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Le molteplici immagini della morte. ‘Romanizzazione religiosa’ 
e culti funerari nella Sardegna di età romana 

Ciro Parodo

Borsista del progetto; Università degli Studi di Cagliari.
email: ciroparodo@tiscali.it

Abstract: The analysis of the archaeological evidence, epigraphic and literary sources made it possible to ver-
ify how the funerary cults practiced in Roman Sardinia between the late Republican and early imperial age had 
been influenced by the specific historical context of the island, characterized by the interaction between Punic and 
Roman-Italic cultural traditions. The aim of this paper is to demonstrate, through the investigation of some case 
studies, how this archaeological documentation confirms the involvement of Sardinia in the historical-cultural 
dynamics of the so called ‘religious Romanisation’, a complex phenomenon concerning the nature of the influence 
employed by the Roman dominion on a religious level over the conquered territories.

Key words: Roman Sardinia, Punic culture, Romanisation, Roman religion, Funerary cults.

«Crudelis ubique luctus, ubique pavor et plurima mortis imago».
«Crudele ovunque il compianto, ovunque il terrore e molteplice l’immagine della morte».

(Verg. Aen. 2, 368-369).
 
1. Introduzione. ‘Romanizzazione’ e religione 
L’analisi delle testimonianze offerte dalle evidenze archeologiche, dalle fonti epigrafiche 

e da quelle letterarie ha consentito di verificare come i culti funerari praticati in Sardegna in 
età romana tra età tardo-repubblicana e primo-imperiale siano stati influenzati dalla pecu-
liarità del contesto storico in esame, contraddistinto dall’interazione fra tradizioni culturali 
puniche e romano-italiche (salvi 2016, pp. 307-309; Puddu 2018, pp. 13-25; Parodo c.s.). Obiet-
tivo del presente contributo1 è dimostrare, attraverso l’indagine di alcuni specifici casi studio, 
come tale documentazione confermi il coinvolgimento dell’isola entro le dinamiche proprie di 
quell’articolato fenomeno storico-culturale comunemente definito ‘religious Romanisation’. Il 
tema in questione, riguardante la natura dell’influenza esercitata a livello cultuale e rituale dal 
dominio romano sui territori conquistati, è da tempo al centro degli interessi di due principali 
filoni di ricerca. 

Il primo riguarda il polis religion model, il modello teoretico elaborato da C. Sourvinou-Inwood 
a proposito del mondo greco, secondo cui la religione costituisce un elemento basilare della 
complessiva unità del suo sistema socio-politico. Sulla base di tale ipotesi ciascuna delle po-
leis attinge ad un bagaglio culturale comune, fondato in primis sulla poesia epica omerica ed 
esiodea in quanto veicoli di ideologie e valori condivisi, e supera il proprio individualismo at-
traverso le istituzioni panelleniche, quali l’oracolo delfico e i giochi olimpici, in modo tale che 
le loro stesse organizzazioni pubbliche e private, come i dèmoi e i ghéne, siano strutturate alla 

1  Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Marco Giuman e la Prof.ssa Rosanna Martorelli, responsabile scien-
tifico della borsa di ricerca, “La scultura funeraria nella Sardegna romana: un’analisi di tipo iconografico e iconologico”, di 
cui sono stato titolare, rientrante nell’ambito del progetto dell’Università degli Studi di Cagliari “Ancient and modern 
knowledges. Transmission of models and techniques in the artistic and handicraft products in Sardinia through the centuries”, 
e di cui una parte dei risultati viene presentata in questa sede.

Ancient and modern knowledges, a cura di Rossana Martorelli
Cagliari: UNICApress, 2022, pp. 89-107.
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maniera delle pratiche cultuali e rituali (sourvinou-inWood 2000a; sourvinou-inWood 2000b; 
cfr. per un riesame critico in merito kindt 2009). Il polis religion model è stato applicato anche 
allo studio del mondo romano, peraltro non senza difficoltà, visto che, oltre le perplessità su-
scitate dall’esclusione di esperienze devozionali di carattere personale e quelle riferibili alla 
lower class, altre criticità sono emerse a causa dello specifico contesto storico dell’Urbs, costretta 
a confrontarsi durante il suo processo espansionistico con realtà prima regionali e poi interna-
zionali sempre più complesse, e dunque con una variegata tipologia di stati giuridici (WoolF 
1997; bendlin 2000; rüPke 2004). 

La seconda e più recente corrente di studi relativa alla religious Romanisation si riferisce al 
dibattito riguardante il cosiddetto cultural change model che, a differenza di quello precedente 
essenzialmente statico, consiste in un approccio analitico più ampio e dinamico che contempla 
meccanismi di interazione molteplici tra la cultura materiale e immateriale romana e quella 
delle popolazioni autoctone assoggettate (van andringa 2007; terrenato 2013; stek 2015). Tali 
dinamiche sono elaborate secondo rapporti di potere di tipo asimmetrico, determinati dalla 
palese superiorità militare romana, e sulla base di contesti cronologici e geografici non omo-
genei, come confermano i differenti gradi di relazione adottati dai Romani con le popolazioni 
italiche fino alla Guerra Sociale, con le quali stabiliscono una precoce convergenza culturale, e 
con quelle provinciali tra la tarda Repubblica e l’età imperiale, allorché l’Urbs si confronta con 
un Mediterraneo occidentale e un’Europa continentale meno strutturati sul piano politico ri-
spetto all’Oriente di tradizione greco-ellenistica (le roux 2004; CeCConi 2006; terrenato 2008). 

Le modalità in base alle quali Roma ‘esporta’ il proprio sistema religioso sono state inter-
pretate dalla letteratura scientifica come processi di assimilazione da parte dei membri delle 
élites locali al fine di consolidare la propria autorità all’interno delle comunità di appartenenza 
e di ottimizzare i rapporti con i conquistatori, come fenomeni di resistenza in senso identitario, 
oppure forme di imposizione più o meno diretta di determinati modelli culturali, quali i votivi 
fittili anatomici e il tipo architettonico del Capitolium a tre cellae, sebbene la loro appartenenza 
esclusiva al mondo romano sia stata ridimensionata in nome di una più complessiva afferenza 
a quello centro-italico e greco-ellenistico (de Cazanove 2000; glinister 2006; stek 2009, pp. 21-
28). In ogni caso, a parte isolati casi di intolleranza, come la proibizione dei Bacchanalia stabilita 
nel 186 a.C. mediante apposito senatus consultum (CIL I², 581 = ILS 18; Liv. 39, 8-18) o l’espulsio-
ne di Ebrei e adepti del culto isiaco decisa da Tiberio nel 19 d.C. (Suet. Tib. 36) – determinati in 
primo luogo dalle contingenze geopolitiche del momento e motivati dall’esigenza di garantire 
l’ordine pubblico e scongiurare il crescente proselitismo –, il sistema religioso romano è sem-
pre stato contraddistinto da una sostanziale apertura verso l’alterità (beard et alii 1998, pp. 
245-312; north 2003; rüPke 2014, pp. 169-209). 

Tra le più note testimonianze in tal senso si rammenta il rituale dell’evocatio, che consisteva 
in un invito formulato alle divinità tutelari di una città assediata affinché la abbandonassero 
e si trasferissero a Roma, come nei due celebri casi delle evocationes di Iuno Regina da Veio e di 
Iuno Caelestis da Cartagine, eseguite rispettivamente da Furio Camillo e Scipione Emiliano nel 
396 e nel 146 a.C. (Liv. 5, 21, 1-3; Serv. Aen. 12, 841; Macr. Sat. 3, 9, 7-8), e la procedura dell’inter-
pretatio, che consentiva di assimilare le divinità straniere a quelle romane sulla base di un’iden-
tificazione di fatto, come Saturnus-Baal Hammon in Nord Africa e Iuppiter-Taranis nelle Gallie. 
Altri esempi in tal senso efficaci sono costituiti dall’adozione della pratica sacrificale del ritus 
Graecus sia per culti di importazione, come quello di Ercole presso l’ara Maxima, che autoctoni, 
come quello di Saturno (Plu. Rom. 11-128, 276; Macr. sat. 3, 6, 17), nonché la consultazione dei 
Libri Sibyllini, appartenenti alla matrice oracolare ellenica, utili per l’introduzione di peregrina 
sacra in occasione di specifici momenti di crisi, quali la pestilenza del 293 a.C. e la minaccia 
annibalica del 204 a.C., allorché furono importati i culti di Esculapio e di Cibele (Liv. 10, 47, 6-7; 
29, 4, 10-11; Val. Max. 1, 8, 2) (beard et alii 1998, pp. 313-339; ando 2007; WoolF 2009). 

Entro tale ambito pluralistico devono essere contestualizzati i culti funerari praticati in Sar-
degna in età romana, come confermato dai cinque casi studio di seguito analizzati.
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2. I Parentalia a Nora
La prima testimonianza si riferisce all’orazione ciceroniana Pro Scauro. Protagonista della 

ben nota vicenda è Paolo Emilio Scauro, propretore in Sardegna nell’anno 55 a.C., già indiziato 
del reato di concussione e contro il quale era stata rivolta anche l’accusa di essere coinvolto 
nella morte della moglie del norenese Arine, di cui si sarebbe invaghito. Cicerone ne dimostrò 
l’infondatezza sostenendo che in realtà la donna in questione, ormai anziana e dunque inca-
pace di suscitare l’interesse di Scauro, sarebbe stata uccisa per ordine del marito da un suo 
liberto allo scopo di risposarsi con la madre del facoltoso Bostare (Floris 2005, pp. 437-438; 
zuCCa 2005, pp. 230-231). L’omicidio sarebbe avvenuto in occasione dei Parentalia, quando 
la popolazione cittadina era impegnata nella celebrazione della festività presso la necropoli 
extra-urbana (Cic. Scaur. 6, 11). 

«Quae quidem suspicio valuit etiam plus ob hanc causam quod, cum agerent Parentalia Norenses omnesque 
suo more ex oppido exissent, tum illa est a liberto suspendisse se dicta».

«Sospetto che si consolidò ancor più per questo motivo, poiché, mentre i Norensi celebravano i 
Parentalia ed erano usciti secondo il loro costume dalla città, proprio allora il liberto sparse la voce 
che lei si fosse impiccata».

Secondo quanto riportato da Ovidio, i Parentalia costituivano la principale festa dedicata 
alla commemorazione dei defunti allorché, tra il 13 e il 21 Febbraio, mese, come conferma 
l’etimologia del nome, dedicato all’espletamento dei februa, ovvero le necessarie pratiche puri-
ficatorie da agenti contaminanti tra i quali la morte, era uso offrire presso i sepolcri ghirlande 
votive, farina di farro con un grano di sale, pane inzuppato nel vino e viole (Ov. fast. 2, 535-540) 
(sCheid 2005, pp. 189-200; hoPe 2009, pp. 99-102). 

«Parva petunt Manes: pietas pro divite grata est / munere; non avidos Styx habet ima deos. / Tegula 
porrectis satis est velata coronis / et sparsae fruges parcaque mica salis / inque mero mollita Ceres violaeque 
solutae:/ haec habeat media testa relicta via».

«I Mani chiedono poche cose: gradiscono l’affetto come ricco dono; il profondo Averno non ha 
dei numi ingordi. Basta coprire la lastra con l’offerta di ghirlande, che si sparga del grano con un 
poco di sale, e pane che s’inzuppi nel vino e viole disciolte; che siano dentro un coccio lasciato 
nella strada».

I dies parentales, pur essendo sacra privata, si concludevano con i Feralia, una festività di ca-
rattere pubblico in occasione della quale i parenti portavano i propri doni ai defunti presso le 
tombe, dedicata a Tacita Muta, madre dei Lares (Ov. fast. 2, 569-616; Varr. ling. 6, 13; Macr. Sat. 
14, 114; Fest. 75 L.), entità identificabili con antenati divinizzati responsabili della tutela di spa-
zi naturali e non e di attività antropiche (de sanCtis 2007, pp. 486-495; FloWer 2017, pp. 18-40). 
Il giorno successivo seguiva un’ulteriore festa, detta Caristia o Cara Cognatio, incentrata sulla 
consumazione di un banchetto rituale funzionale al consolidamento dei rapporti all’interno 
del gruppo famigliare dopo la dipartita di uno dei suoi membri (Ov. fast. 2, 617-624; Mart. 9, 
54, 55; Val. Max. 2, 1, 8) (raCCanelli 1996, pp. 27-30; Parodo 2015, pp. 1-5).

Il convivium funebre rappresentava un elemento ricorrente nella commemorazione dei de-
funti, ripetuto sia durante il funerale (silicernium) (Iuv. 5, 85; Pers. 6, 33; Apul. flor. 19, 25) che 
nove giorni dopo la sepoltura (novendialis cena) (Non. 68 L.; Tac., Ann. 6, 5; Porphyr. ad Hor. Ep. 
17, 48) (sCheid 2005, pp. 168-177; braune 2008, pp. 160-164). La sua rilevanza è tale da influire 
sulla stessa conformazione architettonica dei monumenti funerari romani, spesso dotati di 
klinai, mense e sedili secondo una tradizione che, raggiunto il suo apice fra età tardo-repub-
blicana e primo-imperiale, si impose nuovamente tra III e IV secolo d.C., in particolare nelle 
necropoli nord-africane, siciliane e sarde, dove perdurò fino al VII secolo, come confermano 
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i casi più noti delle aree cimiteriali di Cornus (OR) e di San Cromazio di Villaspeciosa (CA) 
(ortalli 2010, pp. 99-102; de santis 2015). 

3. La dedica di Sanluri a Viduus 
Un’ulteriore testimonianza circa la diffusione dei culti funerari romani in Sardegna è fornita 

da un’epigrafe votiva relativa al plinto di una base di colonna ritrovata a Sanluri (SU), presso 
l’antico cimitero vicino alla chiesa parrocchiale e al castello, risalente alla prima metà del I sec. 
d.C.: C(aius) Iulius municip<i> l(ibertus) Felicio / Viduo loc(um) ampliavit v(oti) c(ompos) l(ibens) 
m(erito) (CIL X, 7844 = EDR 110141) (fig. 1). Il testo dell’iscrizione, un hapax, riferisce che C. Iulio 
Felicio, un liberto del municipium di Karales, commissionò i lavori di ampliamento di un’area 
sacra dedicata a Viduus come forma di ringraziamento per l’esaudimento di un voto da lui 
espresso, verosimilmente connesso al desiderio di abbreviare l’agonia di un parente prossimo. 
Viduus, infatti, il cui teonimo è riconducibile alla stessa etimologia del verbo viduare (= privare, 
spogliare), era la divinità «qui animam corpore viduet» (Tert. nat. 2, 15), considerata «quasi feralis 
et funebris intra muros non habetur» (Cypr. Idol. 4) e destinata ad un culto extra-urbano, presu-
mibilmente presso un’area necropolare (Mastino, Pinna 2008, p. 63; ruggeri 2011, pp. 293-298).

Viduus figura tra le divinità degli indigitamenta, gli elenchi, compilati secondo la tradizione 
durante il regno di Numa Pompilio o più realisticamente nel V sec. a.C., in cui erano stati rac-
colti i nomi degli dei e delle dee affinché fossero invocati correttamente in modo da ottenere 
la loro protezione in relazione ad aspetti specifici della vita quotidiana, quali in particolare la 
buona riuscita dei lavori agricoli, la relazione sessuale in ambito matrimoniale e il ciclo biologi-
co dell’individuo dalla sua nascita fino alla sua dipartita (Arnob. nat. 2, 73; Cens. 3, 3) (PerFigli 
2004, pp. 183-217; liPka 2009, pp. 69-72). La pluralità di tali Sondergötter, ‘divinità particolari’, 
secondo la nota definizione di Hermann Usener (usener 1896), invocate per assolvere una de-
terminata funzione, e tale da ispirare la celebre espressione agostiniana di «tanta deorum turba» 
(Aug. civ. 4, 8), è testimoniata dal cospicuo novero di quelle che sovrintendevano al momento 
del passaggio nell’Oltretomba. Oltre Viduus, tra queste erano comprese Caeculus, che chiudeva 
simbolicamente gli occhi al moribondo, Nenia, protettrice di coloro che erano in punto di mor-
te, Orbona, invocata da chi aveva perso un figlio, Libitina, che presiedeva alla sepoltura, fino a 
Morta, che rappresentava la personificazione dell’avvenuto decesso (Arnob. nat. 4, 7, 9; Tert. 
nat. 2, 15; Aug. civ. 6, 9; Fest. 157, 5) (PerFigli 2004, pp. 32-35; ruggeri 2011, pp. 298-300). 

4. L’ipogeo dei Vinii a Cagliari 
La devozione verso una divinità appartenente alla medesima dimensione ctonia di Viduus 

è documentata da un’iscrizione relativa al monumento funerario dei Vinii, un colombario ubi-
cato nella necropoli di Tuvixeddu a Cagliari risalente alla seconda metà del I sec. d.C. (Masti-
no 1992, pp. 541-561; angiolillo 2000, p. 19). Sebbene gravemente danneggiato a causa degli 
interventi umani e degli agenti naturali, in origine il sepolcro si presentava come una camera 
parallelepipeda munita di una porta di ingresso aperta ad ovest di cui nulla rimane oggi, men-
tre si conserva in maniera integrale il lato orientale che presenta tre nicchie centinate utili per 
la deposizione delle ollae cinerarie, fra le quali sono incise le tre epigrafi relative ai Vinii, e una 
quarta riferibile invece all’arcosolio in basso destinato all’inumazione di una defunta apparte-
nente alla gens Valeria, indice di un nuova proprietà dell’ipogeo da collocarsi cronologicamente 
intorno al III sec. d.C. (fig. 2).

Delle suddette iscrizioni, oggetto di indagine in questa sede è quella riguardante la nicchia 
posta a sinistra, di dimensioni maggiori rispetto alle altre – T(itus) Vinius Beryllus se vivo tem-
plum Securitati suae / sibi fecit posterisque suis (CIL X, 7719) – , con cui il committente, con ogni 
probabilità un liberto dei Titi Vinii di Amiternum, verosimilmente del console morto nel 69 
d.C. in occasione delle vicende che portarono all’assassinio di Galba, dedicò la propria tomba 
alla Securitas, la divinità che presiedeva alla quiete del sepolcro e alla sicurezza delle spoglie 
dei defunti, spesso invocata con gli epiteti aeterna o perpetua e accompagnata nelle iscrizioni 
funerarie da Somnus Aeternalis e i Dii Manes (Mastino 1992, pp. 562-569; angiolillo 2000, p. 
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20). Tale funzione di salvaguardia delle sepolture da violazioni o vandalismi rientrava fra le 
prerogative della dea, inizialmente invocata per ottenere la libertà da preoccupazioni interiori 
o da problemi fisici e solo a partire da età imperiale per propagandare la stabilità economica e 
la sicurezza della politica interna di Roma, come confermano in particolare le emissioni numi-
smatiche durante gli anni di crisi del III sec. d.C. dove Securitas è personificata da una figura 
femminile in piedi o seduta, talvolta munita di attributi iconografici come il globo, lo scettro e 
la lancia (sChriMM-heins 1991, pp. 133-140; Manders 2012, pp. 205-210). 

Proprio l’espressione «templum Securitati» porterebbe ad ipotizzare che il sepolcro dei Vinii 
presentasse all’esterno un aspetto monumentale, probabilmente una facciata di tipo templare, 
con portico sovrastato da un fregio e da un frontone, secondo il modello dell’ipogeo di Atilia 
Pomptilla collocato a fianco (angiolillo 1987, pp. 93-94, 98; Mastino 1992, pp. 574-575).

5. La Grotta delle Vipere a Cagliari
Comunemente conosciuto come ‘Grotta delle Vipere’ e cronologicamente inquadrabile tra 

la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., l’ipogeo di Atilia Pomptilla, localizzato alle pendici della 
necropoli di Tuvixeddu, è definibile come un heroon sulla base dei caratteri architettonici che 
lo contraddistinguono, ovvero il pronao più due camere funerarie, di cui la seconda munita di 
un arcosolio con due arche, e un prospetto distilo in antis con capitelli ionici, di cui si conser-
va solo quello destro (Portale et alii 2005, pp. 246-247; Parodo 2021) (fig. 3). La trabeazione si 
compone dell’architrave, che conserva l’iscrizione funebre con il nome della defunta, e dell’at-
tico, ornato al centro da un frontone decorato dalle immagini di una patera e un praefericulum, 
tipici strumenti di libagione sacra, e lateralmente da quelle di due serpenti agathodaimones. 
Sebbene generalmente interpretati come i simboli della iuno di Atilia Pomptilla e del genius di 
suo marito Cassius Filippus, a cui si riferisce l’esemplare di sinistra dotato di barba, un attribu-
to funzionale ad indicarne il sesso maschile (Ael. NA 10, 25; 11, 26), la presenza dei due rettili 
affrontati, secondo uno schema iconografico ampiamente diffuso nei lararia pompeiani, può 
essere letta anche come un’allusione alla protezione del luogo di sepoltura (FröhliCh 1991, pp. 
60-61; FloWer 2017, pp. 63-71).

Le iscrizioni che costituiscono l’apparato epigrafico dell’heroon cagliaritano documentano 
la drammatica vicenda che coinvolse i due personaggi in questione originari di Roma ma 
condannati all’esilio in Sardegna a causa probabilmente di un coinvolgimento nella congiura 
pisoniana contro Nerone. Qui Atilia Pomptilla si ammalò in occasione delle cure prestate a 
Cassius Filippus, fino a sacrificare la sua vita per quella del marito dal quale fu onorata con una 
serie di quattordici carmina funerari incisi sulle pareti dell’ipogeo, sette in latino e altrettanti in 
greco, con cui viene celebrata per le sue virtutes (zuCCa 1992, pp. 529-540; grandinetti 2002, pp. 
1751-1762). La donna, infatti, viene equiparata alle più celebri eroine del mito greco archetipi 
di fedeltà coniugale, come Penelope, Evadne, Laodamia e Alcesti (CIL X, 7577), quest’ultima 

Fig. 1. sanluri (SU) - Iscrizione con dedica a Viduus (da ruggeri 2011, p. 294; Archivio Dipartimento di 
Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, Università degli Studi di Sassari).
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protagonista di numerose scene che decorano i sarcofagi figurati romani a tema mitologico 
(grassinger 1999, pp. 110-128; zanker, eWald 2004, pp. 99-102). 

In questa sede viene analizzato in particolare il carmen in greco inciso sulla parete destra 
del pronao (CIL X, 7567) (zuCCa 1992, pp. 531-532; Marginesu 2002, pp. 1815-1818), il cui incipit 
recita: 

«Εἰς ἴα σου, Πώμπτιλλα, καὶ εἰς κρίνα βλαστήσειεν / ὀστέα, καὶ θάλλοις ἐν πετάλοισι ῥόδων 
ἡδυπνόου τε κρόκου καὶ ἀγηράτου ἀμαράντου / κεἰς καλὰ βλαστήσαις ἄνθεα λευκοίου, / ὡς ἴσα 
ναρκίσσωι τε πολυκλαύτωι θ› ὑακίνθωι / καὶ σὸν ἐν ὀψιγόνοις ἄνθος ἔχοι τι χρόνος».
 
«Possano le tue ossa, Pomptilla, germogliare in viole e in gigli e possa tu fiorire in petali di rosa e 
di profumato croco e di amaranto che non appassisce, e dei bei fiori della viola bianca, affinché, 
come il narciso e il giacinto, il tempo futuro possa avere anche un tuo fiore». 

La presenza dei fiori, un topos dell’epigrammatica funeraria in ambito femminile in quanto 
allude al ricordo della bellezza perduta della defunta (cfr. Prop. 1, 17, 20-22) nonché un tema 
iconografico ricorrente nella scultura funeraria romana, come nel caso dei sepolcri di L. Corne-
lius Scipio Barbatus (inizi III sec. a.C.) e degli Haterii (inizi II sec. a.C.) (lattiMore 1962, pp. 130-
136; guillauMe-Coirier 1998), costituisce anche un riferimento a una delle più diffuse festività 
romane dedicate ai morti, i Rosalia. Feriae conceptivae, in quanto si svolgevano senza una data 
fissa tra Aprile e Luglio; durante la loro celebrazione i defunti erano onorati con libagioni a 
base di latte, olio, vino, viole, già offerte in occasione dei Parentalia, e soprattutto rose, caratte-
ristici fiori primaverili simboli del risveglio della natura e della rinascita grazie al colore rosso 
che simboleggia il sangue «in quo est sedes animae» (Serv. Aen. 5, 79) (kokkinia 1999, pp. 212-215; 
Parodo 2016, pp. 721-725). 

La documentazione archeologica ed epigrafica relativa all’afferenza dei Rosalia alla dimen-
sione ultraterrena è cospicua. Si rammentano in particolare le iscrizioni graffite e tracciate 
con il nerofumo sulle pareti del sepolcro sotterraneo del prefetto C. Genucius Clepsina a Caere, 

Fig. 2. Cagliari – Ipogeo dei Vinii. Lato orientale (foto S. Angiolillo).
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riconosciuto come un templum sub terra e mundus della città, fondato tra il 273 e il 271 a.C., ma 
riutilizzato ancora alla fine del III secolo d.C., e le immagini di rose dipinte sulla parete del 
vano d’accesso di un sacello collegiale ipogeo di Pozzuoli di età domizianea e accompagnate 
da quelle del Genius patris familiae, dei due Lares, di Ercole e dei Dodici Dei, a loro volta asso-
ciate al culto degli imperatori flavi defunti (ColiviCChi 2003; de vinCenzo 2008)2. La relazione 
semantica stabilita tra i Rosalia e la divinizzazione dei principes potrebbe costituire un’ulteriore 
chiave di lettura per due carmina della Grotta delle Vipere: il CIL X, 7576 inciso sulla parete 
dell’ingresso in cui Atilia Pomptilla viene equiparata a Iuno infera, ovvero Proserpina dal cui 
albero Enea avrebbe dovuto spiccare, secondo il volere della Sibilla, un ramo d’oro prima di 
intraprendere la sua catabasi nell’Ade (Verg. Aen. 6, 136-148), e il CIL X, 7567, in quanto la 
metamorfosi della defunta in fiori quali il croco, il narciso e il giacinto trova corrispondenza 
in quella degli omonimi eroi greci (Ov. met. 3, 339-510; 4, 283; 10, 162-219) (gieseCke 2014, pp. 
11-30; hall 2019, pp. 69-108).

Le stesse rose e viole sono connesse ai miti di morte e resurrezione di Adone (Ov. met. 10, 
727, 735) e Attis (Arnob. nat. 5, 7), essendo elementi costituivi rispettivamente del dies rosarum, 
celebrato in occasione dell’equinozio di primavera quando si svolgevano agoni poetici incen-
trati sulla figura di Afrodite e del suo amante quali promotori della rigenerazione cosmica, e il 
dies violae, denominazione alternativa del giorno dell’Arbor intrat quando il 22 Marzo, durante 

2  Ad articolo ormai ultimato, e in attesa della pubblicazione dei risultati definitivi delle recenti indagini arche-
ologiche del sopraccitato sito di Cerveteri, ubicato presso l’area denominata “Vigna Marini - Vitalini”, il Prof. Fabio 
Colivicchi (Queen’s University, Kingston-Canada), responsabile dello scavo, mi ha cortesemente informato circa la 
possibile differente destinazione d’uso del sito in questione. 

Fig. 3. Cagliari - Ipogeo di Atilia Pomptilla. Prospetto (foto S. Angiolillo).
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il ciclo festivo metroaco, veniva trasportato nel tempio palatino della Magna Mater un pino 
simboleggiante l’arbusto sotto il quale il paredro della dea si era evirato e dal cui sangue si era 
generato l’omonimo fiore (lanCellotti 2002, pp. 81-84, 90-91; aMato 2010, pp. 20-22).

Altrettanto interessante è la testimonianza offerta dalla lex collegi Aesculapi et Hygiae (153 
d.C.) che documenta le onoranze funebri rese ai membri del collegio cultuale in occasione 
della commemorazione della festa in data 11 Maggio (CIL VI, 10234), in coincidenza con l’an-
notazione dei Fasti Antiates maiores (84-55 a.C.) relativa a un sacrificio dedicato a Mania, mater 
Larum, celebrato nel mezzo del triduo festivo dei Lemuria (9, 11, 13 Maggio), la festa dedicata 
ai lemures, gli spiriti di coloro che erano deceduti senza discendenza (littleWood 2001, pp. 
925-931; liou-gille 2007, pp. 612-620). Secondo tale lettura ermeneutica deve essere declinata 
anche l’annotazione «Rosalia signorum» riportata in una data compresa tra il 9 e l’11 Maggio 
nel Feriale Duranum (225-227 d.C.), il testo che disciplinava la vita religiosa della cohors XX Pal-
myrenorum di stanza a Dura-Europos, allorché, decorate le insegne militari con corone di rose, 
erano eseguite delle supplicationes per assicurare il successo delle imprese belliche e l’incolumi-
tà dei soldati (irby-Massie 1999, pp. 43-45; MarCattili 2011, pp. 254-255).

6. Sa Presonedda a Sant’Antioco 
Analogo riferimento ai Lares sembrerebbe emergere anche dall’analisi della decorazione 

scultorea di Sa Presonedda a Sant’Antioco (SU). Il sepolcro, risalente ad un arco cronologico 
compreso tra il II sec. a.C. e il I sec. d.C., consiste in un mausoleo a struttura piramidale alto 
circa 4 m e costituito da una camera funeraria di forma rettangolare, a cui si accede mediante 
una scalinata, dotata di nicchie alle pareti presumibilmente per ospitare le urne cinerarie, e 
coperta da un tetto a doppio spiovente (fig. 4) (MarConi 2005-2006, pp. 195-196; arCa 2014, pp. 
147-148). Il vano ipogeico è chiuso da una porta a coulisse decorata a rilievo: la facciata ester-
na è ornata da un motivo geometrico costituito da due elementi paralleli e due trasversali, e 
quella interna da uno circolare radiato (fig. 5) , interpretati rispettivamente come un prospetto 
architettonico di tipo ellenistico e una ruota a sei raggi, oppure come un dokanon e una stella. 
Si trattano, questi ultimi, di due attributi iconografici ascrivibili al culto dei Dioscuri con cui 
il committente, verosimilmente di provenienza medio-italica, intendeva suggerire il suo pas-
saggio nell’Aldilà e la sua aspirazione all’immortalità (MarConi 2005-2006, p. 201; angiolillo 
2013, pp. 25-26, 29-31).

Questa seconda ipotesi, pur convincente, non esclude che il primo motivo costituisca la rap-
presentazione schematica di una porta, significato che parzialmente possiede lo stesso dokanon 
quale simbolico riferimento all’ingresso nell’Oltretomba (Colonna 1996, pp. 176-178; liPPolis 
2009, pp. 139-141), in quanto elemento frequentemente associato al culto dei Lares. Particolar-
mente pertinente risulta in tal senso la testimonianza di Persio in merito alla celebrazione dei 
Compitalia, le feriae conceptivae dedicate tra la fine di Dicembre e gli inizi di Gennaio ai Lares 
compitales (Cic. Att. 2, 3-4; Cic. Pis. 4, 8; Plin. nat. 19, 6; Macr. sat. 1, 14, 4), preposti alla difesa dei 
crocevia urbani e rurali, luoghi liminari e perciò ritenuti ostili (giaCobello 2008, pp. 37-49; stek 
2008, pp. 115-125). Il poeta volterrano racconta dell’uso di collocare «iugum pertusa ad compita» 
(Pers. sat. 4, 28), affermazione che deve essere riferita alla consuetudine di erigere presso gli 
incroci degli improvvisati apprestamenti cultuali ricavati dai gioghi spezzati, costituiti da due 
assi verticali e uno orizzontale, che simboleggiano un ingresso (Schol. Pers. 4, 28) (anniboletti 
2010, pp. 112-113; stek 2009, pp. 206-207).

Sono inoltre numerose le testimonianze riferibili a porte urbiche, come quelle di Fidenae (IX-
VIII sec. a.C.), di Porta Mugonia a Roma (ultimo quarto del VI a.C.), di Paestum ed Ariminum 
(prima metà III sec. a.C.), di Altinum (prima metà I sec. a.C.), di Saena Julia e di Oderzo, in pros-
simità delle quali sono stati sepolti cani, emblemi della funzione protettiva dei Lares praestites 
(Ov. fast. 5, 137-142) incaricati della difesa delle mura cittadine, a cui sono associati, così come 
conferma la presenza di uno di questi animali tra i due Lari raffigurati sul verso del denarius di 
Lucius Caesius (112/111 a.C.) (de grossi Mazzorin 2008; aMoroso, di gennaro 2014).



97

Le molte immagini della morte. I culti funerari della Sardegna di età romana...

Con Castore e Polluce i Lares condividono sia aspetti di tipo iconografico, considerato il 
comune attributo del pileus, particolarmente ricorrente nelle immagini dei Lari che decorano 
i compita delioti (fine II-inizi I sec. a.C.), che di carattere funzionale, visto che anche i Dioscuri 
sono protettori degli ingressi in città, come quelli relativi alla Porta Marzia di Perugia e a quel-
la dell’Arco di Volterra (metà III sec. a.C.) (dasen 2005, pp. 179-181; giaCobello 2008, pp. 53-54, 
94-95). A conferma di ciò, proprio presso il sopraccitato ipogeo di C. Genucius Clepsina a Caere, 
sul fondo della nicchia ricavata al centro della parete N-E, è raffigurata l’immagine di due pal-
me che affiancano una cariatide posta sopra un dokanon e che alluderebbe alla Mater Larum tra 
i due Lares-Dioscuri (torelli 2000, pp. 163-164; Fiorini, torelli 2008, pp. 142-143).

Se l’ipotesi che il motivo raffigurato sulla faccia esterna della lastra di accesso di Sa Pre-
sonedda fosse una porta Inferi connessa al culto dei Lari, proprio l’immagine di Sol inferus sul 
carro graffita su una parete dell’ipogeo ceretano (fig. 6) potrebbe costituire un interessante 
termine di confronto per l’identificazione di quello rappresentato sulla faccia interna, ovvero 
una ruota quale simbolico riferimento al dio Sol che attraversa l’Ade durante il suo itinerario 
notturno (torelli 2000, pp. 157-158; Parodo 2018, pp. 112-116). L’accezione oltremondana del 
culto solare è esemplarmente testimoniata dal mito di Enea, secondo le fonti scomparso tra le 
acque del fiume Numico nei pressi di Lavinio e quindi assimilato a Sol Indiges (Liv. 1, 2, 6; D.H. 
1, 64, 4; Tib. 2, 5, 43; Ov. met. 14, 596-608; Verg. Aen. 12, 794; Serv. Aen. 1, 259), divinità uranica 
e ctonia insieme, Urahn del popolo romano (torelli 2011, pp. 212-216; torelli 2016). In tal sen-
so risultano fondamentali due testimonianze, provenienti da altrettanti santuari extra-urbani 
lavinati: quello della Madonnella, dove è stato realizzato il cosiddetto heroon di Enea-Indiges 
(D.H. I, 64, 5), un sepolcro a tumulo dell’Orientalizzante antico ma ‘rifondato’ tra il 570 e il 560 
a.C. e contenente un sema di forma circolare quale espressione aniconica del dio Sol, e quello di 
Tor Tignosa, in cui è stato ritrovato un cippo tronco-piramidale iscritto con dedica al Lar Aeneas 
(ILLRP 1271), il Lare primordiale del nomen Latinum (de sanCtis 2007, pp. 497-499; torelli 2011, 
pp. 224-228).

Fig. 4. sant’antioCo (SU) - Sa Presonedda. Veduta esterna (da arCa 2014, fig. 1; foto C. Buffa; https://
ojs.unica.it/index.php/archeoarte/article/view/736/1843 [CC BY-NC-ND 3.0]).
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7. Conclusioni. Culti funerari nella Sardegna romana e ‘romanizzazione religiosa’ 
I dati qui analizzati confermano come gli elementi propri della religious Romanisation secon-

do il cultural change model, fondato su una pluralità di fenomeni storico-culturali quali l’assimi-
lazione di elementi basilari del sistema religioso romano, la persistenza di tradizioni preceden-
ti e l’importazione di quelle di origine italico-ellenistica, siano riscontrabili anche in Sardegna, 
alla luce ovviamente dello specifico contesto isolano, e che possono essere sintetizzate nei tre 
seguenti punti.

La celebrazione dei Parentalia a Nora sembrerebbe conservare, pur essendo una festività 
romana, una matrice punica. Del sopraccitato testo dell’orazione ciceroniana (Cic. Scaur. 6, 
11), particolarmente interessante risulta essere in tal senso l’espressione «suo more» utilizzata 
dall’Arpinate per alludere a una modalità di svolgimento di tipo locale della festa, probabil-
mente consistente in una processione in massa verso la necropoli extra-urbana (ghiotto 2016, 
p. 767; ruggeri, Pla orquín 2017, pp. 390-393). Al contrario i Parentalia, con la sola eccezione 
della data del 13 Febbraio dedicata alla parentatio pubblica celebrata dalla Vestalis maxima (CIL 
I², 258-259), si contraddistinguevano per il loro carattere privato e per essere annotati nei ca-
lendari epigrafici come dies religiosi, in quanto reputati ostili per la concomitante presenza di 
un elemento impuro quale la morte e perciò contrassegnati dall’astensione da ogni attività 
cultuale o profana (rüPke 1995, pp. 563-567; Forsythe 2012, pp. 24-31). È possibile, inoltre, che 
l’utilizzo diffuso del vino in ambito funerario cartaginese, come conferma il ritrovamento di 
svariate forme vascolari funzionali al suo consumo presso numerose sepolture puniche in Sar-
degna, sia stato assimilato alla pratica cultuale dei Parentalia, che prevedeva un suo analogo 
uso rituale (guirguis 2017, p. 299; ruggeri, Pla orquín 2017, pp. 393-394), radicandosi poi nella 
consuetudine dei convivia funebri sardi fino ad età paleocristiana, come documentato dal ritro-
vamento di bicchieri e corni potori nella sopraccitata necropoli di Cornus (sPanu 2016, pp. 892-
893; Martorelli 2017, pp. 26-27). Una simile convivenza di tradizioni differenti è confermata 
da Sa Presonedda, in quanto il mausoleo sulcitano unisce l’impianto architettonico di tipo turri-
forme di origine punica, come quello dei monumenti funerari nord-africani di Beni Rhenane, 
El-Khroub, Dougga e Sabratha risalenti al III-II sec. a.C. (MarConi 2005-2006, pp. 197-201; arCa 
2017), a elementi iconografici verosimilmente relativi al culto dei Lares-Dioscuri appartenenti 
alla matrice religiosa italico-ellenistica propria di quello che Nicola Terrenato ha efficacemente 
definito come «inner circle» (terrenato 2008; terrenato 2013).

Gli ipogei di Atilia Pomptilla e di Viniii, con la loro facciata monumentale e l’apertura sulla 
strada contraddistinta dall’esplicito invito al viator di sostare e riflettere sulla condizione dei 

Fig. 5. sant’antioCo (SU) - Sa Presonedda. Porta del vano ipogeico e relativo disegno della decorazione 
delle due facce (foto autore: S. Angiolillo; disegno da arCa 2014, fig. 5; https://ojs.unica.it/index.php/
archeoarte/article/view/736/1843 [CC BY-NC-ND 3.0]; rielaborazione immagine: C. Parodo).
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defunti, costituiscono una notevole innovazione rispetto alle precedenti pratiche funerarie pu-
niche, che prevedevano camere sotterranee sviluppate verticalmente a pozzo, strettamente 
connessa al background culturale delle classi emergenti medio-italiche giunte in Sardegna a 
partire da età tardo-repubblicana fondato sul concetto della visibilità del sepolcro come veico-
lo dello status sociale della committenza (Mastino 1992, pp. 571-572; angiolillo 2013, pp. 27, 
32). Nel contempo, il più specifico riferimento ai Rosalia estrapolabile dal carmen CIL X, 7567 
della ‘Grotta delle Vipere’ si riallaccia a una tradizione epigrafica riferibile alla festa documen-
tata in tutto l’Impero Romano, in particolare in Italia, nell’area balcanico-danubiana e nella 
Gallia Cisalpina (kokkinia 1999, p. 209; Parodo 2016, p. 722). L’utilizzo del bilinguismo per 
le suddette iscrizioni non solo indica l’esigenza da parte della committenza di manifestare la 
propria appartenenza a un contesto culturale differente, ma rappresenta anche una delle rare 
testimonianze dell’uso del greco nella produzione epigrafica sarda, in particolare in ambito 
cultuale. A tal proposito, un ulteriore documento del sincretismo religioso in Sardegna è costi-
tuito dall’epigrafe trilingue in latino, greco e neopunico di una base bronzea votiva rinvenuta 
a San Nicolò Gerrei (SU) (inizio II sec.-fine I sec. a.C.) e dedicata ad Esculapius-Asclepius-Esh-
mun Merre (CIL I², 2226 = CIL X, 7856 = ILS 1874 = ILLRP I, 41; IG XIV, 608 = IGR I, 511; CIS I, 1, 
143) da parte di Cleone – uno schiavo di origine greca-orientale che lavorava presso le saline 
karalitane alle dipendenze di una societas publicanorum – per ringraziare il dio dell’avvenuta 
guarigione (Marginesu 2002, pp. 1813-1815; Mastino, zuCCa 2012, pp. 403-404).

La dedica a Viduus di Sanluri, infine, conferma come anche un liberto quale C. Iulius Felicio 
fosse pienamente consapevole della rilevanza di uno dei fattori basilari del sistema religioso 
romano, ovvero la concezione teologico-giuridica della pax deorum, che consisteva nella preser-
vazione del legame armonico con le divinità mediante la rigorosa attuazione dei rituali al fine 
di assicurare il benessere della civitas (santangelo 2011; satterField 2015). Il costante formali-

Fig. 6. Cerveteri - Ipogeo di C. Genucius Clepsina. Immagine di Sol (foto autore: F. Colivicchi, Queen’s 
University, Kingston-Canada).
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smo della religione romana si traduceva in tal senso nell’utilizzo della formula precauzionale 
«Sive deus, sive dea» in occasione delle evocationes deorum di cui non si conoscevano esattamente 
i teonimi (Cato agr. 139; Gell. 2, 28, 2-3; Liv. 8, 26, 4; Macr. sat. 3, 9, 7-9) in modo da evitare er-
rori, per quanto involontari, che potessero compromettere la relazione con il divino e quindi 
causarne l’ostilità (guittard 2002; Ferri 2010, pp. 125-145). Alla luce di tale prospettiva erme-
neutica, la scrupolosa osservanza della corretta pronuncia dei nomi degli dei e delle dee, come 
Viduus, costituiva l’obiettivo fondamentale della consultazione degli indigitamenta, tantoché 
questi erano custoditi presso il collegio pontificale incaricato di salvaguardare l’integrità del 
lessico cultuale (Non. 559, 853 L.; Serv. georg. 1, 21) (PerFigli 2004, pp. 251-258; sCheid 2006, pp. 
15-20). Nel contempo proprio le iscrizioni dedicatorie, come quella di Sanluri, rappresentava-
no, insieme ad altri oggetti quali le statuette votive, i media fondanti del sistema comunicativo 
della religione romana attraverso cui i devoti stabilivano i necessari rapporti con le divinità 
in modo da esprimere loro la dovuta riconoscenza e dunque preservare la pax deorum (rüPke 
2009; rüPke 2011).
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