una torcia appiccava il fuoco alla catasta
143

. 

Durante il rogo, le persone in lutto gettavano tra le fiamme offerte di vario genere: cibi, 

vasi, oggetti personali e armi appartenute al defunto per accompagnare l’anima nell’aldilà
 144

, 

ciocche di capelli delle donne
145

, nonché sostanze odorose e fiori per diffondere un odore più 

gradevole
146

 e immolavano animali domestici, pensando di placare in questo modo i Mani del 

defunto
147

. 

Consumata la legna e spente le ultime faville, le ceneri del corpo, ancora ardenti, venivano 

irrorate e spente con il vino
148

 e con il latte
149

. Quindi i parenti procedevano alla cerimonia 

dell’ossilegium
150

: si raccoglievano con grande cura in un panno le ossa combuste, a 

simboleggiare il defunto, che venivano lavate con latte o vino e asciugate prima di depositarle, con 

le ceneri, in urne funerarie, costituite da semplici vasi di terracotta, canestri in piombo o recipienti 

di vetro per le persone di bassa condizione sociale e da autentiche opere d’arte a forma di altare, di 

casa o di scrigno, realizzate in marmo, alabastro, oro, argento o bronzo per i ceti agiati
151

. 

                                                 
138

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 66. 
139

 Cfr. Plin. nat. 35, 31, 49. 
140

 Cfr. Mart. 8, 44, v. 14 e 10, 97, v. 1. 
141

 Cfr. Plin. nat. 11, 55, 150: [...] Caelo non ostendi nefast. Si riteneva “empio non mostrarli al cielo”. 
142

 Cfr. App. bell. ciu. 1, 48 e Cass. Dio 76, 15. 
143

 Cfr. TOYNBEE 1993, p. 36 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 66. 
144

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 221-225; Tibull. 2, 4, v. 44; Prop. 4, 7, vv. 33-34 e Tac. ann. 3, 2, 2. 
145

 Cfr. Prop. 1, 17, v. 21. 
146

 Cfr. MAURIN 1984, p. 195 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 67. 
147

 Cfr. TOYNBEE 1993, p. 36. 
148

 Cfr. Verg. Aen. 6, v. 227; Tibull. 3, 2, vv. 19-20 e Stat. silu. 2, 6, v. 90. 
149

 Cfr. Tibull. 3, 2, vv. 19-20. 
150

 Cfr. Verg. Aen. 6, v. 228 e Tibull. 1, 3, vv. 5-6 e 3, 2, vv. 17-18. Anche gli Ebrei del primo impero romano, nel 

periodo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. erano soliti compiere l’ossilegium. Essi seppellivano i morti in tombe e, un 

anno dopo, quando rimanevano solo le ossa, i parenti le prelevavano e le inserivano in un ossario per una seconda 

sepoltura. 
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 Cfr. TOYNBEE 1993, p. 36; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 67 e VALENTINI 2012, p. 130. 
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Quindi l’urna veniva trasportata dal luogo della cremazione al sepulcrum, sepolcro vero e 

proprio, e sistemata nella tomba con un corredo funerario formato dagli oggetti personali cari al 

defunto nella vita terrena, quali vasetti vitrei, contenenti unguenti, profumi e balsami, brocche e 

lanterne, sia per la credenza di una vita oltre la morte che per mantenere un legame con il mondo 

reale. 

A sepoltura avvenuta, prendevano avvio le cerimonie di purificazione e libagione della 

famiglia colpita dal lutto e di tutti i partecipanti alla cerimonia che si svolgevano presso la tomba: 

il sacrificio di un animale e il banchetto funebre, che si perpetuerà in forme analoghe, sebbene con 

spirito diverso, nel refrigerium cristiano
152

. 

Alla presenza del cadavere e davanti alla fossa che ne doveva accogliere l’urna, ai fini del 

riconoscimento della sepoltura stessa
153

, veniva sacrificata una scrofa, porca praesentanea, come 

offerta funeraria in onore di Ceres, dea che nel suo duplice aspetto riuniva la vita e la morte, come 

la terra da cui nasce la vegetazione e ne accoglie i morti. 

In onore del defunto, dopo la sepoltura aveva luogo il banchetto funebre, silicernium, 

chiamato anche cena feralis o funebris
154

, che veniva consumato nei pressi della tomba
155

, in spazi 

o ambienti appositamente realizzati, dove i familiari consumavano sia la carne della scrofa 

sacrificata che focacce di cereali, budini e salsicce, da cui traeva il nome lo stesso pasto, e 

offrivano al defunto cibi differenti, a base di ortaggi e cereali. 

Nelle incinerazioni quanto nelle inumazioni, sia che fossero tombe sia che fossero semplici 

segnacoli, veniva predisposto un tubulus, piccolo tubo o condotto in terracotta o piombo, con o 

senza coperchio, che, fuoriuscendo dal terreno, collegava l’interno della fossa o del pozzo con 

l’esterno e veniva utilizzato sia durante il silicernium che durante i giorni dedicati al culto dei 

morti, che prevedevano in loro memoria periodiche offerte di cibo o latte o vino o profumi
156

. 

 La cerimonia funebre terminava con il saluto ilicet, abbreviazione della locuzione latina ire 

licet, “è lecito andare, è tempo di andareˮ, comunemente usato dal sacerdote che, spruzzando per 

tre volte acqua lustrale, purificava gli astanti i quali, ritraendosi, davano l’estremo saluto al morto, 

rivolgendogli un triplice uale con l’augurio sit tibi terra leuis
157

. 

 

 

                                                 
152

 Cfr. Avg. conf. 6, 2, tra i primi a opporsi alla pratica dei refrigeria. Sul tema cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 

71-72. 
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 Cfr. Cic. leg. 2, 22, 57. 
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 Cfr. Pers. 6, v. 33 e Ivv. 5, v. 85. 
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 Cfr. Apvl. flor. 19. Sul tema cfr. anche MAURIN 1984, pp. 204-205; SCHEID 1984, pp. 128-130; TOYNBEE 

1993, p. 37; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 70-71 e VALENTINI 2012, p. 131. 
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 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 70. 
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 Cfr. Ov. ars. 3, v. 740 e Tibull. 2, 4, vv. 47-50. A questo proposito cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 67. 



25 

 

Purificazione della casa e della famiglia 

 

 Per i Romani l’importanza del rituale funerario e delle sue istituzioni si basava sulla 

convinzione di due concetti principali: un defunto lasciato privo di sepoltura subiva ripercussioni 

sul suo destino e, di conseguenza, il suo errare lo rendeva funesto ai propri familiari e la 

contaminazione, provocata dalla morte, obbligava la sua famiglia a riti di purificazione ed 

espiazione per la reintegrazione nella comunità
158

. 

 Dal momento della conclamatio, con la quale si accertava definitivamente la morte, si 

dichiarava la condizione del lutto, per cui la casa e la famiglia diventavano funestae o 

funestatae
159

: i parenti e tutti coloro che erano stati vicini al defunto, si dovevano allontanare dalla 

comunità per non far ricadere su di essa la minaccia di una contaminazione. 

 In questo periodo di lutto, lugubrem domum habere
160

, l’impurità della famiglia veniva 

segnalata alle familiae purae della comunità con precisi comportamenti e simboli: in 

contrapposizione alle frondes laetae della comunità pura si appendeva all’esterno della porta 

un’alta frasca di cipresso, atra cupressus, o di un altro ramo di foglie o frutti scuri, come 

osservano Orazio
161

, Plinio
162

 e Servio
163

 a differenza di Virgilio che contrapponeva il cipresso 

all’ulivo
164

. Inoltre i passanti venivano avvertiti del pericolo di una loro possibile contaminazione 

da segnali sonori come lamenti, suonatori di flauti o cori funebri
165

. 

Allo stesso tempo, i lugentes manifestavano il proprio dolore per la perdita subita non 

tagliandosi la barba e indossando, come ad identificarsi con lo spettro del defunto
166

, la toga pulla 

o atra, definita anche sordida
167

, il cui colore variava dal grigio al nero, a simboleggiare il proprio 

lutto alla comunità; le donne portavano i capelli sciolti
168

 e si vestivano di nero, quale colore della 

tristezza, rinunciando all’oro e alla porpora e non indossavano gioielli; si spegneva il fuoco nel 

focolare e i familiari rimanevano in casa, in segregazione
169

. 
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 Cfr. TOYNBEE 1993, p. 28 e VALENTINI 2012, p. 121. 
159

 Cfr. Cic. leg. 2, 22, 55; Gell. 4, 6, 8 e Serv. Aen. 6, v. 216. Sul tema cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 54 e 

VALENTINI 2012, p. 126. 
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 Cfr. Liv. 5, 11. 
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 Cfr. Hor. epod. 5, v. 18. 
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 Cfr. Plin. nat. 16, 18, 40 e 16, 60, 139. 
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 Cfr. Serv. Aen. 6, v. 216. 
164

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 215-216 e 230 in cui le frondes atrae e i ferales cupressi vengono contrapposti al ramus 

felicis oliuae. 
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 Cfr. Prop. 4, 11, vv. 9-11. 
166

 Cfr. Prop. 4, 7, vv. 1-10 e Apvl. met. 1, 6. 
167

 Cfr. Tac. ann. 3, 2, 2; Ivv. 3, 2, v. 12; Plin. epist. 7, 17, 9 e Suet. Aug. 44. 
168

 Cfr. Prop. 1, 15, vv. 11-12 e Ov. epist. 13, vv. 31-32. 
169

 Cfr. VALENTINI 2012, pp. 126-127 e per un’ampia descrizione sul tema cfr. MAURIN 1984, pp. 196-208 e 

SCHEID 1984, pp. 118-132. 
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I Romani, per rispettare il lutto, si astenevano dai sei ai dieci mesi, secondo l’età del 

defunto, dal partecipare a feste e spettacoli e dall’indossare la toga bianca; non si doveva portare il 

lutto per un bambino di età inferiore ai tre anni e non era permesso alle vedove di contrarre un 

nuovo matrimonio entro dieci mesi o un anno dalla morte del marito, verosimilmente per 

assicurare la certezza di eventuali paternità
170

.  

Lo svolgimento del rito della sepoltura, che affermava la separazione del defunto dalla 

comunità e la sua aggregazione al nuovo stato segregato, e del primo banchetto, silicernium, 

concludeva la cerimonia funebre
171

 e contemporaneamente cominciava il periodo di purificazione 

della famiglia e della casa del defunto, durante il quale si celebravano le cerimonie espiatorie, 

feriae denicales
172

, dell’euerratio, della suffitio e la cena nouendialis
173

, che permettevano ai 

parenti e a tutti coloro che avevano partecipato, anche indirettamente, al funerale o che erano 

venuti a contatto con il morto, resi funesti dal lutto e pertanto considerati contaminati, il 

reinserimento nella normalità, la reintegrazione nella comunità e la ripresa di ogni attività sociale 

fino a quel momento interrotta
174

. 

Al ritorno dal funerale, dopo aver riposto nel tabernacolo, accanto a quelle degli antenati, 

la maschera del defunto, i partecipanti alle esequie venivano aspersi con un ramo di alloro, 

immerso in acqua lustrale e fatto passare su una fiamma, suffitio. Lo stesso rito, veniva compiuto 

ogni 21 aprile alla festa dei Parilia, come purificazione collettiva
175

. 

La purificazione della casa, euerratio, nel tentativo di allontanare il fantasma del defunto, 

veniva compiuta dall’erede stesso, euerriator, e consisteva nello spazzare con una scopa 

apposita
176

, fatta di fronde di una particolare pianta sacra, quale la verbena, la casa del defunto, 

euerrĕre, deuerrĕre, da ex-uerro con riferimento all’idea di spazzare fuori, e le immondizie 

raccolte, euersus stercus, venivano fatte uscire dalla porta principale e, secondo Ovidio
177

, 

venivano gettate nel Tevere, mentre secondo Festo
178

 e Varrone
179

 venivano sepolte sul pendio del 

Campidoglio, passando per la porta stercoraria, situata sul colle capitolino. 
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 Cfr. Sen. dial. 12, 16, 1 e Plut. Numa 12, 3. 
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 Cfr. Cic. leg. 2, 22, 57. Sul tema cfr. SCHEID 1984, p. 127. 
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 Cfr. Cic. leg. 2, 22, 55: da nex, morte. A questo proposito cfr. TOYNBEE 1993, p. 37 e DE FILIPPIS CAPPAI 

1997, pp. 72-73. 
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 Cfr. SCHEID 1984, p. 133 e VALENTINI 2012, p. 131. 
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 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 69. 
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 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 69-70. 
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 Cfr. Fest. 68 L. A questo proposito cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 69. 
177

 Cfr. Ov. fast. 6, vv. 713-714. 
178

 Cfr. Fest. 258 e 344. 
179

 Cfr. Varro. ling. 6, 32. 
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Anche il Larario della famiglia, prima della fine del periodo di lutto, veniva sottoposto ad 

un rito purificatorio con il sacrificio di montoni castrati, in onore dei lari, gli dei che avevano il 

compito di proteggere sia la casa che la famiglia
180

. 

 

 

Tav. 3 -Larario della casa di Vettii a Pompei dipinto sulla parete ovest del cortile che porta 

alla cucina. Immagine tratta da ZACCARIA RUGGIU 1995, tav. 7 c. 

 

In onore di defunti di alta condizione sociale e in occasione di solenni funerali venivano 

celebrati, sul luogo dove si bruciava il cadavere, anche i ludi nouendiali, giochi privati di carattere 

cruento, tra i quali i combattimenti con le fiere e i ludi gladiatorii (di coloro che “combattevano 

con il gladioˮ, da gladius, la corta spada, maneggevole e robusta, a forma di coltello e adatta a 

colpire di taglio e di punta, tipica delle legioni romane). 

Di derivazione osco-sannitica, senza peraltro escluderne una etrusca alla luce di 

testimonianze archeologiche riscontrate in entrambe le aree che raffiguravano queste cerimonie in 

sarcofagi, urne e pitture tombali, in origine i ludi gladiatorii facevano parte dei riti funebri e, da 

soli o con banchetti pubblici, distribuzione di carne al popolo e ludi scenici, i combattimenti tra 

gladiatori si svilupparono come forma alternativa e meno cruenta ai sacrifici umani, che si 

svolgevano in età arcaica sulle tombe dei defunti, come affermano alcuni autori, tra i quali 

Servio
181

 e Tertulliano
182

. 
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 Cfr. Cic. leg. 2, 22, 55. Sul tema anche TOYNBEE 1993, p. 37 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 72. 
181

 Cfr. Serv. Aen. 10, v. 519. 
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Nella lingua latina, il termine ludus viene usato per indicare il gioco, lo spettacolo, la 

scuola e il ludus gladiatorius è riconducibile al luogo di addestramento dei gladiatori, i cui 

combattimenti tra loro, munera, furono inizialmente introdotti a Roma, verso la metà del III secolo 

a.C., per celebrare la morte di personaggi illustri. 

L’origine del termine si deve collegare all’espressione munus nel suo doppio valore di 

munificenza a spese della famiglia per onorare il defunto e di contributo offerto per il bene del 

popolo, da personaggi facoltosi e di alto rango. 

Il primo spettacolo di munus gladiatorium, come afferma Tito Livio
183

 si svolse a Roma 

nel Foro Boario nel 264 a.C., allestito dai figli Marco e Decimo Giunio Bruto, per commemorare 

la morte del nobile Giunio Bruto Pera, fondatore della Repubblica romana
184

. 

Nove giorni dopo la sepoltura, veniva celebrato un altro sacrificio ai Manes del defunto, 

sacrum nouendiale o nouendiale, e veniva ripetuto un secondo banchetto funebre, cena 

nouendialis, in cui i convitati, ormai purificati, partecipavano con le toghe bianche e consumavano 

cibi propri dei morti, quali uova, lenticchie, fave e sale e in occasione della quale venivano 

introdotti nei fori praticati nella sepoltura per raggiungere le ossa o le ceneri del defunto
185

 acqua, 

vino, latte e miele che, oltre a servire per ritardare la decomposizionre del corpo, era simbolo di 

rinascita e vita eterna
186

. 

 Con questo banchetto terminavano le feriae denicales, il periodo di purificazione, che 

avevano provocato per i parenti più stretti una sorta di arresto del tempo e si concludeva il loro 

isolamento, con l’apertura delle porte della domus
187

, separando definitivamente i morti dal 

mondo dei vivi. 

 Il tumulo di terra, che ne segnalava la sepoltura, diventava sacro e inviolabile, locus 

religiosus
188

, e oggetto di cura e attenzioni da parte dei parenti, i quali si recavano regolarmente 

alla tomba dei propri cari, che per l’occasione veniva addobbata a festa con ghirlande di fiori e 

primizie. 

Per commemorare i defunti e per conservarne la memoria, i Romani celebravano, in precisi 

periodi dell’anno, delle feste, i cui riti avevano lo scopo di consolare le anime dei defunti e di 

renderle favorevoli nei confronti dei vivi, durante le quali si effettuavano banchetti, i cui pasti erano 

                                                                                                                                                                
182

 Cfr. Tert. spect. 12, 1-3. 
183

 Cfr. Liv. perioch. 16. 
184

 Per il valore dei giochi funebri come rito di separazione cfr. MAURIN 1984, pp. 202-204 e DE FILIPPIS CAPPAI 

1997, pp. 74-76. 
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 Cfr. TOYNBEE 1993, p. 38. 
186

 Cfr. BORTOLIN 2008, pp. 28-33. 
187

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 73 e VALENTINI 2012, p. 131. 
188

 Cfr. Cic. leg. 2, 22, 57. 
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preparati sul luogo, come dimostrano alcune strutture, come forni e pozzi, presenti sia nelle 

necropoli che nei cimiteri ed anche nelle basiliche funerarie, come attestato dagli scavi. 

L’elemento centrale del culto dei morti durante le feste era rappresentato dagli dei Mani, 

dii Manes, che nella tradizione romana rappresentano le anime divinizzate dei morti e che possono 

identificarsi con i dii Parentes
189

. 

La principale festività dedicata al culto dei defunti ricorreva nella terza settimana di 

febbraio, dedicato, in quanto ultimo mese del calendario romano, alle purificazioni
190

, il cui nome 

februarius, deriva da februum, antica voce per indicare, secondo Ovidio, qualsiasi strumento usato 

per le purificazioni (piamina)
191

: si trattava della celebrazione dei Parentalia o dei dies 

Parentales, feste istituite secondo la tradizione da Enea
192

 o da Numa
193

, che si tenevano ogni 

anno, in onore dei genitori, ma anche degli antenati della famiglia, Parentes. 

Le cerimonie, che si svolgevano di giorno
194

, iniziavano all’ora sesta (mezzogiorno) del 

13, idi, con un sacrificio delle Vestali e proseguivano per nove giorni con libagioni, inferiae, in 

onore dei dii Manes
195

. 

La vera e propria commemorazione dei defunti, quasi analoga all’attuale 2 novembre, 

avveniva l’ultimo giorno dei Parentalia, il 21, detto Feralia, espressione che, per la sua semplice 

etimologia dal verbo latino ferre, portare, indica il giorno in cui i vivi portavano le offerte ai 

defunti e l’aggettivo derivato, feralis, suggerisce tutto ciò che è collegato alla morte e al contesto 

funerario
196

. 

 In questo giorno, che cadeva in coincidenza con l’ultimo quarto di luna, veniva celebrata 

una cerimonia pubblica, nella quale venivano offerti agli antenati, su vasi di argilla, su una tegola 

o semplicemente deposti a terra, fiori intrecciati, viole sparse, farina di farro, grani di sale e pane 

inzuppato nel vino
197

, semplici doni preferendo piuttosto esprimere loro una grande 

manifestazione di pietas
198

, come afferma Ovidio: 
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 Cfr. CIL VI, 3597=EDR162925. 
190

 Cfr. BAYET 1959, p. 79. 
191

 Cfr. Ov. fast. 2, vv.19-28. Sull’argomento cfr. SABBATUCCI 1988, pp. 38-39. 
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 Cfr. Ov. fast. 2, vv. 543-556. Sul tema cfr. SABBATUCCI 1988, p. 51 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 98. 
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 Cfr. Auson. epis. 2, 7. A questo proposito cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 98. 
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 Cfr. Sen. epist. 122, 3. 
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 Cfr. SCHEID 1984, pp. 132-133 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 97. 
196

 Cfr. Varro. ling. 6, 13 e Ov. fast. 2, vv. 569-570. Fest. in 75L suggerisce anche l’etimologia dal verbo ferire 

“uccidere” in riferimento alle vittime sacrificali. Sul tema cfr. SABBATUCCI 1988, p. 70; TOYNBEE 1993, pp. 51-

52 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 98. 
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 Cfr. Verg. Aen. 5, vv. 76-77 per i Parentalia in onore di Anchise e Ov. fast. 2, vv. 537-542 per la descrizione del 

rito dei Parentalia. 
198

 Cfr. BAYET 1959, p. 79; SCHEID 1984, p. 133; SABBATUCCI 1988, p. 51; TOYNBEE 1993, p. 52 e DE 

FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 97-98. 
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     “[…] Gli dèi Mani chiedono poche cose: gradiscono la pietà al posto di una ricca offerta; il 

profondo Averno non ha dèi ingordi”
199

. 

 

 Durante questi giorni, considerati dies religiosi
200

, i templi rimanevano chiusi, gli altari 

privi di incenso e i bracieri spenti, i magistrati non indossavano la toga praetexta, non venivano 

celebrati i matrimoni
201

 e si interrompevano le attività politiche e commerciali, per consentire alle 

famiglie di onorare la memoria dei propri cari, visitando le loro tombe e portando offerte di vario 

tipo, affinché, placati e soddisfatti, non disturbassero il mondo dei vivi per tutto il resto 

dell’anno
202

. 

Il giorno successivo, il 22 febbraio, si celebrava la festa dei Caristia o Cara cognatio
203

, 

termine che deriva dall’aggettivo carus, una festa privata in onore dei Lares, divinità tutelari della 

casa, e dei Genii, divinità tutelari degli uomini, durante la quale veniva consumato un solenne 

banchetto, daps
204

, riservato ai parenti più stretti, cognati, la cui celebrazione eliminava eventuali 

rancori e discordie e riconciliava la famiglia riunita intorno alle tombe dei propri cari e quali 

offerte ai defunti venivano portati cibi e fiori di tutti i tipi, in particolare viole, uiolae, e rose, 

rosae
205

. 

Un’altra ricorrenza in cui gli antichi Romani ricordavano i defunti era quella dei Lemuria o 

Lemuralia, già Remuria
206

 perché, secondo la tradizione, fu istituita da Romolo per placare lo 

spirito del fratello Remo che, da lui ucciso, lo tormentava. 

In origine le anime dei morti, sia buone che malvagie, venivano indicate con l’unica 

espressione di Lemures ed in seguito le buone, che venivano adorate come divinità domestiche, 

presero il nome di Lares, mantenendo il termine originale solo per le malvage. 

Questa festività religiosa che si celebrava nel silenzio della notte dei giorni 9, 11 e 13 di 

maggio, venne istituita per placare con l’offerta di piccoli doni le anime tormentate e vaganti dei 

morti, Lemures, e per cacciare dalla domus i loro spettri, Laruae, con un rito particolare compiuto 

l’ultimo giorno della festa dal pater familias che, aggirandosi per la casa a piedi nudi a 
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 Cfr.Ov. fast. 2, vv. 535-536: […] Parua petunt manes: pietas pro diluite grata est / Munere; non auidos Styx habet 

ima deos. 
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 Cfr. Gell. 4, 9, 5. 
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 Cfr. Ov. fast. 2, vv. 557-564. 
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 Cfr. BAYET 1959, p. 79; SCHEID 1984, p. 133; SABBATUCCI 1988, p. 50; TOYNBEE 1993, p. 51 e DE 

FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 98. 
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 Cfr. Ov. fast. 2, vv. 617-618. 
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 Cfr. BAYET 1959, p. 79. 
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 Cfr. SABBATUCCI 1988, pp. 73-74 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 99. 
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 Cfr. Ov. fast. 5, v. 483. 
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mezzanotte, gettava alle sue spalle nove fave nere, ripetendo, per il numero simbolico di nove 

volte, delle formule propiziatorie, come ben ci ha tramandato Ovidio nei suoi Fasti
207

. 

In questi giorni i templi rimanevano chiusi e per tutto il mese di maggio erano sconsigliati i 

matrimoni. 

Cerimonie funebri con banchetti a base di fave venivano celebrate presso la tomba anche in 

occasione del dies natalis, compleanno del defunto e in concomitanza con i banchetti veniva 

sempre eseguito, attraverso i condotti di cui abbiamo già trattato, il refrigerium. 

 Nonostante i cambiamenti portati dal cristianesimo, l’uso delle fave rimase il simbolo della 

commemorazione dei defunti e ancora oggi si è soliti regalare il 2 novembre alle fidanzate o alle 

mogli “le fave dei mortiˮ. 

 Durante l’anno, nei tre giorni del 24 agosto, 5 ottobre e 8 novembre, avveniva un rito 

purificatorio, che prevedeva l’apertura del mundus Cereris, una fossa di forma circolare, coperta 

dal lapis manalis, che si trovava nel santuario di Cerere e dedicata ai dii Manes che, unendo il 

mondo dei vivi con quello dei morti, permetteva alle loro anime di risalire sulla terra, aggirarsi a 

piacimento per la città e ricevere l’omaggio dei vivi e le offerte che venivano per loro deposte. 

Tra le festività minori, non esclusivamente di carattere funerario, e in occasione della 

fioritura delle rose, si celebravano i Rosaria o Rosalia, durante i quali le tombe venivano cosparse 

di corone di rose
208

, per condividere con i defunti l’inizio della stagione più calda, e veniva 

consumato un lauto banchetto presso il sepolcro. 

Le feste e le ricorrenze che riguardavano i riti religiosi e le manifestazioni sociali 

scandivano la vita quotidiana dell’Urbe ed erano espressioni di un legame tra il passato ed il 

presente, perché ad ogni festività si ricordavano gli eventi mitici, le divinità e gli antenati che in 

qualche modo avevano contribuito alla grandezza di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207
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ARCHITETTURA SEPOLCRALE 

Tipologia tombe romane 

 

L’urna funeraria con le ceneri del defunto veniva depositata in un sepolcro, costruito dai 

parenti o da loro stessi prima di morire, lungo le principali vie di accesso alla città, lungo i cui lati 

si distribuivano le sepolture, oppure veniva collocata nelle nicchie ricavate nei muri perimetrali 

del columbarium, una costruzione sepolcrale comune che apparteneva a famiglie nobili, a 

corporazioni o a società funeraticie, realizzato o come una semplice stanza o a più camere 

comunicanti, a volte a livello del terreno ma più spesso seminterrato o completamente interrato, 

ipogeo, in tufo e peperino nel periodo repubblicano, in laterizi in epoca imperiale. 

Sulla facciata esterna del columbarium, murata sul timpano della porta d’accesso, 

un’iscrizione principale, titulus maior, recava i nomi dei titolari del sepolcro
209

. 

 

 

Tav. 4 - Ingresso del columbarium di Villa Pamphili a Roma. Immagine tratta dal sito del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 

Gli antichi colombari delle necropoli romane erano molto semplici, con poche decorazioni 

sulle pareti, mentre le nicchie di età augustea si distinguevano per le pitture e gli stucchi. 

 

 

 

 

 

Tav. 13 - Particolare delle decorazioni del Colombario di Villa Pamphili, 

parete C, fila IV. scena 23. Immagine tratta dal sito del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali di Roma 

 

 

Tav. 5 - Particolare del colombario dei familiari di Augusto di Vigna Codini. Immagine 

tratta da ASTOLFI 1998, p. 16. 
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Nelle pareti di questo genere di camera sepolcrale venivano ricavate piccole nicchie, loculi, 

larghe circa 30 o 40 cm., di forma semicircolare, quadrangolare o rettangolare, disposte su più file, 

fino a sette piani, destinate a contenere le olle cinerarie, ollae, normalmente realizzate in 

terracotta, ma a volte anche in marmo o altri materiali quali vetro e metallo
210

. 

  

 

 

Tav. 7 - Pianta e alzato del Monumentum Liuiae 

 

Direttamente poste sul pavimento o ricavate all’interno di banconi, podia, le nicchie, 

contenenti le casse di terracotta o di marmo delle inumazioni, erano chiuse da lastre, mensae 

sepulcrales, di forma rettangolare, quadrata o circolare e munite di fori che permettevano alle 

libagioni di miele, latte e vino
211

, offerte durante le ricorrenze funebri, di raggiungere direttamente 

le ceneri dei defunti, che si credevano presenti alle cerimonie. 

 

 

Tav. 15 - Mensa marmorea iscritta con fori di deflusso e coperchio da Porta Salaria a Roma 

 

 

Tav. 16 - Mensa marmorea iscritta con fori di deflusso da Porta Salaria a Roma 

 

 Dinanzi a ciascuna nicchia parietale veniva posto il titulus, iscrizione, dipinta, graffita o 

incisa su appositi spazi o piccole lastre marmoree, che potevano essere semplici, scorniciate, 

ansate o pseudo-ansate, applicate sia tramite fori al di sotto delle cavità oppure incassate 

direttamente nella muratura, che ricordavano il nome, la parentela e le cariche del defunto, mentre 

negli arredi podiali e pavimentali, l’iscrizione era incisa lungo il perimetro o sulla superficie liscia 

non interessata dai fori
212

. 

 

 

Tav. 17 - Lastra marmorea scorniciata dal colombario degli Statili a Roma 
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 Cfr. TOYNBEE 1993, pp. 88-92 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 115. 
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 Cfr. BORTOLIN 2008, pp. 28-33. 
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 Cfr. CALABI LIMENTANI 1991, pp. 180-183 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 113. 
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Tav. 18 - Lastra marmorea pseudo-ansata dal colombario degli Statili a Roma 

 

 

Tav. 19 - Lastra marmorea biansata dal colombario degli Statili a Roma 

 

 

Una tomba dignitosa e ben visibile era un segno molto efficace per preservare la propria 

memoria e il tramite per farsi ricordare era il testamento, stilato su tavolette di cera, che venivano 

poi sigillate. Esso comprendeva precise disposizioni per gli eredi relative alla sepoltura, alla 

costruzione della propria tomba e all’obbligo della sua cura, nonché disposizioni di lasciti, i cui 

interessi erano talora destinati a finanziare la commemorazione del defunto, perché presso gli 

antichi romani era importante il culto dei morti, la cura ed il rispetto del sepolcro
213

. 

 Inoltre il proprietario poteva provvedere in vita alla realizzazione del proprio sepolcro e lo 

segnalava con l’espressione V o VF, uiuus o uiuus fecit / lo feci costruire in vita, nell’iscrizione 

della tomba. Le disposizioni del testatore potevano stabilire di consentire o vietare a congiunti, 

parenti o estranei di essere seppelliti all’interno del sepolcro e quantificare multe per i trasgressori. 

Sulle epigrafi funerarie dei sepolcri venivano incise le disposizioni testamentarie
214

 e per 

dimostrare che le volontà erano state rispettate l’epitaffio riportava la locuzione ex testamento. La 

più celebre iscrizione di questo genere è visibile sulla piramide di Cestio, fatta erigere dagli eredi 

in trecentotrenta giorni, in conformità al suo testamento
215

. 

Le iscrizioni riportate sui monumenti sepolcrali erano accompagnate da ritratti dei defunti 

scolpiti e dalle rappresentazioni dei mestieri e degli strumenti di lavoro o della vita quotidiana. 

L’area sepolcrale era tutelata da norme giuridiche ben definite, la cui fonte trova 

espressione in Ulpiano, giurista fenicio di Tiro, le cui opere servirono come fonte principale al 

Digesto, opera suddivisa in cinquanta libri, divisi in titoli con l’indicazione dell’argomento 

trattato, in frammenti preceduti dai riferimenti del giurista e del volume citato e in paragrafi, 

redatto per volontà dell’imperatore Giustiniano nel VI secolo, che lo prescrisse per la risoluzione 

di ogni contesa. 

Manomettere una tomba era considerato un sacrilegio e danneggiare in qualsiasi modo le 
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olle contenute all’interno delle camere sepolcrali era considerato reato, come si rileva dal libro 47, 

12 del Digesto preposto all’actio de sepulchro uiolato
216

. 

Anche i meno ricchi, soprattutto schiavi e liberti, per scongiurare la paura di morire 

insepolti, potevano assicurarsi una commemorazione iscrivendosi ai circoli funerari, collegia 

funeraticia, che assicuravano ai propri iscritti, in cambio di un contributo mensile, una degna 

sepoltura e la cura della tomba, ma soprattutto la celebrazione dei banchetti funebri da parte degli 

altri membri ancora in vita
217

. 

 Lo scrittore Petronio, nel suo Satyricon, ci ha tramandato una memorabile descrizione del 

banchetto di Trimalcione, un villano liberto, originario dell’Asia, che aveva accumulato immense 

ricchezze con il commercio per mare ed il prestito ad usura, durante il quale, ebbro di vino, si 

vantava con volgarità dei propri averi e delle sue immense proprietà e mentre offriva diverse 

prelibatezze, confidava ai commensali il suo testamento riguardo al funerale
218

. 

 Gli individui, attraverso le iscrizioni, si sono serviti della pietra per tramandare ai posteri 

segni perpetui della loro esistenza e lasciare un loro ricordo, per cui possiamo definire ogni 

iscrizione contemporaneamente documento archeologico, testimonianza storica e linguistica, 

espressione sociale e di comunicazione. 
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 Cfr. Ulp. dig. 47, 12, 3. 
217

 Cfr. TOYNBEE 1993, pp. 41-42 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 115-117. 
218
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Monumenti funerari romani 

 

I Romani adottarono tutte le forme conosciute di monumenti funebri
219
, dalla stele all’urna 

cineraria, al cippo, all’esedra, al mausoleo, sviluppando il concetto di strada funebre con file 

ininterrotte di sepolcri lungo le vie consolari e le loro traverse formando la necropoli dove, nella 

tipologia del sepolcro si rifletteva la gerarchia sociale; così ad esempio le tombe dei patrizi 

trovarono collocazione lungo la via Appia con grandiosi monumenti sepolcrali, che custodivano la 

memoria dei morti e segnalavano il luogo della loro esistenza oltre la morte
220

. 

Tra i numerosi monumenti della via Appia, ricca e importante fonte per gli scavi 

archeologici, possiamo evidenziare: 

 - La tomba di famiglia dei Cornelii Scipiones, situata su una strada secondaria tra la via 

Latina e la via Appia, all’interno delle Mura Aureliane, costruita nella prima metà del III secolo 

a.C. dal capostipite della famiglia degli Scipioni, Lucio Cornelio Scipione Barbato, console nel 298 

a.C., il cui sarcofago originale, unico rimasto intatto, è ora conservato nei Musei Vaticani. Il 

monumento, ipogeo e scavato nel tufo, presenta una pianta quasi quadrata ed è diviso in sei gallerie 

da quattro grandi pilastri. In fondo alla galleria centrale, di fronte all’ingresso, era collocato il 

sarcofago del fondatore Scipione Barbato, decorato con modanature alla base e da un fregio dorico 

che corre lungo il bordo superiore della cassa e da una grande voluta ionica alle due estremità del 

coperchio, che presenta due iscrizioni non contemporanee, una dipinta in rosso sul coperchio
221

 e 

l’altra incisa su una delle pareti lunghe
222

. 

 

Tav.  - Sarcofago del sepolcro di Lucio Cornelio Scipione Barbato. 

Immagine tratta da CALABI LIMENTANI 1991, p. 188. 

 

 I circa trenta sarcofagi, tra gli altri quelli di Scipione l’Africano, vincitore di Annibale e di 

Scipione l’Emiliano, distruttore di Cartagine, erano disposti lungo le pareti o dentro nicchie 

ricavate nelle pareti, alcuni monolitici, scavati in un unico blocco di tufo, e altri costruiti, composti 

da lastre accostate. Ogni sarcofago presentava un’iscrizione relativa al personaggio e alle sue 

imprese e su due sarcofagi, di Lucio Cornelio Scipione Barbato e del figlio Lucio Cornelio 
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Scipione, sono stati rinvenuti i cosiddetti Scipionum elogia, brevi laudationes funebres, in versi 

saturni, tipici della poetica arcaica, rinvenuti nel 1614 e tra il 1780 e il 1783 nel sepolcro
223

: 

 

 

Tav.  - Particolare dell’iscrizione incisa sulla parete lunga del sarcofago di Scipione 

Barbato. Immagine tratta da CALABI LIMENTANI 1991, p. 188. 

 

 

Tav. 26 - Iscrizione celebrativa incisa sul sarcofago del figlio Lucio Cornelio Scipione. 

 

 - La piramide Cestia, innalzata dagli eredi lungo la via Ostiense, tra il 18 e il 12 a.C., 

quale tomba del politico romano Caio Cestio, che aveva disposto nel testamento la costruzione del 

proprio sepolcro, in forma di piramide, in trecentotrenta giorni, pena la perdita dell’eredità. 

L’imponente struttura poggia su una base quadrata, il cui muro di fondazione è costruito da 

materiale cementizio misto (malta, ghiaia, calce e sabbia), il resto della costruzione è costituito da 

mattoni con un rivestimento di travertino e l’esterno è interamente rivestito con lastre di marmo 

lunense di Carrara. 

 Due facce della piramide riportano, ripetuta, l’iscrizione principale, contenente il nome del 

defunto al nominativo e il suo cursus honorum: C(aius) Cestius L(uci) f(ilius) Pob(lilia tribu) 

Epulo pr(aetor), tr(ibunus) pl(ebis), / VII uir epulonum: Caio Cestio, fglio di Lucio, Epulone della 

tribù Poblilia, pretore, tribuno della plebe e settemviro del collegio degli epuloni
224

, mentre 

l’iscrizione del lato est riferisce che il monumento fu completato, come da testamento, in 

trecentotrenta giorni, sotto la direzione dell’erede Lucio Ponzio Mela, figlio di Publio della tribù 

Claudia, e del liberto Potho: Opus apsolutum ex testamento diebus CCCXXX / arbitratu / [L.](uci) 

Ponti P.(ubli) f(ili) Cla(udia tribu) Melae heredis et Pothi l(iberti): Opera eseguita secondo il 

testamento in trecentotrenta giorni per volontà dell’erede Lucio Ponzio Mela, figlio di Publio della 

tribù Claudia e del liberto Potho
225

. 

 A causa della lex Iulia sumptuaria del 18 a.C. contro il lusso sepolcrale, gli eredi, con i 

profitti della vendita degli arazzi pergameni, che non potevano depositare nella tomba, 

realizzarono presso il sepolcro due statue in bronzo, di cui ora restano solo le basi iscritte, 

conservate nell’atrio dei Musei Capitolini, in cui sono menzionati alcuni degli eredi, tra cui Marco 
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Vipsanio Agrippa, genero dell’imperatore Augusto
226

, permettendoci così una datazione della 

costruzione del sepolcro compresa tra la data della legge, 18 a.C., e la data della morte di Agrippa 

nel 12 a.C. 

Da un corridoio orientato a nord-ovest si accede all’unica camera sepolcrale, murata al 

momento della sepoltura secondo l’usanza egiziana, totalmente vuota, con volta a botte e 

pavimento a mattoncini, disposti a lisca di pesce. Le pareti sono decorate con pitture a pannelli 

con disegni dai colori tenui, che riportano in due registri elementi iconografici molto semplici: in 

quello superiore, agli angoli della volta, quattro figure di Vittorie alate, che recano nelle mani una 

corona e un nastro, nei riquadri inferiori figure di Ninfe, sedute o in piedi, che recano offerte 

votive, alternate a vasi lustrali e nelle parti intermedie motivi a candelabro, mentre al centro 

doveva esserci una scena di apoteosi, raffigurante il titolare del sepolcro. 

Nel III secolo d.C. la tomba fu incorporata nelle Mura Aureliane e con la vicina Porta 

Ostiensis servì a difendere la città. 

La mancanza dell’urna funeraria, di una parte delle decorazioni e del corredo funebre fa 

pensare a una violazione della tomba, per cui non è nota né l’indicazione del tipo di sepoltura di 

Cestio né il punto esatto della sua collocazione
227

. 

 

 

Tav. 27 - Piramide Cestia 

 

 

 

Tav. 28 - Iscrizione sulle facciate principali 

 

 

Tav. 29 - Particolare dell'iscrizione 

 

 

Tav.  - Base iscritta delle disposizioni testamentarie di Caio Cestio. 

Immagine tratta da CALABI LIMENTANI, 1991, p. 206. 

 

 - La tomba di Cecilia Metella, figlia del console Quinto Cecilio Metello, con cognomen ex 
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uirtute Cretico per la vittoria riportata sui pirati dell’isola di Creta, per il quale gli fu tributato il 

trionfo, moglie di Marco Crasso, che aveva partecipato alla conquista della Gallia, diventandone 

prima questore e dopo governatore e nuora del triumviro Crasso, vittorioso nella rivolta degli 

schiavi capeggiati da Spartaco, è un mausoleo che sorge nelle vicinanze del III miglio della via 

Appia e fu costruito nella metà del I secolo a.C. sia come omaggio alla defunta sia per celebrare 

gloria, ricchezza e prestigio delle famiglie, rilevabile dalle scene di guerra sopra l'epigrafe 

commemorativa. 

 Sul tamburo cilindrico del monumento, appoggiato sopra un alto podio quadrangolare di 

opera cementizia e rivestito con lastre di travertino a bugnato liscio, murata nella parte alta della 

parete, è visibile una lastra in marmo pentelico bianco, inserita in una semplice cornice modanata, 

con un’iscrizione semplice e breve, compiuta ad incisione, che riporta il titulus funerario: Caeciliae 

/ Q(uinti) Cretici f(ilia) / Metellae Crassi: A Cecilia Metella, figlia di Quinto Cretico, (moglie) di 

Crasso. 

 Sotto la cornice del tamburo e sopra l’iscrizione si snoda un fregio marmoreo continuo 

decorato con bucrani e ghirlande di fiori e frutta, interrotto da un altorilievo che rappresenta i trofei 

di guerra e la figura di un barbaro prigioniero con le mani legate dietro la schiena, a memoria delle 

campagne in Gallia di Marco Crasso. 

La tomba presenta al suo interno una cella sepolcrale, che occupa tutta l’altezza del cilindro, 

di forma circolare e una copertura conica aperta sulla sommità con un oculus. 

La sommità del mausoleo presenta una sopraelevazione in muratura di blocchetti di 

peperino che conserva una merlatura ghibellina, aggiunta nel medioevo dai Caetani, famiglia del 

papa Bonifacio VIII, quando trasformarono il sepolcro nel torrione di difesa del loro castello
228

. 

 

 

 

Tav. 31 - Tomba di Cecilia Metella 

 

 

 

Tav. 33 - Particolare della tabula col titulus con trofeo di armi in alto a sinistra 
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LAUDATIO FUNEBRIS 

 

Le parole dopo la morte 

 

Fin dai tempi antichi, nella storia della vita degli uomini, la morte, momento di forte 

coinvolgimento per ogni comunità e per i suoi individui, trova nella parola la manifestazione con 

cui dare voce al cordoglio, con cui consolare i vivi e con cui perpetuare la sopravvivenza del 

defunto nella memoria
229

, in quanto lamento, consolazione ed elogio formano i princípi della 

retorica funeraria, le cui espressioni, nella tradizione greco-romana, variano dall’orazione funebre, 

ἐπιτάφιος λόγος per i Greci e laudatio funebris per i Romani, alla consolatio, dal ϑρῆνος, canto 

funebre, all’epigramma. 

Si riconosce, quindi, alla parola la qualità di esprimere l’insieme delle credenze, degli usi e 

costumi che ogni popolo trasmette, di generazione in generazione e da un’epoca all’altra, ma 

soprattutto di ricordare nel tempo la storia, il culto e i riti di ogni cultura, l’esperienza e le 

conoscenze delle generazioni precedenti, nonché un patrimonio di memorie e testimonianze, 

relativo alla comunità e alla propria città, dando origine alla tradizione
230

, intesa come ciò che di 

un passato viene tramandato e persiste ancora nel presente. 

Dall’VIII al VI secolo a.C., epoca che va dalla nascita di Roma alla fine della monarchia, i 

Romani si affidavano ad una tradizione orale, condizionata dalla memoria individuale e collettiva 

e quasi impossibile da ricostruire per la scarsità di fonti, alla quale era affidata la trasmissione di 

racconti, leggende, canti e da cui si sono sviluppate le forme preletterarie, i cui testi, caratterizzati 

da immagini metaforiche, non venivano trascritti ma solo recitati e tramandati oralmente, il cui 

linguaggio, diverso da quello quotidiano, era breve e ripetitivo, con andamento formulare e 

cantilenante e si avvaleva di accorgimenti formali come allitterazioni, rime e chiasmi per 

facilitarne la memorizzazione
231

. 

Ѐ significativo allora figurarsi che la storia orale, prima forma di codificazione della 

memoria storica, sia vecchia quanto la storia e che soltanto gradualmente la scrittura, sostituendo 

l’incertezza e la variabilità della tradizione orale con la stabilità e la certezza della trasmissione 

scritta, abbia salvato le parole dalla loro esistenza momentanea e abbia conferito una continuità 

alla storia dell’uomo, veicolata in origine da conoscenze traslate a voce. 
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 Cfr. MAURIN 1984, p. 202. 
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 Il termine tradizione, dal sostantivo latino traditio, deriva dal verbo tradĕre, composto di dare e del prefisso trans-, 
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L’impiego della scrittura, sia per uso privato che pubblico, era indispensabile per le 

famiglie patrizie e plebee illustri, che controllavano il potere economico, politico, militare e 

religioso e, amministrando anche la parola scritta, conservavano la tradizione e l’identità storica di 

cui erano depositarie, creando genealogie, memorie di famiglia e iscrizioni celebrative degli 

antenati
232

. 

Le condizioni della vita politica romana, in cui i dibattiti nel Foro erano al centro 

dell’attività politica e giudiziaria, offrivano diverse occasioni per pronunciare discorsi pubblici e 

l’arte della parola, influente strumento di difesa e di offesa, era riservata alla nobilitas e 

indispensabile per avanzare nel cursus honorum. 

Nell’antichità classica romana, l’oratoria, conosciuta con il nome di ars dicendi, 

rappresentava l’arte di parlare in pubblico ed era collegata alla retorica, l’arte di persuadere 

mediante l’oratoria. La capacità oratoria era considerata un’abilità indispensabile per affermarsi 

nella vita pubblica e politica, essenziale per ottenere potere e prestigio presso il popolo o il Senato; 

ad essa possiamo attribuire la doppia particolarità di essere un mezzo sia di trasmissione del 

pensiero che di persuasione. 

Nel Brutus, dialogo composto nel 46 a.C., lo stesso Cicerone, in qualità di principale 

interlocutore, tracciando una storia dell’eloquenza romana, a cui fa precedere una breve rassegna 

sull’oratoria in Grecia, afferma: 

 

     “[...] Cosa che non si sarebbe potuta realizzare, senza che vi fosse stata persuasione per mezzo 

dei discorsiˮ
233

. 

 

 Da tale espressione si evince che, sulla base di una stretta relazione tra affermazione 

politica e capacità oratorie, l’eloquenza e l’abilità di persuasione hanno permesso ai grandi uomini 

politici e condottieri romani di guidare il popolo. 

Altrettanto significativa per dimostrare quanto un discorso pronunciato con particolare 

fervore e l’autorevolezza dell’oratore fossero persuasivi è la testimonianza di Livio sull’apologo 

con cui il console Menenio Agrippa, nei primissimi tempi della repubblica, riuscì a persuadere i 

plebei ad abbandonare il Monte Sacro, dove si erano ritirati, rinunciando ai loro propositi di guerra 

civile, convincendoli che i patrizi e i plebei facevano parte di un unico corpo, la società romana, 

con la metafora organica che la cooperazione tra lo stomaco (i patrizi) e le membra (la plebe) è 

necessaria per evitare di arrecare danno a tutto il corpo (ordinamento sociale): 
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     “[...] Dimostrando quindi con un paragone quanto la ribellione interna del corpo fosse simile al 

furore della plebe contro i patrizi, si dice che egli riuscisse a piegare l’animo di quella genteˮ
234

. 

 

Anche nella cultura greca, i poemi omerici mettono in risalto la retorica, quale pratica 

oratoria, nei discorsi tenuti nelle adunanze del popolo e dei soldati e nei consigli dei capi militari, 

nei quali prevale chi è più abile nell’eloquenza ricercata ed essenziale. 

Nel III canto dell’Iliade il re Priamo sottolinea come Odisseo, pur di aspetto meno 

imponente di Menelao, è superiore a tutti per la sua straordinaria eloquenza, capace di catturare 

l’attenzione dei presenti con incredibile autorità: 

 

     “[…] Ma ogni volta che Odisseo abilissimo si levava, 

stava in piedi, guardando giù, fissando gli occhi in terra, 

e non moveva lo scettro né avanti né indietro, 

lo teneva immoto, sembrando un uomo insipiente; 

avresti detto che fosse irato o pazzo del tutto. 

Quando però voce sonora mandava fuori dal petto, 

parole simili ai fiocchi di neve d’inverno, 

allora nessun altro mortale avrebbe sfidato Odisseo, 

allora non pensavamo ad ammirare l’aspetto d’Odisseo!ˮ235 

 

L’abilità oratoria di Odisseo viene sottolineata anche da Dante nel XXVI canto 

dell’Inferno, dove con una orazion picciola Ulisse persuade i compagni a tentare la via mai 

percorsa, nella costante sfida dell’uomo per la conoscenza: 

 

     “[…] O fratiˮ dissi, “che per cento milia 

perigli siete giunti a l’occidente, 

a questa tanto picciola vigilia 

d’i nostri sensi ch’è del rimanente 
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 Cfr. Liv. 2, 32, 12: [...] Comparando hinc quam intestina corporis seditio similis esset irae plebis in patres, flexisse 

mentes hominum. 
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 Cfr. Hom Il. 3, vv. 216-224: [...] Ἀλλ’ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεὺς / στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ 

χθονὸς ὄμματα πήξας, / σκῆπτρον δ’ οὔτ’ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα, / ἀλλ’ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν ἀΐδρεϊ φωτὶ 

ἐοικώς·/ φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν’ ἔμμεναι ἄφρονά τ’ αὔτως. / ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη / καὶ ἔπεα 

νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν, / οὐκ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆΐ γ’ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος·/ οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος 

ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες. 
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non vogliate negar l’esperïenza, 

di retro al sol, del mondo sanza gente. 

Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e conoscenzaˮ. 

Li miei compagni fec’io sì aguti, 

con questa orazion picciola, al cammino, 

che a pena poscia li avrei ritenuti;  

e volta nostra poppa nel mattino, 

de’ remi facemmo ali al folle voloˮ236. 

 

Con queste parole, Odisseo non incita i compagni con la prospettiva di una gloria che 

nasce da un’impresa eccezionale, ma li esorta a praticare la virtù e ad apprendere la scienza, che 

rappresentano i grandi ideali e il fondamentale dovere di ogni uomo, gli stessi valori propri dei 

membri dell’aristocrazia romana di epoca repubblicana: honos, fama, uirtus, gloria e sapientia. 

Il cittadino romano, che si distingueva dallo schiavo e dallo straniero per la partecipazione 

alla vita pubblica, per candidarsi alle cariche o per influenzare il Senato e le assemblee doveva 

parlare in pubblico, esprimersi bene e possedere una valida oratoria per affermarsi e per questo 

doveva cominciare molto presto non solo a praticarla, ma anche a studiarla metodicamente. 

La nobilitas romana, per giustificare la propria egemonia politico-sociale sul controllo 

delle magistrature e dell’apparato dello Stato, conservava nelle proprie mani l’oratoria e il diritto e 

si costituì una identità collettiva prima mediante l’annalistica, facendo conoscere, sotto forma di 

cronaca, gli avvenimenti pubblici più importanti, registrati anno per anno e poi con la storiografia, 

quale propaganda delle res gestae romane, i cui temi erano la difesa e la fedeltà allo stato romano, 

nonché la grandezza dell’impero, aspetti strettamente legati alle attività pratiche, alla res publica e 

alla vita civile, sulle quali intendeva mantenere il controllo diretto. 

La nobilitas era chiaramente al centro della società romana e manteneva in vita i legami 

familiari, ribadiva la propria identità sociale e la grandezza delle proprie origini per mezzo del 

banchetto, del funerale e delle altre feste comuni, occasioni per esprimere, in forma orale e diretta, 

pensieri e massime che riguardavano la vita sia privata che sociale del gruppo
237

. 

Nel periodo della monarchia e della prima età repubblicana la ricca produzione di testi 

orali, privi di finalità letteraria, che si sviluppò a Roma, diede origine alle forme preletterarie, i cui 
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 Cfr. DANTE 1987, Inferno 26, vv. 112-125. 
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 Cfr. PERELLI 1969, p. 15 e CONTE 1987, pp. 7-9. 
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testi si possono suddividere in documenti ufficiali, prevalentemente di natura religiosa, e 

documenti privati, che portarono alla poesia celebrativa. 

A Roma, oltre a quelli religiosi, erano diffusi molti altri tipi di carmina, di tipo popolare: 

filastrocche, proverbi, formule magiche e scongiuri, nonché i carmina triumphalia, canti che i 

soldati improvvisavano per celebrare il trionfo del loro comandante, che prevedevano sia le lodi 

che il motteggio con battute e canzonature. 

 Ma quelli che avevano relazione con il funerale, con il ricordo degli eroi e degli uomini 

illustri delle famiglie aristocratiche e delle relative celebrazioni delle loro vittorie avveniva con la 

poesia celebrativa dei carmina conuiualia, intonati durante i banchetti. 

 Conosciamo l’esistenza di questa poesia commemorativa e celebrativa degli antenati e 

degli uomini illustri del passato dagli scritti di autori latini di epoca classica, quali Cicerone e 

Varrone, che ne parlarono nelle loro opere
238

. 

Cicerone, riportando un passo di Catone, afferma che era consuetudine che nelle riunioni 

conviviali gli stessi commensali cantassero a turno, con l’accompagnamento del flauto, le gesta 

degli uomini illustri: 

 

     “[…] Nelle Origines, quell’autorevolissimo scrittore che è Catone dice che ai banchetti dei 

nostri antenati vigeva l’usanza che quelli che sedevano dovevano cantare a turno, accompagnati 

dal flauto, le nobili imprese e le virtù dei grandi uomini: questa è una prova evidente che anche 

allora esistevano la musica e la poesiaˮ
239

. 

 

Altrettanto significativa è la versione di Varrone, riportata da Nonio Marcello, secondo cui 

a cantare nei banchetti, anche senza l’accompagnamento musicale, erano dei giovinetti: 

 

     “[…] Durante i banchetti, anche i fanciulli intervenivano a intonare antichi canti in onore degli 

antenati, sia semplicemente con la sola voce che con l’accompagnamento del flautoˮ
240

. 

 

Anche Orazio, nel componimento che chiude il IV e ultimo libro dei Carmina, ci fornisce 

la sua testimonianza descrivendo una scena che vede riunita tutta la famiglia per il banchetto 

domestico e precisando che ogni giorno, dopo le rituali preghiere agli dei, si celebravano con 
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 Cfr. PIRRONE 1923, pp. 51-54; ROSTAGNI 1949, pp. 38-39 e PERUZZI 1993, 48, pp. 332-373. 
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 Cfr. Cic. Tusc. 4, 3, 2: […] Grauissimus auctor in Originibus dixit Cato morem apud maiores hunc epularum 

fuisse, ut deinceps qui accubarent canerent ad tibiam clarorum uirorum laudes atque uirtutes: ex quo perspicuum est 

et cantos tum fuisse descriptos uocum sonis et carmina. 
240

 Cfr. Varro. frg. Non. 2, 77 M: […] In conuiuiis pueri modesti ut cantarent carmina antiqua, in quibus laudes erant 

maiorum, et assa uoce et cum tibicine. Sul tema cfr. RIPOSATI 1939, pp. 187-192. 
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canti, accompagnati da flauti lidi, non solo le glorie di grandi generali indeterminati, che avevano 

onorato le loro gentes con grandi imprese, ma anche la rievocazione delle origini troiane di Roma, 

ad opera di Anchise e Venere, e di conseguenza della gens Iulia, di cui Augusto era discendente: 

 

     “[…] E noi nei giorni di dolce lavoro e nei giorni festivi  

fra i dolci doni di Libero gioioso 

assieme ai figli e alle nostre spose, 

dopo aver pregato ritualmente gli dei, 

secondo l’uso degli avi, al suono dei flauti lidi 

canteremo i condottieri che si comportarono valorosamente 

e Troia e Anchise e la stirpe 

dell’alma Venereˮ
241

. 

  

Orazio, con le poche parole degli ultimi due versi, riassume l’argomento dell’Eneide, in cui 

Virgilio racconta la storia dalla distruzione di Troia all’arrivo di Enea nel Lazio dove fondò l’Urbe 

e celebra non solo le antiche e gloriose origini di Roma, ma elogia allo stesso tempo Augusto e la 

sua famiglia, dato che l’espressione Troiamque et Anchisen et almae / progeniem Ueneris 

canemus allude alla genealogia della gens Iulia, il cui capostipite, Iulo, era figlio di Enea e nipote 

della dea Venere. 

Invece Valerio Massimo, nella sua opera Facta et dicta memorabilia, afferma che ascoltare 

la celebrazione delle imprese e delle virtù degli antenati aveva lo scopo di sortire, nei membri più 

giovani della famiglia, il desiderio di imitarle
242

. L’autore, come aveva osservato anche lo storico 

Polibio nello svolgimento del funerale, individua nella partecipazione dei pueri ai banchetti una 

funzione educativa: 

 

     “[…] I nostri antenati in occasione dei conviti cantavano † in versi le magnifiche azioni dei 

loro predecessori, accompagnandosi con il flauto, per suscitare nei giovani il desiderio di imitarle. 

Che cosa di più nobile e di più utile di questa emulazione? I giovani riconoscevano agli anziani un 

giusto onore e i vecchi con i loro incoraggiamenti sostenevano coloro che si avvicinavano ad una 

vita operosaˮ
243

. 
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 Cfr. Hor. carm. 4, 15, vv. 25-32: […] Nosque et profestis lucibus et sacris/inter iocosi munera Liberi / cum prole 

matronisque nostris, / rite deos prius adprecati, / uirtute functos more patrum duces / Lydis remixto carmine tibiis / 

Troiamque et Anchisen et almae / progeniem Ueneris canemus. 
242

 Cfr. PIRRONE 1923, p. 52 e PERUZZI 1993, 48, p. 339. 
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 Cfr. Val. Max. 2, 1, 10: […] Maiores natu in conuiuiis ad tibias egregia superiorum opera carmine conprehensa † 

pangebant, quo ad ea imitanda iuuentutem alacriorem redderent. Quid hoc splendidius, quid etiam utilius certamine? 
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I carmina conuiualia, canti dei banchetti, la cui origine risale alla civiltà etrusca
244

, erano 

brevi componimenti recitati in verso saturnio, antico metro italico, basato sull’alternarsi di sillabe 

toniche e atone e non difficile da improvvisare e ricordare. 

Questa poesia orale, intonata con l’accompagnamento di strumenti musicali, allietava i 

banchetti che si svolgevano nelle case delle più importanti famiglie romane, le quali si 

frequentavano quasi quotidianamente ricambiando a turno queste occasioni di incontro sociale ma 

anche politico. 

Erano canti eroici con finalità celebrative di personaggi illustri di chi ospitava il banchetto, 

il cui modello culturale si ispirava alla celebrazione di imprese epiche gloriose
245

, destinate a 

consacrare la grandezza degli antenati. 

Di questi canti, recitati durante i banchetti, non rimane alcuna traccia scritta se non due 

brevi citazioni di Cicerone nel Brutus, in cui l’oratore riferisce il suo rimpianto per la scomparsa 

di tali forme di intrattenimento, descritte da Catone
246

: 

 

     “[…] E sarebbe una fortuna se ci rimanessero quei carmi in cui, come Catone lasciò scritto 

nelle Origini, ciascun convitato cantava durante i banchetti le lodi dei personaggi famosi molti 

secoli prima di lui! […] E dove sono invece i nostri antichi versi?ˮ
 247

 

 

Questi carmina conuiualia rappresentano il primo nucleo dell’epos nazionale perché da 

gentilizi, ovvero dal ricordo di gesta legate ad una famiglia nobile, diventano epica nazionale, di 

Roma intera, in quanto ritratto di civiltà, perché le celebrazioni dei grandi eroi romani, con le lodi 

delle loro antiche virtù, glorificano non solo la famiglia, ma Roma e il suo popolo
248

. 

La nobilitas, classe dirigente romana, per giustificare il proprio ruolo all’interno della 

società e per accentuare il proprio prestigio, sviluppò l’oratoria epidittica che, in forma 

encomiastica, era usata nei dibattiti politici, civili e morali e nei discorsi pubblici in occasione di 

cerimonie e feste per elogiare o biasimare personaggi famosi, dando luogo alla poesia celebrativa, 

                                                                                                                                                                
Pubertas canis suum decus reddebat, defuncta [uiri] cursu aetas ingredientes actuosam uitam feruoris nutrimentis 

prosequebatur. 
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 Cfr. ROSTAGNI 1949, p. 40 e MANCA-ROHR VIO 2010, p. 20. 
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 Cfr. MANCA-ROHR VIO 2010, p. 21. 
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 Cfr. ROSTAGNI 1949, p. 40; PERUZZI 1993, 48, p. 349 e MANCA-ROHR VIO 2010, p. 21. 
247

 Cfr. Cic. Brut. 19, 75: […] Atque utinam exstarent illa carmina, quae multis saeculis ante suam aetatem in epulis 

esse cantitata a singulis conuiuis de clarorum uirorum laudibus in Originibus scriptum reliquit Cato! e 18, 71 […] 

Quid, nostri ueteres uersus ubi sunt? 
248

 Cfr. MANNI 1935, p. 139. 
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in cui rientrano le neniae, gli elogia e le laudationes funebres, dimostrazioni tipiche nel contesto 

del funerale. 
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Differenza tra laudatio romana ed epitaffio greco 

 

Gli uomini illustri che nella loro vita avevano ricoperto cariche pubbliche ricevevano dei 

funerali maestosi e la commemorazione del defunto avveniva anche con le laudationes funebres, 

discorsi di elogio nei confronti dei defunti delle famiglie nobili. 

Alla romana laudatio funebris corrisponde l’ἐπιτάφιος λόγος greco, la cui origine risale al 

periodo delle guerre persiane ma, pur essendo entrambi discorsi in onore dei defunti e relativi al 

culto dei morti, l’orazione funebre ateniese si può considerare un discorso collettivo pronunciato 

ad Atene da un personaggio illustre della polis durante i funerali pubblici in onore dei soldati 

caduti per la patria, come se i meriti dipendessero dalla loro morte, con lo scopo, esaltando 

l’amore per la patria di chi aveva sacrificato la propria vita, di valorizzare l’intera collettività e di 

consolare i familiari in lutto, mentre per i Romani si trattò sempre di una celebrazione individuale 

ad eccezione dell’epitaffio per la legione marzia nel 43 a.C. predisposto da Cicerone
249

. 

La laudatio funebris romana, invece, aveva un carattere individuale, perché veniva 

indirizzata dal figlio o comunque da un parente stretto al defunto e alla sua famiglia e lodava 

soprattutto i personaggi eminenti della gens, che in vita avevano servito lo Stato
250

, prendendo in 

considerazione sia le attività politiche e militari dei personaggi illustri nel corso della loro vita, al 

di là della gloria della loro morte; la società aristocratica usava il ricordo dei meriti familiari per 

ottenere il consenso del popolo e comunque per rivendicare il proprio tradizionale diritto alle 

cariche politiche. 

Alcuni riti significativi che caratterizzano il funus romano risultano omologhi a quello 

greco: la vestizione, le lamentazioni e la processione, ma la presenza delle imagines, i ritratti degli 

antenati, durante il corteo funebre, era propria soltanto del funus romano. 

Mancava, invece, nelle laudationes la presenza del proemio, articolato sul topos della 

modestia, ben presente nella tradizione dell’ἐπιτάφιος greco, come si rileva dal discorso 

pronunciato da Pericle, trascritto nelle Storie di Tucidide, dove l’ostentazione della modestia è 

messa in evidenza dall’inadeguatezza dell’oratore per la difficoltà di dover rendere conto da solo, 

con le parole, tanto del valore di molti che hanno agito con i fatti quanto della grandezza dei fatti 

compiuti da molti. In questo discorso, tenuto secondo la tradizione della polis alla fine del primo 

anno di guerra per le esequie ufficiali, Pericle, dopo aver reso onore ai soldati morti, tratteggia il 

passato glorioso di Atene, i divertimenti, i piaceri e le buone qualità dei cittadini e i pregi della 
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 Cfr. Cic. Phil. 14, 14. Sul tema cfr. BLASI 2012, pp. 84-88; 151 e 202-203. 
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 Cfr. CRAWFORD 1941, pp. 20-21. 
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costituzione democratica, esortando gli altri soldati a non arrendersi e a continuare a combattere 

per difendere con onore la città
251

. 

Infine, per quanto riguarda l’istituzione del discorso funebre si considera la laudatio 

funebris antecedente all’ἐπιτάφιος, risalente al periodo delle guerre persiane, poiché secondo la 

tradizione la laudatio funebris fu istituita a Roma nel 509 a.C. da Publio Valerio Publicola
252

 in 

seguito alla morte nella battaglia della Selva Arsia di Lucio Giunio Bruto
253

; entrambi consoli nel 

primo anno della Repubblica Romana
254

, di cui furono i padri fondatori, avevano cacciato i 

Tarquini e fatto cadere la monarchia. 

Lo storico Livio, nel secondo libro della sua Ab urbe condita, individua come primo 

funerale pubblico
255

 quello celebrato in onore di Bruto dal collega Publicola, tornato trionfante a 

Roma in quadriga, come puntualizza Plutarco: 

 

     “[…] Valerio ottenne gli onori del trionfo, e fu il primo dei consoli a entrare a Roma su un 

carro tirato da quattro cavalliˮ
256

. 

 

Per Bruto fu celebrato un solenne funerale con uno sfarzoso apparatus; in suo onore tutta 

la comunità diventò familia funesta e lugentes i suoi congiunti, ma l’aspetto più singolare per la 

sua memoria fu il lutto cittadino, publica maestitia, con le matrone che lo piansero per un anno, 

come se fosse stato un padre, per aver vendicato l’oltraggio alla purezza femminile, come descrive 

Livio: 

 

     “[…] Il console Publio Valerio raccolse le spoglie e rientrò a Roma in trionfo. Celebrò il 

funerale del collega nella maniera più sontuosa possibile per l’epoca; ma l’onore ben più 

clamoroso per il morto fu il pubblico cordoglio, e, soprattutto all’interno di esso, il fatto che le 

donne di Roma lo piansero per un anno, come per un padre, poiché era stato un così risoluto 

vendicatore della violata castità femminileˮ
257

. 
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 Cfr. Thuc. 2, 35-46. 
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 Cfr. RE: Publicola, Poplicola 1, 2, 3, XXIII, 2, c. 1906.  
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 Cfr. RE: Iunius 19, X, 1, cc. 963-964, A questo proposito cfr. MASTROCINQUE 1988, pp. 235-244. 
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 Cfr. CRAWFORD 1941, p. 20; FLOWER 1996, p. 132 e RAMAGE 2006, pp. 39-40. 
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 Cfr. RE: Funus publicum, S III, cc. 530-532. Sul tema cfr TOYNBEE 1993, pp. 42-43; DE FILIPPIS CAPPAI 

1997, pp. 77-78 e PEPE 2015, p. 24. 
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 Cfr. Plut. Publ. 9, 9: […] Ἐθριάμβευσε δ’ ἀπ’ αὐτῆς Οὐαλέριος, εἰσελάσας τεθρίππῳ πρῶτος ὑπάτων. 
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 Cfr. Liv. 2, 7, 3-4: […] P. Ualerius consul spolia legit triumphansque inde Romam rediit. Collegae funus quanto 

tum potuit apparatu fecit; sed multo maius morti decus publica fuit maestitia, eo ante omnia insignis quia matronae 

annum ut parentem eum luxerunt, quod tam acer ultor uiolatae pudicitiae fuisset.  
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Sempre dalla testimonianza di Livio emerge che Publicola, sospettato dal popolo di 

aspirare a diventare re, sia perché non aveva ancora nominato un nuovo console sia perché aveva 

cominciato a costruirsi una casa in cima alla Velia, la collina che si affacciava sul Foro, demolì in 

una sola notte la casa e convocò un’assemblea generale. Dopo aver fatto abbassare i fasci dei 

littori, in segno di riconoscimento del potere popolare, essere salito sulla tribuna e pretesa 

l’attenzione generale del popolo pronunciò quella che si può intendere la prima laudatio funebris 

in onore del collega Bruto
258

. 

I contenuti del discorso di Publicola vertevano sulla recente azione di liberazione dalla 

tirannia dei Tarquini e sulla campagna militare nel corso della quale il collega era morto. Non 

mancava una notazione autobiografica, cioè il riferimento all’invidia che stava accentrandosi sulla 

sua persona: 

 

     “[…] Allora, richiesto il silenzio, il console cominciò a elogiare ai presenti la buona sorte del 

collega, perché era morto dopo aver liberato la patria, al culmine della carriera, mentre combatteva 

per la Repubblica, nel pieno di una gloria non ancora mutata in invidiaˮ
259

. 

 

La laudatio destò anche l’interesse degli storici greci di Roma, Polibio e Dionigi di 

Alicarnasso, che la consideravano un’usanza preromana e pregreca e il confronto che ne fanno con 

l’ἐπιτάφιος ateniese di epoca classica ci fa pensare che, nei secoli II e I a.C., la laudatio romana 

non avesse un equivalente nel mondo greco. 

Anche Dionigi di Alicarnasso riferisce l’orazione funebre per Bruto, adottando però una 

maggiore precisione nel descriverne i particolari: il corpo di Bruto, riportato in città dai migliori 

cavalieri in lacrime, fu esposto nel Foro su un sontuoso letto funebre e Valerio Publicola, l’altro 

console, ne pronunciò l’elogio funebre dopo essere salito sulla tribuna: 

 

     “[…] I più coraggiosi dei cavalieri presero il corpo di Bruto e con molte lodi e lacrime lo 

portarono di nuovo a Roma ornato con le corone come premio del suo valore. […] Ma il giorno 

successivo (Publicola) vestito di abiti scuri e posto il corpo di Bruto adeguatamente ornato su un 

magnifico letto nel Foro chiamò il popolo in assemblea e salito sulla tribuna recitò l’orazione 

funebre in suo onoreˮ
260

. 
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 Cfr. Liv. 2, 7, 5-8. 
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 Cfr. Liv. 2, 7, 8: […] Ibi audire iussis consul laudare fortunam collegae, quod liberata patria, in summo honore, 

pro re publica dimicans, matura gloria necdum se uertente in inuidiam, mortem occubuisset. 
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 Cfr. Dionys. 5, 17, 1-2: […] Τὸ δὲ Βρούτου σῶμα ἀράμενοι μετὰ πολλῶν ἐπαίνων τε καὶ δακρύων εἰς τὴν Ῥώμην 

ἀπεκόμιζον οἱ κράτιστοι τῶν ἱππέων στεφάνοις κεκοσμημένον ἀριστείοις. […] Τῇ δ’ ἑξῆς ἡμέρᾳ φαιὰν ἐσθῆτα λαβὼν 
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Inoltre lo storico Dionigi è l’unico ad inserire una parentesi storico-letteraria sul carattere 

esclusivamente romano e non greco di elogiare i meriti di uomini illustri al momento del funerale, 

facendo notare che nei testi antichi di epoca omerica si citano solo i giochi funebri e non le 

orazioni, attribuite dai poeti tragici al re di Atene Teseo, che aiutò Adrasto, unico superstite dei 

guerrieri della guerra dei Sette contro Tebe, a riavere i cadaveri dei soldati argivi, per i quali 

pronuncerà l’elogio funebre, con un comportamento che trova riscontro nel discorso proferito da 

Pericle in onore dei soldati morti in guerra descritto da Tucidide, prima di procedere al rito della 

sepoltura: 

 

     “[…] Non posso dire per certo se dunque Valerio sia stato il primo che ha introdotto questa 

usanza tra i Romani o se l’abbia trovata già stabilita dai re e l’abbia quindi adottata; ma so, dalla 

mia conoscenza della storia universale, tramandata dai più antichi poeti, e dagli storici più famosi, 

che tra i Romani vi era l’antica usanza di celebrare le virtù degli uomini illustri ai loro funerali e 

che i Greci non erano stati primi a istituirla. Infatti questi scrittori raccontarono che in onore di 

uomini famosi venivano celebrati dai loro congiunti giochi funebri ginnici ed equestri, come da 

Achille per Patroclo e prima ancora da Eracle per Pelope; eppure nessuno di loro fa menzione di 

elogi, tranne i poeti tragici di Atene, che adulando la loro città raccontarono che ci sia stata questa 

usanza per coloro che sono stati sepolti da Teseoˮ
261

. 

 

Dionigi conclude sottolineando sia la priorità cronologica di Roma rispetto ai Greci 

nell’aver introdotto l’uso della laudatio, basandosi sulla battaglia di Maratona, che si svolse sedici 

anni dopo l’orazione di Bruto, sia la superiorità dell’uso romano di non limitare l’orazione funebre 

ai soli morti in guerra, ma di concederla a tutti i personaggi illustri, in quanto viene giustamente 

lodato ogni atto virtuoso compiuto nel corso della loro vita, e non la sola morte gloriosa in guerra: 

 

     “[…] Perché infatti gli Ateniesi istituirono tardi per legge l’elogio funebre, sia che lo 

cominciassero per coloro che morirono per la patria ad Artemisio, a Salamina e a Platea, sia per 

                                                                                                                                                                
καὶ τὸ Βρούτου σῶμα προθεὶς ἐν ἀγορᾷ κεκοσμημένον ἐπὶ στρωμνῆς ἐκπρεποῦς συνεκάλει τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν 

καὶ προελθὼν ἐπὶ τὸ βῆμα τὸν ἐπιτάφιον ἔλεξεν ἐπ’ αὐτῷ λόγον. 
261

 Cfr. Dionys. 5, 17, 3-4: […] Εἰ μὲν οὖν Οὐαλέριος πρῶτος κατεστήσατο τὸν νόμον τόνδε Ῥωμαίοις ἢ κείμενον ὑπὸ 

τῶν βασιλέων παρέλαβεν, οὐκ ἔχω τὸ σαφὲς εἰπεῖν· ὅτι δὲ Ῥωμαίων ἐστὶν ἀρχαῖον εὕρεμα τὸ παρὰ τὰς ταφὰς τῶν  

ἐπισήμων ἀνδρῶν ἐπαίνους τῆς ἀρετῆς αὐτῶν λέγεσθαι καὶ οὐχ Ἕλληνες αὐτὸ κατεστήσαντο πρῶτοι, παρὰ τῆς 

κοινῆς ἱστορίας οἶδα μαθών, ἣν ποιητῶν τε οἱ παλαιότατοι καὶ συγγραφέων οἱ λογιώτατοι παραδεδώκασιν. ἀγῶνας 

μὲν γὰρ ἐπιταφίους τιθεμένους ἐπὶ τοῖς ἐνδόξοις ἀνδράσι γυμνικούς τε καὶ ἱππικοὺς ὑπὸ τῶν προσηκόντων 

ἱστορήκασιν, ὡς ὑπό τ’ Ἀχιλλέως ἐπὶ Πατρόκλῳ καὶ ἔτι πρότερον ὑφ’ Ἡρακλέους ἐπὶ Πέλοπι· ἐπαίνους δὲ 

λεγομένους ἐπ’ αὐτοῖς οὐ γράφουσιν ἔξω τῶν Ἀθήνησι τραγῳδοποιῶν, οἳ κολακεύοντες τὴν πόλιν ἐπὶ τοῖς ὑπὸ 

Θησέως θαπτομένοις καὶ τοῦτ’ ἐμύθευσαν. 
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coloro che caddero a Maratona. Ma anche l’impresa di Maratona, se infatti gli elogi per i defunti 

cominciarono davvero in quella occasione, è più tarda della morte di Bruto di sedici anni. […] 

Infatti mentre gli Ateniesi sembrano aver ordinato che queste orazioni devono essere pronunciate 

soltanto per coloro che sono morti in guerra, credendo di dover determinare chi sono gli uomini 

buoni unicamente sulla base del valore che mostrano alla loro morte, anche se sotto altri aspetti 

sono senza merito, i Romani, invece, destinarono questo onore a tutti i loro uomini illustri per aver 

dato saggi consigli ed eseguito azioni nobili sia come comandanti in guerra o come capi in città, e 

questo non solo a coloro che sono morti in guerra, ma anche a coloro che hanno incontrato la loro 

morte in qualsiasi modo, credendo che gli uomini buoni meritano elogi per ogni virtù che hanno 

dimostrato durante la loro vita, non solo per la gloria della loro morteˮ
262

. 

 

 L’osservazione sulla priorità romana fu ripresa da Plutarco che, nella sua Vita di Publicola, 

menziona questa prima orazione funebre tenuta a Roma in onore di Bruto, avanzando però la 

perplessità che l’istituzione del discorso funebre ateniese fosse da attribuire a Solone, sulla base di 

quanto sostenuto dall’oratore Anassimene di Lampsaco: 

 

     “[…] Si dice che questa orazione sia più antica degli epitaffi greci, a meno che anch’essa non 

sia nata con Solone, come afferma l’oratore Anassimeneˮ
263

. 

 

 Come Dionigi, nella sua opera maggiore Antichità romane o Storia antica di Roma, 

Ῥωμαική ἀρχαιολογία, racconta la storia di Roma dalle origini fino all’inizio della prima guerra 

punica, anche Polibio, nelle sue Storie, Ἱστορίαι, narra gli avvenimenti di cinquantatré anni di 

storia, durante i quali i Romani sottoposero al loro dominio quasi tutta la terra ma mentre Dionigi 

decrive solo la prima laudatio funebris in onore di Bruto, Polibio si sofferma sul grande valore 

delle cerimonie del trionfo e dei funerali delle grandi personalità dell’aristocrazia. 

 

 

                                                 
262

 Cfr. Dionys. 5, 17, 4-6: […] Ὀψὲ γάρ ποτε Ἀθηναῖοι προσέθεσαν τὸν ἐπιτάφιον ἔπαινον τῷ νόμῳ, εἴτ’ ἀπὸ τῶν ἐπ’ 

Ἀρτεμισίῳ καὶ περὶ Σαλαμῖνα καὶ ἐν Πλαταιαῖς ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποθανόντων ἀρξάμενοι, εἴτ’ ἀπὸ τῶν περὶ 

Μαραθῶνα ἔργων. ὑστερεῖ δὲ καὶ τὰ Μαραθώνια τῆς Βρούτου ταφῆς, εἰ δὴ ἀπὸ τούτων πρώτων ἤρξαντο οἱ ἔπαινοι 

λέγεσθαι τοῖς ἀπογενομένοις, ἑκκαίδεκα ἔτεσιν. […] Ὅσῳ γ’ Ἀθηναῖοι μὲν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις 

καταστήσασθαι τοὺς ἐπιταφίους ἀγορεύεσθαι λόγους δοκοῦσιν ἐκ μιᾶς τῆς περὶ τὸν θάνατον ἀρετῆς, κἂν τἆλλα 

φαῦλος γένηταί τις, ἐξετάζειν οἰόμενοι δεῖν τοὺς ἀγαθούς· Ῥωμαῖοι δὲ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις ἀνδράσιν, ἐάν τε πολέμων 

ἡγεμονίας λαβόντες ἐάν τε πολιτικῶν ἔργων προστασίας συνετὰ βουλεύματα καὶ πράξεις ἀποδείξωνται καλάς, ταύτην 

ἔταξαν εἶναι τὴν τιμήν, οὐ μόνον τοῖς κατὰ πόλεμον ἀποθανοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὁποιᾳδήποτε χρησαμένοις τοῦ βίου 

τελευτῇ, ἐξ ἁπάσης τῆς περὶ τὸν βίον ἀρετῆς οἰόμενοι δεῖν ἐπαινεῖσθαι τοὺς ἀγαθούς, οὐκ ἐκ μιᾶς τῆς περὶ τὸν 

θάνατον εὐκλείας. 
263

 Cfr. Plut. Publ. 9, 11:[…] Λέγεται δὲ καὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιταφίων ἐκεῖνος γενέσθαι πρεσβύτερος, εἴγε μὴ καὶ 

τοῦτο Σόλωνός ἐστιν, ὡς Ἀναξιμένης ὁ ῥήτωρ (fr. 5 M.) ἱστόρηκεν. 
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Ideologia del funerale aristocratico secondo Polibio: 

correlazione fra maschere e orazione 

 

 La vita è un palcoscenico sul quale noi agiamo in qualità di principali protagonisti e 

altrettanto significato, per i Romani, aveva anche il momento della morte come osserva Polibio, 

storico greco attivo per le sue stesse vicende biografiche, intorno alla metà del II secolo a.C. a 

Roma, nell’orbita del Circolo degli Scipioni. Nella sua opera Polibio si propone di ricercare e di 

attenersi alla verità per raccontare ai suoi connazionali e alla società colta dell’intero mondo 

ellenistico la sua storia di Roma tutta incentrata sulla celebrazione di una coscienza, nella quale lo 

storico individua la coesione civile che ha permesso alla città di diventare la potenza egemone del 

Mediterraneo e sulla giustificazione ad accettare la dominazione di Roma come una verità, 

mostrando nella sua capacità organizzativa la vera ragione delle sue vittorie
264

. 

 Durante la sua lunga permanenza a Roma, Polibio assiste con interesse alle occasioni di 

rappresentazione di cui si serviva la classe dirigente per legittimare il proprio potere e per 

concorrere alla creazione e al rafforzamento della propria identità e rileva come anche lo stesso 

rituale funerario gentilizio diventava per la famiglia una dimostrazione pubblica del prestigio 

conseguito con gli honores ricoperti e con le gesta compiute per la res publica e allo stesso tempo 

uno strumento in grado di costruire una memoria collettiva. 

 Nel VI libro delle sue Historiae, lo storico greco Polibio, la cui formazione culturale lo 

induce a confrontarsi con la costituzione e l’ordinamento dello stato romano, descrive l’intero rito 

funerario aristocratico, funus gentilicium, a cui ebbe più volte modo di assistere, con maggior 

ricchezza di informazioni rispetto ad uno storico romano, indifferente perché abituato a convivere 

con questo tipo di cerimoniale, nonché con l’emozione e l’interesse di chi si trova a partecipare ad 

un rituale inusuale, mancando, nei secoli II-I a.C., una commemorazione simile nel mondo 

greco
265

. 

Nel giorno del funerale, annunciato da un banditore pubblico, praeco
266
, e all’ora stabilita, 

partiva dalla casa del defunto un imponente corteo funebre, aperto dai musici
267

, a cui seguivano i 

portatori di fiaccole, le praeficae in atteggiamenti di disperazione
268

, i danzatori, i mimi e il carro 

su cui sedevano persone che indossavano le maschere di cera degli antenati
269

, con in testa l’avo 
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 Per un approfondimento sulla personalità di Polibio cfr. WALBANK 1974 e 2002 e MUSTI 1978. 
265

 Cfr. VALENTINI 2012, pp. 121-122. 
266

 Cfr. Varro. ling. 5, 160. Sul tema cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 58-59. 
267

 Cfr. Suet. Iul. 84 e Sen. apoloc. 12. A questo proposito cfr. TOYNBEE 1993, p. 32 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, 

p. 61. 
268

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 60-61 e VALENTINI 2012, pp. 134-136. 
269

 Cfr. MAURIN 1984, p. 195; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, pp. 62-63 e POUX 2009, pp. 41-43. 
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più antico, seguito dagli altri, in rigido ordine cronologico. Quindi, preceduto dai littori, vestiti di 

nero e con i fasci rovesciati
270

, avanzava, portato a spalla, il feretro con il defunto adagiato su un 

ricco letto funebre
271

, seguito dalla moglie, dai figli, dai parenti e dai portatori di tituli
272

, che 

chiudevano il corteo. 

 Secondo la sequenza rituale descritta da Polibio, il defunto, lasciata la sua dimora, 

attraversava tutta la città abbracciando i luoghi più rappresentativi della sua vita accompagnato da 

una solenne processione e, prima di recarsi al luogo di sepoltura, sostava, in posizione eretta allo 

scopo di essere ben visibile, nel Foro, centro politico-religioso di Roma e dell’impero, davanti alla 

tribuna degli oratori, rostra, dove aveva luogo il momento più significativo di tutto il rituale 

funerario gentilizio: la laudatio funebris, pronunciata in onore del defunto da commemorare. 

Ecco che i rostra
273
, luogo consacrato alla parola ed espressione del potere dell’aristocrazia 

romana perché vi venivano tenute le contiones
274

, ossia le assemblee pubbliche in cui i magistrati 

nei ventisette giorni prima delle votazioni illustravano le proposte di legge, diventavano lo 

scenario di un singolare spettacolo teatrale in cui il glorioso passato di una gens prendeva forma 

davanti agli occhi dei cittadini, con l’esibizione delle imagines maiorum che, sedute tutte in fila 

sulle sedie curuli, assistevano in silenzio alla laudatio funebris del defunto, come testimonia 

Polibio: 

 

     “[…] E una volta giunti ai rostri, (i maiores) si siedono tutti in fila su seggi d’avorioˮ
275

. 

 

 Alla presenza di tutto il popolo, solitamente il figlio maggiorenne o il parente più stretto, 

salito sulla tribuna rostrata, rievocava le ἀρεταί e le πράξειϛ, le virtù e le imprese del defunto, 

emozionando la folla a tal punto da coinvolgere nel lutto tutto il popolo: 

 

     “[…] Nel momento in cui infatti muore un loro membro illustre, il giorno del funerale viene 

portato con ogni pompa nel Foro presso i cosiddetti rostri dove viene adagiato in piedi e quasi mai 

supino. Attorniato da tutto il popolo, il figlio, se il defunto ne ha lasciato uno in età adulta e si 

trova per caso in città, o in caso contrario se è presente un’altra persona vicina alla famiglia, sale 

sui rostri e parla del valore del defunto e delle imprese compiute durante la sua vita. Per questo 

motivo succede allora che il ricordo e il pensiero di quanto accaduto, non solo a coloro che hanno 
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 Cfr. Tac. ann. 3, 2, 2. 
271

 Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 60. 
272

 Cfr. Tac. ann. 1, 8, 4. 
273

 Cfr. COARELLI 1999, pp. 212-214 e VERDUCHI 1999, pp. 214-217. 
274

 Cfr. PINA POLO 1989, pp. 4-11. 
275

 Cfr. Polyb. 6, 53, 9: […] Ὅταν δ’ ἐπὶ τοὺς ἐμβόλους ἔλθωσι, καθέζονται πάντες ἑξῆς ἐπὶ δίφρων ἐλεφαντίνων. 
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partecipato alle imprese, ma anche agli estranei, susciti così tanta commozione da non sembrare 

un lutto privato, quanto piuttosto comune a tutto il popoloˮ
276

. 

 

 La familia si serviva del lutto di uno dei suoi membri per attuare un’originale celebrazione 

della morte, che si concludeva con l’orazione celebrativa, laudatio funebris
277

, discorso secondo le 

regole dell’oratoria latina, di tipo celebrativo, riservata all’inizio agli uomini rinomati
278

 e poi 

estesa sia agli uomini che alle donne
279

, pronunciata dalla tribuna rostrata del Foro. 

 L’oratore, dopo aver ricordato brevemente la vita del defunto, metteva in relazione il suo 

comportamento con le virtù classiche, quali il buon padre di famiglia, l’osservanza dei culti agli 

dei (pius), la moderazione nei costumi e la mancanza di ostentazione e rievocava alla comunità 

tutti gli honores, esaltandone in particolare gli aspetti pubblici, come le magistrature ricoperte, le 

vittorie in battaglia, i trionfi festeggiati
280

 e le imprese non solo del defunto, ma anche le gloriose 

gesta di tutti gli antenati della famiglia, exempla maiorum, a cominciare dal capostipite, 

προγενέστατος, evidenziandone la carriera politica e le tappe fondamentali della vita pubblica, 

come ci riferisce Polibio: 

 

     “[…] Inoltre, l’oratore che elogia il defunto che deve essere seppellito, dopo aver parlato di 

costui, iniziando dal più antico degli antenati presenti, ne ricorda i successi e le imprese di 

ciascunoˮ
281

. 

 

Il richiamo agli honores e alle res gestae degli antenati si riscontra anche negli Annales di 

Tacito, a proposito della laudatio in onore di Claudio, pronunciata da Nerone: 
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 Cfr. Polyb. 6, 53, 1-3: […] Ὅταν γὰρ μεταλλάξῃ τις παρ᾽ αὐτοῖς τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, συντελουμένης τῆς 

ἐκφορᾶς κομίζεται μετὰ τοῦ λοιποῦ κόσμου πρὸς τοὺς καλουμένους ἐμβόλους εἰς τὴν ἀγορὰν ποτὲ μὲν ἑστὼς 

ἐναργής, σπανίως δὲ κατακεκλιμένος. πέριξ δὲ παντὸς τοῦ δήμου στάντος, ἀναβὰς ἐπὶ τοὺς ἐμβόλους, ἂν μὲν υἱὸς ἐν 

ἡλικίᾳ καταλείπηται καὶ τύχῃ παρών, οὗτος, εἰ δὲ μή, τῶν ἄλλων εἴ τις ἀπὸ γένους ὑπάρχει, λέγει περὶ τοῦ 

τετελευτηκότος τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς ἐπιτετευγμένας ἐν τῷ ζῆν πράξεις. δι᾽ ὧν συμβαίνει τοὺς πολλοὺς 

ἀναμιμνησκομένους καὶ λαμβάνοντας ὑπὸ τὴν ὄψιν τὰ γεγονότα, μὴ μόνον τοὺς κεκοινωνηκότας τῶν ἔργων, ἀλλὰ 

καὶ τοὺς ἐκτός, ἐπὶ τοσοῦτον γίνεσθαι συμπαθεῖς ὥστε μὴ τῶν κηδευόντων ἴδιον, ἀλλὰ κοινὸν τοῦ δήμου φαίνεσθαι 

τὸ σύμπτωμα. 
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 Cfr. MAURIN 1984, p. 194 e pp. 201-202; TOYNBEE 1993, p. 33 e DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 65. 
278

 Cfr. Cic. leg. 2, 24, 62.  
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 Cfr. Suet. Iul. 6, 1 per gli elogi dedicati alla moglie Cornelia e alla zia Giulia e Aug. 8, 1 per l’orazione dedicata 

alla nonna. 
280

 Cfr. Polyb. 6, 54; Cic. de orat. 2, 84 e Plin. nat. 7, 45, 139. A questo riguardo cfr. MAURIN 1984, p. 195; 

TOYNBEE 1993, p. 33; DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 65 e VALENTINI 2012, p. 124. 
281

 Cfr. Polyb. 6, 54, 1: […] Πλὴν ὅ γε λέγων ὑπὲρ τοῦ θάπτεσθαι μέλλοντος, ἐπὰν διέλθῃ τὸν περὶ τούτου λόγον, 

ἄρχεται τῶν ἄλλων ἀπὸ τοῦ προγενεστάτου τῶν παρόντων, καὶ λέγει τὰς ἐπιτυχίας ἑκάστου καὶ τὰς πράξεις. In merito 

cfr. VALENTINI 2012, p. 124. 
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     “[…] Il giorno del funerale il principe (Nerone) pronunciò l’elogio di Claudio e mentre 

ricordava l’antichità della stirpe, elencava i consolati e i trionfi degli antenatiˮ
282

. 

 

 Lo storico Polibio prosegue la sua descrizione ricordando che soltanto dopo aver seppellito 

il corpo e aver adempiuto ai riti prescritti, l’imago del defunto veniva collocata negli armaria di 

legno, posti nell’atrium della domus: 

 

     “[…] Dopo la sepoltura e le cerimonie di rito, l’immagine del defunto viene posta nel luogo più 

in vista della casa, in un sacrario di legnoˮ
283

. 

 

Polibio si riferisce alle maschere degli antenati, imagines maiorum, proprie delle classi 

aristocratiche, realizzate dal calco del volto del familiare al momento della sua morte e che ne 

riproducevano le sembianze con estrema somiglianza nei lineamenti del viso e nel colorito: 

 

     “[…] L’immagine è una maschera molto somigliante al defunto nelle sembianze e nel 

coloritoˮ
284

. 

 

 Queste maschere venivano esibite durante il corteo funebre, pompa funebris, di un 

consanguineo, per mettere in scena gli stessi antenati, rappresentati da uomini che, simili persino 

per statura e fisico al defunto che personificavano, con le vesti e le insegne delle magistrature che 

avevano ricoperto, sfilavano in corteo, precedendo la lettiga con il corpo del defunto, come a 

significare che erano gli stessi antenati, con la loro presenza simbolica, a partecipare e 

accompagnare il defunto: 

 

     “[…] In occasione dei sacrifici pubblici (i Romani) mettono in vista queste immagini e le 

onorano solennemente, e quando muore un altro illustre membro della famiglia le fanno 

partecipare al rito funebre, facendole indossare a uomini molto simili al defunto sia nella statura 

che nel fisico. Essi indossano toghe orlate di porpora nel caso in cui il morto sia stato console o 

comandante, toghe purpuree se censore, toghe ricamate d’oro se in vita aveva celebrato un trionfo 

o ottenuto qualche simile onorificenza. Costoro dunque posti su carri e preceduti da fasci, da scuri 
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 Cfr. Tac. ann. 13, 3: […] Die funeris laudationem eius princeps exorsus est, dum antiquitatem generis, consulatus 

ac triumphos maiorem enumerabat. 
283

 Cfr. Polyb. 6, 53, 4: […] Μετὰ δὲ ταῦτα θάψαντες καὶ ποιήσαντες τὰ νομιζόμενα τιθέασι τὴν εἰκόνα τοῦ 

μεταλλάξαντος εἰς τὸν ἐπιφανέστατον τόπον τῆς οἰκίας, ξύλινα ναΐδια περιτιθέντες. 
284

 Cfr. Polyb. 6, 53, 5: […] Ἡ δ’ εἰκών ἐστι πρόσωπον εἰς ὁμοιότητα διαφερόντως ἐξειργασμένον καὶ κατὰ τὴν 

πλάσιν καὶ κατὰ τὴν ὑπογραφήν. 
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e dalle altre insegne, a seconda delle cariche o degli onori raggiunti da ciascuno in vita  e quando 

giungono ai rostri si siedono tutti in fila su seggi d’avorioˮ
285

. 

 

Questa usanza di servirsi delle immagini degli antenati durante il funerale di un membro 

della famiglia, dopo averle tolte dagli armaria, viene ribadita anche da Plinio che, nella sua 

testimonianza, specifica che erano stampi in cera, expressi cera uultus: 

 

     “[…] Diversamente presso gli atri dei nostri antenati si trovavano cose che venivano ammirate; 

non statue di artigiani stranieri né bronzi o marmi: ma volti modellati con la cera disposti in 

singoli armadi perché ci fossero immagini da portare ai funerali di una famigliaˮ
286

. 

 

 Ecco allora che ai funerali gentilizi le maschere degli antenati riprendevano vita, a 

simboleggiare che tutto il popolo degli antenati accompagnava il defunto nell’ultimo viaggio, 

mettendo in evidenza, con la loro partecipazione nella processione davanti al feretro, 

l’appartenenza alla nobilitas della famiglia, la sua antichità e quindi la sua influenza e 

tramandando la memoria dei defunti a chi era ancora in vita e ai loro discendenti, come sottolinea 

chiaramente Plinio: 

 

     “[…] E sempre alla morte di qualcuno erano presenti tutti coloro che un tempo avevano fatto 

parte della sua famigliaˮ
287

. 

 

 Anche per Polibio l’imago aveva la capacità di suscitare nella comunità dei partecipanti la 

presenza degli antenati, perché permetteva di renderli fisicamente presenti, non solo per ricordare 

o imparare qualcosa sul passato collettivo, ma anche per offrire ai giovani gli esempi da imitare 

per spingerli a emulare i maiores, che avevano realizzato tale passato. Ѐ probabile che a costoro si 

riferisse il laudator durante la ricostruzione della genealogia del defunto. 
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 Cfr. Polyb. 6, 53, 6-9: […] Ταύτας δὴ τὰς εἰκόνας ἔν τε ταῖς δημοτελέσι θυσίαις ἀνοίγοντες κοσμοῦσι φιλοτίμως, 

ἐπάν τε τῶν οἰκείων μεταλλάξῃ τις ἐπιφανής, ἄγουσιν εἰς τὴν ἐκφοράν, περιτιθέντες ὡς ὁμοιοτάτοις εἶναι δοκοῦσι 

κατά τε τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἄλλην περικοπήν. οὗτοι δὲ προσαναλαμβάνουσιν ἐσθῆτας, ἐὰν μὲν ὕπατος ἢ στρατηγὸς ᾖ 

γεγονώς, περιπορφύρους, ἐὰν δὲ τιμητής, πορφυρᾶς, ἐὰν δὲ καὶ τεθριαμβευκὼς ἤ τι τοιοῦτον κατειργασμένος, 

διαχρύσους. αὐτοὶ μὲν οὖν ἐφ’ ἁρμάτων οὗτοι πορεύονται, ῥάβδοι δὲ καὶ πελέκεις καὶ τἄλλα τὰ ταῖς ἀρχαῖς εἰωθότα 

συμπαρακεῖσθαι προηγεῖται κατὰ τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ τῆς γεγενημένης κατὰ τὸν βίον ἐν τῇ πολιτείᾳ προαγωγῆς ὅταν δ’ 

ἐπὶ τοὺς ἐμβόλους ἔλθωσι, καθέζονται πάντες ἑξῆς ἐπὶ δίφρων ἐλεφαντίνων. 
286

 Cfr. Plin. nat. 35, 2, 6: […] Aliter apud maiores in atriis haec erant, quae spectarentur; non signa externorum 

artificum nec aera aut marmora: expressi cera uultus singulis disponebantur armariis, ut essent imagines, quae 

comitarentur gentilicia funera. 
287

 Cfr. Plin. nat. 35, 2, 6: […] Semperque defuncto aliquo totus aderat familiae eius qui umquam fuerat populus. 
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La singolare processione, in cui sfilavano per le strade della città i summi uiri che avevano 

contribuito alla grandezza di Roma, si può paragonare ad uno spettacolo teatrale della storia, 

perché la scena pubblica permetteva di vedere con i propri occhi i più rappresentativi artefici del 

passato e di vantarsi davanti al popolo romano delle gesta politiche e militari del passato; allo 

stesso tempo il costume di celebrare, con le imagines maiorum, le azioni gloriose degli antenati 

della gens consentì ai Romani di conservare la loro storia per molti secoli, anche prima della 

nascita della tradizione degli annali scritti
288

. 

Agli occhi di Polibio, la partecipazione a tale spettacolo suscitava grandi emozioni nei 

familiari e nei semplici cittadini, in quanto non c’era spettacolo più nobile e affascinante che 

vedere riunite le imagines, per così dire, vive e animate, di quei grandi uomini onorati per il loro 

merito: 

 

     “[…] Non è possibile per un giovane amante della gloria e della virtù assistere ad uno 

spettacolo più bello: chi non sarebbe emozionato osservando tutte insieme, come se fossero vive e 

spiranti, le immagini di uomini ricordati per il loro valore? Quale spettacolo potrebbe essere 

migliore?ˮ
289

 

 

Anche Sallustio, in un brano dell’introduzione al Bellum Iugurthinum, si soffermava sul 

forte impatto emotivo suscitato dallo spettacolo degli antenati, sottolineando che non era la cera o 

l’immagine a provocare questa forte emozione, bensì la memoria rerum gestarum, il ricordo 

delle grandi imprese del passato, espresso nei volti degli antenati i quali, con il loro patrimonio di 

gesta compiute e di cariche ricoperte, infondevano nei giovani romani una forte ispirazione alla 

virtù e rappresentando un continuo modello da imitare nella trasmissione dei valori alle nuove 

generazioni diffondevano comportamenti per il futuro. Inoltre Sallustio sottolineava che alla 

presenza di un’imago il desiderio di imitazione terminava solo quando il giovane superava la fama 

e la gloria dell’antenato: 

 

     “[…] Quinto Massimo, Publio Scipione e altri illustri uomini della nostra città erano soliti 

affermare, come più di una volta ho sentito dire, che osservare le immagini degli antenati 

accendeva nel loro animo un vivissimo entusiasmo per la virtù. Certamente né quella cera né 

quelle effigi celavano in sé tanta forza, ma era il ricordo delle antiche gesta a tenere desta questa 
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 Cfr. FLOWER 1996 e SUMI 2005, pp. 41-46.  
289

 Cfr. Polyb. 6, 53, 9-10: […] Οὗ κάλλιον οὐκ εὐμαρὲς ἰδεῖν θέαμα νέῳ φιλοδόξῳ καὶ φιλαγάθῳ ·τὸ γὰρ τὰς τῶν ἐπ’ 

ἀρετῇ δεδοξασμένων ἀνδρῶν εἰκόνας ἰδεῖν ὁμοῦ πάσας οἷον εἰ ζώσας καὶ πεπνυμένας τίν’ οὐκ ἂν παραστήσαι; Sul 

tema cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1997, p. 63. 
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fiamma nel cuore di quegli insigni uomini e a non farla spegnere prima che il loro valore avesse 

eguagliato la fama e la gloria dei loro antenatiˮ
290

. 

 

Polibio, al quale dobbiamo la più antica e interessante descrizione di quei singolari funerali 

ai quali assistette quale spettatore durante la sua permanenza a Roma, ravvisa nelle laudationes 

funebres una relazione indivisibile fra arte della parola e prestigio politico, perché la parola, 

assumendo i caratteri di una celebrazione pubblica, non solo del defunto, ma anche della famiglia 

di appartenenza, permetteva di affermare l’integrità dei costumi e la fama della gens. Tali discorsi 

funebri venivano utilizzati dai membri delle grandi famiglie della nobilitas repubblicana per 

ribadire, alla presenza della collettività, lo status sociale e le ambizioni politiche, con lo scopo di 

ottenere il riconoscimento pubblico che ne derivava, esaltando contemporaneamente anche i 

membri ancora in vita della gens. 

Le laudationes funebres e la presenza delle immagini degli antenati sia nel corteo sia in 

qualità di auditori, risultavano essere, per il loro ruolo e per la loro importanza all’interno della 

società romana, un elemento fondamentale per la famiglia, perché la doppia comunicazione sia di 

tipo visivo, per imagines, che di tipo verbale, per uerba, rafforzava la trasmissione della memoria 

storica, esprimendo le più diverse emozioni ispirate dallo sfarzo della storia romana passata e da 

quella del defunto stesso
291

. I suoni e la magnificenza del corteo, di cornice all’orazione, 

concorrevano a offrire un vivo e caratteristico spettacolo, facendo rivivere gli eventi e la 

personalità degli antenati, impersonati davanti al populus, riunito nel Foro, e creando nel cuore 

della città una ricostruzione scenica della storia della singola famiglia attraverso il ricordo delle 

imprese degli antenati di grande partecipazione pubblica
292

. 

Il culto dei morti, rappresentato nel contesto privato dell’atrium
293

 e poi in quello pubblico 

della laudatio funebris, garantiva che la memoria dei defunti si tramandasse nei vivi e nei loro 

discendenti, suscitando la sincera ammirazione di Polibio, che considerava i funerali come i 

principali momenti per costruire la memoria collettiva e culturale, da trasmettere di generazione in 

generazione. 

Infatti lo storico afferma che i giovani i quali assistevano a tale cerimonia erano stimolati 

ad emulare le gesta degli illustri predecessori e ad accrescere la gloria dei padri nonché dell’Urbe, 
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 Cfr. Sall. Iug. 4, 5-6: […] Nam saepe ego audiui Q. Maximum, P. Scipionem, praeterea ciuitatis nostrae 

praeclaros uiros solitos ita dicere, cum maiorum imagines intuerentur, uehementissime sibi animum ad uirtutem 

accendi. Scilicet non ceram illam neque figuram tantam uim in sese habere, sed memoria rerum gestarum eam 

flammam egregiis uiris in pectore crescere neque prius sedari quam uirtus eorum famam atque gloriam adaequauerit. 
291

 Cfr. FLOWER 1996, p. 129 e VALENTINI 2012, p. 123. 
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 Cfr. FLOWER 1996, p. 128. 
293

 Cfr. ZACCARIA RUGGIU 1995, pp. 349-382. 
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individuando nel rituale un evidente carattere pedagogico, sia perché la maschera si sostituiva alla 

persona assente che, evocata dall’immagine, riviveva attraverso la memoria sia perché gli antenati, 

esibiti nella pompa funebris ed elogiati nella laudatio, erano exempla di comportamento per tutto 

il popolo romano, in quanto personificavano il mos maiorum, su cui si fondava la grandezza di 

Roma e l’educazione dei giovani: 

 

     “[…] In questo modo, la fama e il valore di questi uomini si rinnovano continuamente, la gloria 

delle grandi imprese si fa immortale e nello stesso tempo la fama di coloro che hanno reso 

benefici alla patria viene resa nota a tutto il popolo e tramandata ai posteri. Ma soprattutto, i 

giovani sono incoraggiati a sopportare qualsiasi sacrificio nell’interesse dello stato per ottenere la 

gloria propria degli uomini di valoreˮ
294

. 

 

 Polibio ravvisava la stessa finalità pedagogica individuata nella vita civile anche 

nell’esperienza militare, perché: 

 

     “[…] (I tribuni militari) poi sanno ben stimolare i giovani a far fronte ai pericoliˮ
295

. 

 

 Inoltre enfatizzava con quanto impegno lo Stato formava uomini capaci di affrontare ogni 

rischio, per procurarsi la fama di valorosi in patria: 

 

     “[…] Sarà sufficiente raccontare questa sola cosa per dimostrare la cura messa in atto dallo 

Stato per plasmare uomini disposti a tollerare tutto affinché il loro valore venga celebrato in 

patriaˮ
296

. 

 

 Riconoscendo che la grandezza di Roma dipendeva anche dalla preparazione militare, dalle 

forti tradizioni civiche, dalla tenacia e dal coraggio dei cittadini
297

 emerge la stima e 

l’ammirazione dello storico per gli ordinamenti militari dell’Urbe, in quanto il cittadino romano, 

che aspirava ai vantaggi economici e allo status sociale che comportava l’appartenenza alle 

legioni, era esortato dai premi e dalle ricompense a diventare un valoroso soldato, pur consapevole 
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 Cfr. Polyb. 6, 54, 2-3: [...] Ἐξ ὧν καινοποιουμένης ἀεὶ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν τῆς ἐπ’ ἀρετῇ φήμης ἀθανατίζεται μὲν 

ἡ τῶν καλόν τι διαπραξαμένων εὔκλεια, γνώριμος δὲ τοῖς πολλοῖς καὶ παραδόσιμος τοῖς ἐπιγινομένοις ἡ τῶν 

εὐεργετησάντων τὴν πατρίδα γίνεται δόξα. Τὸ δὲ μέγιστον, οἱ νέοι παρορμῶνται πρὸς τὸ πᾶν ὑπομένειν ὑπὲρ τῶν 

κοινῶν πραγμάτων χάριν τοῦ τυχεῖν τῆς συνακολουθούσης τοῖς ἀγαθοῖς τῶν ἀνδρῶν εὐκλείας.  
295

 Cfr. Polyb. 6, 39, 1: […] Καλῶς δὲ καὶ τοὺς νέους ἐκκαλοῦνται πρὸς τὸ κινδυνεύειν. 
296

 Cfr. Polyb. 6, 52, 11: […] Ἓν δὲ ῥηθὲν ἱκανὸν ἔσται σημεῖον τῆς τοῦ πολιτεύματος σπουδῆς, ἣν ποιεῖ(ται) περὶ τὸ 

τοιούτους ἀποτελεῖν ἄνδρας ὥστε πᾶν ὑπομένειν χάριν τοῦ τυχεῖν ἐν τῇ πατρίδι τῆς ἐπ’ ἀρετῇ φήμης. 
297

 Per la forza della costituzione e la grandezza di Roma cfr. Polyb. 6, in particolare i capp. 11-18. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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del pericolo e della lontananza da casa per lungo tempo. Inoltre la gloria bellica permetteva ai 

soldati, che si distinguevano per la loro virtù e agivano per il bene pubblico, di ottenere ricchezza, 

fama e onori, anche dopo la loro morte, perché il comportamento eroico garantiva loro sia il 

riconoscimento del proprio valore sia di poter costruire e conservare la memoria, esponendo 

l’onorificenza in privato negli atri della propria casa e in pubblico nei cortei trionfali
298

. 

In questa descrizione si può osservare una relazione di uguaglianza tra la laudatio funebris, 

in cui venivano celebrate da un oratore privato le gesta dei membri della nobilitas, e l’elogio 

pubblico nei confronti di chi si era distinto in battaglia, pronunciato dal comandante nel corso di 

un’assemblea dell’esercito, perché entrambi contribuivano a rafforzare il senso di appartenenza 

alle tradizioni dello Stato, a ispirare nei giovani l’amore per la virtù e a trasmettere il valore 

dimostrato con il diritto di conservare memoria nelle proprie case. 

L’usanza per il generale di premiare durante l’assemblea chi si era distinto in battaglia è 

ribadita anche da Sallustio: 

 

     “[…] Metello, fermatosi nello stesso accampamento per quattro giorni, fa medicare con cura i 

feriti, conferisce premi, com’è l’uso militare, a coloro che si erano distinti nei combattimenti e 

loda e ringrazia tutti durante l’assembleaˮ
299

. 

 

 Con l’esaltazione del soldato romano, valoroso in battaglia, coraggioso e ligio alle 

tradizioni, Polibio celebrava la uirtus, la nobilitas, la grauitas, la pietas: le quattro virtù su cui si 

fondava nella società romana l’educazione dell’optimus ciuis romanus, celebrate poi nelle 

laudationes funebres con il richiamo agli honores e alle res gestae degli antenati, cominciando da 

quelli più anziani
300

, contribuendo a rafforzare in generale il rispetto per il mos maiorum e, in 

particolare, quello per le tradizioni e per gli antenati della propria famiglia. 
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 Cfr. Polyb. 6, 39, 2-10. 
299

 Cfr. Sall. Iug. 54, 1: […] Metellus in isdem castris quatriduo moratus saucios cum cura reficit, meritos in proeliis 

more militiae donat, uniuersos in contione laudat atque agit gratias. 
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 Cfr. FLOWER 1996, p. 130. 
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Dalla laudatio funebris di Lucio Cecilio Metello  

alla laudatio funebris aristocratica 

 

La memoria delle virtù che caratterizzavano l’ideale ciuis romanus dei membri delle classi 

aristocratiche poteva assumere la forma di un decalogo, in cui venivano declamate le dieci qualità 

che un uomo saggio doveva conseguire nella vita. 

Per il nostro obiettivo basterà prendere in considerazione quanto esposto da Plinio quando 

menziona la laudatio funebris pronunciata nel 221 a.C. dal figlio Quinto per il padre Lucio Cecilio 

Metello, nato nel 290 a.C. circa. 

Lucius Caecilius Metellus apparteneva alla gens Caecilia, ricca e importante famiglia 

romana, considerata nobile nonostante le origini plebee, i cui familiari ricoprirono importanti ruoli 

militari e diverse cariche pubbliche, tra cui consolati, censure, preture nonché trionfi. 

Lucio Cecilio Metello
301

, figlio di Lucio Cecilio Metello Denter, primo a cui fu dato il 

cognomen Metello, da quel momento tramandato a tutta la gens Caecilia, ricoprì la carica di 

console nel 284 a.C. e morì lo stesso anno nella battaglia contro i Galli Senoni mentre tentava di 

liberare Arretium, venne eletto console nel 251 a.C. e riportò una grande vittoria nella battaglia di 

Palermo, Panormus, durante la prima guerra punica, vincendo strategicamente contro gli elefanti 

del comandante cartaginese Asdrubale, come dimostra la testimonianza di Polibio: 

 

     “[…] Poi nel momento in cui vide che il suo piano si realizzava, schierò alcuni degli uomini 

più mobili davanti alle mura e al fossato con l’ordine, nel caso in cui gli elefanti gli si fossero 

avvicinati, di lanciare frecce in abbondanza […] Colpiti dalle frecce e coperti di ferite, furono ben 

presto gettati nella confusione e, rivoltisi indietro, presero a scontrarsi con gli uomini del proprio 

schieramento, rompendo e scompigliando i ranghiˮ
302

. 

 

 Per tale successo gli fu decretato il trionfo
303

, celebrato a Roma nell’agosto del 250 a.C., 

nel corso del quale sfilarono i tredici generali nemici e i centoventi elefanti catturati, come narra 

Livio: 
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 Per la figura di Lucio Metello cfr. MRR p. 187 e DRUMANN 1964, II, p. 16. 
302

 Cfr. Polyb. 1, 40, 7 e 13: […] Συνθεασάμενος δὲ γινόμενον ὃ προέθετο, τινὰς μὲν τῶν εὐκινήτων πρὸ τοῦ τείχους 

καὶ τάφρου παρενέβαλε, προστάξας, ἂν ἐγγίζῃ τὰ θηρία πρὸς αὐτούς, χρῆσθαι τοῖς βέλεσιν ἀφθόνως […] Συμβελῆ 

γινόμενα καὶ κατατραυματιζόμενα ταχέως διεταράχθη καὶ στραφέντα κατὰ τῶν ἰδίων ἐφέρετο, τοὺς μὲν ἄνδρας 

καταπατοῦντα καὶ διαφθείροντα, τὰς δὲ τάξεις συγχέοντα καὶ κατασπῶντα τὰς αὑτῶν. 
303

 Cfr. DEGRASSI 1954, p. 100 e LEVI-MELONI 1992, p. 70. 
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     “[…] Cecilio Metello, vincitore dei Cartaginesi, celebra un imponente trionfo, dove sfilano 

tredici generali nemici e centoventi elefantiˮ
304

. 

 

In ricordo dell’avvenimento si osserva l’immagine dell’elefante sulle monete coniate in 

onore dell’antenato da parte dei discendenti dei Cecilii Metelli, che diventò una sorta di distintivo 

araldico della famiglia
305

. 

 

 

Tav. 35 - RRC 374/1. Moneta dei Caecilii Metelli. 

 

Lucio Cecilio Metello rivestì nuovamente il consolato nel 247 a.C. e dal 243 a.C. fino alla 

morte, nel 221 a.C., fu pontifex maximus, pontefice massimo, nonché dictator comitiorum 

habendorum causa, dittatore con compito specifico di convocare i comizi consolari, soltanto 

quando i consoli non potevano, nel 224 a.C. 

Ebbe tre figli
306

: Lucio, Quinto e Marco. Il secondogenito, Quinto, pronunciò la laudatio. 

Lucio Cecilio Metello, durante la carica di questore
307

, fu processato dai censori per aver 

tentato di fuggire da Roma, dopo la sconfitta di Canne, come riferisce Livio: 

 

     “[…] Alcuni giovani nobili, con a capo Lucio Cecilio Metello, guardarono il mare e le navi per 

rifugiarsi presso qualche re, dopo aver abbandonato l’Italia
308

 […] L’anno precedente, sebbene 

fosse questore, gli avevano tolto il suo cavallo, l’avevano scacciato dalla sua tribù e messo al 

rango di erarioˮ
309

. 
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 Cfr. Liv. perioch. 19: […] Caecilius Metellus rebus aduersus Poenos prospere gestis speciosum egit triumphum, 

XIII ducibus hostium et CXX elephantis in eo ductis. 
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 Cfr. FLOWER 1996, p. 138. 
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 Per le figure di Lucio, Quinto e Marco cfr. MRR pp. 538-539 e DRUMANN 1964, II, pp. 16-17. 
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 Cfr. Liv. 24, 18, 3. 
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 Cfr. Liv. 22, 53, 5: […] Nobiles iuuenes quosdam, quorum principem L. Caecilium Metellum, mare ac naues 

spectare, ut deserta Italia ad regum aliquem transfugiant.  
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 Cfr. Liv. 24, 43, 3: […] Metello tribuno plebis dies dicta ad populum est - quaestorem eum proximo anno adempto 

equo tribu mouerant atque aerarium fecerant propter coniurationem deserendae Italiae ad Cannas factam. 
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 Nonostante ciò, l’anno successivo fu eletto tribuno della plebe
310

 e, se non fosse stato 

impedito dagli altri tribuni di procedere nell’accusa, avrebbe citato davanti al tribunale del popolo 

i due censori Publio Furio e Marco Atilio che lo avevano accusato
311

. 

 Il terzogenito Marco Cecilio Metello fu edile plebeo
312

 nel 208 a.C. quando suo fratello 

Quinto era edile curule e pretore urbano
313

 nel 206 a.C. durante il consolato del fratello. L’anno 

successivo fu uno degli ambasciatori
314

 inviato a Pergamo, polis dell’Asia Minore, presso il re 

Attalo I. 

Il nostro laudator Quinto Cecilio Metello fu edile plebeo
315

 nel 209 a.C., edile curule
316

 nel 

208 a.C. e console nel 206 a.C. senza aver rivestito la pretura
317

. Nel 207 a.C. servì nell’esercito 

del console Gaio Claudio Nerone e fu mandato a Roma, come legatus, per riportare la notizia della 

sconfitta e della morte di Asdrubale. L’anno successivo fu eletto console con L. Veturio Filone, 

che aveva servito con lui nella campagna contro Asdrubale
318

. Partecipò anche, al comando di due 

legioni, alla battaglia di Zama del 202 a.C. contro Annibale, con la quale si concluse la seconda guerra 

punica, assicurando una vittoria decisiva e definitiva ai Romani. 

Come ricorda Livio, Quinto Cecilio Metello fu anche eletto pontefice massimo dal 216 

a.C.: 

 

     “[…] Nominati tre pontefici, Q. Cecilio Metello, Q. Fabio Massimo e Q. Fulvio Flacco, al 

posto del defunto P. Scantino, del console L. Emilio Paolo e di Q. Elio Peto, che erano morti nella 

battaglia di Canneˮ
319

. 

 

 Fu anche uno degli ambasciatori inviati alla corte di Filippo V di Macedonia nel 185 a.C. 

con il compito di definire i contrasti sorti tra il re e le città della Tessaglia: 

 

     “[…] Il Senato, non volendo decidere in assenza del re, inviò in qualità di ambasciatori Q. 

Cecilio Metello, M. Bebio Tamfilo e Ti. Sempronio per dibattere queste controversie
320

 […] 
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 Cfr. Liv. 24, 43, 2. Sul tema cfr. MRR p. 264. 
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 Cfr. Liv. 24, 43, 1-4 e, seppure con l’imprecisione del nome, anche Val. Max. 2, 9, 8 e 5, 6, 7. 
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 Cfr. Liv. 27, 36, 9. In merito cfr. MRR p. 291. 
313

 Cfr. Liv. 28, 10, 3. 
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 Cfr. Liv. 29, 11, 3. 
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 Cfr. Liv. 27, 21, 9. A questo proposito cfr. MRR p. 286. 
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 Cfr. Liv. 27, 36, 8. 
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 Cfr. SCULLARD 1973, p. 25. 
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 Cfr. Cic. Brut. 14, 57 e Liv. 27, 51, 3 e 28, 9, 10. 
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 Cfr. Liv. 23, 21, 7: […] Tres pontifices creati, Q. Caecilius Metellus et Q. Fabius Maximus et Q. Fuluius Flaccus, 

in locum P. Scantini demortui et L. Aemili Pauli consulis et Q. Aeli Paeti, qui ceciderant pugna Cannensi. 
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 Cfr. Liv. 39, 24, 13: […] Senatus, ne quid absente rege statueret, legatos ad eas controuersias disceptandas misit 

Q. Caecilium Metellum M. Baebium Tamphilum Ti. Sempronium. 
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All’inizio dell’anno seguente, i consoli P. Claudio e L. Porcio, con Q. Cecilio, M. Bebio e Ti. 

Sempronio, inviati per regolare le contese tra i re Filippo ed Eumene e le città della Tessaglia, 

fecero una relazione del loro incaricoˮ
321

. 

 

 Fu padre di Quinto Cecilio Metello Macedonico, console nel 143 a.C. e di Lucio Cecilio 

Metello Calvo, console nel 142 a.C. e bisnonno di Cecilia Metella, il cui mausoleo si trova lungo 

la via Appia
322

. 

Per conoscenza personale di Scipione l’Africano o perché appartenente alla stessa fazione 

filoellenica, aperta alle tradizioni e alla cultura greca, con tendenze oligarchiche, in opposizione 

all’area conservatrice del Senato, ferma alle tradizioni del mos maiorum, Quinto Cecilio Metello 

fu un fervido sostenitore degli Scipioni, avversati dall’oligarchia senatoria rappresentata da Catone 

il Censore, intervenendo contro il poeta Nevio in difesa della famiglia e a discolpare Scipione 

l’Africano sia dalle accuse rivoltegli, facendo nominare una commissione d’inchiesta che si recò a 

Locri, che a intervenire in suo favore, riconoscendogli il diritto di concordare la pace con i 

Cartaginesi, ormai sconfitti, in qualità di vincitore di Annibale. 

Per l’eloquenza dimostrata nei discorsi pronunciati viene citato come brillante oratore da 

Cicerone nella sua rassegna del Brutus: 

 

     “[…] Anche Quinto Massimo Verrucoso fu a quel tempo considerato un oratore, al pari di quel 

Quinto Metelloˮ
323

. 

 

 Sempre Cicerone lo ripete nel De oratore: 

 

     “[…] Queste proprietà sono molto differenti tra loro, di gran lunga separate e distinte e non fu 

con questi metodi che M. Catone, P. Africano, Q. Metello, C. Lelio, tutti uomini eloquenti, 

abbellivano i loro discorsi e la dignità dello statoˮ
324

. 

 

 Invece da Livio sappiamo che Quinto Cecilio Metello tenne un dibattito in Senato
325

 nel 

193 a.C. e un discorso ai censori
326

 nel 179 a.C. e Valerio Massimo lo segnala per aver dichiarato 
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 Cfr. Liv. 39, 33, 1: […] Principio insequentis anni P. Claudius L. Porcius consules, cum Q. Caecilius M. Baebius 

Ti. Sempronius, qui ad disceptandum inter Philippum et Eumenem reges Thessalorumque ciuitates missi erant, 

legationem renuntiassent. 
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 Vd. Parte II, Monumenti funerari romani, PP. DA ULTIMARE NELLA STESURA DEFINITIVA 
323

 Cfr. Cic. Brut. 14, 57: […] Q. etiam Maximus Uerrucosus orator habitus est temporibus illis et Q. Metellus. 
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 Cfr. Cic. de orat. 1, 49, 215: […] Multum inter se distant istae facultates longeque sunt diuersae atque seiunctae 
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suam et rei publicae dignitatem exornabant. 
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in Senato nel 201 a.C., alla fine della seconda guerra punica, di non essere certo che la fine della 

guerra fosse realmente un vantaggio per i Romani: 

 

     “[…] Non solo autorevole, ma anche profondo fu pure il pensiero espresso in Senato da Quinto 

Metello, il quale, vinta Cartagine, affermò di non sapere se quella vittoria avesse arrecato più 

svantaggi o vantaggi allo stato, perché, com’era servita per restaurare la pace, così aveva in parte 

nociuto con l’allontanamento di Annibale“
327

. 

 

 Quinto Cecilio Metello dimostrò ancora una volta la propria abilità oratoria nel contesto 

personale del funerale del padre, al momento della laudatio funebris, in cui la descrizione dei 

valori ideali che suo padre Lucio Cecilio Metello aveva con coscienza e responsabilità osservato 

per una totale e completa realizzazione della sua vita civile e politica si dimostra essere l’esempio 

più caratteristico dei contenuti che venivano ricordati nelle laudationes funebres. 

Com’era allora strutturata una laudatio funebris? Esistevano degli schemi ben definiti da 

rispettare per la composizione di queste espressioni del ricordo e della lode? E quali erano inoltre i 

contenuti che venivano delineati nel discorso funebre? 

Per rispondere a queste domande è interessante partire dalla laudatio funebris di Lucio 

Cecilio Metello, che viene preso ad esempio per il tema della felicità dell’uomo nel VII libro della 

Naturalis Historia di Plinio
328

. 

Nell’elogio funebre pronunciato dal figlio Quinto nel 221 a.C. viene dapprima descritto il 

suo cursus honorum ascendente, dove assieme alle magistrature ricoperte dal defunto viene 

menzionato come il primo ad aver condotto in trionfo degli elefanti catturati durante la prima 

guerra punica: 

 

     “[…] Q. Metellus in ea oratione, quam habuit supremis laudibus patris sui L. Metelli 

pontificis, bis consulis, dictatoris, magistri equitum, XVuiri agris dandis, qui plurimos elephantos 

ex primo Punico bello duxit in triumpho / Q. Metello in quel discorso funebre che tenne in onore 

di suo padre L. Metello, pontefice, due volte console, dittatore, comandante di cavalleria, 

                                                                                                                                                                
325

 Cfr. Liv. 38, 8. 
326

 Cfr. Liv. 40, 46. 
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 Cfr. Val. Max. 7, 2, 3: [...] Q. quoque Metelli cum grauis tum etiam alta in senatu sententia, qui deuicta 

Karthagine <ne>scire se illa uictoria bonine plus an mali rei publicae adtulisset adseuerauit, quoniam ut pacem 

restituendo profuisset, ita Hannibalem summouendo nonnihil nocuisset. 
328

 Cfr. Plin. nat. 7, 43, 139-141. 
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quindecemviro per la distribuzione delle terre e che, dopo la prima guerra punica, portò in trionfo 

numerosi elefantiˮ
329

. 

 

 Nella laudatio pronunciata, il figlio asseriva che il padre aveva raggiunto, come nessuno 

prima di lui dalla fondazione di Roma, i dieci aspetti fondamentali che tutti gli uomini saggi 

dovevano ricercare e conseguire nella loro vita, senza il favore degli dei e senza l’appoggio dei 

ciues, ma solamente in base alle virtù e alle capacità personali, emerse nello svolgimento della sua 

attività politico-militare. 

 Infatti l’abilità nella conduzione della guerra, la politica attuata nelle imprese importanti, il 

raggiungimento dell’honos proprio di un magistrato, di un cittadino illustre, di un senatore e 

l’accumulo della ricchezza in bono modo determinavano la grandezza della sapientia e nello 

stesso tempo gli insegnamenti servivano e permettevano una vita di azioni eccellenti: 

 

     “[…] Scriptum reliquit decem maximas res optimasque, in quibus quaerendis sapientes 

aetatem exigerent, consummasse eum: uoluisse enim primarium bellatorem esse, optimum 

oratorem, fortissimum imperatorem, auspicio suo maximas res geri, maximo honore uti, summa 

sapientia esse, summum senatorem haberi, pecuniam magnam bono modo inuenire, multos liberos 

relinquere et clarissimum in ciuitate esse; haec contigisse ei nec ulli alii post Romam conditam / 

Lasciò scritto che le dieci qualità più grandi e degne, che gli uomini saggi ricercano per tutta la 

vita, avevano assorbito suo padre: infatti aveva voluto essere un soldato di prim’ordine, un 

eccellente oratore, un generale molto coraggioso, aveva desiderato che le imprese più gloriose 

fossero condotte sotto la sua autorità, si era proposto di conseguire le più alte cariche dello stato, 

di possedere una profonda sapienza, di essere considerato un senatore autorevole, di arricchirsi in 

maniera onesta, di lasciare molti figli e di godere del massimo rispetto tra i suoi concittadini. Tutto 

ciò non era capitato in sorte a nessun altro dalla fondazione di Romaˮ
330

. 

 

 In questo elenco delle virtù a cui ogni bonus ciuis, ovvero ogni buon cittadino romano 

doveva ispirarsi, compariva anzitutto la distinzione militare come primarius bellator e fortissimus 

imperator, capace di compiere straordinarie imprese, seguita dalla sua considerazione di summus 

senator, che aveva conseguito le più alte cariche dello stato e di optimus orator. 
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 Cfr. Plin. nat. 7, 43, 139. 
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Quinto Cecilio Metello proseguiva il suo elogio ricordando anche le qualità personali del 

padre, quali la sua vasta sapientia, la capacità di aver provveduto allo status e al benessere della 

sua famiglia e della sua discendenza, avendo accumulato un notevole patrimonio in modo 

onorevole, come espresso dalla locuzione latina pecuniam magnam bono modo inuenire e avendo 

lasciato molti figli maschi, multos liberos reliquere. 

Le qualità di Lucio Cecilio Metello vengono presentate da una serie continua di aggettivi 

di grado superlativo che culminano nell’espressione clarissimum in ciuitate esse, a dimostrazione 

della grande considerazione riconosciuta da tutti i cittadini nei confronti di un uomo che si era 

affermato come eccellente nel conseguimento degli honores e dello status sociale, meritevole di 

entrare a far parte della storia gloriosa della sua gens e di un commento del figlio con cui si 

sottolineava la posizione raggiunta dal padre nell’intero corso della storia di Roma. 

Tutti i meriti e le distinzioni descritte dal figlio Quinto nella laudatio resero veramente 

felice il padre Lucio Cecilio Metello, unico a possedere tutte le qualità che un uomo possa 

desiderare? 

Lo stesso Plinio, ricordandolo come raro esempio di felicità umana per i molti successi ed 

onori conseguiti, mette in dubbio la vera felicità di Metello che perse la vista tentando di salvare il 

Palladio e un’eventuale risposta a questa domanda è da ricercare nelle sue considerazioni come 

conclusione alla laudatio, dove traspare il suo pessimismo, ben rappresentato da quanto asserisce: 

 

     “[…] Sarebbe troppo lungo e superfluo smentire queste asserzioni, dal momento che 

una sola circostanza è sufficiente a confutarle, se è vero che quel Metello trascorse la vecchiaia 

privo della vista, persa in un incendio portando via il Palladio dal tempio di Vesta: il suo scopo era 

ammirevole, ma le conseguenze tragiche. Da questo si deduce che non può essere considerato 

infelice, ma neppure si può definirlo feliceˮ
331

. 

 

 Dalla testimonianza di diversi storici
332

 emerge che Lucio Cecilio Metello, mentre 

ricopriva la carica di pontefice massimo nel 241 a.C., salvò da un incendio i pignora ciuitatis, gli 

oggetti sacri che Enea, secondo la leggenda, avrebbe trasportato da Troia a Roma
333

, tra cui il 

Palladio, arcaica immagine di legno di Minerva, la greca Atena, custoditi nel tempio di Vesta nel 

Foro romano, perdendo la vista e premiato dal popolo con una statua in Campidoglio e dal Senato 
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 Cfr. Plin. nat. 7, 45, 141: […] Longum est refellere et superuacuum abunde uno casu refutante, siquidem is 

Metellus orbam luminibus exegit senectam, amissis incendio, cum Palladium raperet ex aede Uestae, memorabili 

causa, sed euentu misero. Quo fit ut infelix quidem dici non debeat, felix tamen non possit. 
332

 Sull’incendio del tempio di Vesta cfr. Dionys. 2, 66, 3-4; Liv. perioch. 19; Ov. fast. 6, vv. 437-454; Plin. nat. 7, 45, 

141 e Val. Max. 1, 4, 5. 
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 Cfr. Dionys. 2, 66, 5 e Ov. fast. 6, vv. 430-435. 
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con il permesso, mai concesso in precedenza a nessuno, di recarsi in Curia in carrozza, come 

conclude la testimonianza di Plinio: 

 

     “[…] Il popolo romano gli accordò il privilegio, mai permesso a nessun altro dalla fondazione 

di Roma, di recarsi in carro tutte le volte che doveva andare in Senato: grande e nobile ricompensa 

avuta in cambio della vistaˮ
334

. 

 

 Aleggia tuttavia anche la leggenda che il Nostro pagò con la perdita della vista per essere 

entrato nel tempio vietato agli uomini, come riportato da Dionigi di Alicarnasso e da Ovidio
335

. 

 Anche Seneca si servì della figura di Lucio Cecilio Metello per dimostrare che un evento 

tragico in generale e in questo caso specifico la perdita della vista non rendeva infelici, dal 

momento che, secondo l’etica stoica, il male riguarda solo la malvagità mentre il bene solo la virtù 

e per sostenere che la felicità non si ottiene con il piacere ma con la ragione che avvicina l’uomo 

alla natura, da cui deriva la felicità e permette di agire secondo virtù, facendogli scegliere le 

decisioni giuste che di conseguenza danno la felicità
336

. 

 Lo stesso motivo viene ripreso anche da Cicerone per dimostrare che le difficoltà non 

impediscono la realizzazione della felicità che deriva, oltre che dalla virtù, anche dalla dignitas, 

dignità, e dall’auctoritas, autorevolezza, di una vita rispettosa degli onori e dei doveri verso lo 

Stato
337

. 

In conclusione il discorso del figlio Quinto è significativo perché ci informa sulle modalità 

di composizione di un elogium attraverso la personalità e le qualità del padre Lucio, l’uomo che in 

effetti è stato il fondatore del nome e della fortuna della famiglia, che ha proseguito con successo 

la carriera iniziata dal padre Lucio Denter, primo a rivestire il consolato nel 284 a.C., e unica 

imago di un antenato in linea maschile, presente al funerale
338

. 

Molto probabilmente su questo decalogo si esemplificava la laudatio funebris che, 

illustrando brevemente le cariche ricoperte e i successi conseguiti dal defunto e da ciascuno dei 

suoi antenati, suggeriva ai presenti una riflessione sulle virtù e sui comportamenti umani e in 

particolare sulle azioni politiche e militari. 

Da questo decalogo emerge l’immagine pubblica che la nobilitas, che si considerava 

l’unica depositaria delle virtù ed unico esempio di comportamento culturale, morale e politico, 
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 Cfr. Plin. nat. 7, 45, 141: [...] Tribuit ei popolus Romanus quod nulli alii ab condito aeuo, ut, quotiens in senatum 

iret, curru ueheretur ad curiam: magnum ei et sublime, sed pro oculis datum. 
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336

 Cfr. Sen. dial. 1, 5, 1-2. 
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 Cfr. Cic. Tusc. 5, 38, 112. 
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 Cfr. FLOWER 1996, p. 138. 
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voleva trasmettere alle future generazioni attraverso i due aspetti di sostenere i meriti della 

persona lodata e nello stesso tempo di stabilire il modello con cui operare dei confronti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Atrium et tablinum: i luoghi della storia o sacrario domestico 

 

Primo esempio di oratoria latina, le laudationes funebres venivano trascritte e conservate 

nell’archivio di famiglia, tablinum, una grande stanza in cui il pater familias teneva i registri 

dell’amministrazione, talulae accepti et expensi, e gli atti relativi alle magistrature, i contratti di 

matrimonio, tabulae nuptiales, e i testamenti, tabulae supremae, così descritta da Plinio il 

Vecchio: 

 

     “[…] Gli archivi erano riempiti di codici e di testimonianze delle imprese relative alle 

magistratureˮ
339

. 

 

 Esso si apriva lungo la parete dell’atrium
340

, la stanza di forma quadrata con cui si 

collegava il primo spazio privato interno con il mondo esterno e che rappresentava la parte 

semipubblica della casa con al centro l’impluuium, una vasca per la raccolta dell’acqua piovana 

proveniente dall’apertura del tetto (cumpluuium) e posta direttamente di fronte all’ingresso, dove 

il patronus svolgeva la propria attività e dove riceveva persone estranee alla famiglia come ospiti 

e clienti
341

, il cui nome gli veniva sussurrato all’orecchio da un servo chiamato nomenclator, nel 

corso della salutatio matutina
342

, un atto di ossequio, che si svolgeva tra la prima e la seconda ora 

del giorno, poco dopo il sorgere del sole, come descrive Marziale: 

 

     “[…] La prima e la seconda ora del giorno sono destinate ai salutatoriˮ
343

. 

 

Lungo le pareti perimetrali dell’atrium erano esposti i busti degli antenati meritevoli che 

svolgevano una funzione pedagogica, attuata tramite l’oralità con l’ascolto della laudatio e la 

visione delle imagines maiorum nel corso del funerale e l’iconografia con l’osservazione dei busti 

e la lettura dei relativi tituli nel contesto privato
344

. Un esempio significativo lo riscontriamo nella 

statua in marmo datata in età repubblicana, rilevabile dal drappeggio della toga, del cosiddetto 

Togato Barberini
345

, dove un personaggio in posa tiene con orgoglio in mano due maschere dei 

                                                 
339

 Cfr. Plin. nat. 35, 2, 7: […] Tabulina codicibus implebantur et monimentis rerum in magistratu gestarum e Apvl. 

flor. 23. Sul valore dell’atrium e del tablinum cfr. ZACCARIA RUGGIU 1995, pp. 349-396 e FLOWER 1996, pp. 

185-222. 
340

 Cfr. Fest. 356 M. 
341

 Cfr. MANCA-ROHR VIO 2010, p. 26. 
342

 Cfr. MANCA-ROHR VIO 2010, pp. 21 e 32. 
343

 Cfr. Mart. 4, 8, v.1: [...] Prima salutantes atque altera conterit hora. 
344

 Cfr. MANCA-ROHR VIO 2010, pp. 21-22. 
345

 La statua, già conservata nei Musei Capitolini, è attualmente nella Sala Colonne della Centrale Montemartini.  
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suoi antenati, probabilmente il nonno nella mano destra e il padre nella sinistra, a simbolo delle tre 

generazioni e all’appartenenza alla nobilitas. 

 

 

Tav.  - Statua del Togato Barberini. Immagine tratta da 

BERTOLETTI 1999, p. 56. 

   

Questo costume era collegato al ius imaginum, il diritto gentilizio di esporre nell’atrio della 

domus le immagini in cera degli antenati, corredate dal nome e dai tituli del personaggio
346

. 

Di solito in questi archivi privati si conservavano anche gli acta, i documenti ufficiali 

relativi all’attività che i membri della famiglia avevano svolto come magistrati, nonché le 

questioni finanziarie e patrimoniali della gens
347

. 

L’atrium costituiva anche il centro dei rituali domestici privati, in quanto vi era situato, alla 

vista di tutti, il Lararium, un piccolo altare dedicato alle antiche divinità della casa, dove venivano 

custodite le statuette dei Larii e dei Penati, protettori della casa e della famiglia, e dei Mani, per la 

venerazione delle anime dei morti, nonché gli armaria
348

, armadi in legno con la cui apertura dei 

battenti si dava inizio al funerale, che contenevano le immagini di cera degli antenati, imagines, il 

cui numero testimoniava l’antichità, e quindi l’autorità della famiglia, esposte in base al diritto 

riconosciuto e regolamentato, quale privilegio, del patriziato romano di poterle esibire sia 

nell’atrium domestico che pubblicamente nei funerali gentilizi anche con uno scopo 

propagandistico con l’evidente fine di pubblicizzare l’apporto di quella famiglia alla Romana 

Historia e concesso solo a chi aveva rivestito almeno la carica curule, come testimonia Cicerone 

nell’orazione Pro C. Rabirio Postumo: 

 

     “[…] Preferite un rango distinto nella città, la sedia curule, i fasci, il comando, le province, il 

sacerdozio, i trionfi, volete trasmettere la vostra immagine ai posteri per perpetuare il ricordo del 

vostro nomeˮ
349

. 

 

 Il pensiero di Cicerone emerge anche nel discorso De lege agraria: 

 

                                                 
346

 Cfr. MANCA-ROHR VIO 2010, pp. 21 e 32. 
347

 Cfr. VALENTINI 2012, pp. 185-186. 
348

 Cfr. Plin. nat. 35, 2, 6. Sul tema cfr. MANCA-ROHR VIO 2010, p. 22. 
349

 Cfr. Cic. Rab. Post. 7, 16: […] Delectat amplissimus ciuitatis gradus, sella curulis, fasces, imperia, prouinciae, 

sacerdotia, triumphi, denique imago ipsa ad posteritatis memoriam prodita. 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=delectat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=amplissimus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=ciuitatis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=gradus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=sella
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=curulis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=fasces
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=imperia
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=prouinciae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=sacerdotia
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=triumphi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=denique
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=imago
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=ipsa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=posteritatis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=memoriam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_pro_rabirio_postumo/precise.cfm?txt=prodita
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…“[…] Esiste il costume, o Romani, e le abitudini dei nostri antenati che coloro che dovevano 

alla vostra gentilezza il privilegio di tramandare le loro immagini alle loro famiglie, non parlino la 

prima volta davanti a voi che per partecipare all’espressione di riconoscere loro l’apologia dei loro 

antenati. Per me, o Romani, non posso parlarvi dei miei antenati, non tanto perché essi non sono 

stati come vedete noi che siamo stati creati dal loro sangue e formati dai loro esempi, ma perché 

essi non hanno conosciuto né il prezzo della popolarità né l’omaggio dei vostri onoriˮ
350

. 

 

Perdeva il diritto di sfilare in processione e di avere le imagines degli antenati al proprio 

funerale colui che aveva subito delle condanne, come ci riferisce Tacito nei suoi Annales, a 

proposito del funerale di Giunia Terzia detta Tertulla, nipote di Catone, moglie di Gaio Cassio e 

sorella di Marco Bruto, deceduta nel 22 d.C., sotto il principato di Tiberio, il quale permise che il 

suo funerale fosse onorato con l’elogio funebre dai rostri e con tutti i riti tradizionali: 

 

     “[…] Precedevano il feretro i busti delle venti famiglie più illustri, i Manlii, i Quinzii ed altri 

nomi di pari rango. Ma fra tutti risaltavano le figure di Cassio e di Bruto, proprio per il fatto che le 

loro immagini non dovevano comparireˮ
351

. 

 

Il testo della laudatio veniva conservato e riutilizzato varie volte come indica Cicerone nel 

Brutus: 

 

     “[…] E, per Ercole, ne restano molte: infatti le stesse famiglie le conservavano quasi come 

titoli d’onore e come documenti sia per servirsene in caso di morte di un membro della stessa 

famiglia, sia per tramandare il ricordo delle glorie familiari, sia per celebrare la propria nobiltàˮ
352

. 

 

 Alla redazione originaria venivano aggiunte le eventuali modifiche, mantenendo sempre 

immutata la parte riservata alla laudatio della familia, al fine di trasmettere alle successive 

generazioni lo stimolo ad emulare le gesta e la gloria degli illustri antenati e contemporaneamente 

                                                 
350

 Cfr. Cic. Leg. agr. 2, 1, 1: […] Est hoc in more positum, Quirites, institutoque maiorum, ut ei qui beneficio uestro 

imagines familiae suae consecuti sunt eam primam habeant contionem, qua gratiam benefici uestri cum suorum laude 

coniungant. Mihi, Quirites, apud uos de meis maioribus dicendi facultas non datur, non quo non tales fuerint qualis 

nos illorum sanguine creatos disciplinisque institutos uidetis, sed quod laude populari atque honoris uestri luce 

caruerunt. 
351

 Cfr. Tac. ann. 3, 76: [...] Uiginti clarissimarum familiarum imagines antelatae sunt, Manlii, Quinctii aliaque 

eiusdem nobilitatis nomina. sed praefulgebant Cassius atque Brutus eo ipso quod effigies eorum non uisebantur. 
352

 Cfr. Cic. Brut. 62: […] Et hercules eae quidem exstant: ipsae enim familiae sua quasi ornamenta ac monumenta 

seruabant et ad usum, si quis eiusdem generis occidisset, et ad memoriam laudum domesticarum et ad illustrandam 

nobilitatem suam. 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=Est
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=hoc
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=more
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=positum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=Quirites
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=institutoque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=maiorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=ut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=ei
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=qui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=beneficio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=uestro
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=imagines
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=familiae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=suae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=consecuti
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=sunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=eam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=primam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=habeant
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=contionem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=qua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=gratiam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=benefici
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=uestri
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=cum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=suorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=laude
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=coniungant
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=Mihi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=Quirites
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=apud
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=uos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=de
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=meis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=maioribus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=dicendi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=facultas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=datur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=quo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=tales
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=fuerint
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=qualis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=nos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=illorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=sanguine
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=creatos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=disciplinisque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=institutos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=uidetis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=sed
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=quod
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=laude
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=populari
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=atque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=honoris
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=uestri
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=luce
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_de_lege_agr02/precise.cfm?txt=caruerunt
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con tali orazioni funebri le gentes glorificavano i propri defunti, esaltandone le gloriose azioni e 

permettendo così che se ne perpetuasse la memoria
353

. 

Anche i testi degli elogia venivano conservati nell’archivio privato di una gens e 

arricchivano così il corpus delle testimonianze sulla storia della famiglia, diventando materiale per 

la composizione delle laudationes funebres successive, incrementando il liber commentarius, che 

assumeva il significato di libro dei ricordi, in quanto autobiografico, nel quale veniva descritta in 

prosa la storia della famiglia, senza pretese di finalità letterarie, con lo scopo di arricchire, 

conservare e trasmettere ai discendenti le imprese degne di essere ricordate, compiute da coloro 

che si erano distinti per un prestigioso cursus honorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
353

 Cfr. Polyb. 6, 54. Sul tema cfr. CRAWFORD 1941, p. 18. 
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Attendibilità storica delle laudationes funebres 

 

Nelle laudationes funebres, sviluppando i temi del compianto e della lode, veniva esaltato 

ciò che avevano compiuto sia il defunto durante la sua vita sia i suoi antenati prima di lui, per cui 

sommando le res gestae di ogni singola famiglia si scriveva una parte della storia di Roma e il 

complesso delle res gestae di tutte le famiglie aristocratiche romane costituiva la totalità della 

storia dell’Urbe. 

In seguito gli storici utilizzarono le laudationes funebres come fonti scritte e i carmina 

conuiualia, canti accompagnati dal flauto ed espressi in versi che, durante i banchetti, conuiuia, 

celebravano le imprese gloriose degli antenati illustri, per ricostruire le fasi più antiche delle 

origini di Roma, la cui storia va intesa come espressione delle famiglie più in vista e prestigiose 

dell’epoca. Pertanto la validità di una ricostruzione fedele degli eventi e il carattere encomiastico 

delle laudationes funebres era già considerato nella tarda età repubblicana non attendibile per una 

veridicità storica
354

. 

Lo stesso Giulio Cesare
355

, il più autorevole della stirpe Giulia, faceva risalire le sue 

mitiche origini alla dea Venere, nata da quelle stesse acque del Mar Mediterraneo dalle quali 

erano giunte sulle coste del Lazio le navi di suo figlio Enea, famoso condottiero troiano nato 

dall’unione di Anchise e Venere. 

Per celebrare se stessa e i propri antenati, la gens offuscava l’autenticità del patrimonio di 

memorie espresso nelle laudationes funebres, rendendole poco attendibili, per le falsificazioni 

compiute sulla storia romana arcaica
356

, come sottolinearono Cicerone, Plutarco e Livio. 

Nel Brutus Cicerone affermava che si esagerava sulle genealogie e si eccedeva sulle 

cariche conseguite, riconoscendo ai propri antenati falsi trionfi e un maggior numero di consolati. 

Inoltre, portando se stesso ad esempio, individuava nella scarsità dei nomi gentilizi la possibilità 

di inserirsi in una stirpe più illustre della propria, ma di identico nomen, appropriandosi così anche 

dei relativi antenati altrui: 

 

     “[…] Tuttavia, la storia di Roma è stata piuttosto falsata da questi elogi funebri: infatti vi si 

trovano scritte molte cose mai accadute: falsi trionfi, un numero esagerato di consolati, anche false 

genealogie e passaggi di patrizi alla plebe, quando persone di più umile origine si riversavano in 

                                                 
354

 Cfr. MANCA-ROHR VIO 2010, pp. 20-21 e 33. 
355

 Cfr. Suet. Iul. 6, 1. 
356

 Cfr. FLOWER 1996, p. 148 e MANCA-ROHR VIO 2010, p. 33. 
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un’altra famiglia dallo stesso nome; come se io affermassi di discendere da Manio Tullio, patrizio, 

che fu console con Servio Sulpicio dieci anni dopo la cacciata dei reˮ
357

. 

 

 Lo stesso Livio, che nella sua Ab Urbe condita libri raccolse quasi tutto il patrimonio di 

tradizioni e di memorie storiche dell’età repubblicana, affermava che, allo scopo di tramandare la 

gloria e la nobiltà, la famiglia stessa falsificava la storia più antica di Roma, sottolineando in 

particolare che la mancanza di fonti scritte sui primi secoli ne impediva la ricerca e la 

ricostruzione a causa di dati poco affidabili:  

 

     “[…] Non è facile scegliere tra le tante versioni e i diversi autori. Penso che i fatti siano stati 

alterati dagli elogi funebri e dalle false iscrizioni collocate sotto i busti, poiché ogni famiglia cerca 

di attribuirsi la fama delle gesta e degli onori con ingannevoli menzogne; da quella pratica 

derivano certamente confusioni sia nelle gesta dei singoli individui sia nelle documentazioni 

pubbliche; per quegli anni non esistono autori contemporanei agli eventi, sui quali ci si possa 

fondare con certezzaˮ
358

. 

 

In particolare Livio era critico nel riconoscere le difficoltà di risalire indietro nel tempo per 

la mancanza di documenti scritti e attestava chiaramente come il sacco del 390 a.C. da parte dei 

Galli di Brenno avesse comportato la perdita degli Annales: 

 

     “[…] Ho descritto nei primi cinque libri quelle gesta che i Romani hanno compiuto dalla 

fondazione della città fino alla sua presa, prima sotto i re, poi sotto i consoli, i dittatori, i decemviri 

e i tribuni consolari, nonché le guerre esterne e le agitazioni interne, fatti poco chiari sia perché 

accaduti in tempi molto antichi, e quindi simili a quelli che si distinguono appena perché sono 

troppo distanti nel tempo, sia per la rarità in quei tempi di documenti scritti, unica affidabile 

testimonianza degli avvenimenti passati, e anche perché, pur trovandone notizie negli annali dei 

                                                 
357

 Cfr. Cic. Brut. 62: [...] Quamquam his laudationibus historia rerum nostrarum est facta mendosior. multa enim 

scripta sunt in eis quae facta non sunt: falsi triumphi, plures consulatus, genera etiam falsa et ad plebem transitiones, 

cum homines humiliores in alienum eiusdem nominis infunderentur genus; ut si ego me a M’. Tullio esse dicerem, qui 

patricius cum Ser. Sulpicio consul anno x post exactos reges fuit. 
358

 Cfr. Liv. 8, 40, 4-5: [...] Nec facile est aut rem rei aut auctorem auctori praeferre. uitiatam memoriam funebribus 

laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiae ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallente 

mendacio trahunt; inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa. nec quisquam aequalis 

temporibus illis scriptor exstat quo satis certo auctore stetur. 



77 

 

pontefici e in altri documenti pubblici e privati, la maggior parte andò distrutta nell’incendio di 

Romaˮ
359

. 

 

La forte componente spettacolare dovuta alla presenza delle imagines e alla solennità della 

parola, che viene completata e ampliata dall’intonazione, dalle pause e dai gesti che 

accompagnavano il linguaggio verbale, oltre ad un evidente valore etico e politico, consegnava gli 

illustri antenati al ricordo e alla glorificazione da parte della comunità civile che, conservando 

memoria dell’esperienza e della saggezza della loro vita, non solo guardava al passato, ma 

realizzava un modello di comportamento per il presente e per il futuro dei cittadini stessi, in 

quanto la memoria è una funzione fondamentale perché noi siamo ciò che ricordiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
359

 Cfr. Liv. 6, 1, 1-2: […] Quae ab condita urbe Roma ad captam eandem Romani sub regibus primum, consulibus 

deinde ac dictatoribus decemuirisque ac tribunis consularibus gessere, foris bella, domi seditiones, quinque libris 

exposui, res cum uetustate nimia obscuras uelut quae magno ex interuallo loci uix cernuntur, tum quid rarae per 

eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentariis 

pontificum aliisque publicis priuatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere. Sul tema cfr. MANCA-

ROHR VIO 2010, p. 28. 
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TRE ESEMPI DI LAUDATIO FUNEBRIS PRONUNCIATE DA AUGUSTO 

 

 Iulia auia: la celebrazione di una donna 

 

Sull’origine del rito della laudatio funebris, in cui si lodavano i patrizi durante le loro 

esequie, non si hanno certezze ma, come da testimonianze
360

, in un primo momento queste 

laudationes venivano pronunciate sulla tomba e in seguito avvenivano prima della sepoltura, 

durante la sosta nel Foro, dove il corpo del defunto veniva esposto e messo in posizione verticale, 

mentre dall’alto della tribuna dei rostra il parente nel suo discorso, che conteneva cenni biografici 

sostanziali, ne decantava sia le virtù che l’orgoglio gentilizio e il senso di appartenenza a una delle 

gens aristocratiche. 

L’omaggio delle laudationes funebres era riservato all’inizio solo agli uomini illustri
361

 

nonché adulti, quindi ai plebei e infine fu esteso alle matrone nel 390 a.C. dal Senato, in segno di 

ringraziamento perché costoro avevano offerto spontaneamente i loro ornamenti e gioielli in oro 

per versare la somma del tributo pattuito con i Galli
362

, circostanza che permise di non servirsi 

dell’oro consacrato agli dèi, come testimonia Livio: 

 

     “[…] Già prima si era esternata la religiosità della cittadinanza, quando non era sufficiente 

l’oro nelle casse dello stato per raggiungere la somma accordata con i Galli, si era preso quello 

offerto dalle matrone per non usare quello sacro agli dèi. Le matrone furono ringraziate e fu 

concesso loro l’onore di un elogio funebre, come per gli uomini, alla loro morteˮ
363

. 

 

A differenza di quanto avveniva per gli uomini, nelle orazioni femminili venivano elogiate, 

in assenza di cariche pubbliche e imprese militari, le virtù domestiche della donna
364

, quali la 

bravura nella conduzione della casa, nell’educazione dei figli e nell’amministrazione del 

patrimonio
365

, nonché la sua castità, moderazione, austerità e riserbo, tutti elementi che 

esprimevano il modello di donna proposto dalla società romana, tra cui rientrava la bravura a 

                                                 
360

 Cfr. Cic. leg. 2, 26, 65; Sen. dial. 6, 15, 3; Quint. inst. 12, 6, 1; Plut. Brut. 20 e Ant. 1, 3; Tac. ann. 3, 5 e Suet. Iul. 

6, 1, Aug. 8 e 100, Tib. 6, 4, Cal. 10 e Claud. 1, 5. A questo proposito cfr. SCARDIGLI-DELBIANCO 1983, p. 74. 
361

 Cfr. Cic. leg. 2, 24, 62. 
362

 Cfr. CRAWFORD 1941, p. 21; SCARDIGLI-DELBIANCO 1983, p. 74; HILLARD 2001, p. 45; MANCA-ROHR 

VIO 2010, p. 19 e VALENTINI 2012, p. 158. 
363

 Cfr. Liv. 5, 50, 7: […] Iam ante in eo religio ciuitatis apparuerat quod cum in publico deesset aurum ex quo 

summa pactae mercedis Gallis confieret, a matronis conlatum acceperant ut sacro auro abstineretur. Matronis 

gratiae actae honosque additus ut earum sicut uirorum post mortem sollemnis laudatio esset. Sul tema cfr. PEPE 

2015, pp. 21-30. 
364

 In generale per gli argomenti presentati in una laudatio femminile cfr. PEPE 2015, pp. 83-103. 
365

 Cfr. VALENTINI 2012, pp. 172-174. 
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tessere la lana, come si evidenzia con le frasi Optima et pulcherrima, lanifica, pia, pudica, frugi, 

casta, domiseda
366

 / “Ottima e bellissima, filatrice di lana, pia, pudica, amante della casa” e 

Sermone lepido tum autem incessu commodo domum seruauit lanam fecit
367

 / “Amabile nel 

parlare, onesta nel portamento, custodì la casa, filò la lana”, nonché dalle espressioni piissima
368

 / 

“Devota nei confronti dei parenti” e uxor rarissimi exempli
369

 / “Moglie di singolare esempio”, 

presenti in epigrafi sepolcrali, incise su alcuni sarcofaghi di età repubblicana e imperiale: 

 

Hic sita est Amymone Marci (uxor), optima et pulcherrima, 

lanifica, pia, pudica, frugi, casta, domiseda. 

Qui è deposta Amimone moglie di Marco, ottima e bellissima,  

tesseva la lana, rispettava la pietas, era pudica, parimoniosa, casta, stava sempre in casa. 

 

Tav. 36 - CIL VI, 34045. Iscrizione sepolcrale femminile. 

 

 

 

Tav. 37 - CIL I
2
,
 
2211. Iscrizione sepolcrale femminile. 

 

Tra le laudationes funebres pubbliche femminili ricordiamo quella pronunciata nel 102 

a.C. da Quinto Lutazio Catulo per la madre Popilia
370

, considerata, a detta di Cicerone, la prima in 

assoluto: 

 

     “[…] Per quanto riguarda questo genere di discorsi, so che sia io sia tutti gli altri che vi 

presenziarono, provammo una grande gioia quando tu lodasti vostra madre Popilia, penso che 

quella fosse la prima volta che una donna veniva onorata in questo modo nella nostra cittàˮ
371

. 

                                                 
366

 Cfr. CIL VI, 34045=EDR116689. 
367

 Cfr. CIL I
2
,
 
2211=EDR118966. Sul tema cfr. VALENTINI 2012, pp. 3-4. 

368
 Cfr. CIL VI, 15092=EDR133815. 

369
 Cfr. CIL VI, 21618=EDR133915. 

370
 Cfr. CRAWFORD 1941, p. 21 e VALENTINI 2012, pp. 164-166. 
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In ogni caso, è palese che il focus dell’orazione non era la defunta quanto il ricordo delle 

imprese politiche e militari degli antenati della famiglia di appartenenza non solo della donna, 

bensì dell’oratore, che ripercorreva, infatti, le gesta dei propri antenati a partire dal fondatore della 

gens, come testimonia Svetonio in quella pronunciata nel 69 a.C. dai rostra nel Foro da Cesare, 

allora questore, per la zia paterna Giulia, vedova di Gaio Mario, di cui fece sfilare, per la prima 

volta dal periodo sillano, l’imago del marito Gaio Mario, bandito e sottoposto alla damnatio 

memoriae quale nemico della patria
372

, dove metteva in evidenza che la gens Iulia, e quindi se 

stesso, discendevano dalla dea Venere, poiché Iulo, cioè Ascanio, era figlio di Enea: 

 

     “[…] Mentre era questore pronunciò dai rostri, secondo la tradizione, l’elogio funebre della zia 

paterna Giulia e della moglie Cornelia, entrambe defunte. Ecco quanto dichiarò in occasione 

dell’elogio funebre di sua zia nei confronti della sua ascendenza materna e paterna: la famiglia 

materna di mia zia Giulia nasce da re, quella paterna si congiunge con gli dei immortali. Infatti da 

Anco Marzio discendono i Marzii Re, della cui famiglia ne faceva parte la madre; da Venere i 

Giulii, alla cui stirpe appartiene la mia famiglia. Dunque nella nostra discendenza vi è sia la sacra 

maestà dei re, che tanto sono potenti tra gli uomini, sia la santità degli dei, sotto il cui potere sono 

gli stessi reˮ
373

. 

 

Cesare altresì pronunciò la laudatio per la moglie Cornelia, figlia di Lucio Cornelio Cinna, 

morta a soli venticinque anni, introducendo un’innovazione e sollevando scandalo perché, 

sfidando usanze e tradizioni, era la prima volta che una giovane donna, senza figli maschi 

apprezzati, che non fosse un’importante e anziana matrona e che non godesse di alcuna posizione 

familiare di prestigio, veniva pubblicamente commemorata nel Foro
374

. 

Giulio Cesare, nel periodo tardo repubblicano, si servì, come molti altri, degli onori funebri 

a fini politici
375

; infatti onorando pubblicamente la figlia, sottolineando le origine divine della 

gens, celebrava se stesso di fronte alla plebe, coinvolgendola nei propri lutti e commovendola con 

                                                                                                                                                                
371

 Cfr. Cic. de orat. 2, 11, 44: […] In eo quidem genere scio et me et omnes qui adfuerunt, delectatos esse 

uehementer, cum a te est Popilia, mater uestra, laudata, cui primum mulieri hunc honorem in nostra ciuitate tributum 

puto. A questo proposito cfr. HILLARD 2001, pp. 45-63. 
372

 Cfr. Plut. Caes. 5, 2. Sul tema cfr. PEPE 2015, pp. 30-32. 
373

 Cfr. Suet. Iul. 6, 1: […] Quaestor Iuliam amitam uxoremque Corneliam defunctas laudavit e more pro rostris. Set 

in amitae quidem laudatione de eius ac patris sui utraque origine sicrefert: Amitae meae Iuliae maternum genus ab 

regibus ortum, paternum cum diis inmortalibus coniunctum est. Nam ab Anco Marcio sunt Marcii Reges, quo nomine 

fuit mater; a Uenere Iulii, cuius gentis familia est nostra. Est ergo in genere et sanctitas regum, qui plurimum inter 

homines pollent, et caerimonia deorum, quorum ipsi in potestate sunt reges. In merito cfr. FLOWER 1996, p. 143. 
374

 Cfr. Plut. Caes. 5, 4. Sul tema cfr. PEPE 2015, p. 33. 
375

 Cfr. BLASI 2012, p. 20, nt. 36 e p. 146. 
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lo scopo sia di conquistare o consolidare il favore popolare sia di celebrare la sua posizione 

politica. 

Nel 45 a.C. Cesare, non avendo discendenti maschi, adottò in nomen il pronipote Ottavio 

che dopo il 15 marzo 44 a.C., a seguito dell’adozione postuma nella gens Iulia, assunse il nome di 

Gaio Giulio Cesare Ottaviano
376

. 

Gaio Ottavio, futuro imperatore Ottaviano, nasce a Roma, nella zona del Palatino 

denominata ad Capita Bibula, alle teste di bue, il 22 settembre 63 a.C., durante il consolato di 

Marco Tullio Cicerone e di Gaio Antonio Ibrica
377

, da Gaio Ottavio e da Azia. Il padre, membro 

della gens Octauia, fu pretore nel 61 a.C. e primo senatore di una ricca e antica famiglia equestre 

di Velletri, che morì, quando il figlio aveva solo quattro anni
378

, prima di diventare console
379

. La 

madre, invece, era figlia di Marco Azio Balbo, membro della gens Atia di Aricia, che vantava 

numerosi appartenenti all’ordine senatorio ed era imparentato da parte di madre con Gneo Pompeo 

Magno
380

, e di Giulia, sorella minore di Giulio Cesare
381

. Poco dopo la morte del marito, Azia si 

risposò con il futuro console Lucio Marcio Filippo, padre del cognato
382

, e il figlio Ottavio fu 

affidato alla nonna Giulia, che lo allevò fino alla sua morte
383

, ricevendo, quale giovane romano di 

buona famiglia, un’educazione che comprendeva la retorica e l’oratoria, nonché l’eloquenza e gli 

studi liberali
384

. 

Giulia, sorella minore di Gaio Giulio Cesare e di Giulia Maggiore, era figlia di Gaio Giulio 

Cesare, pretore nel 92 a.C. e fratello della Giulia che aveva sposato Gaio Mario, per la quale 

Cesare aveva pronunciato la laudatio nel 69 a.C., e di Aurelia Cotta discendente dalla gens Aurelii 

Cottae, che aveva dato a Roma numerosi consoli e forse figlia di Lucio Aurelio Cotta, console nel 

119 a.C., che non ricevette la pronuntiatio, promessa, di onori funebri alla sua morte nel 54 

a.C.
385

, per una strategia funeraria di Cesare che non voleva inimicarsi né Publio Clodio Pulcro, 

processato in seguito alla testimonianza della madre di sacrilegio e di adulterio, né il popolo, che 

lo voleva assolto
386

. 

A sua volta dai nonni paterni Giulia sarebbe discesa dagli Iulii e dai Marcii Reges, mentre 

dei nonni materni si conosce solo il console Lucio Aurelio Cotta, il cui fratello aveva sposato una 

                                                 
376

 Cfr. Suet. Aug. 7, 3. 
377

 Cfr. Suet. Aug. 5, 1. 
378

 Cfr. Suet. Aug. 8, 1. 
379

 Cfr. BLASI 2012, p. 218. 
380

 Cfr. Suet. Aug. 4, 1. 
381

 Cfr. SCARDIGLI-DELBIANCO 1983, pp. 73-74. 
382

 Cfr. SCARDIGLI-DELBIANCO 1983, p. 75 . 
383

 Cfr. SCARDIGLI-DELBIANCO 1983, p. 74 e BLASI 2012, p. 181. 
384

 Cfr. Suet. Aug. 84, 1. A questo proposito cfr. MALCOVATI 1944, p. 71 e DE BIASI-FERRERO 2003, p. 455. 
385

 Cfr. BLASI 2012, p. 63. 
386

 Cfr. Plut. Caes. 10, 7-8. Sul tema cfr. BLASI 2012, pp. 62 e 129. 
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Rutilia, parente a sua volta di Calpurnia, figlia di Calpurnio Pisone Cesonino e terza moglie di 

Cesare. 

 Giulia aveva sposato Marco Azio Balbo, degli Atii Balbi, dal quale ebbe due figlie: Azia 

Maggiore, sposata in prime nozze con Gaio Ottavio, dal quale ebbe Ottavia, sposata con Gaio 

Claudio Marcello Minore, e Gaio Ottavio, che diventerà il futuro imperatore Cesare Ottaviano 

Augusto, e sposata in seconde nozze con Lucio Marcio Filippo, console nel 56 a.C. e suocero della 

sorella, e Azia Minore, sposata con Lucio Marcio Filippo, console nel 38 a.C. 

 Per le vicende familiari Giulia, alla sua morte, si ritrovò imparentata con le più importanti 

famiglie senatoriali: per il suo matrimonio con gli Atii Balbi, attraverso le due figlie con gli 

Octavii e i Marcii Philippi, con gli Ancharii e gli Appuleii per il primo matrimonio del marito 

della figlia Azia Maggiore con Gaio Ottavio, con i Marii per il matrimonio della zia Giulia e 

tramite loro con i Gracidii e i Tullii Cicerones, con i Cornelii Cinnae e i Calpurnii Pisones per i 

due matrimoni del fratello Cesare e con i Pompei Magni da quello di sua figlia Giulia, attraverso 

la sorella Giulia Maggiore con i Pinarii e i Pedii e tramite la moglie e la cognata del cugino Mario 

il Giovane con i Licinii Crassi, i Cornelii Scipiones Nasicae e i Caecilii Metelli e indirettamente, 

tramite la figlia Marcia del secondo marito della figlia Azia Maggiore, con i Porcii Catones e con 

i Calpurnii Bibuli
387

, molti dei quali presenti all’assemblea in Senato quando le fu decretata la 

laudatio funebris, nell’anno del consolato
388

 di Servio Sulpicio Rufo, apprezzato per la sua 

dottrina giuridica, e di Marco Claudio Marcello, abile oratore, ricordati da Cassio Dione come 

uomini che disdegnavano la violenza e la corruzione, rispettosi verso il popolo
389

 e appartenenti 

alle opposte factiones politiche di Cesare e di Pompeo. 

Infatti, come si evince da quanto descritto da Cassio Dione, il console Marcello, che < 

Cesare, presentando varie proposte, tra le quali vietare a Cesare di candidarsi per il consolato in 

absentia o inviargli subito, prima del tempo stabilito, un successore, incontrando l’opposizione di 

Sulpicio Rufo e di numerosi tribuni cesariani, dimostrando quindi quanto fosse limitato in Senato 

il seguito su cui poteva contare Marcello e di conseguenza Pompeo: 

 

                                                 
387

 Cfr. BLASI 2012, pp. 182-188. 
388

 Cfr. Cic. Att. 5, 21, 9 e epist. 12, 15, 2; Liv. perioch. 108; Cass. Dio 40, Index e 40, 58, 3 e Amm. 15, 12, 6. In 

particolare su Sulpicio cfr. Cic. epist. 3, 3, 1 e Plut. Cat. Mi. 49, 2 e su Marcello cfr. Cic. epist. 4, 7, 2 e 15, 9 ed Eutr. 

6, 19, 2. A questo proposito cfr. MRR pp. 240-241. 
389

 Cfr. Cass. Dio 40, 58, 3: [...] Μάρκελλος ὁ Μᾶρκος καὶ ὁ Ῥοῦφος ὁ Σουλπίκιος, ὁ μὲν διὰ τὴν τῶν νόμων 

ἐμπειρίαν ὁ δὲ διὰ τὴν τῶν λόγων δύναμιν, ᾑρέθησαν, ἄλλως τε καὶ ὅτι αὐτοὶ μέν, εἰ καὶ μὴ χρήμασιν ἢ βιαίῳ τινὶ 

ἔργῳ, ἀλλὰ τῇ γε θεραπείᾳ καὶ τῇ παρακλήσει πολλῇ πρὸς πάντας ἐχρήσαντο, ὁ δὲ δὴ Κάτων οὐδένα αὐτῶν 

ἐθεράπευσε.  
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     “[…] Marcello, che era dalla parte di Pompeo, si adoperò subito con ogni mezzo per rovinare 

Cesare. Avanzò numerose proposte contro di lui e domandò di mandargli un successore prima del 

tempo previsto dalle leggi: si opposero Sulpicio e numerosi tribuni della plebeˮ
390

. 

 

 Per il corso di questi avvenimenti e il tentativo di risollevare le sorti di Cesare, è possibile 

pensare che lo stesso console Servio Sulpicio Rufo
391

, cesariano, possa aver proposto l’onore della 

laudatio funebris publica unitamente ad alcuni congiunti della famiglia e amici di Cesare, assente 

perché, al comando come proconsole in Gallia
392

, era impegnato nelle campagne militari, 

cominciate nel 58 a.C. e conclusesi nel 50 a.C.  

Tra i membri dell’assemblea del Senato del 51 a.C. erano presenti i consolari Lucio 

Aurelio Cotta
393

, console nel 65 a.C.
394

 e censore nell’anno successivo
395

, cugino di Aurelia, 

madre di Giulia, Lucio Calpurnio Pisone Cesonino
396

, console nel 58 a.C.
397

, padre di 

Calpurnia
398

, terza e ultima moglie di Cesare dal 59 a.C. e Lucio Marcio Filippo
399

, console nel 56 

a.C.
400

, secondo marito della figlia Azia dal 58 a.C. e molto probabilmente è possibile immaginare 

che, in considerazione dei legami di parentela con la defunta, siano stati tra i principali sostenitori 

del decreto dell’onore pubblico
401

. 

 

 

 

 

TAVOLA GENEALOGICA DI IULIA AUIA 

 

In assenza di Cesare, chi pronunciò allora la laudatio funebris di Giulia e perché? 

Laudator fu il nipote Ottavio che dall’alto dei rostra nel Foro, a circa dodici anni, in 

qualità di unico discendente maschio, non avendo Giulia né marito né figli maschi, pronunciò, con 

ricchezza di linguaggio, dimostrandosi decisamente maturo per parlare in pubblico, la laudatio 

                                                 
390

 Cfr. Cass. Dio 40, 59, 1: [...] Μάρκελλος δὲ πάντ’ εὐθὺς ἐπὶ τῇ τοῦ Καίσαρος καταλύσει (τῆς γὰρ τοῦ Πομπηίου 

μερίδος ἦν) ἔπραττε· καὶ ἄλλα τε ἐπ’ αὐτῷ πολλά, καὶ ὥστε καὶ διάδοχόν οἱ ἤδη καὶ πρὸ τοῦ καθήκοντος χρόνου 

πεμφθῆναι, ἐσηγήσατο. Καὶ αὐτῷ ὅ τε Σουλπίκιος καὶ τῶν δημάρχων τινὲς ἀντέπραξαν. 
391

 Cfr. RE: Sulpicius 95, IV A, 1, cc. 851-857: WL. 
392

 Cfr. BLASI 2012, p. 184. 
393

 Cfr. RE: Aurelius 102, II, 2, c. 2485. Per la sua presenza in Senato cfr. WILLEMS 1885, p. 429. 
394

 Cfr. Cass. Dio 36, 44. 
395

 Cfr. Plut. Cic. 2. 
396

 Cfr. RE: Calpurnius 90, III, 1, c. 1387. Cfr. WILLEMS 1885, p. 443 per la sua presenza in Senato. 
397

 Cfr. Cass. Dio 38, 9. 
398

 Cfr. Plut. Caes. 14. 
399

 Cfr. RE: Marcius 76, XIV, 2, cc. 1568-1571: WL. La sua presenza in Senato è attestata in WILLEMS 1885, p. 448. 
400

 Cfr. Plut. Cat. Mi. 39 e Cass. Dio 39, 16. 
401

 Cfr. BLASI 2012, pp. 119 e 184-185. 
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funebris per commemorare la vita di sua nonna Giulia, come sappiamo dalle precise testimonianze 

di Quintiliano: 

 

     “[…] E Cesare Augusto, all’età di dodici anni, pronunciò l’elogio di sua nonna dalla tribuna dei 

rostriˮ
402

. 

 

 Lo documenta anche Svetonio: 

 

     “[…] A circa dodici anni pronunciò l’orazione funebre per sua nonna Giulia davanti al popolo 

adunatoˮ
403

. 

 

Da queste fonti si discosta Nicolao di Damasco, che abbassa l’età a nove anni, 

aggiungendo però che tutti i presenti rimasero stupiti per le precoci abilità oratorie di Ottavio: 

 

     “[…] Ottavio, all’età di circa nove (dodici?) anni, fu oggetto di non poca ammirazione da parte 

dei Romani, esibendosi con grande naturalezza, nonostante fosse giovane; pronunciò un’orazione 

davanti a una grande folla, ricevendo molti applausi da uomini adultiˮ
404

. 

 

Ѐ molto probabile l’ipotesi della studiosa Enrica Malcovati
405

 secondo la quale il futuro 

Augusto non sarebbe stato spinto soltanto dall’impeto del suo animo o dal suo amore per la nonna, 

che si era occupata personalmente della sua educazione nell’infanzia, ma anche dalla decisione e 

dall’autorità del prozio Giulio Cesare ad assumersi l’incarico di elogiarla dall’alto dei rostra. 

                                                 
402

 Cfr. Quint. inst. 12, 6, 1: […] Caesar Augustus duodecim natus annos auiam pro rostris laudauerit. 
403

 Cfr. Suet. Aug. 8, 1: [...] Duodecimum annum agens auiam Iuliam defunctam pro contione laudauit. Sul tema cfr. 

MALCOVATI 1944, pp. XXX-XXXI e p. 73: SCARDIGLI-DELBIANCO 1983, pp. 26 e 73-74; DE BIASI-

FERRERO 2003, pp. 458-459 e PEPE 2015, pp. 34-35. 
404

 Cfr. Nic. Dam. Uit. Caes. 3, 4-5: […] Ὅτι Καῖσαρ περὶ ἐννέα ἔτη μάλιστα γεγονὼς, θαῦμά τε οὐ μικρὸν παρέσχε 

Ῥωμαίοις, φύσεως ἀκρότητα δηλώσας ἐν τοιᾷδε ἡλικίᾳ, καὶ τοῖς ἀνδράσι πολὺς ἐγγίνεται θόρυβος ἐν πολλῷ ὁμίλῳ 

δημηγοροῦντι. Ἀποθανούσης δ’ αὐτῷ τῆς τηθῆς, παρὰ τῇ μητρὶ ἐτρέφετο Ἀντίᾳ, καὶ τῷ ταύτης ἀνδρὶ Φιλίππῳ 

Λευκίῳ.  
405

 Cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXX-XXXI: […] Mature admodum Augustus ad publice dicendum prodiit, neque id 

sua sponte, sed temporum necessitate impulsus. Cum enim anno 703/51 supremum obiisset diem Iulia, C. Iulii 

Caesaris soror minor nata et mater Atiae, quae Augustum peperit, puer tunc duodecimum annum agens eam pro 

rostris laudauit ualdeque probabilis est coniectura Augustum non proprio ipsius animi impetu aut suo in auiam, 

tenerae quidem pueritiae suae educatricem, amore, sed auunculi magni consilio et auctoritate permotum illius 

matronae pro rostris laudandae munus suscepisse. Ueri enim simillimum est Iulio Caesari haud parum cordi fuisse ut 

sororis suae nepos, qui tam insignem de se iam spem mouisset quemque ipse in familiam nomenque adsciscere 

constituisset, quam maturrime populo Romano innotesceret, maximeque eius intererat ut gens Iulia, quam ipse aliquot 

annis ante magnis in contione extulerat laudibus, quocumque uel a puero celebraretur modo. 

Eam autem laudationem Augustus non suopte ingenio composuisse sed adiutore usum esse aliquo e praeceptoribus 

suis ueri est simillimum; neque a uero abhorrere uidetur gentem Iuliam in ea summis laudibus celebratam eiusque 

generis antiquitatem nobilitatemque praedicatam esse, sicut Caesarem in Iulia amita laudanda fecisse compertum 

habemus, iisque omnibus auunculi ipsius laudes intextas esse, quem orator duodecim annos natus patria loco coleret. 
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Nella sua valutazione storica, la studiosa asserisce che Gaio Giulio Cesare, nel 51 a.C., si 

servì della circostanza della morte di Giulia, sua sorella minore e madre di Azia, genitrice del 

futuro Augusto, per presentare al popolo romano il giovane pronipote Ottavio, affinché la gens 

Iulia, che egli stesso aveva già celebrato con i più grandi onori nel 69 a.C. durante l’elogio per sua 

zia Giulia, venisse lodata anche dal giovinetto, a lui tanto caro da volerlo accogliere nella sua 

famiglia e nel suo nome, ricorrendo all’adozione all’interno della stessa gens: in lui aveva riposto 

grandi speranze come suo successore, che doveva commuovere per la sua giovane età i presenti 

con lo scopo di mantenere il favore popolare nei confronti di Cesare, ancora lontano da Roma, con 

il focus dell’orazione e le res gestae dei propri antenati, a partire dal fondatore della gens. 

 L’elogio alla nonna rappresenta per Ottavio uno dei riti di passaggio per i giovani romani 

destinati alla politica
406

, ma riflette soprattutto la celebrazione delle origini divine della gens 

Iulia
407

 e, come aveva sottolineato Cesare vent’anni prima per la zia paterna Giulia
408

, anche 

Ottavio avrà ricordato la discendenza divina da Venere tramite Enea, nonché quella regale dai 

Marcii del re Anco Marcio. 

 Ottaviano, che si circonderà sempre di ottimi collaboratori tra cui Cilnio Mecenate, esperto 

nelle relazioni culturali e protettore di artisti come Virgilio e Orazio, i due massimi poeti dell’età 

augustea e principali artefici dell’ideologia del principe, celebrerà se stesso nelle sue Res Gestae 

Diui Augusti, memorie delle imprese compiute
409

, ma si servirà di poeti e artisti del circolo per 

divulgare tra il popolo romano la sua ideologia, vale a dire i suoi programmi, la sua visione della 

politica e del destino di Roma, affidando alla letteratura il compito della propaganda. 

 Ecco allora che scrittori del circolo di Mecenate, primi fra tutti Virgilio e Orazio, 

recuperarono i miti fondatori della storia romana e valorizzarono le tradizioni degli antenati, mos 

maiorum, tramandate di generazione in generazione e relative all’insieme dei costumi, delle virtù, 

della giustizia, dell’amore per la patria, del rispetto delle leggi umani e divine e delle norme non 

scritte a cui doveva attenersi il quotidiano comportamento del ciuis romanus, riassunte 

nell’espressione pietas. 

 Ѐ ipotizzabile che i due poeti, nell’intenzione di celebrare Augusto e la sua ascendenza, 

abbiano sviluppato un tema già presente nella laudatio in onore della nonna Giulia, che la studiosa 

Malcovati sostiene, data la giovane età del princeps, sia stata scritta e ispirata dai precettori di 

Ottaviano, che fu soltanto colui che la pronunciò, ma non evidentemente il compositore. 

 Dall’analisi dell’Eneide emerge che Virgilio, nel poema epico, unisce la leggenda di Enea 

                                                 
406

 Cfr. CRESCI MARRONE-NICOLINI 2010, p. 168. 
407

 Cfr. Suet. Aug. 8, 1. 
408

 Cfr. Suet. Iul. 6, 1. 
409

 Cfr. Suet. Aug. 101 e Cass. Dio 56, 33, 1-3. 
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alla storia di Roma, con la duplice intenzione di imitare Omero e lodare Augusto partendo dai suoi 

antenati, come si deduce dalla Vita di Virgilio di Elio Donato, tratta dalla perduta Uita Uergili 

nella categoria De poetis del De uiris illustribus dello storico Svetonio: 

 

     “[…] Da ultimo pose mano all’Eneide: opera di argomento vario e solenne e quasi pari ai due 

poemi di Omero, una fusione di personaggi e di fatti Greci e Latini, e nella quale si contenesse, 

come fine principale, l’origine di Roma e insieme di Augustoˮ
410

. 

 

Virgilio si servì nel racconto epico dell’Eneide della figura di Enea, nato da Venere, per 

attribuire all’imperatore Augusto una discendenza divina, esaltando le tradizioni della gens Iulia e 

della gens Atia, da parte dei nonni materni, visto che ne collegò il nome con quello del capostipite 

Atys, amico di Iulo
411
, facendo tuttavia emergere tutta l’umanità del protagonista, diverso dai 

personaggi omerici di Achille ed Ettore, pronti a combattere in difesa del proprio onore, così come 

di Ulisse, metafora del viaggio per la conoscenza, e usò il tema della discendenza da Venere, 

come cardine di propaganda della poesia e delle arti figurative per diffondere in tutto l’impero 

un’immagine tesa ad esaltare il principe e l’intera dinastia Iulia. 

Con la discendenza di Giulio Cesare e di Augusto da Enea, padre di Iulio, capostipite della 

gens Iulia, Virgilio stabilisce un legame di sangue tra i due e nel VI libro del suo poema, in 

seguito all’incontro tra Enea e il padre Anchise nei Campi Elisi, sottolinea che sia Enea che 

Augusto saranno fondatori di una nuova patria: un nuovo insediamento nel Lazio per uno e la 

rinascita dopo le guerre civili per l’altro. 

 Virgilio esprime il suo orgoglio per l’opera di pace che porterà prosperità all’Urbe e alle 

popolazioni conquistate nelle parole profetiche di Anchise che preannuncia al figlio Enea la futura 

grandezza di Roma: 

 

     “[…] Tu, o Romano, ricordati di governare i popoli con ferme leggi (queste saranno le tue arti), 

imponendo la tua pace, risparmiando i sottomessi e debellando i superbiˮ
412

. 

 

Sempre nel VI libro dell’Eneide di Virgilio si narra una laudatio insolita, in quanto 

rovesciata: il defunto Anchise pronuncia infatti un elogio per Enea, ancora vivo, mostrandogli da 

                                                 
410

 Cfr. Don. Uerg. ecl. 10: […] Nouissime Aeneida incohauit, argumentum uarium ac multiplex et quasi amborum 

Homeri carminum instar, praeterea nominibus ac rebus Graecis Latinisque commune, et in quo, quod maxime 

studebat, Romanae simul urbis et Augusti origo continetur. 
411

 Cfr. Verg. Aen. 5, vv. 568-569. Sul tema cfr. BLASI 2012, p. 183. 
412

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 851-853: […] Tu regere imperio populos, Romane, memento / (haec tibi erunt artes) pacique 

imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos. 



87 

 

un’altura il futuro: le anime dei suoi illustri discendenti romani che creeranno la città destinata a 

conquistare il mondo, dai fondatori della stirpe romana, tra cui Silvio, il figlio che Enea avrà dalla 

nuova sposa Lavinia, al fondatore di Roma Romolo fino all’imperatore Augusto e al suo giovane 

erede Marcello, predicendogli le res gestae dei suoi pronipoti
413

. Il discorso di Anchise esalta, 

attraverso l’elenco dei più grandi eroi della città, la grandezza del futuro di Roma, che estenderà il 

suo dominio sul mondo intero e innalzerà il suo spirito coraggioso al cielo: 

 

     “[…] Sarà lui (Romolo) a fondare quella Roma famosa 

che estenderà il suo impero sopra tutta la terra, 

che innalzerà la sua anima grande sino all’Olimpo, 

circondando di mura ben sette colliˮ
414

. 

 

Come Virgilio, anche Orazio, esaltandolo quale principe della pace, contribuirà alla 

propaganda di Augusto e alla celebrazione del mos maiorum con l’inno religioso Carmen 

saeculare, cantato il 3 giugno del 17 a.C. da un coro di ventisette fanciulli e altrettante vergini sui 

colli Palatino e Campidoglio, intonando invocazioni non solo agli dei Apollo e Diana, ma anche 

nei confronti del Sole, di Ilizia, delle Parche e della Terra durante i giochi secolari
415

, che 

coincidevano quell’anno con l’inizio della nuova era di pace inaugurata da Augusto, Pax Augusta. 

A chiusura del componimento troviamo l’encomio del poeta ad Augusto, in cui viene 

riecheggiato il tema della discendenza dalla dea Venere: 

 

     “[…] E che il sangue puro di Anchise e di Venere, vittorioso su chi gli muove guerra e mite 

con il nemico sconfitto, ottenga le cose che vi chiede con (l’offerta di) tori bianchiˮ
416

. 

 

 Sulla base di questa analisi si osserva che Augusto, ancora semplice Ottavio, pronunciò la 

laudatio per una donna anziana, sua nonna Giulia, della quale era l’unico discendente maschio 

disponibile, in quanto vedova, senza figli maschi e con il fratello Cesare nelle Gallie. Per la sua 

giovane età, dodici anni, si può ipotizzare che il futuro imperatore non abbia composto 

personalmente l’elogio, ma si sia limitato a recitare, pur con grande abilità oratoria, quanto scritto 

da altri. 

                                                 
413

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 752-901. 
414

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 781-785: [...] En huius, nate, auspiciis illa incluta Roma / imperium terris, animos aequabit 

Olympo, / septemque una sibi muro circumdabit arces, / felix prole uirum. 
415

 Cfr. Aug. Res Gestae, 22. 
416

 Cfr. Hor. carm. saec. vv. 49-52: [...] Quaeque uos bobus ueneratur albis / clarus Anchisae Uenerisque sanguis, / 

impetret, bellante prior, iacentem / lenis in hostem. 
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 Sempre per supposizione, Ottavio avrà esaltato, come già aveva sottolineato Cesare 

vent’anni prima per la zia paterna Giulia, le origini della gens Iulia, ricordando la discendenza sia 

divina da Venere tramite Enea, che regale dai Marcii del re Anco Marcio, per poi continuare con 

la presentazione della lunga vita della nonna nelle sue virtù e incombenze matronali, che 

prevedevano anche l’educazione di figli e nipoti durante l’infanzia. 

 All’elogio della donna, seguirà molti anni dopo una laudatio che il principe pronuncerà per 

un giovane uomo, il nipote Marco Claudio Marcello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Marcus Claudius Marcellus: 

un giovin bello 

 

“Ahi! misero fanciullo,ove tu possa 

sforzare i fati, tu sarai Marcello”
417

 

 

Con questi versi Anchise profetizza ad Enea la morte prematura del giovane Marco 

Claudio Marcello, membro della dinastia Giulio-Claudia, figlio di Ottavia Turina Minore
418

, 

sorella di Augusto, e di Gaio Claudio Marcello Minore, console nel 50 a.C. e oppositore di Caio 

Giulio Cesare, discendente dalla familia dei Claudi Marcelli della gens Claudia e, in sesta 

generazione, dal famoso console e generale omonimo. 

Chi è questo giovane? 

Marco Claudio Marcello
419

, fratello di Claudia Marcella Maggiore e di Claudia Marcella 

Minore, nasce a Roma nel 42 a.C.
420

, mentre Ottaviano era triumviro con Marco Antonio e Marco 

Emilio Lepido. Nel 40 a.C., la madre Ottavia Turina Minore, rimasta vedova, sposa Marco 

Antonio
421

 per una decisione che rientrava nel disegno della politica di Ottaviano che intendeva, 

unendo le due famiglie attraverso questo matrimonio, rafforzare l’accordo sottoscritto a Brindisi
422

 

e la propria alleanza con Marco Antonio. 

Anche lo stesso nipote Marco Claudio Marcello viene implicato dallo zio nelle vicende 

politiche e, come riferisce Cassio Dione, a soli tre anni, nel 39 a.C., a suggello del trattato di Capo 

Miseno fra i triumviri Ottaviano, Marco Antonio, Marco Emilio Lepido e Sesto Pompeo, viene 

promesso alla figlia di quest’ultimo: 

 

     “[…] Tuttavia, egli (Sesto Pompeo) non fece nulla nei loro confronti come se non ricordasse 

l’amarezza del passato e il giorno successivo, invitato a sua volta a banchetto, fidanzò sua figlia 

(Pompea) con Marco Marcello, il nipote di Cesare Ottaviano”
423

. 

 

                                                 
417

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 882-883: [...] Heu, miserande puer, si qua fata aspera rumpas, / tu Marcellus eris. 
418

 Sulla personalità di Ottavia Turina Minore cfr. SCARDIGLI 1982, pp. 61-64; DE CHAISEMARTIN 1983, pp. 35-

61; GAFFORINI 1994, pp. 109-134; COSI 1996, pp. 255-272 e SUMI 2005, pp. 253-256. 
419

 Sulla figura di Marco Claudio Marcello cfr. BRUGNOLI 1987, III, pp. 364-370. 
420

 Cfr. Cass. Dio 28, 3, nt. 251. 
421

 Cfr. Vell. 1, 78, 1. 
422

 Cfr. Plut. Ant. 31. 
423

 Cfr. Cass. Dio 48, 38, 3: [...] Ὅμως οὐδὲν ὡς καὶ μνησικακῶν σφισιν ἔπραξεν, ἀλλὰ τῇ τε ὑστεραίᾳ ἀνθειστιάθη, 

καὶ τὴν θυγατέρα Μάρκῳ Μαρκέλλῳ τῷ τοῦ Καίσαρος ἀδελφιδῷ ἠγγύησεν. 
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 Tale fidanzamento, probabilmente, si rompe alla ripresa delle ostilità tra Ottaviano e Sesto 

Pompeo, giustiziato da un ufficiale di Marco Antonio in Asia Minore
424

, dove si era rifugiato in 

seguito alla sconfitta inflitta, nel 36 a.C. a Nauloco in Sicilia, da Marco Vipsanio Agrippa
425

. 

 Da quanto riferisce Strabone la madre Ottavia Turina Minore, che Plutarco, enfatizzandone 

le qualità morali, fisiche e intellettuali, descrive come χρῆμα θαυμαστὸν γυναικὸς γενομένην / un 

tesoro di donna
426

, nonché κάλλει, σεμνότητα καὶ νοῦν ἔχουσαν / piuttosto bella, austera ed 

intelligente
427

, aveva allevato il figlio Marco Claudio Marcello con sani principi scegliendo per la 

sua educazione come pedagogo Nestore di Tarso, filosofo dell’Accademia degli stoici
428

, forse su 

suggerimento dello stesso Augusto, educato da Atenodoro, proveniente anche lui da Tarso. 

Ad Augusto mancava quel figlio maschio, a lungo desiderato invano durante i suoi tre 

matrimoni
429

, a cui lasciare in eredità le redini del principato, come sottolinea Svetonio: 

 

     “[…] Ma la sorte non gli permise di essere soddisfatto e fiducioso della discendenza e della 

disciplina della casa”
430

. 

 

Il problema della successione ebbe un peso determinante nelle vicende dell’impero: 

Augusto, la cui dignità imperiale non prevedeva il privilegio dinastico, poteva scegliere con 

anticipo il proprio erede in modo che, al momento della morte, il successore designato fosse già in 

possesso delle capacità necessarie per assumere il governo.  

Augusto, a differenza della moglie Livia Drusilla, desiderosa che a succedergli fossero i 

figli del suo primo marito, Tiberio e Druso, intravide nel giovane nipote Marco Claudio Marcello 

l’unico familiare, in linea maschile, a cui lasciare l’impero in eredità, poiché intendeva realizzare 

la continuità del principato con una successione ereditaria senza pregiudicare gli interessi 

dell’ordinamento repubblicano e nello stesso tempo perseguire, come Caio Giulio Cesare aveva 

fatto nei suoi confronti, i propri obiettivi dinastici all’interno della sua famiglia in un membro 

della gens Iulia, stirpe, a suo dire, discesa da numi e da re
431

. 

 Come Caio Giulio Cesare aveva fatto con lui quindici anni prima, Augusto cominciò ad 

occuparsi del nipote, quale erede designato alla sua successione, facendolo apparire spesso in 

pubblico con lui; il giovane viene così dipinto da Velleio Patercolo: 

                                                 
424

 Cfr. HADAS 1966, p. 103. 
425

 Cfr. Liv. perioch. 129, 1-4. 
426

 Cfr. Plut. Ant. 31, 2. 
427

 Cfr. Plut. Ant. 31, 4. 
428

 Cfr. Strab. 14, 5, 14. 
429

 Cfr. Suet. Aug. 62 e 63, 1. 
430

 Cfr. Suet. Aug. 65, 1: [...] Sed laetum eum atque fidentem et subole et disciplina domus Fortuna destituit. 
431

 Cfr. Suet. Iul. 6, 1. 
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     “[...] Quando (Marco Claudio Marcello) morì era in giovane età, come dicono aveva nobili 

virtù, era allegro nell’animo e degno della grande sorte alla quale era stato destinato”
432

. 

 

 Infatti al suo ritorno da Alessandria nell’agosto del 29 a.C., durante il suo quinto consolato, 

Augusto fece partecipare Marco Claudio Marcello e il suo figliastro Tiberio, coetanei e suoi 

possibili successori, al suo triplice trionfo curule, durato tre giorni consecutivi
433

 come le vittorie 

da celebrare: sulla Dalmazia ottenuta nel 35-33 a.C.; ad Azio
434

, di fronte alla costa dell’Epiro, nei 

Balcani meridionali, in cui nel 31 a.C. sconfisse il rivale Marco Antonio e l’ultima regina 

tolemaica Cleopatra VII, nonostante la superiorità numerica delle loro forze di terra e di mare; e 

sull’Egitto
435

 nel 30 a.C., che in seguito diventerà provincia romana
436

, perdendo la sua secolare 

indipendenza.  

Sarà comunque Marco Claudio Marcello, allora solo tredicenne, ad occupare nella pompa 

triumphalis per la battaglia di Azio il posto d’onore sfilando sul cavallo esterno di destra, 

dexteriore funali equo, accanto al currus triumphalis, la quadriga del vincitore Augusto, affiancato 

invece a sinistra da Tiberio: la parata dello zio fornirà dunque l’occasione per un grande momento 

di visibilità per Marco Claudio Marcello, secondo quanto sostiene Svetonio: 

 

     “[…] Non erano ancora diventati adulti quando, in occasione del trionfo di Azio, (Tiberio) 

accompagnò il carro di Augusto su un cavallo legato alla fune e posto a sinistra dei due cavalli 

attaccati al giogo del carro stesso, mentre Marcello, figlio di Ottavia, montava quello di destra”
 437

. 

 

Sempre per dimostrare la preferenza tra i due giovani, alimentando una rivalità tra loro e 

destando una certa preoccupazione in Livia Drusilla per il futuro di suo figlio Tiberio, nel 29 a.C. 

Augusto, nella stessa occasione in cui onorò Marco Vipsanio Agrippa con il vessillo blu scuro, 

destinò ai ragazzi del popolo romano un congiarium, una donazione in nome del giovane Marco 

Claudio Marcello, come ricordato da Cassio Dione: 

 

                                                 
432

 Cfr. Vell. 1, 93, 1: [...] Decessit admodum iuuenis, sane, ut aiunt, ingenuarum uirtutum laetusque animi et ingenii 

fortunaeque, in quam alebatur, capax. 
433

 Cfr. Suet. Aug. 22. 
434

 Cfr. Suet. Aug. 17, 2. 
435

 Cfr. Suet. Aug. 17, 3. 
436

 Cfr. Suet. Aug. 18, 2. 
437

 Cfr. Suet. Tib. 6, 4: [...] Dehinc pubescens Actiaco triumpho currum Augusti comitatus est sinisteriore funali equo, 

cum Marcellus Octauiae filius dexteriore ueheretur. Sul tema cfr. PANCIERA 1994, p. 88 e DE BIASI-FERRERO 

2003, p. 468, nt. 11. 
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     “[…] Distribuì al popolo cento dracme ciascuno, prima a coloro che erano diventati adulti e in 

seguito anche ai fanciulli, in onore di Marcello, figlio di sua sorella”
438

. 

 

Per la mancanza di scuole militari dove imparare gli insegnamenti bellici e allo scopo di 

iniziarli alla carriera militare, nel 27 a.C. Augusto decide di inviare i due giovani quindicenni, in 

qualità di tribuni militum in Spagna, dove soffrirono i disagi delle marce e degli spostamenti, si 

occuparono di organizzare i giochi per i soldati e fecero soprattutto la loro prima esperienza 

militare durante la guerra cantabrica, iniziata nell’anno precedente dallo stesso Augusto, come 

testimonia Svetonio nella Vita di Tiberio: 

 

     “[…] (Tiberio) prestò il suo primo servizio militare nella spedizione contro i Cantabri, in veste 

di tribuno dei soldati”
439

. 

 

 Al rientro in Italia, il giovane Marco Claudio Marcello rade la prima barba, come ricorda 

un epigramma dedicatorio di Crinagora dall’Antologia Palatina: 

 

     “[...] Di ritorno dalla guerra in Occidente nei territori dell’Italia con il bottino, Marcello si rase 

la prima barba bionda: così, come voleva la Patria, partì fanciullo e ritornò uomoˮ
440

. 

 

 Nello stesso anno in cui militava in Spagna, nel 25 a.C., Augusto adottò il nipote Marco 

Claudio Marcello e allo stesso tempo, come strumento della sua politica dinastica che doveva 

significare un’esplicita designazione alla successione, gli concesse in sposa la sua unica figlia 

Giulia Maggiore, avuta nel 40 a.C. dalla sua seconda moglie Scribonia
441

 e, come rivela Cassio 

Dione, la cerimonia venne presenziata, in loco parentis, dall’amico e collaboratore Marco 

Vipsanio Agrippa, che nel 28 a.C. aveva sposato Claudia Marcella Maggiore
442

, figlia di Ottavia 

Turina Minore e nipote di Augusto, nonché sorella di Marco Claudio Marcello; l’assenza al 

momento del matrimonio fra i due giovani, appena quattordici anni Giulia Maggiore e diciassette 

                                                 
438

 Cfr. Cass. Dio 51, 21, 3: [...] Τῷ τε δήμῳ καθ’ ἑκατὸν δραχμάς, προτέροις μὲν τοῖς ἐς ἄνδρας τελοῦσιν, ἔπειτα δὲ 

καὶ τοῖς παισὶ διὰ τὸν Μάρκελλον τὸν ἀδελφιδοῦν, διένειμε. 
439

 Cfr. Suet. Tib. 9, 1: [...] Stipendia prima expeditione Cantabrica tribunus militum fecit. 
440

 Cfr. Anth. Pal. 6, 161: […] Ἑσπερίου Μάρκελλος ἀνερχόμενος πολέμοιο / σκυλοφόρος κραναῆς τέλσα 

πάρ’Ἰταλίης, / ξανθὴν πρῶτον ἔκειρε γενειάδα· βούλετο πατρὶς / οὕτως, καὶ πέμψαι παῖδα καὶ ἄνδρα λαθεῖν. […] Ab 

occidentali Marcellus rediens bello / cum praeda ad petrosae fines Italiae, / primo flauum totondit mentum: sic patria 

/ uoluit, et mittere puerum, et uirum recipere. 
441

 Cfr. Suet. Aug. 63, 1. 
442

 Cfr. Suet. Aug. 63, 1. 
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Marco Claudio Marcello, di Augusto, lontano da Roma già dalla fine del 27 a.C., era motivata 

dall’impegno nelle guerre cantabriche, durante le quali il principe si ammalò: 

 

     “[…] E infatti (Augusto) non potendo, a causa di una sua indisposizione, essere presente a 

Roma per le nozze di Giulia e Marcello, figlio di sua sorella, affidò la celebrazione ad 

Agrippa”
443

. 

 

 Per paura di morire prima di aver definito la sua successione, Augusto spinse il Senato ad 

accelerare la carriera magistratuale del giovane. Apprendiamo, come scrive Cassio Dione, che nel 

24 a.C. Marco Claudio Marcello ricoprì il pontificato e, su richiesta di Augusto, un decreto del 

Senato gli concesse il diritto di sedersi in Senato con gli ornamenta praetoria permettendogli 

quindi di candidarsi al consolato con dieci anni di anticipo rispetto al termine stabilito per legge 

secondo il cursus honorum tradizionale, in modo da superare Tiberio nella linea di successione: 

 

     “[…] Ed inoltre fu permesso a Marcello di stare in Senato fra le persone di dignità pretoria e di 

presentarsi al consolato dieci anni prima del periodo previsto dalle leggi”
444

.  

  

Sempre nello stesso anno, come sappiamo da Cassio Dione, a diciannove anni Marco 

Claudio Marcello rivestì la carica di edile curule, senza aver prima assunta la questura:  

 

     “[…] In seguito mentre Tiberio ricopriva la carica di questore, Marcello fu preposto all’edilità 

curuleˮ
445

. 

 

 La conferma degli onori concessi a Marco Claudio Marcello è rilevabile anche negli 

Annales di Tacito: 

 

     “[...] Infatti, a sostegno del proprio potere, Augusto conferì la carica di pontefice e di edile 

curule a Claudio Marcello, figlio della sorella, ancora in giovane etàˮ
446

. 

 

                                                 
443

 Cfr. Cass. Dio 53, 27, 5: [...] Τούς τε γὰρ γάμους τῆς τε θυγατρὸς τῆς Ἰουλίας καὶ τοῦ ἀδελφιδοῦ τοῦ Μαρκέλλου 

μὴ δυνηθεὶς ὑπὸ τῆς νόσου ἐν τῇ Ῥώμῃ τότε ποιῆσαι δι’ ἐκείνου καὶ ἀπὼν ἑώρτασε.  
444

 Cfr. Cass. Dio 53, 28, 3: [...] Τῷ τε Μαρκέλλῳ βουλεύειν τε ἐν τοῖς ἐστρατηγηκόσι καὶ τὴν ὑπατείαν δέκα θᾶττον 

ἔτεσιν ἤπερ ἐνενόμιστο αἰτῆσαι. A questo proposito cfr. SYME 1962, pp. 342-346; PANCIERA 1994, p. 88 e DE 

BIASI-FERRERO 2003, p. 468, nt. 11. 
445

 Cfr. Cass. Dio 53, 28, 4: [...] Καὶ παραχρῆμά γε οὗτος μὲν ταμίας ἐκεῖνος δὲ ἀγορανόμος ἀπεδείχθησαν. 
446

 Cfr. Tac. ann. 1, 3, 1: [...] Ceterum Augustus subsidia dominationi Claudium Marcellum, sororis filium, admodum 

adulescentem pontificatu et curuli aedilitate. 
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 Tutto cambiò all’inizio del 23 a.C.: Augusto, ammalatosi gravemente e temendo per la 

propria vita, disponendo tutto come se stesse per morire, riunì i magistrati e i più qualificati tra i 

senatori e i cavalieri per trattare gli affari di stato, affidò a Gneo Calpurnio Pisone
447

, con cui 

ricopriva il consolato per l’undicesima volta, le liste delle truppe e delle entrate pubbliche e 

consegnò l’anello, sigillo imperiale, a Marco Vipsanio Agrippa, sorprendendo tutti per non aver 

prescelto Marco Claudio Marcello come successore
448

, facendo nascere la rivalità tra un anziano, 

Marco Vipsanio Agrippa con una grande carriera e amato dal popolo, e un giovane, Marco 

Claudio Marcello senza esperienza, ma allo stesso tempo legato con Augusto per la parentela
449

. 

 Tale rivalità non sfuggì ad Augusto che, salvato dalle cure del medico Antonio Musa
450

, 

per scongiurare che la concorrenza fra i due arrivasse ad un vero e proprio scontro, allontanò 

Marco Vipsanio Agrippa che, accettata una carica in Siria
451

, si ritirò con il pretesto di un lieve 

raffreddore a Mitilene, come racconta Svetonio: 

 

     “[…] Infatti il primo (Marco Agrippa), per un lieve sospetto di raffreddore e convinto 

che gli si preferiva Marcello, si rifugiò, abbandonando tutti, a Mitilene”
452

. 

 

 Allontanato Marco Vipsanio Agrippa, Augusto rivolse nuovamente le sue attenzioni al 

nipote Marco Claudio Marcello aiutandolo nell’allestimento dei magnifici giochi, organizzati per 

la sua nomina all’edilità, che lo resero molto popolare ai Romani, come descritto da Cassio Dione: 

 

     “[...] (Augusto) lo aveva aiutato a preparare con magnificenza e sfarzo la festa che egli 

aveva organizzato durante la sua edilità tanto da far calare dall’alto dei tendoni di protezione sul 

Foro per tutta l'’estate e da far ballare sul palco un cavaliere e una donna di nobile stirpeˮ
453

. 

 

Sempre nell’anno 23 a.C. Augusto si trovò ad affrontare la congiura ai suoi danni da Lucio 

Licinio Varrone Murena, console suo collega per quell’anno, fratello dell’amico Gaio Proculeio e 

                                                 
447

 Cfr. FRASCHETTI 1990, p. 84. 
448

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 1-2. 
449

 Cfr. Cass. Dio 53, 31, 4. 
450

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 3. 
451

 Cfr. Cass. Dio 53, 32, 1. 
452

 Cfr. Suet. Aug. 66, 3: [...] Cum ille ex leui frigoris suspicione et quod Marcellus sibi anteferretur, Mytilenas se 

relictis omnibus contulisset. 
453

 Cfr. Cass. Dio 53, 31, 2-3: [...] Τὴν ἑορτὴν ἣν ἐκ τῆς ἀγορανομίας ἐπετέλει συνδιαθεὶς λαμπρῶς, ὥστε τήν τε 

ἀγορὰν ἐν παντὶ τῷ θέρει [ἐν] παραπετάσμασι κατὰ κορυφὴν διαλαβεῖν καὶ ὀρχηστήν τινα ἱππέα γυναῖκά τε ἐπιφανῆ 

ἐς τὴν ὀρχήστραν ἐσαγαγεῖν. Per la vicenda cfr. anche Prop. 3, 18, vv. 10-14; Plin. nat. 19, 6, 24 e Tac. ann. 2, 41. 
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cognato di Gaio Cilnio Mecenate. Murena fu accusato e condannato a morte in contumacia 

assieme all’altro cospiratore Fannio Cepione nel 22 a.C.
 454

 

Infine, nell’autunno dello stesso anno, ammalatosi improvvisamente, Marco Claudio 

Marcello, nonostante fosse stato curato da Antonio Musa, il medico che a suo tempo aveva salvato 

Augusto, morì, concludendo in modo improvviso e rapido la sua felice carriera nell’anno 23 a.C., 

non ancora ventenne nei pressi di Baia, in Campania, come dalla testimonianza di Servio: 

 

     “[...] A sedici anni (Marcello) cadde ammalato e morì a diciotto anni a Baia, mentre ricopriva 

l’edilitàˮ
455

. 

 

Morto Marco Claudio Marcello, Augusto richiamò dalla Siria Marco Vipsanio Agrippa, lo 

costrinse a divorziare da Claudia Marcella Maggiore, sorella di Marco Claudio Marcello, e a 

sposare la vedova Giulia, dimostrando con tale atto che la successione avveniva attraverso un 

matrimonio. 

Non mancò chi sospettò che dietro alla morte di Marco Claudio Marcello ci fosse la figura 

di Livia Drusilla, contrariata perché Augusto aveva scelto di privilegiare nella successione il ramo 

Giulio anziché i propri figli Tiberio e Druso ma, come riporta Cassio Dione, è più probabile che la 

misteriosa malattia che uccise Marco Claudio Marcello sia stata la peste che colpì Roma all'inizio 

del 23 a.C. provocando numerose morti: 

 

     “[...] Dunque Livia, con il motivo che Marcello era stato preferito ai suoi figli, venne accusata 

della sua morte; ma l’attendibilità di questo dubbio cominciò a venire meno per le stesse disgrazie 

che si verificarono in quell’anno e in quello successivo, quando si propagarono delle epidemie che 

uccisero molti uominiˮ
456

. 

 

Marco Claudio Marcello, primo candidato alla difficile successione di Augusto morì, come 

si è detto, lontano da Roma, a Baia in Campania, e considerandolo quasi come una prova generale 

per se stesso, Augusto ne apprestò il funerale con il massimo splendore, riservandogli per suo 

                                                 
454

 Cfr. Vell. 2, 91; Sen. dial. 10, 4, 5; Suet. Aug. 19, 1 e 56, 4 e Cass. Dio 54, 3, 4-7.Sul tema cfr. CRESCI 

MARRONE 1999, pp. 193-203 e ROHR VIO 2000, pp. 292-296. 
455

 Cfr. Serv. Aen. 6, v. 861: [...] Hic sexto decimo anno incidit in ualetudinem et periit octauo decimo in Baiano, cum 

aedilitatem gereret. Sulla morte di Marcello cfr. Cass. Dio 53, 30, 4. A questo proposito cfr. SYME 1993, p. 23 e 

PANCIERA 1994, p. 88. 
456

 Cfr. Cass. Dio 53, 33, 4: [...] Αἰτίαν μὲν οὖν ἡ Λιουία τοῦ θανάτου τοῦ Μαρκέλλου ἔσχεν, ὅτι τῶν υἱέων αὐτῆς 
προετετίμητο· ἐς ἀμφίβολον δ’ οὖν ἡ ὑποψία αὕτη καὶ ὑπ’ ἐκείνου τοῦ ἔτους καὶ ὑπὸ τοῦ ἔπειτα, οὕτω νοσωδῶν 

γενομένων ὥστε πάνυ πολλοὺς ἐν αὐτοῖς ἀπολέσθαι, κατέστη. 
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stesso volere, l’onore di essere commemorato con il primo funus publicum
457

, una cerimonia in 

tutto simile al funerale privato, in cui le spese erano però completamente a carico dello Stato, 

come descrive Cassio Dione: 

 

     “[...] Augusto onorò (Marcello) con una cerimonia pubblica, con l’abituale elogio e lo fece 

seppellire nella tomba che stava preparandoˮ
458

. 

 

 Il corpo di Marco Claudio Marcello, essendo morto lontano dall’Urbe, venne riportato con 

una prima processione fino a Roma e in seguito dentro la città
459

, come già era avvenuto in 

occasione del funerale di Lucio Cornelio Silla. Il corpo di Lucio Cornelio Silla, trasportato da 

Puteoli a Roma in una lettiga d’oro, era stato onorato con un funus publicum degno di un 

imperatore, con un feretro addobbato da duemila corone inviate dalle città d’Italia e seguito dai 

consoli, dagli altri magistrati, dalle Vestali, dai senatori, dai cavalieri e dalle legioni, e fu sepolto 

nel Campo Marzio, dove soltanto i Re erano stati tumulati
460

. 

Lo stesso Augusto dispose che fossero posti seicento letti entro la città, come scrive Servio, 

precisando anche che il numero dei letti presenti in occasione del funerale di Lucio Cornelio Silla 

erano stati invece seimila: 

 

     “[...] In onore del funerale di Marcello, Augusto comandò che arrivassero in città seicento letti: 

un gesto certamente illustre per gli antenati e che si offriva in favore della natura della fortuna; 

infatti Silla ne ha avuti seimilaˮ
461

. 

 

Si è discusso circa l’identificazione dei sescentos lectos di cui parla Servio. 

Come prima ipotesi, se pensiamo ad un momento conviviale nello svolgimento del rito 

funebre, potrebbero essere lecti tricliniares, letti da mensa per coloro che partecipavano al 

conuiuium sepulcrale e in questo caso specifico i commensali potevano essere la familia funesta 

affiancata dai magistrati. L’altra ipotesi è che non fossero lecti tricliniares per coloro che 

partecipavano al conuiuium, ma che fossero dei fercula, speciali lettighe dove venivano 

                                                 
457

 Cfr. PANCIERA 1994, p. 88. 
458

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 5: [...] Καὶ αὐτὸν ὁ Αὔγουστος δημοσίᾳ τε ἔθαψεν, ἐπαινέσας ὥσπερ εἴθιστο, καὶ ἐς τὸ 

μνημεῖον ὃ ᾠκοδομεῖτο κατέθετο. Sul tema cfr. MALCOVATI 1944, p. 76 e DE BIASI- FERRERO 2003, pp. 468-

469.  
459

 Per la translatio del corpo di Augusto che si snoderà da Nola a Bouillae, da dove proseguirà fino a Roma e di 

seguito dentro la città, cfr. Cass. Dio 56, 31, 2 e Tac. ann. 1, 8, 5. 
460

 Cfr. App. bell. ciu. 1, 105-106. A questo proposito cfr. PANCIERA 1994, p. 90. 
461

 Cfr. Serv. Aen. 6, v. 681: [...] Ad funeris huius honorem Augustus sescentos lectos intra ciuitatem ire iussit: hoc 

enim apud maiores gloriosum fuerat et dabatur pro qualitate fortunae; nam Sulla sex milia habuit. Al riguardo cfr. 

PANCIERA 1994, pp. 89-90. 
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appoggiate le offerte, come pensa Plutarco descrivendo i numerosi doni che accompagnarono il 

corpo di Lucio Cornelio Silla: 

 

     “[...] Si narra che dalle donne fu offerto in suo onore una grande quantità di spezie profumate 

che, aggiunte a quelle portate nelle duecentodieci lettighe, si poteva foggiare una statua di Silla 

stesso e una di un littore, tutte e due di prezioso incenso e cinnamomoˮ
462

. 

 

Anche la proposta di Silvio Panciera è altrettanto interessante, in quanto lo studioso 

suppone che i fercula fossero utilizzati per trasportare le imagines maiorum, le maschere degli 

antenati
463

. 

Interpretando però l’espressione lectos con il significato di delectos, electos o selectos, si 

può allora anche pensare che, per disposizione di Augusto stesso, furono soltanto seicento le 

persone scelte per accompagnare la processione del feretro di Marco Claudio Marcello intra 

ciuitatem, per le vie della città
464

. 

Così composto, con persone scelte naturalmente fra i membri della famiglia e all’interno 

dei gruppi più significativi della cittadinanza, il corteo funebre si snodò dalla casa di Marco 

Claudio Marcello sul Palatino fino al Foro Romano dove Augusto, profondamente addolorato per 

la sua morte, ne pronunciò la laudatio funebris pro rostris. L’aggettivo deuota, usato dal princeps 

nel suo elogio per considerare Marcello una vittima offerta in voto a una morte immatura, si 

ritroverà, come commenta lo stesso Servio, nel verso 712 del I libro dell’Eneide nell’episodio 

dell’infelice Didone, in cui il poeta si serve dell’espressione pesti deuota futurae, cioè consacrata 

ad un’imminente rovina in seguito all’abbandono dell’amato eroe troiano Enea: 

  

     “[...] Soprattutto infelice a causa del futuro, come esprime la sequenza “consacrata ad una 

futura rovinaˮ. “Rovinaˮ non solo per amore, ma anche per colpa. “Consacrataˮ invece 

dall’espressione presa dall’orazione di Augusto pronunciata durante l’elogio funebre di Marcello, 

poiché si dice che fu consacrato ad una morte prematuraˮ
465

. 

 

                                                 
462

 Cfr. Plut. Sull. 38, 2: [...] Λέγεται δὲ τοσοῦτο πλῆθος ἀρωμάτων ἐπενεγκεῖν τὰς γυναῖκας αὐτῷ ὥστε ἄνευ τῶν ἐν 
φορήμασι δέκα καὶ διακοσίοις διακομιζομένων πλασθῆναι μὲν εἴδωλον εὐμέγεθες αὐτοῦ Σύλλα, πλασθῆναι δὲ καὶ 
ῥαβδοῦχον ἔκ τε λιβανωτοῦ πολυτελοῦς καὶ κινναμώμου. 
463

 Cfr. PANCIERA 1994, pp. 89-90. 
464

 Cfr. PANCIERA 1994, p. 90. 
465

 Cfr. Serv. Aen. 1, v. 712: [...] Praecipue infelix propter casum futurum, ut probant sequentia 'pesti deuota futurae'. 

ideo ergo infelix. 'pesti' autem amori uel malo. 'deuota' uero de oratione Augusti translata locutio, quam habuit in 

laudatione funeris Marcelli, cum diceret, illum inmaturae morti deuotum fuisse. Sul tema cfr. MALCOVATI 1944, p. 

76 e DE BIASI-FERRERO 2003, pp. 468-469. 
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Ecco, nelle parole di Servio, un ricordo di Marco Claudio Marcello, in cui si sottolinea il 

grande dispiacere della ciuitas per la morte di un giovane di singolare bellezza e valore che, non 

avendo ancora compiuto azioni straordinarie, si distinse soltanto per essere figlio della sorella di 

Augusto e in seguito ad adozione, figlio di Augusto stesso: 

 

     “[...] Bellezza, età e virtù caratterizzano Marcello, figlio di Ottavia, sorella di Augusto e da lui 

stesso adottatoˮ
466

. 

 

Ѐ presumibile che Augusto abbia iniziato il discorso funebre con l’elogio dei maiores, 

degli antenati, ricordando le antiche gloriose imprese della famiglia dei Claudii Marcelli, primo 

fra tutti il vincitore di Annibale e console per cinque volte Marco Claudio Marcello, per poi 

proseguire con un elogio della bellezza, della giovane età e del valore del giovane nipote e allo 

stesso tempo figlio, le cui virtù valgono come rappresentazione dell’ideale etico del periodo 

augusteo, e concludere con il cordoglio per la sua morte acerba: 

 

     “[...] Augusto profondamente addolorato, ne pronunciò l’elogio funebre, nel quale ricordò le 

passate eccellenti azioni di valore della famiglia dei Marcelli e in modo particolare il merito del 

valoroso Marco Claudio Marcello, per cinque volte console, primo vincitore di Annibale a Nola, 

conquistatore di Siracusa, morto nel 208 a.C. per una imboscata tesa dal cartaginese Annibale; 

questo è quanto si racconta in due brani di Plutarco. Poi lodò il giovane dotato di così tante e 

buone qualità, deplorandone la sua prematura morteˮ
467

. 

 

 L’eco della laudatio di Augusto in onore di Marco Claudio Marcello continuerà a 

diffondersi negli anni futuri, perchè sarà argomento delle opere sia di Virgilio che di Properzio. 

 Infatti Virgilio, che su invito di Augusto aveva cominciato nel 29 a. C. la stesura di un 

poema per elogiare Augusto e la gens Iulia, inserisce nel 22 a.C., un anno dopo la morte, un 

componimento funebre dedicato al giovane, riprendendo probabilmente il tema sviluppato da 

Augusto nel corso della laudatio. 

                                                 
466

 Cfr. Serv. Aen. 6, v. 861: [...] Pulchritudo, aetas, uirtus. Significat autem Marcellum, filium Octauiae, sororis 

Augusti, quem sibi Augustus adoptauit. 
467

 Cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXXIII-XXXIV: [...] Augustus summo affectus dolore, laudationem funebrem dixit, 

in qua prisca Marcellorum gentis decora eorumque res praeclare gestas repetiuit praecipueque fortissimi illius M. 

Claudii Marcelli quinquies consulis, qui primus ad Nolam Hannibalem uinci posse docuisset Syracusasque 

expugnauisset atque per insidias Numidarum Hannibalis anno 546/208 periisset; id quod e duobus Plutarchi locis 

colligi licet. Deinde adulescentem ipsum tot uirtutibus iisque tam praeclaris ornatum laudauit eiusque immaturam 

deplorauit mortem. A questo proposito cfr. PANCIERA 1994, p. 88. 
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 Nel VI canto dell’Eneide Enea, sceso nel regno dei morti accompagnato dalla Sibilla, 

sacerdotessa del tempio di Apollo, si incontra con il padre Anchise nei Campi Elisi, la verde 

vallata dimora dei beati, dei giusti e dei grandi eroi antichi. I due si scambiano un saluto 

commosso e dopo aver tentato per tre volte di abbracciare l’ombra del padre, Enea, stupito per il 

gran numero di anime che si raccolgono leggere nella boscosa valle vicino al fiume Lete simili a 

sciami d’api che volano in estate sui fiori, chiede spiegazioni al padre, che così risponde: 

 

     “[…] Da tempo, in verità desidero raccontarti apertamente di loro e mostrartele, passare in 

rassegna i miei e i tuoi discendenti, perché tu possa gioire molto con me di essere arrivato in 

Italia”
468

. 

 

 Dopo aver attraversato la folla vociante ed essere saliti su un’altura, da cui è possibile 

dominare la valle del fiume Lete, Anchise comincia a mostrare ad Enea quale gloria attende la sua 

discendenza e richiama, come in una galleria di statue, l’attenzione del figlio e della Sibilla sulle 

anime destinate a reincarnarsi nei protagonisti della futura storia di Roma, esaltandone la 

grandezza attraverso l’elenco dei suoi eroi: dai fondatori della stirpe romana, grandi discendenti 

dei Troiani, ai primi re albani, agli antichi re di Roma, agli eroi della repubblica, della quale il 

principato si presenta come il continuatore
469

. 

 E al termine della rassegna Anchise, dopo aver invitato il figlio a guardare i rappresentanti 

di alcune delle più illustri e antiche famiglie di Roma, mostra ad Enea e alla Sibilla, che lo 

ascoltano meravigliati, facendone notare l’incedere con cui eccelle su tutti gli altri eroi, Marco 

Claudio Marcello
470

, famoso condottiero che, durante il suo primo consolato, assicurò a Roma il 

controllo della Gallia Cisalpina sconfiggendo nel 222 a.C. a Clastidium
471

, nei pressi di Pavia, 

uccidendone personalmente nel corso del combattimento il comandante avversario, i Galli Insubri, 

                                                 
468

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 716-718: [...] Has equidem memorare tibi atque ostendere coram / iampridem, hanc prolem 

cupio enumerare meorum, / quo magis Italia mecum laetere reperta. 
469

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 752-846. 
470

 Per la personalità del famoso comandante Marco Claudio Marcello cfr. Plut. Marc. Sul tema cfr. BONAMENTE 

1987, III, pp. 362-364. 
471

 Sulla battaglia di Casteggio, in cui Marco Claudio Marcello uccise Virdumaro, il capo dei Galli Insubri, descritta 

nei particolari in Polyb. 2, 34-35 e in Plut. Marc. 7, 1-5, cfr. anche FRANCESCO PETRARCA 1968, TF Ia 2, 64-66: 

[…] Vidi’ duo Paoli e 'l buon Marco Marcello, / che 'n su riva di Po, presso a Casteggio, / occise di sua mano il gran 

rebello; Fam. 17, 5, 13: [...] Ponevo loro dinanzi Marco Claudio Marcello, che dopo avere per un giorno intero 

sostenuta indecisa contro un fortissimo guerriero la pugna, superato da quello nel dì seguente, tornò nel terzo ad 

appiccar la battaglia, e fece che il vincitore Annibale rimanesse vinto ed Epyst. 2, 1, 3, 41-43: [...] E te pure passerò 

sotto silenzio, o Marcello, che riporti per la terza volta i trofei del nemico spogliato delle sue armi, e li appendi nel 

tempio di Giove. 

Per lo svolgimento della battaglia di Casteggio, senza un particolare riferimento del luogo, cfr. Verg. Aen. 6, vv. 855-

859; Liv. perioch. 20; Prop. 4, 10, vv. 39-44; Val. Max. 3, 2, 5; Frontin. strat. 4, 5, 4; Flor. epit. 1, 20, 5; Cass. Dio 12, 

fragm. 51 apud Zonar. 8, 20; Eutr. 3, 6, 1 e Oros. hist. 4, 13, 15 mentre per una precisa indicazione topografica cfr. 

Cic. Tusc. 4, 22, 49 e Liv. 27, 25, 7. 
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affiancati da mercenari celti originari della valle del Rodano e così ricordato nei suoi versi da 

Virgilio: 

 

     “[...] Così parlava il padre Anchise dicendo agli stupiti Enea e Sibilla: “Osservate in quale 

modo avanza Marcello orgoglioso del suo ricco bottino di guerra e com’è superiore a tutti. In una 

situazione difficile egli guiderà saldamente lo stato, vincerà da cavaliere i Cartaginesi e i Galli 

Insubri e sarà il terzo generale ad appendere, come trofeo, le spoglie opime dedicandole al padre 

Romoloˮ
472

. 

 

La sconfitta dell’esercito avversario permise ai due consoli Gneo Cornelio Scipione Calvo, 

zio di Scipione l’Africano, e Marco Claudio Marcello di occupare e conquistare, dopo un breve 

assedio, la capitale nemica, l’oppidum di Mediolanum, concludendo, come descrive Polibio, la 

guerra contro i Galli Insubri: 

 

     “[…] Così si concluse dunque la guerra contro i Celti, che per la determinazione e l’audacia 

degli uomini che vi combatterono, come anche per le battaglie e la moltitudine di coloro che sono 

caduti in esse e di coloro che furono schierati, non fu inferiore a nessuna di quelle ricordate dalla 

storia”
473

.  

 

 Altresì racconta anche Plutarco: 

 

     “[...] Ma quando arrivò Marcello, i Gesati, venuti a conoscenza della totale disfatta e 

dell’uccisione del loro re, si ritirarono, Milano fu conquistata e gli stessi Celti cedettero anche le 

altre città e si sottomisero del tutto ai Romani. In questo modo riuscirono ad ottenere la pace a 

condizioni equeˮ
474

. 

 

                                                 
472

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 854-859: [...] Sic pater Anchises, atque haec mirantibus addit: / 'aspice, ut insignis spoliis 

Marcellus opimis / ingreditur uictorque uiros supereminet omnis. / hic rem Romanam magno turbante tumultu / sistet 

eques, sternet Poenos Gallumque rebellem, / tertiaque arma patri suspendet capta Quirino. 
473

 Cfr. Polyb. 2, 35, 2: [...] Ὁ μὲν οὖν πρὸς τοὺς Κελτοὺς πόλεμος τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος, κατὰ μὲν τὴν ἀπόνοιαν καὶ 

τόλμαν τῶν ἀγωνιζομένων ἀνδρῶν, ἔτι δὲ κατὰ τὰς μάχας καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐν αὐταῖς ἀπολλυμένων καὶ 

παραταττομένων οὐδενὸς καταδεέστερος τῶν ἱστορημένων.  
474

 Cfr. Plut. Marc. 7, 8: [...] Ἐπελθόντος δὲ τοῦ Μαρκέλλου, καὶ τῶν Γαισατῶν, ὡς ἐπύθοντο τὴν τοῦ βασιλέως ἧτταν 

καὶ τελευτήν, ἀπελθόντων, τὸ μὲν Μεδιόλανον ἁλίσκεται, τὰς δ’ ἄλλας πόλεις αὐτοὶ παραδιδόασιν οἱ Κελτοὶ καὶ τὰ 

καθ’ ἑαυτοὺς ἐπιτρέπουσι πάντα Ῥωμαίοις. καὶ τούτοις μὲν ἦν εἰρήνη μετρίων τυχοῦσι. Sul tema cfr. Polyb. 2, 35, 1. 

Polibio e Plutarco riportano quali condizioni della resa la deditio in fidem populi Romani, la propria capitolazione al 

vincitore in cambio della sopravvivenza. 
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 Con l’uccisione del re del popolo gallico Virodomaro o Virdumaro, Marco Claudio 

Marcello
475

 ottenne il massimo riconoscimento per un generale romano: le spolia opima
476

, 

l’armatura del capo nemico che doveva essere offerto a Giove Feretrio
477

, nel tempio a lui 

dedicato e costruito, secondo la tradizione, da Romolo sul Campidoglio
478

, composto dalla corazza 

e dalle armi personali ottenute per aver ucciso di propria mano, in un combattimento individuale, 

il comandante dell’esercito avversario; un onore conseguito per la terza e ultima volta nella storia 

romana dopo Romolo, che aveva sconfitto e ucciso nel 752-751 a.C. Acrone, re dei Ceninensi
479

, e 

dopo Aulo Cornelio Cosso che nel 437 a.C. presso Fidene, nell’entroterra laziale, aveva vinto e 

ucciso con un’azione solitaria dopo un breve duello il Lars Tolumnio
480
, re dell’antica città etrusca 

di Veio
481

, come ricorda Plutarco: 

 

     “ [...] Marcello procedeva con tale corteo e quando giunse al tempio di Giove Feretrio, sollevò 

e dedicò il trofeo, come terzo e ultimo generale fino ai nostri giorni. Infatti Romolo per primo offrì 

le spoglie di Acrone il Cenineta, poi Cornelio Cosso per secondo quelle dell’etrusco Tolumnio e 

infine Marcello, dopo di loro, quelle di Britomato, re dei Galli, e non ci fu nessun altro dopo 

Marcelloˮ
482

. 

 

Entrato a Roma, Marco Claudio Marcello sfilò su un carro trainato da quattro cavalli 

bianchi
483

 trasportando personalmente sulle sue spalle, come già aveva fatto Aulo Cornelio Cosso, 

il trofeo che fu dedicato a Quirino, nome sotto il quale i Romani adoravano Romolo divinizzato
484

, 

e per tale onore Marco Claudio Marcello viene ricordato anche nei Fasti Triumphales con le 

seguenti parole: 

 

                                                 
475

 Cfr. Prop. 4, 10, vv. 39-44 e Plut. Rom. 16, 7. 
476

 Cfr. Liv. perioch. 20.  
477

 Cfr. Liv. 1, 10, 6 e Prop. 4, 10, vv. 1 e 45: epiteto di Giove, dalla voce del verbo ferre, portare, sottointendendo 

l’espressione spolia opima. 
478

 Cfr. Dionys. 2, 34, 4 e Liv. 1, 10, 5-7. 
479

 Cfr. Prop. 4, 10, vv. 5-6 e Plut. Rom. 16, 7. Così anche in I.It. XIII, I, Ib: Romulus Martis f(ilius) rex ann(o) [I] / de 

Caeninensibus K(alendis) Mar[t(iis)] / Romolo, figlio di Marte, re, trionfò sul popolo dei Ceninensi, calende di 

marzo. 
480

 Cfr. Liv. 4, 19; Prop. 4, 10, vv. 23-38 e Plut. Rom. 16, 7. 
481

 Cfr. Liv. 4, 3, 19-20. 
482

 Cfr. Plut. Marc. 8, 5-6: [...] Οὕτω δὲ προβὰς καὶ παρελθὼν εἰς τὸν νεὼν τοῦ Φερετρίου Διός, ἀνέστησε καὶ 

καθιέρωσε τρίτος καὶ τελευταῖος ἄχρι τοῦ καθ’ ἡμᾶς αἰῶνος. πρῶτος μὲν γὰρ ἀνήνεγκε σκῦλα Ῥωμύλος ἀπ’ Ἄκρωνος 

τοῦ Καινινήτου, δεύτερος δὲ Κόσσος Κορνήλιος ἀπὸ Τολουμνίου Τυρρηνοῦ, μετὰ δὲ τούτους Μάρκελλος ἀπὸ 

Βριτομάτου βασιλέως Γαλατῶν, μετὰ δὲ Μάρκελλον οὐδ’ εἷς. 
483

 Cfr. Prop. 4, 1, v. 32. 
484

 Cfr. Verg. Aen. 6, v. 859; Prop. 4, 10, v. 39; Plut. Rom. 16, 5-7 e Marc. 6-8 e Flor. epit. 2, 4. 
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M(arcus) Claudius M(arci) f(ilius) M(arci) n(epos) Marcellus an(no) DXX[XI] / co(n)s(ul) 

de Galleis Insubribus et Germ[an(eis)] / K(alendis) Mart(iis) isque spolia opima rettu[lit] / duce 

hostium Uirdumaro ad Clastid[ium] / [interfecto]
 485

. 

 

Nel corso della seconda guerra punica, 218-202 a.C., Marco Claudio Marcello combatté 

contro i Cartaginesi distinguendosi nella difesa della piazzaforte di Nola
486

. 

Mentre rivestiva il consolato per la terza volta
487

, Marco Claudio Marcello fu inviato in 

Sicilia nel 213 a.C. per contrastare la minacciosa offensiva di Siracusa
488

 che riuscì a conquistare, 

dopo una lunga lotta, nel 212 a.C., senza che gli venisse però decretato il trionfo, perché non 

rivestiva alcuna  magistratura ufficiale, come precisa Valerio Massimo: 

 

     “ [...] Ed anzi la norma giuridica, di cui parlo, fu osservata con tanta meticolosità che l’onore 

del trionfo non fu concesso né a Publio Scipione che aveva ripreso possesso delle Spagne né a 

Marco Marcello che aveva conquistato Siracusa, proprio per il motivo che erano stati inviati a 

compiere tali imprese senza ricoprire nessun’alta carica civileˮ
489

. 

 

 Durante l’impresa perse la vita anche Archimede
490

, che aveva reso lungo e difficile 

l’assedio della città con le sue invenzioni
491

 e Marco Claudio Marcello, profondamente addolorato 

per la sua morte, gli diede una degna sepoltura come riportano Livio
492

 e Plutarco
493

, esaudendo 

anche il suo desiderio
494

 di avere sulla tomba il disegno di una sfera iscritta in un cilindro che 

permise a Cicerone, come lui stesso asserisce
495

, di trovarne, mentre ricopriva la carica di questore 

in Sicilia nel 75 a.C., il sepolcro, nonostante fosse ricoperto da cespugli e rovi e ormai dimenticato 

dai Siracusani, riconoscendolo proprio per l’incisione. 

In ricordo di questa battaglia, che portò alla riconquista della Sicilia, un discendente del 

generale romano vittorioso su Virdumaro, Publius Cornelius Lentulus Marcellinus, triumuir 

                                                 
485

 Cfr. I.It. XIII, I, Ib. 
486

 Cfr. Cic. Brut. 12; Verg. Aen. 6, v. 858; Val. Max. 4, 1, 7; Plut. Marc. 23; Flor. epit. 2, 6 e Eutr. 3, 7, 1. 
487

 Cfr. Plut. Marc. 13, 1. 
488

 Cfr. Verg. Aen. 6, v. 858; Liv. perioch. 24, 3 e Flor. epit. 2, 6.  
489

 Cfr. Val. Max. 2, 8, 5: [...] Quin etiam ius, de quo loquor, sic custoditum est, ut P. Scipioni ob reciperatas 

Hispanias, M. Marcello ob captas Syracusas triumphus non decerneretur, quod ad eas res gerendas sine ullo erant 

missi magistratu. 
490

 Cfr. Cic. Uerr. 2, 131; Liv. perioch. 25, 10-11; Val. Max. 8, 7, 7 e Plut. Marc. 19, 8-11. 
491

 Cfr. Polyb. 8, 7, 1-2; Liv. 24, 34, 1-2 e Plut. Marc. 14, 14-15, 15 e 17, 3-4. 
492

 Cfr. Liv. 25, 31, 10. 
493

 Cfr. Plut. Marc. 19, 12.  
494

 Cfr. Plut. Marc. 17, 12. 
495

 Cfr. Cic. Tusc. 5, 23, 64-66. 
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monetalis
496

, magistrato monetario, curò attorno al 50 a.C. il conio celebrativo di un denario 

d’argento
497

 dove sul recto si osserva il ritratto, di profilo e rivolto a destra, di Marco Claudio 

Marcello corredato dalla legenda Marcellinus nel campo a destra, leggibile dall’alto al basso, e a 

sinistra, alla base del collo, dall’immagine della trìscele, dal greco τρισκελής, una figura formata 

da tre gambe, unite all’anca, che si rincorrono attorno ad un volto umano. Ѐ possibile che per le 

antiche denominazioni della Sicilia, quali Triquetra, Trichelia e Trinacria, che indicano una terra 

con tre promontori, l’immagine della trìscele sia diventata il simbolo geografico rappresentativo 

della terra da lui conquistata
498

. Nel verso si articola una scena storica narrativa con Marco 

Claudio Marcello, probabilmente vestito con la toga picta, la toga ricamata dei trionfatori, e uelato 

capite, cioè con il capo coperto, in movimento su una piccola striscia di terra verso un tempio 

tetrastilo, eretto su un alto podio alla fine di una scalinata e con ai suoi lati la legenda Marcellus 

co(n)s(ul) quinq(uies). Il personaggio stringe un trofeo composto da corazza, elmo, spada e lancia 

nella mano sinistra e un piccolo scudo nella destra. 

 

  

 

Tav  - RRC 439/1. Recto e verso del denario d’argento di Marco Claudio Marcello. 

 

 

 

Tav.  - RRC 439/1. Recto del medesimo denario con particolare della trìscele. 

 

Durante il suo quinto consolato, nel 208 a.C., mentre si preparava ad affrontare ancora una 

volta Annibale, Marco Claudio Marcello morì trafitto da una lancia nei pressi di Uenusia
499

, 

attuale Venosa, in seguito ad un’imboscata della cavalleria cartaginese. 

Secondo Plutarco, alla notizia della morte di Marco Claudio Marcello, Annibale, recatosi 

sul luogo della battaglia, si avvicinò al cadavere del nemico e, rispettoso del grande avversario, gli 

rese il dovuto omaggio facendo cremare il suo corpo, secondo l’uso romano, e disposte le ceneri in 

un’urna d’argento, con appoggiata sopra una corona d’oro, le mandò al figlio: 

                                                 
496

 Cfr. MATTINGLY 1982, XXIX, p. 45. 
497

 Cfr. PANVINI ROSATI 1957, IV, pp. 102-105. Per un denario di g. 4,03 conservato al Museo Civico Palazzo S. 

Francesco di Reggio Emilia, nella Collezione di Reggio Romana, nella vetrina 2 del ripiano 3, col numero 

d’inventario 398 cfr. BELLOCCHI AMOROSO 1979, p. 126, tav. 46, nr. 786. 
498

 In particolare per il nome Trinacria cfr. Plin. nat. 3, 8, 86, 1; Hom Od. 12, vv. 260-264. Sul tema cfr. DANTE 

1987, Paradiso 8, v. 67.  
499

 Colonia latina dei Sanniti, diventata romana nel 291 a.C. con la vittoria nella terza guerra sannitica, patria del poeta 

Orazio nominato in DANTE 1987, Inferno 4, v. 89. 
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     “[...] Annibale non si preoccupò molto degli altri morti ma, saputo che Marcello era stato 

ucciso, si portò sul luogo e rimanendo in piedi accanto al cadavere ne osservò a lungo la 

robustezza e la bellezza del corpo, non lo offese né provò piacere a quella vista, come avrebbe 

invece mostrato chiunque avesse ucciso un nemico violento e difficile, ma meravigliatosi di quella 

morte imprevista, gli tolse di mano l’anello con il suo sigillo e, dopo aver fatto coprire il corpo con 

il corredo a lui appropriato e averlo fatto vestire con onore, lo bruciò e raccolti i suoi resti in 

un’urna d’argento e messa sopra una ghirlanda d’oro, li inviò al figlio (di Marcello)ˮ
500

. 

 

 Plutarco conclude il suo racconto scrivendo che, secondo Livio e Cesare Augusto, l’urna 

cineraria con il corpo di Marco Claudio Marcello fu consegnata a suo figlio e sotterrata con grandi 

esequie
501

 in contraddizione con quanto riferito dallo stesso Livio a proposito della sepoltura; 

secondo il Patavino infatti Annibale, trovato il corpo di Marco Claudio Marcello, lo seppellì sulla 

collina dove era stato ucciso: 

 

     “[...] Annibale, convinto che la morte di un console e il ferimento dell’altro, avevano suscitato 

nei suoi nemici una grande paura e non volendo perdere nessuna occasione, trasferì subito il suo 

accampamento nel luogo in cui si era combattuto. Lì, trovato il corpo di Marcello, lo seppellìˮ
502

. 

 

 La figura del generale romano viene celebrata da Nevio che, nel descrivere lo scontro 

decisivo tra i due comandanti Marco Claudio Marcello e Virdumaro, ne fa il protagonista di una 

delle più antiche opere della letteratura latina, il Clastidium, una tragedia di argomento romano e 

con personaggi romani patrizi, fabula praetexta
503

. Ѐ probabile che la tragedia, di cui ci rimane 

solo l’espressione uitulantes, giubilanti, e il senario, riferito al protagonista nel momento del suo 

trionfale ritorno a Roma, uita insepulta laetus in patriam redux / ritornato in patria lieto di non 

                                                 
500

 Cfr. Plut. Marc. 30, 1-2: [...] Ἀννίβᾳ δὲ τῶν μὲν ἄλλων ἐλάχιστος ἦν λόγος, Μάρκελλον δὲ πεπτωκέναι πυθόμενος, 

αὐτὸς ἐξέδραμεν ἐπὶ τὸν τόπον, καὶ τῷ νεκρῷ παραστάς, καὶ πολὺν χρόνον τήν τε ῥώμην τοῦ σώματος καταμαθὼν 

καὶ τὸ εἶδος, οὔτε φωνὴν ἀφῆκεν ὑπερήφανον, οὔτ’ ἀπ’ ὄψεως τὸ χαῖρον, ὡς ἄν τις ἐργώδη πολέμιον καὶ βαρὺν 

ἀπεκτονώς, ἐξέφηνεν, ἀλλ’ ἐπιθαυμάσας τὸ παράλογον τῆς τελευτῆς, τὸν μὲν δακτύλιον ἀφείλετο, τὸ δὲ σῶμα 

κοσμήσας πρέποντι κόσμῳ καὶ περιστείλας ἐντίμως ἔκαυσε, καὶ τὰ λείψανα συνθεὶς εἰς κάλπιν ἀργυρᾶν καὶ χρυσοῦν 

ἐμβαλὼν στέφανον, ἀπέστειλε πρὸς τὸν υἱόν. 
501

 Cfr. Plut. Marc. 30, 5: [   ] Λίβιος δὲ καὶ Καῖσαρ ὁ Σεβαστὸς κομισθῆναι τὴν ὑδρίαν πρὸς τὸν υἱὸν εἰρήκασι καὶ 

ταφῆναι λαμπρῶς. Sul tema cfr. MALCOVATI 1944, p. 76 e DE BIASI-FERRERO 2003, pp. 470-471. 
502

 Cfr. Liv. 27, 28, 1: [...] Hannibal magnum terrorem hostibus morte consulis unius, uolnere alterius iniectum esse 

ratus, ne cui deesset occasioni castra in tumulum in quo pugnatum erat extemplo transfert; ibi inuentum Marcelli 

corpus sepelit. 
503

 Cfr.Hor. Ars p. vv. 285-288. A questo proposito cfr. MANUWALD 2011, pp. 140-144. 
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aver sepolto la sua vita, sia stata rappresentata in occasione dei funerali del vincitore dei Galli 

Insubri
504

. 

 

 

Tav.  - Ritratto di Marco Claudio Marcello nel De uiris illustribus 

 

 

 

Tav.  - Statua di Marco Claudio Marcello 

          nella facciata del Palazzo Spada 

 

 La gloria e le virtù del generale e la visione trionfalistica del destino di Roma, che 

rappresentano l’omaggio alla gens di Augusto da parte di Virgilio, descritte da Anchise, sfumano 

nel compianto per il giovane che affianca Marco Claudio Marcello. 

 Enea, vedendo accanto al generale l’ombra di un giovane di bell’aspetto ma con una cupa 

tristezza che gli avvolge il capo chiede al padre, interrompendolo per la prima e unica volta quasi 

a mettere in risalto il nuovo personaggio che si sta introducendo, diverso da tutti gli altri per 

fortuna e destino, chi fosse: 

 

     “[…] Ed Enea allora (notando che il grande Marcello avanzava assieme ad un giovane, 

singolare per la bellezza e per le fulgenti armi, ma con un’espressione profondamente infelice e 

con gli occhi rivolti a terra): “Chi è, o padre, la persona che, in questa maniera, accompagna il 

generale Marcello?”
505

 

 

Anchise, afflitto, conclude la sua lunga descrizione degli eroi spiegando che quel 

iuuenem
506

 è l’ultimo Marco Claudio Marcello, suo discendente e nipote di Cesare Ottaviano 

Augusto, per il quale manifesta la sua ammirazione e il suo compianto per la sua prematura 

scomparsa. 

 Virgilio, dopo la presentazione di Marco Claudio Marcello e del suo omonimo antenato, 

riprendendo la sezione della celebrazione degli antenati e del defunto della laudatio, descrive che 

la cerimonia funebre, con la cremazione del corpo del giovane, proseguì in Campo Marzio, la 

                                                 
504

 Cfr. MARIOTTI 1989, p. 40. 
505

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 860-863: […] Atque hic Aeneas (una namque ire uidebat / egregium forma iuuenem et 

fulgentibus armis, / sed frons laeta parum et deiecto lumina uultu) / 'quis, pater, ille, uirum qui sic comitatur euntem? 
506

 Cfr. Verg. Aen. 6, v. 861. 
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grande pianura erbosa compresa fra la città e il fiume Tevere, dove si svolgevano i comizi e la 

gioventù romana si esercitava nella ginnastica: 

 

     “[...] Quanti sospiri di uomini valorosi si innalzeranno da quel Campo verso la grande città di 

Marte (Roma)! E quale funerale vedrai, o Tevere, quando scorrerai vicino alla recente tomba!
507

 

 

E sempre in Campo Marzio, dove Marco Claudio Marcello è stato accompagnato con una 

splendida cerimonia, venne poi seppellito il corpo del giovane, come ricorda Servio: 

 

     “[...] Quindi Marcello fu condotto con una ingente processione e fu seppellito in Campo 

Marzio”
508

. 

 

Come precisa Cassio Dione, la cerimonia funebre si concluse con la traslazione dell’urna 

con le ceneri di Marco Claudio Marcello nel Mausoleo che Augusto aveva cominciato a far 

costruire nel 28 a.C. per se stesso e la propria famiglia, sempre in Campo Marzio, fra la Via 

Flaminia e le rive del fiume Tevere: 

 

     “[...] (Augusto) fece seppellire Marcello nella tomba che aveva iniziato a costruire”
509

. 

 

La costruzione del Mausoleo, noto anche come Augusteum o, ufficialmente, tumulus 

Iuliorum, a dimostrazione delle ambizioni dinastiche di Augusto, risale al 28 a.C., nel periodo 

successivo al suo ritorno dalla campagna militare di Alessandria
510

, conclusasi con la sconfitta di 

Marco Antonio nella battaglia di Azio nel 31 a.C. e la conquista dell’Egitto da parte di Augusto, 

come ricorda Svetonio: 

 

     “[...] (Augusto) aveva innalzato questa costruzione fra la via Flaminia e la riva del Tevere 

mentre ricopriva il suo sesto consolato e aveva messo a disposizione del popolo i boschi e i viali 

che la circondavanoˮ
511

. 

                                                 
507

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 872-875: [...] Quantos ille uirum magnam Mauortis ad urbem / campus aget gemitus! uel 

quae, Tiberine, uidebis / funera, cum tumulum praeterlabere recentem! 
508

 Cfr. Serv. Aen. 6, v. 861: [...] Igitur cum ingenti pompa adlatus et in campo Martio est sepultus. A questo riguardo 

cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXXIII-XXXIV. 
509

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 5: [...] Καὶ ἐς τὸ μνημεῖον ὃ ᾠκοδομεῖτο κατέθετο. Sul tema cfr. PANCIERA 1994, pp. 88-

90 e DE BIASI-FERRERO 2003, p. 469, nt. 1. 
510

 Cfr. ZANKER 1989, pp. 80 e 83. 
511

 Cfr. Suet. Aug. 100, 4: [...] Id opus inter Flaminiam uiam ripamque Tiberis sexto suo consulatu exstruxerat 

circumiectasque siluas et ambulationes in usum populi iam tum publicarat. 
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Questo imponente monumento funerario, di pianta circolare tipo όλος, fu innalzato 

nell’area settentrionale del Campo Marzio, luogo di grande valenza simbolica perché questa 

pianura apparteneva, secondo la leggenda, ai Tarquini come agro regio e, dopo la loro espulsione 

da Roma, era divenuto un’area pubblica, occupata dai sepolcri di alcuni uomini illustri 

dell’antichità. Ѐ quindi probabile che Augusto, proprio per riallacciarsi alle antiche tradizioni della 

città e sottolineare la sua politica di valorizzazione del mos maiorum, abbia scelto di costruire in 

questa zona il proprio Mausoleo
512

, descritto da Strabone come un grande tumulo, posto su un’alta 

base di pietra bianca, coperto fino alla sommità da alberi sempreverdi, con la statua bronzea di 

Augusto in cima e sotto il tumulo le sepolture dello stesso imperatore, dei suoi parenti e degli 

amici più intimi e sul retro un grande bosco con splendidi viali: 

 

     “[...] Il più conosciuto (tra i monumenti) è il cosiddetto Mausoleo, un grande sepolcro che 

sorge su un alto basamento di marmo bianco nelle vicinanze del Tevere e ricoperto completamente 

da piante sempreverdi. Sulla sua sommità si trova una statua in bronzo di Cesare Augusto, mentre 

all’interno del tumulo ci sono le urne di Augusto, dei suoi parenti e degli amici più cari e dietro un 

ampio bosco sacro attraversato da meravigliosi vialettiˮ
513

. 

 

Per il suo aspetto formale, il Mausoleo riprende le forme degli antichi tumuli etruschi, 

sottolineando la tradizione antica con la scelta del luogo, mentre dal punto di vista architettonico, 

il monumento si ispira ai sepolcri ellenistici, in particolare alla tomba di Alessandro Magno, 

anch’essa a pianta circolare, vista personalmente durante il suo soggiorno in Egitto, e al Mausoleo 

di Alicarnasso, eretto dalla moglie Artemisia attorno al 350 a.C. in onore di Mausolo, re della 

Caria, riprendendo quindi la tradizione architettonica ed ideologica dei regni ellenistici
514

, e 

pertanto considerato come l’unione di tanti elementi di antiche tradizioni, quali tumuli etruschi ed 

ellenistici, i όλοι greci, nonché i sepolcri asiatici e della Numidia, reimpiegati per realizzare una 

nuova creazione architettonica. 

 

 

Tav.  - Entrata del Mausoleo di Augusto sul Campo Marzio 

                                                 
512

 Cfr. ATTILIA 1987, pp. 29-32. 
513

 Cfr. Strab. 5, 3, 8: [...] Ἀξιολογώτατον δὲ τὸ Μαυσώλειον καλούμενον, ἐπὶ κρηπῖδος ὑψηλῆς λευκολίθου πρὸς τῷ 

ποταμῷ χῶμα μέγα, ἄχρι κορυφῆς τοῖς ἀειθαλέσι τῶν δένδρων συνηρεφές· ἐπ’ ἄκρῳ μὲν οὖν εἰκών ἐστι χαλκῆ τοῦ 

Σεβαστοῦ Καίσαρος, ὑπὸ δὲ τῷ χώματι θῆκαί εἰσιν αὐτοῦ καὶ τῶν συγγενῶν καὶ οἰκείων, ὄπισθεν δὲ μέγα ἄλσος 

περιπάτους θαυμαστοὺς ἔχον. 
514

 Cfr. ATTILIA 1987, p. 33. 
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Marco Claudio Marcello, nipote, genero ed erede dell’imperatore, sarà quindi il primo 

membro della dinastia Giulio-Claudia ad essere deposto nel Mausoleo di Augusto, nell’autunno 

del 23 a.C., a monumento probabilmente non ancora terminato
515

 con una iscrizione, in sua 

memoria, incisa su una grande lastra di marmo, dell’antica città di Luni, frastagliata lungo il bordo 

superiore, lacunosa nello spigolo superiore sinistro e inferiore destro e con una profonda fenditura, 

risultato di un tentativo, mai completato, di dividerla in due parti, ritrovata durante gli scavi degli 

anni 1927-1928 all’interno del Mausoleo stesso
516

. 

Nella semplice iscrizione latina, in cui manca l’indicazione del gentilizio Claudius, il nome 

del giovane Marco Claudio Marcello è affiancato a quello della madre Ottavia, le cui ceneri 

saranno deposte nel Mausoleo dodici anni dopo quelle del figlio, nell’11 a.C. 

I testi delle due iscrizioni, in cui l’indicazione della parentela con l’imperatore, 

rispettivamente come genero e sorella, mette in evidenza maggiormente la figura di Augusto 

Cesare rispetto a coloro che vengono ospitati nel Mausoleo, sono disposti in due colonne 

affiancate e presentano segni d’interpunzione triangoliformi unidirezionati verso il basso
517

: 

 

[M.] Marcellus C. f.   Octavia C. f.                      

    gener       soror 

       [A]ugusti Caesaris.      August[i Caes]a[ris]. 

 

 

                                                 
515

 Cfr. PANCIERA 1994, p. 88. 
516

 Cfr. PANCIERA 1994, p. 91. 
517

 Cfr. PANCIERA 1994, p. 91. 
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Tav.  - Iscrizione sulla lastra di marmo di Marcello e della madre Ottavia.  

Immagine tratta da GEYMONAT 1987, p. 215. 

 

In memoria del compianto nipote Marco Claudio Marcello, l’imperatore Augusto dedicò, 

circa dieci anni dopo la morte, un magnifico theatrum, come lui stesso scrive nelle sue Res 

Gestae: 

 

      “[...] In un terreno acquistato da privati ho innalzato presso il tempio di Apollo un teatro, che 

volli intitolare a Marco Marcello, mio genero”
518

. 

 

Ecco lo stesso evento nelle parole di Cassio Dione: 

 

     “[...] Augusto onorò Marcello intitolandogli il teatro, cominciato a costruire da Cesare e 

ora chiamato Teatro di Marcello”
519

. 

 

In realtà, questo magnifico teatro si cominciò a erigere nel 46 a.C., come Theatrum ad 

aedem Apollinis, per volere di Caio Giulio Cesare
520

 nella zona meridionale del Campo Marzio, la 

IX regio augustea, ai piedi del Campidoglio, nei pressi del Foro Olitorio, una vasta area circolare 

                                                 
518

 Cfr. Aug. Res Gestae 21, 1: [...] Theatrum ad aedem Apollinis in solo magna ex parte a priuatis empto feci, quod 

sub nomine M. Marcelli generi mei esset. A questo proposito cfr. DE BIASI-FERRERO 2003, p. 469, nt. 1. 
519

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 5-6: [...] Τῇ τε μνήμῃ τοῦ θεάτρου τοῦ προκαταβληθέντος μὲν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, 

Μαρκέλλου δὲ ὠνομασμένου ἐτίμησεν. 
520

 Cfr. Cass. Dio 43, 49, 2 e Suet. Iul. 44, 1. 
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con un piccolo tracciato destinato a gare, conosciuta come Circo Flaminio, nel luogo consacrato 

dalla tradizione alle rappresentazioni sceniche e dove dal 179 a.C. sorgeva il theatrum et 

proscaenium ad Apollinis, connesso con il tempio di Apollo Sosiano
521

. 

A partire dal 23 a.C., Augusto ne curò i lavori di ampliamento e, dopo essere stato usato 

come sede per i Ludi Saeculares nel 17 a.C., il teatro fu terminato nel 13 a.C. o nell’11 a.C. e 

inaugurato ufficialmente con sontuosi giochi in onore del giovane Marco Claudio Marcello, come 

descrive Cassio Dione: 

 

     “[...] In seguito a queste disposizioni, Augusto dedicò il teatro intitolandolo a Marcello e, nel 

corso della festa che si svolse durante questa cerimonia, alcuni figli dei patrizi e anche suo nipote 

Gaio (figlio di Agrippa) parteciparono come cavalieri al gioco troiano”
522

. 

 

Cassio Dione continua ricordando che durante lo spettacolo che Augusto offrì in occasione 

della dedica del Teatro di Marcello furono uccise seicento ferae africanae, belve africane: 

 

     “[...] In quella circostanza uccisero anche seicento fiere che erano state fatte arrivare 

dall’Africa”
523

. 

 

A differenza, Plinio parla dell’esibizione in una gabbia di una tigre addomesticata: 

 

     “[...] L’imperatore Augusto, sotto il consolato di Quinto Tuberone e di Paolo Fabio Massimo, 

console per la quarta volta, alle none di maggio (7 maggio), in occasione della dedica del teatro di 

Marcello, per primo mostrò a Roma una tigre addomesticata in gabbia”
524

. 

 

Svetonio racconta che durante la cerimonia di inaugurazione, mentre gli attori 

comparivano sulla scena, la sella curulis dell’imperatore Augusto cedette di schianto facendolo 

cadere supino a terra e, una volta rialzatosi, ordinò con un gesto della mano che la 

rappresentazione continuasse: 

 

                                                 
521

 Cfr. Liv. 40, 51, 3. 
522

 Cfr. Cass. Dio 54, 26, 1: [...] Μετὰ δὲ δὴ ταῦτα τό τε θέατρον τὸ τοῦ Μαρκέλλου καλούμενον καθιέρωσε, κἀν τῇ 

πανηγύρει τῇ διὰ τοῦτο γενομένῃ τήν τε Τροίαν οἱ παῖδες οἱ εὐπατρίδαι οἵ τε ἄλλοι καὶ ὁ ἔγγονος αὐτοῦ ὁ Γάιος 

ἵππευσαν. 
523

 Cfr. Cass. Dio 54, 26, 1: [...] Καὶ θηρία Λιβυκὰ ἑξακόσια ἀπεσφάγη. 
524

 Cfr. Plin. nat. 8, 65, 25: [...] Idem Q. Tuberone Paulo Fabio Maximo cos. IIII non. Mai. theatri Marcelli 

dedicatione tigrim primus omnium Romae ostendit in cauea mansuefactam. 
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     “[...] In un’altra occasione, durante lo spettacolo dei giochi per la dedica del teatro di Marcello, 

successe che, rompendosi le commessure della sedia curule, cadde supino”
525

. 

 

Sempre Cassio Dione ricorda che per volere di Augusto, durante i Ludi Romani, furono 

portati nel teatro un ritratto del giovane Marco Claudio Marcello, una corona d’oro e una sella 

curule, affinché tutti lo ricordassero: 

 

     “[...] E in occasione dei Ludi Romani (Augusto) dispose che venissero portate nel teatro 

un’immagine d’oro che ritraeva il defunto, una corona d’oro e una sella curule, per essere in 

seguito sistemate tra i magistrati addetti all’allestimento dei giochi”
526

. 

 

Come dimostrazione pubblica di stima e di affetto e in memoria del figlio defunto, la 

madre Ottavia Turina Minore gli dedicò anche una biblioteca, fornita di una sezione per i libri 

greci e di una per quelli latini, andata poi a fuoco sotto l’imperatore Tito, che Plutarco ricorda 

assieme alla costruzione del teatro a nome del giovane Marco Claudio Marcello da parte di 

Augusto: 

 

     “[...] In suo onore e al suo ricordo, sua madre Ottavia gli intitolò una biblioteca e Augusto il 

teatro, che portano il suo nome”
527

. 

 

Questa biblioteca, assieme alla Curia Octauiae, era compresa all’interno di un vasto 

colonnato che l’imperatore Augusto aveva completamente restaurato nel periodo compreso fra il 

27 a.C. e il 23 a.C. con i proventi della vittoria contro i Dalmati nel 33 a.C. e poi dedicato a sua 

sorella con il nome di Porticus Octauiae, come descrive Cassio Dione: 

 

     “[...] E dopo che i Dalmati furono completamente soggiogati, (Augusto) eresse con il ricavato 

ottenuto dalla vendita del bottino il portico e la biblioteca, che intitolò alla sorella Ottavia”
528

. 

 

                                                 
525

 Cfr. Suet. Aug. 43, 5: [...] Rursus commissione ludorum, quibus theatrum Marcelli dedicabat, euenit ut laxatis 

sellae curulis compagibus caderet supinus. 
526

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 6: [...] Καὶ οἱ καὶ εἰκόνα χρυσῆν καὶ στέφανον χρυσοῦν δίφρον τε ἀρχικὸν ἔς τε τὸ θέατρον 

ἐν τῇ τῶν Ῥωμαίων πανηγύρει ἐσφέρεσθαι καὶ ἐς τὸ μέσον τῶν ἀρχόντων τῶν τελούντων αὐτὰ τίθεσθαι ἐκέλευσε. A 

questo proposito cfr. DE BIASI-FERRERO 2003, p. 469, nt. 1. 
527

 Cfr. Plut. Marc. 30, 11: [...] Εἰς δὲ τιμὴν αὐτοῦ καὶ μνήμην Ὀκταβία μὲν ἡ μήτηρ τὴν βιβλιοθήκην ἀνέθηκε, 

Καῖσαρ δὲ θέατρον ἐπιγράψας Μαρκέλλου.  
528

 Cfr. Cass. Dio 49, 43, 8: [...] Ἐπειδή τε οἱ Δελμάται παντελῶς ἐκεχείρωντο, τάς τε στοὰς ἀπὸ τῶν λαφύρων αὐτῶν 
καὶ τὰς ἀποθήκας τῶν βιβλίων τὰς Ὀκταουιανὰς ἐπὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ κληθείσας κατεσκεύασεν. 
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Il complesso monumentale della Porticus Octauiae sorgeva nell’area del Circo Flaminio, 

da dove partivano i cortei trionfali, sullo stesso luogo di un più antico edificio di maestoso aspetto, 

la Porticus Metelli, il Portico di Metello, costituito da un recinto con portici sui quattro lati, 

decorato da opere d’arte di manifattura greca, che racchiudeva il tempio di Giunone Regina, 

dedicato dal censore Marco Emilio Lepido il 23 dicembre del 179 a.C., e il tempio di Giove 

Statore, epiteto di Giove nel significato di dare agli eserciti la forza di resistere al nemico, 

realizzato nel 143 a.C. su progetto dell’architetto greco Ermodoro di Salamina
529

, su commissione 

del console Quinto Cecilio Metello Macedonico, in seguito al suo trionfo su Andrisco o 

Pseudofilippo di Macedonia
530

 nel 146 a.C. e probabilmente inaugurato nel 131 a.C. mentre 

ricopriva la carica di censore, con lo scopo di proteggere gli spettatori del vicino Teatro di 

Marcello in caso di intemperie e comprensivo anche della Scuola e della Curia di Ottavia, come 

descrive Velleio Patercolo: 

 

     “[...] Ecco quel Quinto Metello il Macedonico che chiuse con portici i due templi senza 

iscrizione, che ora sono racchiusi nei portici di Ottavia”
531

. 

 

Dimostrazione altrettanto significativa delle aspettative riposte nel giovane Marco Claudio 

Marcello si ritrova anche nei versi dell’Eneide di Virgilio: Anchise commosso chiede fiori di 

colore rosso come la porpora e gigli da gettare a piene mani sulla tomba del lontano nipote, morto 

prima del tempo. 

In questo modo Virgilio, lamentandone la perdita e celebrandone le lodi, si unisce al lutto 

privato dell’imperatore Augusto e a quello pubblico di tutta Roma: 

 

     “[...] Datemi gigli e fiori purpurei da spargere a piene mani perché, seppure sia un inutile onore 

almeno questa nuvola di fiori avvolga l’anima di mio nipote”
532

. 

 

Secondo a testimonianza del grammatico Elio Donato, un anno dopo la morte di Marco 

Claudio Marcello, il poeta Virgilio, giunto a Roma su invito di Augusto, recitò a lui e alla sorella 

Ottavia Turina Minore solamente il secondo, il quarto ed il sesto libro dell’Eneide e durante la 

lettura dei versi dedicati al defunto Marco Claudio Marcello con la commossa esclamazione Tu 

                                                 
529

 Cfr. Vitr. 3, 2, 5. 
530

 Cfr. Liv. perioch. 52, 7. 
531

 Cfr. Vell. 1, 11, 3: [...] Hic est Metellus Macedonicus, qui porticus, quae fuerunt circumdatae duabus aedibus sine 

inscriptiones positis, quae nunc Octauiae porticibus ambiuntur. 
532

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 884-886: [...] Manibus date lilia plenis / purpureos spargam flores animamque nepotis / his 

saltem accumulem donis, et fungar inani / munere. 
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Marcellus eris / Tu sarai Marcello
533

 Ottavia Turina Minore, sentendo pronunciare il nome del 

figlio amatissimo, svenne sulle ginocchia del fratello per l’emozione: 

 

     “[...] Tuttavia, dopo molto tempo e soltanto dopo aver completato l’argomento, (Virgilio) recitò 

ad Augusto solamente tre libri, il secondo, il quarto ed il sesto; ma alla lettura di quest’ultimo, per 

la singolare passione di Ottavia, presente al momento della declamazione, si dice che ascoltando i 

versi su suo figlio “tu sarai Marcello” svenne e fu rianimata con difficoltà”
534

. 

 

 

Tav.  - Rappresentazione di Ottavia svenuta sulle ginocchia del fratello Augusto. 

Immagine tratta da GEYMONAT 1987, p. 397. 

 

 Proprio per il suo atteggiamento, Ottavia Turina Minore rappresentò il modello della 

madre inconsolabile, rifugiatasi nel buio e nella solitudine, senza dare ascolto neppure al fratello 

Augusto, incapace di metter fine ai suoi lamenti e pianti e continuando a vivere sempre come al 

momento del funerale, come sappiamo da Seneca: 

 

     “[...] Ti mostrerò due grandi esempi di donne, come te, e del tuo tempo: il primo, di una donna 

che si lasciò andare al suo dolore, il secondo di un’altra donna che, pur colpita da una simile 

disgrazia, ma da una perdita più grande, non concesse tuttavia ai suoi mali di dominarla a lungo, 

ma si riprese subito. Ottavia e Livia, una sorella di Augusto, l’altra moglie, persero i figli ancora 

giovani, entrambe sicure di vederli imperatori [...] Ottavia continuò a piangere e a lamentarsi per 

tutta la sua vita e non volle mai ascoltare alcuna parola consolatrice; non riuscì mai a distrarsi, 

concentrata e fissa com’era su un solo pensiero. Rimase per tutta la vita tale e quale al funerale. 

[...] Rimase in disparte dalle solenni cerimonie e odiando persino la condizione del fratello, 

irradiato da troppo fulgore, si seppellì e si nascose”
535

. 

 

                                                 
533

 Cfr. Verg. Aen. 6, v. 883. 
534

 Cfr. Don. ex Suet. uita Verg. 13: [...] Cui tamen multo post perfectaque demum materia tres omnino libros 

recitauit, secundum, quartum, sextum, sed hunc notabili Octauiae adfectione, quae cum recitationi interesset, ad illos 

de filio suo uersus «tu Marcellus eris» defecisse fertur atque aegre focilata. 
535

 Cfr. Sen. dial. 6, 2: [...] Duo tibi ponam ante oculos maxima et sexus et saeculi tui exempla: alterius feminae quae 

se tradidit ferendam dolori, alterius quae pari adfecta casu, maiore damno, non tamen dedit longum in se malis suis 

dominium, sed cito animum in sedem suam reposuit. Octauia et Liuia, altera soror Augusti, altera uxor, amiserunt 

filios iuuenes, utraque spe futuri principis certa. [...] Nullum finem per omne uitae suae tempus flendi gemendique 

fecit nec ullas admisit uoces salutare aliquid adferentis, ne auocari quidem se passa est; intenta in unam rem et toto 

animo adfixa, talis per omnem uitam fuit qualis in funere. [...] A sollemnibus officiis seducta et ipsam magnitudinis 

fraternae nimis circumlucentem fortunam exosa defodit se et abdidit. Sul tema FRASCHETTI 1984, p. 152. 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0367/7A.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0367/41.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0367/5H.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0367/43.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0367/2D.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0367/6G.HTM
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Un atteggiamento, come sottolinea sempre Seneca, antitetico a quello, altrettanto retorico, 

di eroica sopportazione del dolore impersonato da Livia Drusilla nel 9 a.C. per la morte sul fronte 

renano-danubiano a Magonza, del figlio Druso Maggiore, molto probabilmente di cancrena, trenta 

giorni dopo essersi rotto una gamba, colpito dall’urto del cavallo, in seguito a una caduta: 

 

     “[...] Livia non aveva potuto ricevere gli ultimi baci del figlio e le dolci parole della sua bocca 

mentre stava morendo; dopo aver accompagnato in un lungo viaggio le spoglie del suo Druso, 

dopo aver rinnovato il suo strazio per i numerosi roghi che ardevano attraverso tutta l’Italia, come 

se ogni volta perdesse suo figlio, non appena lo seppellì nella tomba, vi depose insieme al figlio 

anche il suo dolore, e non soffrì più di quanto fosse decoroso, poiché Cesare, o giusto, era ancora 

in vita. E poi non smise di celebrare il nome del suo Druso, di rappresentarsene l’immagine 

dovunque, in privato e in pubblico, di parlare di lui e di sentirne parlare: visse con il suo ricordo, 

un ricordo che nessuno può custodire e celebrare se esso è fonte di dolore”
536

. 

 

Per la prematura scomparsa del giovane Marco Claudio Marcello, anche Properzio 

compose un’elegia in forma di componimento poetico funebre, epicedio, in cui ci riferisce che 

l’anima dell’infelice giovane, rapito alle speranze di Augusto e di Roma, vagava ancora tra le 

acque fumanti: 

 

     “[...] Ѐ morto e per lo sfortunato la vita si è conclusa a venti anni; il tempo è riuscito però a 

dargli, in un così poco giro di anni, molti meriti. Ora vai, leva il tuo animo a grandi speranze e 

immaginati trionfi; ti dilettino tutta la moltitudine che in teatro si alza in piedi per applaudirti, 

supera le tende di Attalo e i magnifici giochi circensi splendano di gemme; ma il fuoco del rogo ti 

toglierà ogni cosa preziosa”
537

. 

 

 Properzio, come fecero Virgilio e Orazio, tutti appartenenti al circolo di Mecenate, 

contribuì con la sua poesia a esaltare Augusto e la sua propaganda, commemorando il giovane 

nipote e genero Marco Claudio Marcello, morto prematuramente. 

                                                 
536

 Cfr. Sen. dial. 6, 3, 2: [...] Non licuerat matri ultima filii oscula gratumque extremi sermonem oris haurire; longo 

itinere reliquias Drusi sui prosecuta, tot per omnem Italiam ardentibus rogis, quasi totiens illum amitteret, inritata, ut 

primum tamen intulit tumulo, simul et illum et dolorem suum posuit, nec plus doluit quam aut honestum erat Caesare 

aut aequum saluo. Non desiit denique Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi priuatim publiceque 

repraesentare, libentissime de illo loqui, de illo audire: cum memoria illius uixit, quam nemo potest retinere et 

frequentare qui illam tristem sibi reddidit. A questo proposito cfr. MAURIN 1984, pp. 207-208. 
537

 Cfr. Prop. 3, 18, vv. 15-20: [...] Occidit, et misero steterat uicesimus annus: / tot bona tam paruo clausit in orbe 

dies. / i nunc, tolle animos et tecum finge triumphos, / stantiaque in plausum tota theatra iuuent; / Attalicas supera 

vestes, atque omnia magnis / gemmea sint ludis: ignibus ista dabis. 



115 

 

 Nel suo tentativo di esaltazione del principe, come già fece Virgilio nell’Eneide in cui 

aveva presentato Marcello, artefice della conquista della Sicilia e vincitore a Clastidium, seguito 

dall’ombra del giovane discendente, nipote e figlio adottivo di Augusto, anche in Properzio 

domina la comparazione fra avo e pronipote, che ci induce a pensare che entrambi i poeti si siano 

serviti di un passo che avevano visto attraverso la personificazione delle imagines maiorum e 

sentito durante la laudatio funebris recitata da Augusto per la morte del giovane
538

, rilevabile sia 

dal tema dell’immatura morte sia d al riferimento alle eroiche imprese dell’antenato, di cui il 

nipote ne seguirà le orme. 

 La poesia celebrativa di Properzio permette ad Augusto di rivendicare nella sua ascendenza 

Marco Claudio Marcello, una delle tre figure elevate all’onore delle spolia opima per aver ucciso 

il re dei Galli Insubri Virdumaro, nonché di riconoscere ai discendenti della gens Claudia l’abilità 

militare, che portò all’ampiamento dei confini romani con la conquista della Sicilia e la 

sottomissione dei popoli di stirpe germanica. 

Per il ruolo che Marco Claudio Marcello ricoprì nel programma dinastico dei primi anni 

del principato di casa Giulia e per il largo compianto che seguì la sua morte, Augusto continuò a 

promuoverne il culto in tutto l’impero con molte statue, alcune d’oro e si può pensare che molto 

spesso venisse riprodotto anche il suo ritratto, come per esempio nell’abitazione denominata del 

“Citarista” in seguito al ritrovamento di una statua bronzea di Apollo citaredo, oggi conservata al 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e di sette grandi affreschi a soggetto mitologico, 

staccati dalle pareti, di proprietà degli esponenti del ramo di origine servile di una delle più 

antiche famiglie di Pompei, quella dei Popidii. Nell’ala sinistra dell’atrio furono trovati due ritratti 

in bronzo del padrone di casa e della moglie e un altro ritratto femminile, in marmo, ornava uno 

dei peristili. Infine, due busti maschili marmorei, ritrovati al piano superiore, raffiguravano 

probabilmente Marco Claudio Marcello, patrono della colonia, ed un altro personaggio legato alla 

casa imperiale, con l’evidente intenzione di sottolineare il lealismo dei Popidii e il loro legame 

con la corte. 

Su questa malinconica atmosfera del tributo umano versato dall’impero con la giovinezza 

giunta in breve alla conclusione del nipote ed erede di Augusto si conclude il discorso di Anchise: 

 

     “[...] Così Anchise assieme ai due viandanti attraversando tutto il paese entrano nei vasti Campi 

Elisi ed esplorano ogni cosa”
539

. 

 

                                                 
538

  Cfr. BRACCESI 1981, pp. 39-52. 
539

 Cfr. Verg. Aen. 6, vv. 886-887: [...] Sic tota passim regione uagantur / aeris in campis latis atque omnia lustrant. 
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 Ecco quindi la seconda laudatio funebris in onore del giovane nipote, nonché figlio 

adottivo Marco Claudio Marcello, pronunciata non da un giovinetto appena dodicenne, qual’era il 

futuro imperatore alla morte della nonna, ma da un Augusto ormai maturo che si preoccupa di 

predisporre di persona tutto lo svolgimento del funus. 

 Si osserva subito un cambiamento di impostazione rispetto alla laudatio per la nonna 

Giulia, proprio perché diversa è la persona da elogiare: non più una donna che, proprio per la sua 

stessa condizione, viene ricordata per le sue virtù matronali, bensì un uomo. 

 Da quanto analizzato emerge inoltre che la circostanza della prematura scomparsa di 

Marco Claudio Marcello, a soli diciannove anni, e pertanto senza aver ancora conseguito onori e 

trionfi, costringe Augusto a descrivere, dopo la parte dedicata all’elogio degli antenati, le qualità 

fisiche e morali del giovane e infine esprimere il suo forte rammarico per questa morte acerba. 

 Questa ritualità sarà nuovamente modificata nella successiva laudatio funebris in onore di 

un uomo maturo, quale Marco Vipsanio Agrippa, che vedrà ancora una volta Augusto nella veste 

di laudator. 
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Marcus Vipsanius Agrippa: 

il successore mancato 

 

 Dopo l’elogio funebre pronunciato nel 51 a.C., a soli dodici anni, per la nonna materna 

Giulia
540

, sorella minore di Caio Giulio Cesare, non pubblicato e molto probabilmente conservato, 

secondo la tradizione, nell’archivio di famiglia e dopo quello per il nipote, figlio adottivo e genero 

Marco Claudio Marcello, figlio di sua sorella Ottavia Turina Minore e marito di sua figlia Giulia 

Maggiore, declamato nel 23 a.C.
541

, ancora una volta Augusto si trovò a proferire la laudatio 

funebris pro rostris per Marco Vipsanio Agrippa
542

, altro membro della sua famiglia, che 

personificava il topos della nobiltà d’animo, della devozione e della lealtà nei confronti del 

princeps, sempre al suo servizio. Egli aveva combattuto e vinto numerose battaglie nel corso delle 

guerre civili per oltre trent’anni, lasciandone però i meriti al futuro imperatore. 

 Sarà Caio Giulio Cesare a riconoscere, in occasione della battaglia di Munda, le buone doti 

militari di Marco Vipsanio Agrippa e a stimarlo così tanto da volerlo affiancare nel 45 a.C. al 

nipote Ottavio per un periodo di studi ad Apollonia
543

, mentre egli radunava le truppe in 

Macedonia perché progettava una spedizione contro i Parti
544

. 

 Coetaneo del giovane Ottavio, Marco Vipsanio Agrippa gli sarà sempre accanto, 

seguendone le sorti fin dalla progettata spedizione contro i Parti, diventando quell’amico fidato 

nonché intimo di Ottavio, che intercederà presso lo zio Caio Giulio Cesare, ottenendo il perdono e 

la liberazione di Lucio, fratello maggiore del suo amico, che aveva combattuto in Africa con la 

fazione avversa, favorevole a Marco Porcio Catone Uticense, come ricorda la testimonianza di 

Nicolao di Damasco: 

 

     “[...] Agrippa era un buon compagno, ma soprattutto un intimo amico del giovane Ottavio, 

poiché erano stati educati assieme ed erano legati da una amicizia speciale. Ora, il fratello di 

Agrippa che, appoggiando Catone, di cui aveva preso le parti per amicizia, aveva partecipato alla 

guerra di Libia, dove era stato fatto prigioniero. […] Finalmente (Ottavio), preso coraggio, 

domandò e ottenne ciò che voleva. Fu molto felice di questo risultato, perché era riuscito a salvare 

il fratello del suo amico”
545

. 

                                                 
540

 Cfr. Suet. Aug. 8, 1. 
541

 Cfr. MALCOVATI 1972, pp. 147-148. 
542

 Per una puntuale biografia di Marco Vipsanio Agrippa cfr. RODDAZ 1984 e VITUCCI 1984, I, pp. 68-70. 
543

 Cfr. Suet. Aug. 94, 12. 
544

 Cfr. Suet. Aug. 8, 2. 
545

 Cfr. Nic. Dam. Uit. Caes. 7, 16=FgrHist. 90 F. 127, 7: [...] Ἦν εἰς τὰ μάλιστα Καίσαρι τῷ νέῳ συνήθης καὶ φίλος 

Άγρίππας, ἐν ταὐτῷ τε παιδευθεὶς καί τινα ἔχων ὑπερβολὴν ἑταιρείας. Τούτου ἀδελφὸς Κάτωνι συνῆν, κατά τε φιλίαν 
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 Vero artefice e sostenitore di Augusto nella lotta per la conquista del potere, Marco 

Vipsanio Agrippa conseguì importanti successi militari e rivestì incarichi politici e diplomatici, 

addirittura collega del principe grazie alla tribunicia potestas e all’imperium proconsulare
546

 nelle 

province, distinguendosi dallo stesso Augusto, come in seguito succederà con Tiberio, soltanto per 

auctoritas e non per potestas
547

. In seguito alla morte di Marco Claudio Marcello, primo marito 

della figlia Giulia Maggiore, il fidato collaboratore era diventato genero del princeps e quindi 

successore designato già a partire dal 23 a.C.
548 

fino alla sua morte, avvenuta del tutto inattesa nel 

12 a.C. 

 Dopo aver concluso con successo la spedizione iniziata nell’inverno del 13 a.C. in quella 

regione superiore del Danubio che sarebbe diventata in seguito la provincia romana della 

Pannonia
549

, Marco Vipsanio Agrippa intraprese il viaggio di ritorno a Roma ma, arrivato in 

Campania, il suo stato di salute si aggravò, come ci dà notizia Cassio Dione: 

 

     “[...] Agrippa cominciò la sua campagna militare anche se ormai si era già nel periodo 

invernale, nell’anno del consolato di Marco Valerio e di Publio Sulpicio; ma una volta che i 

Pannoni si ritirarono impauriti dal suo assalto, ritornò indietro e, giunto in Campania, si 

ammalò”
550

. 

 

 Infatti, proprio la cagionevole condizione di salute amareggiò gli ultimi anni di vita di 

Marco Vipsanio Agrippa, come ricorda Plinio, l’unico a sottolinearne le sofferenze: 

 

     “[...] Poiché nell’ultimo periodo della sua esistenza, Marco Agrippa era afflitto da una grave 

forma di gotta e non riusciva più a tollerare il fastidio che tale infermità gli procurava, assunse, 

senza che il divo Augusto ne fosse a conoscenza, la singolare cura di un dottore e considerando 

                                                                                                                                                                
σπουδαζόμενος καὶ τοῦ Λιβυκοῦ πολέμου κεκοινωνηκώς, τότε δ'αἰχμάλωτος ᾑρημένος. […] Θαρρήσας δ'οὖν ποτε 

ᾔτησε καὶ ἔτυχεν. Ἐφ'οἷς περιχαρὴς ἦν τῷ αὑτοῦ φίλῳ τὸν ἀδελφὸν ἀνασεσωκώς. Sul tema cfr. SCARDIGLI-

DELBIANCO 1983, pp. 88-89; FRASCHETTI 1984, p. 155 e 1990, p. 86 e RODDAZ 1984, p. 34. 
546

 Cfr. PANCIERA 1994, p. 95. 
547

 Per un preciso riferimento alla tribunicia potestas cfr. Aug. Res Gestae 6, 2. Sul tema cfr. FRASCHETTI 1990, p. 

86. 
548

 Cfr. FRASCHETTI 1984, pp. 153-155 e 1990, p. 85 e PANCIERA 1994, p. 95. 
549

 Per le campagne romane contro i Pannoni cfr. Cass. Dio 53, 7, 1; 54, 12, 4-5; 20, 2; 24, 3; 31, 3-4; 34, 3; 55, 28, 7; 

29, 3-30; 33, 1. 
550

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 2: [...] Καὶ ὃς τὴν μὲν στρατείαν καίτοι τοῦ χειμῶνος, ἐν ᾧ Μᾶρκος τε Οὐαλέριος καὶ 

Πούπλιος Σουλπίκιος ὑπάτευον, ἐνεστηκότος ἐποιήσατο, ἐκπλαγέντων δὲ τῶν Παννονίων πρὸς τὴν ἔφοδον αὐτοῦ καὶ 

μηδὲν ἔτι νεωτερισάντων ἐπανῆλθε, καὶ ἐν Καμπανίᾳ γενόμενος ἐνόσησε. 
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che fosse preferibile perdere l’uso e la completa sensibilità dei piedi, pur di non soffrire anche di 

quel dolore, immerse le gambe nell’aceto caldo in un momento di violenta crisi della malattia”
551

. 

 

 Augusto, apprese le preoccupanti condizioni di salute del genero Marco Vipsanio Agrippa 

mentre offriva un combattimento di gladiatori a nome dei suoi figli durante le feste in onore della 

dea Minerva, per i Romani Quinquatrus
552

, perché celebrate il quinto giorno dopo le Idi di Marzo; 

si precipitò in Campania per incontrarlo, senza però riuscire ad arrivare in tempo per trovarlo 

ancora in vita. Infatti, sofferente già da qualche tempo di podagra
553

 che lo aveva reso quasi 

impotente o più probabilmente indebolito nel fisico dalla rigidità dell’inverno trascorso in 

Pannonia, che concorse quindi ad aggravare la sua infiammazione articolare
554

, Marco Vipsanio 

Agrippa morì, forse per un attacco cardiaco all’età di soli cinquantun’anni
555

, il 20 marzo del 12 

a.C., come informa Cassio Dione: 

 

     “[...] Augusto, venuto a conoscenza della malattia di Agrippa, si mise in viaggio per 

raggiungerlo (in quel momento il principe era impegnato nella celebrazione dei giochi guerreschi 

nella ricorrenza delle feste Panatenee in onore dei figli), ma giunse quando il genero era già 

morto”
556

. 

 

In conseguenza della morte di Marco Vipsanio Agrippa lontano dalla capitale, lo 

svolgimento del suo funerale non ebbe inizio con la partenza dalla sua casa, ma cominciò con la 

translatio, il trasferimento della sua salma dalla Campania a Roma, secondo quanto lascia 

intendere un riferimento sull’accompagnamento del defunto da parte del princeps, riportato ancora 

una volta da Cassio Dione: 

 

                                                 
551

 Cfr. Plin. nat. 23, 27, 58: [...] Siquidem M. Agrippa supremis suis annis conflictatus graui morbo pedum, cum 

dolorem eum perpeti nequiret, unius medicorum portentosa scientia ignorante diuo Augusto tanti putauit usu pedum 

sensuque omni carere, dummodo et dolore illo careret, demersis in acetum calidum cruribus in acerrimo impetu 

morbi. 
552

 Cfr. Varro ling. 6, 14 e 17. Feste romane che si tenevano il 19 marzo, Quinquatrus maiores, e il 13 giugno, 

Quinquatrus minores, della durata di cinque giorni celebrate in onore di Minerva, divinità delle corporazioni, delle arti 

e dei mestieri, nonché della guerra, con sacrifici, giochi di gladiatori, gare letterarie e musicali e con la purificazione 

delle trombe nell'ultimo giorno. Templi in suo onore sorgevano sui colli dell'Aventino, dell'Esquilino e del Celio e un 

altro coronava il lato breve del Foro di Nerva, nei Fori Imperiali. Il primo giorno era dedicato al compleanno della dea 

e i quattro successivi erano riservati ai giochi circensi. Per il carattere della religione romana cfr. SABBATUCCI 

1988. 
553

 Cfr. Plin. nat. 7, 6, 45. 
554

 Cfr. RODDAZ 1984, p. 485. 
555

 Cfr. Plin. nat. 7, 6, 46. 
556

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 3: [...] Πυθόμενος δὲ τοῦτο ὁ Αὔγουστος (ἔτυχε δὲ ἐν τοῖς Παναθηναίοις ὁπλομαχίας ἀγῶνας 

τῷ τῶν παίδων ὀνόματι τιθείς) ἐξωρμήθη καὶ καταλαβὼν αὐτὸν τεθνηκότα. 
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     “[...] E avendolo ritrovato ormai morto, (Augusto) ne fece trasportare il corpo in città”
557

. 

 

 L’atto cerimoniale di riportare il defunto dal luogo in cui era morto fino all'Urbe per 

celebrarne il funerale si era già osservato durante le esequie di Lucio Cornelio Silla, trasportato 

infatti fino a Roma con un corteo di stampo quasi trionfale da Puteoli, Pozzuoli, dove il dittatore 

era deceduto
558

, come anche in occasione della morte del nipote, genero e primo candidato alla 

difficile successione di Augusto, Marco Claudio Marcello, il cui corpo era stato riportato con una 

prima processione fino a Roma e in seguito dentro la città. 

 Fu lo stesso princeps, dopo aver accompagnato di persona e con molto rispetto il corpo del 

collega a Roma dalla Campania, a rendere all’amico gli ultimi onori e per celebrare la memoria e 

la personalità del genero, preparò e curò personalmente lo svolgimento in città di uno splendido 

funus, sicuramente publicum, organizzato, secondo la testimonianza di Cassio Dione, in tutto e per 

tutto con le stesse modalità che Augusto auspicava per la sua persona. 

 Nel 13 d.C. egli preparò un testamento, scritto in parte dai liberti Flarione e Polibio, che 

anche lo lesse
559

, corredato, come asseriscono Svetonio e Cassio Dione
560

, da precise disposizioni, 

i mandata de funere suo, sul complesso rituale da attuare in suo onore, contenute nel primo dei tre 

uolumina consegnati alle Vestali e da esse portati in Senato
561

, dove furono letti da Druso 

Minore
562

, quasi una prova generale di come si sarebbe svolto il proprio: 

 

     “[...] Quindi, dopo queste disposizioni, (Augusto) realizzò per Agrippa la stessa pompa che 

sarà poi adottata per lui stesso”
563

. 

 

Dopo aver esposto il corpo di Marco Vipsanio Agrippa alla vista di tutti nel Foro Romano, 

dove era giunto accompagnato con una solenne processione, Ottavio, già Augusto al momento 

della morte del genero, interpose tra lui e il corpo del defunto un παραπέτασμα, un velo, come 

racconta Cassio Dione: 

 

     “[...] (Augusto) lo fece esporre nel Foro [...] spiegò un velo davanti alla sua salma”
564

. 

                                                 
557

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 3: [...] Ἔς τε τὸ ἄστυ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐσεκόμισε. Sul tema cfr. FRASCHETTI 1984, p. 154 e 

1990, p. 86; RODDAZ 1984, p. 486 e PANCIERA 1994, p. 95. 
558

 Cfr. App. bell. ciu. 1, 105-106. A questo proposito cfr. PANCIERA 1994, p. 90. 
559

 Cfr. Cass. Dio 56, 32, 1. 
560

 Cfr. GNOLI 2015, p. 46. 
561

 Cfr. Tac. ann. 1, 8, 1. 
562

 Cfr. Cass. Dio 56, 33, 1. 
563

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 5: [...] Τοῦτό τε οὖν οὕτως ἔδρασε, καὶ τὴν ἐκφορὰν αὐτοῦ ἐν τῷ τρόπῳ ἐν ᾧ καὶ αὐτὸς μετὰ 

ταῦτα ἐξηνέχθη ἐποιήσατο. 
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 Questo particolare gesto ci induce a pensare che interporre un velo possa essere 

interpretato come una disposizione assunta allo scopo di impedire ritualmente la vista del cadavere 

ad Augusto, non dimentico degli obblighi che derivavano dalla sua recente nomina a Pontefice 

Massimo
565

, avvenuta pochi giorni prima della morte del genero, che gli imponevano di evitare la 

contaminatio generata dalla visione della morte; lo stesso Cassio Dione, quale greco di terzo 

secolo, subito dopo averne dato testimonianza, ammette però di non saperne spiegare il motivo, 

ritenendo sbagliate le ipotesi attribuite alle cariche di Pontefice Massimo o di censore, in quanto in 

entrambi i ruoli non era proibito vedere un defunto, se non per il censore durante il censimento: 

 

     “[...] Non so perché abbia fatto questo gesto: per alcuni, Augusto fece questo perché era 

Pontefice Massimo, secondo altri invece perché esercitava le funzioni di censore, ma sono 

entrambi in errore, poiché la vista di un defunto non è vietata né al Pontefice Massimo, né al 

censore, tranne  nel momento in cui egli stia per terminare il censimento, perché la visione di un 

cadavere prima della purificazione rende vano tutto il suo lavoro”
566

. 

 

 La presenza del velo sarà rilevata sempre da Cassio Dione durante la laudatio funebris 

pronunciata da Augusto nell’11 a.C. in onore della sorella Ottavia: 

 

     “[...] E quando sua sorella Ottavia morì, dispose che il suo corpo fosse sepolto nel suo 

mausoleo e, anche in questa occasione, un velo ricopriva il cadavere. In quel luogo Augusto stesso 

pronunciò l’orazione funebre mentre Druso
567

 ne recitò una dai rostri”
568

. 

 

Cerimoniale che merita una breve considerazione: l’incertezza che troviamo nelle parole di 

Cassio Dione a proposito dell’adozione del velo, non si evince invece nella Consolatio ad 

Marciam, uno scritto consolatorio di Seneca, indirizzato alla figlia dello storico Aulo Cremuzio 

Cordo, Marcia, non ancora rassegnata all’immatura scomparsa del figlio Metilio, quando, per 

                                                                                                                                                                
564

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 3: [...] Καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ προέθηκε [...] Παραπέτασμά τι πρὸ τοῦ νεκροῦ παρατείνας. 
565

 Cfr. Suet. Aug. 31, 1. La nomina risale al 6 marzo del 12 a.C., in seguito alla morte di Lepido. 
566

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 4: [...] Ὅπερ ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα διὰ τί ἐποίησεν, εἴρηται δὲ ὅμως τοῖς μὲν ὅτι ἀρχιέρεως ἦν, 

τοῖς δὲ ὅτι τὰ τῶν τιμητῶν ἔπραττεν, οὐκ ὀρθῶς φρονοῦσιν· οὔτε γὰρ τῷ ἀρχιέρεῳ ἀπείρηται νεκρὸν ὁρᾶν οὔτε τῷ 

τιμητῇ, πλὴν ἂν τὸ τέλος ταῖς ἀπογραφαῖς μέλλῃ ἐπάξειν· ἂν γάρ τινα πρὸ τοῦ καθαρσίου ἴδῃ, ἀνάδαστα τὰ 

πραχθέντα αὐτῷ πάντα γίγνεται. 
567

 In occasione del funerale di Ottavia, Druso, figliastro di Augusto e fratello di Tiberio, si spogliò della toga 

praetexta, che vestiva in qualità di pretore di quell’anno, per indossare quella senatoriale, secondo il consueto 

slittamento verso il basso, in segno di lutto, degli abiti e delle insegne: cfr. Cass. Dio 54, 35, 5. 
568

 Cfr. Cass. Dio 54, 35, 4-5: [...] Καὶ τὴν Ὀκταουίαν τὴν ἀδελφὴν ἀποθανοῦσαν προέθετο ἐπὶ τοῦ Ἰουλιείου ἡρῴου, 

παραπετάσματι καὶ τότε ἐπὶ τοῦ νεκροῦ χρησάμενος. καὶ αὐτός τε ἐκεῖ τὸν ἐπιτάφιον εἶπε, καὶ ὁ Δροῦσος ἐπὶ τοῦ 

βήματος. 
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indurla a rinunciare al suo dolore, descrive l’atteggiamento di Tiberio al funerale del figlio Druso 

Cesare, attribuendo tale gesto come conseguenza della carica rivestita da Tiberio di pontifex 

maximus: 

 

     “[...] Tiberio Cesare perse sia chi aveva generato (Druso) sia chi aveva adottato (Germanico); e 

tuttavia fu lui stesso a lodare dai rostri il figlio, e rimase diritto agli occhi di tutti davanti al corpo 

esposto, separato solo da un velo per proteggere gli occhi del pontefice dalla vista del 

cadavere”
569

. 

 

 Dall’analisi di queste tre testimonianze emerge che Seneca, senza esitare, considera la 

copertura della salma con un velo una disposizione per evitare a Tiberio, e di conseguenza ad 

Augusto, in quanto pontifices maximi, di contaminarsi al cospetto di un cadavere; gesto però non 

adottato dal princeps al momento delle laudationes funebres di Marco Claudio Marcello e di 

Druso Maggiore a mio avviso spiegabile perché alla morte del nipote era ancora privo della carica 

di pontefice e perché in quella del figliastro, alla quale non era presente in quanto trattenuto dai 

suoi doveri militari per non perdere il diritto alla celebrazione trionfale, ne pronunciò la laudatio 

funebris extra pomerium dal Circo Flaminio, mentre il fratello Tiberio ne recitava un’altra dai 

rostra alla presenza del cadavere
570

. 

Per contro lo storico greco Cassio Dione che scrive un secolo e mezzo dopo Seneca, 

pertanto distante dagli avvenimenti e senza nessuna conoscenza di quest’usanza prima del funus di 

Marco Vipsanio Agrippa, ne testimonia l’uso pur considerando sbagliata, οὐκ όρθῶς, l’ipotesi 

della contaminatio dell’imperatore, nella sua carica di pontifex maximus. 

Ѐ interessante ricordare, dopo le testimonianze antiche, anche l’eventuale proposta di 

individuare nel cerimoniale dell’adozione del velo un’innovazione cultuale voluta da Augusto, 

ripresa da una vecchia norma e in coincidenza cronologica con la morte di Marco Vipsanio 

Agrippa, nel 12 a.C., motivata dalla sua particolare sensibilità nei confronti della morte, che ebbe 

breve durata e non fu condivisa dai suoi successori, perché dopo la morte di Druso Minore, nel 23 

d.C., nessun imperatore adottò più il velo, pur rimanendo ben presente all’interno della prassi 

religiosa romana l’impurità rituale del cadavere
571

. 

                                                 
569

 Cfr. Sen. dial. 6, 15, 3: [...] Ti. Caesar et quem genuerat et quem adoptauerat amisit; ipse tamen pro rostris 

laudauit filium stetitque in conspectu posito corpore, interiecto tantummodo uelamento quod pontificis oculos a 

funere arceret. Sul tema cfr. RODDAZ 1984, pp. 486-487; FRASCHETTI 1984, p. 155 e 1990, p. 90 e PANCIERA 

1994, p. 95. 
570

 Cfr. Cass. Dio 55, 2, 1-2. 
571

 Cfr. GNOLI 2015, pp. 45-53. 
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A mio parere, invece, non bisogna dimenticare che Augusto si servì di ogni atto 

cerimoniale relativo alla religione, alla cultura e alla morale, così come dei funerali, predisposti 

uno dopo l’altro fin nei minimi particolari, soltanto in apparenza senza alcuna precisa finalità 

politica, ma in realtà allo scopo di creare un’attiva propaganda del suo programma politico, 

naturalmente a suo favore, che gli permettesse di dare legittimità al suo principato, di assicurarsi 

un potere personale assoluto, il sostegno del popolo e, in modo velato, il culto della sua persona. 

Da Augusto in poi, l’imperatore rivestì anche il ruolo di pontefice massimo, pontifex 

maximus, carica attribuitagli dal Senato che gli conferiva oltre al potere politico la supremazia 

religiosa, presiedendo il collegio pontificale, istituito secondo la tradizione da Numa
572

, il cui 

compito era la sorveglianza e il governo del culto religioso e i cui membri erano depositari della 

scienza sacra, davano responsi nonché pareri giuridici di diritto sacro, ius sacrum, essendo al 

tempo stesso teologi e giuristi. 

 In particolare nella testimonianza di Livio emerge un elenco preciso e particolareggiato 

delle prescrizioni pontificali, che variavano dal controllo del regolare svolgimento dei riti secondo 

un calendario ben preciso alla trascrizione degli avvenimenti più importanti della vita dell’Urbe, 

Annales Maximi o Pontificum, dal controllo del culto degli dèi celesti, affinché le tradizioni 

nazionali non fossero sopraffate dai culti stranieri, all’aspetto per noi interessante dello 

svolgimento dei riti funebri e sul modo di placare i Manes, nonché interpretare quali prodigi si 

dovessero tenere in considerazione o scongiurare: 

 

     “[…] Con quali tipi di vittime, in quali giorni e in quali templi si dovevano celebrare i riti sacri 

e quale fonte doveva erogare il denaro per tali spese. Sottopose anche le cerimonie pubbliche e 

private ai decreti del Pontefice, affinché il popolo potesse avere una persona a cui ricorrere per 

avere consiglio, così che non si creasse in alcun modo confusione nella sfera religiosa, trascurando 

i riti nazionali per accoglierne di stranieri; inoltre il Pontefice doveva dare precise norme non 

soltanto per le cerimonie per gli dei celesti, ma anche per i riti funebri e doveva insegnare come 

placare i Mani e quali erano i prodigi apparsi con fulmini o con qualche altro fenomeno da 

accettare e da cui guardarsi”
573

. 

  

                                                 
572

 Cfr. Dionys. 2, 73, 1. 
573

 Cfr. Liv. 1, 20, 5-7: […] Quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa, sacra fierent, atque unde in eos sumptus 

pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia publica priuataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum 

plebes ueniret, ne quid diuini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur; nec caelestes 

modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque prodigia 

fulminibus alioue quo uisu missa susciperentur atque curarentur. 
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Per contro al Pontefice Massimo era vietata sia la vista dei cadaveri sia di toccarli per non 

contaminarsi, nonché di officiare i riti funebri come rimarca Tacito: 

 

     “[...] Inoltre riteneva che un comandante, nella sua funzione di augure e investito delle più 

antiche cariche sacerdotali, non avrebbe dovuto occuparsi dei riti funebri”
574

. 

 

 Altrettanto interessanti le parole di Aulo Gellio relative alle disposizioni per i sacerdoti 

pubblici: 

 

     “[...] Il sacerdote non entra nei luoghi dove si bruciano i morti. Egli non tocca mai un morto. 

Egli può tuttavia assistere ad un corteo funebre”
575

. 

 

Augusto, dopo aver fatto stendere un velo davanti al corpo, pronunciò la laudatio funebris 

in onore di Marco Vipsanio Agrippa, come sappiamo ancora da Cassio Dione: 

 

     “[…] (Augusto) recitò l’elogio funebre in suo onore”
576

. 

 

Il princeps elogiò Marco Vipsanio Agrippa dai rostra uetera o più probabilmente dai 

rostra del tempio del divo Giulio
577

: la coincidenza di essere lo stesso luogo da dove Augusto 

avrebbe in seguito pronunciato la laudatio funebris per la sorella Ottavia Turina Minore e da dove 

Tiberio  reciterà l’elogio funebre in onore di Augusto stesso rende più probabile questa seconda 

ipotesi
578

, perché nel luogo dei nuovi rostra si praticava un culto pubblico che, attraverso un 

discorso rituale e comunitario quale la pubblica laudatio, lasciava intendere un legame tra res 

publica e gens Iulia. 

 Possediamo un frammento, breve ma particolarmente ricco di significato, di una colonna di 

un rotolo di papiro del Fayum conservato a Colonia, che contiene le ultime quattordici righe della 

                                                 
574

 Cfr. Tac. ann. 1, 62, 3: [...] Neque imperatorem auguratu et uetustissimis caerimoniis praeditum adtrectare feralia 

debuisse. 
575

 Cfr. Gell. 10, 15, 24-25: [...] Locum, in quo bustum est, numquam ingreditur, mortuum numquam attingit; funus 

tamen exsequi non est religio. 
576

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 3: […] Τόν τε λόγον τὸν ἐπ’ αὐτοῦ εἶπε. 
577

 Per l’importanza dei rostra uetera e dei rostra del tempio del divo Giulio come luoghi destinati alla recitazione 

della laudatio funebris in onore dei membri della famiglia imperiale cfr. FRASCHETTI 1990, p. 73. 
578

 Cfr. FRASCHETTI 1990, p. 87 e PANCIERA 1994, p. 95, nt. 45. 
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laudatio funebris di cui parla Cassio Dione, pronunciata da Augusto in onore di Marco Vipsanio 

Agrippa, giuntoci in traduzione greca, di grande importanza e oggetto di diversi studi
579

. 

 

 

 

 

Tav.  - Frammento papiraceo della laudatio funebris 

 

 Eccone il testo in greco: 

 

Ἠ [γ]άρ δημαρχική σοι ἐξουσία εἰς πέν- 

Τε ἕτη κατὰ δόγμα συγκλήτου 

Λέντ(λ)ων ὑπατευόντων ἐδόθη˙ καὶ 

πάλιν αὔτη εἰς ἄλλην Ὀλυμπιάδα 

[ὑ]πατευόντων Τιβερίου Νέρωνος 

καὶ Κυιντιλίου Οὐαρου γαμβρῶν τῶν 

σῶν προσεπεδόθη. Καὶ εἰς {ς} ἄς δήπο- 

τέ σε ὑπαρχείας τὰ κοινὰ τῶν Ῥω- 

μαίων ἐφέλκοιτο, μηθενὸς ἐν ἐ- 

κείναις <εἶναι> ἐξουσίαν μείζω τῆς σῆς ἐṿ 

νόμωι ἐκυρώθη˙ ἀλλὰ σύ εἰς πλεῖστον 

ὕψους καὶ ἡμετέραι [ς]πουδῆι καῖ ἀρε- 

ταῖς ἱδίαις {ἱδίαις} κα[θ’] ὁμοφροσύνην συμ- 

πάντων ἀνθρώπων δια{ι}ράμενος. 

 

     “[...] Infatti la potestà tribunizia ti fu concessa per cinque anni con un decreto del Senato 

durante il consolato dei Lentuli; e la stessa ti fu di nuovo conferita per altri cinque anni mentre 

erano consoli i tuoi generi Tiberio Nerone e Quintilio Varo. E in qualsiasi provincia tu sia stato di 

sostegno alla repubblica romana, fu decretato per legge che in essa nessuno avesse un potere 

                                                 
579

 Tra i più importanti ricordiamo: GRAY 1970, pp. 227-238; KOENEN 1970, pp. 217-283; MALCOVATI 1972, pp. 

142-151; BADIAN 1980-1981, pp. 97-109; HASLAM 1980, pp. 193-199; GRONEWALD 1983, pp. 61-62; 

FRASCHETTI 1984, pp. 151-189 e 1990, pp. 83-98 e PANCIERA 1994, pp. 95-98. 
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superiore al tuo. Ma tu, innalzato al sommo fastigio sia dal nostro zelo sia dalle tue virtù proprie 

per il consenso di tutti gli uomini [...]”
580

. 

      (trad. tratta da FRASCHETTI 1984, p. 156) 

 

 A partire dalla versione greca restituitaci dal frammento, è stata avanzata un’ipotesi di 

ricostruzione di quello che poteva essere l’originale testo latino: 

 

Tribunicia enim potesta tibi in quinque 

annos ex senatus consulto 

Luntulis consulibus data est 

rursus in alterum quinquennium 

5         Tiberio Nerone 

et Quintilio Uaro consulibus generis 

tuis delata est. Et quacumque in 

prouincia te res publica 

adhiberet, nullius in ea 

10 potestas maior ut esset quam tua, per 

 legem sanctum est. In summum rei publicae 

 fastigium prouectus atque principatus nostri college acceptus 

 tu propriis uirtutibus et beneficiis 

 omne genus humanum deuinxisti.
581

 

 

 

 Innanzitutto è importante sottolineare come la condizione di homo nouus di Marco 

Vipsanio Agrippa comportò un cambiamento nella struttura della composizione della laudatio 

funebris, generalmente articolata in due momenti: la presentazione degli antenati illustri di antica e 

nobile stirpe, con l’esposizione dei loro relativi consolati e trionfi e l’illustrazione delle res gestae 

del defunto, come invece era avvenuto nel caso del già pronunciato elogio funebre, nel 23 a.C., in 

onore del nipote e genero Marco Claudio Marcello, grazie ai suoi nobili natali. 

 Infatti proprio perché Marco Vipsanio Agrippa era un homo nouus, primo della sua 

famiglia a ricoprire cariche curuli, Augusto non aveva suoi antenati da elogiare: di modeste 

                                                 
580

 Cfr. MALCOVATI 1972, p. 143; FRASCHETTI 1984, p. 156 e 1990, pp. 90-91 e DE BIASI-FERRERO 2003, pp. 

472-477.  
581

 Cfr. GRAY 1970, p. 229; KOENEN 1970, p. 230 e HASLAM 1980, p. 194. 
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origini, anche se secondo l’opinione di Cornelio Nepote era di famiglia equestre
582

, del padre 

conosciamo soltanto il nome Gaio; incerto anche il suo luogo di nascita, ignobilis loco, molto 

probabilmente Arpino; nel 63 a.C., lo stesso anno della nomina a console della repubblica romana 

di Marco Tullio Cicerone, suo concittadino assieme a Gaio Mario, e della nascita a Roma del 

futuro imperatore Augusto; è rappresentato così nelle parole di Tacito: 

 

     “[...] Inoltre Augusto, a rinforzo del suo potere assoluto, elevò il giovane Claudio Marcello, 

figlio di sua sorella, al pontificato e all’edilità curule e, con due successivi consolati, innalzò 

Marco Agrippa, di ignota famiglia, valoroso soldato e alleato nelle vittorie, scelto come genero 

subito dopo la morte di Marcello”
583

. 

 

Pertanto l’argomento che doveva costituire l’inizio dell’elogio funebre di Marco Vipsanio 

Agrippa mancava completamente, perché il genero di Augusto era privo di un proprio stemma, 

albero genealogico. 

Augusto quindi fu costretto a impostare diversamente il discorso funebre in onore del 

genero e introdusse due importanti novità: la scelta di rivolgersi non più alla folla ma direttamente 

al defunto e l’attenzione sulle virtù e sulle qualità personali dello stesso. 

 Si potrebbe interpretare la scelta dello stesso Augusto di rivolgersi direttamente al defunto 

e non alla folla come volontà di voler ricordare Marco Vipsanio Agrippa come un suo pari, 

addirittura suo collega grazie alla tribunicia potestas e all’imperium proconsulare nelle province, 

distinguendosi dallo stesso Augusto, come in seguito succederà con Tiberio, soltanto per 

auctoritas e non per potestas
584

. 

 Allo stesso tempo, Augusto potrebbe essersi rivolto a Marco Vipsanio Agrippa in questo 

modo come a voler dimostrare di sentire ancora viva la presenza di suo genero, nonché di 

sottolinearne un rapporto più intimo
585

, quasi a instaurare un dialogo. 

Altrettanto insolito da parte di Augusto fu porre l’attenzione sulle virtù e sulle qualità 

personali di Marco Vipsanio Agrippa forse per voler evidenziare che, assieme allo zelo dello 

stesso princeps, erano state le doti e i meriti a generare un consenso di tutti gli uomini. Tale favore 

circondava l’operato e la condizione del genero e innalzava il defunto al vertice del potere, 

summum fastigium. Augusto si servì soprattutto di Marco Vipsanio Agrippa per tributare un 

                                                 
582

 Cfr. Nep. Att. 12, 1. 
583

 Cfr. Tac. ann. 1, 3, 1: [...] Ceterum Augustus subsidia dominationi Claudium Marcellum, sororis filium, admodum 

adulescentem pontificatu et curuli aedilitate, M. Agrippam, ignobilem loco, bonum militia et uictoriae socium, 

geminatis consulatibus extulit, mox defuncto Marcello generum sumpsit. Sul tema cfr. MALCOVATI 1972, p. 149. 
584

 Cfr. FRASCHETTI 1990, p. 86. 
585

 Cfr. PEPE 2015, p. 108. 
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manifesto politico contro gli aristocratici che sdegnarono il genero, dando loro ad intendere che da 

quel momento non sarebbero stati importanti gli antenati e le cariche ricoperte, cioè le virtù, 

quanto piuttosto i meriti personali, vale a dire ciò che ognuno avrebbe fatto per il bene dello Stato. 

Per ovviare alla mancanza di nobili natali e all’impossibilità di lodare la famiglia e le 

glorie degli antenati, è probabile che abbia esordito ricordando i poteri istituzionali del defunto e 

l’ascesa iniziata con la pretura molto prima dei 38 anni previsti dalla legge per poter ricoprire tale 

carica, conseguita nel 40 a.C. dopo che, al comando delle truppe di Ottaviano, aveva riportato la 

vittoria nell’assedio di Perugia contro la fazione di Marco Antonio, capeggiata da sua moglie 

Fulvia Antonia e da suo fratello Lucio Antonio e continuata con una serie ininterrotta di successi. 

 Nel 38 a.C., come governatore della Gallia, soffocò dapprima la ribellione degli Aquitani 

e, secondo dopo Giulio Cesare, varcò il Reno concludendo la pacificazione del confine renano 

sottomettendo i Suebi e costituendo sul lato occidentale del fiume la capitale degli Ubi ad Ara 

Ubiorum, chiamata Altare degli Ubi a ricordo del tempio dedicato al culto dell’imperatore, che 

diventerà Agrippinensis Colonia, sotto l’imperatore Claudio, oggi Colonia sul Reno
586

, dove tra 

gli oggetti conservati vi era, secondo Svetonio
587

, la spada di Cesare. 

 Ottaviano era impegnato contro Sesto Pompeo
588

 nella guerra di Sicilia, che si protraeva 

ormai da molti anni, durante la quale la flotta romana era stata sconfitta nella battaglia navale 

nello stretto di Messina
589

 e fu costretto a firmare la pace perché il blocco navale messo in opera 

dalle navi avversarie comportava la mancanza di rifornimenti di grano, provocando così la fame e 

il malcontento dei Romani e privo della flotta distrutta da due tempeste
590

. 

 Quindi Marco Vipsanio Agrippa, richiamato nel 37 a.C. da Ottaviano, rientrò a Roma per 

occuparsi dei preparativi di guerra contro Sesto Pompeo, che infestava quello stesso mare liberato 

con le armi ed il valore di suo padre, Pompeo Magno
591

, come riporta Tito Livio: 

 

     “[...] Poiché Sesto Pompeo ricominciava ad infestare il mare con le sue scorrerie piratesche e 

non rispettava la pace che aveva sottoscritto, Ottaviano, forzato da lui intraprese la guerra con due 

battaglie navali, dall’esito incerto”
592

. 

 

                                                 
586

 Cfr. Strab. 4, 3, 4 e Tac. Germ. 28, 5. 
587

 Cfr. Suet. Uit. 8. 
588

 Per la personalità di Sesto Pompeo cfr. HADAS 1966. 
589

 Cfr. Liv. perioch. 123, 1. 
590

 Cfr. Suet. Aug. 16, 1. 
591

 Cfr. Vell. 2, 73, 3. 
592

 Cfr. Liv. perioch. 128, 1: […] Cum Sex-Pompeius rursus latrociniis mare infestum redderet nec pacem quam 

acceperat praestaret, Caesar necessario aduersus eum bello suscepto duobus naualibus proeliis cum dubio euentu 

pugnauit. 
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 Marco Vipsanio Agrippa, al suo primo consolato assieme a Lucio Caninio Gallo, 

consapevole dell’importanza del dominio del mare e di un porto sicuro per le navi, fece costruire il 

Portus Iulius
593

, una base navale da guerra, dopo aver reso comunicanti i laghi di Averno e di 

Lucrino, sia tra loro che con il mare mediante una galleria artificiale, come descrive Cassio Dione: 

 

     “[...] L’ultimo si chiama Averno e quello centrale Lucrino; infatti quello esterno, essendo parte 

del Mar Tirreno, è classificato con esso anche con la designazione. Ora, poiché il Lucrino si 

trovava in questo mare con entrambe le rive, Agrippa separò con stretti canali il Lucrino dal mare 

su entrambe le rive e così dispose lungo il continente eccellenti porti per l’ancoraggio”
594

. 

 

 Quindi, dando prova delle sue notevoli capacità militari e della sua genialità strategica, 

Marco Vipsanio Agrippa fece costruire navi più grandi e robuste, provviste di dotazioni 

innovative, quali le torri di combattimento smontabili e l’harpago
595

, un arpione pesante lanciato 

con la catapulta, utile per gli abbordaggi e gli arrembaggi, le equipaggiò con ventimila schiavi
596

 

resi abili rematori dopo averli sottoposti per tutto l’inverno ad un quotidiano addestramento e curò 

il reclutamento dei soldati, come riporta Velleio Patercolo: 

 

     “[...] La costruzione delle navi, il reclutamento dei soldati e dei rematori, la loro preparazione 

alle manovre e alle esercitazioni navali furono affidate a Marco Agrippa. [...] Sotto i suoi ordini, 

fu costruita un’imponente flotta sull’Averno e sul lago Lucrino, e soldati e rematori acquisirono 

con esercizi quotidiani una grande abilità nelle operazioni militari e marittime”
597

. 

 

 L’anno successivo, 36 a.C., nominato comandante in capo della flotta romana, Marco 

Vipsanio Agrippa assunse il comando della guerra marittima contro i pirati di Sesto Pompeo, che 

riuscì a vincere una prima volta a Milazzo e a sconfiggere definitivamente a Nauloco
598

, non 

lontano da Messina, dimostrando quella straordinaria abilità organizzativa che gli permise di 

conseguire il più ambizioso dei traguardi della strategia navale: il dominio del mare, ottenuto 
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 Cfr. Verg. georg. 2, vv. 161-164. 
594

 Cfr. Cass. Dio 48, 50, 2-3: […] Καὶ καλεῖται αὕτη μὲν Ἀουερνίς, ἡ δὲ μέση Λουκρινίς· ἡ γὰρ ἔξω, τοῦ Τυρσηνικοῦ 

οὖσα, ἐς ἐκεῖνο καὶ τὴν ἐπωνυμίαν τελεῖ. ἐν ταύτῃ δὴ τῇ θαλάσσῃ τῇ ἐντὸς ἑκατέρας, στενοῖς τότε ἔσπλοις τὸ 

διεῖργον τὴν Λουκρινίδα ἀπὸ τοῦ πελάγους ἐπ’ ἀμφότερα παρ’ αὐτὴν τὴν ἤπειρον ὁ Ἀγρίππας συντρήσας λιμένας 

ναυλοχωτάτους ἀπέδειξεν. 
595

 Cfr. App. bell. ciu. 5, 118. 
596

 Cfr. Suet. Aug. 16, 1. 
597

 Cfr. Vell. 2, 79, 1-2: […] Aedificandis nauibus contrahendoque militi ac remigi naualibusque adsuescendo 

certaminibus atque exercitationibus praefectus est M. Agrippa. [...] Hic in Auerno ac Lucrino lacu speciosissima 

classe fabricata cotidianis exercitationibus militem remigemque ad summam et militaris et maritimae rei perduxit 

scientiam. 
598

 Cfr. App. bell. ciu. 5, 116. 
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eliminando ogni minaccia navale dall’intero bacino del Mar Mediterraneo e ricevendo da 

Ottaviano, quale simbolo del trionfo navale, la corona aurea, detta anche per la sua foggia corona 

rostrata
599

 o corona classica, in quanto attribuita al comandante della flotta, classis, confermatagli 

in seguito da un decreto del Senato, come riferisce Cassio Dione: 

 

     “[...] Augusto offrì molti presenti ai suoi luogotenenti e in particolare gratificò Agrippa con una 

corona d’oro ornata con i rostri delle navi, una decorazione che non fu assegnata a nessun altro né 

prima né dopo. Il privilegio di godere sempre del simbolo della sua vittoria navale, in ogni 

occasione in cui i generali dovevano indossare la corona d’alloro per celebrare un trionfo, gli fu 

successivamente confermato da un decreto”
600

. 

 

 Anche Velleio Patercolo concorda sia sul conferimento di detta corona sia che nessun altro 

prima di Marco Vipsanio Agrippa ebbe l’onore della corona navale: 

 

     “[...] In questa guerra Agrippa si meritò per il suo singolare valore la corona navale, 

dimostrazione onorifica con cui nessuno tra i Romani era stato ancora insignito”
601

. 

 

 A favore di questa opinione troviamo anche Livio nelle sue Perioche: 

 

     “[...] Marco Agrippa ricevette da Cesare Augusto una corona navale, simbolo d’onore che, 

prima di lui, non era stata accordata a nessun altro”
602

. 

 

 Per contro abbiamo anche la versione discordante di Plinio, il quale scrive: 

 

     “[...] Vengono meno le corone rostrate, nonostante siano importanti per essere state finora 

ottenute da due personaggi: Marco Varrone che l’ebbe da Pompeo Magno dopo le guerre piratiche 

                                                 
599

 Cfr. Gell. 5, 6, 18-19: […] «Naualis» est, qua donari solet, maritimo proelio qui primus in hostium nauem ui 

armatus transiluit; ea quasi nauium rostris insignita est. Et «muralis» autem et «castrensis» et «naualis» fieri ex auro 

solent. La «corona navale» è quella che si è soliti donare a colui che, in un combattimento marittimo, per primo è 

balzato con la forza e armato, nella nave dei nemici; essa ha come segno distintivo la riproduzione dei rostri delle 

navi. Inoltre la «corona murale», come pure la «corona castrense» e la «corona navale» si fanno di solito in oro. 
600

 Cfr. Cass. Dio 49, 14, 3-4: […] Τοῖς τε ὑποστρατήγοις ἄλλοις τε ἄλλα καὶ τῷ Ἀγρίππᾳ στέφανον χρυσοῦν 

ἐμβόλοις ἠσκημένον ἐδωρήσατο· ὃ μήτε πρότερον μήτ’ αὖθις ἄλλῳ τῳ ἐγένετο. καὶ ὅπως γε διὰ παντός, ὁσάκις οἵ 

τινα ἐπινίκια πέμψαντες τὸν στέφανον τὸν δάφνινον, ἐκεῖνος τούτῳ τῷ ναυκρατητικῷ χρῷτο, δόγματι ὕστερον 

ἐβεβαιώθη. 
601

 Cfr. Vell. 2, 81, 3: [...] Insigne coronae classicae, quo nemo umquam Romanorum donatus erat, hoc bello Agrippa 

singulari uirtute meruit. 
602

 Cfr. Liv. perioch. 129, 4: [...] M. Agrippa nauali corona a Caesare donatus est, qui honos nulli ante eum habitus 

erat. 
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tite_live_periochae/precise.cfm?txt=erat
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e Marco Agrippa, insignito da Cesare Augusto, alla fine delle campagne, anch’esse contro i pirati, 

di Sicilia. […] Augusto diede questa corona ad Agrippa, ma egli stesso ottenne dal genere umano 

la corona civica”
603

. 

 

 Ad onor del vero anche questa affermazione è sbagliata, in quanto da un breve frammento 

del Bellum Poenicum di Gneo Nevio risulta che la prima corona navale fu conferita nel 257 a.C., 

durante la prima guerra punica, al console e comandante della flotta romana Caio Attilio Regolo 

che riportò nelle acque di Ecnomo una vittoria contro la flotta cartaginese, all’epoca potenza 

navale del Mediterraneo: 

 

     “[...] La corona navale … per primo la ricevette … Caio Attilio nel corso della prima guerra 

punica, come racconta Nevio nel suo poema sulla guerra punica”
604

. 

 

 Il conferimento della corona naualis a Marco Vipsanio Agrippa, quale simbolo della 

grande abilità nella preparazione e nel comando della flotta, come riconoscimento delle sue doti 

militari cinque anni dopo, fu attribuito nel 31 a.C., quando egli vinse ad Azio Marco Antonio, che 

deteneva la parte orientale dell’Impero, nell’ultimo e più importante scontro navale che pose fine 

alle guerre civili. 

 

 Anche Seneca riconosce a Marco Vipsanio Agrippa la personalità di un uomo dal rilevante 

temperamento, che si era accattivato la simpatia del popolo ponendo fine alle disastrose guerre 

civili, facendo propria la massima “Concordia paruae res crescunt, discordia maximae 

dilabuntur”, cioè con la concordia i piccoli stati crescono, con la discordia vanno in rovina i più 

grandi
605

 presa dal De Bello Iugurthino di Sallustio, in cui l’espressione res veniva interpretata 

semplicemente come cose
606

. 

 In occasione dei trionfi, Ottaviano conferì nell’agosto del 29 a.C. a Marco Vipsanio 

Agrippa il uexillum caeruleum, bandiera navale azzurra, massimo riconoscimento per un 

ammiraglio, come riporta Svetonio, pur tuttavia con l’imprecisione relativa all’occasione del 

dono: 

                                                 
603

 Cfr. Plin. nat. 16, 3, 7-8: [...] Cedunt et rostratae, quamuis in duobus maxime ad hoc aeui celebres, M. Uarrone e 

piraticis bellis dante Magno Pompeio, itemque M. Agrippa tribuente Caesare e Siculis, quae et ipsa piratica fuere. 

[...] Dedit hanc Augustus coronam Agrippae, sed ciuicam a genere humano accepit ipse. 
604

 Cfr. Naev. Praetext. 4, 38: Fest. p. 156 L. nauali corona ... primus eam accepit ... C. Atilius bello Punico primo, ut 

a Naeuio narratum est in carmine belli Punici. 
605

 Cfr. Sen. epist. 94, 46. 
606

 Cfr. Sall. Iug. 10, 6. 
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     “[...] (Augusto) omaggiò M. Agrippa di una bandiera azzurra in seguito alla sua vittoria navale 

in Sicilia”
607

. 

 

 Tale circostanza viene invece correttamente riferita da Cassio Dione: 

 

     “[…] E ad Agrippa concesse, tra le altre onorificenze, una bandiera azzurra per la sua vittoria 

navale”
608

. 

 

 Abile uomo di stato, militare e ammiraglio, Marco Vipsanio Agrippa arricchì il suo cursus 

honorum con due consolati consecutivi in coppia con Augusto, affiancandolo nel 28 a.C. nel 

censimento del popolo
609

; aveva assolto nel 33 a.C. alla carica di edile, che si rivestiva d’abitudine 

prima della pretura e del consolato: durante essa sia come magistrato che come privato cittadino, 

grazie alle sue conoscenze in ambito architettonico acquisite in Grecia, si dedicò ad un vasto 

programma edilizio, testimoniato soprattutto dalle parole di Cassio Dione, che abbellì Roma di 

imponenti opere come il Pantheon, la porticus Uipsaniae, un vasto edificio contenente il suo orbis 

pictus, un’opera geografica in base alla quale realizzò una carta geografica dell’impero, rimasta 

incompiuta, il pons Agrippae, oltre a far realizzare due importanti acquedotti, l’Aqua Uirgo e 

l’Aqua Iulia, e far riparare a sue spese la cloaca massima e l’acquedotto Marcio, l’acqua migliore 

di Roma secondo Plinio
610

, le terme popolari e nuove fontane collocate in vari punti della città, 

garantendo all’Urbe un miglioramento dell’igiene dovuto alle condotte
611

 e alle fogne e un 

efficace approvvigionamento di acqua come riporta Strabone: 

 

     “[...] E l’acqua viene confluita in città attraverso gli acquedotti in quantità tali che veri e propri 

fiumi attraversano la città e le fogne; e quasi ogni casa ha cisterne e condotte e molte fontane di 

cui Marco Agrippa si era particolarmente interessato, e con molte altre strutture abbellì anche la 

città”
612

. 

 

                                                 
607

 Cfr. Suet. Aug. 25, 3: [...] M. Agrippam in Sicilia post naualem uictoriam caeruleo uexillo donauit. 
608

 Cfr. Cass. Dio 51, 21, 3: […] καὶ τόν τε Ἀγρίππαν ἄλλοις τέ τισι καὶ σημείῳ κυανοειδεῖ ναυκρατητικῷ 

προσεπεσέμνυνε. 
609

 Cfr. Suet. Aug. 27, 5. 
610

 Cfr. Plin. nat. 31, 24, 41. 
611

 L’attuale Via dei Condotti prende il suo nome dalla canalizzazione dell’Aqua Uirgo, che riforniva d’acqua il centro 

della città. 
612

 Cfr. Strab. 5, 3, 8: […] Ὕδωρ διὰ τῶν ὑδραγωγίων, ὥστε ποταμοὺς διὰ τῆς πόλεως καὶ τῶν ὑπονόμων ῥεῖν, 

ἅπασαν δὲ οἰκίαν σχεδὸν δεξαμενὰς καὶ σίφωνας καὶ κρουνοὺς ἔχειν ἀφθόνους, ὧν πλείστην ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο 

Μάρκος Ἀγρίππας, πολλοῖς καὶ ἄλλοις ἀναθήμασι κοσμήσας τὴν πόλιν. 
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Agrippa mostrò, inoltre, doti ingegneristiche, intraprendendo la costruzione di una rete di 

comunicazioni stradali nella Gallia, che avrebbe permesso di collegare la capitale della provincia 

Lugdunense, Lugudunum, attuale Lione, all’Oceano Atlantico, al Reno settentrionale e al canale 

della Manica, come ben riferisce Strabone
613

, nonché opere civili, quali le costruzioni a Nîmes 

della Maison Carrée ed il Pont du Gard. 

Il suo cursus honorum non si esaurisce con quanto appena illustrato, ma prosegue con 

quanto riporta il passo pervenutoci della laudatio funebris che, nonostante le condizioni 

frammentarie, fa riferimento ad altri due importanti momenti della ricca carriera di Marco 

Vipsanio Agrippa. Molto probabilmente Augusto avrà scelto di parlare di queste due precedenti 

cariche e non del cursus honorum sicuramente perché sono le cariche più importanti. 

 Augusto menziona innanzitutto che, durante il consolato di Publio Cornelio Lentulo 

Marcellino e Gneo Cornelio Lentulo, nel 18 a.C., quando ormai il potere del princeps era già 

ampiamente consolidato, fu accordato a Marco Vipsanio Agrippa, per un periodo di tempo di 

cinque anni, ex senatus consulto, per senatoconsulto, il privilegio della tribunicia potestas, potestà 

tribunizia, carica che lo stesso princeps aveva assunto a vita sin dal 1 luglio del 23 a.C., come 

afferma nelle sue Res Gestae, in cui scrive di aver domandato al Senato e ottenuto, in seguito ad 

un senatoconsulto, un collega nella tribunicia potestas per cinque volte, precisando di essere stato 

quindi affiancato per due volte da Marco Vipsanio Agrippa e per tre da Tiberio: 

 

     “[...] E allora tutto quello che il Senato volle che fosse da me svolto, lo portai a compimento in 

forza del potere tribunizio, durante il quale io stesso chiesi ed ottenni dal Senato per cinque volte 

consecutive un collega”
614

. 

 

 In particolare l’attribuzione della tribunicia potestas, in colleganza con il princeps 

Augusto, potrebbe essere considerata come un segno di associazione al potere e di designazione di 

successione, come rimarca Tacito: 

 

     “[...] Fu Augusto a inventare questo termine per indicare il potere supremo, per evitare di 

assumere il nome di re o di dittatore e tuttavia innalzarsi, con un titolo qualunque, su tutti gli altri 

                                                 
613

 Cfr. Strab. 4, 6, 11. 
614

 Cfr. Aug. Res Gestae 6, 2: [...] Quae tum per me geri senatus uoluit, per tribuniciam potestatem perfeci, cuius 

potestatis conlegam et ipse ultro quinquiens a senatu depoposci et accepi. Sul tema cfr. FRASCHETTI 1990, pp. 92-

93. 
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poteri. Augusto poi preferì come collega, in questo titolo di superiore autorità, Marco Agrippa e, 

alla sua morte, Tiberio Nerone, per evitare incertezze sul suo successore”
615

. 

 

 Augusto prosegue il suo elogio funebre di Agrippa specificando che la tribunicia potestas 

in seguito fu rinnovata per altri cinque anni nel 13 a.C., sotto il consolato dei suoi generi Tiberio 

Nerone e Publio Quintilio Vero, i quali avevano sposato rispettivamente Vipsania Agrippina avuta 

dalla prima moglie e Vipsania Marcella dalla seconda. 

 Continuando l’analisi del testo della laudatio funebris è interessante osservare come nelle 

parole con le quali Augusto sottolineava il potere conferito a suo genero, “Et quacumque in 

prouincia te res publica adhiberet, nullius in ea potestas maior ut esset quam tua, per legem 

sanctus est” cioè in qualsiasi provincia tu sia stato di sostegno alla repubblica romana, fu decretato 

per legge che in essa nessuno avesse un potere superiore al tuo, si potrebbe, molto probabilmente, 

intravedere un riferimento ad una lex che avrebbe assicurato a Marco Vipsanio Agrippa 

l’imperium proconsulare, il potere proconsolare, carica che elevava di fatto suo genero a secondo 

uomo dello Stato romano, concedendogli un potere inferiore soltanto a quello di Augusto, 

detentore di un imperium proconsulare maius et infinitum, ma superiore a quello di qualsiasi altro 

governatore di provincia, senza chiarirne tuttavia la data del conferimento e la natura di tale 

imperium. 

 Motivo per cui, a questo proposito, sono state formulate ipotesi contrapposte: forse 

imperium proconsulare maius già a partire dal 23 a.C.
616

, ma limitatamente alle provincie 

orientali
617

, oppure imperium proconsulare aequum sempre nel 23 a.C., rinnovato come tale nel 

18 a.C., quando Marco Vipsanio Agrippa ottenne il conferimento della tribunicia potestas, e 

diventato infine maius nel 13 a.C., appena un anno prima di morire
618

. In realtà, possiamo 

osservare che il testo frammentario della laudatio funebris non ha fornito chiari e decisivi 

cambiamenti, in quanto Augusto stesso non fornisce alcuna precisazione cronologica in merito al 

conferimento dell’imperium, ma si limita soltanto ad accennarne subito dopo aver riferito della 

concessione della tribunicia potestas conferita a Marco Vipsanio Agrippa attraverso i due 

senatoconsulti del 18 e del 13 a.C.
619

 

                                                 
615

 Cfr. Tac. ann. 3, 56, 2: [...] Id summi fastigii uocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen 

adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineret. Marcum deinde Agrippam socium eius 

potestatis, quo defuncto Tiberium Neronem delegit, ne successor in incerto foret. Sul tema cfr. HURLET 1997, pp. 

17-18 e HURLET - MINEO 2009, pp. 78-80. 
616

 Cfr. KOENEN 1970, pp. 217-283. 
617

 Cfr. FRASCHETTI 1990, p. 257. 
618

 Cfr. GRAY 1970, pp. 227-238. 
619

 Cfr. FRASCHETTI 1990, pp. 93-94. 
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 In particolare, Augusto prosegue il suo elogio funebre ricordando come Marco Vipsanio 

Agrippa sia stato innalzato εἰς πλεῖστον ὕφους, al più alto fastigio
620
, καὶ ἡμετέραι [σ]πουδῆι, sia 

dallo zelo del princeps stesso, καὶ ἀρεταῖς ἰδίαις sia dalle sue stesse virtù personali, fattori che 

avevano contribuito a generare un ὁμοφροσύνην συμπάντων ἀνθρώπων, consenso di tutti gli 

uomini, che circondava l’operato e la condizione di suo genero, tale da elevarlo al summum 

fastigium e su cui Augusto, come egli stesso scrive nelle sue Res Gestae, dichiarava di aver 

fondato i propri poteri eccezionali al termine delle guerre civili: 

 

     “[...] Durante il mio sesto e settimo consolato, dopo aver represso l’insorgere delle guerre 

civili, assunsi per consenso universale il potere supremo e trasferii (in occasione della seduta del 

13 gennaio del 27 a.C.) il governo della repubblica dalla mia persona alla libera volontà del Senato 

e del popolo romano”
621

.
 
 

 

 In questa parte della laudatio funebris che ci è pervenuta è possibile cogliere una prova a 

favore dell’ipotesi di doppio principato
622

 esercitato da Augusto e da suo genero e soprattutto una 

testimonianza, parallela alle fonti, interessante per la definizione della figura e della carriera di 

Marco Vipsanio Agrippa. 

 Possiamo pensare che alla descrizione delle virtù e delle gesta che si riscontra nelle ultime 

righe superstiti del testo che ci è pervenuto e che avevano nutrito la vita pubblica di Marco 

Vipsanio Agrippa, per la quale si era reso benvoluto, Augusto abbia fatto seguire la sezione della 

laudatio funebris generalmente dedicata all’esaltazione dei meriti e all’illustrazione della vita 

privata del defunto, secondo la tipica retorica propria delle orazioni funebri. 

 Queste stesse uirtutes che Augusto aveva celebrato nella sua laudatio funebris vengono 

riprese da Cassio Dione che, conclusa la descrizione dello svolgimento del rito funebre, ci offre di 

Marco Vipsanio Agrippa l’immagine di una personalità decisamente virtuosa, rispetto agli uomini 

del suo tempo, perché non aveva approfittato della sua amicizia con Augusto per sé stesso, ma per 

ottenere un gran beneficio per l’imperatore medesimo e per la collettività: 

 

                                                 
620

 Cfr. HASLAM 1980, p. 198. 
621

 Cfr. Aug. Res Gestae 34, 1: [...] In consulatu sexto et septimo, postquam bella ciuilia exstinxeram, per consensum 

uniuersorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli.  
622

 Cfr. Joseph. Ant. Jud. 15, 350 dove Flavio Giuseppe definisce Marco Vipsanio Agrippa “diadochos Kaisari” già 

nel 23 a.C. limitatamente al rapporto con le province orientali e Tac. ann. 3, 56, 2 in cui lo storico collega la societas 

con Augusto nella tribunicia potestas alla successione. In merito cfr. HURLET - MINEO 2009, pp. 78-80. 
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     “[...] Ѐ così dunque che morì Agrippa, il migliore fra i suoi contemporanei, intimo amico di 

Augusto di cui non si era servito per il proprio vantaggio, ma per quello del principe stesso e della 

comunità”
623

. 

 

 Un atteggiamento che rendeva Marco Vipsanio Agrippa “τοὺς ἄλλους ἀρετῇ κατεκράτει” 

cioè superiore a tutti gli altri in virtù
624

, fra le quali, sempre nel giudizio di Cassio Dione, emerge 

la fedeltà e la grandezza d’animo, per le quali si era meritato la stima di Augusto: 

 

     “[...] E infatti, quanto più (Marco Vipsanio Agrippa) superava per virtù tutti gli altri, tanto più 

mostrava di buon grado un atteggiamento umile nei confronti di Augusto e, mentre si serviva di 

tutta la sua saggezza e di tutto il suo valore per rendere al principe i maggiori vantaggi, adoperava 

tutti i benefici e il potere che riceveva dall’imperatore a favore dei suoi concittadini. E quindi di 

conseguenza egli non fu mai odioso né ad Augusto stesso né agli altri; anzi, non solo contribuì a 

rendere stabile l’impero di Augusto, come se egli approvasse un regime autocratico, ma anche si 

ingraziò il popolo con opere generose, dimostrandosi completamente a suo favore”
625

. 

 

 La personalità di Marco Vipsanio Agrippa trova un ritratto assai elogiativo anche nelle 

parole di Velleio Patercolo: 

 

     “[...] M. Agrippa era uomo di brillanti doti, in grado di sopportare la fatica, la veglia e il 

pericolo e consapevole di dover obbedire, ma ad un solo, desideroso di comandare agli altri e in 

ogni circostanza intollerante agli indugi, audace nel passare immediatamente dalla decisione 

all’azione”
626

. 

 

 Per quanto riguarda la sua vita privata, che Augusto avrà ripercorso nel suo elogio funebre, 

Marco Vipsanio Agrippa ebbe tre matrimoni, tutti conclusi e sciolti per soli motivi politici. Infatti, 

per la mediazione di Antonio, aveva sposato nel 37 a.C. la figlia di Tito Pomponio Attico, 

                                                 
623

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 1: […] Ἀγρίππας μὲν οὖν οὕτω μετήλλαξε, τά τε ἄλλα ἄριστος τῶν καθ’ ἑαυτὸν ἀνθρώπων 

διαφανῶς γενόμενος, καὶ τῇ τοῦ Αὐγούστου φιλίᾳ πρός τε τὸ αὐτῷ ἐκείνῳ καὶ πρὸς τὸ τῷ κοινῷ συμφορώτατον 

χρησάμενος. 
624

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 2. Sul tema cfr. FRASCHETTI 1984, p. 158. 
625

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 2-3: [...] Ὅσον τε γὰρ τοὺς ἄλλους ἀρετῇ κατεκράτει, τοσοῦτον ἐκείνου ἐθελοντὴς ἡττᾶτο, 

καὶ πᾶσαν αὐτῷ τὴν ἑαυτοῦ καὶ σοφίαν καὶ ἀνδρείαν ἐς τὰ λυσιτελέστατα παρέχων πᾶσαν τὴν παρ’ ἐκείνου καὶ τιμὴν 
καὶ δύναμιν ἐς τὸ τοὺς ἄλλους εὐεργετεῖν ἀνήλισκεν. ἀφ’ οὗ δὴ καὶ τὰ μάλιστα οὔτ’ αὐτῷ ποτε τῷ Αὐγούστῳ ἐπαχθὴς 

οὔτε τοῖς ἄλλοις ἐπίφθονος ἐγένετο, ἀλλ’ ἐκείνῳ τε τὴν μοναρχίαν ὡς καὶ δυναστείας ὄντως ἐπιθυμητὴς συνέστησε, 
καὶ τὸν δῆμον εὐεργεσίαις ὡς καὶ δημοτικώτατος προσεποιήσατο. 
626

 Cfr. Vell. 2, 79, 1: [...] M. Agrippa, uirtutis nobilissimae, labore, uigilia, periculo inuictus parendique, sed uni, 

scientissimus, aliis sane imperandi cupidus et per omnia extra dilationes positus consultisque facta coniungens. 
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Pomponia Cecilia Attica
627

, dalla quale ebbe una figlia Vipsania Agrippina, che diventerà la prima 

moglie dell’imperatore Tiberio
628

; poi nel 28 a.C., durante il suo secondo consolato, sposò 

Marcella, nipote di Augusto e figlia di sua sorella Ottavia, dalla quale ebbe solo una figlia, 

Vipsania Marcella, e infine nel 21 a.C., dopo aver divorziato, sposò Giulia, vedova di suo cugino 

Marco Claudio Marcello e figlia di Augusto e della sua seconda moglie Scribonia, nonché vedova 

del fratello della sua precedente moglie, rafforzando la sua stretta parentela con la famiglia 

imperiale, diventando in questo modo genero di Augusto e destinato alla successione. 

 Educata secondo l’esemplare modello di una ragazza romana aristocratica
629

, affiancata dai 

migliori insegnanti si appassionò alla letteratura, acquisendo una notevole cultura, che le permise 

di frequentare salotti romani e circoli letterari, Giulia si distingueva anche per il suo fascino, la sua 

intelligenza, la sua ricchezza e il suo prestigio in quanto unica figlia del Diuus Augustus
630

. 

 La figura di Giulia non si esaurisce solo in questo, in quanto agli occhi degli storici antichi 

assume, per la sua dissolutezza e immoralità, varie definizioni: Velleio Patercolo la descrive come 

una donna dai facili costumi, elencandone gli amanti
631

, Seneca riporta la sua pubblica 

ammissione dei molteplici adulteri
632

, per Plinio rappresenta il peggior esempio di scelleratezza
633

. 

 Ancora più infelici le parole di Svetonio nei confronti di Giulia, di cui riconosce la 

condotta adultera già all’epoca del suo matrimonio con Marco Vipsanio Agrippa: 

 

     “[...] (Tiberio) disapprovava la condotta di Giulia, poiché si era accorto, come era anche 

opinione fra il popolo, che lei si era invaghita di lui quando era ancora sposata con il precedente 

marito”
634

. 

 

 Anche Tacito riconosce i tradimenti di Giulia in entrambi i matrimoni, tanto che Tiberio, 

terzo e ultimo marito, sceltole ancora una volta dal padre, si separò dalla moglie “la cui immoralità 

gli era insopportabile” per andare in esilio a Rodi, dopo aver relegato l’amante a Cercina, isola 

della costa africana
635

. 

                                                 
627

 Cfr. Nep. Att. 12, 1. 
628

 Cfr. Suet. Tib. 7, 2. 
629

 Cfr. Suet. Aug. 64, 2. 
630

 Cfr. Macr. sat. 2, 5, 1-10. 
631

 Cfr. Vell. 2, 100. 
632

 Cfr. Sen. benef. 6, 32. 
633

 Cfr. Plin. nat. 55, 10. 
634

 Cfr. Suet. Tib. 7, 2: […] Iuliae mores improbaret, ut quam sensisset sui quoque sub priore marito appetentem, 

quod sane etiam uulgo existimabatur. 
635

 Cfr. Tac. ann. 1, 53, 2-5. 
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 Lo stesso Augusto, per il quale Giulia
636

 impersonava la figlia ribelle, che per il suo 

comportamento spregiudicato e per aver violato la legge sulla moralizzazione pubblica, decise di 

mandare in esilio (relegatio in insulam) seguita volontariamente dalla madre Scribonia, in 

segregazione totale, prima nella sperduta isola di Pandataria, attuale Ventotene, nell’arcipelago 

delle isole Ponziane nel Mar Tirreno. Dopo qualche anno, per accontentare in parte il popolo che 

ne chiedeva il ritorno a Roma
637

, la trasferì sul continente, a Reggio Calabria nella Torre Giulia
638

, 

dove è attestata la presenza di un liberto imperiale, Metrobius, con il compito di amministrare le 

proprietà imperiali. E, come racconta Svetonio
639

, Augusto, disperato al pensiero di avere una 

figlia dal carattere e dai costumi dissoluti tanto da fargli esclamare ogni volta che la sentiva 

nominare “Oh, fossi rimasto celibe e morto senza prole!”, frase pronunciata nell’Iliade da 

Ettore
640

 con la quale critica il fratello Paride per l’atteggiamento vile e la mancanza di coraggio, 

qualità necessarie ad un eroe, decretò inoltre che le sue ceneri non venissero disposte nel suo 

Mausoleo come ricordano sia Svetonio
641

 che Cassio Dione
642

. 

 Nonostante la leggerezza, Giulia si era dimostrata una valente moglie al fianco del marito 

nei suoi numerosi viaggi nelle città dell’Asia, dove nel 17 a.C. rischiò di annegare nel fiume 

Scamandro
643

, e per questo celebrata assieme a lui, come da rinvenimenti nelle province orientali, 

in monete, in iscrizioni e in monumenti onorifici
644

, e anche un’ottima madre per i figli nati dal 

matrimonio con Marco Vipsanio Agrippa: tre maschi, Gaio Cesare, Lucio Cesare ed Agrippa 

Postumo e due femmine, Agrippina Maggiore, futura moglie di Germanico e Vipsania Giulia 

Agrippina, detta Giulia Minore, che sposerà Lucio Emilio Paolo, formando una famiglia degna di 

rispetto. 

 In particolare, i primi due figli, Gaio Cesare e Lucio Cesare, furono adottati da Augusto e 

in quanto suoi figli apparivano favoriti nella successione, come ricorda Svetonio: 

 

     “[...] (Augusto) adottò Gaio e Lucio dopo averli comprati dal padre Agrippa nella loro casa, per 

un asse e una libbra
645

 e, ancora molto giovani, li fece partecipi dell’amministrazione dello Stato e 

quando furono nominati consoli li inviò nelle province e tra gli eserciti”
646

. 

                                                 
636

 Cfr.BRACCESI, 2012. 
637

 Cfr. Suet. Aug. 65, 3 e Cass. Dio 55, 13. 
638

 Cfr. Tac. ann. 1, 53, 1; Suet. Aug. 65, 3 e Cass. Dio 55, 10, 14. 
639

 Cfr. Suet. Aug. 65, 5. 
640

 Cfr. Hom Il. 3, v. 40: […] Αἴθ’ ὄφελες ἄγονός τ’ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσθαι. 
641

 Cfr. Suet. Aug. 101, 3. 
642

 Cfr. Cass. Dio 56, 32, 4. 
643

 Cfr. Nic. Dam. Uit. Caes. FgrHist. 2 A nr. 90 Fgr. 134. Sul tema cfr. PIR
2 
IV, III, 1966, p. 299. 

644
 Cfr. PIR

2 
IV, III, 1966, p. 299; MALCOVATI 1972, p. 150 e ROMEO 1998, p. 96. 

645
 Si allude alla cerimonia della mancipatio: una finta compravendita con la moneta di minor valore, l’asse, che si 

prestava alle esigenze di questo atto simbolico. 
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 Ѐ naturale quindi che l’improvvisa morte di Marco Vipsanio Agrippa privasse Augusto 

non solo del suo intimo amico fin dai tempi della giovinezza, dello stretto collaboratore e fidato 

consigliere, che ne aveva sostenuto e affiancato il successo per oltre un trentennio, ma soprattutto 

dell’uomo per il quale nutriva la più alta considerazione, tanto da volerlo come suo successore a 

partire dal 23 a.C.; in tale circostanza Augusto, pensando di morire per l’ennesima malattia, aveva 

consegnato a lui e non al nipote designato
647

, l’anello con il proprio sigillo, evidente simbolo di 

successione
648

. 

 Com’era già avvenuto durante lo svolgimento dei precedenti funerali e sulla base di un 

rituale diventato ormai tradizionale, possiamo ipotizzare che, conclusa la laudatio funebris, il 

corpo di Marco Vipsanio Agrippa sia stato cremato in Campo Marzio, molto probabilmente nei 

pressi del Mausoleo del princeps. 

  Ancora una volta per una precisa volontà dello stesso Augusto, l’urna con le ceneri del 

genero, come già in precedenza per i resti di Marco Claudio Marcello, verrà accolta nel suo 

Mausoleo, con l’intenzione di sottolineare la sua completa accettazione all’interno della famiglia 

imperiale, nonostante Marco Vipsanio Agrippa, homo nouus, avesse già una propria tomba 

personale sempre in Campo Marzio, come descrive Cassio Dione: 

 

     “[...] (Augusto) fece cremare Agrippa nella sua tomba personale, nonostante il defunto ne 

avesse già preparata una sua personale in Campo Marzio”
649

. 

 

 Altresì, a tale proposito, il racconto anonimo della Consolatio ad Liuiam: 

 

     “[...] Vicino a Marcello fu poi sepolto Agrippa, oh triste tomba che tiene due generi”
650

. 

 

 La deposizione dell’urna con le ceneri di Marco Vipsanio Agrippa nel Mausoleo di 

Augusto, anziché nella sua tomba personale, viene infine ricordata anche da Zonara: 

 

                                                                                                                                                                
646

 Cfr. Suet. Aug. 64, 1: [...] Gaium et L. adoptauit domi per assem et libram emptos a patre Agrippa tenerosque 

adhuc ad curam rei p. admouit et consules designatos circum prouincias exercitusque dimisit. 
647

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 1-2. 
648

 Cfr. FRASCHETTI 1984, pp. 152-154. 
649

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 5: [...] Καὶ αὐτὸν καὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ μνημείῳ ἔθαψε, καίτοι ἴδιον ἐν τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ λαβόντα. 
650

 Cfr. Anonimo Consol. ad Liu. 67-68: [...] Condidit Agrippam quote, Marcelle, sepulchro, / et cepit generos iam 

locus ille duos. 
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     “[...] Agrippa morì in Campania dopo essersi ammalato; dunque Augusto giunto da lui riportò 

il suo corpo a Roma e dopo averlo esposto nel Foro recitò in suo onore il discorso funebre e dopo 

un magnifico funerale adagiò le ossa nel suo Mausoleo”
651

. 

 

 Sebbene Cassio Dione affermi che, per una precisa volontà di Augusto, il funerale di suo 

genero si doveva celebrare nell’esatta forma in cui il princeps stesso avrebbe disposto per il 

proprio, è interessante sottolineare come un simile disegno non sia stato portato a compimento 

proprio a causa della nouitas dello stesso Marco Vipsanio Agrippa. 

 Ecco infatti che un’ulteriore conseguenza determinata sempre dalla sua condizione di 

homo nouus implicò la probabile assenza delle imagines maiorum, le immagini degli antenati, 

durante lo svolgimento della pompa funebris. Ma soprattutto con l’assenza degli antenati, che non 

potevano accompagnare il defunto nel suo ultimo viaggio fra i Manes, veniva naturalmente a 

mancare un importante elemento dell’apparato scenico specifico dei funerali aristocratici, vale a 

dire quello legato al ruolo attivo degli antenati che, seduti sulle selle curuli, ornate in avorio, 

presenziavano alle esequie del proprio discendente, elevandolo in nobiltà proprio con la loro 

presenza e che venivano indicati da colui che pronunciava la laudatio funebris mentre ne elencava 

le loro maggiori cariche ricoperte e i trionfi. 

 La mancanza di uno stemma nella ascendenza del genero di Augusto era motivo di 

avversione dell’aristocrazia, che si sarebbe ben volentieri sottratta alle celebrazioni pubbliche in 

onore di Marco Vipsanio Agrippa, in segno di sdegno e di disprezzo. 

 Per contro, nel momento dello svolgimento della pompa funebris e della deposizione del 

corpo presso il Foro Romano, una partecipazione sicura e spontanea dovette essere costituita dalla 

comunità romana in qualità di familia lugens, colpita dalla disgrazia della morte anche di un altro 

dei suoi più importanti membri, dopo quella prematura di Marco Claudio Marcello. 

 La corrispondenza tra i funerali di Marco Vipsanio Agrippa e di Augusto, l’obbligo del 

princeps di far presenziare tutti i cittadini ai riti tradizionali per questa morte, la proclamazione in 

città di lutto pubblico, iustitium
652

, in occasione della morte nel 23 a.C. di Marco Claudio 

Marcello
653
, nell’11 a.C. di Ottavia Turina Minore, nel 9 a.C. di Druso Maggiore

654
, nel 2 e nel 4 

d.C. di Lucio e Gaio Cesari e la testimonianza di Cassio Dione
655

 che la morte del successore 

                                                 
651

 Cfr. Zonar. 10, 34, ll. 18-21: […] Ἀγρίππας δὲ νοσήσας ἐν Καμπανίᾳ ἀπέθανεν˙ οὗ ὁ Καῖσαρ παραγενόμενος τό τε 

σῶμα αὐτοῦ εἰς τὴν Ῥώμην ἐκόμισε καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ προθένμενος λόγον ἐπ'αὐτῷ ἀνέγνω καὶ τὴν ἐκφορὰν αὐτοῦ 

πολυτελῇ ἐποιήσατο καὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ μνημείῳ ἔθαψεν. Sul tema cfr. FRASCHETTI 1984, pp. 154-155 e 1990, p. 87; 

RODDAZ 1984, p. 487 e PANCIERA 1994, pp. 95-96. 
652

 Cfr. FRASCHETTI 1990, p. 77, nt. 64 e 1990, pp. 87-88. 
653

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 5 e Verg. Aen. 6, v. 874. 
654

 Cfr. Cass. Dio 54, 35, 4-5 e 55, 2, 3 e Anonimo Consol. ad Liu. 65-74. 
655

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 7. 
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designato di Augusto non fu soltanto una perdita per la sua famiglia, ma anche una disgrazia 

comune a tutti i Romani sono quattro fattori che, a giudizio dello studioso Augusto Fraschetti
656

, 

inducono a pensare che Augusto, ricondotto a Roma il corpo dell’amico, abbia proclamato il lutto 

pubblico. 

 Molto probabilmente tale disposizione fu assunta anche in questa circostanza: nelle 

intenzioni di Augusto, “strategia del lutto” nella definizione di Augusto Fraschetti, il lutto per la 

morte di un membro della sua domus doveva investire non solo la famiglia coinvolta, ma anche la 

città nel suo complesso, con la partecipazione di tutti i cittadini ai riti tradizionali; la loro 

condivisione del dolore del principe, rendeva, come sottolinea ancora lo storico, propri dell’intera 

res publica i bona e i mala di una sola famiglia. Il lutto, una volta diventato dell’intera 

cittadinanza, coinvolgeva la stessa vita civica con la chiusura dei templa e delle tabernae, con i 

senatori che partecipavano in abiti privi di ostentazione del rango, come volontaria 

automortificazione, con la sospensione totale dell’attività pubblica e delle magistrature e con lo 

slittamento verso il basso delle insegne dei magistrati, avvolgendo la città in un’atmosfera 

lugubre
657

. 

 Tuttavia la proclamazione del lutto pubblico nel 12 a.C. per la morte di Marco Vipsanio 

Agrippa determinò una spaccatura all’interno della società romana, con Augusto contro i protoi, i 

principali cittadini dell’aristocrazia, che adesso osteggiavano la condizione di homo nouus di suo 

genero, accettata in vita. 

 Pertanto, non è da escludere che, nel contesto del dolore personale per la perdita di Marco 

Vipsanio Agrippa e in quello più generale e politico della celebrazione del funus publicum del 

proprio collega e successore designato, il riferimento al “consenso di tutti gli uomini”, di cui parla 

Augusto nella laudatio funebris, assumesse nelle sue intenzioni valenze polemiche nei confronti 

dei protoi, i quali si rifiutavano di riconoscere, come Cassio Dione non manca di mettere in 

evidenza, che Marco Vipsanio Agrippa “in virtù aveva superato gli altri”
658

. 

 Infatti, questo consensus uniuersorum sembra essere smentito e infranto dalla riluttanza e 

dall’avversione dei protoi nei confronti di Marco Vipsanio Agrippa: a causa della sua già ricordata 

nouitas, gli aristocratici parteciparono ai riti tradizionali soltanto perché costretti, anche se 

volevano sottrarsi alle cerimonie comunitarie proprie dei funerali, come ricorda Cassio Dione: 

 

                                                 
656

 Cfr. FRASCHETTI 1990, pp. 252-253 e 1990, pp. 87-88. 
657

 Cfr.MAURIN 1984, pp. 207-208; SCHEID 1984, pp. 119-120 e 129; FRASCHETTI 1990, pp.76-81 e 151 e 1990, 

p. 88. 
658

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 2. 
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     “[...] Tuttavia Augusto non permise agli altri cittadini, anche se nessuno degli ottimati voleva 

assistere ai giochi, di non osservare le antiche istituzioni tradizionali”
659

. 

 

 Infatti, sempre in rispetto ai costumi aviti, Augusto in prima persona aveva indetto a 

proprie spese, in onore e in memoria dell’amico defunto, forse presso la tomba, un munus 

gladiatorium, spettacolo di combattimento tra gladiatori, come continua Cassio Dione: 

 

     “[...] E Augusto stesso organizzò i combattimenti dei gladiatori che spesso si svolgevano in sua 

assenza”
660

. 

 

 Augusto che superò chiunque sia nella frequenza che nella magnificenza e varietà dei 

giochi offerti, come egli stesso racconta nelle sue Res Gestae
661

, anche nel quinto anniversario 

della sepoltura dell’amico fraterno, in occasione della celebrazione dei funerali pubblici, 

organizzò, secondo la tradizione che risaliva ai giochi funebri, imponenti gare sportive tenute nei 

Saepta Iulia, come ricorda Cassio Dione: 

 

     “[...] Si onorò Agrippa con funerali militari, durante i quali tutti, compresi i suoi figli non però 

lo stesso Augusto, avevano indossato la veste nera; si svolsero combattimenti in cui si 

fronteggiavano sia due gladiatori uno contro l’altro sia più avversari contro un numero pari da 

entrambe le parti, e si tennero nei Saepta non solo per onorare Agrippa, ma anche perché nei 

pressi del Foro molte costruzioni erano state incendiate”
662

. 

 

 Augusto era appoggiato dal demos, vale a dire il popolo, che onorò il genero del princeps, 

riconoscendo nei confronti di Marco Vipsanio Agrippa i benefici da lui resi alla res publica 

sconfiggendo popolazioni ribelli, amministrando con giustizia e onestà le province, impegnandosi 

in un vasto programma edilizio che aveva portato grandi benefici a Roma e al suo popolo, che era 

a sua volta stato gratificato con terme e giardini e con un congiarium, distribuzione di denaro, 

lasciati ad esso per testamento dall’homo nouus, come ricorda ancora Cassio Dione: 

 

                                                 
659

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 6: [...] Οὐ μέντοι οὔτε τοῖς ἄλλοις ἐκλιπεῖν τι τῶν πατρίων, καίπερ μηδενὸς τῶν πρώτων ἐς 

τὰς πανηγύρεις ἀπαντῆσαι ἐθέλοντος, ἐπέτρεψε. 
660

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 6: […] Καὶ αὐτὸς τὰς μονομαχίας διετέλεσε· πολλάκις τε καὶ ἀπόντος αὐτοῦ ἐποιοῦντο. 
661

 Cfr. Aug. Res Gestae 22. 
662

 Cfr. Cass. Dio 55, 8, 5: […] Κἀν τούτῳ καὶ αἱ ἐπιτάφιοι ἐπὶ τῷ Ἀγρίππᾳ ὁπλομαχίαι, φαιὰν ἐσθῆτα τῶν τε ἄλλων 

πλὴν τοῦ Αὐγούστου καὶ αὐτῶν τῶν υἱέων αὐτοῦ λαβόντων, καὶ ἑνὸς πρὸς ἕνα καὶ πλειόνων πρὸς ἴσους, ἐν τοῖς 

σέπτοις διά τε τὴν ἐς τὸν Ἀγρίππαν τιμὴν καὶ διὰ τὸ πολλὰ τῶν περὶ τὴν  ἀγορὰν οἰκοδομημάτων κεκαῦσθαι, 

ἐγένοντο. 
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     “[...] Infatti alla sua morte lasciò ai cittadini i giardini e le terme chiamate come lui, cosicché 

potessero fare il bagno senza costi, e per questo motivo diede ad Augusto alcuni appezzamenti di 

terreno. E l’imperatore non solo li rese pubblici, ma distribuì anche alle persone quattrocento 

sesterzi a testa, dando a intendere che così aveva disposto Agrippa”
663

. 

 

 In particolare si può sottolineare che alla morte di Caio Giulio Cesare i suoi horti 

passarono in eredità al popolo di Roma
664

 e che Augusto ripetè, come aveva già fatto alla morte 

del padre, la distribuzione di una somma di denaro a ciascun cittadino, come egli stesso scrive 

nelle sue Res Gestae: 

 

     “[...] Alla plebe di Roma pagai in contanti trecento sesterzi a testa secondo le disposizioni 

testamentarie di mio padre”
665

. 

 

 Altresì, con la sua capacità amministrativa, con i suoi benefici e, in accordo con la volontà 

di Augusto, concedendo di vivere e agire secondo le loro antiche consuetudini, senza alcun 

impedimento, Marco Vipsanio Agrippa si guadagnò la stima e la considerazione della popolazione 

ebraica sia del regno sia della diaspora, come scrive Flavio Giuseppe: 

 

     “[...] Era necessario ch’io riportassi questi decreti, poiché la nostra storia è destinata 

principalmente ai Greci per dimostrare loro come nel passato siamo stati trattati nel modo più 

onorabile e come i nostri sovrani non ci abbiano impedito di praticare le nostre antiche tradizioni e 

come al contrario abbiamo avuto la loro collaborazione per conservare la nostra religione e il 

nostro modo di glorificare Dio”
666

. 

 

 Nonostante i lasciti di Marco Vipsanio Agrippa alla plebe urbana il maggior beneficiario 

del testamento risultò essere lo stesso Augusto, in quanto ereditò la maggior parte delle sue 

proprietà che comprendevano, oltre ad alcuni altri possedimenti, anche una parte del Chersoneso 

che si affacciava sull’Ellesponto, come scrive sempre Cassio Dione:  

                                                 
663

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 4: [...] Καὶ τότε γοῦν κήπους τέ σφισι καὶ τὸ βαλανεῖον τὸ ἐπώνυμον αὐτοῦ κατέλιπεν, ὥστε 

προῖκα αὐτοὺς λοῦσθαι, χωρία τινὰ ἐς τοῦτο τῷ Αὐγούστῳ δούς. καὶ ὃς οὐ μόνον ταῦτ’ ἐδημοσίευσεν, ἀλλὰ καὶ καθ’ 

ἑκατὸν δραχμὰς τῷ δήμῳ ὡς καὶ ἐκείνου κελεύσαντος διένειμε. 
664

 Cfr. Suet. Iul. 83, 2. 
665

 Cfr. Aug. Res Gestae 15, 1: [...] Plebei Romanae uiritim HS trecenos numeraui ex testamento patris mei. A questo 

proposito cfr. FRASCHETTI 1984, p. 160 e 1990, p. 89, nt. 16. 
666

 Cfr. Joseph. Ant. Jud. 16, 8, 174: […] Ταῦτα μὲν οὖν παρεθέμην ἐξ ἀνάγκης, ἐπειδὴ μέλλουσιν αἱ τῶν ἡμετέρων 

πράξεων ἀναγραφαὶ τὸ πλέον εἰς τοὺς Ἕλληνας ἰέναι, δεικνὺς αὐτοῖς ὅτι πάσης τιμῆς ἄνωθεν ἐπιτυγχάνοντες οὐδὲν 

τῶν πατρίων ἐκωλύθημεν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων πράττειν, ἀλλὰ καὶ συνεργούμεθα τὰ τῆς θρησκείας ἔχοντες καὶ τῶν εἰς 

τὸν θεὸν τιμῶν. 
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     “[...] E davvero, (Augusto) aveva ricevuto la maggior parte dei beni di Agrippa, compreso 

anche il Chersoneso sull’Ellesponto, che non so in quale modo era diventato un possedimento di 

Agrippa. (Augusto) infatti sentì per un lungo periodo di tempo la sua perdita e per questo motivo 

lo onorò agli occhi del popolo e chiamò Agrippa il figlio natogli postumo”
667

. 

 

 Ѐ così che Marco Vipsanio Agrippa, nonostante fosse un homo nouus diventato clarus e 

potens e quindi illustre e potente grazie ai ciuilia bella, guerre civili, riscattò la propria nouitas 

agli occhi dell’intera comunità, proprio in virtù del suo considerevole animo e delle sue numerose 

imprese, come ricorda Velleio Patercolo: 

 

     “[...] Quindi la morte di Agrippa, che aveva nobilitato con molte illustri imprese la sua 

condizione di uomo nuovo ed era giunto a una dignità tale da diventare anche suocero di Tiberio, 

mentre i suoi figli erano stati adottati dal divo Augusto con i nomi di Gaio e Lucio, avvicinò ancor 

di più Tiberio ad Augusto, perché sua figlia Giulia, già moglie di Agrippa, si unì in matrimonio 

con Tiberio”
668

. 

 

 La morte di Marco Vipsanio Agrippa, collega di Augusto e membro della sua familia, 

rappresentò un gravissimo lutto e una disgrazia non solo per tutta la comunità romana ma anche 

per l’imperatore che, sentendola come una perdita incolmabile, lo pianse per molto tempo e, come 

era già avvenuto in occasione della morte del giovane Marco Claudio Marcello, anche questa volta 

si diffuse un sentimento di profonda emozione, tanto nelle province quanto a Roma, così tra la 

plebe urbana come all’interno della famiglia del princeps, che le parole di Cassio Dione traducono 

molto bene: 

 

     “[...] La perdita di Agrippa fu un evento doloroso che coinvolse non solo la sua famiglia, ma 

anche tutti i Romani”
669

. 

 

                                                 
667

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 5: […] Τῶν τε γὰρ πλείστων αὐτοῦ ἐκληρονόμησεν, ἐν οἷς ἄλλα τε καὶ ἡ Χερρόνησος ἡ 

πρὸς τῷ Ἑλλησπόντῳ, οὐκ οἶδ’ ὅπως ἐς τὸν Ἀγρίππαν ἐλθοῦσα· καὶ πάνυ ἐπὶ πολὺ αὐτὸν ἐπόθησεν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ 

ἔντιμον παρὰ τῷ δήμῳ ἐποίησε, τόν τε υἱὸν τὸν τελευτήσαντί οἱ γεννηθέντα Ἀγρίππαν προσηγόρευσεν. 
668

 Cfr. Vell. 2, 96, 1: [...] Mors deinde Agrippae, qui nouitatem suam multis rebus nobilitauerat atque in hoc 

perduxerat, ut et Neronis esset socer, cuiusque liberos nepotes suos Diuus Augustus praepositis Gai ac Lucii 

nominibus adoptauerat, admouit propius Neronem Caesari: quippe filia Iulia eius, quae fuerat Agrppae nupta, Neroni 

nupsit. Sul tema cfr. FRASCHETTI 1984, p. 157 e 1990, p. 95. 
669

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 7: […] Οὕτω γοῦν οὐκ ἴδιον τοῦτο τὸ πάθος τῇ τοῦ Ἀγρίππου οἰκίᾳ ἀλλὰ καὶ κοινὸν πᾶσι 

τοῖς Ῥωμαίοις ἐγένετο. Sul tema cfr. RODDAZ 1984, pp. 485-486. 
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 E sarà sempre lo stesso storico a sottolineare come si possa capire la portata e il valore di 

questo lutto anche nello stesso verificarsi di alcuni presagi, che venivano interpretati come 

annunciatori di grandi sventure e che, come tali, di solito accadevano prima di avvenimenti tragici. 

 Infatti è interessante osservare che, così come era già avvenuto in occasione del decesso di 

altre grandi personalità, quali Caio Giulio Cesare e come succederà per lo stesso Augusto, anche 

nel caso di Marco Vipsanio Agrippa la sua morte venne presagita da misteriosi eventi verificatisi a 

Roma: il volo di alcuni gufi sopra la Casa Romuli, la capanna di Romolo, nota anche come 

tugurium Romuli, religiosamente mantenuta nell’angolo sud-occidentale del colle Palatino, 

bruciata da alcuni corvi, considerati degli uccelli dal significato sfavorevole e pericoloso, che 

avevano fatto cadere sul tetto di paglia pezzi di carne brucianti, presi dal fuoco di un altare; un 

fulmine caduto sulla casa sul mons Albanus, oggi monte Cavo, presso Alba Longa, dove venivano 

ospitati i consoli che, appena insediati, dovevano indire le Feriae Latinae, feste federali dei Latini, 

che si celebravano tra gennaio e marzo e che si concludevano dopo quattro giorni con il sacrificio 

di un toro a Iuppiter Latiaris, Giove Laziale, protettore della confederazione latina
670

, e per ultimo 

l’apparizione di una cometa che rimase sospesa sulla città per diversi giorni, dissolvendosi alla 

fine in fiaccole. 

 Tutti presagi di morte che sono così descritti da Cassio Dione: 

 

     “[...] In quell’occasione si manifestarono addirittura dei prodigi, come sono soliti accadere 

prima delle più grandi calamità. Dei gufi cominciarono ad aleggiare sopra la città e un fulmine 

cadde sulla casa sul monte Albano in cui risiedevano i consoli durante i riti sacri. Una stella 

chiamata la cometa fiammeggiò in cielo per diversi giorni sulla città e finalmente si dissolse in 

lampi simili a torce. Inoltre in città molti edifici furono distrutti dal fuoco e tra loro anche la 

capanna di Romolo, che venne bruciata da alcuni corvi che vi lasciarono cadere sopra della carne 

infuocata arraffata da un altare sacrificale”
671

. 

 

 La comparsa della stella cometa
672

 appare il presagio più significativo, in quanto poteva 

essere interpretato come un segno che preannunciava avvenimenti dolorosi, come osserva Plinio: 

 

                                                 
670

 Cfr. Liv. 25, 12, 1-2. 
671

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 7-8: [...] Ὥστε καὶ σημεῖα ὅσα πρὸ τῶν μεγίστων συμφορῶν συμβαίνειν σφίσιν εἴωθε, καὶ 
τότε συνενεχθῆναι. βύαι τε γὰρ τῇ πόλει διεφοίτησαν, καὶ κεραυνὸς ἐς τὴν ἐν τῷ Ἀλβανῷ οἰκίαν, ἐς ἣν οἱ ὕπατοι ἐν 

ταῖς ἱερουργίαις καταλύουσιν, ἐνέσκηψε. τό τε ἄστρον ὁ κομήτης ὠνομασμένος ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ 

ἄστεως αἰωρηθεὶς ἐς λαμπάδας διελύθη. καὶ πυρὶ ἄλλα τε τῆς πόλεως συχνὰ καὶ ἡ τοῦ Ῥωμύλου σκηνὴ ἐκαύθη, 
κοράκων κρέα ἐς αὐτὴν ἐκ βωμοῦ τινος ἔμπυρα ἐμβαλόντων. Sul tema cfr. FRASCHETTI 1984, p. 173 e 1990, p. 

275. 
672

 Per i prodigi relativi alla stella cometa cfr. CRESCI MARRONE, 2017, pp. 11-23. 
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     “[...] In generale, è un tipo di stelle che porta un presagio funesto con sé e non si placa 

facilmente, prova ne sono le guerre civili mentre Ottavio era console (87 a.C.) e poi ancora 

durante la guerra tra Pompeo e Cesare; successe ancora, ai nostri tempi, quando l’avvelenamento 

fece succedere Nerone all’imperatore Claudio e infine sotto il regno di questo principe, occasione 

in cui l’evento fu quasi continuativo e funesto”
673

. 

 

 Altresì, a tal proposito, la considerazione di Seneca: 

 

     “[...] Aristotele afferma che le comete annunciano tempesta e scatenarsi di venti e piogge. […]
 

Affinché tu sappia che le cose non stanno così, che il sorgere di una cometa non minaccia a breve 

termine vento o pioggia, come afferma Aristotele, ma rende sospetto tutto l’anno”
674

. 

 

 La stessa opinione anche nelle parole di Manilio: 

 

     “[...] Tali sono le disgrazie che le brillanti comete ci annunciano spesso: le epidemie le 

accompagnano e minacciano di coprire senza fine la terra con roghi ardenti, quando il mondo e 

l’intera natura stessa languiscono e sembrano aver trovato come una tomba in questi fuochi”675. 

 

 Nel nostro caso specifico però, la cometa poteva indicare il decesso del genero di Augusto 

e poteva simboleggiare la promessa o la conferma di una immortalità astrale, come si era già 

verificato a Roma, una prima volta, in occasione della morte di Caio Giulio Cesare
676

. 

 La celebrazione della personalità e delle virtù di Marco Vipsanio Agrippa non si esaurì 

nella laudatio funebris pronunciata in suo onore da Augusto, ma trovò espressione anche 

nell’iconografia e nella rappresentazione voluta dallo stesso princeps, tanto nell’Ara Pacis quanto 

negli elogia incisi sui blocchi di marmo che ricoprivano le pareti del Mausoleo, includendo in 

questo modo la figura di suo genero in una vera e propria celebrazione dinastica. 

 Allo scopo di una corretta pubblicazione del corredo epigrafico del paramento esterno del 

Mausoleo di Augusto, Silvio Panciera si è interessato alle numerose e importanti iscrizioni, 

                                                 
673

 Cfr. Plin. nat. 2, 23, 92: [...] Sed cometes numquam in occasura parte caeli est, terrificum magna ex parte sidus 

atque non leuiter piatum, ut ciuili motu Octauio consule iterumque Pompei et Caesaris bello, in nostro uero aeuo 

circa ueneficium, quo Claudius Caesar imperium reliquit Domitio Neroni, ac deinde principatu eius adsiduum prope 

ac saeuum. 
674

 Cfr. Sen. nat. 7, 28 : [...] Aristoteles ait cometas significare tempestatem et uentorum intemperantiam atque 

imbrium. [...] Hoc ut scias ita esse, non statim cometes ortus uentos et pluuias minatur, ut Aristoteles ait, sed annum 

totum suspectum facit. 
675

 Cfr. Manil. 1, vv. 892-895: [...] Talia significant lucentes saepe cometae: / funera cum facibus ueniunt, terrisque 

minantur / sine fine rogos, cum mundus et ipsa aegrotet natura nouum sortita sepulcrum. 
676

 Cfr. FRASCHETTI 1984, p. 174 e 1990, p. 276. 
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attinenti sicuramente a degli elogia, incise su alcuni blocchi marmorei apposti ai lati della porta e 

raccolto da Antonio Maria Colini e Giulio Quirino Giglioli in occasione degli scavi archeologici 

condotti dal 1926 al 1939 e mai pubblicato
677

. 

 Particolarmente interessanti per noi due frammenti, in quanto attribuibili a Marco Vipsanio 

Agrippa. 

 Il primo frammento, di cui sono ignote sia la data che le circostanze del ritrovamento, fu 

inciso su un grande blocco di marmo lunense, attualmente all’esterno del Mausoleo, ancora nel 

complesso integro nonostante una scalfitura e delle scheggiature in alto a destra, con segni di 

interpunzione triangoliformi unidirezionati verso il basso a sinistra e con la faccia anteriore 

leggermente curva
678

. 

 In occasione del Convegno in ricordo di Attilio Degrassi
679

, Silvio Panciera, riducendo al 

minimo le integrazioni, ha proposto la seguente trascrizione del testo dell’iscrizione di questo 

primo frammento che, trascritto in maniera approssimativa in uno dei Quaderni Colini
680

, rimase 

inedito fino al 1988: 

 

  - - - - - - 

  [- - - pro]eliis fudit 

  [- - -]iussu 

  [- - - monu?]mento 

  [- - - - - -] 

       5 [- - - c]onstituit 

  - - - - - - ?  

 

                                                 
677

 Cfr. PANCIERA 1991, pp. 134-135. 
678

 Cfr. PANCIERA 1991, pp. 146-147, nr. 6 e 1994, p. 96 in cui riporta l’autopsia: 74,5x91x50; alt. lett. 7,9- 9; I 

longa 9; interlinea 6; 6,5; 20 e distanza dal margine superiore 14; Inv. MA 18; foto Univ. negg. 10698, 10698a; Tav. 

3e e figg. 10 e 10a. 
679

 Cfr. PANCIERA 1991, pp. 146, nr. 6, 148 e 150. 
680

 Quaderni e taccuini redatti da Antonio Maria Colini, in cui annotava gli appunti di grande rilievo scientifico degli 

scavi archeologici di Roma, condotti dal 1926 al 1939. 



148 

 

 

Tav.  - Primo frammento inedito di elogio. Immagine tratta da 

PANCIERA 1991, p. 148. 

 

 Ѐ sempre di Silvio Panciera la proposta di considerare, nell’ambito delle evidenze 

epigrafiche rinvenute presso il Mausoleo di Augusto, i resti di questa iscrizione come riconducibili 

a un elogium, da intendersi tuttavia nel significato allargato di titulus, iscrizione dedicata ai 

defunti, alcune volte corredata da statue o imagines, dove il nome esplicitato in caso nominativo o 

dativo era completato dalle indicazioni delle cariche del cursus honorum, mentre in terza persona 

venivano celebrate le res gestae e gli onori; esso era inciso sui blocchi del rivestimento esterno del 

Mausoleo, in prossimità della porta. 

 Questo frammento corrisponde all’estremità destra di alcune righe di un’iscrizione, 

sicuramente sviluppata su più righe, di cui non sappiamo se le ultime cominciavano in questo riga 

o addirittura in quelle superiori, che probabilmente riguardavano le res gestae del defunto. 

 La spaziatura di 14 cm. tra la prima riga conservata ed il margine superiore del blocco, 

doppia rispetto al normale, potrebbe essere servita per dare maggior risalto alla sezione in cui 

venivano incisi il nome ed il cursus e quella parzialmente conservata, che riportava le res gestae, 

oppure come indizio di una riga centrata, esistente in quanto desumibile dai venti centimetri di 

distanza tra l’ultima riga e quella che sembra la penultima, e pertanto più breve e quindi non 

visibile alle estremità, che occupa in parte entrambe le righe
681

. 

 Per risalire all’identità del destinatario dell’elogium possiamo considerare che 

l’espressione [pro]eliis fudit suggerirebbe un riferimento a nemici sconfitti nel corso di più 

battaglie, che il termine [monu]mento, il quale compare ad integrazione della terza riga 

dell’iscrizione, quale possibile riferimento al suo cenotafio
682

, potrebbe essere messo in relazione 

alla notizia di Cassio Dione secondo cui Augusto dispose che Marco Vipsanio Agrippa venisse 

                                                 
681

 Cfr. PANCIERA 1994, p. 97. 
682

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 5. 
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sepolto all’interno del Mausoleo benché avesse già un proprio μνημεῖον, sepolcro, in Campo 

Marzio e che la presenza della forma verbale [c]onstituit in quinta riga, integrata da Silvio 

Panciera con l’espressione [Populum Romanum heredem c]onstituit, sarebbe riconducibile al 

testamento di Marco Vipsanio Agrippa, in cui dispose che i suoi giardini e le sue terme fossero 

lasciati al popolo romano e che il suo denaro fosse distribuito alla plebe urbana
683

; sono queste tre 

osservazioni che ci fanno ipotizzare, naturalmente con una certa cautela, che il titolare del 

frammento potesse essere Marco Vipsanio Agrippa
684

. 

 Mettendo a confronto quanto resta della laudatio funebris con questo frammento che 

costituirebbe la parte conclusiva del testo dell’elogium si potrebbe ipotizzare che nella parte 

precedente dell’iscrizione dovessero essere rievocate la carriera politica, gli onori acquisiti fino al 

summum fastigium della tribunicia potestas e le imprese militari del personaggio
685

. 

 Un ulteriore frammento di blocco di marmo poco conservato, rinvenuto sempre all’esterno 

del Mausoleo di Augusto, con profonde scheggiature lungo i margini sinistro, superiore e inferiore 

e lacunoso a destra e con traccia minima di una riga in alto sicuramente persa
686

, potrebbe 

contenere un altro interessante riferimento a Marco Vipsanio Agrippa: 

 

- - - - - -? 

[- - -]++[- - -] 

[- - -]as cen[- - -] 

[- - -]pro[- - -] 

- - - - - -  

 

 

Tav.  - Secondo frammento inedito di elogio. Immagine tratta da 

                                                 
683

 Cfr. Cass. Dio 54, 29, 4. 
684

 Cfr. PANCIERA 1991, p. 150 e 1994, pp. 97-98. 
685

 Cfr. PANCIERA 1994, p. 98. 
686

 Cfr. PANCIERA 1991, p. 147, nr. 7 in cui riporta l’autopsia: 70x50; larghezza massima 56,5; alt. lett. 12; 

interlinea 5; Inv. MA 22; foto Univ. neg. 10693 e 1994, p. 164. 
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PANCIERA 1991, p. 149. 

 

 Le integrazioni proposte per i termini superstiti del frammento con cen[sus] e [imperium] 

pro[consulare], soprattutto se queste espressioni vengono messe in relazione con il testo della sua 

laudatio funebris, in cui viene ricordata l’attribuzione dell’imperium proconsulare e il censimento 

del 28 a.C. potrebbero appunto riferirsi al nostro personaggio
687

. 

 Nonostante la presenza di alcuni elementi comuni tra i due frammenti come il materiale 

(marmo lunense) e lo spessore di 50 cm., è ancora difficile stabilire se si tratti di due frammenti 

della stessa iscrizione perché, in considerazione della variabile altezza delle lettere, degli spazi tra 

le righe e rispetto ai margini, dove sono ancora presenti, danno l’impressione di non essere 

combinabili fra loro e con i frammenti maggiori
688

. 

 Tuttavia le commemorazioni in onore di Marco Vipsanio Agrippa non finiscono con le 

iniziative augustee sopra descritte, ma proseguono nelle testimonianze numismatiche con 

l’emissione monetale di coniazioni urbane e provinciali così numerose che per quantità e numero 

di distribuzione sono seconde solo a quelle di Livia, moglie di Augusto e dei suoi nipoti Gaio e 

Lucio Cesari. 

 Le prime testimonianze degli avvenimenti storici raffigurati su monete compaiono nel 38 

a.C. su coniazioni provinciali della Gallia, dove una legenda sul verso di aurei e denari attesta la 

carica di console designato raggiunta da Marco Vipsanio Agrippa (Tav. ); su esempi monetali 

quali la moneta bronzea siciliana del 36 a.C. con la testa di Agrippa di profilo sul recto, una 

τρισκελής, trìscele, a sottintendere il conflitto siciliano con Sesto Pompeo con testa di Medusa al 

centro sul verso, considerata la più antica emissione e attualmente ritenuta un falso moderno 

(Tav.); su vari bronzi coniati dal 27 al 12 a.C. dove il genero di Augusto, con carattere realistico e 

fisionomico, è ritratto sia a capo scoperto sia con corona rostrata, riprendendo il denario e l’aureo 

del monetale Gaio Sulpicio Platorino del 13 a.C. e sulle monete, dupondi, della colonia gallica di 

Nemausum, attuale Nîmes, raffiguranti sul recto le teste, una di schiena all’altra, di Augusto e di 

Marco Vipsanio Agrippa con la barba e sul verso un coccodrillo incatenato ad una palma (Tav. ), 

nonché sugli assi di bronzo coniati a Nicopoli, prima città fondata da Ottaviano, per commemorare 

la vittoria aziaca (Tav. )
689

. 

 La considerevole monetazione postuma di maggior frequenza è certamente l’asse coniato 

su deliberazione del Senato, come testimoniano al verso le lettere S C, durante il periodo 

compreso tra il regno di Tiberio e quello di Claudio, ma principalmente durante il regno di 

                                                 
687

 Cfr. PANCIERA 1994, p. 98. 
688

 Cfr. PANCIERA 1991, p. 145. 
689

 Cfr. ROMEO 1998, pp.164-171.  
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Caligola: al recto testa di Agrippa di profilo a sinistra con corona rostrata e al verso, la lettera S 

nel campo a sinistra e la lettera C in quello a destra, con Nettuno clamidato, in piedi e di profilo a 

sinistra, con un delfino nella mano destra e un tridente nella sinistra, tenuto verticalmente (Tav. ). 

 

 

Tav.  - RRC 534/1. Recto e verso di un denario. 

 

 

Tav.  -FITA, p. 46, tav. I, 13. Moneta bronzea siciliana. 

 

 

Tav.  - RPC 525. Dupondo di emissione della zecca di Nemausum. 

 

 

Tav.  - RPC 1367. Asse di bronzo coniato a Nicopolis 

 

 

Tav.  - BMC I, p. 142, nr. 161, tav. 26, 7. Asse bronzeo. 

 

 In tutte le emissioni di monete, con esclusione di quella siciliana in cui appare con tratti 

giovanili, Marco Vipsanio Agrippa appare come un tipo virile di età matura, con tratti regolari, 

naso lievemente incurvato, mento energico e folta capigliatura, il cui sguardo infossato sotto le 

folte sopracciglia spioventi ricorda la toruitas, un volto quindi atteggiato ad una accigliata 

fierezza, caratteristica descritta da Plinio
690

. 

 Il riconoscimento numismatico di Marco Vipsanio Agrippa è anticipato di quindici anni 

nelle province rispetto a Roma, dove, oltre ad Augusto, a cui era riservato il diritto di coniazione 

delle monete in argento, l’onore del ritratto
691

 sulle monete avviene solo nel 13 a.C., poco prima 

della sua morte, con le ultime emissioni in oro e in argento della serie dei triumuiri monetales, il 

cui nome veniva disposto attorno al bordo, dove l’effige del generale appare in prevalenza 

affiancata alla testa di Augusto o in una coniazione coeva, ma di valore nominale inferiore. 

 

                                                 
690

 Cfr. Plin. nat. 35, 9, 26. 
691

 Ripreso da un’usanza dei sovrani ellenistici nel 44 a.C. da Caio Giulio Cesare, che ottenne dal Senato di apporre il 

proprio ritratto sulle monete. 
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Tav.  - BMC I, p. 25, nr. 121, tav. 4, 12. Moneta raffigurante Agrippa 

con la corona navale. 

 

 A questo proposito un documento di tipo numismatico per noi particolarmente interessante 

si ritrova in un’emissione di denarii che si colloca, con estrema probabilità, tra il 12 e l’11 a.C., in 

un periodo immediatamente successivo alla morte di Marco Vipsanio Agrippa e attribuita 

all’aristocratico Lucio Lentulo flamen Martialis, magistrato monetario, la cui scelta di 

rappresentare Marco Vipsanio Agrippa nelle proprie emissioni di denarii, sembra poter rientrare 

in una vasta operazione di consenso e di onorificenza operata da Augusto stesso nei confronti del 

genero Marco Vipsanio Agrippa sia presso il popolo che in ambito aristocratico, presso quei 

protoi che si erano dimostrati piuttosto riluttanti a partecipare ai tradizionali riti funebri in onore 

del genero. 

 Sul verso appare Augusto, identificabile grazie alla presenza, ai suoi piedi, dello scudo 

della virtù; il princeps è rappresentato nell’atto di appoggiare una stella sopra il capo di un 

personaggio maschile semidrappeggiato, o sopra una statua, su cui si è molto discusso circa 

l’attribuzione a Caio Giulio Cesare oppure a Marco Vipsanio Agrippa. 

 

 

Tav.  -BMC I, p. 26, nr. 124, tav. 4, 4. Recto e verso del  

denario di Lentulo Marziale. 

 

 Il dibattito sul riconoscimento del personaggio rappresentato è ancora attuale e 

l’identificazione con Marco Vipsanio Agrippa si dimostra la più accettabile sulla base di alcuni 

suoi tratti personali che lo rendevano individuabile rispetto all’interpretazione idealizzata del Divo 

Giulio
692

: è rappresentato nella posa eroica propria del bonus miles e del uictoriae socius
693

, 

mentre regge nella mano destra la Vittoria su globo, chiara allusione ai successi militari, e 

impugna nella mano sinistra l’hasta summa imperii, simbolo del potere concessogli da Augusto e 

che rappresenta l’incarnazione della sovranità a Roma, apparsa anche accanto ad Augusto e al 

genero sul verso delle emissioni monetarie di Gaio Sulpicio Platorino
694

. 

 Tenendo conto che la presenza della stella non implica necessariamente il conferimento di 

una consecratio, anche in considerazione che, per il genero di Augusto non ne fu mai decretata 

                                                 
692

 Cfr. FRASCHETTI 1984, pp. 174-175 e 1990, pp. 277-283 e ROMEO 1998, pp. 41 e 163-164. 
693

 Cfr. Tac. ann. 1, 3, 1. 
694

 Cfr. RIC I, p. 76, nr. 168 e FRASCHETTI 1984, p. 178 e 1990, pp. 280-281. 
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una ufficiale, né probabilmente avrebbe potuto aver luogo proprio perché essa, richiedendo un 

senatoconsulto, avrebbe implicato l’approvazione della nobilitas senatoria, che in virtù della già 

rilevata indisposizione d’animo degli aristocratici nei confronti di Marco Vipsanio Agrippa non 

sarebbe stata concessa, il particolare della stella potrebbe semplicemente richiamare i prodigi che 

avevano preannunciato la morte di Marco Vipsanio Agrippa e, in particolare, quello 

dell’apparizione della cometa visibile nel cielo di Roma
695

. 

 Analoga incertezza sull’identificazione di Marco Vipsanio Agrippa si ritrova anche sul 

rilievo del noto altare del Belvedere, che si compone di quattro lati decorati a rilievo ed è databile 

in un periodo compreso tra il 12 e il 2 a.C.; la tradizione di studi e di esegesi ha portato ad 

individuare la figura di Marco Vipsanio Agrippa nella rappresentazione di una scena di ascensione 

al cielo collocata su uno dei quattro lati dell’ara, a sua volta contrapposta e in stretta correlazione 

alla raffigurazione di una vittoria alata che sorregge lo scudo della virtù augustea, nonché 

affiancata alla rappresentazione della consegna delle statuette dei Lares da parte di Augusto ed 

infine alla scena raffigurante il prodigio della scrofa di Lavinio che assicurava ad Enea l’arrivo nel 

Lazio
696

. 

 In particolare, si tratta di un altare di vicomagistri, magistrati di solito liberti, autorizzati a 

vestirsi con la toga praetexta
697

 e farsi precedere nei giorni festivi dai due littori, recanti l’insegna 

della loro carica, i fasci
698

, che venivano scelti da ciascun vicinato e ai primi dei quali lo stesso 

Augusto consegnò i propri Lares
699

. Essi erano preposti, in seguito all’opera di riorganizzazione 

augustea del tessuto urbano in uici, villaggi, ed in rapporto ai ceti subalterni di Roma, a svolgere 

un ruolo religioso di celebrazione dei Lari e, servendosi di questi altari, avevano il compito di 

onorare il Genio imperiale di Augusto vivo. 

 Il pannello per noi di particolare importanza, opposto a quello frontale, mostra, 

fiancheggiato da una palma e un alloro, un personaggio, privo della testa e con tracce di corazza 

sulla spalla destra, che conduce una quadriga di cavalli alati pronta ad ascendere al cielo, visibile 

in alto a destra con il manto teso dal vento, mentre a sinistra compaiono i cavalli del sole e 

un’aquila, che indica il carattere di apoteosi della scena, al centro. Accanto alla quadriga, in basso 

a sinistra è visibile un altro personaggio, anch’esso vestito con la toga, e a destra troviamo due 

fanciulli ai fianchi di una figura femminile che saluta il personaggio intento a partire per il cielo. 

                                                 
695

 Cfr. ROMEO 1998, pp. 41 e 163. 
696

 Per le considerazioni relative al problema della committenza e dell’epigrafe dello scudo della vittoria cfr. 

FRASCHETTI 1990, pp. 262-275. 
697

 Cfr. Liv. 34, 7, 2. 
698

 Cfr. Cass. Dio 55, 8, 7. 
699

 Cfr. FRASCHETTI 1984, p. 167 e 1990, p. 274. 
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 Ancora una volta, avvalendoci dello studio e delle osservazioni di Augusto Fraschetti per 

escludere i nomi di Augusto, Cesare o Enea come possibili candidati e per le diverse supposizioni 

di identificazione dei personaggi rappresentati
700,

 si ritiene interessante avanzare l’ipotesi secondo 

cui sarebbe da individuarsi in Marco Vipsanio Agrippa il personaggio sulla quadriga, in sua 

moglie Giulia Maggiore la figura di donna e in Gaio e Lucio Cesari, eredi designati, i due fanciulli 

che le si stringono vicino. L’identificazione con Marco Vipsanio Agrippa è avvalorata dalle 

rappresentazioni presenti negli altri tre lati dell’altare: nella scena sul pannello frontale con la 

Vittoria alata, che sorregge lo scudo della virtù, dedicato dal Senato, come ricorda la sua 

iscrizione, ad Augusto nel 27 a.C. 

 Al di là di ogni possibile identificazione del personaggio rappresentato, l’altare del 

Belvedere rimane un monumento pubblico finalizzato a celebrare la personalità di Augusto e la 

serie dei suoi antenati diretti di origine troiana
701

, ma soprattutto si potrebbe interpretare come un 

tentativo di Augusto per onorare il genero e di decretarne esplicitamente, agli occhi del popolo e 

dell’intera comunità romana, la piena appartenenza alla propria domus imperiale. 

 Una smentita all’identificazione di Marco Vipsanio Agrippa nel personaggio sulla quadriga 

è però ribadita da quanto asserito dalla studiosa Ilaria Romeo che, pur aggiungendo il nome di 

Romolo agli altri, identifica in Enea il personaggio che sale al cielo perché, vedendo nelle scene 

della Vittoria con clipeo e della consegna delle statuette dei Lari un chiaro riferimento alla figura 

di Augusto, propone la stessa relazione contenutistica tra la scena del prodigio della scrofa di 

Lavinio, sicuro riferimento ad Enea, e la scena di apoteosi, spiegando che le scene vanno messe in 

relazione a due a due
702

. 

 

                                                 
700

 Cfr. FRASCHETTI 1984, pp. 168-171 e 1990, pp. 267-275. 
701

 Cfr. FRASCHETTI 1984, pp. 178-179 e ROMEO 1998, pp. 140-142. 
702

 Cfr. ROMEO 1998, p. 141. 
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 Augusto consegna il Genius e   Enea e la scrofa 

  i Lares alle Vestali 

 p 

 

        Vittoria con clipeo                    Scena di apoteosi 

 

Tav.  - Altare del Belvedere. Immagini tratte da BOL 2010, 

pp. 852, tav. 37, figg. 420 a-d. 

 

 Una funzione simile a quella dell’altare del Belvedere per celebrare il genero di Augusto e 

tributargli gli onori propri di quella consecratio ufficiale che non avrebbe mai potuto ottenere da 
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un senatoconsulto per il disprezzo dei protoi è attribuibile al cenotafio di Marco Vipsanio 

Agrippa. 

 Come è stato già precedentemente ricordato, Cassio Dione
703

 riferisce la notizia che 

Augusto decretò che alle sue ceneri fosse riservato l’onore, quale membro della domus del 

princeps, di essere conservate all’interno del Mausoleum Augusti, nonostante Marco Vipsanio 

Agrippa, homo nouus, avesse predisposto per sé una tomba in Campo Marzio, luogo che aveva 

assunto un aspetto funerario, perché aveva accolto le tombe di illustri personaggi, quali Lucio 

Cornelio Silla e Aulo Irzio e per essere un’area esterna al pomerium. 

 La costruzione dei muraglioni del Tevere bloccò l’Euripus, l’Euripo, il canale a cielo 

aperto che staccandosi dallo stagnum Agrippae, il lago artificiale che veniva utilizzato come 

piscina delle terme di Agrippa, attraversava tutto il Campo Marzio e si gettava nel Tevere, 

provocando allagamenti sotterranei della zona attraversata dalle acque dell’antico canale, 

sommergendo per sempre importanti testimonianze archeologiche, quali l’attuale Palazzo della 

Cancelleria, dove sorgevano le tombe dei due consoli Aulo Irzio (Tavv.  e  ) e Vibio Pansa. 

Tuttavia questo danno ha riportando alla luce presso Piazza Sforza Cesarini, nel 1887, un 

monumento ad altare con recinto identificato come il cenotafio di Marco Vipsanio Agrippa, 

ovvero non una tomba vera e propria, ma un monumento funerario simbolico, 

contemporaneamente evocativo e celebrativo a ricordo di un personaggio sepolto altrove. Tale 

identificazione è da considerarsi confermata sia dalla struttura a doppio recinto, precedentemente 

ritenuto il Terentum, ossia il luogo del Campo Marzio dove si celebravano i giochi secolari, o 

l’ustrinum di Agrippa, sia dalla sua collocazione, essendo situata nei cosiddetti praedia Agrippae, 

vasta area tra la riva destra e quella sinistra del fiume Tevere, collegate tra di loro dal pons 

Agrippae, attuale ponte Sisto
704

. 

 

Tav.  – Sepolcro sommerso di Aulo Irzio 

 

Tav.  – Cippo rimasto del sepolcro di Aulo Irzio 

 

                                                 
703

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 5. 
704

 Cfr. RODDAZ 1984, p. 282. Per le questioni relative alle altre tombe rinvenute nella medesima area e alla 

funzione della stessa cfr. RICCI 2006. 



157 

 

 L’aspetto funerario dovuto anche alla costruzione nel lato opposto del campo del Mausoleo 

di Augusto e dei rispettivi ustrina di Augusto e degli Antonini acquisì un significato politico, 

perché la funzione funeraria con la divinizzazione dell’imperatore faceva assumere alla tomba un 

carattere di culto dinastico, come dimostrano la deposizione delle ceneri di Marco Vipsanio 

Agrippa nel Mausoleo e la scena di apoteosi nell’altare del Belvedere, intesa come chiara 

assunzione del genero di Augusto nella cerchia dei Lares Augusti. 

 Marco Vipsanio Agrippa è rappresentato nel rilievo dell’Ara Pacis, dove compare nella 

processione di dedica dell’altare alle spalle di Augusto, affiancato dalla moglie e dal loro piccolo 

Caio Cesare, dando l’impressione di una dolce armonia fra loro, a cui seguono gli altri membri 

della domus imperiale (Tav. ). 

 

Tav.  - Bassorilievo dell’Ara Pacis 

 

 Come era già successo con Marco Claudio Marcello, la morte improvvisa e prematura di 

Marco Vipsanio Agrippa priverà Roma e soprattutto Augusto dell’uomo che aveva intuito, in un 

periodo storico caratterizzato da rovesciamenti e alleanze, la condotta ed il ruolo da tenere, vale a 

dire affiancare con il massimo impegno e lealtà il giovane Cesare Ottaviano nelle sue azioni 

politico-militari rivolte a conquistare la supremazia di Roma, come accentua Cassio Dione: 

 

     “[…] Per trovarsi bene nella vita l’uomo deve liberare il proprio signore dalle difficoltà di 

un’impresa, attribuendogli però il merito del successo”
705

. 

 

 

Tav.  – Ritratto conservato al Museo di Copenaghen 

 

Tav.  – Ritratto conservato al Louvre 

 

                                                 
705

 Cfr. Cass. Dio 49, 4, 3: […] Ἡττᾶσθαι μὲν γάρ σφας καὶ κακῶς πράττειν οὐκ εὔχονται, οὐ μέντοι καὶ παντελῶς τι 

καταπράξαντας τὴν δόξαν αὐτοὺς λαβεῖν αἱροῦνται. 
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Tav.  - Statua di Agrippa del Museo Archeologico Nazionale di Venezia 
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NOTA CONCLUSIVA 

 

 Tirando le fila del percorso di ricerca, si può innanzi tutto dire che la celebrazione del 

passato e della storia di una gens trovava espressione nel particolare momento in cui, al termine di 

una solenne processione funebre, di solito il membro più anziano della famiglia del defunto 

pronunciava dai rostra nel Foro, alla presenza del corteo e del popolo riunito, la laudatio funebris, 

vale a dire l’elogio funebre in cui la celebrazione delle virtù e delle azioni che il defunto e i suoi 

stessi antenati avevano compiuto in vita rappresentava l’opportunità per rinnovare nella memoria 

collettiva l’affermazione del prestigio e del potere del gruppo di appartenenza e per stimolare i 

giovani che assistevano a tale cerimonia, come afferma lo storico Polibio, ad imitare la vita 

pubblica e privata degli illustri predecessori e ad accrescere la gloria dei padri e dell’Urbe
706

. 

 Si può innanzi tutto osservare che Augusto si misurò ben presto con l’esperienza della 

laudatio funebris, dal momento che sarà lui a pronunciare, appena dodicenne, nel 51 a.C., l’elogio 

in onore della nonna materna Giulia Minore
707

, per poi proseguire, sempre in veste di unico 

laudator dall’alto dei rostra, con il giovane nipote e genero Marco Claudio Marcello
708

 nel 23 a.C. 

e con il mancato successore Marco Vipsanio Agrippa
709

 nel 12 a.C. Appena un anno dopo, nell’11 

a.C., la sorella Ottavia Minore
710

 è stata la prima componente della famiglia imperiale a venir 

celebrata con la novità rituale della doppia laudatio funebris, a cui seguirono quelle per Druso 

Maggiore
711

 nel 9 a.C. e quelle per i due nipoti, nonché figli adottivi, Caio e Lucio Cesari
712

, 

rispettivamente nel 2 e nel 4 d.C. 

 Diversamente da quanto si osserverà nel caso di Marco Claudio Marcello e di Marco 

Vipsanio Agrippa, morti entrambi lontano dall’Urbe, Giulia muore a Roma in un momento in cui 

suo fratello Cesare era assente da Roma perché, in qualità di proconsole in Gallia
713

, era 

impegnato nelle campagne militari, iniziate nel 58 a.C. e terminate nel 50 a.C.
714

, contro le tribù 
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 Cfr. Polyb. 6, 54, 3. 
707

 Cfr. Nic. Dam. Uit. Caes. 3, 4-5; Quint. inst. 12, 6, 1 e Suet. Aug. 8, 1. A questo proposito cfr. MALCOVATI 

1944, pp. XXX-XXXI e p.73; SCARDIGLI-DELBIANCO 1983, pp. 26 e 73-74; DE BIASI-FERRERO 2003, pp. 

458-459; PARMENTIER-BARONE 2011, pp. 212-213 e PEPE 2015, pp. 34-35. 
708

 Cfr. Cass. Dio 53, 30, 5 e Serv. Aen. 1, v. 712. Sul tema cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXXIII-XXXIV e p. 76; 

PANCIERA 1994, pp. 88-94 e DE BIASI-FERRERO 2003, pp. 468-469. 
709

 Cfr. Cass. Dio 54, 28, 3. In merito cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXXIV-XXXV e pp. 76-77 e 1972, pp. 142-151; 

GRAY 1970, pp. 227-238; KOENEN 1970, pp. 217-283; BADIAN 1980-1981, pp. 97-109; HASLAM 1980, pp. 193-

199; GRONEWALD 1983, pp. 61-62; FRASCHETTI 1984, pp. 151-189 e 1990, pp. 83-98; PANCIERA 1994, pp. 

95-98 e DE BIASI FERRERO 2003, pp. 472-477. 
710

 Cfr. Cass. Dio 54, 35, 4-5. Al riguardo cfr. FLOWER 1996, p. 241; SUMI 2005, pp. 253-256; CRESCI 

MARRONE-NICOLINI 2010, p. 168 e VALENTINI 2012, p. 160. 
711

 Cfr. Liv. perioch. 142, 3 e Cass. Dio 55, 2, 2. Cfr. anche PANCIERA 1994, p. 75. 
712

 Cfr. CRESCI MARRONE-NICOLINI 2010, p. 170, nt. 42. 
713

 Cfr. Suet. Iul. 22. Sul tema cfr. BLASI 2012, p. 184. 
714

 Cfr. Suet. Iul. 25. 
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galliche, germaniche e britanne di cui Cesare stesso ci parla nel De bello gallico, che a tutt’oggi 

rimane la principale fonte per questi avvenimenti. 

 In sua assenza e nel tentativo di richiamare ai cittadini di Roma la fama del conquistatore 

delle Gallie, è possibile immaginare che il console filocesariano Servio Sulpicio Rufo
715

 abbia 

proposto, assieme ad alcuni congiunti e amici della famiglia di Cesare, l’onore di una laudatio 

funebris publica per la sorella del proconsole. Come sarà in seguito per altri membri della domus 

imperiale, anche Giulia riceverà l’onore di un funus publicum che, tra i principali sostenitori del 

decreto dell’onore pubblico
716

, vedrà Lucio Aurelio Cotta
717

, Lucio Calpurnio Pisone Cesonino
718

 

e Lucio Marcio Filippo
719

, molto probabilmente proprio in considerazione dei loro legami di 

parentela con la defunta perché erano rispettivamente cugino della madre di Giulia, terzo e ultimo 

suocero di Cesare e secondo marito della figlia Azia. 

 Come per Marco Claudio Marcello e per Marco Vipsanio Agrippa, anche la laudatio 

funebris in onore di Giulia viene pronunciata dall’alto dei rostra dal futuro Augusto, in questo 

caso specifico però ancora semplice Ottavio, in qualità di unico discendente maschio, poiché 

Giulia non aveva né marito né figli maschi, nonché il fratello Cesare lontano da Roma. 

 Al momento della morte di Giulia, il futuro imperatore è ancora troppo giovane per aver 

maturato da solo la scelta di pronunciare l’elogio in onore di sua nonna, nonostante l’affetto che 

nutriva per lei che ne era stata l’educatrice durante l’infanzia. Altrettanto probabile è allora 

l’ipotesi di riconoscere nella scelta del giovane Ottavio come laudator la volontà del prozio 

Cesare di servirsi della circostanza della morte della sorella per presentare al popolo romano il 

pronipote, nel quale aveva riposto grandi speranze come suo successore. 

 Infatti, nelle intenzioni di Cesare, Ottavio avrebbe dovuto celebrare la gens Iulia, come lui 

stesso aveva fatto durante l’elogio per sua zia paterna Giulia nel 69 a.C., e commuovere proprio 

per la sua giovane età i presenti allo scopo di mantenere il favore popolare nei confronti di Cesare, 

ancora lontano da Roma, con la descrizione delle res gestae dei suoi antenati, a cominciare dal 

fondatore della gens
720

. 

 Considerata la sua giovane età, sicuramente Ottavio non avrà preparato personalmente lo 

svolgimento del funus della nonna, come farà invece per Marcello e per Agrippa, così come 

naturalmente è molto probabile che non abbia composto l’elogio da solo ma che si sia servito della 
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 Cfr. RE Sulpicius Rufus 95. 
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 Cfr. BLASI 2012, pp. 119 e 184-185. 
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 Cfr. RE Aurelius 102. Per la sua presenza in Senato cfr. WILLEMS 1885, p. 429. 
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 Cfr. RE Calpurnius 90. Cfr. WILLEMS 1885, p. 443 per la sua presenza in Senato. 
719

 Cfr. RE Marcius Philippus 76. La sua presenza in Senato è attestata in WILLEMS 1885, p. 448. 
720

 Cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXX-XXXI; BLASI 2012, p. 60 e PEPE 2015, pp. 34-35, nt. 64. 
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collaborazione dei suoi precettori e che quindi si sia semplicemente limitato a recitare una 

laudatio scritta da altri
721

. 

 Dal momento che anche durante i funerali delle donne si osservava il corteo delle imagines 

maiorum e si ascoltava il ricordo dei loro honores e res gestae, è probabile che il giovane Ottavio 

abbia cominciato il suo discorso con la sezione dedicata all’elogio della famiglia, in cui celebrava 

una discendenza che faceva riferimento sia ad una divinità nella figura di Venere, madre di Enea e 

quindi progenitore della gens Iulia, sia alla storia di Roma nella personalità regale di Anco Marzio 

per parte di madre
722

, illustrandone il suo legame di parentela con la defunta, tutte le imprese 

compiute dagli antenati fino all’epoca recente, per poi proseguire con la presentazione della vita 

della nonna nei suoi aspetti pubblici e nelle sue virtù. 

 A differenza però dei successivi elogi pronunciati per personaggi maschili, poiché siamo in 

presenza di una figura femminile che, proprio per la sua stessa condizione di donna, non può aver 

ricoperto cariche pubbliche né conseguito vittorie e trionfi, saranno state ben altre le virtù con cui 

Giulia può aver contribuito al prestigio e alla grandezza della sua famiglia e di conseguenza della 

stessa Roma. 

 Si può pensare, sulla base degli elogi in onore di altre donne che apparterranno alla domus 

imperiale, che in questa occasione Ottavio possa aver ricordato i suoi bona corporis, vale a dire le 

sue qualità fisiche, quali la ualetudo, la salute, le uires, la vigoria del corpo, e la forma, la 

bellezza, per poi proseguire con la descrizione delle sue virtù domestiche e personali con l’elogio 

del suo ruolo di moglie e di madre, attenta alla gestione della casa, all’educazione dei figli e 

all’amministrazione del patrimonio familiare, assidua nel lavoro al telaio, devota al marito e ai 

familiari, pudica e modesta nell’abbigliamento e nella parola, per poi concludere ancora una volta 

come in altri elogi femminili, con il ricordo delle sue attività pubbliche, quali ricoprire una carica 

sacerdotale o la partecipazione ad opere di evergetismo
723

. 

 All’elogio funebre per la nonna materna Giulia seguì, in ordine di tempo, la laudatio 

funebris in onore di un’altra donna della domus imperiale: Azia
724

, imparentata sia con Cesare, da 

parte di madre, che con Gneo Pompeo Magno, da parte di padre, era figlia del pretore Marco Azio 

Balbo, appartenente alla gens Atia, i cui membri avevano avuto accesso all’ordine senatorio, 

originaria di Aricia, città della ricca zona albana, e di Giulia Minore, sorella di Caio Giulio Cesare, 

nonché madre del futuro imperatore Augusto, morta nell’autunno del 43 a.C.
725

 sempre a Roma. 
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 Cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXX-XXXI e PEPE 2015, p. 81, nt. 19. 
722

 Cfr. Suet. Iul. 6, 1. A questo proposito cfr. MALCOVATI 1944, pp. XXX-XXXI. 
723

 In generale per gli argomenti presentati in una laudatio femminile cfr. PEPE 2015, pp. 83-103. 
724

 Cfr. Suet. Aug. 4, 1. 
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 Cfr. Suet. Aug. 61, 2. 
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 Rispetto al funerale di Giulia, per il quale Ottavio proprio in virtù della sua giovane età si 

era limitato ad eseguire, nel suo compito di oratore, il disegno del prozio Cesare, ora invece a 

maggior ragione proprio perché più grande di età e nella sua nuova veste di astro nascente della 

politica, dal momento che ricopriva il suo primo consolato, Ottaviano tributò alla madre Azia i 

maximi honores
726

. 

 In realtà non si conoscono con precisione quali onori funebri siano stati concessi ad Azia, 

ma il confronto con l’espressione dello storico Cassio Dione δημοσία ταφή
727

 induce a pensare 

non tanto ad una sepoltura pubblica, quanto piuttosto all’onore di riservare alla donna lo 

svolgimento di un funus publicum
728

. 

 Di sicuro possediamo due brevissimi epigrammi sepolcrali (39 e 40) del poeta Domizio 

Marso, contemporaneo di Ovidio e legato all ’ambiente augusteo tramite Mecenate
729

, compresi 

negli Epigrammata Bobiensia nel Vat. lat. 2836, scoperti da Augusto Campana, pubblicati da 

Franco Munari nel 1955, entrambi dedicati ad Azia
730
. L ’autore la loda nel primo come una donna 

felix, fortunata rispetto a tutte le altre, per essere madre di quel figlio, divino o umano, artefice 

della grandezza di Roma e nel secondo per lo straordinario onore del sepulcrum publice decretum, 

decretatole dai senatori. 

 Il primo epigramma sembra rispondere con un’ironia canzonatoria alle polemiche sia 

sull’origine divina del princeps
731

 sia sull’umile discendenza di Azia il cui nonno paterno, come 

riferisce Svetonio, era stato sia profumiere che mugnaio di origine africana
732

. Sempre dalle parole 

dello storico, lo stesso Marco Antonio, nel tentativo di screditare oltremodo le origini di 

Ottaviano, gli attribuiva come ascendenti paterni un bisnonno liberto e funaio di Turi, città lucana 

sul Golfo di Taranto, ed un nonno banchiere-usuraio
733

. 

 Le parole del secondo epigramma lasciano intendere che fosse stato predisposto per il 

sepolcro di Azia, dove con l’espressione hospes si richiama l’attenzione del viandante, tipico 

topos dei sepolcri lungo le strade, a soffermarsi ad ammirare la tomba di tale donna, la cui 

espressione funeraria iniziale hic Atiae cinis est, sicuramente più ricercata rispetto alla semplice 

formula hic iacet, ne onora maggiormente la memoria
734

. 
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 Cfr. Suet. Aug. 61, 2. Sul tema cfr. CRESCI MARRONE-NICOLINI 2010, p. 168; BLASI 2012, pp. 92-94 e PEPE 

2015, pp. 35-36. 
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 Cfr. Cass. Dio 47, 17, 6. A questo proposito cfr. BLASI 2012, pp. 92 e 149. 
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 Cfr. PEPE 2015, p. 36. 
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 Cfr. MARIOTTI 1985, p. 27. 
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 Cfr. FOGAZZA 1981, p. 9. 
731

 Cfr. Suet. Aug. 94, 4-5. 
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 Cfr. Suet. Aug. 4, 2. 
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 Cfr. Suet. Aug. 2, 3. In merito cfr. FRASCHETTI 1998, pp. 3-5. 
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 Cfr. NOCCHI 2016, pp. 113-123. 
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 Per analogia con i precedenti funerali che si erano celebrati proprio in onore di altre donne 

che appartenevano alla gens Iulia, quali la zia paterna, la moglie, la figlia di Cesare e la stessa 

madre di Azia e considerato che Svetonio stabilisce una corrispondenza di onori, praecipua 

officia, per Azia e poi per Ottavia
735

, non si vede alcun motivo per pensare che anche la madre 

dell’imperatore non abbia ricevuto l’onore di una laudatio funebris
736

. 

 Il figlio Ottaviano, nonostante l’opportunità interessante per ribadire il legame con il 

prozio Cesare e continuare nella sua strategia di celebrare anche le donne della famiglia, non era 

presente a Roma; era infatti impegnato nei pressi di Bologna con Marco Antonio e Marco Emilio 

Lepido a concludere un patto di alleanza che avrebbe poi portato a siglare il secondo triumvirato. 

A differenza del primo stipulato nel 60 a.C. tra Cesare, Pompeo e Crasso, questo accordo venne 

sancito legalmente dalla lex Titia, promulgata a Roma il 27 novembre del 43 a.C. e divenne una 

vera e propria magistratura, dalla durata quinquennale, che concedeva ai triumviri i maggiori 

poteri per la riforma dello stato, triumuiri rei publicae constituendae consulari potestate, ossia 

triumviri per la costituzione dello stato con potere consolare. 

 In occasione di questo convegno, Svetonio, particolarmente interessato ai prodigi, racconta 

che l’uccisione di due corvi che avevano assalito improvvisamente a destra e a sinistra un’aquila 

che si era posata sulla tenda di Ottaviano, aveva fatto presagire all’esercito una futura discordia tra 

i tre triumviri
737

. 

 Con Ottaviano lontano da Roma, non è facile immaginare chi possa aver pronunciato la 

laudatio funebris per Azia. 

 Uno dei possibili candidati alla recitazione potrebbe essere stato Lucio Marcio Filippo, 

console nel 56 a.C., sposato in seconde nozze nel 58-57 a.C. Da non escludere nemmeno Lucio 

Marcio Filippo, console nel 38 a.C., in quanto, oltre ad essere il figlio di prime nozze del marito, 

era anche cognato della stessa Azia, avendone sposato la sorella, Azia Minore. Sempre nel 

contesto familiare, si potrebbe considerare quale altro probabile laudator il genero Gaio Claudio 

Marcello Minore, marito della figlia Ottavia. 

 In età augustea il princeps, che proclamò il iustitium per evitare lo sviluppo di funerali 

sediziosi, preparò personalmente i funera in onore dei membri maschili e femminili che 

appartenevano alla sua domus come lutti pubblici e non privati, dall’esposizione delle maschere 

degli antenati, Iulii e Claudii, alla recita della laudatio funebris in loro onore e al loro 

seppellimento nel suo Mausoleo, sperimentando una ritualità pubblica che si arricchì di funerale in 
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funerale con l’inserimento per ciascun defunto di cambiamenti a seconda della personalità da 

elogiare. 

 Innanzi tutto si può osservare che rispetto alla vicenda della nonna Giulia, la morte del 

nipote Marco Claudio Marcello avviene nel momento del consolidamento della carriera di 

Augusto, nel 23 a.C., un anno però considerato particolarmente funesto sia per le condizioni di 

salute del princeps che lo portarono a temere per la propria vita
738

, sia perché si trovò ad affrontare 

la congiura ai suoi danni da parte di Lucio Licinio Varrone Murena
739

, console suo collega per 

quell’anno e per la stessa morte della persona in cui aveva riposto la sua successione
740

. 

 Diversamente da come si era comportato in occasione della morte della nonna, considerata 

naturalmente la sua giovane età, in questa circostanza Augusto si occupò personalmente dello 

svolgimento del funus di Marcello, a cominciare dal trasferimento del suo corpo a Roma da Baia 

in Campania, dove era morto, alla recita dai rostra nel Foro della laudatio funebris in suo onore 

fino alla deposizione delle ceneri nel Mausoleo, iniziato da Augusto nel 28 .C. ma non ancora 

terminato
741

, con le stesse modalità con cui poi farà per Marco Vipsanio Agrippa. 

 La circostanza della morte prematura di Marco Claudio Marcello, a soli diciannove anni, è 

l’occasione per osservare quali potevano essere rispetto all’elogio in onore di una donna, la nonna 

Giulia, e per un uomo maturo, quale Marco Vipsanio Agrippa, gli argomenti scelti da Augusto per 

la composizione della laudatio funebris in onore del nipote. 

 Ѐ probabile che Augusto abbia iniziato la sua orazione funebre, ancora una volta, con la 

sezione, ormai codificata, riservata all’elogio dei maiores, degli antenati, illustrando le antiche e 

gloriose gesta della famiglia dei Claudi Marcelli, primo fra tutti il vincitore di Annibale e console 

per cinque volte Marco Claudio Marcello. 

 In questa occasione però la morte di Marco Claudio Marcello senza aver ancora compiuto 

gesta esemplari avrà sicuramente condizionato la continuazione della laudatio funebris in suo 

onore. Si può allora pensare che il discorso di Augusto sia proseguito con un elogio della bellezza, 

della giovane età e del valore del giovane nipote, nonché figlio adottato e genero, le cui virtù 

rappresentavano l’ideale etico del periodo augusteo, per poi concludere con il dispiacere per la sua 

morte precoce
742

. 

 Al momento della morte di Marco Vipsanio Agrippa, Augusto è ormai nella piena maturità 

della sua carriera e, dopo aver ricondotto di persona il corpo dell’amico dalla Campania, dove era 
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morto, a Roma, dove proclamò il iustitium, così come aveva già fatto in occasione della morte di 

Marco Claudio Marcello, coglie l’occasione per preparare e curare personalmente lo svolgimento 

in città di uno splendido funus, sicuramente publicum, organizzato in tutto e per tutto con le stesse 

modalità che auspicava per la sua persona. 

 La personalità del fidato amico, consigliere e successore designato Marco Vipsanio 

Agrippa ha permesso di osservare una laudatio funebris, di cui possediamo una parte di testo, 

unica nel suo genere perché, a differenza delle orazioni funebri già pronunciate da Augusto, 

presenta delle novità e dei cambiamenti nella composizione stessa, dettati proprio dalla singola 

individualità della persona da elogiare. 

 Innanzi tutto proprio perché Marco Vipsanio Agrippa era un homo nouus, primo della sua 

famiglia a ricoprire cariche curuli, ed era quindi privo di un proprio stemma, albero genealogico, 

Augusto fu costretto a modificare la parte della laudatio funebris riservata alla presentazione degli 

antenati. 

 Ѐ probabile che, per ovviare alla mancanza di nobili natali e all’impossibilità di lodarne la 

famiglia e le glorie, Augusto abbia allora esordito illustrando le cariche istituzionali del genero. 

 Di sicuro, a differenza delle laudationes funebres già analizzate, questa volta Augusto 

introduce due novità: il cambio dell’interlocutore e la menzione delle virtù personali. 

 Infatti Augusto si rivolge direttamente al defunto e non alla folla forse per ricordarlo come 

un suo pari, addirittura suo collega grazie alla tribunicia potestas e all’imperium proconsulare 

nelle province
743

, oppure per dimostrare di sentire ancora viva la presenza del genero
744

. 

 Augusto inoltre sottolinea che le virtù e le qualità personali di Marco Vipsanio Agrippa, 

oltre allo zelo dello stesso princeps, avevano determinato un consenso di tutti gli uomini, tanto da 

innalzare il defunto al summum fastigium, vertice del potere. 

 A Ottavia Minore
745

, soror carissima
746

, clarissima e sanctissima
747

 alla quale nel 35 a.C. 

erano stati conferiti quegli stessi particolari privilegi concessi anche alla moglie Livia, quali 

l’esenzione dalla tutela mulieris, quindi la possibilità di occuparsi dei propri affari e del proprio 

patrimonio senza essere sottomessa ad un tutore, il diritto al ius imaginum, ossia di essere onorata 

con statue, evento straordinario perché concesso solo una volta in età repubblicana alla madre dei 

Gracchi, Cornelia, e l’attribuzione della sacrosanctitas tribunicia, vale a dire la concessione di una 
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carica propria dei tribuni della plebe che garantiva l’incolumità della persona
748

, Augusto tributò i 

più grandi onori
749

 e un funus publicum e coinvolse quindi in questo modo non solo la domus 

imperiale, ma l’intero corpo civico che da familia funesta diventò perciò lugens, proprio come era 

già successo nei funerali di Marco Claudio Marcello e di Marco Vipsanio Agrippa. 

 La partecipazione comune al lutto si sviluppò attraverso apparati simbolici, quali la 

degradazione delle insegne e lo slittamento comportamentale verso il basso che dispiega nel 

cambiamento delle vesti dei senatori, che fanno pensare ancora una volta alla proclamazione, 

anche per la sorella Ottavia, del iustitium. 

 La presenza del velo per coprire il corpo di Ottavia
750

, espediente visivo già adottato per 

Agrippa nel 12 a.C., il cambio d’abito dei senatori e la partecipazione delle maschere degli 

antenati, dei danzatori e di tutto l’apparato scenografico tipico della pompa funebris, offrirono una 

spettacolare comunicazione visiva, rafforzata dalla doppia laudatio funebris, per la prima volta 

introdotta da Augusto nel corso dei funera imperiali, da parte del princeps stesso e di Druso 

Maggiore
751

. 

 Druso Maggiore, quale genero di Ottavia per averne sposato la figlia Antonia Minore, 

pronunciò una laudatio funebris publica dai rostra uetera, i più importanti e tradizionali, e da 

magistrato, pretore urbano, si soffermò sulle doti personale della donna. Augusto invece, in qualità 

di oratore, recitò dai rostra del tempio del Divo Giulio una laudatio priuata sull’esemplarità del 

comportamento della sorella e in particolare ne sottolineò la morale irreprensibile, la coscienza del 

dovere, la pietas familiare: tutti valori enfatizzati dalla propaganda augustea, in coerenza con il 

programma di riforma dei costumi
752

. 

 Nel corso del funerale di Druso Maggiore nel 9 a.C. possiamo osservare che la sospensione 

di tutte le ostilità da parte dei nemici in rispetto alla sua malattia, sembra quasi una proclamazione 

di iustitium che, nel coinvolgimento di tutta la città, ha la funzione di evitare un funerale 

tumultuoso
753

. Anche per Druso, esposto nel Foro, furono recitate due distinte orazioni funebri: 

una laudatio publica da parte di Augusto
754

 nel Circo Flaminio extra-pomerium, per non perdere il 

suo diritto alla celebrazione trionfale e una da parte di Tiberio, molto probabilmente privata, dai 

rostra nel Foro
755

. 
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 Dopo le laudationes funebres di Ottavia e di Druso Maggiore, sarà lo stesso Augusto 

l’ultimo a ricevere nel 14 d.C.
 756

 il doppio elogio
757

 da Tiberio dai rostra del tempio del Divo 

Giulio e da Druso Minore dai rostra uetera, in cui risalta l’importante novità della codificazione 

del discorso attraverso la votazione per decreto del Senato
758

, che lo trasforma quindi in un 

pubblico elogio. 

 Con il funerale di Augusto
759

 osserviamo l’inversione di tendenza del suo successore 

Tiberio, che viene considerato come un moderatore del lutto in generale, poiché limita il iustitium 

e le iniziative estemporanee dei senatori che cercavano di accrescere la ritualità sepolcrale, 

dimostrandosi quindi come un garante del mos maiorum, ma particolarmente ostile nei confronti 

della madre Livia, che per testamento poteva fregiarsi del nome di Giulia Augusta
760

, nel rifiutarle 

tutti gli onori proposti dal Senato e non avendola divinizzata, come invece aveva fatto per lo 

stesso Augusto, Livia ricevette l’onore dell’apoteosi nel 42 d.C. dal nipote Claudio
761

. 

 Augusto quindi si misura con l’esperienza della laudatio funebris per tutta la sua vita (nel 

51 a.C., nel 23 a.C., nel 12 a.C., nell’11 a.C., nel 9 a.C., nel 2 e 4 d.C.), offrendo di volta in volta 

una singolare celebrazione a seconda della personalità da elogiare. Ecco allora la descrizione delle 

virtù e delle qualità femminili nel caso della nonna materna Giulia, la presentazione delle qualità 

fisiche di Marco Claudio Marcello, dal momento che era morto in giovane età senza aver ancora 

conseguito vittorie e trionfi e per quanto riguarda Marco Vipsanio Agrippa, homo nouus e privo di 

un proprio albero genealogico, non ne espone l’identità sociale dell’ascendenza ma esprime i 

valori civili e morali dell’amico e genero. 

 Augusto, diventato nel frattempo pontifex maximus, introduce, sempre in occasione delle 

esequie di Marco Vipsanio Agrippa, l’espediente visivo di interporre fra lui e il corpo del defunto 

un velo per evitare di essere contaminato dalla vista del morto, nonché due novità nella stessa 

composizione della laudatio funebris: il cambio dell’interlocutore e la menzione delle virtù 

personali. 

 Con il funerale della sorella Ottavia, anch’essa coperta da un velo, Augusto innova 

ulteriormente la ritualità funeraria con la recita di una doppia laudatio funebris, che sarà 

mantenuta fino al funerale del princeps stesso. 

 Singola o doppia perché pronunciare una laudatio funebris? 
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 Sicuramente Augusto la usa a scopo politico per incrementare il consensus uniuersorum 

attorno alla famiglia imperiale e a scopo dinastico, perché la memoria delle gesta e della gloria 

degli illustri antenati mantiene viva nel popolo l’importanza e la grandezza della famiglia stessa, 

che vantava sia una discendenza divina da Enea, figlio del mortale Anchise e di Venere, dea della 

bellezza, e progenitore della gens Iulia sia una discendenza regale nella figura di Anco Marzio, da 

parte di madre. 

 Ecco allora che nelle laudationes funebres, sviluppando i temi del compianto e della lode 

attraverso una grande varietà e ricchezza di espressioni corporee, gestuali e simboliche, veniva 

trasmesso alle nuove generazioni il senso della storia, della propria identità, dell’orgoglio e 

dell’appartenenza, in definitiva la storia di una gens che non si deve valutare soltanto dai grandi 

eventi ma anche dalla quotidiana operosità di molte generazioni, perché ognuno custodisce 

preziose pagine di una storia vissuta, a volte però non raccontata. 
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