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1 Roma in età monarchica
e repubblicana
Al fine di approfondire le conoscenze su Roma in età monarchica e repubblicana, proponiamo un itinerario all’interno del Foro, prendendo in considerazione solo alcune strutture: la
Basilica Emilia, la Curia, il carcere mamertino, il tempio dei Dioscuri. Questi monumenti
consentono di conoscere, in modo più specifico, gli aspetti giuridici, sociali e religiosi della
città eterna.

COME ARRIVARE
•Evitando
di dare informazioni su come raggiungere Roma, indichiamo invece come arrivare nell’area del Foro
romano. La zona è situata proprio al
centro della città, sulla via detta appunto dei Fori imperiali, ampia arteria,
creata nel 1932, che unisce Piazza Venezia al Colosseo, e che passa tra il
Foro romano a destra ed i Fori imperiali a sinistra.

UANDO ANDARE
•La Qmigliore
occasione per visitare il
Foro può essere offerta da una bella
giornata primaverile o autunnale, dato
che il percorso deve essere compiuto
necessariamente a piedi. Si consiglia
inoltre di non scegliere giornate festive per evitare la massiccia affluenza
di turisti, che possono impedire una
tranquilla e attenta visita dei luoghi e
dei monumenti.

 Veduta panoramica del Foro romano.

BREVE STORIA DEL FORO ROMANO

rima di addentrarci tra le rovine del Foro romano, diamo alcune indicazioni circa la storia di
questo importantissimo complesso. Il Foro romano fu per secoli il centro della vita pubblica
di Roma antica. In origine era una valle paludosa, compresa tra i colli Capitolino, Palatino, Viminale e Quirinale, che fu poi prosciugata mediante lo scavo della Cloaca Maxima, cioè del grande
impianto fognario che raccoglieva le acque della città. Con il passare del tempo vennero costruite basiliche, templi, portici, monumenti votivi, ed il Foro divenne il cuore commerciale, religioso
e politico della città di Roma. Dopo alcuni anni, soprattutto con la grande espansione di Roma
ed il conseguente aumento della popolazione, il Foro risultò troppo angusto, cosicché gli imperatori dovettero costruire verso nord i nuovi Fori, i Fori imperiali, in cui si trasferirono in larga parte le attività cittadine. Da allora il primitivo Foro romano andò sempre più perdendo la propria
importanza.
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Percorso all’interno del Foro
L’entrata principale è situata sulla via dei Fori imperiali; si scende sul lato del tempio di Antonino e Faustina al piano del Foro, dove a destra incontriamo subito la Basilica Emilia. Nella
pianta riportata sotto offriamo una visione del Foro con i suoi principali monumenti.
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 In colore sono evidenziati gli edifici che prenderemo in considerazione: in ordine, la Basilica Emilia, la Curia, il
carcere mamertino e il tempio dei Dioscuri. Sparsi, dinanzi ai nostri occhi, si trovano poi resti di colonne ed edifici;
dobbiamo quindi immaginare che, all’epoca di Roma monarchica e repubblicana, in questi stessi luoghi sorgessero
edifici di ogni genere e che tutta la piazza pullulasse di gente e di vita.

Notizie relative ai restauri ed agli scavi nel Foro
l Foro romano fu gravemente danneggiato da un incendio nel III secolo d.C., fu restaurato da Diocleziano e subì ripetute devastazioni in seguito ad invasioni e terremoti. Nell’alto Medioevo numerosi edifici vennero trasformati in chiese cristiane ed altri in fortezze; molta parte del suo terreno diventò pascolo per le pecore e cava di pietre da costruzione, prelevate dagli antichi edifici ormai distrutti. Su questo ammasso di rovine, che il tempo aveva ricoperto di erba, soltanto verso la fine del
1700 furono avviati i lavori di scavo, che hanno riportato alla luce i resti di antichi monumenti ed edifici. Queste operazioni, interrotte a più riprese, sono proseguite per lungo tempo ed hanno portato
all’attuale sistemazione del Foro.

I
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La Basilica Emilia
Entrati nel Foro romano, giungiamo sul lato della Basilica Emilia e ci troviamo all’interno
della piazza. La Basilica Emilia è l’unica superstite delle tante basiliche realizzate in età repubblicana, ed oggi si presenta nell’aspetto assunto in seguito a numerosi restauri risalenti al
periodo imperiale. Fu fondata dai censori Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore nel
179 a.C. Inizialmente, dal nome del secondo censore, fu chiamata Basilica Fulvia; soltanto dopo i restauri dovuti in gran parte alla gens Aemilia, avrebbe assunto il nome attuale.
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 Lo spazio era diviso in quattro navate da una serie di colonne e pilastri,
destinati a sostenere la copertura. In età augustea la Basilica era preceduta,
nel lato rivolto alla piazza, da una facciata con arcate, all’interno delle
quali una serie di botteghe erano destinate ai banchieri. Tre differenti
ingressi permettevano l’accesso alla Basilica, che era lunga 70 metri e larga
29 metri circa.

LA FUNZIONE GIURIDICA DELLA
BASILICA E L’AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA IN EPOCA
ARCAICA
a Basilica era sede di tribunali
e luogo ove si amministrava la
giustizia. In periodo arcaico,
quando la famiglia costituiva il
nucleo fondamentale della società,
l’amministrazione della giustizia
era affidata al pater familias e dalla sua potestas assoluta dipendevano la moglie, i figli, gli schiavi. Il
pater familias amministrava i culti
domestici ed era responsabile della
vita e della morte dei suoi congiun-

L

ti; egli poteva pronunciare anche
giudizi capitali verso chi nel gruppo si fosse macchiato di gravi colpe, poteva espellere coloro che si
fossero rivelati indegni oppure decidere di adottare nuovi componenti. Anche sui beni il pater familias aveva piena autorità decisionale, tanto che poteva diseredare,
in ogni momento, gli eredi diretti,
a beneficio di chiunque altro indicasse nel testamento. Quindi tutto
il potere era accentrato nelle mani
del solo capofamiglia.
Proprio in conflitto con la potestas
paterna, nascono gli ordinamenti
statali; contro la pratica della giu-

stizia privata si afferma l’intervento del magistrato. Già le Leggi delle
XII Tavole indicano un’evoluzione
verso nuovi regolamenti: essi prevedevano, ad esempio, la possibilità dell’emancipazione del figlio se
questi per tre volte fosse stato liberato dalla potestas paterna o consentivano alla moglie di sottrarsi al
potere del marito se la convivenza
era stata interrotta più volte per determinati periodi.
Col trascorrere del tempo si registrano quindi interventi sempre
più marcati dell’autorità dello Stato nella vita della famiglia e nei
rapporti di diritto civile, senza mai
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Le sue funzioni
La Basilica era un ampio spazio coperto, destinato, nella cattiva stagione, a servire alle funzioni che erano proprie del Foro: quindi ospitava i tribunali e tutte quelle attività di carattere
politico ed economico che, in stagioni più favorevoli, si svolgevano all’aperto, nella piazza antistante l’edificio.

Il nome
origine di questo tipo
di edificio sembra richiamare le strutture delle grandi città dell’Oriente. Il nome «basilica» è di
chiara derivazione greca
ed è stato ricollegato con
il portico regio, chiamato
dai Greci stoà basìleios,
che si trovava nell’agorà,
ovvero nella piazza ateniese.

L’

 I resti della Basilica Emilia
compresi tra l’edificio della Curia, a
sinistra, ed il tempio di Antonino Pio e
Faustina a destra.

abolire del tutto gli ordinamenti
familiari e gentilizi.

giudici privati che dovevano emanare la sentenza.

L’ORDINAMENTO PROCESSUALE

COME SI SVOLGEVA
IL PROCESSO ROMANO

l processo entra in vigore a Roma molto presto e durerà fino al
II secolo a.C., quando sarà affiancato e sostituito da un ordinamento più rapido. Con il processo si registra l’intervento dello Stato, attraverso il magistrato, negli interessi
privati. In origine era il re ad esercitare un minimo di controllo sulla
giustizia privata; in seguito, il potere del re fu assunto dai magistrati
repubblicani, consoli e pretori, con

I

l processo si svolgeva in due fasi,
una presieduta dal magistrato
ed un’altra presieduta da un giudice privato, che agiva su delega di
questo. L’accusante doveva costringere l’avversario a presentarsi davanti al magistrato, dato che inizialmente non esisteva alcun organo di polizia giudiziaria che avesse la funzione di «arr estar e» o
quanto meno di «fermare l’imputa-

I

to». Se l’accusatore sosteneva di
aver subìto un torto in merito ad
una determinata questione, doveva presentare al magistrato oggetti
materiali come prove: ad esempio
si portava una tegola per rivendicare il possesso di un’abitazione. I
contendenti si impegnavano comunque a versare una somma di
denaro; il versamento era considerato un’offerta alla divinità e, di
conseguenza, al tesoro statale, per
l’offesa che anche solo l’ipotesi di
un reato comportava nei confronti
della divinità stessa.
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La Curia, sede del Senato
A fianco della Basilica Emilia si erge la Curia, la sede del Senato fondata, si dice, dal re Tullo
Ostilio. L’attuale edificio in mattoni, restaurato, è quello dovuto al rifacimento di Diocleziano
(303 d.C.). Nel VII secolo venne trasformata nella Chiesa di Sant’Adriano.
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 L’aula è suddivisa in tre settori
longitudinali: quelli di destra e di
sinistra sono occupati da tre larghi e
bassi scalini, destinati a sostenere i
seggi dei senatori, circa trecento.

 Veduta interna della Curia prima
del restauro.

Chi erano i senatori
senatori appartenevano all’aristocrazia romana ed erano i
massimi organi consultivi in un primo tempo al servizio dei
re e in un secondo tempo della Repubblica romana. Nella prima età repubblicana erano scelti dai consoli, quindi dai censori. A partire dal III sec. a.C. entravano a far parte del senato i
magistrati usciti di carica, compresi i tribuni e gli edili della plebe dall’età dei Gracchi.

I

IL SENATO
E LA SUA EVOLUZIONE
a struttura aristocratica della
società romana si esprimeva, in
epoca arcaica, attraverso l’assemblea dei patres familias, che aveva
un ruolo fondamentale: l’elezione
del re. Essa era stata creata, secondo la leggenda, da Romolo, che
avrebbe scelto cento esponenti delle
famiglie più in vista. Si tratta del
consiglio dei capi aristocratici.
Questo primo Senato dell’epoca arcaica nominava l’interrex, cioè colui che convocava e presiedeva i comizi elettorali e deteneva l’incarico
di interpretare gli auspicia, cioè i

L

Affresco raffigurante il senatoreAppio Claudio Cieco mentre entra in Senato per ostacolare le trattative di pace con Pirro (280 a.C.).
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Come è strutturata
La facciata è ben conservata nella parte superiore. L’edificio attuale è di forma rettangolare ed
è sorretto da quattro pilastri. Una scala portava al livello del tetto. L’interno è grandioso, coperto, con pavimentazione marmorea, in parte originale.

 Veduta dell’edificio quadrato della Curia.

segni benevoli o sfavorevoli delle divinità, indispensabili per il conferimento del potere al nuovo sovrano.
Inizialmente però il potere del Senato era limitato a questa funzione
di nomina del capo della comunità. Fino a che la monarchia accentrò il potere nelle proprie mani,
l’assemblea senatoria dovette funzionare esclusivamente come organo consultivo. Il Senato subì, con il
tempo, notevoli trasformazioni e,
in periodo repubblicano, conseguì
un sempre maggiore potere.

«Ara pacis augustae» a Roma. Corteo di senatori per la cerimonia di inaugurazione
dell’altare.
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Il carcere: dove si trova
Dirigendosi verso la piazza del Foro, va ricordata nei suoi pressi la presenza del carcere mamertino, la prigione di Roma, collocata ai piedi del Campidoglio, sotto la Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami e tuttora visitabile. L’edificio attuale costituisce però soltanto una parte dell’antico carcere
e cioè la sua sezione più interna e segreta, detta Tullianum, forse perché attribuita a Servio Tullio
oppure a Tullo Ostilio; Livio ricorda però che il fondatore era stato il re Anco Marcio.
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 Veduta interna del carcere detto
in età medievale «mamertino». In
base ad una leggenda sorta in epoca
più tarda pare che qui sia stato
tenuto prigioniero San Pietro.

DURATA DELL’ITER GIUDIZIARIO
a prima fase del processo prevedeva l’esposizione dei fatti da
parte dei contendenti, dopo di che
il magistrato decretava il rinvio degli atti al giudice da lui delegato. Il
giudice analizzava in ogni suo
aspetto la causa ed emetteva una
sentenza, una sorta di parere sull’accaduto. Tutto il rituale della
procedura doveva essere noto ai
pontefici, che detenevano il monopolio del corretto funzionamento di
tutte le pratiche religiose. È possibile
che i giudici si facessero assistere
da consulenti ed era anche previsto
che, al posto dell’accusato, si potesse presentare un suo sostituto.

L

LA SENTENZA

I

n epoca arcaica, l’esecuzione
della sentenza era affidata alla

parte vincente e comportava varie
procedure tra cui, ad esempio, la
manus iniectio, cioè la vera e propria riduzione del condannato in
potere del vincitore della causa.
Ben presto ci si rese però conto della debolezza giuridica di questo sistema di giudizio: si decise allora
di introdurre la «punizione» del lavoro, che la parte vincente poteva
imporre al colpevole, per riparazione del danno subìto. In seguito
fu anche previsto una sorta di processo di «appello» a favore dell’imputato; se però anche in questa seconda causa questi risultava colpevole, veniva condannato al doppio della pena. Nella fase esecutiva
del processo, come misura di coercizione, era prevista anche la prigione. Dopo il 120 a.C. le sanzioni
inflitte ai condannati per i reati
minori furono esclusivamente pecuniarie.

LE LEGGI
attività del magistrato si esercitava nella discussione e nell’interpretazione della normativa
di legge, stabilita o da lui stesso o
dal pretore, che, ogni anno, all’inizio del suo incarico, emanava un
editto in cui fissava le norme giuridiche valide, potendo introdurre
modifiche o varianti alle leggi che
riteneva incomplete o errate. Non
esisteva comunque imparzialità di
giudizio, poiché numerose erano le
grandi scuole giuridiche che, pur
avendo come base alcuni testi fondamentali, procedevano ad interpretazioni diverse delle leggi. Non è
possibile qui seguire, nelle sue fasi
e nella sua complessità, il processo
evolutivo del diritto romano; tuttavia possiamo ricordare alcune tappe importanti. Ad esempio, dalla
semplice regolamentazione della
vendetta privata con l’applicazione

L’
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Percorso all’interno del carcere: la struttura
Per raggiungere la parte più antica occorre scendere una rampa di scale. Da un’apertura,
probabilmente di età moderna, si penetra in una stanza di pianta trapezoidale, costruita in
blocchi di tufo, collegata forse con altri ambienti della prigione, noti con il nome di Lautumiae,
che abbiamo già visto nell’itinerario relativo a Siracusa. Nel pavimento si apre un foro circolare, che un tempo costituiva l’unico ingresso all’ambiente sottostante; ora invece la discesa è
agevolata da una scala. Questo secondo ambiente è di forma circolare ed è la parte più segreta
e terribile della prigione. Qui venivano gettati e poi strangolati i prigionieri di Stato. Questa
sorte fu riservata a Giugurta e Vercingetorige; tra i Romani vi morirono i partigiani di Caio
Gracco, i Catilinari, il prefetto del pretorio Seiano ed i suoi figli.

Pianta
 Sezione e pianta dei due piani sovrapposti del carcere.

della legge del taglione, si passò all’affidamento al giudice della sentenza e si ricorse al principio della
variabilità della pena. Da un sistema di giudizio rigido, in cui la pena era immutabile, si passò ad
una fase in cui maggior spazio
venne assegnato al dibattito e alla
discussione in tribunale. Infine, si
introdusse la prova di appello, cioè
la possibilità di ricorrere, da parte
del condannato, ad una seconda
udienza.

I REATI IN SENO
ALLA FAMIGLIA

ll’interno del gruppo familiare, come si è detto, dominava
il pater familias. L’età legale per
sposarsi era stabilita a 12 anni per
le donne e 14 per gli uomini. Per
quanto riguarda i rapporti tra marito e moglie, con il tempo si provvide a tutelare i beni della moglie e si

A

riconobbero alcuni obblighi del
marito, tra i quali però non figurava il mantenimento. Dal punto di
vista giuridico, l’adulterio della
donna rimase punibile dal marito
o dal padre e divenne poi un reato
penale che prevedeva il ripudio da
parte del marito.

que spessissimo pagato con la morte dello stesso. Anche i liberti migliorarono con il tempo la loro
condizione di «semischiavi» e ottennero di poter conseguire l’affrancamento in caso di ottima condotta, pur conservando sempre determinati obblighi verso il padrone.

I REATI DEGLI SCHIAVI
E DEI LIBERTI

I DELITTI PIÙ GRAVI

chiavi e liberti erano gruppi sociali molto numerosi ed articolati. La schiavitù fu sempre concepita a Roma come istituto necessario e si registravano diversità di
trattamento tra schiavi di famiglia
e schiavi impegnati nei lavori dei
campi o delle miniere. Vi furono
movimenti culturali e religiosi come lo stoicismo e, più tardi, il cristianesimo che mitigarono il trattamento degli schiavi. Il furto commesso da uno schiavo era comun-

S

er coloro che avevano compiuto reati particolarmente gravi
era prevista anche la pena di morte; solo più tardi fu introdotta la
nozione di intenzionalità, che definiva una diversa gravità della
colpa. Quando il reato non era
sanzionato con la pena di morte si
ricorreva alla carcerazione o all’esilio: il condannato doveva abbandonare la propria città e non risiedere nel territorio appartenente al
governo romano, perdendo per di
più tutti i propri beni.

P
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Il tempio dei Dioscuri
Dirimpetto alla Basilica Emilia, subito ad est della strada detta vicus tuscus, cioè strada etrusca, su
un alto podio sorgeva il tempio dei Dioscuri. Esso fu dedicato appunto ai mitici eroi Castore e Polluce, figli di Zeus, che nel 484 a.C., secondo la leggenda, apparvero sul campo in aiuto dei Romani
nella battaglia del Lago Regillo combattuta contro i Latini nel 496 a.C. Il tempio subì vari rifacimenti ed oggi ne resta soltanto l’alto podio su cui si innalzano tre elegantissime colonne.
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IL CULTO DEI DIOSCURI
A ROMA

l culto greco dei Dioscuri fu introdotto a Roma all’inizio del V
secolo a.C., e da principio fu seguito soprattutto dal ceto equestre. I
Dioscuri infatti erano considerati i
protettori della cavalleria e dell’esercito. Più tardi saranno protettori del commercio e degli affari e
verranno identificati con la costellazione dei Gemelli.

I

LA RELIGIOSITÀ DEI ROMANI
l percorso all’interno del tempio
dei Dioscuri ci offre l’occasione
di accennare alla religiosità dei

I

Tempio
dei
Dioscuri

 Il tempio è periptero con otto
colonne corinzie sui lati brevi e
undici sui lati lunghi, e si compone
di una cella su alto podio, di
m 50 30 7, in opera cementizia.
Il podio era forse utilizzato come
tribuna presidenziale dei comizi
legislativi, che si svolgevano nella
piazza antistante.

Romani. Abbiamo dati scarsi e, in
larga parte, congetturali, per ricostruire la formazione del patrimonio religioso dell’antica Roma. Tuttavia, esso ci appare organizzato
in culti e riti ben precisi, scanditi
dal calendario, probabilmente già
dal VI secolo a.C.

IL CALENDARIO
l calendario, rinvenuto ad Anzio, durava 355 giorni ed elencava i giorni nefasti, cioè quelli
sfavorevoli a qualsiasi pratica pubblica e privata, quelli fasti, cioè
quelli benevoli, e quelli che erano
per metà fasti e per metà nefasti.
Soltanto i giorni fasti erano dedi-

I

cati alle attività pubbliche; nel corso di ogni mese si celebravano inoltre numerose feste, connesse con le
attività agricole e militari.

LA PARTECIPAZIONE
DEI ROMANI
queste cerimonie i Romani
partecipavano attivamente.
Essi celebravano con gioia i riti
propiziatori e dimostravano anche
timore religioso, quando si manifestavano segni divini nefasti. L’organizzazione statale della religione fu del resto un aspetto importante della storia romana fin dall’età monarchica; la volontà di
rendere sempre pubbliche cerimo-

A
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Chi erano i Dioscuri
Dioscuri erano Castore e Polluce, figli del dio del cielo,
Zeus, e di Leda, fratelli di Elena, moglie di Menelao, e, secondo altre tradizioni, fratelli anche di Clitennestra, moglie di
Agamennone. Varie sono le leggende relative alla loro nascita: la prima narra che fossero nati dallo stesso uovo di Elena, generato da Leda, fecondata da Zeus-cigno: secondo
un’altra tradizione, Polluce sarebbe nato con Elena da Leda
e da Zeus-cigno e perciò sarebbe immortale, mentre Castore da Leda e dall’eroe Tindareo e perciò mortale. Il culto dei
Dioscuri si diffuse ben presto da Sparta, loro luogo di nascita, a tutto il Peloponneso, e poi di lì in Attica, nelle isole greche ed in Magna Grecia, per arrivare a Roma. Si configurarono inizialmente come divinità guerriere ed agonistiche, rappresentate quasi sempre a cavallo, talvolta barbute ed armate, indossanti il chitone ed un cappello a tesa larga con
alette ai lati.

I
 Sullo sfondo, a sinistra, le
colonne del tempio dei Dioscuri.

Medaglione interno di una kylix attica
a figure rosse in cui sono raffigurati i
due Dioscuri, dei quali uno a cavallo, in
prossimità di un altare.

nie e riti, impedì per lungo tempo
che nascessero fermenti individuali o si potessero affermare forme di
religiosità diverse.

LE FESTE
opo il mese di gennaio, che
era dedicato a Giano, dio degli inizi, febbraio era dedicato alla
purificazione ed il 15 marzo era la
data che celebrava il rinnovamento dell’anno. Quindi l’anno effettivo romano durava da marzo e dicembre. Il 24 febbraio si svolgeva
la cerimonia del Regifugium, nella
quale il rex sacrorum, cioè colui
che era addetto alle cose religiose,
fuggiva improvvisamente dal comi-

D

tium, la sede che era collocata nel
Foro, dopo aver celebrato un sacrificio. Gli antichi interpretavano tale fuga come un ricordo della cacciata dei Tarquini; in realtà essa
indicava la fine dell’anno. A marzo si svolgevano cerimonie connesse con l’attività bellica, che iniziava normalmente in primavera e si
concludeva poi ad ottobre. Il 14
marzo si svolgeva la corsa dei cavalli, il 19 la purificazione delle
armi ed il 23 quella delle trombe di
guerra; il 24 il rex sacrorum compiva un solenne sacrificio. Parallelamente, in ottobre, si svolgeva
l’October Equos, una cerimonia
che chiudeva la stagione militare,
in cui era prevista la gara delle bi-

ghe. Legate al concetto della fecondità e della riproduzione erano
molte altre feste, aspetto tipico questo di una società che traeva quasi
tutti i mezzi di sussistenza dall’agricoltura. In aprile si celebravano
i Fordicidia, nei quali veniva sacrificata una vacca gravida in onore
della terra generatrice. Ovviamente questo culto era legato al rinascere della terra in periodo primaverile ed alla speranza di trarre
abbondanti raccolti. In agosto e dicembre si ripetevano cerimonie in
onore di Ops, la divinità dell’abbondanza, e di Consus, la dea che
proteggeva il raccolto; queste cerimonie si chiamavano Opsconsivia
e Consualia.
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Come è strutturato il tempio
Recenti scavi hanno riportato alla luce resti del tempio arcaico
e della sua decorazione in terracotta. L’edificio fu anche la sede dell’ufficio dei pesi e delle misure, e in stanze poste nei lati
lunghi era depositato, in epoca imperiale, il tesoro del fisco.
 A sinistra,
disegno in cui è
riprodotta una
colonna corinzia del
tempio dei Dioscuri
con la sovrastante
trabeazione.

 A destra,
modellino
ricostruttivo del Foro
romano. La freccia
indica la posizione
del tempio dei
Dioscuri all’interno
del complesso.

IL COLLEGIO DEGLI AUGURI
ra i tanti collegi religiosi, ne
ricordiamo soltanto alcuni.
Primi tra tutti gli auguri, che avevano il compito di interpretare la
volontà divina in rapporto a singoli fatti che riguardavano l’intera
comunità, la guerra, la convocazione dei comizi, ecc. I segni erano
leggibili tramite l’osservazione del
volo degli uccelli o tramite gli oracoli. L’augure, con un bastone rituale, il lituus, delimitava una porzione di cielo e qui dovevano manifestarsi i segni da interpretare.
Altro aspetto dell’interpretazione
del volere divino era l’esame delle

T

viscere degli animali sacrificati,
specialmente del fegato, rituale
questo già praticato dagli Etruschi.

IL COLLEGIO DEI PONTEFICI
pontefici erano addetti alla protezione e alla cura dei ponti,
estremamente importanti nella
città. Basti pensare che il primo
nucleo abitativo romano si insedia
nell’isola Tiberina necessariamente
collegata con la terraferma tramite
ponti. I pontefici erano dodici (erano guidati dal pontifex maximus)
e detenevano anche il controllo degli annales, una specie di cronaca
dove erano registrati gli avveni-

I

menti dell’anno esposti al pubblico.
I pontefici provenivano dalla classe
politica dominante e, fino al 300
a.C., dovevano essere scelti soltanto
tra i patrizi.

IL COLLEGIO DELLE VESTALI
sisteva anche un collegio religioso femminile, quello delle
vestali. La loro sede era connessa
con il complesso della Regia, cioè la
sede del rex sacrorum. Esse avevano il compito di vegliare sul fuoco
sacro, che non si doveva mai spegnere. Le vestali erano infatti le sacerdotesse di Vesta, la dea del focolare, cioè del luogo intorno al qua-

E

Roma in età monarchica e repubblicana

A CONCLUSIONE DELLA VISITA
le si svolgeva la religione privata
della famiglia. Per queste sacerdotesse era fondamentale la purezza
rituale; venivano infatti scelte tra
le bambine dai sei ai dieci anni e
dovevano mantenere la verginità
per il trentennio circa della durata
della loro funzione. In particolari
giorni era permesso alle donne di
incontrarle e, in determinate occasioni, potevano presenziare a cerimonie pubbliche.
La storia romana ricorda molti casi di punizioni inflitte alle Vestali
che avevano mancato al voto di
castità e che furono crudelmente
punite: venivano lasciate morire
sepolte vive.

i è concluso il nostro percorso nei luoghi dell’antica Roma, che ci ha consentito di conoscere alcuni aspetti del
mondo giuridico, sociale e religioso. In particolare abbiamo
fatto cenno alla nascita e allo sviluppo del diritto romano, alla
natura e alle funzioni del Senato, alla organizzazione della vita
religiosa. La visita al Foro è stata
necessariamente ridotta rispetto
al numero elevato degli edifici che
esso contiene, ma abbiamo avuto
modo di constatare quale fosse la
complessità della vita della Basilica, della Curia, del tempio dei Dioscuri.

S

La lupa capitolina, simbolo di Roma.
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2 Pompei
Una visita agli scavi di Pompei consente di entrare in contatto con le testimonianze materiali più ricche riguardo all’organizzazione della vita quotidiana romana. In questo
senso il nostro itinerario avrà per oggetto esclusivamente le case, le botteghe e i luoghi di
culto legati alle religioni di tipo misterico, la cui diffusione costituì un fenomeno importante negli ultimi anni della Repubblica romana.

Napoli Vesuvio
¶
Pompei
Salerno

 Pompei si trova sulla costa del
golfo di Napoli, leggermente spostata
nell’entroterra: il Vesuvio svetta
ancora minaccioso alle sue spalle.

 Veduta aerea di Pompei.

BREVE STORIA DI POMPEI

primi ad insediarsi a Pompei furono gli Oschi. Questa popolazione, di origine italica, costruì fiduciosamente le proprie dimore, dando origine al primo nucleo della città, sulla piattaforma di
lava solida fuoriuscita nei secoli precedenti dal vicino vulcano Vesuvio. Nel secolo VI a. C. Pompei divenne una colonia greca e un
florido centro di commerci. Dal 527 al 474 a. C. ai Greci subentrarono gli Etruschi, della cui dominazione non è rimasta però alcuna traccia. Nel periodo successivo i Greci riconquistarono la
città, dandole un nuovo assetto urbanistico e promuovendo un
ulteriore sviluppo delle attività commerciali. Nel 424 a. C. Pompei è brutalmente invasa dalla rozza popolazione dei Sanniti, che
migravano dagli Abruzzi. Sotto di loro la città si fortificò e raggiunse la massima espansione territoriale: il perimetro urbano quale
oggi indicato dagli scavi è quello risalente al periodo dell’occupazione sannitica. Nel 90 a. C. Silla compì una spedizione punitiva
contro la ribelle Pompei e dopo averla assediata e sconfitta, la rese una colonia romana. La città fu colpita da un terremoto nel 62
d. C., ma continuò a vivere fino all’agosto del 79, quando una
spaventosa eruzione del Vesuvio la distrusse completamente.

I

•COME ARRIVARE
Pompei si trova a pochi chilometri da Napoli, in direzione sud,
leggermente avanzata nell’entroterra rispetto alle cittadine
che punteggiano la costa fino a
Salerno. Per raggiungere gli scavi da Napoli si può usare il treno
o un altro mezzo pubblico.

•QUANDO ANDARE
Il clima mite e tipicamente mediterraneo di cui gode la regione, che si affaccia sul golfo di
Napoli, consente una visita a
Pompei in qualsiasi periodo dell’anno; ovviamente la primavera
è il periodo in cui si può meglio
apprezzare anche la rigogliosa
vegetazione che circonda la cittadina sin dai tempi antichi.

Pompei

Una felice posizione geografica
Il territorio a sud del golfo di Napoli, chiamato da tempi antichissimi «cratere» per la sua forma circolare, rivela, grazie alla conformazione delle montagne e alla presenza di sorgenti
solforose, la propria natura vulcanica. La prima considerazione che possiamo fare concerne
la posizione geografica estremamente favorevole in cui si trova la città di Pompei: alla foce navigabile del Sarno e sulla piattaforma di lava situata all’incrocio di importanti vie di comunicazione.
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 Pianta della città di Pompei: il perimetro, che raggiunge i 3.000 metri, racchiude nove regiones, grandi quartieri,
suddivisi a loro volta in insulae (sottoquartieri). L’impianto è scandito dall’intersecarsi regolare di strade
perpendicolari fra loro: due grandi arterie attraversano longitudinalmente la città, Via dell’Abbondanza e Via della
Fortuna - Via di Nola.

Una città modello
ompei è entrata nella storia in modo eclatante. L’eruzione del Vesuvio, nell’agosto del 79 d. C., ne
ha fermato drammaticamente la vita ma, allo stesso tempo, ha permesso che giungesse intatto
fino a noi uno stupendo spaccato di vita quotidiana dell’epoca romana. Le abitazioni, i negozi, le strade, gli stessi abitanti rimasero orribilmente pietrificati dalla colata lavica del Vesuvio e dopo secoli di
silenzio finalmente hanno cominciato, per merito degli scavi sistematici iniziati a partire dall’800, a
comunicare il loro profondo messaggio di civiltà. Visitare Pompei è sicuramente un’esperienza emozionante e suggestiva: tutto ciò che vediamo appare così vicino alla nostra quotidianità da commuoverci e da renderci stranamente partecipi di un mondo così lontano nel tempo. Un altro aspetto da
considerare è il fatto che Pompei fu una florida città di provincia, luogo di profonda fusione tra la cultura greca e quella romana, e per questo capace, in seguito, di assurgere a modello di riferimento
per l’intero universo romano. Ciò che può comunicarci ancora oggi Pompei è quindi un patrimonio da
custodire con infinita cura.

P
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La Casa del Fauno
La prima meta del nostro itinerario è la Casa del Fauno, così chiamata per la splendida statua
di bronzo che raffigura un fauno danzante collocata in uno dei suoi atri. Questo edificio rappresenta il migliore esempio di casa privata (domus privata) giunto fino a noi dai tempi antichi. Percorrendo la lunga Via della Fortuna ci imbattiamo nelle imponenti vestigia della casa,
che sorge all’incrocio di questa strada con il vicolo detto appunto del Fauno.

 Uno scorcio della Casa del Fauno oggi. Al centro è visibile la statua di bronzo che raffigura il Fauno danzante e,
alle sue spalle, l’atrio e le colonne dei peristili (recinti colonnati).

LA DOMUS POMPEIANA
uesta casa fu con ogni probabilità costruita per Publio Silla, nipote di Lucio Cornelio Silla,
che aveva il difficile compito di organizzare la nuova colonia romana. L’abitazione, quindi, fa parte
della serie delle case di particolare
distinzione e lusso destinate ai personaggi in vista, o comunque ricchi, della città di Pompei. Nella sua
struttura ricorrono tutti gli elementi caratteristici della casa privata
romana. L’ingresso è a doppia porta e vi si trova la scritta augurale
HAVE (SALVE); poi troviamo due
atri, quello principale in stile tuscanico, cioè italico, e quello più piccolo, a destra con quattro colonne,
di stile ellenistico. Nell’ atrium italico c’è la tipica copertura a quattro
falde (compluvium), capace di
convogliare le acque piovane nel
bacino del pavimento sottostante

Q

(l’ impluvium), sotto il quale si trova la cisterna di raccolta idrica;
dall’alto proveniva la luce che illuminava tutte le stanze attorno, che
erano sprovviste di finestre. Ai lati
si possono notare le stanze da letto
(cubicula). Il tablinium (soggiorno
scoperto) è affiancato dalle caratteristiche stanze in cui i pompeiani
pranzavano, presumibilmente in
autunno e in inverno (i triclinia).
Altri due elementi caratteristici sono i peristili (recinti colonnati) attorno a due stupendi giardini: in
quello più piccolo si trovava il labrum (fontana). Tra i due peristili
c’è la stanza di rappresentanza:
l’ oecus, decorata con magnifici
mosaici pavimentali e affreschi
murali; ai lati i due triclinia estivi.
Uno stretto corridoio, che corre
lungo il lato orientale del primo peristilio, separava l’area in cui si
trovavano la cucina, i bagni e le
stalle.

L’IMPORTANZA
DEL GIARDINO
o spazio riservato al giardino
dall’ architettura romana è via
via sempre maggiore. Ciò dipende
dall’importanza data dai Romani
alla natura e dall’esaltazione del
concetto di armonia ed equilibrio
che ogni uomo deve raggiungere
per conquistare una vita serena.
L’idea di una natura che conferisca gioia e allo stesso tempo permetta di rilassare lo spirito in uno
stato di pace idilliaca è un retaggio
della civiltà alessandrina, ma i Romani la fecero propria, come hanno dimostrato poeti quali Virgilio e
Orazio. Il giardino diviene perciò
un’opera di architettura raffinata:
platani, cipressi, oleandri e cespugli sono arricchiti da vasche, colonne, vasi e panchine. Tutto a coronamento dei tranquilli, anche se
rari, momenti di relax che i citta-

L
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Il giardino della Casa del Fauno
La visita alla Casa del Fauno è realmente suggestiva. Uno degli elementi ancora bene in vista
è il giardino. Nella parte settentrionale dell’edificio si trova quello più vasto: l’armoniosa mescolanza di vegetazione e strutture architettoniche antiche (vasche, colonnati, edicolette sacre) risulta assai affascinante.

 Giardino del grande atrium della Casa del Fauno.

dini si concedevano durante la
gior nata. Non dimentichiamo
inoltre che il motivo del giardino
continuava anche all’interno, grazie ai numerosi affreschi con motivi floreali che decoravano le pareti
delle stanze.

IL MOMENTO DEI PASTI
opo una giornata di lavoro il
pompeiano ritornava a casa
e voleva godere della pace familiare e usufruire di tutti i comfort che
la sua dimora offriva. Mangiava
nel triclinio stando disteso (con il
gomito sinistro appoggiato), insieme agli altri commensali, sui divani imbottiti, posti sui tre lati della
stanza. Un lato era lasciato sgombro per far passare i servi, che portavano il cibo dalla credenza al tavolino, posto al centro della stanza. Si mangiava senza usare la
forchetta. Il posto del capofamiglia

D

normalmente era segnato; i bambini stavano attorno ad un tavolo
più piccolo, ai piedi dei letti conviviali dei genitori.

IL CIBO
e vivande erano svariate e andavano dal pesce più prelibato,
come ostriche e frutti di mare, alla
selvaggina, al pollo, maiale e lepre.
Un alimento che piaceva molto
erano i funghi. Vi era abbondanza
di frutti: l’uva soprattutto, poi i fichi importati dalla Grecia, le pere,
le mele, le ciliege e i datteri. Il pane
era un alimento indispensabile e
veniva prodotto in gran quantità
utilizzando farina o orzo. Le forme
dei pani erano varie, ma si pensa
che avessero più o meno le dimensioni delle nostre pagnotte. Insieme
al cibo veniva servito l’ottimo vino
prodotto nei territori circostanti.
Infine, un alimento caratteristico

L

di Pompei era il garum, una salsa
di pesce essiccato conservato sotto
sale.

IL MOBILIO
E LE SUPPELLETTILI
mobili erano esclusivamente di
legno, a parte alcune rifiniture
in bronzo lavorato per i pezzi più
importanti. Ciò che stupisce in modo particolare è l’analogia di queste suppellettili con quelle in uso
ancora oggi. Ci sono pervenuti infatti oggetti particolari, come bottiglie da profumo, rasoi, forbici, pugnali e coltelli, e anche utensili da
cucina o addirittura strumenti
agricoli, dalla forma pressoché
identica a quella dei nostri giorni.

I
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Le pitture di primo e secondo stile pompeiano:
la Casa di Sallustio e la Casa del Labirinto
La pittura è uno dei capitoli più interessanti delle manifestazioni artistiche pompeiane. Della
pittura romana non sarebbero rimaste grandi testimonianze se Pompei non ci avesse lasciato
gli affreschi delle sue abitazioni. Le due case che vi suggeriamo di visitare sono caratterizzate
da pitture dette di primo e di secondo stile. Si trovano nella regione VI, rispettivamente nella
II e nell’XI insula; tutte e due si affacciano sulla strada.

 Esempio di pittura in primo stile:
decorazione a riquadri colorati
sulla parete dell’atrio della Casa di
Sallustio.

LA PITTURA DI PRIMO
E SECONDO STILE

a pittura pompeiana vide un
progressivo sviluppo di formule
espressive. In base ai cambiamenti
di stile nel corso dei secoli è stata
suddivisa in quattro periodi. I primi due, testimoniati dagli affreschi
delle case prese in considerazione,
possono collocarsi tra il II secolo a.
C. e il I d. C. Il primo periodo dovrebbe correre, più o meno, dal
150 a. C. all’80 a. C., il secondo
dall’80 a. C. al 14 d. C. Il primo stile è stato definito ad incrostazione
o strutturale, perché si caratterizza
con una decorazione a riquadri in
stucco o colorati a pittura che imi-

L

 Casa del Labirinto. Lo scorcio all’interno della Casa del Labirinto
permette di vedere la decorazione pittorica realizzata con la
rappresentazione di architetture costituite da colonne e pilastri.

tano gli intarsi marmorei. Il secondo stile, invece, è detto prospettico
poiché prevede la pittura di finte
architetture che si sviluppano prospetticamente sulle pareti creando
un effetto di trompe l’oeil.

L’IMPORTANZA DELLA PITTURA
l pompeiano ha sempre amato
vivere in una bella dimora. La
casa doveva essere confortevole,
ma anche simbolo di prestigio sociale. Quindi ogni sorta di abbellimento era ben visto, compresa, naturalmente, la decorazione pittorica. Nella prima metà del II secolo
a. C., infatti, il diffondersi del lusso
tra l’aristocrazia romana e italica

I

dette l’avvio all’uso di dipingere le
pareti degli edifici, non più solamente pubblici, ma anche privati.
Gli influssi alessandrini e dell’Asia
Minore sono evidenti, almeno per il
periodo che comprende i primi due
stili di pittura: quello ad incrostazione (ampiamente diffuso ad
Alessandria, Pergamo, Priene) e
quello pr ospettico, tipico delle
grandi corti ellenistiche.

LE TECNICHE DI PITTURA
seguito degli studi compiuti sulle
tecniche di pittura, sappiamo
con certezza che la pittura era ottenuta mescolando ai colori una soluzione fatta di cera, sapone e calce.

A

Pompei

Il terzo e il quarto stile pompeiano: la Casa
di Lucrezio Frontone e la Casa dei Vettii
La Casa di Lucrezio Frontone e quella dei Vettii, appartenenti ad un periodo più tardo, sono
una splendida testimonianza del successivo sviluppo della pittura pompeiana. La prima è
una deliziosa abitazione con interessanti dipinti di terzo stile e si trova nella regione IV, raggiungibile dalla Via di Nola. Per raggiungere la casa dei ricchissimi fratelli Aulo Vettio Restituto e Aulo Vettio Conviva dovete percorrere in direzione opposta la Via di Nola, girare all’incrocio della Via Stabia e dirigervi all’interno della regione VI, nell’insula XV.

 Nella sala da pranzo (triclinio) della Casa dei Vettii
sono effigiate scene di carattere mitologico: si intravede
la figura di Dedalo che offre a Pasifae (non visibile
nella fotografia) la statua in legno di una vacca.

La mistura veniva prima stesa sulla
parete e levigata con strumenti come spatole, rulli di marmo o di metallo, e lucidata successivamente
con un panno pulito.

 Particolare dell’affresco del tablino della Casa di
Frontone, in cui è raffigurato Narciso alla fonte. Nella stanza
tutte le decorazioni erano costituite dalla rappresentazione
di ville, giardini ed elementi mitologici.

nato fantastico perché ritornano le
architetture prospettiche, che si caricano di fastosi elementi decorativi.
Sicuramente si profila sempre di più
nella pittura pompeiana l’esigenza

da parte del privato di circondarsi,
in casa propria, di immagini che
appartengono al suo mondo spirituale e tali da riuscire ad esprimere
il suo bagaglio culturale.

TERZO E QUARTO STILE
l terzo stile, cronologicamente
databile nella seconda decade
del I secolo d. C., è detto ornamentale. Le pareti non sono più un pretesto per i giochi di prospettiva e di
finte architetture dello stile precedente, ma divengono lo sfondo omogeneo per inserirvi minuziose pitture spesso di carattere mitologico, rese con straordinaria finezza. Il
quarto stile, infine, viene denomi-

I

Triclinio della Casa dei Vettii: particolare del fregio raffigurante una lunghissima sequenza di
amorini che simboleggiano le principali attività delle associazioni lavorative pompeiane; nelle
fotografie sono riprodotti l’amorino fabbro e l’amorino orefice.
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La casa-bottega
È opportuno che il nostro percorso preveda anche la visita delle abitazioni di Giulia Felice, di Sallustio e di Cecilio Giocondo, perché possiamo avere l’idea di un’altra tipologia della domus pompeiana: quella della casa-bottega. I proprietari di queste dimore furono infatti tre rappresentanti
del commercio locale. Le case di Sallustio e di Cecilio Giocondo si trovano, rispettivamente, nella
VI e nella V regione. Per raggiungere la Casa di Giulia Felice, invece, si deve percorrere la Via dell’Abbondanza fino alla sua estremità settentrionale, nella zona dell’Anfiteatro.

 Casa di Giulia Felice: scorcio del portico con i pilastri marmorei. Sulla
porta di casa è stata rinvenuta la famosa iscrizione che dice:«Nella proprietà
di Giulia, figlia di Spurio Felice, affittansi bagno elegante per gente per bene,
botteghe con abitazione soprastante, appartamenti al primo piano, dal 1° agosto
prossimo fino al 1° agosto dell’anno sesto, per cinque anni. Il contratto scade alla
fine del quinto anno».

TRA CASA E BOTTEGA
a Casa di Giulia Felice è un
edificio lussuoso che testimonia
il gusto e la ricchezza della sua
proprietaria. Quello che rimane di
questa dimora, oltre le sontuose
strutture architettoniche, è la memoria di una buona attività imprenditoriale. Dopo il terremoto del
62, infatti, Giulia, dovendo ristrutturare parte della casa, per ricavare i denari necessari decise di affittare un’ala della propria domus:
aveva fatto quindi affiggere sull’ingresso un avviso di locazione di
due zone dell’edificio, il bagno e le
botteghe con annesse abitazioni.
La casa trasformò così parte delle

L

proprie strutture in luoghi di lavoro dove artigiani realizzavano i loro prodotti.
Anche la Casa di Sallustio, posta
all’incrocio di due arterie importanti (quella Consolare e quella di
Mercurio), era già all’epoca sannitica sia un luogo di abitazione che
un edificio provvisto di uno spaccio per le bevande e i cibi caldi, da
consumare in fretta stando in piedi o seduti su una panca. Questo
avveniva tramite un bancone che
da un lato si affacciava sulla strada e dall’altro sporgeva all’interno
della casa. Questa struttura era
chiamata thermopolium, che in
greco significa spaccio di cose calde. Anche la Casa di Cecilio Gio-

 Il bancone in muratura
(thermopolium) della Casa di
Sallustio.

condo fu sede della sua attività di
banchiere. Il suo ufficio si trovava
al primo piano, dove una grande
cassa di bronzo conservava tutte le
ricevute dei prestiti fatti sotto forma di tavolette di cera incise con
un sottile stilo.

LA STRADA
a strada era naturalmente prima di tutto un luogo di transito
per pedoni e carri: ai primi era riservata la carreggiata fatta di lastroni poligonali, mentre i secondi
utilizzavano una corsia apposita.
Sulla strada erano disposte anche
delle panchine, sulle quali i cittadini sembra amassero sostare: uno
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Pompei

Via dell’Abbondanza
La strada era sicuramente un luogo assai vissuto dalla popolazione, sede di incontri e luogo
di passeggiate e delle più svariate attività commerciali. Per avere un’idea di questa intensa
vita cittadina vi consigliamo di percorrere una delle principali vie di Pompei: Via dell’Abbondanza. Questa strada taglia la città trasversalmente da Porta Marina a Porta di Sarno.
 Veduta di Via dell’Abbondanza,
la grande arteria che attraversava
tutta la città, dal Foro fino alla
Porta di Sarno. Lungo la strada si
affacciano molti edifici pubblici e
case private di personaggi famosi.

 A lato a sinistra, affresco della
Taverna di Mercurio dove è
rappresentato il gioco dei dadi
(tesserae).

 A lato a destra, scorcio di un tratto
di Via dell’Abbondanza vicino al
Foro, dove si trovano i cippi che
impedivano il passaggio ai carri,
creando così una zona pedonale.

dei loro passatempi preferiti si dice
fosse quello di ritrovarsi a conversare per strada o commentare le
persone che passavano.

LE SCRITTE SUI MURI
e scritte rimaste sui muri ci restituiscono intatto il fascino
della fervida vita quotidiana della
città campana.
Dobbiamo immaginare che una
strada come Via dell’Abbondanza,
ad esempio, fosse tappezzata di
manifesti elettorali che non sembrano molto diversi da quelli dei
nostri giorni. Un’iscrizione riporta
ad esempio queste parole:«Votate
Marco Epidio Sabino come magi-
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strato per l’amministrazione della
giustizia. E’ persona degna, capace
di difendere la cittadinanza ....
Votatelo!» Le promesse dei candidati sembrano essere le stesse dei nostri politici:«Vota Ovidio Veientone,
che poi saprà ricambiarti!». Accanto a queste scritte troviamo quelle
delle insegne di negozi e infine
scritte personali di carattere amoroso talvolta più esplicitamente
passionale come quella che dice:«Chi ama viva sano, muoia chi
non ama!», talvolta espressione di
affetti e sentimenti profondi e delicati. In fondo dobbiamo tenere
presente che la divinità protettrice
di Pompei era Venere!

L’OSTERIA DI ASELLINA
amosa sulla Via dell’Abbondanza è l’osteria di Asellina,
proprietaria del locale. Al pianterreno il locale con il bancone, in
fondo la scala che conduceva ai
piani superiori. Sono state ritrovate
numerose suppellettili appartenenti
a questa osteria: vasi per bere, il
bollitoio con il coperchio ancora
pieno di acqua, un imbuto e una
lampada di bronzo. L’osteria di
Asellina doveva essere molto frequentata anche probabilmente per
l’attrazione offerta dalle cameriere, di cui sono rimasti i nomi dipinti sui pannelli esterni dell’ingresso: Maria l’Ebrea, Egle la Greca e Smyrne l’Orientale.
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Il panificio di Vicolo Storto
Vi guidiamo ora in due luoghi in cui nel passato sorgevano due laboratori famosissimi: il panificio (pistrinum) del Vicolo Storto e la lavanderia (fullonica) di Stefano. Per raggiungere il
panificio dovete recarvi in Vicolo Storto nella regione VI. Ci troviamo in quello che era il
quartiere più popolare di Pompei, oltre che il più antico. In questa zona i panifici erano molti, tanto che vi si trova anche il vicolo detto del Panettiere. Il laboratorio di Vicolo Storto doveva essere di proprietà di un certo Popidio Prisco, che possedeva la casa accanto.

 L’interno del panificio: le mole, le
macine e i forni.
 Pane rimasto intatto sotto la cenere,
ritrovato in un forno, di forma tonda con
la tipica suddivisione in otto spicchi che
sopravvive ancora oggi nelle città campane.

I MESTIERI
e occupazioni e il lavoro ovviamente cambiavano a seconda delle categorie sociali degli
individui e della loro condizione
giuridica (cittadini o forestieri, liberi o schiavi). Vi erano alcuni,
ad esempio, che cambiavano mestiere frequentemente e che spesso
rimanevano senza lavoro finendo
per oziare e vagare senza meta per
la città. Fatto questo che poteva
scandalizzare i benpensanti di allora, se ancora oggi si legge sul
muro di una casa in vicolo del Lupanare: «Questo non è posto per i
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fannulloni e tu, perditempo, vattene altrove».
Per compensare chi non aveva occupazione vi era chi invece svolgeva più mestieri contemporaneamente: era il caso, ad esempio, dei
«portieri» delle case dei ricchi, che
associavano all’attività principale
quella di tessitore o di calzolaio o
altro ancora.
E poi vi erano coloro che svolgevano mestieri fissi, occupati sopratutto in officine manifatturiere o in
strutture di servizi, a seconda dei
diversi gradi di specializzazione.
Vi erano infine mestieri assolutamente originali. È un esempio

 Affresco pompeiano conservato
al Museo di Napoli intitolato la
«Bottega del fornaio», in cui è
rappresentato il momento della
vendita al pubblico.

quello dello scriptor, il letterista, colui che aveva il compito di dipingere con un pennello sui muri, in
belle lettere, ogni genere di manifesti o avvisi per il pubblico: lo scriptor era colui che annunciava spettacoli o feste, che avvisava di vendite o affitti di case, che faceva la
propaganda elettorale in periodo
di elezioni. L’attività del letterista
divenne col tempo una vera e propria arte , tanto che molti scriptores usavano «firmare» le loro creazioni murali, in taluni casi autentici saggi di straordinaria raffinatezza calligrafica.
L’occupazione più diffusa comun-
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La lavanderia di Stefano
La lavanderia, il cui proprietario doveva chiamarsi Stefano, è la più vasta fra quelle sinora ritrovate e rappresenta un’ ulteriore esemplificazione di come una casa poteva essere adibita a
laboratorio. La lavanderia si trova lungo Via dell’Abbondanza, nella regione I insula VII. Sempre nelle vicinanze potete raggiungere la bottega del tintore Cecilio Verecondo, che si trova nella regione IX, dall’altro lato di Via dell’Abbondanza, di fronte alla casa del Criptoportico.
 La fotografia ritrae l’insegna della
bottega del famoso Cecilio Verecondo.
Egli svolgeva l’attività di tintore,
un’attività fonte di notevoli guadagni
.Vediamo chiaramente il
procedimento di immersione delle
stoffe nelle vasche dei colori e un
operaio che stende un panno per
controllare la qualità del lavoro.

 Ricostruzione del processo
di lavorazione all’interno della lavanderia.

que rimaneva quella del venditore
ambulante: il pomarius, che vendeva la frutta, il caeparius, che
vendeva le cipolle, il clibanarius,
che vendeva la pizza e il veterarius, cioé il rigattiere.

IL PANIFICIO (PISTRINUM)

Q

uello del Vicolo Storto è uno
dei più caratteristici panifici
di Pompei: produceva tanto pane
da esportarlo nei paesi vicini.
In un panificio l’organizzazione
del lavoro era molto complessa.
C’era chi era occupato a guidare
gli asini che tiravano la mola (mo-

la trustalis) a cui era collegata la
macina per ricavare dal grano la
farina; c’era chi impastava e preparava i pani; c’era chi si occupava del fuoco e sorvegliava la cottura; e c’era chi raccoglieva i pani
nelle ceste e li portava al banco di
vendita.

LA LAVANDERIA (FULLONICA)
a Fullonica Stephani è la lavanderia più grande sinora
rinvenuta ed è un ulteriore esempio di abitazione trasformata in
officina.
In una lavanderia vi era del perso-
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nale addetto alla pigiatura dei
panni (quelli più sporchi) entro
vasche colme di acqua e di soda
per il lavaggio; altri si occupavano
di trattare i capi lavati con speciali
sostanze, come la «creta fullonica»,
per infeltrirne la trama e poi risciacquarli; c’era poi chi li stendeva nelle terrazze al piano superiore
e chi si occupava della stiratura
servendosi di speciali presse e del
rammendo se erano bucati; c’era
infine chi era addetto alla zolfatura dei capi, uno speciale procedimento che aveva lo scopo di rendere più brillante il tessuto.
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Il Tempio di Iside
Le tappe conclusive di questo percorso hanno lo scopo di aprire uno scorcio su un altro aspetto
della vita pompeiana: la religione. Visto che ci siamo interessati agli anni del periodo repubblicano, non potevamo tralasciare un fenomeno che caratterizzò questa epoca e cioè la diffusione delle religioni a carattere misterico, che presero il sopravvento sulla religione tradizionale. Perciò concludiamo la passeggiata a Pompei con la visita del Tempio di Iside e della Villa
dei Misteri. Il tempio si trova accanto alla palestra sannitica, sulla via omonima (Via del Tempio di Iside).

 Veduta frontale del Tempio di Iside
protetto da un recinto sacro che
serviva a nascondere quello che
avveniva all’interno. Il tempio si eleva
su un podio, a cui si accede attraverso
una gradinata. Nella cella interna
erano riposti i sacri strumenti e i
simboli di culto, mentre a fianco della
gradinata si trovava l’altare principale.

LE RELIGIONI ORIENTALI
a r eligione costituisce un
aspetto essenziale del pompeiano: la vita quotidiana è scandita
dall’attività religiosa, in casa presso l’altare privato (lararium), per le
strade grazie alle processioni e, infine, negli edifici ufficialmente
adibiti al culto. Ovviamente il
pompeiano è legato alle divinità
classiche del pantheon greco e romano; Venere, ad esempio, è la divinità prottetrice della città (Venus
Pompeiana). Ma intorno al I secolo a. C. si diffusero i nuovi culti
orientali, prima fra gli strati più
umili della popolazione, poi anche
fra le persone più ricche. In generale questi culti, che provengono
dall’Egitto e dall’Asia Minore,
hanno un carattere misterico e
prevedono sedute estatiche e riti
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orgiastici; tutti promettono una vita migliore nell’aldilà. Tra i culti
orientali più diffusi si annoverano
quello legato alla Magna Mater, ovvero la dea Cibele della Frigia, cui
è connesso anche il culto di Dioniso e quello di Iside e Osiride dell’Egitto.
Il governo romano si preoccupò
molto della diffusione di queste religioni, che creavano disordine e
scompiglio a chi usava la religione
tradizionale come strumento di governo; per questo il Senato romano
nel 186 a. C. aveva emesso un decreto che proibiva assolutamente
queste pratiche di culto (Senatus
consultum de Bacchanalibus)

LE RELIGIONI MISTERICHE
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e religioni misteriche appartengono alla storia del mondo an-

tico e hanno caratteri diversi da
quelli delle religioni civiche, pubbliche e collettive: queste ultime, infatti, miravano ad ottenere dagli
dèi la conservazione e la prosperità
della patria, mentre le prime avevano come principale oggetto la
salvezza dell’uomo come individuo. I «misteri» erano caratterizzati
da due aspetti: 1) l’ iniziazione,
mediante la quale un individuo
entrava a far parte di una società
diversa da quella cui apparteneva
per nascita; 2) l’ esoterismo, cioè il
segreto che doveva circondare il rito iniziatico, nonché le verità comunicate ai soli iniziati. Secondo
la formula iniziatica dei misteri
della Magna Mater (Cibele), ad
esempio, l’iniziando, dopo un periodo di digiuno, doveva consumare un pasto mistico mangiando da
un timpano e bevendo da un cem-
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La Villa dei Misteri
Ormai fuori dalla città possiamo dirigerci verso la villa situata in periferia detta appunto dei
Misteri per la decorazione del grande salone aperto sul portico. Questa imponente e sontuosa
costruzione si affaccia sul mare con un bellissimo portico colonnato ed è affiancata da due
giardini pensili. All’interno sono ancora visibili i magnifici affreschi (vedi immagini in basso) che descrivono le otto diverse fasi del complesso rituale dei Misteri.

A CONCLUSIONE DELLA VISITA
balo (ambedue strumenti musicali), poi si metteva sul capo una specie di cratere con dei lumi applicati, e alla fine entrava in una sorta
di camera matrimoniale, scavata
nella roccia, dove aveva luogo
l’amplesso simbolico con la Magna
Mater.
I misteri sacri a Iside, invece, prevedevano per l’iniziando, dopo un
periodo di digiuno e di lavacri preliminari, il rito di morte simbolica,
tramite il quale egli poteva viaggiare negli inferi attraverso spazi interminabili e tornare poi alla vita.
Durante la notte egli indossava 12
vesti, ognuna per ciascuna delle 12
ore corrispondenti alle 12 sfere o
zone celesti, dopo di che veniva
condotto sopra un pulpito in mezzo al tempio per celebrare la sua rinascita.

a visita a Pompei è una tappa obbligatoria, necessaria a dare
concretezza ai nostri studi di storia antica. Pompei offre la
migliore esemplificazione di vita vissuta nell’epoca romana e
percorrendo le sue strade possiamo figurarci quale fosse la vita
quotidiana, anche nei suoi aspetti più semplici e inconsueti. La
lava ha cristallizzato una civiltà in pieno rigoglio, ma ha permesso allo stesso tempo che questa comunicasse direttamente
con noi. Il percorso, ovviamente, non ha potuto toccare tutti gli
edifici della città; abbiamo escluso quelli pertinenti alla vita politica e pubblica, come gli spettacoli teatrali e le attività sportive,
mentre ci siamo soffermati sulla vita privata dei Pompeiani: le
abitazioni, le abitudini, il lavoro, le botteghe e le officine. Infine
si è voluto approfondire il tema della religione, perché a Pompei
si ha la testimonianza palese del fenomeno della diffusione delle religioni orientali, che tanto preoccupò la Repubblica romana
a partire dal II a. C.

L
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VISITA ALLE ANTICHE ROVINE:

3 Roma in epoca imperiale
Proponiamo un nuovo itinerario all’interno della città di Roma. Desideriamo analizzare
due complessi, che risultano tra i più famosi della grande città imperiale: l’Anfiteatro Flavio, più comunemente noto con il nome di Colosseo, e le Terme di Caracalla. Durante il
lungo periodo dell’Impero, infatti, a Roma si registrò un’imponente attività edilizia: vennero costruite abitazioni, realizzati monumenti e possenti acquedotti, ampliate le strade e
creati vasti spazi pubblici. Il Colosseo e le Terme di Caracalla figurano tra i progetti più
ambiziosi messi in atto in quest’epoca.

Il Colle Palatino
il colle più celebre di Roma, su cui sono conservati i resti più importanti dell’epoca antica. Su questa altura furono realizzati i primi nuclei abitativi costituiti da capanne di pianta rettangolare
o circolare. L’attività edilizia
coinvolse, nei secoli successivi, anche gli altri colli sui quali
sorsero templi, abitazioni,
edifici pubblici. In epoca imperiale, la collina fu il luogo
privilegiato dagli imperatori
romani per la costruzione di
magnifiche abitazioni, come
la Domus Augustana, la Domus Flavia o la Domus Aurea.

È

Carta di Roma relativa all’area del
Colle Palatino, nelle vicinanze del
quale sorge il Colosseo.

 Fotografia panoramica del Colle Palatino,con sullo sfondo la grande struttura ellittica dell’Anfiteatro Flavio, una
delle mete del nostro percorso.

Roma in epoca imperiale

Come si articola il percorso
Il percorso si snoda all’interno della zona centrale di Roma, verso cui confluiscono direttamente le principali arterie metropolitane. Al termine della via dei Fori imperiali ci troviamo di
fronte al Colosseo. L’imponente monumento occupa una vasta area ed è interamente circondato da strade. Nelle sue vicinanze si trovano l’Arco di Costantino e, più a nord, la Domus Aurea,
fatta costruire da Nerone. Per poter visitare le Terme di Caracalla, altra grande struttura imperiale, destinata allo svago del popolo romano ed importante luogo di incontro, dobbiamo
percorrere l’intera via di San Gregorio ed imboccare la via delle Terme di Caracalla, dove si
erge l’impianto termale.

 Sesterzio bronzeo
romano in cui è riprodotto il Colosseo
(81 d.C.).
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lavori relativi alla realizzazione dell’Anfiteatro Flavio ebbero inizio nei primi
anni del regno dell’imperatore Vespasiano, nella valle compresa tra Palatino,
Esquilino e Celio. Il Colosseo, non ancora terminato, fu inaugurato una prima
volta da Vespasiano, prima della sua morte. Successivamente l’imperatore Tito
portò a termine i lavori e, nell’80 d.C., effettuò una seconda e grandiosa inaugurazione, durata cento giorni, in occasione
della quale furono uccise ben 5.000 belve.
L’imperatore Domiziano lo completò forse,
aggiungendovi la parte superiore. Restauri
e miglioramenti vennero apportati da Nerva, Traiano, Antonino Pio e, soprattutto, da
Severo Alessandro, che rifece il colonnato
nella zona alta. Nel tardo Impero, quando
furono proibiti i giochi gladiatori, il Colosseo fu adibito a venationes (la caccia agli
animali) fino all’età di Teodorico e fu più volte restaurato nel V e nel VI secolo d.C. Nel
Medioevo fu trasformato in castello e venne per secoli usato come cava di materiale
da costruzione. A questo fatto si devono le
numerose spoliazioni e lo stato attuale di
conservazione del monumento.
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IL COLOSSEO: CENNI STORICI

 Pianta della zona centrale della città di Roma con
indicazione del percorso da compiere dal Colosseo alle
Terme.

Frammento di sarcofago in
marmo, trovato all’interno
del Colosseo.
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La struttura del Colosseo
Iniziamo il percorso, prendendo in considerazione l’Anfiteatro Flavio o Colosseo, così detto
per il «colosso» di Nerone, la statua gigantesca che sorgeva accanto. Si trattava di un edificio
la cui complessità architettonica e la cui perfezione di soluzioni tecniche non erano mai state
viste prima.

Una forma ellittica
Il Colosseo ha forma ellittica: è
costituito da un anello esterno di
quasi 50 metri di altezza e da una
zona interna con le gradinate e la
piattaforma centrale.

Travertino
Si è calcolato che il travertino,
impiegato per la realizzazione,
oltrepassasse i 100.000 metri
cubi e che il ferro necessario
superasse le 300 tonnellate.

 Veduta aerea del Colosseo, il più
grande anfiteatro mai edificato a
Roma.

CHI ERANO GLI SPETTATORI
li spettatori potevano accedere
soltanto ai posti ad essi riservati. All’estremità dell’asse minore
vi erano due palchi, l’uno, sul lato
sud, per l’imperatore e la sua consorte, i consoli e le vestali, l’altro
per il «praefectus urbi» ed altri dignitari. I posti più vicini all’arena
erano riservati alla classe senatoria; i gradini successivi ai cavalieri,e poi via via a seconda delle gerarchie sociali. Un settore di posti,

G

l’ultimo, realizzato in legno e considerato il peggiore, era destinato
alle donne. Sul tetto del colonnato
si trovava, inoltre, un terrazzo per
gli strati più bassi della plebe, con
posti in piedi. Le iscrizioni incise
sui gradini superstiti ci forniscono
i nomi delle persone e delle categorie alle quali essi erano destinati.
Si tratta per lo più di posti non individuali, ma destinati ai vari ceti
sociali. L’unica eccezione a questa
regola sono le gradinate riservate
all’ordine senatorio, con indica-

zione dei singoli posti. Agli spettacoli partecipava anche la corporazione sacerdotale degli Arvali e
delle Vestali.

LA CAPIENZA
a capienza del Colosseo è un
problema non ancora risolto.
Gli archeologi hanno supposto che
gli spettatori seduti potessero raggiungere il numero di 40.00045.000, ai quali si devono aggiungere i circa 5.000 che assistevano

L

Roma in epoca imperiale

Il Colosseo oggi...
Quando giungiamo dinanzi al Colosseo, è questa l’immagine che si presenta ai nostri occhi:
una struttura non completamente conservata in tutta la sua altezza, danneggiata in più punti, sia all’esterno che all’interno. Non dobbiamo comunque meravigliarci di tale deterioramento, dato che il Colosseo esiste da oltre 1.900 anni.

 Veduta della facciata esterna del Colosseo.

in piedi dall’alto del portico superior e. Sar ebbero in tutto circa
50.000 posti, ma alcuni studiosi
ipotizzano anche una capienza di
75.000-80.000 posti.

GLI SPETTACOLI
a struttura del Colosseo serviva
per mettere in scena spettacoli
duri e cruenti, con funzione di divertimento. Non si può parlare infatti di attività sportive o pratiche
atletiche bensì di semplici spettaco-

L

li, che servivano solitamente come
valvola di sfogo degli umori e delle
tensioni della folla. Il pubblico infatti partecipava attivamente, decretando le vittorie e le sconfitte dei
partecipanti. Gli spettacoli consistevano essenzialmente in scontri
fra gladiatori, in lotte tra animali
o fra gladiatori ed animali.

Modellino ricostruttivo della città di Roma.
Qui, in particolare, si nota la struttura originaria del Colosseo.
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…e il Colosseo ieri
Se fossimo vissuti durante il regno di Tito, avremmo potuto assistere alla magnifica inaugurazione dell’80 d.C. Il Colosseo allora si sarebbe presentato così come lo vediamo nella sottostante ricostruzione. Un gigantesco edificio di forma ellittica con i due assi lunghi rispettivamente 156 e 188 metri, una circonferenza di 537 metri ed un’altezza di circa 50 metri.

 Modello ricostruttivo del Colosseo come doveva essere in epoca imperiale. Era realizzato da ben tre ordini di
archi dai quali si affacciavano statue di togati, sormontati da un attico in cui si collocavano, come decorazione,
degli scudi. Nella facciata esterna la triplice serie di archi era sormontata da un attico. Alla sommità, nella cornice
finale, si notano dei fori quadrangolari, ove erano inseriti i sostegni dell’immenso «velarium», un telone che veniva
disteso sulle gradinate sopra gli spettatori per proteggerli dai raggi solari. Questo tendone era manovrato da una
squadra di marinai della flotta di Miseno e, presumibilmente, era assicurato a terra con una serie di sostegni
inclinati, posti all’esterno della struttura.

 La cavea con le gradinate era suddivisa in altezza in due settori
principali riservati il primo a senatori, vestali, sacerdoti, magistrati,
il secondo agli altri cittadini in ordine al loro rango sociale, e un
terzo, una specie di loggione, riservato al popolino, diviso dai due
sottostanti con un alto muro sopra il loggione, una sorta di terrazza
sulla quale potevano trovar posto gli spettatori in piedi.

I GIOCHI GLADIATORI

COME SI PREPARAVANO

CHI ERANO I GLADIATORI

giochi comportavano una perfetta organizzazione, regolamentata anche da apposite leggi
perché essi avevano grande importanza nelle lotte politiche, divenendo uno strumento per accattivarsi i
favori della folla. Vi erano quindi
regolari giochi pubblici, altri proposti dagli imperatori ed altri ancora offerti gratuitamente da privati per molteplici ragioni: funerali, nascite, dediche di monumenti,
vittorie.

P

er assoldare i combattenti il
promotore dei giochi si rivolgeva al proprietario della truppa
dei gladiatori, che si preoccupava
di preparare gli incontri. Essi erano annunciati con i programmi
tracciati sui muri delle case e degli
edifici pubblici, o con volantini,
nei quali venivano dichiarati la
ragione della festa, il nome del promotore e l’elenco dei gladiatori che
vi prendevano parte.

C

I

ome abbiamo già detto, i gladiatori appartenevano ad un
individuo, proprietario della truppa. Essi erano riuniti in «familiae»,
cioè in congregazioni, ed erano solitamente criminali, condannati a
morte o ai lavori forzati, schiavi,
ma anche uomini liberi, ingenui
ed affrancati. Venivano alloggiati
in apposite strutture ed addestrati
da maestri specializzati. Svolgevano esercizi di lotta, provavano prese sugli avversari, sollevavano pesi
e seguivano una dieta specifica,
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L’interno: la cavea
L’interno del Colosseo, semicrollato e privo di tutte le gradinate, può dare soltanto una pallida
idea dell’aspetto originario. Gli ingressi erano quattro, collocati alle estremità dei due assi.
L’area, anch’essa di forma ellittica, misurava lungo gli assi 54 e 86 metri.

 Veduta interna del Colosseo: l’arena e la cavea.

molto calorica, ricca di formaggio
e fichi secchi, per potenziare la
massa muscolare. Erano divisi in
categorie o classi, caratterizzate
dal tipo di armatura o dal genere
di combattimento.

LE CATEGORIE E LE ARMI
ra i gladiatori possiamo distinguere il reziario. Privo di
elmo e gambali, con una fascia tenuta da una cintura, egli impugna il tridente, il pugnale, cioè il
«gladium» che dà nome ai combattenti, e la terribile rete, che designa

T

invece la categoria. Altro gladiatore noto era il trace, con il capo coperto da elmo a larghe tese e cimiero e con ambedue le gambe difese
da alti gambali. Egli imbraccia,
con la sinistra, un piccolo scudo
mentre, con la destra, stringe una
corta spada diritta o ricurva; il
braccio destro è invece difeso da
un manicotto metallico. Vi erano
inoltre altri tipi di combattenti, come indicano i monumenti, ognuno dei quali disponeva di particolari armature.

LA RETE DI RECINZIONE
a zona dei giochi era separata
da una pesante rete di recinzione, per proteggere gli spettatori,
a causa della pericolosità degli
spettacoli che vi si svolgevano. La
rete, in alto, era dotata di zanne di
elefante, a mo’ di spunzoni, e di
rulli di avorio rotanti che impedivano la presa alle fiere che avessero tentato di scavalcarla. Comunque, nel corridoio che correva tra
la «cavea» e la rete, era sistemata,
per ogni evenienza, una squadra
di arcieri.

L
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Le Terme di Caracalla
Trasferiamoci ora nel complesso termale di Caracalla, seguendo il percorso indicato precedentemente. Le Terme, erette presso la via Appia, occupano un’area quadrata di 350 metri di lato:
si tratta di un edificio gigantesco, ornato riccamente, un autentico prodigio architettonico.

 Veduta area del complesso termale di Caracalla.

USANZA DEI BAGNI PUBBLICI
i deve supporre che per tutta
l’età arcaica, prima della realizzazione dei bagni pubblici, i
Romani sfruttassero le acque del
Tevere e dei suoi affluenti per lavarsi. Essi si immergevano semplicemente nelle acque e non sembra
che facessero uso di saponi né di
alcun tipo di detergenti. Più tardi,
nelle case dei ricchi, vennero realizzati dei bagni privati. Si trattava però di ambienti angusti, attigui alle cucine, di cui sfruttavano
il calore. I bagni pubblici si diffu-

S

sero in età tardo-repubblicana e
comparvero dapprima in Italia
meridionale: i più antichi che conosciamo sono le Terme Stabiane
di Pompei. A Roma le prime grandi terme furono costruite da Agrippa, nel 25 a.C. Successivamente gli
impianti pubblici si moltiplicarono e divennero sempre più lussuosi. Accanto alle terme pubbliche
esistevano anche molte terme che
appartenevano a privati, più piccole, ma aperte forse ad una clientela più selezionata.

LA FUNZIONE DI ALCUNI
AMBIENTI
l termine «terme» non ci deve ingannare circa la reale struttura
di questi impianti. Non si trattava
infatti semplicemente di ambienti
con vasche riempite di acque salutari, bensì di monumentali bagni
pubblici, alimentati da acque, prive di capacità curative e convogliate dai grandi acquedotti della
città. All’interno delle terme si attuavano diverse pratiche rivolte alla cura del corpo. Per irrobustire le
membra e temprare il fisico, si pas-

I
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Il percorso all’interno delle terme
L’itinerario che conduceva al vero e proprio bagno si articolava secondo un certo ordine: dal
vestibolo si passava in uno spogliatoio con annesso guardaroba. Si andava poi nella palestra
scoperta, dove ci si ungeva e ci si scaldava, effettuando vari esercizi fisici. Si accedeva quindi
ad una serie di sale più piccole, una delle quali era il «laconicum», cioè il bagno turco. Infine
si arrivava al «calidarium», una grande vasca circolare con acqua calda. Da questo ambiente
si poteva passare in una vasca di acqua tiepida oppure di acqua fredda. Al centro della struttura c’era la vasta piscina scoperta detta «natatio».

Alcune notizie
storiche
e Thermae Antoninianae,
nome ufficiale delle Terme
di Caracalla, sono l’esempio più
grandioso e meglio conservato
di edificio termale di età imperiale che ci sia pervenuto. Esse
furono costruite da Caracalla a
partire dal 212 d.C. e in quello
stesso anno fu creato un ramo
speciale dell’acquedotto, chiamato Aqua Marcia, per poter disporre di una notevole quantità
di acqua. I lavori di realizzazione
dell’impianto termale dovettero
prolungarsi fino al 216, quando
avvenne l’inaugurazione della
struttura. Il recinto esterno fu
invece opera degli ultimi due
imperatori della dinastia dei Severi, Elagabalo e Alessandro
Severo.

L

1. Ingresso
2. Apodyterium
3. Palestra
4. Ingresso laterale
5.-8. Sale riscaldate

9.
10.
11.
12.

Calidarium
Tepidarium
Basilica
Ambienti laterali

della Basilica
13. Natatio
14. Giardino
15. Esedra
16. Stadio

 Pianta delle Terme di Caracalla.

sava alternativamente nelle vasche
di acqua calda ed in quelle di acqua fredda. Si effettuavano inoltre
sedute di massaggi e svariati esercizi fisici all’interno delle apposite
palestre e sotto l’attenta guida di
un allenatore. Anche il nuoto aveva un ruolo importante nella preparazione fisica degli individui.
Molto probabilmente potevano essere organizzati anche tranquilli
giochi acquatici, come il lancio
della palla tra vari partecipanti.

Ragazze che si dilettano
nel gioco della palla (da un
mosaico romano di Piazza
Ravenna).
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Un edificio grandioso
Le Terme di Caracalla sono l’esempio più grandioso e meglio conservato di edificio termale di
età imperiale che è rimasto. Nel XVI secolo sono state rinvenute numerose opere d’arte che ornavano l’edificio, come l’Ercole e il Toro Farnese, ora al Museo Nazionale di Napoli. Nel 1824
sono stati scoperti i mosaici con immagini di arcieri, usati anch’essi a scopo decorativo.

 Le Terme di Caracalla come si presentano oggi.

CHI ERANO I FREQUENTATORI E
QUANDO VI ANDAVANO
lle terme potevano accedere
sia uomini che donne. Per
lungo tempo ci furono edifici termali distinti per i due sessi, poi si
arrivò, almeno a Roma e nelle
grandi città, alla promiscuità,
corretta a volte con l’introduzione di turni differenziati.
Non sempre però i turni venivano
rispettati e questo fatto suscitò le
proteste dei cristiani che si batterono contro questo costume, fonte
di scandalo. Tra la clientela abituale delle terme è possibile supporre che vi fossero soprattutto individui appartenenti ad un ceto
sociale medio-alto.

A

L’ ingresso doveva essere a pagamento, ma il prezzo era solitamente molto modesto. Di norma le terme venivano aperte nelle prime ore
del pomeriggio e chiudevano verso
l’ora di cena, all’incirca alle sei. In
queste ore pomeridiane vi si riversava una enorme massa di frequentatori. In un altro complesso
termale, quello di Diocleziano, si è
calcolato che potevano essere accolte contemporaneamente tremila
persone.

UN CENTRO POLIVALENTE
n un grande complesso termale
come quello voluto da Caracalla,
il bagno ovviamente restava l’occupazione principale. Tuttavia esiste-

I

vano altre forme di divertimento o
altri spazi di relax: basti pensare ai
grandi luoghi aperti con portici, viali, fontane dove poter passeggiare, o
spazi come biblioteche, sale per conferenze ed esposizioni, oppure a stadi e teatri. Le terme insomma diventarono degli spazi polivalenti, dove
era possibile praticare l’esercizio fisico insieme a quello intellettuale, arricchendo la loro primitiva destinazione con motivi legati allo svago e
al divertimento. Ci si incontrava
nelle terme per discutere di affari, di
filosofia, di poesia, per intessere relazioni politiche e commerciali, per
ammirare le opere d’arte ivi raccolte
o leggere i testi conservati nelle biblioteche, infine per spettegolare e
fare nuove amicizie.
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 Affresco di età romana in cui è riprodotta una scena di vita termale. Numerosi frequentatori si dilettano nel gioco
della palla.

Una graduale successione di operazioni
requentare le terme significava per il cittadino romano portare avanti un ideale processo di purificazione, che prevedeva tre diverse fasi: in primo luogo raggiungere la sudorazione, in secondo
luogo procedere ad abluzioni con acqua calda, in terzo luogo, dopo una pausa che serviva ad abbassare la temperatura corporea, nuotare nell’acqua fredda della piscina. Le tre fasi potevano essere accompagnate da massaggi, frizioni, profumazioni.

F

A CONCLUSIONE DELLA VISITA

L’EQUIPAGGIAMENTO
NECESSARIO

e cose veramente indispensabili
per procedere al rito del bagno
erano poche: asciugamani, soda
come detergente, olio per unzioni e
massaggi, speciali strumenti in legno di forma piatta per asportare
l’unto e il sudore dopo gli esercizi
ginnici.
Naturalmente i cittadini più ricchi potevano essere accompagnati
e assistiti dai propri servi; gli altri
potevano pagare i servizi del personale addetto delle terme (bagnini, massaggiatori, ecc.); i più poveri, invece, agivano da soli magari prestandosi vicendevolmente
aiuto.

L

i siamo limitati a considerare due soli complessi, che sono
però ritenuti un po’ il simbolo della grande Roma imperiale, in
cui i cittadini trascorrevano parte delle loro giornate.
Il Colosseo ci ha consentito di conoscere più a fondo gli aspetti
relativi agli spettacoli ed ai giochi romani, in particolar modo alle
lotte gladiatorie, che richiamavano sempre un folto pubblico di
spettatori e riscuotevano
grande successo. Le Terme di Caracalla ci hanno
invece introdotto nella
sfera dell’igiene personale, ma anche delle conversazioni e degli intrattenimenti dei Romani.

C

Ricostruzione delle Terme di
Caracalla.
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4 Le catacombe
Proponiamo un suggestivo itinerario all’interno dei più importanti cimiteri sotterranei
paleocristiani, situati lungo la via Appia a Roma, le catacombe di San Callisto, di San Sebastiano e di Domitilla, al fine di approfondire le nostre conoscenze relative alla diffusione clandestina e poi al riconoscimento ufficiale del cristianesimo nel mondo romano.

ARRIVARE
•La CviaOME
Appia si trova nella
zona sud-orientale di Roma,
al di fuori del centro storico.
È un’antica strada voluta dal
censore Appio Claudio Cieco, dal quale ha preso il nome, e fu iniziata nel 312
a.C. con lo scopo di collegare Roma all’Italia meridionale. La via Appia risulta
estremamente interessante poiché, lungo il suo dispiegarsi, si incontrano le
più importanti catacombe
cristiane.

vi

ANDARE
•OgniQUANDO
stagione dell’anno è

a
Ap
pi
a

adatta per visitare le catacombe, dato che il percorso
si svolge interamente sottoterra.

 Pianta dell’Urbe in cui è indicato il tracciato della via Appia.

ALCUNE NOTIZIE SULLA STORIA DELLE CATACOMBE
II-IV secolo
Periodo di sviluppo delle catacombe romane.
410
Sacco di Roma; le catacombe perdono il loro carattere di cimiteri e divengono luoghi di venerazione dei martiri.
VI secolo
Vengono saccheggiate dai Goti.

VII-VIII secolo
Molte reliquie di martiri sono trasportate nelle
chiese della città.
XII secolo
Le catacombe restano definitivamente abbandonate.

Le catacombe
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Il percorso
Il nostro itinerario inizia dalla porta San Sebastiano e procede in direzione sud-orientale, seguendo il tracciato della via Appia. Oltrepassata la chiesetta «Domine, quo vadis?», sulla destra si trova la via Ardeatina, che conduce alle Fosse Ardeatine. All’angolo tra le due vie è collocato il cancello di ingresso alle catacombe di San Callisto. A poca distanza, dall’atrio della
chiesa di San Sebastiano si discende nelle catacombe omonime. Sulla destra, in direzione di
via Cristoforo Colombo, lungo la via delle Sette Chiese, oltrepassate le Fosse Ardeatine, si giunge infine alle catacombe di Santa Domitilla.

Porta
San Sebastiano
Domine
Quo Vadis?

Origini
del termine
Catacombe di
Domitilla

Catacombe di
San Callisto
San
Sebastiano
e Catacombe
a
pi
Ap
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p
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via
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via

e
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via

etimologia del termine «cat acomba» è
dubbia. Per questo vocabolo si propongono due
possibili origini: il verbo latino cubare, cioè giacere,
oppure il sostantivo greco
kúmbe,che significa fossa, buca.

L’

la
el

 In pianta è indicato il percorso
che effettueremo.

COSA SONO LE CATACOMBE
e catacombe sono cimiteri cristiani sotterranei, presenti in varie città della penisola italiana e
dell’Africa settentrionale, realizzati
a partire dal II secolo d.C. Collocate
al di fuori delle mura della città per
motivi di carattere igienico, esse
erano considerate luoghi sacri ed
inviolabili. Si diramavano sottoterra per lunghi tratti: si è calcolato
che, a Roma, lo sviluppo delle catacombe superasse, in misura lineare,
i cento chilometri. La maggior parte
delle catacombe è stata realizzata
dai cristiani; soltanto in alcuni casi
sono state sfruttate cave di pietra
preesistenti o grotte naturali.

L

Catacombe di Santa Domitilla, cubiculum del Buon Pastore.
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Le catacombe di San Callisto
Sono le più importanti di Roma e risalgono al II secolo. Furono utilizzate come cimitero in cui
vennero sepolti i papi del III secolo. In fondo ad un viale di cipressi si trova una basilica a tre
absidi dalla quale si discende nelle catacombe. La visita si limita solitamente alla cripta dei
papi del III secolo, al luogo ove si trova la tomba di Santa Cecilia, con affreschi del VII-VIII secolo, ai cinque cubicoli dei sacramenti, ornati da importanti affreschi del III secolo, alla cripta di
papa Eusebio del IV secolo.
Porta
San Sebastiano
Domine
Quo Vadis?

Catacombe di
Domitilla

Catacombe di
San Callisto
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Sebastiano
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 La cripta dei papi, scoperta
e restaurata nel secolo scorso,
accoglieva le tombe dei pontefici
e dei vescovi del III secolo.

QUALE FUNZIONE AVEVANO

COME ERANO STRUTTURATE

e catacombe erano cimiteri privati protetti dalle leggi cimiteriali romane; qui i cristiani praticavano il culto dei morti, dando
vita ad un intimo e toccante colloquio con i propri defunti. Essi desideravano disporre di luoghi tranquilli e nello stesso tempo sicuri in
cui pregare e celebrare le funzioni
sacre: crearono così le catacombe.
Contrariamente a quanto in genere si crede, le catacombe non servirono come luogo di riunione e di
rifugio dei cristiani che venivano
perseguitati.

L

L

e catacombe si presentano come
una fitta e complicata rete sotterranea di cunicoli di varia larghezza
scavati nel tufo, talvolta completati
da opere in muratura. Si articolano
in una serie di gallerie, ricche di diramazioni, dal tracciato irregolare.
Esse potevano essere disposte anche
su più piani: le catacombe di San Sebastiano, ad esempio, si sviluppano
in ben quattro piani. Lungo le pareti
di questi corridoi, disposti in più file,
erano scavati i loculi, di forma rettangolare, in ognuno dei quali veniva deposto un defunto. Questi loculi
erano per lo più utilizzati per la se-

poltura di gente comune. Le famiglie
più ricche e più illustri disponevano
solitamente di camere di maggiori
dimensioni isolate, spesso a forma di
cripta o di piccola basilica.

COME PROVVEDEVANO
AI DEFUNTI
a morte è concepita dai cristiani
come un lungo sonno durante il
quale il defunto riposa in attesa della resurrezione della carne. In base
a questo credo, sembrò giusto ai cristiani provvedere all’inumazione
dei defunti piuttosto che alla loro
cremazione. La salma veniva dunque inumata ed il loculo veniva

L
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I dipinti di San Callisto
I dipinti che sono stati realizzati sulle pareti delle catacombe di San Callisto e di Domitilla sono tra i più antichi. Tra le varie immagini che decorano le catacombe di San Callisto abbiamo
scelto l’affresco che adorna la cripta delle pecorelle, metafora quest’ultima molto frequente nel
cristianesimo per indicare la massa dei fedeli guidati dal Buon Pastore.

 La scena illustra il momento in cui Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia.

chiuso con una lastra di pietra o di
cotto. Su questa lastra erano incise
iscrizioni ed epigrafi funerarie; vi
potevano essere anche simboli e immagini graffite o dipinte su un sottile strato di intonaco.
Nelle tombe di famiglia le salme
erano per lo più deposte in vani
sormontati da un arco scavato nel
tufo ed ornato di dipinti. Era anche frequente l’uso di sarcofagi dipinti.

L’ARTE DELLE CATACOMBE
arte delle catacombe dura
all’incirca tre secoli, dal III
al V secolo. Essa è rappresentata

L’

soprattutto dagli affreschi e, a
partire dalla metà del III secolo,
anche dai sarcofagi dipinti. Le
pitture delle catacombe sono numerosissime e piuttosto ben conservate. Esse costituiscono un vasto e prezioso materiale per lo studio della storia del cristianesimo
primitivo. I dipinti hanno un carattere essenzialmente religioso e
di memoria del defunto, di preghiere e di atti di compianto. Le
decorazioni sono segni di affetto e
di omaggio nei confronti dei defunti. Talvolta sono stati rinvenuti
anche ampolle e medaglioni di vetro dorato.

Vetro dorato con la resurrezione di Lazzaro
e l’iscrizione Zesus Cristus. Da una catacomba romana del IV secolo (Roma, Musei
Vaticani).
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La cripta di San Cornelio
Gli affreschi comunicano in alcuni casi un’idea di astrazione, tendono a smaterializzare l’immagine, escludono un rapporto intimo tra immagine e spettatore, quando in particolare rappresentano figure simbolo di nuove gerarchie di potere, come accade nella cripta di San Cornelio.

La parola «pesce»:
un acrostico cristiano
ra le immagini cristiane spesso
dipinte sulle pareti delle catacombe vi è il pesce. In greco la parola pe,
sce si dice ιχ´  (ichtus) e risulta for,
mata dalle iniziali delle parole ⌱⬃

 (theu)
(Iesus) ⌾ó (Cristos) ⑀⬃
,
´  (soter), che significa
ó (uios) 
«Gesù Cristo Salvatore Figlio di Dio».
Quindi nascosta dietro una semplice
ed apparentemente innocua immagine di un pesce si celava un significato
cristiano molto profondo.

T

 I Santi Sisto e Ottavio nella cripta di San
Cornelio nella catacomba di San Callisto (VIVII secolo).

 Raffigurazione di un pesce con cesto di pani
e coppa di vino.
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Le catacombe di San Sebastiano
A poca distanza dalle catacombe di San Callisto è situata la chiesa di San Sebastiano, fondata
nel IV secolo. Dall’atrio della chiesa si discende nelle catacombe, l’unico cimitero cristiano rimasto sempre accessibile e perciò molto devastato. È composto da quattro piani di gallerie, di
cui si visita generalmente il secondo, ove si trova la cripta di San Sebastiano. Di particolare
interesse sono i resti di un luogo in cui si svolgevano banchetti funebri. Sulle pareti sono realizzati graffiti e invocazioni scritte rivolte ai Ss. Pietro e Paolo. Degni di attenzione sono inoltre il mausoleo di San Quirino, detto «Platonia», del IV secolo e la cappella di Onorio III, con affreschi del secolo XIII.
Porta
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 Su alcune pareti delle catacombe
di San Sebastiano compaiono
affreschi per lo più ispirati ad
episodi della vita di Gesù. A lato
è riprodotto il dipinto che decora
il soffitto della tomba di Clodius
Hermes, databile alla fine del II
secolo.

GLI AFFRESCHI
e pareti delle catacombe erano
in genere spoglie; soltanto spazi
determinati e solitamente ridotti
erano ornati con decorazioni. Le
pitture venivano in genere eseguite
sull’intonaco ancora umido per
permettere una maggiore penetrazione dei colori. Le scene dipinte
sono per lo più inquadrate in pannelli ed incorniciature di carattere
classico. Gli autori degli affreschi
erano molto probabilmente poveri
artigiani cristiani, che realizzava-

L

no opere di medio livello dal punto
di vista qualitativo.

I SOGGETTI DIPINTI
dipinti vengono di solito classificati in base alle tematiche. I soggetti raffigurati sono generalmente
simboli che nascondono un significato eucaristico, di salvezza o di
promessa dopo la morte.
Nelle raffigurazioni più antiche sono frequenti i temi classici etimologici tratti dal repertorio figurativo
pagano interpretati allegoricamen-

I

te in senso cristiano, come Orfeo,
Amore e Psiche, i geni alati, gli
amorini, la palma, la colomba, la
vite, le ancore e le trascrizioni simboliche, come il pesce. Poco più tardi compaiono le figurazioni bibliche, derivate dall’Antico e dal Nuovo Testamento, come Mosè, Noè con
l’arca, David, la profezia di Isaia,
l’adorazione dei Magi, il battesimo
di Cristo, e le figure evangeliche,
come Lazzaro risorto o le guarigioni miracolose. Frequenti sono anche i ritratti dei defunti, le immagini dei santi e le scene bibliche.
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Le catacombe di Santa Domitilla
Nei pressi della chiesa di San Sebastiano, dalla via Appia si stacca una strada, la via delle Sette Chiese, che incrocia poco dopo l’Ardeatina. Al n° 282 di via delle Sette Chiese si trova l’ingresso alle catacombe di Domitilla. Queste catacombe, forse le più vaste di Roma, trassero origine da vari ipogei scavati nella proprietà dei Flavi: il cimitero di Domitilla prende nome infatti da un membro della gens Flavia, Flavia Domitilla. Qui è possibile visitare la basilica, realizzata nel IV secolo, l’ipogeo cosiddetto dei Flavi, del II secolo, e parte della zona cimiteriale
ove sono importanti affreschi del III e del IV secolo.
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Catacombe di
Domitilla
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 Veduta esterna delle catacombe
di Domitilla.

CHI PROVVEDEVA
ALL’AMMINISTRAZIONE
oco dopo la creazione delle
prime catacombe, a Roma si
crearono alcune associazioni di
persone di religione cristiana, che
si prendevano cura dei cimiteri.
Nel III secolo questa organizzazione si perfezionò a tal punto che le
associazioni funerarie gestivano
direttamente le catacombe. L’iniziativa della riforma viene attribuita a papa Callisto. Le autorità
tolleravano meglio tali associazioni che le chiese. All’inizio del III secolo, tutte le catacombe erano sotto
la direzione di papa Callisto, ma

P

ben presto, data l’importanza sempre crescente dei cimiteri, si dovette
ricorrere ad una vera e propria
amministrazione. L’incarico venne
affidato a sette diaconi, le cui
mansioni furono definite in base
ad una ripartizione territoriale. Le
catacombe erano divise in tituli o
parrocchie.

LA LEGGENDA
DELLE CATACOMBE
oprattutto durante il Medioevo,
in seguito alle prime esplorazioni, fiorirono una serie di leggende sulle catacombe: in questi
ambienti i cristiani avrebbero tro-

S

vato rifugio alle persecuzioni romane; nelle catacombe si sarebbero svolte le riunioni liturgiche e sarebbero state luogo delle prime comunità di fedeli; il sottosuolo di
Roma stesso sarebbe stato percorso
da un labirinto di gallerie collegate
tra loro. Quest’ultima credenza è
smentita proprio dalle più recenti
ricerche archeologiche, che hanno
appurato come i nuclei cimiteriali
fossero completamente indipendenti tra loro. Inoltre è impensabile
che i cristiani potessero sopravvivere in questi ambienti privi di luce e
di aria e che potessero sfuggire alle
persecuzioni quando le autorità
romane conoscevano perfettamen-

Le catacombe

Le pareti affrescate di Santa Domitilla
Anche le pareti delle catacombe di Domitilla risultano in parte affrescate, per lo più con immagini che raffigurano episodi molto noti della vita di Gesù.
 L’immagine mostra la
resurrezione di Lazzaro: si
vede una mummia
sull’entrata di un sepolcro
a cui si accede tramite una
scalinata.

te l’ubicazione di tutti i cimiteri. In
effetti, come si è detto, le catacombe furono essenzialmente soltanto
cimiteri, in cui i fedeli si ritiravano
per compiere riti in onore dei propri defunti e venerare i martiri lì
sepolti nell’anniversario della loro
morte.

Il cubicolo di Orfeo nelle catacombe di
Santa Domitilla.
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I mosaici in catacomba
Chiaro esempio di mosaico, seppure in cattivo stato di conservazione, è quello offerto dalla catacomba di Domitilla, che rappresenta Cristo in trono fra San Pietro e San Paolo. Il mosaico
per le sue caratteristiche non si prestava all’ambiente privo di luce e umido del sottosuolo e
per questo non fu mai largamente impiegato.

 Lunetta di un arcosolio della catacomba di Domitilla con Cristo in trono, ai cui fianchi si dispongono San Pietro
e San Paolo.

I FOSSARI
oloro che erano adibiti allo
scavo e alla sistemazione degli ambienti sotterranei delle catacombe avevano il nome di fossari.
Tra loro esistevano specializzazioni diverse: semplici cavatori e operai specializzati, a loro volta distinti in marmorari e pittori. Il loro
compito era abbellire i sepolcri e
orientarsi nei labirinti sotterranei
in modo da operare come insostituibili accompagnatori.

C

LA PITTURA AD AFFRESCO
l livello artistico delle pitture delle catacombe non è alto, anche
se in taluni casi si osservano esem-

I

pi di valore maggiore; si suppone
anzi che per un certo periodo uno
stesso gruppo di pittori o una medesima persona operasse nelle catacombe di Marcellino e Pietro.
Soltanto raramente questi artisti
uscirono dall’anonimato, come accadde per Musico e i suoi lavoranti, che operavano nella catacomba
di San Sebastiano.
L a pittura ad affresco richiedeva
una preparazione assai accurata
della parete. Una attenta predisposizione dell’intonaco era garanzia
di buon risultato del dipinto, formato da più strati sovrapposti:
quello superiore steso sull’altro perfettamente asciutto.
La stesura del colore veniva realizzata sull’ultimo strato dell’intona-

co ancora umido: l’acqua contenuta nell’intonaco stesso, mescolata all’acqua dei colori, formava
per reazione chimica una sottile
pellicola cristallina di carbonato di
calcio, che proteggeva e fissava definitivamente la pittura.

IL LINGUAGGIO SIMBOLICO
arte cristiana si affida ampiamente al simbolo per la capacità che ha questo segno di collegare le immagini visibili al mondo
dell’invisibile, e di chiarire in modo
semplice i concetti di base della
nuova religione. Questo è il motivo
per cui nelle pitture cimiteriali il
simbolo è uno dei modi di esprimersi privilegiato dal pittore cristiano.

L’
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I sarcofagi
I sarcofagi sono grandi contenitori destinati a ricevere la salma di un defunto e a custodirne i
resti. Il termine sarcofago deriva dal greco «sarkos fago» e significa letteralmente «mangio la
carne», riferendosi ad una pietra calcarea che si riteneva consumasse rapidamente i cadaveri. I sarcofagi si trovano nelle catacombe romane a partire dalla metà del III secolo e sono per
lo più destinati a raccogliere le spoglie di individui appartenenti a famiglie aristocratiche.
 Particolare di un sarcofago
cristiano delle catacombe di
San Callisto in cui sono
raffigurati Cristo e Pietro.

A CONCLUSIONE DELLA VISITA

uesta volta abbiamo visitato le catacombe collocate in parte lungo il tragitto ed in parte in
prossimità della via Appia. Sono immensi cimiteri sotterranei collegati tra loro tramite
stretti cunicoli, talvolta a più piani. In questi luoghi i cristiani deponevano i loro defunti e qui si
recavano per pregare ed effettuare cerimonie funebri. Inizialmente queste catacombe erano
amministrate da associazioni religiose che si svilupparono in breve tempo e coinvolsero anche
i papi. Le pareti di queste catacombe risultano estremamente interessanti per gli affreschi
che vi sono dipinti e che costituiscono una delle prime testimonianze dell’arte cristiana. I soggetti raffigurati alludono al messaggio eucaristico e di salvazione che è alla base del pensiero
cristiano. I temi sono vari: da immagini ancora di iconografia pagana si passa in breve tempo a
scene tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento, di carattere chiaramente cristiano.
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