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1 LA SOCIETÀ

La figura femminile

La donna nell’antica Roma
La posizione giuridica
Il diritto romano arcaico negava alla donna qualsiasi
forma di indipendenza. Le leggi, infatti, prevedevano
che fosse sottoposta alla tutela del padre, del marito o
del parente maschio più prossimo se orfana e nubile.
Di fatto, però, la donna romana conobbe una libertà
che trovava riscontro soltanto in Etruria. Mentre, per
esempio, alla donna greca legittimamente sposata non
era consentito prendere parte ai banchetti o uscire di
casa, tranne in occasioni molto particolari, la donna
romana aveva piena libertà di movimento e partecipava alle cene familiari, anche se seduta su uno sgabello
e non sdraiata come gli uomini.
In ogni caso, quasi mai il diritto romano e il mos maiorum, cioè il costume degli antenati, consentivano alla
donna una partecipazione alla vita pubblica.
Le virtù femminili
Il modello ideale restò fino alla crisi della Repubblica
quello della matrona obbediente e casta, di cui tanti
epitaffi funebri lodano la capacità di vivere onestamente, di custodire la casa e di avere come unica occupazione quella di filare la lana. Anche in seguito,
quando la condizione femminile mutò sensibilmente,
le abitudini delle antiche matrone continuarono a essere portate a esempio come l’ideale della femminilità,
ormai irrimediabilmente scomparso, fatto di riservatezza e operosità:
«La povertà e la semplicità della vita facevano una volta caste le donne latine; la casa modesta, la fatica, i sonni brevi, le mani
rovinate e indurite dalla lana le teneva lontane dai vizi».
Giovenale, Satire.
L’istruzione di base delle ragazze di famiglia agiata era
simile a quella dei ragazzi: imparavano a leggere e a
scrivere e apprendevano alcuni rudimenti di storia patria, ritenuti utili a formare la coscienza del cittadino.
Con l’inizio della pubertà, mentre i ragazzi prosegui-

vano gli studi, le ragazze si dedicavano normalmente
all’apprendimento di tutto ciò che concerneva la conduzione della casa e la cura della propria persona, che
doveva avvenire senza trascurare la modestia e la pudicizia, due tra le più importanti virtù di una signora.
Il matrimonio
A dodici anni le ragazze erano considerate in età da
marito; lo sposo veniva scelto dai genitori, anche contro la volontà della figlia.
La coppia veniva fatta fidanzare con una cerimonia
detta sponsalia e dopo un periodo di tempo più o meno variabile si celebrava il matrimonio vero e proprio.
Questo poteva avvenire in tre modi diversi: la confarreatio, la coemptio e l’usus. La confarreatio, la forma più solenne, prevedeva una cerimonia fastosa ed
era praticata dalle famiglie patrizie; la coemptio, una
forma più plebea, consisteva in una sorta di vendita
della sposa al marito da parte del padre di lei; l’usus si
aveva con la constatazione del fatto che l’uomo e la
donna convivevano da almeno un anno.

Scena di matrimonio celelbrato secondo l’uso della
confarreatio, la cerimonia che culminava con il mangiare
insieme una focaccia di farro.
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Emancipazione e potere
della donna romana
In Età tardo repubblicana la donna appare già emancipata dalla condizione di subalternità sociale, e ci
viene mostrata colta, libera nei costumi, capace di
prendere parte alla vita politica come supporto e aiuto del marito.
Sempronia, colta e spregiudicata
Sempronia, ricordata dallo storico Sallustio a proposito della congiura di Catilina, è una donna intelligente
e spregiudicata che, forte delle proprie capacità e della propria cultura, non esita a disattendere tutte le virtù canoniche dell’antica matrona:
«Sempronia aveva compiuto azioni degne
dell’audacia di un uomo. Era una donna
assai favorita dalla sorte, per nascita, per
la sua bellezza, e inoltre per il marito e per
i figli; dotta nelle lettere latine e greche,
suonava la cetra e danzava con abilità e
raffinatezza. Ma tutto le fu sempre più caro
che il decoro e la pudicizia. […] Tradì spesso inoltre la parola data, negò col giuramento i debiti contratti, si rese complice di
omicidi. […] Il suo spirito comunque non
era privo di finezza: sapeva comporre versi, dire battute di spirito, tenere un discorso serio, o tenero, o provocante. In una paVestizione e acconciatura in un affresco
di Ercolano.
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rola, possedeva molto spirito e molto fascino».
Sallustio, La congiura di Catilina.
Donne in carriera
I primi imperatori affrancarono le donne dalla tutela
maschile ed esse presero così ad amministrare da sole
i propri patrimoni, a concludere atti giuridici, a gestire addirittura attività artigianali e commerciali. La ricca vedova o divorziata, padrona della sua casa e dei
suoi beni, circondata da un certo numero di pretendenti pronti a soddisfare ogni suo capriccio, è una figura tipica dell’età imperiale. Nel mondo del lavoro le
donne conquistarono anche posti di responsabilità: la
direzione di alberghi e taverne, l’esercizio di traffici
commerciali, la proprietà di navi e compagnie di navigazione.
A detta di Giovenale nella vita sociale della Roma imperiale non esisteva più nessuno spazio di esclusivo
dominio maschile. Le ricche matrone pretendevano di
tenere testa agli uomini in tutti i campi; ai banchetti
talune convitate facevano sfoggio di una tale eloquenza che
«i grammatici debbono ritirarsi, i retori sono così sconfitti, tutti debbono tacere; non
oserebbe più dire una parola nemmeno un
avvocato, nemmeno un banditore, nemmeno un’altra donna oserebbe parlare»
Giovenale, Satire.
Il rovescio della medaglia
La storiografia di Età imperiale ci testimonia però anche il rovescio della medaglia: la grande dissolutezza
dei costumi che regnava nell’ambito della famiglia imperiale e dell’aristocrazia in genere e di cui le donne,
rinunciando alla modestia e alla pudicizia, erano le
grandi protagoniste. Divorziavano e si risposavano più
volte, intrattenevano relazioni adulterine, complottavano per il potere e per acquisire sempre maggiori ricchezze. Giulia, la figlia di Augusto, si segnalò per la
condotta immorale, al punto che il padre la condannò
all’esilio, in base a una legge sul matrimonio e l’adulterio che egli stesso aveva promulgato e che portava
proprio il nome della figlia.
L’intento moralizzatore di Augusto ebbe in ogni caso
scarsi risultati e, almeno tra le classi socialmente più
elevate, non si riuscì a ricondurre l’istituto del matrimonio nei binari della tradizione:
«Da quando, o Faustino, la legge Giulia è
tornata in vigore,
da quando il pudore ha avuto l’ordine di
entrare nelle case,
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di cristiani da Paolo di Tarso, instancabile divulgatore
della dottrina cristiana, le considerazioni e le disposizioni a proposito delle donne assegnano loro un ruolo
decisamente subordinato all’uomo. Per esempio, in
pubblico, nelle assemblee religiose, devono tacere e
coprirsi pudicamente il capo:
«Siate giudici voi stessi: è decente che la
donna faccia orazione a Dio senza velo?…
Le donne nelle assemblee stiano in silenzio,
perché è cosa indecente per una donna parlare in assemblea. La donna impari in silenzio con tutta soggezione. Non permetto
alla donna di insegnare, né di dominare
sull’uomo, ma stia in silenzio».
Prima lettera a Timoteo.
In privato le donne devono essere sottomesse ai loro
mariti, ai quali, comunque, si raccomanda di ricambiarle con amore:
«Le donne siano soggette ai loro mariti, come al Signore, poiché l’uomo è capo della
donna, come Cristo è capo della Chiesa…
Uomini amate le vostre mogli, come anche
Cristo amò la Chiesa e diede se stesso per
lei».
Lettera agli Efesini.

Busto di Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto,
Parigi, Museo del Louvre.

sono passati meno – certo non di più – di
trenta giorni:
e già Telesilla sposa il suo decimo marito.
Non si sposa
una che si sposa tutte queste volte: è un’adultera legale.
Mi offende di meno un’adultera normale».
Marziale, Epigrammi.

La donna nei primi secoli
del cristianesimo
Il cristianesimo delle origini non fu immune da posizioni che tendevano a svilire l’immagine e il ruolo della donna. Nelle lettere indirizzate alle prime comunità

Una concezione «rivoluzionaria»
Tuttavia, nella concezione cristiana la donna, in quanto essere umano, è del tutto uguale all’uomo e come
lui creata a immagine di Dio. Infatti, in contrapposizione alla figura negativa di Eva, prima peccatrice, il
cristianesimo affermò anche un modello femminile
del tutto nuovo, quello di Maria, madre di Gesù Cristo,
sinonimo di purezza e bontà.
Inoltre, la nuova etica cristiana proponeva, sull’esempio di Cristo, nuovi valori e modelli di vita che, ispirati
al criterio della fratellanza e dell’amore per il prossimo, tendevano ad annullare ogni genere di diseguaglianze e ingiustizie. È lo stesso Paolo ad affermare
nella lettera ai Galati:
«Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo,
vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è Ebreo, né
Greco, né servo, né libero, non c’è maschio
né femmina. Poiché voi tutti siete uno solo
in Cristo Gesù».
In questo senso la nuova religione ebbe sicuramente il
merito di influire sulla considerazione della donna nella cultura e nella società e di far sì che le fosse ricono-
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sciuta una dignità negatale nella quasi totalità delle civiltà mediterranee antiche.
Un nuovo potere alle donne
Finita l’età delle persecuzioni, le donne dell’aristocrazia senatoria si convertirono al cristianesimo e trovarono nella Chiesa una loro nuova collocazione. Iniziarono a svolgere un ruolo attivo, come diaconesse, con
funzioni di assistenza sia materiale che spirituale ai fedeli e diedero vita alle prime comunità monastiche
femminili. Soprattutto le donne ricche e di elevata
condizione sociale operarono nel campo del sostegno
ai poveri, e grazie ai loro patrimoni divennero una
componente molto influente nell’ambito delle giovani

Statua marmorea di donna seduta, nota come «madre
di Costantino».
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chiese cittadine. Attraverso i legami di patronato riuscirono infatti a esercitare un vero potere sul clero e
tale situazione, che dava luogo talvolta ad abusi, fu
spesso deprecata dai Padri della Chiesa:
«La legge divina le ha allontanate dalle cariche ecclesiastiche ma esse si sforzano di
spingersi avanti e poiché non hanno un potere riconosciuto, esse fanno ogni cosa per
interposta persona. Sono ormai in possesso
di un tale potere che, tra i preti, fanno eleggere o respingere quelli che vogliono».
Giovanni Crisostomo, padre della Chiesa
e vescovo di Costantinopoli, IV secolo.

6

ROMA • CIVILTÀ

2 LA SOCIETÀ
L’istruzione

La scuola nell’antica Roma
La famiglia romana arcaica fu l’unica istituzione educativa. Il maestro era lo stesso pater familias e i figli
imparavano «con gli occhi più che con gli orecchi»,
osservandone l’amore per il lavoro, la pratica delle virtù civiche, la sanità e la fermezza morale.
La pratica educativa cambiò radicalmente dopo le
grandi conquiste in Oriente, soprattutto perché si fece sentire sempre più I’influenza della cultura ellenistica. I figli delle famiglie agiate furono infatti affidati
a un pedagogo (uno schiavo o un liberto istruito) mentre quelli delle famiglie più povere, che non erano in
grado di acquistare e di mantenere un maestro, vennero mandati nelle scuole private. Anche qui l’insegnamento era svolto da schiavi, in genere originari
della Grecia.
L’ordinamento e i programmi
Il programma di studio non fu mai stabilito per legge,
bensì dalla consuetudine. L’insegnamento era articolato su tre livelli: elementare, affidato al litterator;
medio, impartito dal gramaticus; superiore, svolto
dal rector.
Nel corso elementare, della durata di cinque anni, si

Sopra, esemplare di pugillares, tavolette lignee
ricoperte di uno strato di cera su cui si scriveva per
mezzo di uno stilo; sotto, scena di insegnamento in un
rilievo romano.
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insegnavano la lettura, la scrittura e il calcolo. Nel corso secondario, della durata di tre anni, lo studio verteva sulla lingua latina, la lingua greca, l’aritmetica, la
storia, la geografia, I’astronomia, la musica. Gli allievi
venivano esercitati nella lettura espressiva, nella critica e nella valutazione del testo preso in esame e dovevano imparare a memoria brani della letteratura greca
e romana, da Omero ai tragici e lirici greci, da Ennio a
Virgilio e Orazio.
Compiuta la formazione letteraria a sedici anni, il giovanetto romano, se aspirava alle cariche pubbliche, si
iscriveva alla scuola di retorica, dove completava la
sua cultura e apprendeva l’oratoria, ossia l’arte della
parola mediante esercitazioni di eloquenza svolte alla
presenza del pubblico.
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foglio che si otteneva era arrotolato (volumen, da volvo, avvolgo) intorno a un bastoncino.
A partire dal II secolo a.C. i Romani usarono anche la
pergamena, così chiamata dalla città di Pergamo, dove per la prima volta si riuscì a rendere la pelle di capretto o di agnello così sottile e liscia da poter essere
usata per scrivere su due lati. I fogli di pergamena non
venivano arrotolati come quelli di papiro, ma piegati in
quattro parti, formando così un quaternio (da cui il
nostro quaderno) di otto facciate; più quaterniores
formavano un codex (codice), cioè un nostro libro.

L’orario e il materiale scolastico
L’attività scolastica era a «tempo pieno»: le lezioni
avevano inizio al mattino e si prolungavano fino alle
quattro del pomeriggio, con una pausa a mezzogiorno,
quando gli scolari e il maestro tornavano a casa per il
pranzo.
Ogni alunno delle elementari si recava a scuola munito di una cartella, nella quale custodiva una lavagnetta coperta di cera (tabula cerata) e una cannuccia
(stilus) appuntita per poter scrivere sulla cera. Nelle
scuole secondarie gli studenti usavano rotoli di papiro, sui quali scrivevano con penne d’oca (pennae);
l’inchiostro era preparato mescolando fuliggine, feccia di vino, nero di seppia, pece e altre sostanze gommose.
Gli allievi potevano acquistare opere di autori famosi
presso l’editore (editor), che si serviva di schiavi copisti (amanuenses). I testi venivano trascritti su fogli
di papiro, poi incollati uno di seguito all’altro; il lungo

Sopra, rilievo
raffigurante un
giovane intento a
scrivere su una
tavoletta; a sinistra,
esempio di tabula
cerata.
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3 LA SOCIETÀ
I servizi

Le politiche sociali
nell’antica Roma
Forme di assistenza privata
In epoca romana si svilupparono importanti iniziative
di beneficenza pubblica e privata. Numerose erano infatti le associazioni per sostenere persone che avevano urgente bisogno di denaro, mentre i cittadini più
ricchi, come pure lo Stato, finanziavano la distribuzione di cereali alla popolazione. In alcuni casi l’intervento dei privati permise l’apertura di scuole per fanciulli
poveri, prima che queste, sotto Settimio Severo (146211), fossero istituite e gestite dallo Stato.
Un ruolo essenziale ebbero anche i collegia, associazioni che riunivano imprenditori e lavoratori di diversi settori economici per provvedere, oltre che alla cura degli interessi comuni, all’organizzazione di riti religiosi e al soccorso dei bisognosi. Anche la clientela,
ossia il rapporto che legava uomini liberi a un patrono
di solito ricco e potente, poteva avere connotazioni

assistenziali. Il cliente, infatti, riceveva in cambio della sua fedeltà aiuti e sovvenzioni e i più bisognosi si
recavano quotidianamente a casa del patrono per ritirare la sportula contenente il cibo necessario per la
giornata.
L’assistenza pubblica
Gradualmente, però, lo Stato si assunse gran parte degli oneri relativi all’assistenza ai poveri. Lo strumento
principale era rappresentato dalla distribuzione gratuita di frumento, olio e carni; in alcuni casi venivano
elargite anche somme di denaro. Alla distribuzione
erano ammessi soltanto i cittadini poveri residenti a
Roma. Le elargizioni gratuite di generi alimentari e l’erogazione di denaro avevano spesso un valore politico,
poiché servivano ad accrescere il consenso popolare
nei confronti dei governanti. Di fatto gli indigenti di
Roma le consideravano come base della loro stessa
sussistenza, tanto che la sospensione di tali pratiche
era causa di sommosse e tumulti. Da qui la massima
attenzione delle autorità pubbliche al sistema dell’an-

Rilievo raffigurante Asclepio, l’Esculapio dei latini, dio della medicina e della salute.
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Ferri chirurgici romani.

nona, il servizio che riforniva di derrate alimentari la
capitale e le altre città dell’Impero.
La nascita dell’assistenza ospedaliera
L’Antichità conobbe anche forme di assistenza ai malati e strutture di ricovero. A Roma queste erano rappresentate principalmente dai templi della divinità
preposta alla tutela della salute, come il dio Esculapio. I templi erano solitamente situati in luoghi accoglienti, in prossimità di un fiume o del mare, e spesso
disponevano di palestre destinate a rinvigorire i convalescenti o i malati cronici con esercizi fisici, bagni
e massaggi. Sia i medici che i sacerdoti dei templi curavano gratuitamente i malati privi di mezzi e prestavano la loro opera in occasione di epidemie. La maggior parte delle cure erano tuttavia somministrate a
coloro che potevano guarire, mentre gli incurabili venivano abbandonati. Sicuramente migliori erano le
terapie mediche praticate presso il domicilio del malato oppure nelle case degli stessi medici, nelle quali
venivano attrezzate camere per il ricovero dei pazienti.
In epoca imperiale, luoghi di ricovero e cura – che possono essere considerati antesignani degli ospedali di
epoca posteriore – esistevano in relazione all’ambito
militare: si trattava dei valetudinaria, strutture da
campo accuratamente progettate e costruite secondo
uno schema uniforme presso le maggiori guarnigioni
di frontiera in tutto l’Impero. Essi comprendevano camerate spaziose, ambulatori medici e ottimi impianti
igienici. Ricalcati su quelli militari erano i valetudinaria appartenenti ai cittadini più facoltosi e annessi
alle grandi residenze urbane e soprattutto rurali, mentre non esistevano strutture pubbliche destinate agli
strati medio-bassi della popolazione. Per le masse non
restava che ricorrere alle cure dei medici privati a basso costo, in gran parte liberti o schiavi, numerosissimi
a Roma a partire dal I secolo dopo Cristo.
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I luoghi di ristoro e di sosta
In epoca romana si diffusero in Italia locali adibiti all’ospitalità: sulle vie di maggior traffico, come l’Appia, che
univa Roma a Brindisi, si incontravano infatti punti di ristoro e di sosta a intervalli di 15-20 chilometri, distanze
corrispondenti a una mezza giornata di viaggio. Essi erano molto meno numerosi nelle province dell’Impero, dove sorgevano talvolta in corrispondenza delle stazioni di
cambio e di pernottamento del servizio postale pubblico. Le mescite e le osterie possedevano normalmente
una cucina propria e una sala da pranzo aperta sulla
strada ed erano provviste di un camino, di una stufa per
l’acqua calda, e naturalmente di sedie, tavoli e talvolta
divani. Il vitto proposto era elementare: pane, qualche
pezzo di carne e soprattutto vino.
Nelle locande c’erano camere da letto separate e nelle
migliori anche vere e proprie sale da bagno, mentre i
cavalli potevano essere ricoverati in apposite stalle.
Tutti questi diversi tipi di locali esponevano sulla facciata dell’edificio in cui sorgevano un’insegna ben visibile: un tratto che li avrebbe accompagnati nella loro
millenaria esistenza.
Come in Grecia, anche presso i Romani i luoghi dell’ospitalità a pagamento godevano però di una pessima reputazione, al punto che quando si voleva diffamare qualcuno lo si accusava di frequentare le taverne dell’Urbe
durante la notte. Tale discredito si estendeva agli osti e
ai locandieri, accusati di essere truffatori, ruffiani, adulteratori del vino e perfino ladri e assassini, mentre le
donne che svolgevano quest’attività passavano facilmente per prostitute e streghe. Malgrado l’importanza
crescente di locande e osterie e il progressivo allargarsi
della clientela che, per ragioni pratiche, era costretta a
sostarvi, la professione dei loro gestori continuò a essere considerata alla stregua della condizione dei gladiatori e degli schiavi, e una disposizione legislativa impedì ai
membri del Senato di sposare ostesse o figlie di ostesse.
Sempre per legge, del resto, questa particolare categoria di commercianti doveva riunirsi in associazioni di
mestiere controllate dallo Stato.
Rilievo del II secolo d.C. con scena di osteria.

