
IO ROMA 

Storia e Tradizione 

 
Donatella Cerulli 

 

SEPOLCRI E SEPOLTURE NELL’ANTICA ROMA 
 

 

Il sepolcro 

Oggi a nessuno verrebbe mai in mente di fare della dettagliata progettazione 

strutturale e decorativa del proprio sepolcro un argomento di conversazione durante 

un party. Nella Roma antica non era così: nessuno si scandalizzava se il padrone di 

casa raccontava come si immaginava il suo sepolcro. Le cose, a volte però, potevano 

diventare problematiche quando 

il committente, magari perché 

aveva litigato con la moglie, 

cambiava idea e, furibondo, 

ordinava all’architetto «di non 

azzardarsi a ritrarla sul proprio 

sepolcro, per non doversi trovare 

a litigare anche da morto». 

 

 

 
Parco delle Tombe di Via Latina 

 

 

Questa scena, tratta dal “Banchetto di Trimalcione” di Petronio, forse è esagerata, 

però aiuta a capire con quanta naturalezza si parlasse di questi temi che oggi sono un 

tabù: da un lato perché la morte per l’uomo antico era molto più presente e dunque 

meno temuta; dall’altro perché il sepolcro non era considerato solo il luogo della 

sepoltura ma anche un monumento a se stessi e alla propria “fama”: impediva di 

essere dimenticati rapidamente, e molti romani intendevano sfruttare questa 

opportunità. E proprio perché se ne occupavano personalmente da vivi, il sepolcro 

corrispondeva alle loro intenzioni. Tuttavia, si potevano anche dare disposizioni 

testamentarie in merito e subordinare i lasciti all’adempimento da parte degli eredi 

delle proprie volontà. Chi non aveva fiducia negli eredi o nell’architetto preferiva 

seguire con i propri occhi la costruzione del  sepolcro, documentando questa cura con 

l’aggiunta di V o VF (vivus o vivus fecit, “in vita” o “lo fece da vivo”) all’iscrizione 

sulla tomba. 

Nella realizzazione architettonica e ornamentale dei sepolcri non vi erano limiti alla 

fantasia di committenti e impresari. I sepolcri non sotterranei più diffusi erano: il 



tumulo, ovvero una semisfera di terra coperta da piante su fondamenta rotonde; la 

piramide e la comunissima edicola, ovvero un tempietto con colonne, pilastri, 

eccetera. Da un punto di vista didascalico e iconografico il sepolcro metteva in 

evidenza soprattutto il valore del defunto. Nelle classi dirigenti un mezzo consolidato 

era il racconto del cursus honorum (le diverse cariche - politiche, municipali o 

collegiali - rivestite dai personaggi pubblici), mentre come indice di prosperità e 

successo erano assai diffuse anche le immagini della professione esercitata dal 

defunto. 

Su molti monumenti funebri non mancavano scene di vita quotidiana e privata. Vi era 

raffigurata l’armonia coniugale espressa dalla stretta di mano degli sposi; l’orgoglio 

del marito per sua moglie, donna costumata e fedele, era rappresentata dalla presenza 

di un cesto colmo di lana e il fuso: attributi della “autentica femminilità romana”; la 

bellezza dei defunti era simboleggiata da accessori come lo specchio o altri oggetti da 

toeletta. Tutto ciò - comprese le numerose iscrizioni che celebravano le virtù dei 

defunti - dimostra che l’effetto dei sepolcri sull’opinione pubblica non era limitato ai 

defunti, ma doveva arrecare - e arrecava - riconoscimento sociale anche ai loro 

congiunti.  

È evidente che solo una minoranza di Romani poteva permettersi questo mezzo di 

rappresentazione sociale. Gli schiavi e i liberti, però, avevano l’opportunità di uscire 

dall’anonimato quando i padroni o gli ex padroni li accoglievano nel sepolcro di 

famiglia. Un’usanza non tanto rara in quanto un lungo elenco di tali “coinquilini” 

avvalorava la posizione sociale del defunto e della sua famiglia. 

 

La sepoltura 
«Dov’era lui allora, l’odioso rivale, quando la morte tendeva già la sua mano verso di 

te, quando io pregavo per la tua guarigione... e noi amici circondavamo in lacrime il 

tuo letto di dolore?» (Properzio, Elegie, Libro II). 

Da queste accorate parole di Properzio si evidenzia una situazione consueta intorno al 

letto di morte. Quando qualcuno stava per morire, si chiamavano le persone più 

vicine affinché gli fossero accanto negli ultimi istanti di vita e dargli un bacio di 

commiato. Poi gli venivano chiusi gli occhi e iniziavano i pianti intorno al defunto 

gridando diverse volte il suo nome (conclamatio): ciò serviva anche ad accertarsi che 

non si trattasse di morte apparente. Si procedeva poi a lavare il morto, a vestirlo con 

la sua veste migliore e a deporlo nella bara. Nel caso di persone semplici e di 

bambini, la sepoltura era immediata. Diversamente avveniva nei ceti alti: un 

impresario di pompe funebri (libitinarius) era incaricato di preparare il cadavere che, 

dopo essere stato lavato, veniva abbondantemente cosparso di unguenti, rivestito (nel 

caso dei cittadini liberi, la toga), collocato nella bara, coperto di fiori, foglie e 

ghirlande ed esposto anche per sette giorni nell’atrio della casa, circondato da 

lampade ardenti. Molto diffuso era il costume di porre sotto la lingua del morto una 

moneta per pagare Caronte che lo avrebbe traghettato nel regno di Plutone. 

L’impresario si occupava anche di registrare il decesso presso l’apposito registro 

conservato nel tempio di Libitina sull’Esquilino. La casa colpita dal lutto era 

contraddistinta da rami di abete o di cipresso collocati davanti alla porta. 



Nel caso che il defunto fosse un personaggio illustre, un araldo ne annunciava la 

morte e invitava a partecipare al corteo funebre che partiva dalla casa del morto 

diretto al Foro o a un altro luogo dove si teneva l’orazione funebre. La disposizione 

del corteo seguiva un cerimoniale ben preciso. In testa vi erano i musicisti che 

suonavano tristi melodie, inframmezzate da brani più vivaci che dovevano richiamare 

alla memoria l’importanza del defunto. Seguivano alcune donne (preficae) che, dietro 

pagamento, piangevano disperatamente, emettevano alte grida di lamento e cantavano 

le lodi del defunto (neniae). Dietro le prefiche, ballerini e attori imitavano il morto: 

uno di loro spesso lo impersonava indossando la sua maschera, lasciando spazio 

anche a prese in giro e scherzi bonari. Poi procedevano dei carri sui quali sedevano 

alcune persone che indossavano le maschere di cera degli avi, spesso illustri, mentre i 

successi e gli onori riscossi in vita dal defunto erano illustrati da tavole elogiative che 

precedevano il carro funebre (feretrum) con i parenti più stretti. Gli altri seguivano in 

abito scuro (grigio o nero) da lutto, le donne con i capelli sciolti, piangendo e 

battendosi il petto per il dolore. Il corteo era chiuso dalle persone meno vicine al 

defunto e dai semplici curiosi. Il corteo si arrestava nel luogo scelto per la 

declamazione dell’orazione funebre 

(laudatio funebris), di solito la tribuna 

degli oratori (rostra) nel Foro, tenuta 

da un parente stretto che, nel tessere le 

lodi del defunto, non si lasciava 

sfuggire l’occasione per celebrare se 

stesso e tutta la famiglia. Terminata 

l’orazione, l’intero corteo si rimetteva 

in moto (creando non pochi problemi di 

circolazione in una Roma già allora 

congestionata dal traffico) verso il 

luogo posto fuori della cinta urbana 

dove la salma veniva cremata o sepolta. 

La cremazione più semplice era il cosiddetto bustum: si scavava una fossa, la si 

riempiva di legna e su questa veniva adagiato il cadavere; si appiccava il fuoco e poi, 

una volta avvenuta la cremazione, i resti erano ricoperti di terra. 

La forma più diffusa era invece una pira di dimensioni ragguardevoli, innalzata a 

forma di altare (rogus). Tra pianti e lamenti, il cadavere nella bara era issato in cima 

alla pira nella quale si gettavano anche gli oggetti più cari al defunto: capi 

d’abbigliamento, gioielli o armi, dolciumi e quant’altro. Una grande quantità di 

incensi, unguenti e essenze profumate serviva a diffondere un odore più gradevole 

possibile. Un parente stretto apriva al morto gli occhi per l’ultima volta e gli dava un 

ultimo bacio, poi appiccava il fuoco distogliendo lo sguardo. Per la maggior parte dei 

convenuti la sepoltura terminava quando la pira si era consumata; rimanevano solo i 

parenti più stretti che spegnevano le braci con acqua o vino. Le ossa rimaste venivano 

raccolte, innaffiate con vino e latte, asciugate e collocate in un’urna che veniva 

trasportata al sepolcro.  



Il sepolcro era sostanzialmente un locus religiosus (“un luogo consacrato”) che 

diventava tale quando i riti di sepoltura venivano conclusi con il banchetto funebre  

(celebrato nel o davanti al sepolcro) in cui tutti i presenti offrivano in sacrificio cibi e 

bevande. Questo sacrificio si ripeteva nei giorni dedicati ogni anno alla 

commemorazione dei defunti.     

 

La commemorazione dei defunti 
Nel nostro mondo la commemorazione dei defunti consiste soprattutto nel conservare 

la loro memoria rendendo visita al cimitero e curandone le tombe. Per i Romani le 

cose non erano troppo diverse. Queste forme di commemorazione erano però più 

vaste e ritualizzate, oltre ad essere parte di un culto dei defunti in cui, accanto alle 

manifestazioni di pietas (devozione religiosa, amore patriottico e rispetto verso il 

valore della famiglia), sussisteva anche il timore dei viventi nei confronti del “potere” 

esercitato dagli spiriti dei morti, i Manes. Questo Manes placare (“placare i Mani”) 

conferiva al culto dei morti una dimensione specificamente religiosa, sebbene non 

esente da forme superstiziose. 

Nelle credenze romane i Mani erano le anime dei morti di una singola famiglia. 

Manes deriva da un termine del latino arcaico, manus, che vuol dire “benevolente”. 

In realtà, il rapporto Mani-morti-morte non è oggi facilmente comprensibile. I Mani, 

infatti, non erano né divinità della morte né spiriti dei morti. Erano piuttosto le 

divinità della condizione di morte, un’espressione divina dello stato di morte di un 

determinato individuo. Quasi come se ogni individuo, morendo, desse inizio a una 

nuova realtà in cui egli non esisteva più in quanto entità personale e individuale, ma 

si disgregava in poteri indefiniti, e perciò non riducibili a una singola entità spirituale 

(manes non viene mai adoperato al singolare).  

D’altra parte, però, la necessità di stabilire un rapporto cultuale con questa nuova 

condizione di esistenza (i “poteri indefiniti”) portò alla formulazione degli dei Mani 

dando così una forma (una “concretezza”) ai “poteri indefiniti” e alla nuova esistenza 

del morto. Con il culto dei Mani così “formulati” i Romani avevano modo di stabilire 

e mantenere una relazione con i defunti che, al di là dell’origine etimologica, erano 

concepiti sia benevoli che temibili; in questo caso si chiamavano Larvae o Lemures. 

Il culto collettivo dei parenti defunti - Dies Parentales - si svolgeva dal 13 al 21 di 

febbraio, l’ultimo mese dell’anno romano (che iniziava a marzo), e secondo la 

tradizione era stato istituito da Enea in onore del padre Anchise. In questi giorni si 

adornavano le tombe con corone di fiori, vi si spargevano viole e si offriva ai defunti 

farina di farro con un grano di sale e pane inzuppato nel vino. I defunti ritenuti ostili, 

i Lemures (anche in questo caso non era utilizzato il singolare) erano invece 

commemorati a maggio, il 9, l’11 e il 13 del mese (Lemuria o Lemuralia), ed 

avevano lo scopo di propiziarsi gli spiriti dei trapassati che tornavano a vagare 

inquieti sulla terra. Per alcuni etimologisti, le voci Lemuria e Lemuralia sembrano 

essere una corruzione di Remuria e Remuralia facendo derivare questi termini da 

Remo, concepito come uno spirito maligno capace di recare disgrazia alla città, e la 

loro istituzione attribuita a Romolo per placare lo spirito del fratello ucciso. 



In questi giorni i templi rimanevano chiusi, non si 

celebravano matrimoni ed era considerato infausto 

compiere qualsiasi azione che non fosse 

assolutamente indispensabile. Si accendevano grandi 

fuochi in onore degli Dei infernali e si consumavano 

pasti prevalentemente a base di legumi, soprattutto di 

fave. 
 

 
 

Mosaico romano con larva convivialis dalla Villa dei Quintili.  

Roma, Museo Nazionale Romano 

 

Ancora oggi, in occasione del 2 Novembre, a Roma come in molte parti d’Italia, si 

mangiano le cosiddette fave dei morti: dolci durissimi a base di mandorle, pinoli e 

spezie da intingere nel vino.  

Le fave erano, e sono tutt’oggi, connesse ai defunti perché il loro fiore, bianco striato 

di nero, ricordava agli antichi la lettera theta, il primo carattere della parola thanatos, 

“morte”, ed anche perché si credeva che nei semi delle fave si celassero le lacrime dei 

trapassati.   

Il timore che i Romani avevano nei riguardi dei Lemures (chiamati anche Larvae) era 

espresso da un rituale apotropaico che veniva celebrato dal pater familias. In questo 

rito, descritto da Ovidio, il capo famiglia si alzava dal letto a metà della notte; dopo 

essersi purificato con tre abluzioni, girava a piedi nudi per casa tenendo in bocca 

nove fave nere e facendo schioccare il pollice con il medio per impedire alla larva di 

andargli incontro. Lungo il suo percorso, fra le varie stanze, si toglieva dalla bocca 

una fava per volta e, gettandola dietro di sé, ripeteva per nove volte, senza voltarsi: 

«Questo ti mando, con questo riscatto me e i miei» convinto che la larva, non vista, le 

raccogliesse. Infine, dopo una nuova abluzione, la scongiurava di uscire per sempre 

dalla sua abitazione con queste parole: «Mani paterni uscite». A questo punto 

guardava indietro certo che la larva si fosse allontanata definitivamente. 

 

 

 

 
 


