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Presentazione

Cari ragazzi,
lo studio del latino ci consente l’accesso a un patrimonio di informazioni
storiche e culturali di enorme importanza, poiché ci permette di conoscere, insieme alla lingua, anche il popolo che la parlava. Per questo
motivo, a completamento del Corso di Latino, vi proponiamo un volumetto che presenti in modo chiaro e sintetico, ma non banale, alcuni degli
aspetti più significativi sia della storia e della civiltà degli antichi Romani, sia della loro vita pubblica e privata, organizzati in tre sezioni:
– Miti e leggende del mondo romano;
– La religione a Roma;
– Vita e civiltà dei Romani.
Nella prima sezione la vostra curiosità sarà sollecitata dalle affascinanti
leggende che riguardano il periodo più antico di Roma; esse sono fondamentali per comprendere il giudizio che i Romani davano su se stessi e
per valutare il modo in cui essi elaborarono, abbellendola in modo spesso fantasioso, la storia delle proprie origini.
La trattazione, che abbiamo cercato di rendere sempre accattivante e
chiara, è accompagnata da schede storiche e linguistiche e da opportuni
approfondimenti, che intendono chiarire vari aspetti particolari delle vicende o degli argomenti che vi presentiamo.
Ogni sezione contiene una serie di esercizi operativi: essi serviranno non
soltanto a migliorare le vostre capacità di scrittura, ma vi inviteranno anche a riflettere sugli argomenti trattati e sulla complessa trama di analogie e differenze tra i Romani e noi, tra il mondo antico e quello moderno.
Lo scopo del vostro studio è avvicinarvi agli uomini romani attraverso la
lingua latina, stabilire un contatto ininterrotto tra il passato e il presente.
Infatti, a dispetto del tempo passato, la distanza di molti secoli finisce in
effetti per ridursi o annullarsi, poiché il passato è sempre intimamente
legato al presente.
“Ogni essere che ha vissuto l’avventura umana sono io”, ha scritto Marguerite Yourcenar ripercorrendo la vita dell’imperatore Adriano (Memorie
di Adriano) e immedesimandosi nella sua anima: e ciò a sottolineare come tutti i fatti, i pensieri e i personaggi del passato sono sempre straordinariamente vivi e attuali.
Gli Autori
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Miti e
leggende
del mondo
romano

Alle origini della storia

––––––––––––

Romolo
e Remo

La Lupa
Capitolina

Narra la leggenda che il principe Enea, figlio del mortale Anchise e della dea Venere,
sfuggito dalla sua patria Troia, distrutta dai Greci, dopo un lungo e difficile viaggio
raggiunse l’Italia approdando sulle coste del Lazio; qui sposò Lavinia, figlia del re Latino, e fondò una città che, dal nome della moglie, chiamò Lavinio.
Dopo la morte di Enea, suo figlio Ascanio (o, con altro nome, Julo), decise la fondazione di un altro centro sulla costa del monte Albano che, dal luogo, prese il nome di
Alba Longa. Su questa città regnò Ascanio e dopo di lui i suoi numerosi discendenti;
uno di essi, Proca (il ventinovesimo della serie), generò Numitore e Amulio, lasciando
al primo, maggiore d’età, l’eredità del regno. Ma Amulio, ambizioso e violento, usurpò il regno cacciando Numitore ed eliminando i figli maschi del fratello, possibili
pretendenti al trono. Risparmiò solo la nipote, Rea Silvia, ma la costrinse a entrare tra
le sacerdotesse della dea Vesta; poiché queste erano obbligate alla castità, pensava
in tal modo di impedirle ogni possibilità di prole.
Un giorno Rea Silvia, mentre lungo le rive del Tevere era intenta a raccogliere fiori
per l’altare della dea, fu presa dal sonno. In sogno le apparve un giovane bellissimo,
che le rivelò di essere il dio Marte e le annunciò che era stata prescelta per una grande missione.
Svegliatasi dal sonno, Rea Silvia corse agitata a casa, raccontando il sogno alla sua
nutrice, che la consolò dicendole che era stata sicuramente scelta dagli dèi per qualcosa di prodigioso. E infatti, nove mesi dopo, partorì due gemelli, di cui – ella disse –
il padre era proprio il dio Marte; essi furono chiamati Romolo e Remo.

I gemelli e la lupa

–––––––––

Il crudele zio Amulio accusò Rea Silvia di essersi unita con un mortale e di non avere rispettato l’inviolabile obbligo della castità; la fece perciò imprigionare e ordinò
che i gemelli fossero posti in una cesta di vimini e abbandonati alla corrente del fiume Tevere, in modo che andassero incontro a una morte sicura. Ma gli dèi avevano

Romolo e Remo
stabilito diversamente; proprio in quei
giorni il Tevere, straripando, aveva
formato delle stagnanti pozze d’acqua; in una di esse i soldati di Amulio
lasciarono i bambini e se ne andarono
pensando che essi, indifesi com’erano, sarebbero presto morti. Invece le
acque poco profonde lasciarono in
secco, vicino a un albero di fico, il canestro galleggiante che conteneva i
due gemelli; una lupa assetata, scesa
dai monti, fu attirata dai loro vagiti, si
avvicinò e con premura materna porse
le mammelle per allattarli.
Un pastore del re, di nome Faustolo,
passando da lì, rimase stupito nel
trovare la lupa intenta a lambire dolcemente i bimbi con la lingua. Sapendo che dei neonati di sangue reale erano stati da poco esposti per ordine del re e comprendendo che si
erano salvati per volere degli dèi, decise di portarli nella sua abitazione,
sulla sommità del colle Palatino e di
affidarli alla moglie Acca Larentia perIl salvataggio di
ché li allevasse.
Romolo e Remo
I gemelli crebbero forti e robusti; aiutavano Faustolo nella cura delle stalle e degli armenti, ma amavano soprattutto girare liberi per i boschi, cacciando le belve feroci e lottando contro briganti cui sottraevano il bottino per spartirlo con gli altri pastori; con questi, che li seguivano sempre
più numerosi, si dedicavano alle attività e agli svaghi tipici della loro età.

La vendetta dei briganti

––––––––––––

Durante la festa dei Lupercali, i briganti, per vendicarsi delle aggressioni subite, catturarono Remo e lo consegnarono ad Amulio, accusandolo di aver occupato illegittimamente le terre di Numitore e di averli depredati insieme alla sua banda. Così Remo venne condotto da Numitore per essere punito.
Romolo, scampato all’agguato dei briganti, corse ad avvertire Faustolo dell’accaduto;
questi, data la gravità della situazione, svelò al giovane tutta la verità circa il ritrovamento. Nel frattempo anche Numitore cominciò a nutrire dei sospetti; i briganti gli
avevano infatti detto che i colpevoli delle razzìe erano due fratelli gemelli, e il re, riflettendo sull’età e sull’aspetto tutt’altro che servile del ragazzo che aveva di fronte,
si ricordò dei nipoti esposti e fu sul punto di riconoscere Remo. Proprio a questo punto Romolo dette l’assalto alla reggia con una schiera di coetanei e di pastori liberando il fratello; insieme essi affrontarono re Amulio e lo uccisero. Numitore rivelò allora
a tutta la gente che era accorsa l’origine regale dei nipoti e i gravi misfatti del fratello, cosicché fu acclamato da tutti come nuovo re di Alba Longa.
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La fondazione di Roma

––––––––––––

Ristabilito lo zio sul trono, Romolo e Remo decisero di fondare una città che potesse
accogliere l’ormai numerosa popolazione degli Albani e dei Latini. Tra i gemelli nacque
però subito il problema di chi doveva dare il nome alla città e regnarvi. Decisero allora
di seguire il volere degli dèi, interpretando i segni augurali; per prendere gli auspici Romolo salì sul colle Palatino, Remo sull’Aventino.
Per primo Remo scorse sei avvoltoi; ma, dopo aver annunciato l’auspicio ed essere stato
acclamato dai suoi sostenitori come nuovo re, sopraggiunse la rivelazione di Romolo che
aveva visto dodici avvoltoi. In considerazione del numero maggiore di uccelli avvistati, si
ritenne re e come tale fu salutato dai suoi. Dalla animata discussione che ne seguì col
fratello, si passò ben presto allo scontro, nel corso del quale Remo trovò la morte.
Esiste anche un’altra tradizione secondo cui Remo, in atto di spregio, varcò il solco
quadrato che Romolo aveva appena tracciato con l’aratro per segnare il perimetro delle nuove mura, gridando: “Sono facili da espugnare, fratello, le mura della tua città!”;
al che Romolo, infuriato, avrebbe colpito a morte il fratello replicando: “Così in futuro
muoia chiunque altro oltrepasserà le mie mura”. In ogni caso, Romolo rimase l’unico
signore della città, alla quale diede il nome di Roma. Era il 21 aprile del 753 a.C., data a partire dalla quale i Romani calcolarono il tempo della loro storia.

Con l’espressione ab urbe còndita, che
significa “dalla fondazione della città”,
i Romani contrassegnavano ogni data.
A porre la fondazione di Roma il 21
aprile del 753 a.C. fu l’erudito romano
Varrone, vissuto nel I secolo a.C. La sua
datazione fu generalmente accettata
dagli antichi, con piccole discrepanze,
ma oggi gli studiosi l’hanno messa in
discussione: secondo alcuni essa appare troppo recente perché il sito dove sarebbe sorta Roma era occupato fin dal

II millennio a.C.; secondo altri tale datazione è troppo antica se si considera
che i vari villaggi collocati tra i colli Palatino, Esquilino e Celio – da cui si formò Roma – non si unificarono prima
della metà del VI secolo a.C. Si può comunque pensare che la data registrata
da Varrone conservi il ricordo di un’unificazione tra villaggi o di una fusione tra
popoli stabiliti intorno al Palatino – il
nucleo primitivo di Roma – la cui rilevanza fu tale da assumere le caratteristiche di una vera e propria fondazione.

1 Racconta la leggenda della nascita di Romolo e Remo e del loro salvataggio
dalle acque del Tevere.
2 Per quale motivo Romolo e Remo decidono di fondare una nuova città?
3 Riassumi in un testo di non più di 20 righe la leggenda della fondazione di Roma.
4 Qual è il significato dell’espressione ab urbe còndita?
5 Chi erano gli aruspici? Segna con una crocetta la risposta che ritieni esatta:
a. truppe scelte etrusche

b. ambasciatori di origine greca

c. sacerdoti che interpretavano il volere degli dèi 

ESERCIZI

ESERCIZI

Ab urbe còndita

tra leggenda
e storia

Romolo e Remo

L’arte divinatoria a Roma
Nella leggenda di Romolo e Remo un momento cruciale è rappresentato dall’osservazione degli uccelli in volo; i dodici avvoltoi apparsi a Romolo avrebbero infatti
manifestato la volontà degli dèi, indicando in lui il legittimo re della città. Questo
particolare si collega a una pratica molto
diffusa a Roma, detta divinazione o arte
divinatoria, in base alla quale un collegio
di sacerdoti, detti auguri, aveva il compito di interpretare il volere degli dèi.
Uno dei sistemi più utilizzati a Roma per
capire quale fosse il parere della divinità
su una determinata azione da compiere o
su un problema da risolvere, era l’osservazione del volo degli uccelli, detta auspicio
(da avispicium, che in latino significa appunto “osservazione degli uccelli”) e compiuta dall’auspice, denominazione più
antica e settoriale di “augure”.
I Romani adoperarono anche altri sistemi
per interpretare la volontà divina; questi,
così come lo studio degli auspici, furono
derivati dagli Etruschi, che influenzarono
la civiltà romana al suo nascere. Questo
popolo di origine incerta, insediato nella
regione tosco-umbra, nell’VIII secolo a.C.
estese il controllo dei territori a nord, fino
alla pianura padana, e a sud verso la
Campania. La vicenda storica degli Etruschi appare esaurita già nel III secolo a.C.;
i Romani cancellarono molte delle tracce
della loro civiltà, rendendo difficile ricostruirne le linee fondamentali. Sappiamo
tuttavia che i Romani
derivarono dagli Etruschi, insieme a molti
altri usi e costumi, il
ricorso all’arte divinatoria e a
particolari riti
propiziatori
per interpretare il volere

degli dèi in modo da non contraddirlo.
Tutti questi riti e pratiche religiose erano
noti, appunto, nel loro insieme, come “disciplina etrusca”.
Anche lo storico romano Livio sottolineò
come gli Etruschi eccellessero su tutti gli
altri popoli nella cura dei riti propiziatori.
Una delle pratiche etrusche più importanti, trasferite a Roma, era l’esame delle viscere degli animali, in particolare del fegato. Tale arte divinatoria si chiamava
aruspicina e aruspice era detto il sacerdote che la praticava. Egli studiava il fegato
dell’animale sacrificato, confrontandone
le singole parti con i settori della volta celeste, per capire da quale divinità venisse
il segno augurale e se fosse positivo o negativo. Sono pervenuti sino a noi alcuni
modelli etruschi in bronzo di fegato di
animale con l’incisione dei nomi delle divinità e la suddivisione dei settori celesti;
dovevano agevolare la “lettura” del fegato
da parte dell’aruspice e costituire un valido strumento didattico per la trasmissione ad altri sacerdoti dell’aruspicina.
Grande importanza rivestì anche la cosiddetta arte fulguratoria, che cercava di interpretare la volontà divina attraverso l’osservazione dei fulmini (ad esempio studiandone la forma, il colore, il luogo o il
giorno in cui il fulmine era caduto).
L’interpretazione dei messaggi divini assunse presso i Romani una tale importanza che
prima di intraprendere qualsiasi attività, sia
politica che militare, si richiedeva l’intervento dei sacerdoti specializzati; in caso di responso negativo ogni operazione veniva sospesa – ciò accadde anche durante importanti operazioni di guerra – fino a
quando, riconsultati i segni augurali, questi
non fossero stati di buon auspicio.
Il fegato
di Piacenza
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Il rapimento
delle Sabine

Una popolazione di soli uomini

––––––––––––––––

Jacques-Louis David,
Il ratto delle Sabine

Dopo la sua fondazione, la città di Roma si andò ingrandendo, incorporando nuovi territori e attirando molta gente: pastori, fuggiaschi, banditi e schiavi. Ma Romolo era preoccupato dalla mancanza di donne: temeva che la grandezza della sua città sarebbe durata una sola generazione per la scarsità di matrimoni e di figli. Infatti a nulla erano valsi
i suoi inviti alle città confinanti perché accettassero alleanze e accordi di matrimonio
con il popolo romano; tutti i vicini si erano rifiutati, da un lato considerando poco raccomandabile l’origine dei Romani, dall’altro temendone la già minacciosa potenza.

L’astuzia di Romolo

––––––––––

Romolo a questo punto decise di ricorrere a un astuto espediente: avrebbe preso con
la forza le donne che i vicini rifiutavano di concedere spontaneamente. Organizzò
una grandiosa festa in onore del dio Nettuno, che prevedeva giochi spettacolari e
banchetti ricchissimi. Accorse molta gente, sia da lontano, sia dalle zone vicine: Ceninesi, Crustumini, Antemnati e tutto il popolo dei Sabini con le figlie e le spose.
Durante i festeggiamenti, quando le menti degli ospiti erano annebbiate dal vino,
scoppiò un tumulto: nel piano di Romolo era il segnale convenuto; approfittando della confusione i Romani rapirono le giovani sabine sotto gli occhi dei parenti. Lo stesso Romolo scelse come moglie una di loro, di nome Ersilia.
I Sabini tentarono di reagire ma, sopraffatti dai Romani, si allontanarono dalla città,
promettendo vendetta. Ne scaturì una guerra che si protrasse per tre anni.

L’iniziativa delle donne sabine e la fine della guerra

––––––––––––––––––––––––––––

Durante una sortita i Sabini riuscirono a penetrare a Roma, occupando il Campidoglio, la rocca dove i Romani si erano radunati per l’estrema difesa della città. Nel
mezzo della battaglia si presentarono all’improvviso le sabine rapite, che ormai erano

Il rapimento delle Sabine
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legittime spose dei Romani. Le guidava Ersilia; portando in braccio i figli avuti dai rapitori, esse scongiuravano da una parte i padri, dall’altra i mariti di
mettere fine a quella assurda guerra che vedeva
contrapposti suoceri e generi e che tanti dolori e lutti aveva già provocato.
Sorpresi da tale coraggio e colpiti dalla sensatezza
delle considerazioni, Romani e Sabini cessarono i
combattimenti. I due re, Romolo e Tito Tazio, si
strinsero le destre in segno di pace, decidendo di
unire i due popoli e di governare insieme su Roma,
scelta come capitale del nuovo regno.

Romani e Sabini
Secondo gli antichi una prova della
realtà storica della fusione tra i Romani
e i Sabini era fornita dalla formula solenne populus Romanus Quirites; infatti Quirites era interpretato come equivalente a Curensi, cioè gli abitanti del
villaggio sabino di Cures che poi sarebbe stato inglobato nella città di Roma.
In realtà non ci sono prove certe di una
vera fusione tra i due popoli, ma piuttosto di scambi e contatti durati vari secoli. Inoltre, gli studiosi ritengono che
il nome Quirites non derivi da Curensi
ma dall’antico termine co-virites. Infatti in latino “uomini autorevoli” si dice
viri e il termine co-virites ha appunto il
significato di “uomini autorevoli riuniti
insieme in un’assemblea”: il nome an1
2
3
4

tra leggenda
e storia
tico dell’assemblea dei Romani è curia,
derivata da co-viria, con il significato di
“riunione di uomini autorevoli”. Quindi
i co-virites, poi Quirites, sono i membri
della curia, cioè della co-viria.
La storia del rapimento delle sabine
conserva il ricordo dello spostamento
dei Sabini dalla zona appenninica a
quella costiera, seguito da matrimoni
tra membri dell’aristocrazia sabina e romana. Infatti, secondo alcuni storici, il
re Numa Pompilio potrebbe essere stato
di origine sabina, come sicuramente
erano sabine le nobili famiglie dei Claudi e dei Valeri. Inoltre, ci sono parole
che testimoniano i contatti tra i due popoli: le parole bos (bue), scrofa (scrofa)
e lupus (lupo) sono, insieme a molte altre presenti nel latino, di origine sabina.

Da quali tipi di persone fu abitata Roma alle sue origini?
Chi erano i Sabini?
Perché avvenne il rapimento delle Sabine e come si concluse la vicenda?
Segna con una crocetta i termini latini di origine sabina:
a. puella 
c. silva

e. cervus 
b. bos

d. scrofa

f. lupus


ESERCIZI

ESERCIZI

Giambologna,
Il ratto della sabina
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Usi e costumi matrimoniali,
tra passato e presente
Alcuni studiosi hanno sostenuto che il
racconto del rapimento delle Sabine cercava di spiegare le origini di un rito molto
arcaico di cui i Romani avevano perso il
ricordo. Questo rito prevedeva che il giorno del matrimonio ad alcuni tra gli invitati fosse affidato il compito di rapire simbolicamente la sposa, portandola dalla
casa paterna a quella dello sposo, sotto
l’autorità del quale la donna passava dal
giorno delle nozze.
Secondo altri, invece, il rapimento delle
Sabine richiama l’usanza, diffusa presso
alcune delle antiche popolazioni italiche,
di rapire la fanciulla che si desiderava sposare, nel caso in cui i genitori di lei non
fossero stati favorevoli al matrimonio.
Altri studiosi, infine, hanno affermato che
la prassi romana – tuttora in uso in molti
paesi – di sollevare in braccio la sposa prima di farle varcare la soglia della nuova
casa, rievoca il rapimento delle Sabine.
Può essere interessante ricordare che anche presso gli antichi Romani, in vista

delle nozze il fidanzato donava alla donna un anello che in latino era detto anulus; da questo nome deriva il termine italiano “anulare”, cioè il quarto dito della
mano in cui appunto, solitamente, ancora oggi si porta la fede. Le fidanzate romane si impegnavano pubblicamente a
tenere l’anello ben in vista e, successivamente, a portarlo per tutto il corso della
vita coniugale. Ma perché nell’antica Roma si scelse proprio l’anulare come dito
per portare l’anello? Il motivo, fantasioso
ma estremamente significativo, è ricordato da Aulo Gellio, un celebre erudito del
II secolo d.C., nella sua opera Notti attiche. Così scrive lo studioso: “Quando si
apre il corpo umano [...] si trova un nervo molto sottile, che parte dall’anulare e
giunge al cuore. Si giudica opportuno
concedere l’onore di portare l’anello a
questo dito piuttosto che ad altri per
quel determinato legame che lo unisce all’organo centrale” (Noctes Atticae, X, 10).
Accogliendo tale spiegazione, per noi sicuramente stravagante, Gellio vuole mettere in rilievo l’importanza del fidanzamento nella società romana; esso prevedeva infatti, da parte dei futuri sposi, la pubblica assunzione di un impegno solenne e una reciproca dimostrazione
di profondo e sincero
legame affettivo (dato
che l’anulare, al quale
si portava l’anello, era
direttamente unito al
cuore) che sarebbero
stati alla base della viScena di ratto o di
ta
matrimoniale.
matrimonio, prima
metà del V secolo

Il tradimento
di Tarpea

La rupe Tarpea
sul Campidoglio

Un episodio della guerra contro i Sabini

–––––––––––––––––––––

Durante la guerra che i Sabini mossero contro i Romani per vendicare l’affronto del rapimento delle loro donne, si verificò un episodio che per poco non fece cadere Roma
nelle mani dei nemici. Nel terzo anno di guerra i Sabini assediarono Roma, ma senza riuscire a fare breccia nelle fortificazioni della città. A capo della rocca i Romani posero
il comandante Spurio Tarpeio, che da lì controllava i movimenti delle truppe sabine nella vallata sottostante. Il pericolo per Roma era rappresentato dalla presenza di un sentiero nascosto che collegava una fonte posta a valle alla rocca del Campidoglio; esso era
tuttavia celato dal fogliame del bosco e solo i Romani ne conoscevano l’esistenza.

La storia di Tarpea

––––––––––

Spurio Tarpeio aveva una figlia, di nome Tarpea, che mal sopportava le privazioni legate al perdurante stato d’assedio. Bloccata sulla rocca, spesso si fermava a guardare i
soldati nemici, che portavano al braccio sinistro braccialetti d’oro di gran peso e al dito anelli pieni di gemme. Tra tutti l’aveva colpita il re dei Sabini, Tito Tazio, che aveva
scorto dall’alto esercitarsi in armi su un cavallo dalla fulva criniera. Tarpea sperava di
potersi avvicinare all’accampamento sabino per vedere nei dettagli l’abbigliamento e i
gioielli di quei soldati così diversi dai Romani. L’occasione le venne offerta dal padre;
questi, accortosi che la figlia sopportava con malanimo il confino sulla rocca, le permise di allontanarsi, mandandola a prendere un po’ d’acqua alla sorgente. Tarpea s’incamminò lieta per il sentiero nascosto, e raggiunse la fonte. Dopo aver riempito la
brocca d’acqua, si accorse di essere vicina all’accampamento sabino e non riuscì a
frenare la sua curiosità. Così si avvicinò alle postazioni nemiche, in modo da potersi
godere la vista dei gioielli che l’avevano tanto colpita. Da vicino le sembrarono ancora
più belli; non ricordava di avere mai visto niente di simile in vita sua. Si accingeva infine a fare ritorno sulla rocca, quando un soldato sabino le bloccò la strada. Atterrita,
non sapeva più cosa fare; il soldato, astutamente, la tranquillizzò trattandola con molta gentilezza, poiché si era accorto che, nonostante la gravità della situazione, la gio-
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vane guardava con interesse i gioielli che lui portava al braccio sinistro. Se li tolse e li
porse alla ragazza, aggiungendo che poteva farle avere, oltre ai suoi, quelli di tutti i
compagni, a patto che lei gli mostrasse il sentiero per scendere dalla rocca verso la
fonte. Dapprima Tarpea rifiutò di accettare la proposta, ma poi, con grande ingenuità e
spinta dal desiderio di ottenere quel tesoro, acconsentì. Mostrò ai nemici il sentiero;
essi penetrarono all’improvviso nella rocca impadronendosene; la guarnigione romana
subì gravi perdite.

La morte di Tarpea

––––––––––

Triste fu la sorte della fanciulla romana. Infatti i Sabini, entrati nella rocca, decisero di
punire Tarpea per il suo tradimento, ritenendolo un segno di bassezza e di viltà. Avevano
promesso di darle tutto quello che portavano nel braccio sinistro; Tito Tazio, allora, si tolse i bracciali e li gettò verso Tarpea ma, così facendo, lasciò andare anche il suo pesante
scudo, anch’esso portato nella sinistra, travolgendo la fanciulla; così fecero tutti gli altri
soldati sabini che schiacciarono sotto il peso dei loro scudi la ragazza, uccidendola.

Il ricordo del tradimento di Tarpea fu
tramandato di generazione in generazione; il nome della fanciulla venne
inoltre dato alla rupe del Campidoglio
presso la quale secondo la tradizione
ella aveva trovato la morte; proprio da
questa rupe, per molti secoli, vennero
fatti precipitare i condannati a morte
per tradimento contro la patria.
In realtà la leggenda è un’invenzione
nata dall’esigenza di spiegare il nome
della rupe, secondo un procedimento
comune nell’antichità.
È interessante notare come circolassero
diverse versioni della leggenda di Tarpea; una presenta la fanciulla non co-

me una traditrice ma addirittura come
un’eroina: essa avrebbe sì pattuito che
i Sabini le dessero ciò che avevano nella mano sinistra, ma mirando a farsi
consegnare non i gioielli ma gli scudi,
in modo da indebolire i nemici a vantaggio dei Romani; scoperto l’inganno i
Sabini l’avrebbero uccisa.
Una rilettura poetica, molto suggestiva, della vicenda è offerta da Properzio
nel I secolo a.C.: Tarpea avrebbe svelato il sentiero ai nemici della patria perché innamorata di Tito Tazio; il sentimento d’amore per il re sabino, in questa versione poetica della leggenda,
pone sotto una luce diversa il gesto
della fanciulla nobilitandone la figura.

1 Chi era Tarpea? Fai una crocetta sulla risposta che ritieni giusta:
a. una giovane sabina

b. una schiava romana

c. la figlia di un comandante romano 
2 Perché una rupe ha preso il suo nome?
3 Quali gioielli indossavano i Sabini?
4 Metti a confronto le diverse versioni del tradimento di Tarpea.

ESERCIZI

ESERCIZI

La rupe Tarpea

tra leggenda
e storia
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La scomparsa
di Romolo

Tempio del Divo
Romolo, Foro Romano

La rassegna delle truppe nel Campo Marzio

–––––––––––––––––––––––

Romolo era solito passare in rassegna le sue truppe nel Campo Marzio, presso una
palude, detta della Capra. Si trattava di una vasta area all’aperto, ideale per le adunanze e le esercitazioni dei soldati. Un giorno il re aveva occupato la postazione abituale, sedendosi sul seggio regale predisposto per l’occasione.
Aveva appena incominciato il suo discorso alla truppa quando, senza alcun preavviso, poiché la giornata era splendida, scoppiò una violenta tempesta, accompagnata
da un grande fragore e da terribili tuoni; si fece subito buio e il re fu avvolto da nubi così fitte da scomparire alla vista dei presenti, che fuggirono qua e là in preda al
panico. Con la stessa rapidità con cui si era presentata la tempesta si placò e il cielo ritornò limpido e sereno. Grande fu però lo sgomento di tutti nel vedere il seggio
del re vuoto; dopo lo sbigottimento iniziale, presero la parola i patrizi, asserendo di
aver visto Romolo portato via da un turbine in mezzo ai tuoni; tutti gli altri non replicarono, attoniti com’erano per l’accaduto; restarono, per molto tempo, in triste
silenzio.

Romolo è asceso in cielo tra gli dèi!

–––––––––––––––––––

Ad un certo punto, alcuni cominciarono ad acclamare Romolo come un dio, re e padre
della città, invocando la sua benevola protezione sulla stirpe romana. Ma la maggior
parte della cittadinanza restò ugualmente turbata dalla scomparsa dell’amato re e
stentava a comprendere un così strano avvenimento. Ecco allora farsi avanti un uomo,
di nome Giulio Proculo, che affermava di essere stato testimone di un fatto prodigioso.
Raccontò, infatti, che gli era apparso Romolo, sceso improvvisamente dal cielo, e che
gli aveva ordinato di rivelare ai Romani che per volere degli dèi Roma era destinata a
conquistare con le armi tutto il mondo e a diventarne la capitale. Detto ciò – continuò
Giulio Proculo – Romolo era sparito risalendo di nuovo nel cielo tra gli dèi.
Quest’accorata testimonianza di Giulio Proculo rasserenò gli animi della plebe e dell’esercito, ormai convinti della immortalità del loro re e inorgogliti per la missione divina che li attendeva.
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tra leggenda
e storia

Romolo tra gli dèi
Le notizie circa l’adunanza militare nel
Campo Marzio, presso la palude della
Capra, trova conferma nella tradizione
letteraria; sappiamo inoltre che per
molti secoli, ogni 7 luglio, venne ricordata la scomparsa di Romolo con un
sacrificio a Giunone Caprotina (così
chiamata dal nome della palude).
Invece la presunta assunzione in cielo
di Romolo destò forti perplessità fin
dall’inizio. Ne sono un chiaro indizio le
testimonianze degli antichi: esse ritengono possibile che in realtà il re abbia
subìto un attentato. Secondo lo storico

Livio si sarebbe immediatamente diffuso il sospetto che, approfittando della
tempesta, i patrizi avessero trucidato
Romolo facendone sparire il corpo (alcune versioni precisano addirittura che
i patrizi avrebbero nascosto le parti del
corpo fatto a pezzi tra le pieghe delle
toghe). Altre testimonianze ricordano
che mentre Romolo era molto amato
dal popolo e dai soldati, che aveva guidato in numerose spedizioni vittoriose
e in ricche spartizioni di bottino, era
odiato da molti patrizi che mal sopportavano il suo potere assoluto. Comunque si siano svolti i fatti, la deificazione di Romolo segue un modello preciso, che ha un precedente nella storia
di Enea. Secondo la leggenda il principe troiano, nel corso di un conflitto
contro gli Etruschi, sarebbe all’improvviso salito in cielo, tra lampi e tuoni, e
accolto tra gli dèi. I Romani vantarono
con orgoglio le origini divine dei loro
due capostipiti: Enea, figlio di Anchise
e della dea Venere; Romolo figlio di
Rea Silvia e del dio Marte (in alcune
leggende antichissime Romolo era presentato quale figlio di Giove e di Remo
non si faceva menzione). Il passo successivo fu quello di elaborare racconti
che presentassero la deificazione dei
capostipiti, in modo da poterli annoverare tra gli dèi.

1
2
3
4

In quali circostanze avvenne la scomparsa di Romolo?
Quali furono le reazioni dei presenti?
Chi era Giulio Proculo?
Sei un investigatore chiamato a fare luce sulla scomparsa di Romolo; esponi,
motivandole, le conclusioni delle tue indagini sulla fine del re.
5 Poni a confronto la fine di Romolo e quella di Enea.

ESERCIZI

ESERCIZI

Epigrafe
in onore di Romolo

Orazi e Curiazi

La guerra tra Romani e Albani

––––––––––––––––

Jacques Louis David,
Il giuramento di Orazi e Curiazi

Racconta la leggenda che, al tempo di Tullo Ostilio, il terzo re di Roma, scoppiò una
dura guerra tra Romani e Albani per la supremazia sul territorio laziale, nonostante
che i due popoli confinanti fossero uniti da antichissimi vincoli di consanguineità e
di alleanza.
Gli Albani con una fulminea offensiva avanzarono verso i nemici, accampandosi a
meno di cinque miglia da Roma.
L’improvvisa morte del re di Alba Longa interruppe momentaneamente la campagna
militare, poiché era necessario procedere alla nomina di un nuovo comandante in
campo; la scelta ricadde sul valoroso Mezzio Fufezio. Questi, assunto il potere assoluto, chiese e ottenne un colloquio con Tullo; al re romano prospettò la gravità della
situazione: mentre per il desiderio di egemonia i due popoli fratelli stavano per spargere il sangue comune, gli Etruschi, minacciosi e ambiziosi, erano già in armi ai
confini, pronti ad assalire con le loro fresche forze sia i vincitori che i vinti, indeboliti dalla guerra.
Mezzio suggerì di cercare una via alternativa allo scontro armato per decidere quale
dei due popoli dovesse comandare sull’altro.

I giuramenti

–––––––

Il destino volle che, in ognuno dei due eserciti contrapposti, si trovassero tre fratelli
gemelli, pari d’età e di forza: gli Orazi tra i Romani e i Curiazi tra gli Albani. Tullo e
Mezzio li convocarono, chiedendo che si sfidassero tra loro in duello per decidere le
sorti della guerra.
Era un grandissimo onore ma anche una gravissima responsabilità: dal risultato dello
scontro tra le tre coppie di giovani avversari dipendeva infatti la supremazia delle rispettive patrie.
Gli Orazi e i Curiazi accettarono il patto, sanzionato ufficialmente con formule e giuramenti solenni, e presero risolutamente le armi.

17

18 Miti e leggende del mondo romano

Lo scontro tra i fratelli

–––––––––––

I gemelli avanzarono tra le grida di
incitamento dei due eserciti, schierati dall’una e dall’altra parte dinnanzi ai rispettivi accampamenti.
Quando venne dato il segnale convenuto, i sei giovani si lanciarono
furiosamente l’uno contro l’altro; il
primo urto fu terribile: le armi risuonarono fragorosamente e le
spade risplendettero scintillanti. Il
silenzio scese tra gli spettatori attoniti, incerti per l’esito finale dello scontro.
Dopo una serie di violenti corpo a
corpo due Orazi caddero a terra
senza vita. A questo punto l’esercito albano proruppe in alte grida,
acclamando i propri compagni e ritenendo la vittoria ormai
prossima. I Romani invece, ammutoliti, trepidavano per le sorti dell’ultimo degli Orazi e per il triste destino che sembrava
attendere Roma.

Cavalier D’Arpino,
Il combattimento
degli Orazi e Curiazi

La vittoria dei Romani

––––––––––––

L’Orazio che era rimasto illeso negli scontri precedenti, comprendeva di essere nettamente inferiore ai tre Albani, tuttavia sperava di vincerli affrontandoli separatamente; sapeva inoltre che erano molto indeboliti dalle numerose ferite ricevute. Attuò allora il suo astuto piano, cominciando a fuggire velocemente dal campo di battaglia; s’era già molto allontanato, quando, voltandosi indietro, notò di aver notevolmente distanziato due degli inseguitori, mentre uno soltanto aveva tenuto il suo rapido passo. Si fece incontro con grande decisione al Curiazio che lo seguiva e lo uccise sotto gli occhi attoniti degli Albani che, compresa la sua strategia, avevano invano gridato agli altri due Curiazi di raggiungere il fratello e di non lasciarlo solo in
balia del nemico.
I Romani, rinfrancati dall’inaspettato corso degli eventi, esortarono il loro campione
a non demordere e a cogliere il momento favorevole; questi, convintosi della propria
superiorità, uccise il secondo Curiazio e si preparò ad affrontare il terzo e ultimo fratello. Questi, indebolito dalle gravi ferite e stremato dalla lunga corsa, ma soprattutto demoralizzato per la morte dei fratelli, non oppose nessuna resistenza all’Orazio
che, esultante, gli conficcò la spada nella gola, gridando: “Due li ho offerti agli dèi
dell’Inferno come onore funebre dei miei fratelli; il terzo lo offrirò alla causa di questa guerra, perché il Romano abbia il potere sull’Albano”.
Mezzio e gli Albani si consegnarono ai vincitori; il re Tullo e i Romani accolsero
l’Orazio superstite con ovazioni e grandi manifestazioni di gioia; egli, dopo aver
preso le insegne militari dei tre Curiazi uccisi, ricondusse l’esercito vittorioso in
patria, marciando trionfante davanti a tutti.

Orazi e Curiazi

tra leggenda
e storia

La distruzione di Alba Longa

abbandonati, mentre Roma raddoppiava la sua popolazione e s’ingrandiva
inglobando i colli più vicini. L’avvincente leggenda che hai appena letto
ha, dunque, come sfondo storico il
momento iniziale dell’espansione territoriale di Roma, avvenuta a scapito
di altre comunità del Lazio, come appunto la madrepatria Alba Longa.
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1 Sotto il regno di quale re scoppiò la guerra tra Romani e Albani?
a. Romolo

b. Tullo Ostilio

c. Numa Pompilio

d. Tarquinio il Superbo 
2 Chi era Mezzio Fufezio e quale discorso rivolse a Tullo?
3 Chi erano gli Orazi e i Curiazi?
4 Svolgi una breve ricerca sui rapporti tra Alba Longa e Roma.

ESERCIZI

ESERCIZI

Per lo storico romano Tito Livio la pace faticosamente raggiunta tra Romani e Albani in realtà non durò a lungo;
egli racconta infatti che il re Tullo
Ostilio, per contrastare le forze congiunte dei Veienti e dei Fidenti, reclamò l’appoggio di Mezzio e degli Albani, che dopo la sconfitta dei Curiazi
erano soggetti all’autorità di Roma.
Dopo la vittoria romana Mezzio, sospettato di tradimento, fu legato a due
quadrighe e orrendamente squartato.
Successivamente Tullo ordinò che la
città di Alba fosse distrutta e la sua
popolazione deportata a Roma. La leggenda della distruzione, totale o parziale, di Alba Longa viene ricordata
anche da altri autori e sembra contenere un nucleo di verità. Infatti gli
scavi archeologici hanno dimostrato
che, proprio nel periodo assegnato
dalla tradizione al regno di Tullo (VII
secolo a.C.), i maggiori centri dei
Monti Albani decadevano o venivano
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Orazio Coclite
Luzio Luzi,
Orazio Coclite
al ponte Sublicio

Tarquinio il Superbo e Porsenna

–––––––––––––––––

Moneta
di Orazio Coclite

Dopo essere stato cacciato dai Romani, l’etrusco Tarquinio il Superbo, ultimo re di Roma, si rifugiò da Porsenna, re di Chiusi, una delle città più potenti dell’Etruria. Tarquinio pregò insistentemente il re, suo consanguineo e connazionale, di muovere
guerra a Roma, dove nel frattempo era stata abolita la monarchia e instaurato un regime repubblicano. Porsenna, dopo alcune resistenze iniziali, acconsentì, ritenendo
preferibile che a Roma fosse ripristinata la monarchia e che il re appartenesse al popolo etrusco.
La notizia che il re di Chiusi stava per attaccare Roma si diffuse velocemente; il Senato romano fu preso da grande terrore, poiché conosceva bene la forza del nemico;
all’avvicinarsi di Porsenna, tutti i Romani abbandonarono le campagne e si trasferirono in città. Furono predisposte rapidamente alcune opere difensive che, insieme alla
cinta muraria già esistente, dovevano rappresentare un valido baluardo contro l’invasore; si confidava molto anche nell’ostacolo naturale rappresentato dal fiume Tevere.

La resistenza al ponte Sublicio

––––––––––––––––

Proprio dal Tevere, invece, venne un pericolo mortale per Roma, sventato grazie all’audacia di un solo Romano, Orazio Coclite. Esisteva, infatti, un ponte di legno sul
Tevere, chiamato Sublicio, che portava direttamente a Roma. Proprio in difesa di tale
postazione fu inviato Orazio Coclite, con una piccola schiera di soldati.
Racconta la leggenda che egli, mentre combatteva contro due avversari sull’estremità del ponte, si accorse che il grosso delle truppe etrusche si avvicinava minacciosamente. I suoi uomini, impauriti dall’approssimarsi delle preponderanti forze nemiche, cominciarono ad abbandonare le armi e le file e si prepararono a una ingloriosa
ritirata. Coclite, senza perdersi d’animo, li trattenne incoraggiandoli uno per uno: li
pregava, in nome degli dèi, di resistere e di non permettere il passaggio ai nemici
attraverso il Tevere. Affermava con forza che gli Etruschi dovevano essere fermati
proprio lì: infatti, una volta che avessero superato il ponte Sublicio, avrebbero facilmente raggiunto il Palatino e il Campidoglio e per Roma sarebbe stata la fine. I soldati romani, colpiti dal coraggio e dalla decisione del loro comandante, ubbidirono e
ripresero fiduciosi le armi.

Orazio Coclite

Il piano di Orazio Coclite

–––––––––––––

Coclite spiegò ai soldati il suo piano: mentre
lui, da solo, sosteneva l’attacco degli
avversari sul ponte, loro dovevano distruggerlo col ferro, col fuoco e con ogni
mezzo possibile. Detto questo, avanzò furiosamente verso la testa del ponte, abbattendo i primi nemici che gli si fecero incontro. Gli altri Etruschi rimasero stupefatti
per l’audacia di quel soldato dall’occhio
guercio (per questo, infatti, veniva soprannominato Coclite). Ma, dopo il primo momento di smarrimento, gli uomini di Porsenna ricominciarono ad avanzare, scagliando numerosi dardi contro il valoroso
oppositore. Questi dapprima si difese abilmente con il grande scudo, che gli offrì vaGli attuali ponti
lido riparo; poi passò al contrattacco,
dell’Isola Tiberina
risultando sempre vincitore negli scontri
con i nemici, i cui cadaveri, sempre più numerosi, si andarono ad ammucchiare
davanti a lui. Le forze di Coclite cominciavano tuttavia a vacillare ed egli era
stremato dall’immane sforzo. Due dei suoi uomini, i valorosi Spurio Larcio e Tito
Erminio, compreso il momento di difficoltà del loro capitano, lasciata la retroguardia,
lo raggiunsero velocemente, per sostenerlo e per dare ai compagni il tempo di
ultimare la distruzione del ponte, che nel frattempo scricchiolava fragorosamente
sotto i colpi delle spade e delle asce romane. Il loro appoggio si rivelò molto utile
per bloccare i nemici, ma quando Coclite si accorse che alle sue spalle non restava
integro che un breve tratto del ponte, li costrinse a mettersi in salvo, affrontando da
solo l’ultima, violenta, offensiva etrusca. Una pioggia di dardi volò fitta contro Coclite; tutti si conficcarono nuovamente nel suo scudo, ed egli rimase, ancora una
volta, incredibilmente illeso. Ma non poté più resistere e i nemici, concentrate le
forze, si accinsero a scacciarlo dal ponte.
L’ultimo assalto degli Etruschi fu però trattenuto dal fragore del ponte che stava crollando e dalle alte grida di giubilo dei Romani che avevano finalmente portato a termine la fondamentale missione loro affidata.

Orazio Coclite si getta nel Tevere e si salva

–––––––––––––––––––––––

Coclite, cogliendo l’attimo, dopo aver pregato gli dèi, si gettò in armi nel Tevere; gli
Etruschi cercarono di colpirlo con un altro fitto lancio di frecce, ma egli raggiunse
ancora incolume la riva, tra le ovazioni dei compagni che salutarono in lui l’eroico
salvatore della patria.
La fama della sua straordinaria impresa si diffuse rapidamente in città; la cittadinanza, unanime, decise di onorarlo erigendogli una statua a spese pubbliche e donandogli tanta terra quanta ne poté delimitare con l’aratro in un solo giorno; anche i privati
cittadini vollero testimoniare la loro gratitudine; nonostante Roma fosse allora stretta
dalla morsa della fame, Coclite ricevette in offerta quanto ciascuno, secondo le proprie possibilità, volle spontaneamente dargli.
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La statua di Orazio Coclite
Già presso gli antichi Romani sorsero
dei dubbi sulla storicità della statua
dedicata a Orazio Coclite. In effetti
non si hanno a Roma molte testimonianze della dedica di statue a uomini,
perché i Romani erano restii ad accettare il culto della personalità. Tuttavia
si può credere che il grave pericolo
corso dalla città in occasione dell’attacco di Porsenna, possa aver sollecitato l’insolito provvedimento onorifico
per l’eroico soldato. A sostegno della
veridicità di questa notizia possiamo
inoltre citare una testimonianza di Plinio il Vecchio, morto nel 79 d.C., secondo il quale la statua di Coclite era
ancora visibile ai suoi giorni; e aggiun-

tra leggenda
e storia
geva che si trattava della prima statua
eretta in onore di un uomo.
Comunque siano andate le cose, è
chiaro che la vicenda di Coclite, soprattutto nella versione tramandata da
Tito Livio, contiene molti elementi leggendari, inseriti volutamente per testimoniare la protezione divina accordata
a Roma, predestinata, per volere degli
dèi, ad una missione di potenza mondiale. Non è infatti possibile credere
che un solo soldato abbia fermato un
intero esercito e che sia uscito vincitore dallo scontro e per di più completamente illeso. Ed infatti ci sono note altre versioni del racconto, nelle quali
Coclite risulta ferito o ucciso, come nel
racconto dello storico greco Polibio.

1 Chi fu l’ultimo re di Roma?
2 Fai una ricerca sulla civiltà etrusca individuando su un Atlante storico o navigando su Internet i centri della sua diffusione in Italia e discutila in classe con
i compagni.
3 Di quale città era re Porsenna?
a. Roma

b. Cartagine 
c. Chiusi

d. Tarquinia 
4 Riassumi in un testo di non più di 15 righe l’impresa di Orazio Coclite.
5 Quali onori ricevette in patria Orazio Coclite?
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Muzio Scevola

Porsenna assedia Roma

–––––––––––––

L’e-

Francesco Guardi,
Muzio Scevola di fronte a Porsenna

Porsenna, nonostante l’umiliante sconfitta subita a opera di Orazio Coclite, non si arrese e sottopose Roma a un assedio lungo ed estenuante; la mancanza di frumento e
lo spettro della carestia incombevano sulla città ormai ridotta allo stremo.
Un giovane nobile, di nome Caio Muzio, mal sopportando il disagio e le ristrettezze
provocate dall’assedio etrusco, si presentò al Senato per esporre un audace piano. Comunicò ai senatori di volere attraversare il Tevere e penetrare nel campo nemico per
uccidere Porsenna. I senatori, pur consapevoli dell’enorme difficoltà dell’impresa, diedero il loro assenso e Muzio, celato un pugnale sotto la veste, partì senza esitazione.

Un errore di persona

–––––––––––

Muzio, raggiunto l’accampamento etrusco, riuscì a infiltrarsi di nascosto; si avvicinò
senza paura al seggio del re e lo trovò circondato da molti soldati, che attendevano la
distribuzione della paga. Tuttavia egli non aveva mai visto il re etrusco e non poteva
farselo indicare da qualcuno dei presenti perché si sarebbe fatto scoprire; a un certo
punto credette di averlo individuato nell’alto funzionario, maestosamente abbigliato, a
cui tutti si rivolgevano ossequiosamente e che proprio in quel momento stava procedendo al pagamento dei soldati. Fattosi avanti con decisione, Muzio estrasse il pugnale dalla veste e colpì a morte il nemico di Roma. Cercò subito di allontanarsi dal campo, approfittando del momento di grande confusione, ma fu presto raggiunto e bloccato dalle guardie etrusche, che lo condussero da Porsenna: il re era infatti scampato all’attentato, poiché Muzio aveva sbagliato bersaglio assassinando il segretario del re.
Quando si accorse del tremendo errore di persona, Muzio non si perse d’animo e così
parlò al re: “Sono Romano, mi chiamo Caio Muzio. Da nemico ho cercato di uccidere
un nemico, né, di fronte alla morte, vedrai meno valore di quello dimostrato dal mio
attacco; agire e soffrire da forti è proprio dei Romani”. Aggiunse inoltre che molti altri giovani romani erano già pronti a imitare il suo esempio e che il re doveva fortemente temere per la sua vita.
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Muzio sacrifica la sua mano destra

––––––––––––––––––

Porsenna, allarmato dalle minacce di morte, ordinò ai suoi soldati di stringere in un
cerchio di fuoco Muzio per costringerlo a svelare i dettagli della congiura. Allora Muzio poggiò la mano destra – colpevole ai suoi occhi di avere sbagliato bersaglio – su
un braciere dove ardeva il fuoco per i sacrifici agli dèi, gridando rivolto al re: “Ecco,
perché tu capisca quanto poco conti il corpo per coloro che aspirano a una grande
gloria”. Muzio, tra lo stupore dei presenti, non tolse la mano dal fuoco e la lasciò bruciare fino a quando non fu completamente consumata, come se non sentisse il dolore. Porsenna, colpito dalla prova di coraggio offerta dal Romano, lo liberò.

La cessazione delle ostilità

––––––––––––––

Muzio finse di ricambiare la generosità del re fornendogli le informazioni richieste
poco prima. Affermò che trecento giovani nobili romani avevano solennemente giurato di uccidere il re etrusco e che la sorte aveva scelto lui come primo; tutti gli altri attendevano impazientemente il loro turno. Questa falsa rivelazione di Muzio spaventò
così tanto Porsenna da indurlo a intavolare trattative di pace con i Romani.
Caio Muzio, che da quel giorno ricevette il soprannome di Scevola, cioè il Mancino,
tornò a Roma, dove fu ringraziato pubblicamente per l’eroica dedizione alla causa
della patria e ricompensato con un terreno al di là del Tevere, al quale in seguito fu
dato il nome di Prati Muzi.

La maggior parte degli studiosi non colloca l’origine di questa leggenda negli
anni dell’assedio di Roma da parte di
Porsenna (509 d.C.), ma nel III secolo
a.C., quando a Roma si diffusero racconti di origine greca. Esiste infatti una
leggenda greca secondo la quale il re di
Atene Codro entrò di nascosto nel campo nemico per mettere in atto un progetto in favore della patria; lo storico
greco Dionigi di Alicarnasso, nella sua

opera Antichità romane, narra la vicenda di Muzio Scevola dandogli il soprannome di Kodros. Dionigi fornisce un interessante dettaglio: Muzio sarebbe stato in realtà etrusco e questo avrebbe
agevolato l’ingresso nell’accampamento
di Porsenna. A parte questi problemi, è
importante ricordare che il complesso
di racconti legati alla cacciata dei Tarquini da Roma ha un nucleo storico e
non può essere frutto della sola fantasia
di scrittori e poeti.

1 Chi era Muzio Scevola?
a. un soldato etrusco

b. un nobile romano

c. il segretario di Porsenna 
2 Riassumi in un testo di non più di 15 righe il piano ideato da Muzio Scevola.
3 Perché a Muzio fu dato il soprannome di “Scevola”?
4 Cosa erano i Prati Muzi?
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Muzio Scevola e Porsenna

tra leggenda
e storia
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Clelia,
l’audace ostaggio
Le trattative di pace e il progetto di Clelia

––––––––––––––––––––––

Statua di una
fanciulla romana

In occasione delle trattative di pace tra i Romani e Porsenna, questi, prima di lasciare il territorio romano, chiese come pegno di pace degli ostaggi da condurre nel suo
quartier generale. Tra essi vi era una nobile e coraggiosa fanciulla, di nome Clelia.
La ragazza, appena giunta al campo etrusco, si accorse subito che esso non era troppo distante dalla riva del Tevere e concepì un ardito piano di fuga. Ne rese partecipi,
convincendole a seguirla, anche alcune fanciulle sue coetanee, ostaggi come lei di
Porsenna.
Atteso il momento propizio, le giovani si sottrassero al controllo delle sentinelle – che
non si aspettavano un tentativo di fuga da parte delle donne – e s’incamminarono velocemente verso il fiume. Raggiunta la riva, ricordarono che l’unico ponte sul Tevere,
il Sublicio, era stato da poco abbattuto dagli uomini di Orazio Coclite: non avevano
dunque altra scelta, dovevano attraversare il fiume a nuoto; né potevano tardare oltre: gli inseguitori le avrebbero presto raggiunte.
Clelia, con singolare audacia, diede l’esempio, e si tuffò nelle gelide acque del fiume, seguita subito dopo dalle sue compagne. Le fanciulle raggiunsero tutte, illese,
l’altra sponda, nonostante gli inseguitori avessero scagliato loro contro una fitta pioggia di dardi.

Porsenna richiede la restituzione dell’ostaggio

––––––––––––––––––––––––––

Quando la notizia della clamorosa fuga fu riferita al re, questi dapprima si adirò fortemente per l’affronto subìto, ma poi, colpito dal coraggio di Clelia, disse che ella
aveva compiuto un’impresa superiore a quelle di Orazio Coclite e Muzio Scevola. Voleva però che gli venisse immediatamente riconsegnato il prezioso ostaggio; affermava di voler in realtà soltanto rivedere la fanciulla e di aver intenzione di liberarla definitivamente, dopo averle reso i dovuti onori per il valore dimostrato.
Se i Romani si fossero rifiutati di riconsegnare Clelia, egli avrebbe invece considerato rotto il patto di pace stretto poco prima e ripreso le ostilità.
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La statua di Clelia

––––––––––

Il Senato decise di rispettare gli accordi sottoscritti, restituendo Clelia come pegno di
pace; Porsenna, fedele alla sua promessa, si complimentò pubblicamente con la fanciulla e come dono le concesse di scegliere la metà degli ostaggi rimasti nel campo e
di condurli a Roma con sé.
Ristabilita definitivamente la pace, anche i Romani vollero premiare il coraggio di
Clelia, con un raro riconoscimento; nell’importante via Sacra le elevarono infatti una
statua che rappresentava una fanciulla a cavallo.

Anche la storia di Clelia, come tutte le
altre che ti abbiamo proposto finora,
era nota e diffusa nell’antica Roma e
di essa esistevano diverse versioni.
Virgilio, nel libro VIII dell’Eneide, per
accrescere l’emozione della narrazione
racconta che Clelia era tenuta in catene, ma gli studiosi notano che questo
mal si concilia con il tentativo riuscito
di fuga.
Stando ad altri racconti Clelia attraversò il Tevere a cavallo – secondo alcune versioni donatole dallo stesso
Porsenna – e questa notizia spiegherebbe l’origine della statua equestre a
lei dedicata.
In realtà sembra che la statua rappresentasse una divinità, forse Venere, e
che soltanto in seguito sia stata collegata alla leggenda di Clelia.

Ti proponiamo adesso i versi in cui il
poeta latino Virgilio accenna brevemente a Clelia, presentata alla fine di una
rapida ma suggestiva rassegna dei più
importanti personaggi delle origini di
Roma, molti dei quali hai già incontrato in questo libro. Virgilio racconta che
il dio del fuoco aveva abilmente rappresentato sullo scudo di Enea molte
splendide scene, tra le quali “la lupa
distesa dopo aver partorito; appesi alle
sue mammelle, i gemelli scherzavano e
senza timore erano allattati dalla nutrice; [...] le Sabine rapite con la forza in
mezzo alla folla del teatro nel corso dei
Grandi Circensi; [...] una nuova guerra
tra i discendenti di Romolo, il vecchio
Tito Tazio e gli austeri abitanti di Cures;
[...] Porsenna [...] adirato e minaccioso
a causa di Coclite che osava distruggere il ponte e di Clelia che nuotava nel
fiume dopo essersi liberata dalle catene” (Eneide, VIII, vv. 630 e ss.).

1 Chi era Clelia?
a. la figlia di Porsenna

b. una fanciulla schiava dei Romani

c. una giovane nobile romana data in ostaggio 
2 Racconta la fuga di Clelia dal campo etrusco.
3 Quali furono le reazioni di Porsenna per la fuga di Clelia?
4 Come si concluse la vicenda tra il re etrusco e la fanciulla?
5 Come fu premiato dai romani il coraggio di Clelia?

ESERCIZI

Un esempio di coraggio
al femminile

tra leggenda
e storia
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Clelia, l’audace ostaggio

Roma dopo la cacciata dei Tarquini
Secondo la tradizione, il re etrusco Tarquinio il Superbo, odiato da tutti i Romani, fu cacciato da Roma dopo che suo figlio, Tarquinio Sesto, aveva violentato la
nobildonna Lucrezia, inducendola al suicidio. I patrizi reagirono con veemenza,
chiamando a raccolta tutto il popolo; il re
fu scacciato e fu proclamata la repubblica
(509 a.C.). Tarquinio, mal sopportando
l’esilio forzato, chiese l’aiuto di Porsenna,
re di Chiusi, spingendolo ad assalire Roma, che oppose al temibile nemico lo
strenuo valore degli eroi Orazio Coclite,
Muzio Scevola e Clelia, le cui avvincenti
storie hai appena letto.
Tale presentazione dei fatti non è completamente accettabile e risulta anzi piuttosto confusa, perché è costruita con
l’intenzione di presentare sotto
una luce favorevole gli inizi
della repubblica romana.
Non soltanto l’episodio
di Lucrezia potrebbe
essere totalmente inventato, ma soprattutto sappiamo, grazie alle sicure
testimonianze di importanti autori quali Tacito e Plinio
il Vecchio, che
l’assedio di Porsenna si concluse in realtà con la
presa di Roma,
che fu stabilmente
occupata per alcuni anni.
Come si sono allora
svolti i fatti nel travagliato passaggio dalla

monarchia alla repubblica? Secondo la
ricostruzione più attendibile, Porsenna
attaccò Roma dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo, ma per proprio conto,
non per sostenere i diritti al trono del re
espulso; anzi è possibile che lo stesso
Porsenna abbia scacciato Tarquinio.
Questi, desideroso di recuperare il regno,
si alleò con i Latini e con il tiranno di Cuma, Aristodemo, contro Porsenna, nuovo
padrone di Roma. Nello scontro che ne
seguì Porsenna fu sconfitto e si ritirò a
Chiusi, ridimensionando definitivamente
le sue mire espansionistiche nel Lazio;
Aristodemo, principale artefice della vittoria, tornò a Cuma, dove ospitò, fino alla morte, Tarquinio, che vide dunque fallire il progetto di restaurazione della
monarchia a Roma. L’invasione
del Lazio da parte dei Volsci
spinse infine Romani e
Latini a interrompere le
ostilità, per far fronte
al pericolo comune.
Il regime repubblicano a Roma venne perciò mantenuto e rafforzato; esso durò
per circa cinquecento anni,
fino alla presa
del potere da
parte di Augusto, che alla fine
del I secolo a.C.
fu l’iniziatore del
principato.

Gianbattista Tiepolo,
Tarquinio e Lucrezia
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La
religione
a Roma

Caratteri
della
religione

La religione delle origini

–––––––––––––

Il Pantheon a Roma,
dedicato a tutte le divinità romane

La religione romana è politeista, cioè ha molte divinità. Secondo la leggenda i fondamenti della religione e del culto furono definiti da Numa Pompilio, il secondo re di Roma; si racconta che egli fece un patto con gli dèi e organizzò il culto, attribuendo
funzioni specifiche a numerosi sacerdoti di nuova istituzione.
In realtà la religione romana si sviluppò nel corso di molti secoli sotto l’influsso dei popoli vicini, soprattutto degli Etruschi, dei Latini e dei Greci, ma anche degli Oschi, degli Umbri e dei Campani, con i quali Roma ebbe duraturi contatti.

Le divinità più antiche

––––––––––––

I Romani in origine erano pastori, agricoltori e guerrieri, e perciò i loro dèi più antichi furono legati all’ambito della pastorizia, dell’agricoltura e della guerra.
Per ogni atto della vita privata e pubblica, dalla nascita alla morte, dalla semina al raccolto dei campi, nello svolgimento di varie attività, in tempo di pace o in guerra, i Romani erano soliti invocare tutta una serie di divinità per guadagnarsene il favore con preghiere e sacrifici; tra le più importanti divinità italiche che si conservarono nel culto romano troviamo:
• Priapo, dio della fecondità della natura e custode degli orti;
• Silvano e Fauno, divinità dei boschi, dei campi e delle mandrie;
• i Lari e i Penati, protettori della casa e degli antenati;
• i Mani, benevoli protettori dei morti;
• i Lemuri e le Larve, spiriti maligni di uomini malvagi.
Inoltre nel mondo italico era molto diffusa la convinzione che numerosi spiriti maligni vagassero sulla terra pronti a punire terribilmente l’uomo per ogni sua mancanza;
da qui un forte sentimento di superstiziosa paura e l’uso di molte pratiche magico-religiose tese a non indispettire gli spiriti o a liberarsene.

Caratteri della religione

L’apporto della cultura greca

––––––––––––––––

Scena di sacrificio
al dio Marte

1 Chi erano i Lari e i Penati?
2 Da quale divinità venivano protetti e custoditi gli orti?
3 Alle loro origini, secondo te, i Romani invocavano maggiormente la protezione di divinità che rappresentavano gli astri, i pianeti e i grandi fenomeni
celesti (sole, luna, fulmini, tempeste ecc.) o la protezione di esseri che partecipavano alle attività umane?
4 Quale re, secondo la tradizione, organizzò la religione e il culto a Roma?
5 Nella sua evoluzione, la religione romana da quali popoli ha tratto alcune divinità e molti racconti mitici sugli dèi?
6 La religione romana era politeista o monoteista? Fai una ricerca per spiegare il
significato dei due termini.

ESERCIZI
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Quando, nei secoli successivi, i Romani entrarono a contatto con la civiltà greca ne
assimilarono il sistema religioso, fondendolo con quello che già possedevano. In tal
modo gli dèi greci furono identificati con gli dèi romani e questi, pur mantenendo un
nome diverso, finirono per avere le stesse caratteristiche e funzioni di quelli importati dalla Grecia. Anche il patrimonio mitologico romano, che si limitava a pochi semplici racconti, fu enormemente ampliato con i miti che i Greci avevano elaborato nel
corso di molti secoli.
È importante ricordare che a Roma la religione aveva una grande importanza politica,
era cioè considerata fondamentale per il buon funzionamento dello Stato, tanto è vero che i governanti stabilivano le leggi anche sui riti e sui comportamenti religiosi. Il
cittadino doveva osservare scrupolosamente i riti tramandati dalla tradizione, perché
la città poteva prosperare soltanto se si trovava in accordo con gli dèi. L’infrazione dei
precetti del culto doveva immediatamente essere sanata, per evitare alla comunità
gravi conseguenze.
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Gli dèi

Luigi Sabatelli,
Il concilio degli dèi
Ti presentiamo le divinità più importanti della religione romana, che
formavano il pàntheon, termine derivato
dal greco il cui significato è “tutto l’insieme degli dèi”. Siccome la maggior parte di questi dèi romani corrispondevano ad analoghe
divinità greche, troverai per ciascuno di essi anche l’indicazione del corrispettivo nome greco.

Giove

–––

Come lo Zeus dei Greci, Giove era il dio supremo, padre degli dèi e degli uomini. Una particolare predilezione lo legava a Roma, città di cui era considerato il sommo protettore.
Veniva rappresentato come un serio e maestoso uomo maturo, con barba e capelli fluenti;
lo si immaginava seduto su un trono d’avorio, con il fulmine nella destra e lo scettro d’oro
nella sinistra, spesso accompagnato da un’aquila dalle grandi dimensioni. Da lui dipendeva il destino degli uomini, che decideva dopo averlo soppesato su una bilancia d’oro. Aveva un coppiere personale, di nome Ganimede, incaricato di versare le bevande nella coppa, al quale era molto legato e che gli somministrava l’ambrosia, il cibo degli dèi. Giove
era considerato un dio celeste che presiedeva ai fenomeni atmosferici; raccoglieva le nuvole e le disperdeva, provocava la pioggia e, scuotendo il suo scudo (chiamato “ègida”),
provocava le tempeste. L’ordine e la giustizia del mondo dipendevano da lui che attribuiva
i beni e i mali non solo agli uomini ma anche agli altri dèi, sui quali aveva il potere assoluto. Protettore degli ospiti e della famiglia, puniva con severità gli spergiuri e gli empi.

Giunone

–––––

Sorella e moglie di Giove, era venerata con il nome Era dai Greci; le si attribuiva un
aspetto nobile ed altero; quale regina degli dèi sedeva in trono con scettro e diadema,
tenendo presso di sé il pavone, a lei sacro, e Iride, messaggera degli dèi e dea dell’ar-

Gli dèi

La Triade
capitolina
cobaleno (dal suo nome viene il termine “iride” che indica sia l’arcobaleno sia la parte interna dell’occhio che ha vari colori).
Giunone proteggeva le nozze e la famiglia e aiutava le donne durante il parto. Dotata
di un carattere collerico e vendicativo, litigava spesso con Giove, mal tollerandone le
frequenti infedeltà coniugali. I Romani, per invocare la vigile protezione della dea, si
recavano spesso al tempio di “Giunone Moneta”, a lei dedicato sul Campidoglio.

Minerva

–––––

Minerva, presso i Greci chiamata Atena, secondo il mito nacque direttamente dalla testa di Giove, da cui uscì già armata. Veniva rappresentata come una giovane donna dagli occhi azzurri e penetranti e dal portamento nobile ed elegante; indossava una
splendida veste (il “peplo”) e una preziosa armatura d’oro, nella quale spiccavano l’elmo, la lancia e lo scudo che aveva nel mezzo l’immagine della testa della Medusa.
Era la dea della sapienza e proteggeva le arti, le lettere e le scienze; tutelava lo Stato e
le sue istituzioni in tempo di pace, ma si trasformava durante la guerra in un’astuta e
terribile combattente. Le erano sacri la civetta e l’olivo. I Romani la festeggiavano il
19 marzo, in concomitanza con la festa degli artigiani, a lei particolarmente devoti.

Apollo

––––

Figlio di Giove e Latona, aveva l’aspetto di un giovane alto e bellissimo, dai capelli
lunghi e ricciuti e dalla corporatura muscolosa; cinto il capo di alloro, si aggirava spesso nudo o soltanto rivestito di un corto mantello (“clamide”), con in mano la cetra oppure armato di arco e frecce.
Per la sua bellezza luminosa era identificato con il sole e chiamato Febo, cioè il risplendente (in latino Phoebus). Agli uomini concedeva la vita serena, allontanando il male e le
malattie, ma era pronto a punirli spietatamente con le sue infallibili frecce che provocavano strage e pestilenze, se non obbedivano alla volontà divina. Protettore dell’ordine e
dell’armonia, era considerato anche il dio del canto e della musica. Secondo gli antichi,
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altre importanti invenzioni di Apollo erano
l’arte della medicina,
che tramandò al figlio
Esculapio, e la divinazione, grazie alla quale
gli uomini potevano interpretare e conoscere
la volontà degli dèi. Gli
erano sacri l’alloro, l’arco, la cetra, il cigno, il
lupo e il capriolo. In suo
onore i Romani celebravano, ogni luglio, un’importante festa, i ludi
Apollinaris.

Diana

–––

Andrea Appiani,
Il Parnaso

Sorella di Apollo, era chiamata Artemide dai Greci. Gli antichi la immaginarono come una giovane donna bionda, alta, atletica e dalla bellezza fredda e austera; veniva rappresentata con indosso una corta tunica e i suoi attributi particolari erano le
frecce e un arco d’argento, realizzato dai Ciclopi. Dea della caccia e signora degli
animali, preferiva la natura selvaggia alle città e si aggirava, su un cocchio trainato
da cerve dalle corna d’oro, per boschi e monti, accompagnata da numerose ninfe – che come lei si erano votate alla castità – e da cani abili nello stanare
le prede.
Come Apollo, anche Diana scagliava talvolta le sue infallibili frecce contro gli uomini
per vendicarsi di torti subiti; mentre il fratello era associato al sole, lei fu identificata con
la Luna e quindi venerata come dea che percorre il
mondo su di un cocchio, emanando una luce argentea che rischiara la notte. Come divinità lunare veniva rappresentata con un lungo abito bianco, un
velo sulla testa e una falce di luna sui capelli. In
considerazione del fatto che la luna, per un certo
periodo, si nasconde agli occhi degli uomini, Diana fu identificata anche con Proserpina, regina
degli Inferi (cioè del mondo dei morti). Essa era
dunque venerata come una dea con tre aspetti: Diana in terra, Luna in cielo e Proserpina nel mondo
sotterraneo.
Le erano sacri il cervo, il leone, il lupo, la falce di luna e la fiaccola. Fu venerata sin dalle origini di Roma, tanto che risale al re Servio Tullio il più antico
dei templi a lei dedicato.
Statua di Diana
cacciatrice
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Mercurio

–––––

Chiamato Ermes dai Greci, Mercurio nacque dall’unione
di Giove e della ninfa Maia. Era solitamente raffigurato
come un giovane bello ed aggraziato, fornito di un paio di
sandali d’oro alati, di un cappello, anch’esso alato, dalle
larghe falde (“pétaso”) e di una sottile verga intorno alla
quale erano attorcigliati due serpenti (“caducèo”). Giove
lo scelse quale messaggero ufficiale degli dèi; a lui, che
si spostava con incredibile velocità, erano affidati importanti messaggi da recare agli dèi e agli uomini. Era anche
ritenuto il protettore dei mercanti, dei ladri e dei viaggiatori. Considerato il geniale inventore della lira, dell’alfabeto, dei numeri e del gioco degli astragali (una specie di
dadi), a lui spettava inoltre il particolare compito di guidare le anime dei defunti nell’oltretomba.
I Romani, che lo invocavano soprattutto come protettore dei
commerci, erano soliti rappresentarlo con una borsa piena di
monete d’oro in mano; in suo onore fu eretto a Roma un grande
tempio presso il Circo Massimo.

Venere

––––

Statua
di Venere

Giambologna,
Mercurio

Venere, chiamata Afrodite dai Greci, nacque dalla schiuma del
mare o, secondo un’altra leggenda, da Giove e da Dione. Era
raffigurata come una giovane e bellissima donna. Dotata di una
sensualità travolgente, era spesso rappresentata nuda, oppure
con un velo leggero che ne lasciava intravedere le forme perfette. Molti artisti la rappresentarono anche adagiata su una conchiglia o uscente dalle acque.
Dea dell’amore, della bellezza e della passione, era accompagnata dal corteo delle gioiose ed eleganti Grazie (le Càriti dei
Greci) o delle tre belle Ore, e si spostava su un leggiadro carro
trainato da passeri, colombe e cigni, animali a lei sacri.
Spesso con lei veniva raffigurato anche il capriccioso figlioletto Cupido (Eros per i Greci), armato di arco e frecce, con cui
colpiva dèi ed uomini facendoli innamorare perdutamente.
Sebbene fosse moglie del dio del fuoco Efesto, ebbe diversi
amanti, sia tra gli dèi che tra gli uomini. Con uno di questi, il
pastore Anchise, generò l’eroe troiano Enea. I Romani considerarono la dea loro progenitrice, poiché Enea, giunto nel Lazio
dopo la caduta di Troia, fondò Alba Longa, madrepatria di Roma; il grande generale Giulio Cesare e l’imperatore Augusto le
tributarono un culto particolare, vantando una discendenza diretta da Enea.
A Roma Venere fu soprattutto venerata come grande madre di
tutte le creature e festeggiata particolarmente in aprile, all’inizio della primavera.
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Marte

–––

Statua
di Marte

Chiamato Ares dai Greci, Marte era figlio di Giove e
Giunone; era considerato il dio della guerra e solitamente rappresentato come un gigantesco guerriero
dalla possente armatura di bronzo. Riconoscibile per
l’elmo dalla lunga criniera, amava lanciarsi furiosamente per i campi di battaglia, godendo nel seminare
stragi indiscriminate. Poco amato dagli uomini e dagli
altri dèi per il suo carattere violento ed impulsivo, ebbe tuttavia una storia d’amore con Venere. Gli erano
sacri il lupo, il cavallo e il picchio.
I Romani considerarono Marte quale padre di Romolo e Remo e perciò capostipite del loro popolo,
tributandogli un culto particolare. Racconta la leggenda che il re Numa Pompilio creò in onore del
dio un sacerdozio apposito, quello dei Salii, incaricati di custodire dodici scudi ovali (detti “ancili”),
consacrati a Marte, e di portarli in processione durante una solenne festività; i Romani credevano che
dalla integrità degli scudi dipendesse la sopravvivenza stessa di Roma.

Nettuno

––––

Nettuno, Poseidone per i Greci, era fratello di Giove; veniva rappresentato come un uomo austero, dalla barba e dai capelli folti e scuri. Era solito impugnare il tridente e
viaggiare su un carro d’oro trainato da cavalli bianchi oppure da insolite creature marine. Dio delle acque e del mare non risiedeva, come gli altri dèi, sul monte Olimpo in
Grecia, ma in uno splendido palazzo
sottomarino nel mar Egeo; lo affiancavano la moglie, Anfitrite, le Nereidi,
bellissime ninfe dai capelli verdi, e i
Tritoni, creature metà uomo e metà
pesce. Col tridente scuoteva le acque,
provocando terribili tempeste, ma anche la terra, scatenando devastanti
terremoti. Gli erano sacri il cavallo, il
delfino e il pino, con cui venivano costruite le navi.
Diversamente dai Greci, che furono
sempre navigatori, i Romani attribuirono a Nettuno la tutela dei pescatori
e dei battellieri del Tevere, ma soprattutto lo invocavano come protettore
delle corse dei cavalli; celebri erano
infatti le feste Consualia, a lui dedicate, che prevedevano spettacolari gioStatua di Nettuno
chi equestri.

Gli dèi

Vulcano

––––

Chiamato Efesto dai Greci, Vulcano era figlio di Giove e Giunone (o, secondo alcune
leggende, della sola Giunone). Veniva solitamente immaginato come un uomo barbuto, zoppo e poco aggraziato, che si affaticava nella sua attività di fabbro. Dio del fuoco, dei metalli e della metallurgia, era spesso rappresentato insieme agli strumenti
del mestiere: il martello, l’incudine, il mantice e le tenaglie. Presiedeva
anche ai vulcani, nei quali allestiva le sue officine, dove lavorava aiutato dai Ciclopi, giganti con un solo occhio in mezzo alla fronte. Dotato di straordinaria abilità nel suo lavoro, forgiò oggetti che si
muovevano da soli e addirittura due fanciulle d’oro che lo aiutavano a spostarsi. La ninfa Teti, attirata dalla sua fama, volle che il dio
realizzasse le armi per il celebre figlio Achille.
I Romani, fin dall’antichità, erano soliti invocare Vulcano con gli appellativi di Mulciber o Quietus, soprattutto come protettore contro gli incendi. A Roma si
celebrava una caratteristica festa in onore del dio, nel
corso della quale si svolgeva una corsa delle lampade. I corridori dovevano cercare di raggiungere per primi la meta; altri
partecipanti erano pronti a subentrare, prendendo la lampada,
se il corridore non riusciva a proseguire.

Cerere e Proserpina

––––––––––

Statua
di Vulcano

Demetra per i Greci, Cerere era figlia di Crono e Rea. Veniva raffigurata come una donna di età matura, dall’aspetto nobile e austero, con indosso un’ampia e lunga veste; aveva sui capelli una corona di spighe mature e stringeva solitamente in mano un mazzo di grano, una torcia o un cesto, suoi particolari attributi.
Dea del grano, dell’agricoltura e della vegetazione, aveva insegnato agli uomini l’importantissima coltivazione dei legumi, dei
frutti e dei cereali (termine italiano derivato appunto dal nome della dea) e perciò
era amata e venerata in tutto il bacino del Mediterraneo. Fu la madre di Proserpina (per i Greci Persefone), bellissima fanciulla di cui si innamorò il dio dei morti,
Plutone (l’Ades dei Greci). Racconta la leggenda che il dio, ottenuto il consenso di
Giove, rapì la fanciulla che danzava con le compagne su un bel prato fiorito presso Enna, in Sicilia, portandola nel suo regno sotterraneo su un carro dorato trainato da neri cavalli.
Cerere, affranta per l’improvvisa scomparsa della figlia, si mise a cercarla ovunque,
per nove giorni e altrettante notti, ma senza risultato; il Sole (in greco Helios), che tutto vede e conosce, si impietosì e le rivelò l’accaduto; ella, sdegnata con gli dèi, non si
curò più dei campi, delle messi e dell’agricoltura, rendendo la terra sterile ed infruttuosa. Allora Giove, preoccupato per le sorti dell’uomo, convinse, dopo molti tentativi,
Plutone a restituire Proserpina alla madre per un periodo dell’anno, ma gli concesse di
trattenerla presso di sé per il tempo restante. In tale modo il ciclo vitale della terra riprese il suo corso nell’alternanza delle stagioni. I Romani furono molto legati a Cerere,
identificata con l’antichissima dea Tellus (“la Terra”), e le dedicarono una famosa festa che dal nome della dea chiamarono Cerealia; si svolgeva dal 12 al 19 aprile, nel
periodo in cui le messi cominciavano a maturare.
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Vesta

–––

Chiamata Estia dai Greci, Vesta era figlia di
Crono e Rea e quindi sorella di Giove; veniva
raffigurata come una giovane donna dall’aspetto mite e sereno, con addosso un’ampia
e lunga veste e un velo che le copriva il capo. Nonostante Apollo e Nettuno la reclamassero in sposa, lei preferì non sposarsi e
rimanere vergine. Divinità della casa e della famiglia, era invocata anche come protettrice della città e dello Stato. Ogni casa
e ogni città avevano infatti un focolare
consacrato alla dea, il cui fuoco, simbolo
della continuità della famiglia e della stirpe, non doveva estinguersi mai.
I Romani, fin dall’età monarchica, dedicarono a Vesta importanti e frequentati templi; come sacerdotesse della dea venivano
accuratamente selezionate sei nobili fanciulle, di età compresa tra i sei e i dieci anni, che
prendevano il nome di Vestali e dovevano provveScena di sacrificio
dere
a non far mai spegnere il fuoco sacro sull’altain onore di Vesta
re della dea; una loro negligenza era considerata causa
di gravissime sventure per la città e perciò punita con pene severissime. Le giovani
sacerdotesse giuravano solennemente di mantenersi vergini per i trent’anni del loro
servizio; trascorso tale periodo potevano tornare in famiglia o prendere marito. Secondo la leggenda anche Rea Silvia, madre di Romolo e Remo, fu una delle Vestali.
Lo strettissimo legame tra Roma e la dea veniva testimoniato anche dai solenni sacrifici che le offrivano tutti coloro che ricoprivano importanti cariche pubbliche. Il 9 giugno si celebrava inoltre, in onore della dea, un’affollata festa detta Vestalia, nel corso
della quale si conducevano al tempio asini carichi di pane, simbolo del sostentamento
indispensabile che la benevola dea assicurava a tutti i componenti della famiglia.

Giano

–––

Figlio di Apollo e di Creusa, Giano era una divinità tipicamente italica e romana. Era
rappresentato come un maturo uomo barbuto, il cui aspetto incute devozione e rispetto. Era il dio dell’anno e di tutti gli inizi; col suo nome latino, Ianus, sono collegati: ianua, cioè la porta (da cui si entra), ianitor, il portinaio, e ianuarius, cioè gennaio, il
mese iniziale dell’anno. Veniva spesso raffigurato con le chiavi e il bastone, suoi attributi, e soprattutto con due volti che guardavano in direzioni opposte (era infatti detto
Giano bifronte), perché il dio, secondo i Romani, conosceva il passato e il futuro. Forse
il doppio volto alludeva anche alla particolare funzione del dio di proteggere e sorvegliare ciò che avveniva sia all’interno che all’esterno della casa e della città.
A Roma era celebre il suo tempio, costruito dal re Numa Pompilio, che restava aperto
in tempo di guerra e veniva chiuso in tempo di pace. I Romani, che non intraprendevano alcuna nuova iniziativa senza prima avere consultato il dio, lo festeggiavano il
primo giorno dell’anno, scambiandosi doni e facendo ricche offerte sacrificali.

Saturno

––––

Gli dèi

Dio di origine italica, fu confuso con il greco Crono, padre di Zeus e dio del tempo. Per i
Romani era il protettore dell’agricoltura, delle messi e della pastorizia (il nome Saturno
è infatti connesso alla semina, in latino satum o sata, e l’aggettivo satur significa “ricco,
abbondante, fertile”) ed era raffigurato come un vecchio dall’aspetto nobile e severo.
Racconta la leggenda che Saturno, scacciato dal figlio Giove dall’Olimpo, fu accolto
da Giano nel Lazio, dove governò con tale giustizia e accortezza da inaugurare un periodo di pace e prosperità chiamato età dell’oro. Romolo costruì in onore di Saturno un
famoso tempio, ai piedi del Campidoglio, dove per secoli fu custodito il denaro pubblico. I Romani, che conoscevano il pianeta Saturno e lo chiamavano stella Saturni, festeggiavano il dio in una delle feste più importanti dell’anno. I Saturnalia si svolgevano a metà dicembre (dal 17 Dicembre in poi), quando, cessati i lavori dei campi, iniziava la lunga attesa della primavera. Tra gli aspetti più significativi della festa vi erano l’allestimento di ricchi banchetti e di spettacoli pubblici, la grande libertà concessa agli schiavi che, con un vero e proprio rovesciamento di ruoli, erano serviti a tavola
dai loro abituali padroni e agivano liberamente senza timore di essere puniti, ed infine
l’uso di farsi gli auguri e di scambiarsi i regali (soprattutto candele, noci, datteri e miele). Nella Roma imperiale anche le scuole restavano chiuse durante questa importante
festa che assomiglia per certi versi al nostro Natale – che cade, più o meno, nello stesso periodo – e per altri al Carnevale.

Bacco

–––

Chiamato Dioniso dai Greci, Bacco era figlio di Giove e Semèle; veniva raffigurato come un bellissimo giovane dall’aspetto fiorente o come un maestoso uomo maturo con
barba e capelli folti e neri. Dio della vite, del vino e della forza creatrice della natura,
aveva la testa incoronata di viticci, pampini ed edera ed in mano il tirso, un bastone
nodoso intorno al quale si avviluppavano edera e pampini. Bacco era accompagnato

Cornelis de Vos,
Il trionfo di Bacco

37

38 La religione a Roma
dal vivace e scomposto corteo di Satiri, creature con il corpo e la testa umana e le
zampe caprine o equine, di Ninfe e di Menadi o Baccanti, donne invasate dal dio che
partecipavano alle sue tumultuose feste, i Baccanali, celebrando sfrenati riti a sfondo
orgiastico e misterico. Bacco compiva lunghi viaggi su un carro trainato da tigri, insegnando agli uomini l’agricoltura e la coltivazione della vite. Gli erano sacri il capro, il
delfino, la pantera, il leone, l’edera e soprattutto la vite.
I Romani identificarono Bacco con Libero, antico dio della vendemmia e dell’agricoltura, festeggiato allegramente soprattutto nelle campagne; il culto di Bacco, invece, si
diffuse a Roma solo a partire dal II secolo a.C. e fu fortemente ostacolato dalle autorità cittadine, scandalizzate dagli scomposti riti in onore del dio, considerati estranei all’austera tradizione romana, e preoccupate che durante i Baccanali nascessero tumulti
e disordini (non a caso il termine italiano “baccano” vuol dire confusione, strepito).
1

2

Quale divinità era ritenuta il “padre degli dèi”?

4

Che cos’era l’ambrosia?

3

Quali erano i poteri e le caratteristiche di Giove?

5

Qual era la dea protettrice della famiglia e del parto?

7

A quale dea i Romani attribuivano caratteristiche legate alle armi e alla guerra?

6

8

9

I Romani immaginavano che anche fra gli dèi ci fossero le coppie di marito e
moglie? Quali?
Come nacque Minerva?
A quale divinità erano devoti gli artigiani?
Qual era il dio a cui i Romani attribuivano grande bellezza?

10 Perché Apollo era chiamato Phoebus?

11 Quale divinità proteggeva la musica e il canto?

12 Quali erano le due divinità che punivano con le loro frecce gli uomini e le
donne?
13 Quale dea viveva a contatto con la natura, nelle selve e tra gli animali?

14 Da quale dea i Romani ritenevano che fosse rappresentata la luna?

15 Quando gli dèi volevano mandare un messaggio, soprattutto agli uomini, di
quale divinità si servivano?
16 I ladri e i giocatori avevano un loro protettore?
18 Quali erano gli attributi di Mercurio?

19 Perché i Romani consideravano Venere una loro progenitrice?
20 Quale dio era ritenuto il capostipite dei Romani? Perché?

21 Da quale dio i soldati in guerra invocavano l’aiuto e la protezione?

22 Per avere protezione contro i terremoti, quale divinità era invocata dai Romani?

ESERCIZI

ESERCIZI

17 Quale divinità, secondo i Romani, aveva inventato l’alfabeto e i numeri?

Gli dèi
23 A Roma si verificavano frequentemente degli incendi; a quale divinità si raccomandavano i Romani per esserne protetti?

24 Completa la frase: Vulcano era dio del ..........................................................

25 Chi erano i Salii?

26 Chi erano le Nereidi e i Tritoni?

27 Chi erano le Vestali?

28 Scrivi un testo di non più di 25 righe raccontando il rapimento di Proserpina
e cambia il finale.

29 C’è una divinità che, per le sue caratteristiche, trovi più simpatica? Quale?
Spiega perché.

30 Tra le dee, alcune si caratterizzano per la loro scelta di vivere castamente e
una dea per avere molti amanti: sai indicare quali sono queste dee?
31 A che cosa deve il suo nome il mese di Gennaio (in latino ianuarius)?
32 Perché Giano era detto “bifronte”?
33 Che cos’era l’età dell’oro?

34 Che cos’erano i Saturnali e come si svolgevano?

35 Perché, secondo te, i Saturnali erano molto importanti e avevano grande seguito presso i Romani?

36 Se tu fossi uno studente dell’antica Roma, ti farebbero piacere i Saturnali?
Perché?
37 Riconosci nell’età attuale una festa che puoi paragonare ai Saturnali?
38 Che cos’erano i Baccanali?
DIVINITÀ LATINE
Giove
Giunone
Minerva
Vulcano
Mercurio
Marte
Venere
Vesta
Nettuno
Cerere
Plutone
Proserpina
Diana
Bacco

DIVINITÀ GRECHE
Ares
Afrodite
Artemide
Efesto
Ermes
Poseidone
Dioniso
Era
Ade
Persefone
Demetra
Atena
Estia
Zeus

40 Su una cartina di Roma antica o navigando su Internet individua il sito di alcuni dei più importanti templi degli dèi e discutine in classe con i compagni.

ESERCIZI

ESERCIZI

39 Collega il nome della divinità latina al suo equivalente greco:
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e civiltà
dei
Romani

La scuola

Una lezione
nell’antica Roma

La scuola primaria

––––––––––

Non dobbiamo immaginare, nella Roma antica, la presenza di grandi strutture destinate all’edilizia scolastica, come accade ai nostri giorni. L’attività scolastica (quella
primaria o elementare era detta ludus o ludus litterarius, mentre con il termine
schola si indicavano i gradi più elevati di insegnamento) si svolgeva più semplicemente in piccole stanze predisposte per l’occasione, sotto coperture provvisorie o
anche all’aperto.
Le lezioni iniziavano nel mese di Marzo; le vacanze cadevano nelle ricorrenze festive
del calendario romano e ogni nove giorni, in corrispondenza dello svolgimento del
mercato. Pare probabile che nei mesi estivi le scuole chiudessero, anche se non si
hanno precise testimonianze di una chiusura ufficiale; se pure le scuole restavano
aperte, finivano per contare, tra gli alunni, pochissimi frequentatori, come ci informa
il poeta latino Marziale.

Le lezioni e gli arredi

–––––––––––

L’articolazione delle lezioni prevedeva sei
ore; si cominciava di mattino presto per proseguire fino a mezzogiorno; durante la pausa
per il pranzo i ragazzi tornavano solitamente
a casa, per riprendere altre attività nel pomeriggio.
Gli arredi scolastici erano abitualmente
semplici ed essenziali; raramente una
grande tavola accoglieva alunni e maestri;
più spesso il maestro sedeva su una sedia (la più comoda, con spalliera, si chiamava cathedra; quella senza
appoggio era detta sella); agli scolari erano riservati ru-

Tavoletta di legno
ricoperta di cera
su cui si scriveva
con lo stilo

La scuola
dimentali sgabelli; appoggiavano sulle ginocchia le tavolette cerate,
su cui scrivevano con un’astina di ferro appuntita da una parte e a
forma di spatola dall’altra per cancellare, o i fogli di papiro (più raramente di pergamena) portati da casa nella cartella insieme a
una specie di cannuccia che, prima della scrittura, veniva intinta nell'inchiostro. I ragazzi appartenenti alle famiglie benestanti avevano il privilegio di essere accompagnati da
casa fino a scuola da uno schiavo che portava loro la cartella.

Gli insegnanti

–––––––

Prima dell’istituzione delle scuole a Roma, nel periodo più
arcaico, era compito del padre occuparsi dell’istruzione dei
figli, in modo da assicurare la continuità del patrimonio di
conoscenze e di valori tradizionali e da preparare i giovani
alla vita pubblica.
Tuttavia le famiglie delle città o dei piccoli centri cominciarono presto (la data è controversa, sicuramente già in
età repubblicana) a mandare i loro figli, sia maschi che
femmine, dai 5 ai 12 anni, alla scuola pubblica
Statua
primaria dove il maestro insegnava a leggere,
del grammatico
scrivere, far di conto e stenografare.
Epafrodito
Il pagamento per i maestri – quasi sempre poco
soddisfacente – proveniva dalle famiglie stesse
o, più raramente, da parte di benefattori e finanziatori locali. Durante il principato, l’accresciuto interesse per l’istruzione dei giovani, spingerà molti imperatori a sostenere e finanziare direttamente le scuole pubbliche.
Per influsso della cultura greca, le famiglie romane più ricche, già a partire dal I secolo a.C, sceglievano precettori privati, solitamente degli schiavi greci, per la formazione culturale dei figli (almeno fino ai 16 anni).

Metodi e punizioni

––––––––––

Nei gradi di istruzione che noi definiremmo primario e secondario inferiore, era considerato normale, e anzi pedagogicamente utile, ricorrere a punizioni corporali.
In una famosa lettera, il poeta Orazio ricorda il suo maestro, il plagosus (cioè picchiatore) Orbilio, che gli faceva imparare l’opera dello storico Livio a suon di frusta.
Altrettanto celebre è il maestro, iracondo e severo, descritto dal poeta Marziale in
una vivace poesia. Contro il ricorso alle punizioni corporali a scuola si leva la voce,
autorevole ma sostanzialmente isolata, di Quintiliano, famoso professore di retorica
vissuto a Roma nel I secolo d.C. Anche lo scrittore cristiano Sant’Agostino, tre secoli
dopo, nelle Confessioni, ricorda le percosse e i metodi coercitivi dei suoi insegnanti,
svolgendo interessanti e attuali considerazioni circa l’apprendimento, ritenuto meno
faticoso e più remunerativo se libero e creativo.
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L’istruzione delle donne

–––––––––––––

Se il primo livello d’istruzione era garantito a tutti, senza distinzione di sesso o ceto,
le fasi successive escludevano solitamente le ragazze, che già a 12 anni erano considerate in età da marito, e che a 14 erano comunque ritenute adulte. Le giovani di
buona famiglia potevano però procedere ugualmente negli studi (soprattutto di letteratura greca e latina) sotto la guida di precettori privati; la loro formazione culturale
prevedeva spesso anche il suono di strumenti musicali, la danza ed il canto. Molti
maschi appartenenti alle famiglie più povere, già all’età di 12 o 14 anni, erano invece costretti a dedicarsi al lavoro e perciò lasciavano gli studi.

Il secondo livello dell’istruzione

–––––––––––––––––

Conclusa l’esperienza del ludus litterarius, il giovane romano, accedeva, sotto la guida del grammaticus, al secondo livello d’istruzione, chiamato grammatici schola (da
quest’ultimo termine, riservato dai latini ai gradi più avanzati d’insegnamento, deriva
la parola italiana “scuola”) che lo avrebbe impegnato dai 12 ai 16 anni (fase corrispondente, grosso modo, alla nostra scuola media).
Il grammaticus godeva solitamente di una reputazione maggiore rispetto al maestro della scuola elementare ma anche le sue remunerazioni, salvo eccezioni, erano modeste.
Nelle lezioni si studiavano soprattutto la lingua e la letteratura latina e greca, attraverso la lettura e il commento di testi poetici, ma non erano esclusi argomenti di Storia, Geografia, Geometria, Astronomia e Musica.

L’ultimo livello dell’istruzione

––––––––––––––––

Il terzo ed ultimo livello dell’istruzione romana – molto ambito, per cui le famiglie si
sottoponevano spesso a gravi sacrifici economici pur di farvi arrivare i figli – si svolgeva, dai 16 ai 20 anni, ed anche oltre (in corrispondenza, in certa misura, alle nostre scuole superiori), presso la schola del rethor, il maestro
di eloquenza. Si hanno tracce di questo tipo di scuole già
nel II secolo a. C. In esse l’eloquenza rappresentava la principale materia trattata; il maestro, soprattutto attraverso lo
studio dei prosatori greci e latini, mirava ad affinare la tecnica espressiva degli aspiranti oratori perché essi padroneggiassero l’arte del dire e del persuadere, considerata essenziale per il successo nella vita politica e nell’attività forense.

Le scuole di retorica

–––––––––––

I giovani delle famiglie più ricche erano inoltre soliti perfezionare la loro preparazione oratoria nelle prestigiose scuole
greche di retorica di Atene e Rodi.
L’insegnamento nella scuola del rhetor prevedeva, in particolare, esercitazioni scritte ed orali; le prime consistenti
in composizioni, elogi o critiche su personaggi importanti

Statua
di un retore

La scuola
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della storia antica, le seconde incentrate sulle suasoriae (monologhi fittizi con personaggi tratti dal mondo del mito o dalla storia) e sulle controversiae (due alunni dibattevano animatamente su tesi opposte, cercando di convincere l’uditorio). Spesso, da più parti, si lamentò il fatto che gli
argomenti dibattuti dai giovani nelle scuole
di retorica non avessero alcun legame con
la realtà e non preparassero veramente alla
vita politica.

1 Dove si svolgeva abitualmente a Roma l’attività scolastica?

2 Prima dell’istituzione delle scuole a Roma
chi si occupava dell’istruzione dei ragazzi?

3 Su quali materiali scrivevano gli alunni romani?

4 Quali erano le funzioni del grammaticus?

6 Che cosa erano le suasoriae e le controversiae?

Giovane intento
a scrivere
su una tavoletta

7 Leggi con attenzione il seguente brano di Quintiliano e poi rispondi alle domande: “Tuttavia bisogna dare a tutti gli allievi qualche momento di riposo,
non solo perché nessuno può tollerare una fatica continua [...] ma perché l’amore dell’imparare si basa sulla volontà e questa non può essere forzata. Così riposati, i ragazzi, come ristabiliti e freschi di energie, mettono più forza
nell’imparare e un interesse più pronto, che solitamente non si lascia imporre da pressioni esterne. [...] Vi sono poi anche alcuni giochi utili per acuire
l’ingegno dei ragazzi, come quando essi gareggiano tra di loro facendosi reciprocamente delle domande su piccole questioni di ogni tipo” (Institutio Oratoria, I, 3, 8-11).
a. Su cosa si basa, secondo Quintiliano, l’amore per lo studio?
b. Perché è importante concedere agli allievi delle pause?
c. Quali tipi di giochi sono utili per la formazione dell’allievo?
d. Come dovrebbero, a tuo avviso, svolgersi le lezioni a scuola per rendere lo studio degli alunni più piacevole e fruttuoso?

ESERCIZI

ESERCIZI

5 Che cosa si studiava presso la scuola del
rethor?
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Il lessico della scuola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

abacus, i, m., abaco, tavolo per fare calcoli o dimostrazioni geometriche
atramentarium, -ii, m., calamaio
atramentum, -i, n., inchiostro nero
calamus, -i, m., calamo, penna per scrivere
calculator, -oris, m., maestro di aritmetica
calculus, -i, m., pietruzza per fare calcoli
capsa, ae, f., cartella, contenitore per fogli di papiro
capsarius, -ii, m., schiavo che portava la
capsa
cathedra, ae, f., sedia del maestro (con
spalliera)
cera, ae, f., cera, tavoletta cerata
charta, ae, f., carta di papiro
commentarius, -ii, m., diario
discipula, ae, f., alunna
discipulus, -i, m., alunno
ferula, ae, f., canna (anche virga, ae) adoperata come frusta dal maestro
epistula, ae, f., lettera
grammatica, ae, f., Grammatica
grammaticus, -i, m., insegnante di scuola
secondaria
historia, ae, f., Storia
liber, -bri, m., parte della corteccia dell’albero, che serviva per scrivere; libro,
volume, scritto
lingua, ae, f., lingua, linguaggio
littera, ae, f., lettera dell’alfabeto; il plurale litterae, significa “lettere, scritti”
litterator, -oris, m., maestro di lingua
ludi magister, -tri, maestro di scuola elementare (anche librarius, -ii)
ludus, -i grammaticae, scuola di grammatica
ludus, -i litterarius, scuola elementare
magistra, ae, f., maestra
membrana, ae, f., cartapecora, pelle animale usata come supporto scrittorio
notarius, -ii, m., maestro di stenografia

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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•
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•

nundinae, arum, f., giorno di vacanza che
cadeva ogni nove giorni (in coincidenza
con il giorno di mercato)
oratio, -onis, f., discorso pubblico, orazione
paedagogus, -i, m., schiavo che accompagnava il ragazzo a scuola e lo sorvegliava
anche a casa, facendogli da precettore
pagina, ae, f., foglio, pagina di papiro
papyrus, -i, f., (e -um, -i) papiro (pianta);
carta di papiro, scritto, libro
penna, ae, f., penna di volatile, solitamente di oca, usata per scrivere
pergamena, ae, f., pergamena, pelle conciata (solitamente di pecora) utilizzata
per la scrittura
pergula, ae, f., loggetta o ballatoio, utilizzato come aula
philosophia, ae, f., Filosofia
quaternio, -onis, m., foglio piegato in quattro, quaderno
rhetor, -oris, m., retore, professore di retorica
schola, ae, f., scuola (gradi più elevati)
scriptura, ae, f., scrittura
sella, ae, f., sedia del maestro, senza
spalliera
spongia o spongea, ae, f., spugna, pietra
pomice
stilus, -i, m., stilo con cui incidere sulle
tabulae ceratae
taberna, ae, f., piccolo locale adibito ad
aula
taberna libraria, libreria
tabula, ae, f., tavoletta per scrivere (tabula cerata); lavagna (tabula nigra)
theca, ae, f., astuccio (theca calamaria,
astuccio per il calamo o lo stilo)
volumen, -inis, n., volume, rotolo, manoscritto, opera
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La schiavitù
Chi erano gli schiavi?

–––––––––––

Uno schiavo percosso
dal padrone

La manodopera servile nel mondo romano aveva varie origini; una parte considerevole era rappresentata dai prigionieri dei popoli vinti in guerra dai Romani. Per fare solo alcuni esempi, si pensi che in seguito alla seconda e terza guerra punica
affluirono a Roma più di 150.000 schiavi; circa 160.000 dalla Macedonia e dall’Epiro conquistati nel II secolo a.C.; quasi un milione furono i Celti venduti come
schiavi in seguito alle campagne militari di Mario e Cesare. Numerosi e fiorenti erano i centri di vendita degli
schiavi – celebre quello dell’isola greca di Delo, dove si vendevano fino a
10.000 schiavi al giorno – nei quali si
potevano acquistare moltissimi uomini
e donne che avevano perso la libertà
per debiti o perché colpiti da una pena
giudiziaria o che erano costretti a mettersi in vendita per sopravvivere alla
miseria.
Numerosissimi erano poi gli adolescenti che i mercanti di schiavi acquistavano dai pirati o dai briganti che li avevano rapiti da bambini; nei mercati si trovavano anche coloro che erano stati
venduti o esposti dai genitori.
Questo grande numero di schiavi era
destinato poi a moltiplicarsi attraverso
i matrimoni o le unioni di fatto tra gli
Prigionieri barbari
schiavi che avvenivano nelle case dove
vengono condotti a
essi prestavano servizio.
Roma come schiavi
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Le mansioni degli schiavi

–––––––––––––

Gli schiavi provenivano dalle parti più svariate dell’impero e avevano naturalmente
attitudini e caratteristiche molto differenti tra loro.
Si andava dallo schiavo acquistato per aiutare nelle semplici mansioni di casa (ad
esempio nelle operazioni di pulizia, nella preparazione dei pasti, nella cura dell’illuminazione dei vari ambienti, ecc.), a quello impegnato nei duri lavori della campagna; né mancavano validi artigiani, maestri, architetti, medici ed artisti.
Il prezzo di vendita richiesto dai mercanti variava a seconda dell’età, dello stato di
salute e della qualità dello schiavo.
Lo scrittore latino Plinio il Vecchio racconta di uno schiavo, esperto di grammatica,
per il quale fu corrisposta la somma eccezionale di 700.000 sesterzi.

Vendita e acquisto di uno schiavo

––––––––––––––––––

Lo schiavo da vendere veniva condotto al mercato,
con i piedi vistosamente imbiancati di gesso per
ostacolarne eventuali tentativi di fuga, e posto su
un palco girevole; al collo gli si fissava un collare di ferro o bronzo, detto titulus, con incise le
principali indicazioni che lo riguardavano: nome, nazionalità, attitudini, pregi e difetti.
Secondo l’erudito greco Ateneo alcuni romani arrivarono a possedere 10.000 o addirittura 20.000 schiavi; naturalmente non si può credere a un numero così elevato di schiavi destinati
al servizio personale, è probabile invece che si alluda al numero, comunque straordinario, di schiavi
Il collare
impegnati nella coltivazione o nell’allevamento in
di uno
vasti latifondi o impiegati su larga scala in miniere,
schiavo
industrie e fabbriche.
Sappiamo che normalmente i romani ricchi avevano in
casa decine di servitori, mentre quelli benestanti, appartenenti alla classe media,
abitualmente da uno a tre.

Condizioni di vita

–––––––––

Come si può immaginare le condizioni di vita degli schiavi variavano notevolmente
a seconda della sistemazione e dell’impiego; si andava dagli umili lavapiatti agli
influenti amministratori, ai preziosi tesorieri e ai ricercati contabili.
Solitamente gli schiavi impegnati nei lavori dei campi o nelle miniere versavano nelle
condizioni peggiori; proprio questo temuto trasferimento dalla città alla campagna
viene, ad esempio, minacciato dal poeta Orazio a un suo schiavo troppo sfrontato.
Si tenga inoltre presente che gli schiavi impegnati nei lavori in campagna, lavoravano dalla mattina alla sera, solitamente in catene per scoraggiare i ripetuti tentativi di fuga che lo stato di diffuso malessere incoraggiava (lo scrittore latino Apuleio, vissuto nel II secolo d.C., ci ha lasciato una significativa e impressionante testimonianza delle condizioni di lavoro di alcuni schiavi impegnati al mulino).

Lo schiavo è inferiore per natura

–––––––––––––––––

La schiavitù

Al di là delle differenti situazioni che è dato cogliere nel ricco panorama offerto dagli
autori antichi, ciò che si ricava con sicurezza è che lo schiavo era ritenuto inferiore per
natura, e che da questo convincimento discendevano le relative norme giuridiche. Per
il diritto romano lo schiavo rientrava infatti tra le res, cioè tra le cose, tra i beni che si
possiedono.
L’autore latino Varrone, nella sua opera sull’agricoltura (De re rustica), definisce lo
schiavo instrumentum vocale, cioè “attrezzo dotato di voce”, trattandone nella parte
dedicata agli strumenti dei campi; il celebre medico Galeno, nel raccomandare di non
dare troppa importanza alle perdite materiali, afferma con naturalezza: “perciò, se mi
muore un bue, un cavallo o uno schiavo, non lo considero un dramma”.
Né stupirà, a questo punto, che Catone il Censore, in un celebre trattato sull’agricoltura (De agricultura), indichi con precisione le razioni di cibo da destinare agli schiavi,
come se si trattasse del foraggio degli animali.
Il convincimento diffuso presso i Romani relativo alla inferiorità dello schiavo, e alla
incontestabilità della schiavitù come istituto, non escludeva comunque, da parte di
un padrone illuminato, la possibilità di un comportamento ispirato a umanitarismo e
comprensione. In questo contesto si collocano degli esempi di sincera e profonda devozione di alcuni schiavi nei confronti di padroni corretti e comprensivi. Ad esempio
è celebre la figura di Epicari, di cui ci ha lasciato una splendida testimonianza lo storico Tacito o la vicenda, tramandata dallo scrittore Valerio Massimo, di uno schiavo
dell’oratore Marco Antonio, che salvò il padrone da una accusa infamante resistendo
con animo devoto e coraggioso alla tortura.

Vittime dei padroni

––––––––––

Nonostante i significativi episodi che abbiamo citato relativi ai rapporti tra schiavi e padroni, resta il fatto fondamentale che lo schiavo fosse sottoposto all’assoluto arbitrio del
padrone, il quale poteva in qualsiasi momento rivenderlo o sottoporlo a pene crudelissime. Esse prevedevano non solo che gli schiavi lavorassero in catene nell’ergastulum
(una specie di casa di pena a lavori forzati) o alla ruota del mulino, ma anche vere e
proprie torture: la bruciatura della pelle provocata da lamine metalliche infuocate; la
frattura delle gambe o delle giunture provocata da uno strumento di tortura in legno a
forma di cavallo. Gli schiavi fuggitivi o ladri venivano marchiati a fuoco; nei casi più
gravi il padrone poteva decidere la condanna a morte, attraverso la crocifissione, l’esposizione alle belve del circo, o il rogo (su incarico del padrone il boia faceva indossare allo schiavo una tunica rivestita di pece e zolfo, la tunica molesta, e gli dava fuoco).

Le rivolte degli schiavi

––––––––––––

L’odio represso di molti schiavi esplose nel corso dei secoli in frequenti episodi isolati di violenza contro padroni crudeli e disumani e, in qualche caso, in vere e proprie sommosse, anche di grande entità.
Nel 133 a.C. una ribellione di schiavi partita da Enna si estese a tutta la Sicilia;
successivamente, negli anni 73-71 a.C., esplose una grande rivolta guidata dallo
schiavo-gladiatore Spartaco, che si dice abbia radunato in quella circostanza più di
120.000 uomini.
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La schiavitù in età imperiale

–––––––––––––––

In età imperiale ci sono note alcune disposizioni legislative tese a limitare l’arbitrio assoluto
del padrone, a conferma che il quadro generale relativo al trattamento riservato agli
schiavi doveva essere particolarmente grave.
Una maggiore comprensione dei padroni nei
confronti degli schiavi loro sottoposti, fu anche invocata dal filosofo stoico Seneca, vissuto durante il principato di Nerone, e da
alcuni esponenti della Chiesa cristiana, senza però, in alcun modo, che si arrivasse a
mettere in discussione l’istituto stesso della
schiavitù.
In una celebre lettera Seneca riflette questo mutato clima, allorché si congratula col discepolo Lucilio
per l’umanità con cui questi tratta i suoi schiavi. Nello
stesso periodo, sul versante cristiano, San Paolo ricorda ai
Galati la comune condizione dei figli di Dio, siano essi liberi o
schiavi.

Liberazione di
uno schiavo

La liberazione dalla schiavitù

––––––––––––––––

Nella Roma antica alcuni schiavi potevano raggiungere la libertà o per diretta concessione del padrone, attraverso una pratica detta manomissione, o mettendo da
parte una somma di denaro da utilizzare per il riscatto.
Lo schiavo liberato, continuava però spesso a mantenere obblighi di vario tipo nei
confronti del padrone; alcuni liberti particolarmente abili e spregiudicati accumularono patrimoni ingenti raggiungendo alti livelli di potere anche a corte (soprattutto in
età neroniana) ma, a causa della loro origine servile, la considerazione sociale che li
circondava rimase generalmente bassa.

Servus, slavus e sclavus

–––––––––––––

Il latino usa il termine servus, da cui deriva l’italiano “servo”, per indicare lo
“schiavo”; quest’ultima parola è più recente, e risale al X secolo, allorché l’imperatore Ottone I di Sassonia condusse vittoriose campagne militari nelle regioni orientali dell’Europa e dei Balcani, riducendo una parte della popolazione in schiavitù;
così il termine slavus, originariamente riguardante il nome del popolo sottomesso,
passò ad indicare, più in generale, coloro che non erano più nella condizione di uomini liberi. Oltre a slavus, troviamo attestata la forma sclavus, che finì per prevalere sulla prima.
Come sai certamente, la forma di saluto “ciao”, è diffusissima in Italia e conosciuta
anche in molti altri paesi d’Europa. Quello che forse ti sorprenderà è che essa deriva
proprio dal latino medievale sclavus, attraverso la forma veneziana “sciao” (come si
può anche dedurre dall’espressione “servo suo”, utilizzata appunto come forma di

La schiavitù
1 Come si diventava schiavi nell’antica Roma?

2 Quale potere aveva il padrone sullo schiavo?

3 Quale definizione viene utilizzata da Varrone per indicare lo schiavo?
4 Cosa si indicava con il termine titulus?

5 Quali tipi di punizioni venivano riservate agli schiavi?

6 Svolgi una ricerca sulla figura di Spartaco e sulla rivolta servile da lui capeggiata.

7 Chi erano i liberti?

9 Esistono ancora oggi forme di schiavitù
che violano i diritti fondamentali dell’uomo alla vita, alla libertà e alla ricerca della
felicità? Produci una documentazione a
supporto della tua indagine e confrontala
con i compagni di classe.
10 Ti proponiamo alcune forme di saluto che
derivano dal latino. Ricerca l’origine di
ognuna e spiegane il significato: ossequi;
salve; salute.

ESERCIZI

Cattura
di uno schiavo

ESERCIZI

8 Leggi con attenzione il seguente brano di Seneca e poi rispondi alle domande:
“Seneca saluta il suo Lucilio.
Con piacere ho saputo da quelli che frequentano la tua casa che vivi con i
tuoi schiavi in rapporti di familiarità: questo si addice alla tua sensibilità e
alla tua cultura. ‘Sono schiavi’. Sì, ma sono anche uomini. ‘Sono schiavi’. Sì,
ma compagni di abitazione. ‘Sono schiavi’. Sì, ma anche umili amici. ‘Sono
schiavi’. Sì, ma anche compagni di schiavitù, se considererai che la sorte ha
uguale potere su di te e su di loro. [...] Vivi con il servo con la massima comprensione, anche amichevolmente, rendilo partecipe dei tuoi discorsi, delle
tue decisioni e della tua vita. [...] Ti inganni se credi che terrò lontani da me
alcuni perché le loro occupazioni sono di profilo piuttosto basso: [...] non li
giudicherò per il lavoro ma per il comportamento. Ciascuno sceglie come
comportarsi, mentre i mestieri dipendono dal caso. [...] Non vi è motivo,
mio Lucilio, per cui cerchi un amico soltanto nel Foro e nell’aula del senato:
se ti impegnerai con cura, lo troverai anche nella tua casa” (Seneca, Lettere a
Lucilio, 47).
a. Dividi il testo in sequenze e attribuisci a ciascuna di esse un titolo.
b. Perché, secondo Seneca, è giusto trattare gli schiavi con familiarità?
c. Sulla base di quali elementi bisogna giudicare una persona? Sei d’accordo
con Seneca? Esprimi le tue considerazioni in proposito.
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Il lessico della schiavitù
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•
•
•
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addictus, i, m., schiavo per debiti
ancilla, -ae, f., ancella
captivus, -i, m., prigioniero di guerra, schiavo
contubernium, -i, n., matrimonio tra schiavi
dominus, -i, m., padrone
ergastulum, -i, n., casa di pena per schiavi
familia, -ae publica, f., servi addetti a pubblici servizi
familia, -ae rustica, f., servi di campagna
familia, -ae urbana, f., servi di città
famulus, -i, m., servo
flagellum, -i, n., frusta
libertus, -i, m., liberto, schiavo liberato
mancipium, -ii, n., schiavo
mango, -onis, m., mercante di schiavi
manumissio, -onis, f., affrancamento, liberazione di uno schiavo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minister, -stri, m., servitore, domestico
ministerium, ii, n., servizio, funzione
patibulum, -i, n., patibolo, forca
patronus, -i, m., patrono, signore
peculium, -ii, n., peculio, risparmi dello
schiavo di casa
serva,- ae, f., serva
servus, -i, m., schiavo
supplicium, -ii, n., condanna a morte
titulus, -i, m., cartello, collare per
schiavi
tormentum, -i, n., corda, strumento di
tortura
verna, -ae, m., schiavo nato nella casa
del padrone
vinculum, -i, n., vincolo, legame; al pl.:
catene

Le occupazioni degli schiavi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

actor, actoris, m., amministratore
aedituus, -i, m., custode di un tempio
amanuensis, -is, m., scrivano, segretario
arborator, -is, m., potatore di alberi
arcarius, ii, m., cassiere
asinarius, -ii, m., addetto agli asini e ai muli
bibliothecarius, ii, m., bibliotecario
bubulcus, -i, m., guardiano dei buoi
caprarius, -ii, m., guardiano delle capre
carptor, -is, m., tagliatore di carni
cellarius, -ii, m., dispensiere, cantiniere
cubicularius,- ii, m., cameriere
cursor, -is, m., battistrada, schiavo che
correva davanti alla carrozza o alla lettiga
dei nobili

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dispensator, -is, m., amministratore,
cassiere
lecticarius, -ii, m., lettighiere
librarius, -ii, m., segretario, copista
notarius, -ii, m., stenografo
ostiarius, -ii, m., portinaio (anche ianuarius, ii, m.)
scoparius, -ii, m., spazzino
subulcus, -i, m., guardiano dei porci
sumptuarius, -ii, m., addetto ai conti
delle spese
tabellarius, -i, m., addetto alla posta
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Le abitazioni

Veduta aerea
di Ercolano
A Roma esistevano due tipi di abitazioni completamente differenti tra loro, la domus
e l’insula; c’era inoltre la villa, la casa di campagna, variamente strutturata.

La domus

–––––

La domus era la tipica casa dei romani ricchi; occupata solitamente da un unico nucleo familiare, si estendeva quasi sempre su un solo piano.
A differenza delle nostre abitazioni moderne, la domus era orientata verso l’interno e
l’aria e la luce entravano da due ambienti centrali:
• più vicino all’entrata era il primo, chiamato atrium; esso aveva un’apertura al centro del
soffitto (compluvium) da cui le acque piovane confluivano in una vasca, che era posta
al centro della stanza (impluvium) e che comunicava con una cisterna nel sottosuolo;
• più avanti si incontrava il secondo ambiente, che era costituito da un ampio giardino (hortus) circondato da eleganti colonne (peristylium).
Altre significative differenze della domus rispetto alle abitazioni attuali erano:
• le finestre anguste e non rifinite;
• la posizione della porta d’ingresso, che non era sulla strada ma a metà del corridoio
di accesso all’atrium; questo corridoio (detto vestibulum) nelle case più ricche era
molto ampio e curato.
Nell’atrium, vero e proprio centro della parte anteriore della casa, era solitamente
posto il focolare domestico e le immagini degli antenati e delle divinità protettrici
della famiglia e del focolare (Lares, Penates); attorno all’atrio si aprivano altri ambienti, il cui numero poteva variare anche notevolmente: sale da pranzo (triclinia),
camere da letto (cubicula), ambienti di passaggio (alae) e le stanze dei servi (cellae servorum; lo schiavo portinaio, o ostiarius, alloggiava, come comprensibile, vicino alla porta d’ingresso). Gli ospiti venivano ricevuti nel tablinum, stanza grande
e comoda, corrispondente al nostro tinello, dove anticamente risiedeva il pater fa-
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triclinium

ingresso

impluvium

tablinum

peristilium

atrio

tablinum

peristilium

ingresso

atrio

impluvium

triclinium

In alto il peristilio della Casa dei Vetti a Pompei,
affiancato dalla pianta di una tipica domus.
Sopra il disegno ricostruttivo di una domus romana.
milias; a fianco poteva trovarsi la cucina, ambiente solitamente piccolo e poco curato, la cui collocazione variava notevolmente.
Vicini alla cucina si trovavano il bagno (balneum) e il gabinetto (latrina), molto angusto e rozzo, soprattutto se paragonato al lusso degli altri ambienti della casa.
Nelle case più ricche l’atrium era circondato da alcune botteghe (tabernae), aperte
sulla strada, affidate ai domestici di casa o affittate a commercianti.
Il cuore della parte posteriore della casa, quella più interna e protetta, era costituita
dal peristilio, termine tratto dal greco che designava un ampio giardino circondato da
colonne; su esso si aprivano vari ambienti, tra cui camere da letto, da pranzo e da
rappresentanza (tra esse ricordiamo l’esedra, ambiente solitamente molto grande, e
l’oecus, specie di spazioso triclinio, a volte ornato da colonne).
Le case più importanti avevano pareti splendidamente affrescate con scene tratte dal
mondo della natura o del mito e pavimenti con ricchi e complessi mosaici; l’arredamento era invece molto scarno, soprattutto se confrontato con il nostro: si limitava
infatti a vari tipi di sedie e sgabelli (sellae, scamni), a tavoli di varia forma e grandezza (mensae), armadi (armaria) e letti (lecti).
La casa, che all’occorrenza poteva anche essere riscaldata attraverso condutture di
aria calda che passavano sotto i pavimenti, era illuminata da lanternae, cioè lampade
ad olio, candelae e faces, fiaccole formate da pezzi di pino o altro legno resinoso oppure da stoppa intrisa di pece o resina.

L’insula

––––

Le abitazioni

Le abitazioni popolari e della piccola borghesia (artigiani, manovali, piccoli commercianti, impiegati) erano invece chiamati insulae; in costruzione già a partire dall’età
repubblicana, erano edifici a più piani, composti da numerosi appartamenti, detti cenacula. Essi ricordano i moderni isolati; a differenza della domus, l’insula era infatti
a più piani e presentava numerose finestre e balconi sul prospetto esterno per ricevere così aria e luce e riservare agli appartamenti il maggior spazio possibile.
Le stanze delle insulae, solitamente piccole ed anguste, non avevano una funzione
prestabilita, ma si adattavano alle esigenze di coloro che le abitavano. Talvolta l’insula
era di un solo proprietario che ne affittava gli appartamenti a gente dal reddito modesto, percependo complessivamente lauti compensi (solitamente senza assicurare un’adeguata manutenzione); gli affittuari prendevano il nome di inquilini o insularii.
Gli scavi delle insulae dei quartieri popolari di Roma – particolarmente affollato e malfamato quello della Suburra – hanno portato alla luce appartamenti molto piccoli e bui, confermando le notizie degli autori antichi che ne sottolineavano
anche l’insostenibile rumorosità e l’elevata esposizione al rischio di crolli ed
incendi; inoltre, i cenacula non avevano quasi mai le condutture dell’acqua
né i locali per la cucina e i servizi igienici. L’aspetto più caratteristico dello
sviluppo urbanistico di Roma nei secoli fu la smisurata crescita in altezza
delle insulae. Lo storico Tito Livio, tra i
prodigi che accompagnarono la discesa
in Italia di Annibale, ricorda l’episodio
di un bue scappato dal mercato e salito
per i tre piani di un’alta insula.
Disegno ricostruttivo
di un’insula

La Casa di Diana
a Ostia
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L’imperatore Augusto, all’inizio del I secolo d.C., impose un regolamento edilizio che limitava a 21 metri l’altezza degli edifici, ma esso non fu evidentemente rispettato, dato
che, soltanto un secolo dopo, il poeta Giovenale si espresse con ironia sulla fragilità
delle case di Roma, troppo alte e poggiate su sostegni malfermi, e successivamente,
nel IV secolo d.C., passanti e stranieri ammiravano con stupore la celebre insula Felicles, altissimo edificio che si stagliava sulla città come un vero e proprio grattacielo.
I locali al pianterreno dell’insula potevano costituire un grande appartamento unitario
per persone più agiate o, più solitamente, essere suddivisi in botteghe, magazzini o
laboratori artigiani (tabernae).

La villa

––––

I Romani benestanti avevano anche delle proprietà in campagna: la villa. Semplificando al massimo il complesso quadro tipologico delle ville romane, possiamo affermare che in genere vi erano due tipi di edificio:
• la villa rustica, riservata ai servi che, sotto il controllo del fattore (vilicus) e di sua
moglie (vilica), attendevano alle diverse fasi dei lavori agricoli ed era perciò strutturata in modo semplice e funzionale;
• la villa urbana o pseudourbana, era invece destinata a ricevere i padroni durante i
periodi di villeggiatura e perciò dalla struttura più articolata e rifinita, dovendo offrire almeno le stesse comodità delle ricche domus cittadine.
Naturalmente i Romani meno facoltosi potevano riservarsi un’ala della villa rustica o
una piccola costruzione annessa. Sappiamo ad esempio che Cicerone e Plinio fecero
costruire splendide villae urbanae, dotate di enormi giardini attrezzati, piscine e vasche per l’allevamento dei pesci, mentre il poeta Orazio, meno ricco e pretenzioso,
abitava insieme alla servitù agricola (familia rustica).

La Villa dei Misteri
a Pompei

1 Descrivi brevemente le caratteristiche della domus.
2 Indica a quale parte della casa (la domus) corrispondono i termini seguenti:
vestibulum: .....................................................................................................
atrium: ...........................................................................................................
compluvium: ...................................................................................................
impluvium:......................................................................................................
peristylium: .....................................................................................................
cubicula: .........................................................................................................
triclinium: .......................................................................................................
tablinum: ........................................................................................................
balneum:.........................................................................................................
3 Esponi brevemente le caratteristiche dell’insula e mettile a confronto con gli
edifici moderni.
4 Quale sistema di illuminazione avevano le case dei romani?
5 Come si chiamavano coloro che prendevano in affitto appartamenti nelle insulae?
6 Quale regolamento edilizio fu stabilito da Augusto?
7 Cosa rendeva celebre l’insula Felicles?
8 Cosa erano le tabernae?
9 Quali tipi di villae erano abitate dai Romani?

ESERCIZI

Le abitazioni

ESERCIZI

Il lessico della casa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

armarium, ii, n., armadio, credenza
atrium, ii, n., atrio
balneum, ii, n., bagno
candela, ae, f., candela
cella, ae, f., cameretta
cenaculum, i, n., appartamento (dell’insula)
compluvium, ii, n., compluvio (apertura
al centro del tetto)
cubiculum, i, n., camera da letto
culina, ae, f., cucina
domus, us, f., casa
hortus, i, m., giardino
impluvium, ii, n., impluvio (vasca, spazio
aperto nel pavimento)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

insula, ae, f., isolato
insularius, ii, m., locatario (di un’insula)
lanterna, ae, f., lanterna, lampada ad
olio.
latrina, ae, f., gabinetto
lectus, i, m., letto
peristylium, ii, n., peristilio
taberna, ae, f., bottega, laboratorio
tablinum, i, n., tablino, stanza di ricevimento
triclinium, ii, n., triclinio, sala da pranzo
vestibulum, ii, n., vestibolo
vilica, ae, f., fattoressa, moglie del fattore
vilicus, i, m., fattore
villa, ae, f., casa di campagna
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L’alimentazione

Che cosa mangiavano i Romani?

–––––––––––––––––

Affresco
pompeiano

Molti cibi che sono alla base della nostra alimentazione mancavano sulle tavole dei Romani: il pomodoro, le patate, i peperoni, i fagioli, le melanzane, il mais, lo zucchero, il
caffè e il tè erano assolutamente sconosciuti; molto rari erano gli agrumi, dapprima importati dall’Oriente e poi coltivati in Italia, ma soltanto a partire dal IV secolo d.C.
Nei tempi più antichi i Romani, popolo di pastori e agricoltori, avevano un’alimentazione molto semplice basata soprattutto sui cereali e i loro derivati, sui legumi (lupini, fave, ceci, lenticchie), su ortaggi e verdure (lattughe, cicoria, cavoli, zucche, porri, carote; più pregiati erano gli asparagi, i carciofi e i funghi). Inoltre, non mancavano sulla tavola uova, olive, aglio e cipolla. Come condimento si usavano l’olio e l’aceto, ed anche il miele che peraltro era l’unico dolcificante conosciuto.
Abbondavano vari tipi di frutta: mele (tra le quali anche quelle cotogne, da cui si ricavava la marmellata ancora oggi in uso), pere, ciliegie, susine, noci, mandorle e castagne; molto apprezzati erano l’uva, sia fresca che passa, e i fichi.
Dal latte si producevano vari tipi di formaggio; tra le carni si mangiava il bue ma soprattutto il maiale, dalla cui macellazione si ricavavano carne fresca e insaccati di
vario tipo.
Con il passare dei secoli al farro, cereale molto diffuso tra le antiche popolazioni italiche, si andò sostituendo il grano da cui si traeva la farina; quotidianamente si mangiavano una specie di minestra di frumento (puls) e vari tipi di pane (panis rusticus,
plebeius, ecc.), cotto in forno o in appositi recipienti come il clibanus. Conosciuta
era anche la polenta, fatta con orzo abbrustolito (polenta), mentre scarsamente diffuso nel mondo contadino era il pesce.
Come bevande, i Romani usavano l’acqua e il vino, solitamente annacquato.
I contatti con altri popoli e l’accresciuta ricchezza dell’età imperiale modificarono le
abitudini alimentari e le tecniche culinarie dei Romani, anche se ciò riguardò soprattutto gli strati medio-alti della popolazione.
Si conservò l’uso di quasi tutti i cibi che abbiamo citato, ma la novità caratteristica di
questo periodo fu il netto aumento del consumo di carne e di pesce. Oltre alle carni di
bue e maiale, si fece un largo uso di quelle di cervo, di asino selvatico, e di molta sel-
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vaggina d’allevamento, soprattutto
fagiani, gru, pavoni e fenicotteri, e
anche di ghiri, di cui i Romani erano
particolarmente ghiotti e che venivano allevati in appositi gliraria. Molto
rinomati erano le salsicce lucane (lucanicae) e il fegato (in latino iecur)
d’oca ingrassato con fichi (che per
questo veniva detto iecur ficatum, da
cui deriva il nostro termine “fegato”).
Enorme divenne il consumo di pesci
pregiati e molluschi, che diventarono
il piatto tipico delle tavole dei ricchi.
Il loro prezzo era spesso esorbitante e
si diffuse l’abitudine di allevare le
specie più prelibate in grandi vasche,
come possiamo vedere rappresentato
Affresco pompeiano
in numerosi mosaici antichi. Il resto
della popolazione si doveva accontentare di piccoli pesci conservati in salamoia (gerres,
una specie di acciuga, o maenae, simili alle nostre sardelle) che venivano venduti a poco prezzo nelle numerose taverne che affollavano i quartieri di Roma; diversamente,
rombi, triglie, sogliole, storioni e scari raggiungevano quotazioni altissime ed erano perciò riservati esclusivamente ai ricchi.
Dal pesce si ricavano numerose salse di cui i Romani facevano un larghissimo consumo come condimento per i più svariati cibi. La più celebre e ricercata fra esse era il
garum, salsa ricavata da un lungo e laborioso processo di macerazione del pesce azzurro e conservata in anfore nelle cantine. La sempre maggiore richiesta fece nascere
molti stabilimenti per la produzione del garum anche fuori da Roma, come ad esempio
a Pompei e in vari centri della Spagna, dai cui porti veniva esportata una qualità considerata insuperabile.
Oltre all’acqua, tra le bevande che i Romani utilizzavano quotidianamente troviamo
soprattutto il vino; poteva essere schietto (merum vinum o solo merum) o, più frequentemente, allungato con l’acqua (vinum) per mitigarne l’asprezza; anche nelle taverne i clienti erano infatti soliti ordinare vino annacquato e molto spesso riscaldato ed
addolcito col miele. Era conosciuta la birra (cervisia), ma non ebbe mai la stessa fortuna del vino. Molte bevande di uso comune si ricavavano dall’acqua o dall’aceto uniti al miele, o dal succo di frutta o di piante aromatiche.

I pasti dei Romani

––––––––––

I Romani in età imperiale avevano l’abitudine di consumare tre pasti al giorno:
• La colazione della mattina o ientaculum, tra le sette e le nove, solitamente composta da pane, frutta secca o formaggio, olive e un po’ d’acqua. Il termine ientaculum
indicava anche la merenda dell’alunno, che, oltre agli alimenti tipici della colazione, consumava dei biscotti chiamati adipata.
• Il pranzo di mezzogiorno o prandium, era di solito un veloce spuntino che si faceva
spesso fuori casa consumando gli avanzi freddi del giorno prima, soprattutto pane, carne, verdura, frutta e un po’ di vino; oppure si mangiava nelle osterie (cau-
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ponae) o in locali simili ai nostri bar e alle nostre tavole calde (thermopolia), o ancora acquistando cibarie a poco prezzo dai numerosi venditori ambulanti che affollavano le terme e le strade. Il filosofo Seneca per sottolineare la rapidità del
prandium scriveva che per esso non c’era bisogno di apparecchiare né di lavarsi le
mani dopo.
• La cena (cena), che era sicuramente il pasto principale. L’orario della cena poteva
variare sensibilmente a seconda della stagione, del luogo di residenza e, soprattutto, del ceto sociale e dell’occupazione dei partecipanti; fin dall’età arcaica vi era
comunque la consuetudine di iniziare la cena nelle prime ore del pomeriggio (intorno alle 15) e di fare più tardi, a sera inoltrata, uno spuntino veloce detto vesperna
o merenda. La durata della cena poteva variare notevolmente; se infatti nel mondo
contadino e presso gli strati più umili della popolazione essa durava giusto il tempo
di consumare portate semplici e poco elaborate (soprattutto minestre di verdure e
cereali, pane, formaggio ed olive) e abitualmente terminava molto prima che fosse
notte fonda, poteva invece protrarsi fino a tarda notte presso le famiglie più ricche,
che erano solite invitare ospiti e trattenersi molto a lungo.

Come si svolgeva la cena

––––––––––––––

Nelle case dei benestanti la cena si svolgeva in una stanza apposita della casa, detta
triclinium, dal nome dei letti a tre posti (triclinia) su cui gli ospiti mangiavano distesi
di sbieco, appoggiando il gomito sinistro a un cuscino. A partire dall’età imperiale
anche le donne furono ammesse nel triclinium – tale usanza era prima ritenuta sconveniente – mentre soltanto i ragazzi, gli ospiti di passaggio e gli schiavi mangiavano
seduti su sgabelli.
Nel triclinium vi erano tre letti, su ciascuno dei quali si stendevano fino a tre persone
e che erano collocati intorno ad una tavola rotonda. Uno schiavo, chiamato nomenclator, indicava agli ospiti il posto sul triclinio; altri numerosi servi ponevano sulla tavola le varie pietanze di cui gli invitati potevano servirsi liberamente. Alcuni ospiti

Mosaico
con scena
di banchetto
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portavano da casa il tovagliolo (mappa), con cui si era soliti avvolgere gli
avanzi da portare via a fine cena. Poiché non esistevano le forchette, si
mangiava con le mani; prima del pasto, e poi ad ogni successiva portata,
prontamente alcuni schiavi porgevano
agli ospiti l’acqua per il lavaggio delle
mani. A disposizione dei commensali
vi erano coltelli (cultri), mestoli (trullae), cucchiai di vario tipo (ligula,
cochlear), piatti piani (patina) e fondi
(catinus); vasi e coppe di diversa forma
(pocula, paterae, calices ecc.) venivano
utilizzate per il vino che solitamente
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si beveva caldo e annacquato (il vino
schietto, come si è detto, era infatti spesso troppo aspro); né mancavano gli stuzzicadenti (dentiscalpia).
Gli invitati, che indossavano una comoda veste abbastanza attillata (vestis cenatoria)
e sandali (soleae), gettavano a terra tutti i rifiuti della cena, che venivano prontamente raccolti dagli schiavi di casa.
La cena prevedeva tre momenti. Si iniziava con il gustus o gustatio, una specie di antipasto, caratterizzato da portate leggere, come ad esempio verdure, frutta ed uova
(quest’ultime pare non mancassero mai, se dobbiamo prestare fede alla celebre frase
del poeta Orazio che, per dire dall’inizio alla fine della cena, scriveva ab ovo usque
ad mala, cioè “dall’uovo fino alle mele”; sempre ad Orazio risalirebbe poi l’espressione, tuttora in uso, “cominciare ab ovo”, cioè fare una cosa fin dall’inizio) e da bevande quali il mulsum, tipica mistura di vino e miele.
Seguiva la cena vera e propria, a sua volta suddivisa in tre lunghe fasi tutte caratterizzate dall’abbondanza e dalla varietà del cibo (carni, pesci, legumi, ortaggi, frutta
ecc.) e del vino.
Infine vi erano le secundae mensae o comissatio, simili al nostro fine pasto o dessert,
con cibi secchi, ricchi di pepe (piper) o altre spezie, abbinati a vini in gran quantità.
Durante quest’ultima fase (che corrisponde al simposio dei
Greci), gli invitati erano allietati da spettacoli di ballerine,
mimi o buffoni, oppure da più impegnative discussioni o
letture di brani letterari o filosofici.
Naturalmente queste lunghissime e sfarzose cene si svolgevano esclusivamente tra i più ricchi, che spesso facevano pesare il loro status economico su malcapitati invitati appartenenti a classi sociali meno elevate.
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Consultando il lessico che trovi nella pagina a fianco collega i termini latini
che indicano i cibi al loro equivalente italiano:
glis
ghiro
caseus
cavolo
brassica
formaggio
hordeum
lenticchia
lens
orzo
mel
vino non mescolato
merum
birra
sus
frutto
cervisia
miele
pomum
maiale
Quali tipi di carne mangiavano i Romani?
Quale specie di pesce era particolarmente pregiato?
Quali tipi di pesci mangiavano le persone di modesta classe sociale?
Che cos’era il garum?
Che cosa bevevano i Romani a tavola?
Oggi consideriamo un cibo raffinato il foie gras (termine francese per indicare il fegato d’oca; letteralmente “fegato grasso”); lo conoscevano anche i
Romani?
Con che cosa venivano conditi i cibi?
I Romani usavano il pane?
Oggi la pasta non manca mai sulle nostre tavole, ma gli antichi Romani non
la conoscevano; che cosa usavano al suo posto?
Che cosa usavano gli antichi Romani per rendere dolci i cibi?
In quale momento del giorno si svolgeva lo ientaculum?
In quali luoghi i Romani prendevano il loro prandium?
Che cosa designavano i Romani con il termine merenda?
Dai una definizione di ciascuno dei seguenti termini latini relativi alla cena
dei Romani:
mappa:..........................................................................................................
nomenclator: .................................................................................................
vestis cenatoria: .............................................................................................
dentiscalpia: ..................................................................................................
Che cos’era il triclinium?
Dove stavano seduti i Romani durante la cena?
Durante la cena si usavano le posate?
Quali compiti avevano gli schiavi durante la cena?
In quali fasi si divideva la cena?
Quali sono gli orari e la durata dei pasti principali nella tua famiglia? E nell’antica Roma?

ESERCIZI
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Il lessico della tavola
calix, calicis, m., calice, bicchiere
catinus, i, m., piatto fondo
caupona, ae, f., osteria, taverna
cena, ae, f., cena
cochlear, aris, n., cucchiaio
comissatio, onis, f., fine pasto, dessert
culter, cultri, m., coltello
gustus, us, m., (o gustatio, onis, f.), antipasto
• ientaculum, i, n., colazione
• lectus triclinaris, divano della sala da
pranzo
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ligula, ae, (o lingula, ae), f., cucchiaino
mappa, ae, f., tovagliolo
mulsum, i, n., vino mielato
patera, ae, f., tazza, coppa
patina, ae, f., piatto piano
piper, piperis, n., pepe
poculum, i, n., bicchiere, coppa
prandium, i, n., pranzo
thermopolium, i, n., tavola calda
triclinium, ii, n., sala da pranzo
vesperna, ae, f., pasto serale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acetum, i, n., aceto
brassica, ae, f., cavolo
bos, bovis, m. e f., bue, vacca
capra, ae, f., capra
caro, carnis, f., carne
caseus, i, m., formaggio
cervisia, ae, f., birra
conchylium, ii, n., molluschi, frutti di mare
cucurbita, ae, f., zucca
far, farris, n., grano, farro
farina, ae, f., farina
ficus, i, m., fico
frumentum, i, n., frumento
fungus, i, m., fungo
glis, gliris, m., ghiro
grus, gruis (oppure gruis, gruis), m. e f., gru
herba, ae, f., verdura
hordeum, i, n., orzo
iecur ficatum, fegato d’oca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lac, lactis, n., latte
legumen, leguminis, n., legume
lens, lentis, f., (o lenticula, ae), lenticchia
mel, mellis, n., miele
merum, i (vinum), n., vino non mescolato
olea, ae, f., oliva
olus (holus), oleris, n., ortaggi
oleum, i, n., olio (d’oliva)
ovis, ovis, f., pecora
ovum, i, n., uovo
panis, is, m., pane
pavo, pavonis, m., pavone
piscis, is, m., pesce
phasianus, i, m., fagiano
pomum, i, n., frutto
sal, salis, m. e n., sale
sus, suis, m. e f., maiale, scrofa
uva, ae, f., uva
vinum, i, n., vino
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