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INTRODUZIONE 
 
«Vita morti propior fit cotidie»1 dice Fedro descrivendo a perfezione 
l'angosciosa familiarità che un Romano ha con la morte, compagna 
indiscussa della sua vita mediamente breve e beffardamente spietata nel non 
concedergli neppure la consolazione di una pacificata prospettiva 
ultraterrena2. Il civis Romanus è confuso riguardo all'approccio ideologico con 
la morte: è forse proprio tale incertezza a propiziare in lui un rapporto 
fortemente ritualizzato con gli aspetti cruciali di questo ineluttabile destino: 
tutto ciò che avviene dal decesso alla tomba è scandito da una sequenza 
prestabilita di gesti e usanze dalla forte connotazione simbolica e tradizionale 
oltre che giuridica3.  

I riti che vanno dalla morte alla sepoltura prendono il nome di funus4 e 
sono caratterizzati da una serie di gesti dalla spiccata valenza rituale compiuti  
dalle donne della gens, considerate contaminate per la loro biologia e per 
questo le sole a poter agire da intermediarie tra uomo e morte: ciclo 
mestruale, parto e allattamento rendono infatti la donna impura agli occhi di 
una società, quella romana, prevalentemente maschile e fortemente 
maschilista5. I musici e le praeficae, donne prezzolate che declamano l'elogio 
funebre, intonano neniae e piangono teatralmente il defunto, fanno la loro 
comparsa nella scenografia funeraria dei ceti dominanti, accanto alle donne di 
casa. Ciò che mi interessa rilevare è la centralità, nella ritualizzazione del 
passaggio tra la vita e la morte, del suono, del ritmo e della musica: pianto e 
lamentazioni assumono infatti una struttura spesso organizzata, rafforzata dai 

                                            
1 Fedro, Fabulae, III, Epilogo, 10: «ogni giorno la morte ci è sempre più vicina». 
2 AA.VV., Gli affanni del vivere e del morire, cur. Criniti N., 2 ed., Brescia 1997, p. 14; 
ed in generale Criniti N., «Acta est fabula»? La morte quotidiana a Roma, in «Lege 
nunc, viator ...». Vita e morte nei "carmina Latina epigraphica" della Padania 
centrale, cur. Criniti N., 2 ed., Parma 1998, pp. 9-21 → «Memoria mortuorum» nel 
Mediterraneo antico, "Ager Veleias", 6.04 (2011), pp. 1-30 [www.veleia.it]. 
3 Fabbrini F., Res divini iuris, in Noviss. Dig. Ital., 15, Torino 1968, pp. 510-565; 
Prieur J., La morte nell'antica Roma, Genova 1991, p. 171 e ss. 
4 Prieur, La morte nell'antica Roma, Genova 1991, p. 21. 
5 De Filippis Cappai C., Imago mortis, Napoli 1997, p. 53; Montanini L., Le donne 
romane e la morte, "Ager Veleias", 4.12 (2009), pp. 1-23 [www.veleia.it]. 
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sonori strumenti a fiato e dal ritmo delle percosse al capo e al petto da parte 
di donne e praeficae che battono un tempo ipnotico dalla valenza magica. 

Il suono e il ritmo fanno la loro prima embrionale comparsa pochi attimi 
dopo la morte del congiunto quando i membri della sua gens iniziano a 
chiamarlo a gran voce: si tratta della conclamatio, pratica semplice, ma 
densissima di evocativa ritualità, che consiste nel ripetere a gran voce il nome 
del defunto appena deceduto. È presumibile credere che, accanto alla 
possibilità di allontanare spiriti sgraditi, le alte grida servano come ulteriore 
prova del reale trapasso del congiunto6 che non viene risvegliato dal clamore; 
inoltre l'elemento onomastico7 costituisce quasi una formula rituale che 
sottolinea l'individualità del defunto e la sua irrimediabile perdita. 

I primissimi riti successivi alla morte sfociano nella veglia funebre, 
momento centrale di tutto il rituale di commiato (almeno per quanto riguarda i 
ceti dominanti ed emergenti, gli unici per i quali disponiamo di un'abbondante 
documentazione) e realisticamente rappresentata in alcuni monumenti 
funerari databili all'incirca nei primi due secoli dell'Impero8. Essa si protrae per 
tutto il tempo dell'esposizione che avviene solitamente nell'atrium della casa, 
a meno che non si tratti di un personaggio molto importante (come un 
imperatore), il cui corpo può essere collocato per più giorni in un luogo 
pubblico9 affinché possa ricevere gli onori da un grande numero di cives. 

 

 
 

Figura 1: Il complesso marmoreo degli Haterii, scoperto nell'Agro Romano, 
primo decennio del II d.C. (Città del Vaticano, Museo Gregoriano Profano). 

                                            
6 Plinio il Vecchio, Naturalis historia, VII, 53, attesta casi di morte apparente; Apuleio, 
Metam. libri, X, 12, racconta di un ragazzo ucciso, ma solo in apparenza, da una 
pozione e salvato dall'essere sepolto vivo: cfr. De Filippis Cappai, Imago …, p. 51. 
7 Sul valore dell'elemento onomastico vd. Criniti, «Memoria mortuorum» nel 
Mediterraneo antico …, passim. 
8 Paoletti M., Usi funebri e forme del sepolcro, in Civiltà dei Romani, III, cur. Settis S., 
Milano 1992, p. 267; Toynbee J.M.C., Morte e sepoltura nel mondo romano, Roma 
1993, p. 29 e ss. 
9 A questo riguardo basti per tutti Fraschetti A., Roma e il principe, Roma-Bari 1990, 
pp. 42-120, 280-330. 



 3

Una testimonianza particolarmente significativa ci viene da un rilievo in 
marmo d'età domizianea proveniente dalla tomba romana della gens degli 
Haterii10.  

La scena mostra la defunta esposta sul letto funebre nell'atrium della 
domus addobbata coi simboli funerari; ella è circondata dai suoi familiari 
affiancati dalle praeficae che manifestano il lutto battendosi il petto, 
piangendo, lasciando sciolti i capelli sulle spalle e assumendo un 
atteggiamento di dolore ben rappresentato dalle tre figure femminili che 
siedono a capo del letto stringendosi un ginocchio. Ai piedi del catafalco è 
rappresentata anche una donna intenta a suonare una doppia tibia11: 
protagonisti della musica "delle separazioni" sono dunque la voce (attraverso 
le urla scomposte della conclamatio e con il coro più o meno organizzato delle 
praeficae che intonano le neniae che descriverò tra breve) e la musica 
strumentale qui rappresentata dalla solitaria tibicina che nel corso del rito sarà 
affiancata da altri più chiassosi strumenti. 
 
 
LE PRAEFICAE 
 
La praefica, definita ancora nel Settecento da Egidio Forcellini come colei 
«che viene pagata per lodare e piangere un morto»12 deriva il suo nome dal 
verbo composto prae-facere, a indicare colei che agisce (in senso sacrale), 
come inteso già da Plauto13 e Varrone14: quest'ultimo riporta la definizione di 
Servio Claudio secondo il quale la praefica è la donna messa a capo (quae 
praeficeretur) delle ancillae, le schiave personali delle matronae, per istruirle 
sul modo di fare le lamentazioni e l'esaltazione di un morto («mortuum 
collaudare»15). La praefica dunque è la professionista che guida i gesti 
esteriori del luctus, considerati disdicevoli per la matrona romana, il cui dolore 
deve esprimersi con un atteggiamento silenzioso e composto16.  

Alla praefica compete innanzitutto il planctus17 collettivo ed esteriore, 
che si esprime nell'accompagnare le grida e i lamenti, testimonianze sonore 
di dolore e lutto, con i tonfi sordi delle percosse al petto, ai fianchi e alle 
braccia18. Ella inoltre scandisce il rito di commiato mostrando alle altre donne 

                                            
10 Cfr. Ambrosetti G., Haterii, Monumento degli, in Enciclopedia dell'Arte Antica 
Classica e Orientale, III, Roma 1960, pp. 1112-1115: il complesso marmoreo, 
scoperto nell'Agro Romano e già conservato nel Museo Lateranense, ora si trova al 
Museo Gregoriano Profano della Città del Vaticano. 
11 Per un quadro approfondito degli strumenti musicali menzionati (tibia, tuba e 
cornu) e dei relativi strumentisti (tibicines, tubicines e cornicines) si veda infra, p. 9 e 
seguenti. 
12 Cfr. Praefica, in Lexicon Totius Latinitatis, III, 4 ed., Patavii 1864 = Bononiae 1965, 
p. 809. 
13 Truculentus, 495. 
14 De lingua latina, VII, 3, 70. 
15 Nevio, citato da Varrone, De lingua latina, VII, 3, 70. 
16 Cicerone, Pro Cluentio, LXXI, 201. 
17 Servio, Ad Vergilii Aeneidem, VI, 216 dove definisce la praefica "princeps 
planctuum". 
18 Agostini C., «Reliquiae funeris terrae datae». Liturgie della morte nel mondo 
romano, Diss. (rel. N. Criniti), Parma 1996, p. 110. 
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il «modus plangendi»19 e intona la nenia nell'atrium20 o ante domum mortui21 
per consentire a un numero maggiore di persone di ascoltare le lodi cantate in 
onore del defunto: non stupisce dunque che la praefica debba avere una 
«optuma vox»22, una voce stentorea, capace di sovrastare il frastuono degli 
strumenti dei musici, coprotagonisti del rituale di commiato, il vocio dei 
parenti, le urla e i pianti delle altre donne.  

Già da questa rapida descrizione della praefica, appare evidente come 
le sue funzioni siano inscindibilmente legate al suono: quello convulso e 
fortemente emotivo del pianto accanto a quello più organizzato e pacificatore 
della nenia.  
 
 
LA NENIA 
 
La nenia è un canto funebre intonato dalle praeficae e accompagnato dalla 
musica degli strumenti a fiato. La definizione più esaustiva di questo termine 
ci viene da Festo («nenia est carmen quod in funere laudandi gratia cantatur 
ad tibiam»23), che oltretutto ci offre una preziosa indicazione di come parole e 
musica strumentale (e in particolar modo quella della tibia) vengano 
contemporaneamente impiegate nel rito di commiato romano. Quanto indicato 
da Festo, è ripreso da Cicerone24, che però limita il quadro descritto agli 
honorati viri, restringendo il numero di coloro che vengono accompagnati 
dalle neniae fino alla tomba ai soli personaggi di spicco, altolocati e insigniti 
delle cariche pubbliche che segnano le tappe fondamentali del prestigioso 
cursus honorum romano. Anche altri autori usano la parola nenia in questo 
senso e per il più generico funus: Orazio per esempio scrive «absint inani 
funere neniae»25. 
 Il termine nenia indica in primis il canto che accompagna un decesso: 
negli autori antichi ricorre infatti l'espressione "neniam dicere / facere" col 
significato di "fare il lamento funebre". In generale però questo termine 
segnala anche tutti quei canti «il cui ritmo monotono ed insistente li rendeva 
simili ad un lamentìo, senza alcun riguardo al loro contenuto»26: non deve 
perciò stupire che questa parola ricorra in contesti anche molto diversi tra 
loro. La variegata vicenda semantica della parola "nenia", che viene usata in 
ambito magico e infantile, sembra spiegarsi assumendo come significato 
fondamentale quello di lamento funebre che è «sia per modo di esecuzione 

                                            
19 Festo, De verborum significatione, p. 250 Lindsay. 
20 Svetonio, Divus Augustus, C. 
21 Varrone, De lingua latina, VII, 3, 70, riportando le parole di Aurelio Opillo che 
scrive che la praefica è «la donna noleggiata dal lucus di Libitina [dove si trovava il 
centro dei servizi funerari pubblici dell'Urbe] per cantare l'elogio del morto davanti 
alla sua casa». 
22 Nonio Marcello, De compendiosa doctrina, CXXXXV, 26.  
23 Festo, De verborum significatione, p. 158: «la nenia è il canto che durante la 
laudatio funebris viene modulato con grazia accanto alla tibia». Nello stesso senso 
cfr. Servio, Ad Vergilii Aeneidem, VI, 216. 
24 De legibus, II, 24, 62. 
25 Orazio, Carmina, II, 20, 21: «stiano ben lontani i lamenti dal mio vuoto funerale».  
26 Amatucci A.G., Neniae e laudationes funebres, "Rivista di Filologia e di Istruzione 
Classica", 32 (1904), p. 626. 
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sia per il fine che si propone, un incantesimo e al tempo stesso ha una 
parentela strutturale con la ninna-nanna appunto perché deve suscitare lo 
stato oniroide controllato della presenza rituale del pianto»27.  

L'importanza della nenia è legata all'esigenza dell'uomo, nel passato 
come oggi, di organizzare e quindi ritualizzare il commiato rendendolo così 
sopportabile: «[…] con l'esprimere il dolore, nelle varie forme di celebrazione 
e culto dei morti, si supera lo strazio, rendendolo oggettivo […]». In questo 
modo Benedetto Croce28 spiega efficacemente come l'uomo (fin dai tempi più 
antichi) abbia imparato a controllare ritualmente la sofferenza e il dolore 
scatenati dalla perdita di una persona cara. Nasce così il pianto collettivo in 
cui le grida, le declamazioni e altri atti rituali salvano l'uomo dal delirio 
conseguente al trauma di una perdita. La nenia esprime il dolore dei superstiti 
e onora il congiunto attraverso il canto delle sue lodi; inizialmente questi canti 
prendono il nome di mortualia29 – parola che indica anche le vesti da lutto – e 
sono neniae per eccellenza per il loro andamento monotono. Inoltre questo 
nome rimanda a Nenia, la divinità lamentosa della Vecchiaia, opposta a 
Carmenta, dea della Fecondità: la prima diviene la dea della cantilena e dei 
canti funebri, l'altra del carmen ispirato. Inoltre Carmenta presiede alla nascita 
dell'uomo, Nenia alla sua morte30, tanto che non stupisce che venga cantata 
nei funerali degli anziani, come testimonia Varrone31.  

Col passare del tempo, la nenia perde la funzione di lode al defunto 
venendo soppiantata dal solenne elogio funebre; la nenia è comunque 
mantenuta quale segno di cordoglio e di pianto corale e viene addirittura 
sviluppata in un vero e proprio canto funebre presumibilmente accompagnato 
dagli strumenti a fiato e interpretato da un coro solenne di uomini e non più 
dalle praeficae: ecco spiegata l'affermazione di Varrone32 secondo la quale a 
partire dalla seconda guerra punica le praeficae non presero più parte ai 
funerali.  
 
 
IL PLANCTUS 
 
Accanto alla nenia, la praefica accompagna il defunto verso la sepoltura 
attraverso una serie di suoni disorganizzati e ritmati dalla fortissima 
connotazione rituale: questi si ascrivono nell'ambito del planctus, l'insieme 
degli atteggiamenti e delle azioni che costituiscono l'esteriorizzazione del 
luctus e che si manifestano durante tutto il rito funerario, ma in special modo 
durante veglia ed esposizione e la successiva pompa funeris. Mentre parenti 
e amici sono costituiscono un corteo silente e sgomento, le donne piangono33 
e si battono il petto con le mani («Iliades […] tristes et tunsae pectora 

                                            
27 Guidobaldi M.P., Musica e Danza, Roma 1992, p. 18 citando De Martino E., Morte 
e pianto rituale, Torino 1975. 
28 Croce B., Frammenti di etica, Bari 1922, p. 24. 
29 Plauto, Asinaria, 808. 
30 Amatucci, Neniae ..., p. 631. 
31 In Agostino, De civitate Dei, VI, 9, 5. 
32 In Nonio Marcello, De compendiosa doctrina, p. 54, 20, Müller. 
33 Luciano, Il lutto, XII: e Ovidio, Heroides, XV, 113; Giovenale, Satirae, XIII, 130. 
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palmis»34), arrivando addirittura a graffiarselo (planctus mulierum35). Il loro 
non è un pianto sobrio, espressione contenuta del dolore, ma il ploratus, tipico 
delle liturgie funebri insieme al lamentum e al planctus36, un gridare e 
gemere, quasi un ululare, proprio delle donne e dei bambini37. 
 Come già accennato per le lamentazioni, anche il planctus ha il ruolo di 
attenuare, mediante la recitazione "liturgica" e probabilmente anche 
attraverso le percosse al petto e al capo che scandiscono una sorta di ritmo 
ancestrale e rituale, la crisi conseguente ad un decesso. Ernesto De Martino38 
compie un'attenta analisi dei gesti compiuti soprattutto dalle praeficae durante 
il corteo funebre ed è in grado di segnalare, dietro ad ogni rito, un preciso 
simbolo di commiato. In particolare il percuotersi la testa, il petto o un'altra 
parte del corpo con le mani rappresenta un'attenuazione rituale della 
tentazione autolesionistica successiva a una morte e simboleggia 
un'autosoppressione che testimonia la partecipazione del vivo alla situazione 
del morto. Inoltre, come sottolineato da De Martino, questo gesto può anche 
servire a mostrare al defunto l'ampiezza del cordoglio, per convincerlo a non 
tornare a vessare i sopravvissuti.   

Particolarmente interessante è anche la valenza ritmica delle percosse 
rituali che possono fare le veci di un accompagnamento "musicale", dalla 
natura quasi tribale, alle lamentazioni delle praeficae e alle melodie intonate 
dagli strumentisti presenti alla pompa funeris.  
 Il rituale di battersi petto e capo doveva essere particolarmente 
significativo a giudicare dalle tante testimonianze dell'epoca in nostro 
possesso: tra gli altri, Servio39 sostiene che le donne, battendosi il seno 
(ubera tundunt), rappresentavano lo sgorgare del latte dalle mammelle (... ut 
lac exprimant). Il latte e il vino – simbolo del sangue – venivano offerti ai 
defunti anche mediante dei piccoli fori che si trovavano all'esterno delle tombe 
e che, attraverso dei tubicini, servivano a convogliare i liquidi verso il morto40. 

Vorrei dunque sottolineare come le praeficae utilizzino il suono, il 
canto, il ritmo per tranquillizzare il defunto, cullarlo verso la sua eterna dimora 
con cantilene infantili, allearsi con lui piangendo e percuotendosi, garantire il 
trionfo del suo nome e della sua individualità; accanto a questi aspetti 
"manifesti", il suono delle liturgie funebri contiene anche una valenza magica, 
ancestrale e rituale tipicamente insita nella musica, arte capace più di ogni 
altra di evocare un'empatia emotiva subitanea e pregnante e pertanto 
comprensibilmente protagonista dei riti di separazione. 
 

                                            
34 Virgilio, Aeneis, I, 481: «le donne di Ilio ... tristi e supplici, si battevano il petto con 
le mani». 
35 Cicerone, Tusculanae disputationes, III, 26, 62: e Properzio, Elegiae, II, 13, 27; 
Stazio, Thebaides, III, 126. 
36 Cfr. Curzio Rufo, Historiae Alexandri Magni, X, 5, 7. 
37 Livio, Ab Urbe Condita, XXIX, 17, 16-17: cfr. Loraux N., Le madri in lutto, Roma-
Bari 1991, pp. 31-33. 
38 De Martino E., Morte e pianto rituale nel mondo antico, 2 ed., Torino 2000, p. 196 
e ss. 
39 Ad Vergilii Aeneidem, V, 78. 
40 De Filippis Cappai, Imago ..., p. 57 (ed in particolare la nota 73): e Sandei I., Il vino 
nella società romana (maschile): la medicina, la 'cena', la sfera religiosa, "Ager 
Veleias", 3.14 (2008), pp. 1-14 [www.veleia.it]. 
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I MUSICI 
 
Poter immaginare quale musica venisse suonata durante i funerali degli 
uomini danarosi e potenti dell'alto impero è una impresa pressoché 
impossibile, tenendo presente che non è conservata alcuna partitura o altra 
testimonianza tale da permetterci una ricostruzione musicologica attendibile. 
Ciò che invece possiamo sapere grazie alle fonti letterarie e iconografiche che 
analizzerò tra poco riguarda i musici che vengono pagati per accompagnare il 
funus dei ricchi romani. Analizzando la tipologia degli strumenti da loro 
suonati, ho tentato di ricostruire il tipo di musica eseguita durante le liturgie 
romane di separazione constatando come anche per i musici, così come già 
detto per le praeficae, il suono riprodotto abbia specialmente un valore 
simbolico e rituale e non vada pertanto inteso come un semplice 
"accompagnamento musicale". Se le nostre orecchie sono ormai assuefatte a 
diverse declinazioni di "musica da ascensore", sottofondo costante delle 
nostre giornate spesso svuotato di ogni valore artistico, così non doveva 
essere per i cittadini dell'Urbe, capaci dunque, probabilmente più di noi, di 
cogliere dietro al suono un significato specifico e addirittura una valenza quasi 
magica, sicuramente rituale. 
 Osservando il rilievo degli Haterii (vd. supra) e leggendo le 
testimonianze letterarie41 si scopre che i primi musicisti a entrare in scena nel 
complesso rito di commiato romano sono i suonatori di tibia che 
accompagnano l'esposizione del defunto e fanno da sottofondo alla nenia42; 
essi possono essere affiancati dai suonatori di tuba, ma limitatamente ai 
funerali dei personaggi più influenti43. 

La principale caratteristica che distingue questi professionisti dalle 
praeficae è il loro impiego anche in ambiti diversi dal funerale: cornicines44 e 
tubicines hanno funzioni prettamente militari e sono dei veri e propri soldati 
impegnati, in primis, nella difesa dell'Urbe. I tibicines45 invece hanno diversi 
compiti, ma il principale è sicuramente accompagnare i riti sacri e in particolar 
modo i sacrifici religiosi. 

È molto interessante registrare come il musicista appaia, già da questi 
primissimi e sommari elementi, un professionista eclettico, in grado di mettere 
a disposizione della collettività e delle sue esigenze, siano esse belliche o 
religiose, il proprio mestiere. Inoltre a mio avviso ciò comporta che gli ambiti 
nei quali questi professionisti sono soliti "esibirsi", in qualche modo 
condizionino il significato della loro presenza al seguito del defunto: i tibicines 
accompagnano il morto connotando la liturgia di separazione come un rito 
sacro e religioso; la presenza di cornicines e tubicines, strumentisti-soldato, 
potrebbe invece rappresentare l'esigenza di accompagnare l'uomo nella sua 
ultima battaglia, per di più perduta, col suono più noto al civis romano, che 
iniziava la propria esperienza nell'esercito fin dall'adolescenza. In più credo si 
                                            
41 Tra le altre Ovidio, Tristia, V, 1, 48. 
42 Ovidio, Heroides, XII, 139. 
43 Cfr. Cuq E., Funus, in DAGR, II, Paris 1877 = Graz 1963, p. 1391 → dagr.univ-
tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp. 
44 Cfr. Mancini G., Cornicines, in DEAR, II.2, Roma 1922, pp. 1213-1216. 
45 Guidobaldi, Musica ..., p. 42; Vincent A., Auguste et les 'tibicines', "MEFRA", 
120 (2008), p. 427 ss. 
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possa riconoscere nel clamore, a volte addirittura eccessivo (come nel 
"rappresentato" funerale di Trimalchione46), di strumenti per lo più di bronzo 
(tuba e cornu) o di legno (tibia)47, il valore apotropaico già descritto a 
proposito della conclamatio. 
 

Molto utile per analizzare l'accompagnamento musicale della pompa 
funeris di un personaggio certamente danaroso vissuto tra la tarda repubblica 
e il principato augusteo, è il bassorilievo marmoreo di un monumento funebre 
ritrovato nel 1879 ad Amiternum (oggi S. Vittorino degli Abruzzi) e conservato 
al Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila. 
 

 
 

Figura 2: Corteo funebre ad Amiternum (S. Vittorino degli Abruzzi), fronte di 
sarcofago, fine I secolo a.C. – inizi I secolo d.C. (L'Aquila, Museo 
Nazionale d'Abruzzo). 

 
Il corteo che accompagna il defunto, sdraiato su un elegante letto 

funebre, è aperto dai musicisti e il loro considerevole numero ci conferma che 
si tratta di un personaggio importante, forse distintosi in imprese militari48. 
Sono perfettamente riconoscibili quattro tibicines nel registro inferiore e due 
cornicines preceduti da un suonatore di lituus nel registro superiore: il lituus, 
più raramente testimoniato nelle liturgie funebri, è una particolare tromba 
ricurva di uso militare, dal suono flebile e perciò molto adatto al funerale. 
Accanto ai musici procedono le praeficae che alzano le mani o si strappano i 
capelli; seguono coloro che non fanno parte dei professionisti pagati per 
accompagnare il defunto con musica, canti e gesti prefissati: parenti ed amici.  

Oltre a questa importantissima testimonianza iconografica, per 
dimostrare che i romani seppellivano i loro morti tra musica e canti sono molto 
utili le numerose fonti letterarie che ne parlano, e in particolar modo il 
Satyricon petroniano, che cita i cornicines come protagonisti delle esequie 
fastose descritte ai suoi ospiti da Trimalchione49. In effetti, i cornicines sono 

                                            
46 Petronio, Satyricon, LXXVIII: vd. Magnani L., «Nos non pluris sumus quam 
bullae». Il mondo romano e la morte alla luce del Satyricon di Petronio, Diss. (rel. N. 
Criniti), Parma 1988, pp. 115-134; Angoscia della morte e paure esistenziali in 
Petronio, "Ager Veleias", 3.01 (2008), pp. 1-20 [www.veleia.it]. 
47 Sachs C., Storia degli strumenti musicali, Milano 1980, pp. 156-159, 166-170; 
Guidobaldi, Musica …, pp. 37-46. 
48 De Filippis Cappai, Imago ..., p. 61. 
49 Satyricon, LXXVIII, 5-7. 
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spesso presenti ai funerale e, come i siticines (presenti soltanto durante 
l'inumazione e di cui parlerò tra breve), emettono dai loro strumenti un suono 
particolarmente grave e profondo50. 

Orazio51 testimonia che i funerali fastosi erano accompagnati da cornu 
e tuba; questa è menzionata, nello stesso sontuoso ed esclusivo quadro 
funerario, anche in altre opere di poeti latini52. Diversa è la destinazione e 
l'utilizzo della tibia, testimoniata da alcuni53 solo per i funera acerba, ma che 
nella maggior parte dei riferimenti letterari antichi54 è riconosciuta come una 
costante di tutti i funerali.  

Cicerone, nel secondo libro del De legibus, riporta una norma delle XII 
Tavole per limitare il numero dei tibicines alle esequie ad un massimo di dieci: 
evidentemente, già in epoca così remota, la tibia era utilizzata nei funerali che 
spesso divenivano addirittura teatro di fasto e ostentazione eccessivi. Anche 
in un ambito contemporaneo a quello descritto, come quello palestinese / 
siriaco di I secolo, i primi strumentisti ad accompagnare il defunto durante 
l'esposizione sono i tibicines, a riprova di come questo strumento fosse 
intrinsecamente legato al rito di commiato antico fin dalle sue battute iniziali, 
quindi già dalla nenia, primo elemento cantato e musicato a fare la sua 
comparsa durante il funerale55. 

Certamente abbiamo la conferma che il funus era ritualizzato anche 
attraverso la musica, a volte chiassosa, degli strumenti a fiato: Orazio56 loda 
la voce stentorea di Novio, capace di sovrastare tre cortei funebri, esempi 
paradigmatici di confusione e grande frastuono. 
 
 
TIBIA E TIBICINES 
 
La tibia57 è uno strumento ad ancia (una linguetta sottile all'imboccatura dello 
strumento, messa in vibrazione dal soffio del suonatore e che poteva essere 
semplice o doppia), ben noto ai popoli del Mediterraneo orientale. La più 
corretta traduzione della parola non è flauto, come riportato diffusamente e 
scorrettamente, ma piuttosto "aerofono a canna"; tra gli strumenti moderni, 
quello che più le si avvicina è l'oboe. 

Il nome "tibia" richiama al materiale originario di costruzione, l'osso 
anteriore della zampa di diversi animali (per quanto riguarda l'Etruria, è 
attestato l'uso dell'osso di cani, asini e addirittura di alcuni volatili quali 

                                            
50 Cuq, Funus ..., p. 1399. 
51 Saturae, I, 6, 43 e ss. 
52 Properzio, Elegiae, II, 7, 12; Ovidio, Heroides, XII, 142; Persio, Saturae, III, 109.  
53 Servio, Ad Vergilii Aeneidem, V, 138. 
54 Seneca, Apocolocynthosis Divi Claudii, XII; Svetonio, Divus Iulius, LXXXIII; Cassio 
Dione, Storia romana, LXXIV, 5: e  Ovidio, Tristia, V, 1, 48. 
55 Matteo, Vangelo, 9, 18-19, 23-25. 
56 Sermones, I, 6, 42-44. 
57 Cfr. Scott J.E., La musica romana, in Storia della musica, cur. Wellesz E., Milano 
1962, pp. 454-455; Sachs C., Storia degli strumenti musicali, Milano 1980, pp. 156-
159; Comotti G., La musica nella cultura greca e romana, 2 ed., Torino 1991, pp. 72-
76; Guidobaldi, Musica ..., pp. 41-46; Tintori G., La musica di Roma antica, Lucca 
1996, pp. 18-22; Landels J.G., Music in Ancient Greece & Rome, London-New York 
1999, pp. 24-46. 
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l'aquila58), anche se in seguito vengono utilizzati legno e bronzo. Plinio il 
Vecchio59 parla diffusamente del tipo di canna e del legno più adatto per la 
costruzione di questi strumenti che potevano essere realizzati dai tibiarii60 o, 
raramente, dallo stesso tibicen che li suonava61; egli ricorda anche quanto 
lavoro necessiti la costruzione di una tibia e non si stupisce che ai suoi tempi 
ne vengano costruite anche in argento.  

A seconda del materiale, le tibiae possono avere destinazioni diverse: 
quella etrusca per i sacrifici, detta tibia sacrifica, viene costruita in legno di 
bosso, quella per gli spettacoli (tibia ludicra) è in legno di loto, osso d'asino e 
anche argento. Oltre a queste ne esistono altre delle quali non è specificato il 
tipo di legno e tra le quali figurano quelle funebres, usate durante le cerimonie 
di commiato: «Cantabat fanis, cantabat tibia ludis, cantabat maestis tibia 
funeribus»62. Il suono della tibia accompagna dunque il civis durante i grandi 
momenti che scandiscono la vita della collettività romana fino al rito di 
passaggio estremo, a quel rito, definitivo e catartico, che trasforma la 
comunità in un'entità funesta che ritualizza la separazione per renderla forse 
più accettabile e rassicurante. 
 

La tendenza all'associazione si manifesta a Roma molto presto, anche 
incentivata dall'influenza religiosa che permea la società e che spinge gli 
aderenti a un medesimo culto a stringere spontaneamente un vincolo 
comunitario63. Il fatto che i tibicines avessero una categoria a sé stante ci dice 
qualcosa sulla loro importanza già in una fase molto arcaica della storia 
romana. Questi musici suonano infatti durante un momento chiave delle 
liturgie romane costituito dalla celebrazione del sacrificio; a partire dalla tarda 
repubblica essi verranno affiancati dai fidicines64, i suonatori di lyra, come 
mostrato sia da testimonianze iconografiche (come nella "ara di Domizio 
Enobarbo"65 in cui sono visibili, accanto all'ara pronta per il suovetaurilia, un 
tibicen e un fidicen) che letterarie (Plinio il Vecchio66).  
 

                                            
58 Reinach T., Tibia, in DAGR, V, Paris 1877 = Graz 1963, pp. 302-303 1391 → 
dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp. 
59 Naturalis historia, XVI, 164; 168-172. 
60 CIL VI, 9935 = ILS 7645: «P. Curius / Eupor, / tibiarius de sacra via». Questa 
epigrafe del I secolo d.C. proviene da Roma. 
61 CIL IX, 1719 = ILS 7716: «M. Lucilio M. l. / Diocli tibicin(i) / artific(i) organ(orum), / 
libertis et libertab(usque) / eius, arbit[ratu] / M. Ofilli Terti». Questa epigrafe 
protoimperiale proviene da Benevento. 
62 Ovidio, Fasti, VI, 659-660: «La tibia suonava nei templi, suonava nei giochi, 
suonava anche nei mesti cortei funebri». E cfr. Vincent A., Auguste et les 'tibicines', 
"MEFRA", 120 (2008), pp. 427-446 
63 De Robertis F., Storia delle corporazioni e del regime associativo del mondo 
romano, I, Bari 1972, p. 31 e ss. 
64 Vendries Ch., Instruments à cordes et musiciens dans l'Empire romain, Paris 
1999, pp. 202-203. 
65 Monumento scolpito nell'ultimo secolo della repubblica e costituito da due serie di 
rilievi conservati in due musei diversi: la serie che riproduce la scena di suovetaurilia 
è conservata al Museo di Monaco di Baviera, mentre l'altra, che ha come soggetto 
un corteo di divinità marine, si trova al Museo del Louvre di Parigi. 
66 Naturalis historia, XXVIII, 2, 11: già qualche indizio, del resto, in Plauto, Epidicus, 
500, agli inizi del II secolo a.C. 
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Figura 3: "Ara di Domizio Enobarbo", particolare dei suovetaurilia, Roma, ante 107 
a.C. (Parigi, Museo del Louvre). 

 
Varrone, parlando del culto dei tibicines in onore di Minerva, descrive il 

rito abbastanza dettagliatamente: essi attraversano il Foro intonando canti 
gioiosi e si dirigono sull'Aventino, dove si trova il tempio della dea: «tibicines 
tum feriati vagantur per urbem et conveniunt ad aedem Minervae»67. Minerva 
dunque è la loro patrona, ma essi hanno anche, da tempi immemorabili, il 
diritto di celebrare un banchetto sacro presso il tempio di Giove Capitolino.  

È abbastanza singolare, in ogni caso, questo legame proprio con 
Minerva, in quanto la dea aveva scagliato lontano l'aulos, il corrispondente 
etrusco della tibia, dopo essersi accorta che le deformava il volto (è uno 
strumento che, per essere correttamente suonato, necessita infatti di molto 
fiato che gonfia le gote del musicista)68. 
 
 
TUBA E TUBICINES – CORNU E CORNICINES 

 
La tuba69 è lo strumento marziale per eccellenza e, come buona parte 
dell'equipaggiamento dell'esercito romano, è presumibilmente di provenienza 
etrusca. Essa è utilizzata per dare i segnali di attacco, di incoraggiamento 
durante la battaglia, di ritirata, della marcia, delle attività di lavoro, dei turni di 
guardia. Il suo uso non è limitato alla sfera della guerra ed essa occupa un 
posto importante anche durante i trionfi, le cerimonie religiose e i funerali. 

Ennio70 ci descrive il suono della tuba come aspro e terribile e non 
stupisce che questo strumento venga usato sia per dare gli ordini 
fondamentali dell'esercito che per scandire la resa definitiva della vita di fronte 
alla morte, accompagnando il defunto fino alla tomba.  

È uno strumento per lo più in bronzo anche se, più raramente, poteva 
essere di legno e cuoio o ferro; la tuba è lunga e dritta – la sua lunghezza 

                                            
67 Varrone, De lingua latina, VI, 17: «allora i tibicines in festa si aggirano per la città e 
si radunano presso il tempio di Minerva». 
68 Guidobaldi, Musica ..., p. 44. 
69 Cfr. Scott, La musica ..., p. 453-454; Sachs, Storia ..., pp. 166-168; Comotti, La 
musica ..., pp. 76-77; Guidobaldi, Musica ..., p. 41; Tintori, La musica ..., pp. 22-23; 
Landels, Music ..., pp. 177-179. 
70 Annales, CXL. 
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media arriva ai 120 centimetri – e formata da segmenti che si inseriscono uno 
nell'altro. Lo strumento, costruito dai tubarii, la cui attività è attestata almeno 
dal II secolo d.C.71, è cilindrico terminando bruscamente a forma di campana; 
il bocchino, che è conico più che a tazza, può essere in corno o in bronzo ed 
è separabile: quest'ultimo determina la qualità del suono, come la sua 
lunghezza ne stabilisce l'altezza.  

Frequentemente si usa una cinghia di cuoio che tiene lo strumento ben 
aderente alla bocca e che è fissata, in prossimità della campana, a un piccolo 
cappio: questa cinghia agevola anche l'insufflazione dell'aria che deve avere 
una notevole pressione. Lo strumento può dare circa undici armonici72 e non 
è facile da suonare in modo appropriato. 

Due volte l'anno, il 23 marzo in onore di Marte73 e il 23 maggio in onore 
di Vulcano74, si procede ad un rito, il Tubilustrium, festa durante la quale 
avviene la purificazione (lustratio) delle trombe usate nelle cerimonie sacre. 

La tuba, strumento spiccatamente militare, è suonato dai tubicines 
regolarmente inseriti nell'esercito come testimoniato dalla Colonna Traiana, 
che li rappresenta con le divise tipiche dei legionari; inoltre essi formano, 
all'interno di ogni legione, un'associazione detta scola tubicinum che, come 
molti collegia di musicisti, onora Minerva. 
 

 
 

Figura 4: Uno degli otto rilievi inseriti nell'attico dell'arco di Costantino, 
rappresentante il trionfo di M. Aurelio, Roma, 176 d.C. (Roma, Musei 
Capitolini, Palazzo dei Conservatori). 

 

                                            
71 Cfr. in Digesta, L, 6, 7. 
72 Un armonico è l'insieme della serie delle armoniche (ciascuna delle frequenze che 
concorrono a formare un suono non puro) ad esclusione della fondamentale 
ricavabile da uno strumento cordofono o aerofono. Negli strumenti a fiato gli armonici 
si ottengono regolando la pressione della colonna d'aria in modo che le frequenze 
delle sue pulsazioni corrispondano al frazionamento della colonna intera. 
73 Ovidio, Fasti, III, 849: cfr. Sabbatucci, La religione ..., p. 113 e ss. 
74 Ovidio, Fasti, V, 725: cfr. Sabbatucci, La religione ..., p. 285. 
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L'uso della tuba durante i funerali è ben testimoniato da Petronio che 
scrive: «licet ad tubicines mittas / manda pure a chiamare i trombettieri»75; qui 
i tubicines indicano, quasi per metonimia, tutti i musicisti che suonano durante 
le cerimonie funebri e addirittura il funerale stesso, sottolineando la 
partecipazione fissa della tuba al rito di commiato. 

Il cornu76, probabilmente di origine etrusca, è uno strumento a fiato in 
bronzo, anche se il materiale col quale era costruito originariamente è ben 
deducibile dal nome; quando inizia ad essere costruito in metallo, grazie alla 
duttilità del materiale, la struttura dello strumento viene modellata in forme 
nuove e più complicate. Ha sezione conica e la sua curvatura in circolo è di 
diametro notevole, facendo assomigliare il cornu ad una tromba fortemente 
ricurva; una traversa di sostegno permetteva di suonarlo appoggiato su una 
spalla, con la campana sopra la testa e nella stessa direzione del viso del 
suonatore.  

Quando Trimalchione inizia la descrizione dettagliata del suo sontuoso 
funerale per far sfoggio di fronte ai commensali che siedono con lui della sua 
ricchezza – manifestando invece il suo inconsapevole cattivo gusto –, egli 
parla di tutti gli elementi che caratterizzano il funus di un danaroso cittadino. 
Tra gli altri spicca la musica e in particolare quella suonata dai cornicines, 
dunque esplicitamente associati alle cerimonie funebri: ad essi il padrone di 
casa chiede che gli venga suonato qualcosa di grazioso («dicite aliquid belli») 
ed essi intonano una marcia funebre («consonuere cornicines funebri 
strepitu»)77. L'ironia di Petronio è sulfurea! Le informazioni preziose che 
questo passo fornisce sono due: innanzitutto appare come il cornu fosse un 
elemento talmente comune durante le cerimonie di commiato da essere qui 
citato quasi a rappresentanza di tutti gli altri; inoltre la marcia funebre viene 
indicata dalla parola strepitus a sottolinearne il carattere chiassoso e vivace, 
quasi rumoroso. 
 

I musici che suonano cornu e tuba, inseriti nell'esercito e nella vita 
militare in modo attivo78, hanno abiti e compiti specifici: i cornicines, con la 
testa e le spalle coperte da una pelle d'orso forse utile per appoggiarvi sopra il 
loro voluminoso strumento bronzeo (la ricostruzione di molti elementi 
riconducibili a questi strumentisti è facilitata dal prezioso apporto iconografico 
dei rilievi della Colonna Traiana), vengono pressoché costantemente 
rappresentati al fianco dei portastendardi: questi ultimi trasportano le insegne 
militari e si muovono e si arrestano seguendo i segnali dei cornicines che 
agiscono al loro fianco; gli altri soldati invece "obbediscono" ai tubicines, 
come affermano le fonti79. 

È invece difficile stabilire quanti strumentisti facciano parte di una 
legione: un'iscrizione trovata in Algeria enumera due cornicines, due 
bucinatores (la bucina è un altro strumento ricurvo a fiato – di origine agreste 

                                            
75 Petronio, Satyricon, CXXIX, 7. 
76 Cfr. Scott, La musica ..., p. 454; Sachs, Storia ..., pp. 168-170; Comotti, La musica 
..., p. 77; Guidobaldi, Musica ..., pp. 37-39; Tintori, La musica ..., pp. 22-24; Landels, 
Music ..., pp. 178-181. 
77 Petronio, Satyricon, LXXVIII, 5. 
78 Guidobaldi, Musica ..., p. 37 e ss. 
79 Ad esempio Vegezio, Epitoma rei militaris, II, 22, ancora agli inizi del V secolo d.C. 
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– utilizzato nell'esercito80) e quattro tubicines81 per legione; in un'epigrafe di 
Lambesi, risalente alla fine del II secolo d.C., si menzionano addirittura 
trentasei suonatori di cornu nella III legio Augusta82. 
 

Il cornu, in definitiva, è lo strumento che impartisce gli ordini ai soldati 
che portano le insegne dello stato, simbolo della romanità mentre la tuba 
invece è l'imperativo all'assalto, alla battaglia e anche alla ritirata. Questi 
strumenti tratteggiano forse elementi diversi del commiato: l'uno l'ufficialità e 
la sacralità della fine, l'altro la resa composta e organizzata.  
 

 
 

Figura 5: Il corteo dei cornicines in una scena della Colonna Traiana (Foro Romano, 
113 d.C.). 

 
 
SITICINES 

 
Un discorso a parte va fatto per i siticines, gli unici musicisti che suonano 
esclusivamente durante la sepoltura83: l'etimologia del loro nome indica – 
secondo il giurista Ateio Capitone84, giureconsulto della prima età giulio-
claudia – l'azione compiuta, "cano", e il luogo in cui si svolge, vicino ai "siti" 
cioè ai morti e sepolti. Essi suonano una «longa tuba»85, una tromba speciale, 
più lunga rispetto a quelle normali e che emette suoni più gravi.  

Non sappiamo molto di questo strumento e di coloro che lo suonano, 
ma da questi pochi elementi e soprattutto dall'etimologia del nome, è possibile 

                                            
80 Virgilio, Aeneis, XI, 475; Giovenale, Saturae, XIV, 152: vd. Mazzini G., La bucina e 
il bucinator nelle forze armate di Roma, in Epigrafia 2006 … in onore di Silvio 
Panciera …, III, curr. Caldelli M.L. - Gregori G.L. - Orlandi S., Roma 2008, pp. 1197-
1226. 
81 Inscriptions latines d'Algérie, LI. 
82 CIL VIII, 2557 Add. = ILS 2354 Add. 
83 Catone, Orationes, 220. 
84 Citato da Gellio, Noctes Atticae, XX, 2, 3: e cfr. Nonio Marcello, De compendiosa 
doctrina, LIV, 1. 
85 Ovidio, Amores, II, 6, 6. 
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ipotizzare che stavolta (al contrario di quanto avviene per gli altri musici del 
funerale) si tratti di professionisti che hanno come principale specializzazione 
i riti di commiato.  

Non stupisce che essi siano citati degli studiosi moderni in parallelo col 
dissignator, il cerimoniere professionista che, nei funerali solenni, organizza e 
gestisce tutto il rituale con l'ausilio anche di subalterni e littori: il bassorilievo di 
Amiternum, appena presentato, ne offre una eloquente illustrazione.  
 È interessante osservare anche come nei testi moderni relativi alla 
musica romana questo strumento non venga nemmeno menzionato, ad 
indicarne probabilmente un uso ristretto e specifico, il funerale appunto. 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Da questa breve descrizione del complesso e strutturato rituale romano di 
commiato traspare come lavorino fianco a fianco due figure professionali, 
quella delle praeficae e quella dei musici, entrambe depositarie del valore 
simbolico e della funzione apotropaica e rituale del suono più o meno 
organizzato di melodie musicali, neniae, lamentazioni e conclamatio; ma 
mentre le praeficae vivono come unica dimensione professionale quella 
funeraria, pagate per piangere e manifestare il dolore per uomini che non 
conoscono, i musici, tibicines, tubicines e cornicines in primis, accompagnano 
le celebrazioni delle liturgie romane, ma soprattutto fanno parte dell'apparato 
rituale romano e dell'esercito, combattendo per la difesa attiva dell'Urbe.  

Accanto dunque alle comprensibili differenze formali della melodia 
prodotta dalle donne piangenti e dai musicisti di professione, risiede anche 
una diversa funzione del suono: ancestrale, descrittivo del cordoglio, 
manifestazione dell'orrore e della paura della morte in un caso, apotropaico, 
portatore dell'eroismo del guerriero sconfitto, mezzo per allontanare spiriti e 
fantasmi nell'altro. 
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