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A L C UNI A.SPETTI DELLA
V IT A QU OT T D IANA NEt MONDO ROMANO
La cíttà,rornana e Roma
I primi insediamenti romani si rifacevano al modello del castrunz,url recinto rettangolare circondato da mura o palszzate,con un reticolo di vie perpendicolari approssimativamente orientate nord-sud (i cardines)ed est-ovest(i decumaní): questo tipo di
insediamentoripete sostanziahnenteil modello degli accampamentirnilitari dell'esercito
romano, che spessocostituivano il nucleo originale di una futura città. (come per esempio
nel caso di Torino).
La struttura urbana delle città romane s rgue un "piano regolatorettdi tipo ippodameo (dal nome di Ippodamo da Mileto, un architetto ed urbanista greco): questo piano
prevedela suddivisionedella città in settori impiantati sullo schemaviario ordinato prodotto dalltincorciarsi dei cardines con i decumani. In questo modo, si formavano insulae
(isolati) dalla forma regolare, in cui si costruivano le case di abitazione privata, mentre
altre aree della città venivano riservate ad edifici pubblici, templi ed ai luoghi cli svago
(circo, teatro, anfiteatro). Con questa attenta pianificazione,gli edifici di pubblico utihzzo potevano esserelocabzzati in nraniera razionale,e nello stessotempo era piìr facile
predisporrele ttinfrastrutture urbane", come la rete fognaria e le fontane e gli acquedotti
per il rifornimento idrico. Gli urbanisti rornani ebbero semprepresenteil fatto che la gran
parte della vita socialee pubblica si svolgevaall'aperto, per cui vi erano numerose piazze
(fori), giardini pubblici e vie porticate, dove si addensavanole botteghe degli artigiani.
NonostanteI'irnportanza attribuita alla pianificazionedella forma urbana, molti erano
gli aspetti negativi delle città romane. Lo schernaippodameo, basato su un regolare intersecarsidi vie, non viene applicato dovunque,soprattutto nei periodi piìr antichi, anche
perché necessitadi una morfologia del temitorio cittadino assolutamentefavorevole: ad
esempioRoma, distesasu sette coili ed attraversata da un fiurne, crescein maniera rnolto
irregolare attorno al nucleo iniziale, cosicchéi grandi edifici della vita pubblica si mescolavano a quartieri popolari di insulae malsanee fatiscienti. Le città. romane erano inoltre
tremendamenterumorose, sai di giorno sia di nottel frequentissimierano poi i crolli e gli
incendi, dato che la maggior parte delle abitazioni erano costruite in legno; infine mancava
ogni tipo di individuazione e cli numerazionedelle vie cittadine, per cui era molto difficile
orientarsi all'interno del dedalo di viuzze che spessocostituivano il nucleo centrale delle
città piìr antiche e pirì importanti.
Roma presenta una fase di evoluzioneurbanistica ben definita, dalltantico villaggio
sul Palatino alla grande metropoli di età imperiale, che attualmente si conosceanche con
un certo dettaglio e precisionegrazie agli ultimi scavi archeologiciche hanno interessatola
città.

La forma urbana di Roma si adatta alle diverse fasi dell'andamento demognfco dc-a
sua popolazione, ed in particolare tiene conto delle vicende politiche che coinwl3m
ú
rnondo romano: così, dopo il periodo delle lotte con i popoli italici confinanri ed i CrI
(l'epoca arcaica), Roma perde la sua cinta rnuraria, che verrà ricostruita dall'imperelqr
Aureliano, qrtando il pericolo delle invasioni barbariche rischia di coinvolgere anche le
capitale dell'impero. Il nucleo originale di Roma è rappresentato dal Palatino, dove si
insediarono i primi abitanti, i quali utilizzavano la valletta umida ed acquitrinosa tra
questo colle ed il Campidoglio come terreno di pascolo e per la sepoltura dei morti; in
questa stessazona successivamentesorgerà il Foro. Si passa quindi dalla t'città quadrata"
sul Palatino allo sviluppo sul .9eplimontittm (i sette colli), cui segue la fase delle
Quattuor
Regionum, poi la città serviana, quella augusteaed infine la fase finale dovuta ad Aureliano.
Il centro politico ed economico di Roma rimane, nonostante il rapido ed anche enorme
sviluppo urbanistico della città, sernprenella zona tra il Palatino ed il Campidoglio: questa
zona diventa infatti la sede del Foro principale di Rorna, e qui i cittadini discutevano di
politica e di affari ed assistevano alle parate militari; altri luoghi fondamentali di Roma
antica erano il Circo Massimo, il Velabro ecl il Foro Boario.
Il Foro era occupato da templi e da edifici pubblici, e nelle sue vicinanze si distribuivano le numerosissime botteghe degli artigiani; a partire dall'etàr di Cesare l'area del
Foro comincia a diventare il simbolo della potenza romana, acquisendo quello splendore e
quella maestosità che ancora oggi si riesce ad ammirare visitando i Fori Imperiali, situati
molto al di fuori dell'area occupaia dal prirno Foro cittadino. Dal Foro si irradiavano poi
tutte le strade principali di Roma: queste, una volta uscite dalla zona centrale della città,
diventavano senmpre pirì ampie ed unendosi ad altre vie cittadine andavano a costituire il
nucleo iniziale delle grandi vie consolari che collegavano Roma alle altre regioni italiche.
La casa
L'antica casa italica (domus) era costruita iniziahnente attorno ad un atrio su cui si
aprivano i diversi ambienti, e spessopresentava un piccolo giardino sulla parte posteriore:
col tempo questo schema si arricchì con nuovi locali e divenne una abitazione signorile,
oggi testimoniata da alcune residenze pompeiane; parallelamente, nelle città più importanti, cominciano a nascere anche abitazioni molto più rnodeste, le insulae, simili agli
attuali condomini ed abitate da molte farniglie. Infine in campagna vi era un terzo tipo
di residenza,la t'fllo, normalmente costituita da una pars rustica, destinata alle attività
produttive (il negotium), e da una pars urbano, destinata all'otium ed in cui abitavano i
proprietari.
Secondo la descrizione di Vitruvio, la domus romarìa doveva esserecomposta da due
parti principali: la prima era incentrata sull'ctrium, la seconda sul peristilium. Questo
modello rappresenta la fase finale dell'evoluzione architettonica dell'abitazione romana, ed
inoltre si applica solo alle case utilizzate dalle famiglie aristocratiche: la maggior parte
della popolazione abitava in quelle che oggi potremmo chiamare "case popolari", a due
o tre piani, malsane e spesso pericolanti, che nulla avevano a che vedere con la residenza
tipica descritta da Vitruvio.
L'evoluzione della casa rornana può esserecolnpresa visitando la "Casa d,el Chirurgo"
a Pompei, che presenta due fasi costruttive ben distinte: si passa infatti dalla forma iniziale
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etrusca,in cui un piccolo giardino si appoggiaalla parte posterioredella costruzione,alla
forma finale di tipo orientale,in cui compareun grande cortile centraleporticato sul quale
si aprivano i vari ambienti. Questa evoluzioneè anchetestimoniata dai nomi con cui sono
conosciutii differenti settori della casa îomana: infatti mentre per la parte anteriore di
utilizzano vocaboli di origine italica, come atrium, alae, fauces, tablinum, per la parte
posterioreprevalgonoi termini di derivazionegreca,come peristilium, triclinium, enhedra.
Mentre la dornuspirì antica presentauna sempliceforma tripartita con un ingresso,un
atrio centrale non coperto da tetto su cui si affaccianoi diversi ambienti interni ed infine
il retro con il giardino, la casa signorile di età imperiale mostra una struttura molto più
complicata. Per accederea questeresidenzesi passavaattraverso un corridoio, il aestibulurn, talvolta arricchito con statue e porticati, dove si accalcavanoi clientesper Ia salutatio
mactutina; da qui si accedevaall'atrium, il cortile centraleporticato con una grande apertura nel tetto (compluaium), al di sotto della quale si trovava una vasca (impluuium) per
la raccolta delle acque piovane.
Nella sua concezioneoriginale, I'atrio era il luogo in cui si accendevail fuoco, intorno
al quale si svolgevala vita di tutta la famiglia; in seguito sotto il portico si aprono diversi
ambienti, ciascunodestinato ad una funzionespecifica,comele camereda letto, il lararium
dovevenivanoespostele immagini degli antenati (i penati),ed infine il tablinium, un grande
vano a ridosso della parete dell'atrio posta di fronte all'ingresso,destinato al padrone di
casa come ttlocaledi rappresentanza"
Il settore anteriore della domus imperiale riprende, rnodificandoneleggermentele funzioni, la forma della dornus italica: I'influenza del modello greco ed orientale è invece
particolarmente importante nella parte piir interria della domus, con un ampliamento del
corpo posteriore,che da piccologiardino diventa un ampio cortile porticato, spessosu due
piani di altezza. Su questo cortile, adibito a giardino e spessoarricchito con fontane e
statue di marmo, si aprivano vari locali, quaii ad esempioil triclinium (la sala da pranzo):
questa sala assumevanomi specifici quando presentavadelle caratteristiche particolari,
come exhedrase posto in corrispondenza,J.eltabliniLlm,o oecus Corinthius se ornato con
colonne.
Il modello pompeiano non rappresentacornunqueI'unica forma abitativa romana: ad
essova infatti affiancatoil modello rappresentatoda grandi isolati a piir piani suddivisi in
piccoleabitazioni, come accadefrequentementea Roma a partire dalla prima età imperiale,
quando I'inurbamento incontrollato crea una forte carenzadi alloggi. Queste erano case
strette, scornode,prive di luce, con balconi e finestre rivolti versoltesterno,prive di cortili
centrali; mancavanoI'acqua corrente ed i servizi igienici, per cui di notte ci si liberava dei
rifiuti semplicementebuttandoli dalle finestre sulla strada sottostante;infine questi isolati
erano spessosoggetti a crolli od incendi, dato che le travi portanti erano tutte in legno.
La uita di un cittadino ron1,o,tr,o
La vita di un romano cominciainnanzitutto con il riconoscimentoda parte del genitore:
infatti il neonato, indipendentementedal suo sesso,veniva deposto ai piedi del padre che,
se decidevadi riconoscerloe di accoglierlonella sua famiglia, lo sollevava,altrimenti era
libero di esporlo. Questa prima scelta decide il destino del bambino: al primo, se nato
da nobile famiglia e salvo morte prematura o altro, viene assicuratoun futuro sereno,il

secondoinveceè destinatoalla schiavitùo comunqueal lavoro servile,indipenderttemente
dai suoi natali. La procreazionenell'ambito delle nozzenon era comunqueI'unico mezzo
per assicurarsiuna discendenza:freqtlenteera l'adozione,in particolareper il fatto che
esserepater familias era un requisitofondamèntaleper accederealle carichepolitiche pirì
importanti.
Fino al momento della pubertà i bambini erano affidati ad un nutritor (pedagogo).
spessogreco nelle famiglie pirì importanti; si andava a scuola,con un calendariodeterniinato da quello religioso,con classi miste fino ai dodici anni. Dopo questa età infatti solo
i maschi potevano proseguiregli studi con un grammaticus,che insegnavaloro gli autori
classicie la storia patria; le bambine potevano al piir continuare la loro educazionesotto
la guida di un precettore privato, ed a partire dai quattordici anni erano già considerate
in età da marito.
La materia fondamentaledi insegnamentoera la retorica,perchèsi pensavache I'abilitàr.dialettica sarebbestata di grande aiuto nella carriera politica e nelle assembleepubbliche: in questo modo verso i sedici anni il figlio di una famiglia facoltosa (per i meno
abbienti c'era subito I'attività lavorativa) poteva lasciarela scuola per dedicarsi alla carriera militare o politica, seguendoil cursus honorum. Non esistevauna maggiore età
giuridicamentedefinita, e si passavaall'età adulta quancloil padre od il tutore facevaindossareal figlio la toga airilis: in ogni casofino al matrimonio il îa1azzorestava sotto la
completa autorità del padre, che infatti lo poteva acldirittura condannarea tnorte con una
"paghetta"), non potendo disporrein
sentenzaprivata, e da lui ricevevaw peculium(la
alcun modo del patrimonio familiare.
Per i romani il matrimonio era un atto privato che non veniva sancito da alcun tipo
di autorità religiosao civile: tuttavia questo atto aveva validità giuridica, perché solo i
figli nati da t'giuste nozze" erano considerati legittirni, prendevanoil nome del paclre e
potevano diventarne eredi. La data delle nozze era scelta accuratamentein relazione al
calendarioreligioso,in modo da evitare i giorni nefasti. Il matrimonio avvenivasecondoun
particolare rituale di cerimoniereligiosee banchetti, cui seguivala ileductio(viaggio) della
sposa dalla casa natale a quella del rnarito, sulla cui soglia la donna recitava la formula
"ubi tu Gaius, ego Gaia" (con la quale la sposasi irnpegnavaad accettarel'autorità del
mariio); come atto conclusivoe beneaugurantei parenti della donna sollevavanoIa sposa
soprala sogliain modo che entrassein casadel marito senzainciampare,il che era ritenuto
di pessimoaugurio.
Come era facile sposarsi,cosìera facile divorziare: occorrevaunicamenteabbandonare
il focolare domestico; la donna, sia che il divorzio fosse stato consensualesia che fosse
stata ripudiata, tornava alla casa paterna riportando con sé la propria dote, mentre gli
eventuali figli normalmente restavanocon il padre. Da un punto di vista sociale, e per
quanto divorziare fosseestremamentesemplice,la donna che aveva avuto un solo marito
(uniaira) godeva di maggiore considerazionedi quella che ne aveva avuti diversi. Allo
stessomodo il concubinato era mal visto ed era tollerato solo per gli schiavi ed i liberti:
la tradizione repubblicana secondola quale la famiglia era il fondamento indiscussodella
societàcontinua a valere anchein età imperiale e la stabilità del vincolo famigliare rimane
sempre,anche nei periodi più oscuri della storia romana, un caposaldodella società.
Infine una attenzione particolare merita il ruolo della donna nella società romana. Al
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privatott dei vari aristocratici romani, che cosìdisponevano,
in cambio di una modestissima
mancia lasciata all'atto della sa/uúatio mactutina,di un gruppo di fedeli
servitori utilissimi
per procacciarevoti al padrone durante le elezioni.
I luoghi d,ísuag6
Un altro elementoparticolare che caratterizza l'evctluzionestorica del
mondo romano
è rappresentatodal grande incremento,in età imperiale, dei momenti
dedicati al divertimento collettivo: per citare un esempio,qunado Augusto venne proclamato
imperatore, il
calendarioromano annoveravasettantaseid,ies
(giorni
festivi, in cui era lecito intrafasti
prendereiniziative personalio pubbliche),mentre già all'epoca
di Nerone questi divennero
centosettacinque.In particolare, aurnentaronole occasionidi clivertimento
ofierte ai ceti
popolari: queste, assieme alle
frumentationes, cioè le clistribuzioni di denaro o grano,
costituivano i panem et círcenses,Itunico moclo efficaceper controllare
la massa urbana
indigente che abitava Roma. Gli antichi valori di austerità e parsimonia,
tipici dell,età
repubblicana,furono abbandonati progressivamente:in particolare il contatto
col mondo
orientale determinò sia un ingente affiussodi ricchezzea Roma, sia soprattutto
il desiderio
per le classipiù agiate di vivere in condizionidi lussomaggioredi quelio
cui erano abituate
-1i
precedentemente.I momenti di pubblico divertimento
nat puUtl";1,organizzatrclalle
magistrature cittadine, i cui più alti funzionari spessointegravanop.".orrulmente
lo stanziamentoprevisto dall'erario' erano sostanzialmentecli tre tipi: le rapp."s"ntazioni
teatrali,
i giochi nel circo ed i combattimenti tra glacliatoril a questi spettacoli
vanno aggiunti le
frequenti visite che i cittadini romani facevanoalle terme pubbliche.
Gli spettacoli teatrali venivano allestiti nei giorni festivi in connessionecon
le manifestazionipredisposteper il culto pubblico: qu"rti erano gli spettacoli
meno costosiper
I'erario, ma anche quelli meno graditi al popolo, che preferiva i giochi circensi
ed i l*di
gladiatorii. Il teatro latino riprendeva il modello greco, con però un particolare
interesse
per le commedie e-le farse di argomento semplice, note come atellane,
ed il mimo, che
talvolta veniva ancherappresentatonelle caseprivate clei cittadini più facoltosi:
agli spettacoli teatrali poteva assisteretutta la collettività,tranne le clonnee gli schiavi.
Gli attori
recitavanocon il viso coperto da una masclìera,con i linearnentiben marcati,
cosicchéi
personaggierano facilmentericonoscibilidal pubblico.
Anchtessinati in occasionedi feste religiose,i tudí circensespersero col passare
del
tempo I'originario significato religioso ed acquisirono sempre più un ruolo
prettamente
politico, di controllo della massa urbana indigente; organizzaregiochi
era un modo, probabilmente il pirì efficaceinsieme alle distribuzioni di grano e denaro, per
accattivarsi il
favore popolare o frenarne gli istinti di ,rivolta: finché erano assicuratipanem et
circenses,
il popolino rimaneva tranquillo. A Roma i giochi si svolgevanoabitualmente
nel Circo
Massimo e nel Circo Flaminiol talvolta si utilizzava anche I'Anfiteatro Flavio
(oggi più
noto come Colosseo),soprattutto per gli spettacoli pirì grandiosi e per le naumacn;",
a"Ue
finte battaglie navali combattute allagandol,Anfiteatro.
I principali spettacoli circensierarìele corsecon i carri (bighe e quadrighe): gli aurighi,
quasi tutti schiavi, erano suddivisi in quattro scuderie (.orri, u.rdì, biai.hí
"a urrrr"-ri;,
e tra il pubblico si scatenavauna forte rivalità, che spessocoinvolgevagli stessi
i*p"r.tori. Un altro spettacolomolto gradito erano le lotte tra gladiato.i:-qu"Ji combattimenti

(normalmente a coppie, pirì raramente a gruppi) avvenivanotra schiavi o condannati a
morte appositamenteaddestrati, e talvolta vi partecipavanoanchecittadini liberi, attratti
dai forti guadagni (fino ad un quarto dell'incasso)che si potevano ottenere. Le armi in
dotazioneai lottatori erano diversea secondadella categoriacui essi appartenevano,ed i
combattimenti di norma erano all'ultirno sangue: per questo motivo i gladiatori entrando
nelltarenasi disponevanosotto il palco irnperialerivolgendoil saluto "Aae Caesar, moríturi
te salutant". Se però uno dei contendenti cadevaa terra, perché stanco o solo fievemente
ferito, poteva appellarsi agli spettatori per ottenere la salvezza:questa gli veniva concessa
sventolando w Îazzoletto,mentre la sua morte venivadecretataruotando il pollice in basso
(aerterepollicem, cioèpollice uerso)e gridando iugula!, cioè alla gola!!.
Parallelarnenteai ludi gladiatorii, a Roma incontravanogrande successoanche le uenaliones, cioè i combattimenti con animali feroci ed esotici, provenienti dalle più diverse
regioni dell'impero. Questi scontri erano rnolto cruenti ed appassionavanomoltissimo il
pubblico: per renderela lotta pirì furiosa, gli animali spessovenivanoprima affamati e poi
eccitati spronando[ con bastoni appuntiti e col fuoco, fino a quando venivano uccisi dai
gladiatori armati.
Infine, uno svago pirì rilassantee serenoera rappresentatoda una visita alle terme
pubbliche: poichè il prezzo di ingressoera normalmente molto modesto, ad essepotevano
accederemolti cittadini, tra cui anche le donne, che avevanoa disposizioneambienti loro
riservati; accanto a queste terme, gestite dalio stato, esistevanopoi piccoli stabilimenti
destinati ad una c[entela particolarrnenteselezionata,e non era raro che i cittadini pirì
facoltosi si facesserocostruire ternre private all'interno della propria residenza. Le terme
erano un luogo dove, oltre a lavarsi e pirì in generaleaverecura del proprio corpo, si poteva
conversaree praticare eserciziginnici nelle palestre; erano formate da sale per la lettura
e per i massaggi,portici, giardini e da anrbienticaratteristici,quali la sala per il bagno
caldo (iI calidariurn),quella per il bagno tiepido (tepidarittnr)ed infine quella per il bagno
freddo (frisidarium).

Omar Riccardi e Duccio Testa
Gruppo ArcheologicoTorinese
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