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[1] 
 
 
I nostri avi, duemila anni fa, avevano idee ben chiare, anche se sommarie, sul 
principio di identità: il mondo romano, non solo quello dominante / emergente, 
era esclusivamente maschio, e apparteneva senz'ombra di dubbio ai cives, ai 
cittadini adulti nati liberi [ingenui], non ai liberti, anche se ricchi e potenti, 
dichiarati liberi dopo essere stati "manomessi" dalla schiavitù. 

Certo, a Roma – perché delle nostre origini italiche qui parlerò, così 
come parlerò di fatto dell'età prepubere dei ceti alti, l'unica di cui abbiamo 
qualche notizia – «tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi» si ribadiva 
icasticamente in età imperiale2. 

E – a difesa dell'ordine sociale costituito – si enfatizzavano le differenze 
giuridiche, o meglio l'insanabile frattura con i servi / gli schiavi (= res / cose!), i 
nemici per eccellenza3 che «non hanno alcun diritto»4: non diversamente, si 
puntualizzavano le difformità etnico-sociali con gli stranieri, i barbari, per lo più 
accomunati agli schiavi. Così come per la schiavitù in generale fino 
all’Ottocento inoltrato, tarde e circoscritte furono le voci in difesa delle res 
umane e le isolate prese di posizione filosofiche sul fatto che gli schiavi fossero 
«uomini senza dubbio»5. 
 
L'identità del cittadino è presupposta fin dal suo concepimento e si costruiva 
quotidianamente e decisamente – almeno, sul piano socio-istituzionale – già 
prima e durante la pubertà. 

Sempre, naturalmente, che il nascituro sfuggisse alle diffuse pratiche 
abortive e il nato superasse l'incognita della nascita / 'esposizione' 
(letteralmente, abbandono fuori dalla porta di casa o in una discarica pubblica) / 
eliminazione (per annegamento, strangolamento6, ...), che dipendeva anzitutto 
dall'onnipotente e onnipresente diritto paterno di vita e di morte. 

                                            
1 Cfr. N. Criniti, La (non-)adolescenza nell'Italia antica, in Adolescenza. Viaggio intorno a 
un'idea, cur. A. Avanzini, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 25-45: e Id., Giochi infantili in Roma 
antica, "Ambientinfanzia", 1.5 (2009), pp. 7-9; Favole e «sciocchezze da nonne», ibidem, 1.6 
(2009), pp. 4-5; «Imbecillus sexus», ibidem, 2.1 (2009), pp. 10-12; «Aut liberi ... aut servi»: 
subalterni e subalternità nell'Italia romana, "Ager Veleias", 9.01 (2014), pp. 1-22; «Parricida»: le 
donne e l'aborto nel mondo antico, "Ager Veleias", 10.07 (2015), pp. 1-20 [www.veleia.it]. 
2 «... omnes homines aut liberi sunt aut servi»: Gaio, Instit. I, III, 9 e ss. 
3 «... totidem hostes ... quot servi»: Seneca, Epist. ad Lucilium V, 47, 5. 
4 «... servile caput nullum ius habet ...»: Paolo, in Digesta IV, V, 3, 1. 
5 «Servi sunt: immo homines»: Macrobio, Saturn. I, 11, 7. 
6 Cfr. Minucio Felice, Oct. 30,2. 
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E sempre che il piccolo sopravvivesse alle diffuse malattie 
gastrointestinali e respiratorie dei primi anni, alla povera e scarsa 
alimentazione, alla selezione per anomalie o malformazioni che ne avrebbero 
minato lo sviluppo futuro, impedendogli di rispondere ai canoni della robustezza 
e della forza, indispensabili per difendere lo stato in pace e in guerra. 

E pure un grave rischio poteva essere appartenere al sesso femminile, 
visto che dal menarca la puella sarebbe andata a ricoprire un ruolo ritenuto 
poco produttivo per ogni ceto sociale (senza contare la dote!): «se è maschio, 
allevalo; se è femmina, buttala fuori» sono le esplicite e lapidarie 
raccomandazioni di un cittadino romano, inviate dall'Egitto alla moglie7, 
secondo un atteggiamento comune almeno fino all'età medievale (specie per le 
gravidanze illegittime) ... 

Un'antica legge fatta risalire al re Romolo8, del resto, imponeva di 
allevare tutti i figli maschi e (almeno) la prima nata tra le femmine (per la 
continuazione della specie!) e vietava, inoltre, di uccidere i bambini al di sotto 
dei tre anni, pena la confisca di metà del patrimonio, a meno che non fossero 
deformi o anormali alla nascita: in questo caso potevano essere esposti purché 
si fossero trovati cinque testimoni vicini e concordi, che si facessero garanti del 
fatto. 

I bambini che presentavano singolarità o irregolarità d'aspetto / di 
comportamento, una volta esposti potevano poi essere raccolti da uomini privi 
di scrupoli che li crescevano per lasciarli agli angoli delle strade a chiedere 
l'elemosina: questi stessi individui potevano addirittura arrivare a storpiare 
volontariamente bambini sani, per evidenti scopi di lucro, come è attestato nel I 
secolo d.C. da Seneca il Retore9, laddove descrive un processo intentato 
appunto contro uno di essi, che adduce come sua discolpa il fatto che i bambini 
altrimenti avrebbero avuto come unica alternativa la morte. 

Si dovette attendere l'imperatore Costantino I10 per avere ‒ ai primi del IV 
secolo ‒ un intervento deciso a favore degli infantes, con la condanna 
dell'esposizione dei neonati e della loro soppressione, equiparata al parricidium, 
e, nel contempo, con la ratifica del riconoscimento degli illegittimi. 
 
(È bene dirlo subito. Il diritto assoluto del pater familias, in ogni caso, di per sé 
si attuava non solo e non tanto per dis-interesse e/o pura dis-umanità, ma per 
spietate 'esigenze' individuali e collettive: era innegabile, in effetti, che in città 
una famiglia, se subalterna, non aveva le possibilità economiche necessarie per 
crescere adeguatamente nei miseri cubicula delle insulae ('condominii') tanti 
figli, maschi o femmine che fossero; e se di ceto superiore, preferiva investire 
nella educazione di pochi maschi, puntando più sulla qualità che sulla quantità.) 
 
In linea generale, la possibilità di sopravvivenza dei numerosi bambini esposti 
era spesso legata o alla schiavitù o alla prostituzione, che alla fine del I secolo 
l'imperatore Domiziano cercò di eliminare per via legislativa11, oppure a 
entrambe se il bambino o la bambina diventavano gli amasii e le amanti dei 
propri padroni. Chi raccoglieva l'esposto (che, come uno schiavo allevato in 
casa, veniva chiamato alumnus) aveva, dunque, la facoltà di decidere se 

                                            
7 Oxyrhynchus Papyri IV, 744. 
8 Cfr. Dionigi di Alicarnasso, Storia di Roma arcaica II, 15, 2. 
9 Cfr. Seneca il Retore, Controv. X, 4, 13. 
10 Cfr. Cod. Theod. XI, 27, 1 (315 d.C.). 
11 Cfr. Marziale, Epigr. IX, 5, 7. 
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prenderlo nella propria domus come un figlio o come uno schiavo / res, 
presentando un'apposita dichiarazione alle autorità locali. 

La sessualità romana comprendeva, ovviamente, anche l'omosessualità, 
praticata – come in Grecia, ma non con la medesima accettazione e 
naturalezza sociale – soprattutto con giovinetti. L'oggetto di questo desiderio 
era, appunto, il puer – lo schiavetto (amasius / cicaro) o il libero effeminatus12 –, 
che gli adulti, non necessariamente ricchi o dei ceti superiori (Encolpio e 
Gitone, nel Satyricon di Petronio, lo confermano senz'ombra di dubbio), 
tenevano con sé proprio a questo scopo, facendolo magari coesistere nella 
domus con la moglie legittima, come nel caso del ricco liberto d'età neroniana 
Trimalchione13. 

Dell'uso strumentale – economico e carrieristico – dell'amor puerorum e 
della sua ricorrente, topica accusa nei confronti degli avversari politici (senza le 
connotazioni fortemente e giustamente negative dei nostri termini 'pederastia' / 
'pedofilia': basti leggere Marziale14 ...), non è qui il caso di parlare. 

Ricordo solo che era comportamento frequente, se non usuale, dei 
giovanissimi rampanti romani, cui pare non si sottraesse nella prima giovinezza 
– fors'anche col prozio C. Giulio Cesare – neppure Ottaviano / Augusto: M. 
Antonio lo incolpò, appunto, d'essersi guadagnato nel 45 a.C., diciassettenne, 
l'adozione da parte di Cesare stupro15 ... 
 
La morte precoce fu assai diffusa in tutto il Mediterraneo, e ben oltre 
l'Ottocento. Quasi 1/3 della popolazione periva in Grecia e Roma entro i dieci 
anni di vita, un'altissima percentuale entro il primo anno, specialmente per 
traumi da parto (fino al XIX secolo altra causa comune e frequente di morte 
neonatale), per malnutrizione e per banali infezioni dovute a quello che oggi 
definiremmo sottosviluppo endemico. 

Chi superava l'infanzia poteva contare di vivere in media ‒ secondo 
discussi calcoli demografici basati sulle iscrizioni ‒ al massimo fino a 23/25 anni 
(le donne) e a 27/30 anni (gli uomini), con oscillazioni per il maschio legate a 
particolari funzioni o condizioni socio-economiche e ambientali (dai 17/18 anni 
degli schiavi italici, ai 58/60 degli addetti al culto nei templi dell'Urbe, ai 
centenari dell'Emilia registrati nel censimento del 73/74 d.C.16) ... 

Un dato a livello da quarto mondo, che ritroviamo lungo la storia 
medievale e moderna: e pure, secondo i dati ONU per il 2012, ancora in 
Afghanistan, Niger, Mali e Somalia, dove i bambini morti sotto l'anno risultano il 
12,2 / 11 / 10,9 / 10,4 %, a fronte di dati ben più contenuti in Europa, a partire 
dal 2,3 % e 1,6 % della Turchia e Bulgaria: 0,6 % in Italia, ma 22,5 % 
all'unificazione nazionale ... 

Attualmente [dati Unicef17], 30.000 bambini muoiono ogni giorno sul 
pianeta – 1 ogni 3 secondi, 11 milioni ogni anno – per cause in gran parte 
prevenibili: oggi, però, mediamente, i bambini hanno una speranza di vita di 64 
anni. 
 
 

                                            
12 Svetonio, Aug. XLVIII. 
13 Cfr. Petronio, Satyr. 74, 8 ss. (e le 'giustificazioni' di 75, 4 ss.). 
14 Cfr. Marziale, Epigr. II, 28, 3; XI, 78, 5; XII, 85, 1. 
15 Svetonio, Aug. LXVIII, 1. 
16 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. VII, 162-164; Flegonte, Sui longevi pp. 61-74 Stramaglia. 
17 www.unicef.org/sowc02/pdf/sowc2002-eng-p1-6.pdf: aggiornamenti in www.unicef.org. 
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[2] 
 
 
Degli infantes e dei pueri, del resto, ci si interessa e si parla assai poco 
nell'antichità: basti pensare a Gesù il Cristo, di cui quasi nulla si sa, di fatto, fino 
al compimento dei dodici anni, quando diventa adulto sul piano religioso – «Bar 
Mitzvah», "figlio del Comandamento" – e legge per la prima volta la Tôrāh, il 
Pentateuco18. 

E a essi si contesta, per lo più, sia il diritto stesso di essere bambini 
(come fu prassi consolidata almeno fino al XVI secolo, ben racconta Philippe 
Ariès nel suo L'enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime [1960]), sia di 
poter avere una loro autonoma vita emozionale e sociale. 

I maschi minorenni, in particolare, per le loro (conclamate) incapacità 
decisionali e irrazionalità erano dal diritto classico19 e medievale assimilati ai 
furiosi (fuori di senno) non punibili, cui da tempo immemorabile, teste 
Aristotele20, appartenevano a pieno titolo le donne e gli schiavi per la loro 
manifesta inettitudine ed esclusione dalla vita civile (è il tema eloquente di Le 
chasseur noir [1981] di Pierre Vidal-Naquet): insomma, per essere degli a-
cittadini ... 

L'innocenza si legava all'ignorantia, cioè alla non conoscenza delle cose 
del mondo, all'inesperienza propria dell'età pre-adulta: essendo l'infante privo 
della capacità di ragionare, poteva sì compiere anche atti gravi, ma senza che 
se ne rendesse conto. Ed è appunto in quest'ultima accezione che pare sia da 
interpretare la lex Cornelia de sicariis et veneficiis di L. Cornelio Silla (82 a.C.), 
che non condanna l'infans o il furiosus (il folle) che abbiano commesso un 
omicidio21. 

Proprio per queste mancanze, del resto, uno degli aggettivi che ricorre 
più frequentemente nelle epigrafi funerarie, accanto a «carissimus, -a», 
«dulcissimus, -a», «tener, -ra» ecc., è innocens, che – data la sua formazione 
latina da in negativo + nocēre (nuocere) – mette in rilievo l'incapacità di fare 
coscientemente il male da parte di un minorenne. 

Ma è pur sempre considerato pericoloso e temuto per natura dai patres 
familias, senatorii in particolare, cui già l'infans era di per sé fonte di quotidiane 
preoccupazioni per il disordine, l’anarchia e, in prospettiva, la violenza imputati 
alle sue improvvise 'disobbedienze', ben sottolineava Cicerone22, in accordo 
con Platone: dal canto loro, i padri dei ceti inferiori – come tanta storia europea 
conferma – erano assai spesso assenti, se non inesistenti, nella vita familiare. 

E anche Agostino23, nel V secolo, sosterrà una tesi pressoché contraria a 
quella dei giuristi romani, scrivendo – in un'ottica di rigorismo cristiano – che 
l'innocenza associata all'infanzia non era del tutto reale, perché era legata solo 
ai corpi indifesi, non al loro animo, in quanto il male poteva avere una facile 
presa sui fanciulli. Per questo andava impartito il battesimo il più presto 
possibile, affinché servisse come arma di difesa e di aiuto contro le tentazioni, 
insieme a una giusta educazione religiosa. 

                                            
18 Gesù «seduto in mezzo ai maestri [della Legge]» nella sinagoga del Tempio di Gerusalemme 
(Luca, Vangelo 2, 41 ss.). 
19 Nel III secolo Ulpiano, in Digesta XXXVII, XI, 1; nel VI secolo Teofilo, Parafrasi II, 12, 1. 
20 Cfr. Aristotele, Politica I, 1260a. 
21 «Infans vel furiosus si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur, cum alterum 
innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat.» (Digesta XLVIII, 8, 12). 
22 Cfr. Cicerone, De re publ. I, XLIII, 67. 
23 Cfr. Agostino, Conf. I, 7. 
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Ho scritto «maschio»: l'imbecillus sexus / il «sesso debole»24 è per sua natura 
impotens e infirmus (una fortunata e diffusa etimologia medievale ricollega 
imbecillus a «quasi sine baculo / quasi senza bastone», quindi 'privo di 
sostegno'25). 

Normalmente, delle femmine minorenni non si parla nella società 
romana, né ci si preoccupa, perché non contavano in nulla: è esplicitamente 
testimoniato nella Tabula alimentaria di Veleia26, ad esempio, che alle puellae 
povere dell'ager Veleias, sull'Appennino Piacentino-Parmense, spettava 1/4 di 
soldo alimentario in meno rispetto ai coetanei pueri (e all'unica illegittima un 
ulteriore 1/3 in meno) ... 

E normalmente erano ignorate, fino all'età matrimoniabile (12/14 anni), 
coincidente col menarca, la loro maggior età. 

Rarissime le eccezioni: oltre alle puellae pubbliche (di cui dirò qualcosa 
più avanti), possiamo contare appena su alcune figure sacerdotali, soprattutto 
sulle vergini Vestali, che venivano scelte dal Pontefice Massimo tra bambine di 
6/10 anni, non necessariamente patrizie, e che servivano nel tempio romano 
della dea Vesta per trent'anni. 

Potevano poi sposarsi, benché poche lo facessero, sia perché erano in 
età avanzata per il tempo, sia perché si credeva che portasse sfortuna. Una 
condizione unica, quindi, ma pur sempre legata al mos maiorum: e non a caso 
portavano le antiche vesti sacrali espressamente usate in altre occasioni dalle 
donne sposate. 
 
Ho scritto genericamente «minorenne», sottintendendo 'appartenente al ceto 
dominante', di cui solo – ripeto – abbiamo qualche notizia più precisa. 

Infatti, a Roma si passa dall'infantia / pueritia direttamente alla iuventus 
(maggiore età): adulescens / adulescentia27 – che pure si ricollegano al verbo 
adolescĕre = diventare maturo – sono definizioni / condizioni nebulose, 
pressoché indeterminabili, quasi disusate, nella società romana (e nella cultura 
classica moderna, che ben poco concede a esse nei grandi repertori 
antichistici28). 

Due dati che emergono con evidenza dal confronto dei diversi tipi di 
documenti sono, appunto, la scarsità – salvo che in epigrafe29 – di notizie dirette 
relative ai bambini / adolescenti dei ceti inferiori e più poveri e la dicotomia tra 

                                            
24 Tacito, Ann. 3, 33 (e Ps. Quintiliano, Declam. 368): ma già Cicerone, per quanto in un 
contesto ben più generale (vd. Tusc. 3, 16, 34), parla di «imbecillitas animi ecfeminati» (ibid. 4, 
28, 60), Valerio Massimo di «imbecillitas mentis» (Fact. dict. mem. IX, 1, 3). 
25 Schol. Leiden Iuvenalis 3, 28. 
26 Cfr. TAV A, 2 = N. Criniti, La "Tabula alimentaria" di Veleia: 5ª edizione critica e versione 
italiana, "Ager Veleias", 9.10 (2014), p. 9 [www.veleia.it]. 
27 Cfr. Thesaurus Linguae Latinae, I, pp. 794-797, 797-799. 
28 Dictionnaire des antiquités grecques et romains [DAGR], Dizionario Epigrafico di Antichità 
Romane [DEAR], Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft [RE], ... 
29 Queste le abbreviazioni epigrafiche qui usate: 
AE = "L'Année épigraphique", I (1888), ss.; 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, edd. Th. Mommsen et alii, I ss., Berolini MDCCCLXIII 
ss.; 
CLE = Carmina Latina Epigraphica, I²-III, curr. F. Bücheler - E. Lommatzsch, Lipsiae 1895-
1930; 
IGUR = L. Moretti, Inscriptiones Graecae Urbis Romae, I-IV, Romae 1968-1990; 
ILLRP = A. Degrassi, Inscriptiones Latinae liberae rei publicae, I²-II, Firenze, 1965-1963 = 1999; 
ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae selectae, I-III, Berolini 1892-1916. 
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l'atteggiamento privato nei riguardi dell'infanzia e quello pubblico, cioè tra la 
sfera personale, familiare, e quella ufficiale, esterna. 

Nelle iscrizioni possono comparire lemmi che si riferiscono a un generico 
limite d'età, come 'infante' (infans) e 'fanciullo / ragazzo' (puer o il femminile 
puella), accompagnati a volte da aggettivi che denotano maggiormente la 
giovane età del defunto, come 'piccolo', 'impubere': altre volte si hanno locuzioni 
del tipo «nella prima età / nell'età più tenera / nella (prima) infanzia», e così via, 
ma adulescens sembra ben poco attestato anche tra i liberti dell'Urbe30. 

Nell'Italia antica, del resto, si "è" soltanto quando si è maschi 
maggiorenni e si entra come iuniores nell'esercito (o strutture equiparate), 
restandovi dall'inizio alla fine del servizio militare, tra i 17 e i 45 anni: e si esiste 
pienamente allorquando si esce dalla tutela del pater familias. Per forza di cose, 
quindi, non si è quasi presi in considerazione e ricordati nell'età adolescenziale, 
a meno di non essere casi esemplari da manuale, come i seguenti: 
 

— Annibale, a nove anni «puerulus»31; 
— Catilina «adulescens»32 (secondo lo storico Sallustio, che per sé stesso usa 
il diminutivo «adulescentulus»33); 
— Ottaviano / Augusto, «puer»34 a sedici anni. 
 
 
[3] 
 
 
Il figlio impubere (infans / puer), in effetti, è in fondo il subalterno più 
subdolamente ignorato e negletto dalla storia e dalle storie, fino all'Ottocento 
almeno. 

Affettuoso, e solidale anche nella maggiore età, era di norma – in tutto il 
Mediterraneo antico, e moderno ... – solo il legame naturale tra la madre / la 
nutrice e il figlio di sangue o da lei allevato, fosse pure un verna, uno schiavetto 
nato e cresciuto in casa: si legga la commossa dedica, nel I secolo d.C., della 
romana Vivania Primitiva al suo verna di neppur tre anni35. 

A esso, pur con tipica indulgentia 'materna'36, trasmette la «disciplina ac 
severitas»37 tradizionali, specie se appartiene al ceto superiore, e con esso, non 
raramente, si trova a colloquiare per via epigrafica dopo l'improvvisa morte 
contro le naturali aspettative dei genitori e dei loro 'sostituti', contra votum: 
serrato è il dialogo – nella prima età imperiale – tra le liberte veleiati Attilia 
Onesime e Attilia Severilla, madre e figlia – non ancora sedicenne e nubile – 
appena scomparsa38. 

                                            
30 Vd. i carmi latini epigrafici CIL VI, 17130 Add. = CLE 963; CIL VI, 33919a = ILS 7703 = CLE 
848 = ILLRP 821 (mutatis verbis, e dedicato al poeta tragico Pacuvio, in Aulo Gellio, Noct. Att. I, 
XXIV, 4). 
31 Cornelio Nepote, Hann. 2, 3. 
32 Sallustio, Bell. Cat. 5, 1. 
33 Sallustio, Bell. Cat. 3, 3. 
34 Velleio Patercolo, Hist. Rom. II, 59, 3. 
35 R. Cordella - N. Criniti, Nuove iscrizioni latine di Norcia, Cascia e Valnerina, Spoleto (PG) 
1988, pp. 114-116; Idd., Parole su pietre. Epigrafia e storia nella Sabina settentrionale di età 
romana, Perugia 2014, p. 103. 
36 Cfr. Terenzio, Heaut. 991-993; Seneca, De provid. II, 5-6. 
37 Tacito, Dial. de orat. 28, 4 ss. 
38 CIL XI, 1209 Add. = CLE 1550 = «Lege nunc, viator ...». Vita e morte nei carmina Latina 
epigraphica della Padania centrale, cur. N. Criniti, 2 ed., Parma 1998, pp. 102-110 (= in AGER 
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Ma non frequentemente il bambino / l’adolescente viene, invece, preso in 
qualche considerazione dal mondo adulto, da cui è inesorabilmente separato 
anche nel momento per noi usuale e tradizionale, il pasto serale. E, se maschio, 
è per lo più accettato nell'unico aspetto auspicato dal mos maiorum, nel 
raggiungimento cioè della maturità fisica e mentale della maggiore età (17 
anni39: iuvenis), con l'abbandono della toga praetexta listata di porpora e 
l'assunzione pubblica della toga virilis40, priva di ornamenti (pura). 

Quando entra, cioè, di diritto – secondo un celebre e abusato detto di 
Agostino41 – nella iuvenalis aetas. 
 
Un'esclusione e un silenzio sociale, anche storiograficamente pesanti, che 
singolarmente sembrano rompersi – nelle testimonianze latine – al momento 
della morte, così precoce e diffusa nell'area mediterranea fino a metà del 
Novecento. 

E solo nel funus / luctus il minorenne – nonostante Cicerone e Seneca 
proclamassero che non contava piangerne la scomparsa – trovava, neppur 
troppo paradossalmente, una sorta di riscatto e insieme di recupero d'identità 
personale, non dissimile da quella degli altri subalterni. 

E poteva 'godere' di una partecipazione affettiva più autentica, pure nei 
ceti inferiori, accentuata dalla pietas 'materna', con il compianto genuino della 
madre / della nutrice e dei parenti, ben sottolineato nelle iscrizioni e nei 
bassorilievi funerari. 

Il re Numa, secondo Plutarco42, avrebbe stabilito che non si dovesse 
portare il lutto per un bambino sotto i tre anni, mentre per chi era di età 
maggiore bisognava portarlo per tanti mesi quanti erano gli anni che era 
vissuto, fino a un massimo di dieci. 

Né, tantomeno, era usuale e prevista una liturgia funebre propria: anche 
per i più grandicelli non esisteva l'esposizione della salma, fase necessaria per 
abituarsi al distacco dei propri cari e per essere sicuri che si trattasse di una 
morte reale e non apparente, né era portato il lutto, partecipazione necessaria 
dei vivi allo stato di morte dei loro cari. 

Se si svolgevano funerali veri e propri, anche questi venivano ad 
assumere una connotazione particolare, perché il funus acerbum43 era svolto di 
notte e il feretro era accompagnato da fiaccole accese, come avveniva in 
genere per le esequie dei poveri, che a Roma venivano gettati nella grande 
fossa comune dell'Esquilino. 

In questo caso, le fiaccole erano sia protezione del piccolo defunto da 
spiriti malvagi, fino alla sua sicura deposizione nella tomba, sia simbolo 
apotropaico per genitori toccati da una morte inquietante, perché avvenuta 
anzitempo: parentes costretti ad accompagnare all'estrema dimora i figli che 
avrebbero dovuto, invece, loro sopravvivere, invertendo così l'ordine naturale 
delle cose. 
 

                                                                                                                                                 
VELEIAS / Mirabilia / Testi 2012 [www.veleia.it]) = N. Criniti, Mantissa Veleiate, Faenza (RA) 
2013, pp. 156-158. 
39 14 anni per alcuni giuristi dell'età imperiale (Gaio, Instit. I, 196). 
40 Cicerone, Epist. ad Atticum IX, 17, 1; Svetonio, Aug. VIII, 2. 
41 Agostino, De civ. Dei IV, 11. 
42 Cfr. Plutarco, Numa 12, 3. 
43 In senso traslato, Virgilio, Aen. VI, 429. 
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Per i fanciulli e gli adolescenti, del resto, sui monumenti funebri più che il voler 
riprodurre esattamente o quasi i lineamenti, si tendeva a metterne in risalto la 
condizione infantile, attraverso tradizionali raffigurazioni di repertorio: 
l'atteggiamento dei ragazzi dei ceti medi-superiori risulta spesso piuttosto 
statico e assomiglia a quello di un mini-senatore, che era, del resto, quanto si 
proponeva la pedagogia quirite di stampo aristocratico. 

L'effigie più o meno reale di un fanciullo comparirà, in effetti, molto più 
tardi nelle tombe, oltre il medioevo: l'infanzia / l'adolescenza erano considerate 
nel mondo classico – specie per i maschi – solo un accidente da superare, 
quindi non c'era motivo di fissarne l'immagine su una lapide duratura. 

Ma non è difficile rinvenire reperti d'età imperiale dove – a decoro di 
bassorilievi stereotipati – appaiono simboli tipici dell'infanzia, giochi e animali in 
particolare: un'elegante stele marmorea dell'Urbe presenta la figura di una 
piccola liberta che ha ai piedi un cane e tiene nella mano sinistra una palla, in 
quella destra un rotolo di libro44; un altro cippo più piccolo, ritrovato a Ferrara, 
riproduce un fanciullo con una donnola ai piedi, un volatile nella mano sinistra e 
dell'uva nella mano destra45. 

Gli animali da compagnia, del resto, dai piccoli cani maltesi (non i gatti, 
almeno fino all'età imperiale, perché non potevano essere importati dall'Egitto, 
in cui erano divinità ufficiali: la loro funzione di cacciatori di topi era svolta dalle 
donnole e dai furetti) a tanti altri piccoli animali, indigeni ed esotici, rallegravano 
l'infanzia dei bambini di ogni ceto. 

Essi avevano un rapporto naturale e privilegiato con le bestie di casa: 
nella parzialità, se non scarsità di affetti familiari (fondamentalmente per 
l'assenza cronica e generalizzata del padre), e nei ceti inferiori anche per il 
precoce e sostanziale abbandono a sé stessi in strada, gli infantes cercavano 
almeno nei piccoli animali quel calore e quella 'simpatia' che altrove non 
potevano facilmente avere, anche nelle domus più evolute. 

E così – tra i maschietti in particolare – si inventavano giochi con gli 
animali di casa, a imitazione del mondo degli adulti: dalle mini-corse del circo su 
carretti trainati da tacchini o da altri grossi volatili, alle cacce in miniatura del 
pollame, così suggestivamente raffigurate nei mosaici tardo-imperiali della Villa 
del Casale di Piazza Armerina, in Sicilia. 

Oppure – sul modello dei biberon a forma di cagnolini o di maialini – si 
costruivano rudimentali gingilli d'argilla che raffiguravano quadrupedi o volatili 
(come faceva il dispettoso e crudele Gesù bambino dei Vangeli apocrifi). 

Balocchi inseparabili, si è notato, che li accompagnavano fedelmente 
nella breve fase dell'infanzia e, purtroppo, poi anche nella sepoltura, malinconici 
segni / simboli nella tomba di amicizie e giochi interrotti per sempre. In effetti, 
all'interno dei sepolcri di bambini / adolescenti d'alto ceto, tra le suppellettili 
funebri d'età imperiale sono stati ritrovati preziosi giocattoli di status, per così 
dire. 

Ma documentazione significativa si riscontra anche per i ceti inferiori, ad 
esempio in due celebri sepolture imperiali di liberte di origine orientale: a 
Brescello, nel Reggiano, tredici oggetti di piombo raffiguranti mobili e stoviglie in 
miniatura, nella tomba della quindicenne Giulia Grafide; a Roma, monili e una 
bambola d'avorio dalle articolazioni mobili, dotata di un prezioso mini-corredo, 

                                            
44 CIL VI, 15482 = IGUR 706. 
45 CIL V, 2417 = CLE 1157, vd. AE 2007, 626. 
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nel sarcofago marmoreo di Crepereia Tryphaena (cui Giovanni Pascoli dedicò 
un carme latino in strofe saffica46). 
 
 
[4] 
 
 
Torniamo ai rapporti padri / figli, labili e assai formali: ai patres familias romani 
spettava sì la funzione e il compito di sollevare il nato dalla terra «madre e 
tomba»47, su cui era stato deposto al primo vagito, per essere attaccato al seno 
di chi l'avrebbe allattato, ma qui spesso terminava quasi del tutto il loro 
coinvolgimento. 

Sembra quasi che avessero timore di dimostrare quell'affetto e quella 
devozione per i propri figli – che voglio immaginare dovessero almeno in parte 
provare e sentire nel proprio intimo –, assumendo toni pacati anche 
nell'eventuale, frequente momento di un distacco prematuro. 

L'apparente freddezza e/o indifferenza dettate dalle circostanze 
potrebbero, però, nascondere una grande capacità di autocontrollo, se non 
fatalismo, che si presume svanisse non appena al riparo delle mura della 
propria domus. Come scriveva Plutarco alla moglie, ai primi del II secolo d.C., 
per la morte del figlioletto di due anni: «i bambini non appartengono in alcun 
modo alla terra né alle cose della terra»48. 

Era un atteggiamento, tutto sommato, di lunga durata, se è vero, come è 
vero, che l'amore tra genitori – maschi in particolare – e figli è una conquista 
piuttosto recente, del XX secolo o poco più (legata anche al progressivo 
decrescere della mortalità infantile), quasi quanto l'idea attuale, ormai in crisi ..., 
di famiglia paritaria (a Roma, non si dimentichi, la famiglia è, invece, «l'insieme 
delle persone sottoposte, per nascita o per diritto, alla potestà di uno solo»49). 

Fra guerre continue, lotte civili, incendi, carestie, epidemie, la vita di 
ognuno, in effetti, assumeva ogni giorno nell'Italia antica un aspetto precario e 
instabile: di conseguenza, le nascite e le morti prepuberi rientrarono – almeno 
fino all'Ottocento – nei corsi e ricorsi della storia umana, venivano cioè a essere 
troppo spesso private di quelle emozioni e di quei sentimenti che si è abituati 
oggi ad associare a tali eventi. 

E pure il retore M. Cornelio Frontone – che, dopo aver descritto, in una 
lettera all'imperatore M. Aurelio nel 165 d.C., il dolore derivatogli dalla perdita di 
cinque figli in tenera età, ricordava come avesse sopportato il lutto con più 
coraggio «perché ero io singolo a provare tormenti: infatti, l'animo mio resisteva 
saldo al dolore, opponendosi come in una gara solitaria, da solo a solo, da pari 
a pari»50 – ben diversamente si comportò più tardi: il dolore, che non aveva 
voluto in alcun modo mostrare per i propri diretti discendenti, esploderà infatti 
nel rimpianto per la perdita del nipotino treenne Decimano. 
 

                                            
46 Vd. G. Pascoli, Poesie e prose scelte, 1, cur. C. Garboli, 2 ed., Milano 2002, pp. 967-977. 
47 Macedonio di Tessalonica, in Antologia Palatina VII, 566 (540 d.C.): «mater genuit 
materq(ue) recepit» (CIL V, 7454 Add. = CLE 809 = ILS 8342 [Grazzano Badoglio, AT]: e cfr. 
CIL XI, 973a Add. = CLE 1108 = «Lege nunc, viator ...» ..., p. 137 ss. [Reggio Emilia]). 
48 Plutarco, Consolazione alla moglie 11 = Moralia 612A. 
49 «... plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae ...»: 
Ulpiano, in Digesta L, 16, 195, 2. 
50 Frontone, Epist. XVI, 99, 2 Van den Hout. 
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Al di là delle poche testimonianze autobiografiche rimasteci, sembra comunque 
che l'infanzia / adolescenza siano state considerate dai Romani, in linea di 
principio, come una semplice tappa della vita, come un periodo che 
inevitabilmente sarebbe passato prima di divenire adulti, ma durante il quale si 
dovevano già porre le fondamenta per quelli che sarebbero stati i principali ruoli 
da sostenere, una volta superata la fatidica soglia dei sette anni, ritenuti, sia 
dalla mentalità popolare che dal diritto, come l'età in cui il bambino cominciava 
ad avvicinarsi alla ragione. 

Non parve illogico, allora, apparentare in alcuni casi l'infans – come ho 
già accennato – al folle, al furiosus, inattendibile ed escluso per natura e per 
definizione: e non è raro vederlo posto, ancora impubere, sullo stesso piano 
dello schiavo e della donna, come lui soggetti per eccellenza, anzitutto al pater 
familias (il che non fu privo di conseguenze). 

E ancora fino al Medioevo avanzato, e oltre, si continuerà ad assimilare il 
fanciullo al furiosus, perché – come scriverà nel VI secolo, in pieno accordo col 
diritto romano, il giurista bizantino Teofilo, a proposito dell'impossibilità del 
minore e del folle di redigere un testamento – «il primo al senno non è giunto, 
mentre il secondo ne è stato abbandonato»51. 

L'accostamento del bambino / ragazzo al folle deriva probabilmente 
dall'etimologia di infans, il termine per eccellenza per designare gli appartenenti 
alla fascia d'età pre-adulta: e cioè in (= negativo) + fari (= parlare), che vengono 
a segnalare l'incapacità del fanciullo di esprimersi e di affermare la propria 
volontà in pubblico – fondamentali per una società della parola quale quella 
romana –, tanto che spesso, soprattutto in campo giuridico, si poteva ricorrere 
alla locuzione «qui fari non potest / colui che non può parlare»52. 

Quando il bambino cominciava a emettere un eloquio ragionevole veniva 
designato con il termine 'fanciullo' / 'ragazzo' (puer), per il quale però il limite 
d'età – giuridicamente fissato in età imperiale a sette anni – era assai labile 
perché, oltre a comprendere nel suo significato anche quello di schiavo 
personale (pensiamo al "giovane" d'ufficio o di bottega del nostro mondo otto-
novecentesco), poteva essere riferito sia al lattante che al ragazzo di 16/17 anni 
(così come puella / 'fanciulla' poteva pur essere sinonimo di prostituta, vd. 
infra): i pueri puellaeque alimentarii della Tabula alimentaria di Veleia53 sono un 
bell'esempio. 

L'indeterminatezza cronologica del termine, del resto, non è solo degli 
antichi: nella moderna Convention on the Rigths of the Child54, approvata a 
fatica il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale dell'ONU, e adottata dal 
nostro governo un anno e mezzo dopo (ancora latitanti, singolarmente, gli Stati 
Uniti), all'articolo 1 dell'edizione ufficiale italiana è definito «fanciullo» [a child: 
l'Unicef Italia – giustamente – preferirebbe renderlo con «bambino, ragazzo e 
adolescente»55] «ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che 
secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne» (per motivi 
militari o bellici, articolo 38, l'età può essere abbassata ai 15 anni) ... 
 
Comunque, se prima dei sette anni maschi e femmine dei ceti dominanti o 
emergenti avevano potuto vivere e giocare insieme, da quel lasso di tempo in 

                                            
51 Teofilo, Parafrasi II, 12, 1. 
52 Vd. Ulpiano, in Digesta XXXX, V, 30, 2, 4, 6. 
53 Cfr. Criniti, La "Tabula alimentaria" di Veleia ..., p. 9 ss. 
54 www.onuitalia.it/diritti/indinf.html. 
55 Cfr. www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf. 
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poi si vedevano schierati su due fronti contrapposti: la comunanza, non dico la 
parità, tra maschi e femmine nel gioco e nell’educazione era limitata allo stadio 
iniziale dell’infanzia. 
 
I figli degli appartenenti alle grandi gentes senatorie, che dovevano prepararsi 
all'inevitabile carriera politica, erano avviati agli studi nella domus – sotto la 
guida di schiavi o liberti ellenici (insolita fu la scelta del filosofo ispanico L. 
Anneo Seneca per Nerone) – di lingua / grammatica / letteratura greco-latina (il 
bilinguismo era d'obbligo per i giovani dei ceti dominanti dal III secolo a.C.), di 
retorica / oratoria e di diritto, necessari per le attività quotidiane nel Foro e in 
Senato: qualificavano e legittimavano alla carriera / cursus honorum, appunto, 
l'eloquenza, una salda preparazione giuridica e il valore militare56. 
L'insegnamento pubblico, là dove era attivato, era solo per gli 'altri' ... 

Spettava ai patres familias questo compito primario: Catone il Censore, 
nel II secolo a.C., aveva addirittura preparato per il figlio minore una raccolta 
enciclopedica di opere latine utili alla crescita del cittadino secondo il mos 
maiorum, dedicate all'agricoltura, alla retorica, alla medicina, al diritto, all'arte 
della guerra. 

Nel caso in cui i padri appartenenti al ceto dominante fossero morti anzi 
tempo, erano le madri vedove (Cornelia con i Gracchi, Aurelia con Cesare57, ...) 
o le zie paterne (Domizia Lepida con Nerone, ...), che si preoccupavano della 
scelta dei pedagoghi, seguivano i progressi dei figli / dei nipoti, cercavano di 
farne uomini completi: insomma li preparavano alla futura vita socio-politica, 
che i giovinetti potevano anche essere costretti ad anticipare. 

Un paio di esempi per la gens Iulia. Quattordicenne o quindicenne, Giulio 
Cesare sposò nell'86/85 a.C. la sua prima moglie, Cossuzia, figlia di un oscuro 
ma ricco imprenditore, appartenente al ceto equestre dell'Urbe58. Nessuna 
meraviglia, anche se Cesare vestiva ancora la toga praetexta, non aveva quindi 
ancora compiuto sedici anni: il limite d'età per un iustum matrimonium era 
fissato a Roma a 14 anni per i maschi, a 12 per le femmine. 

Naturalmente, nessuno dei due futuri sposi venne interpellato sul patto 
nuziale ed ebbe la possibilità di contestare o poté rammaricarsi quando questo 
matrimonio fu sciolto l'anno seguente: Cesare, insignito a sedici anni della 
carica sacerdotale di flamen Dialis (84 a.C.), sposava subito dopo la patrizia 
Cornelia. 

E il nipote Ottavio, futuro Ottaviano / Augusto, che nel 47 era stato da lui 
cooptato nel collegio dei pontefici, si era trovato quattro anni prima a 
pronunciare davanti al Senato l'orazione funebre della nonna Giulia, sorella di 
Cesare, quando era appena dodicenne59. 

Età insolita, se non straordinaria nell'Urbe, ma non nell'Egitto ellenistico 
dove – per i consueti motivi dinastico-politici – due altri dodicenni, i re d'Egitto 
Tolemeo XIII e Tolemeo XIV, dovettero addirittura sposare nel 51 e 47 a.C. la 
sorella Cleopatra VII (a 18 e a 22 anni): fatto inconcepibile per il mos maiorum 
quirite, che pure tollerava fidanzamenti di comodo tra patrizi adulti e bambine 
anche di due anni ... 
 

                                            
56 Cfr. Ennio, Ann. 248-253 Skutsch. 
57 Cfr. Tacito, Dial. de orat. 28. 
58 Cfr. Svetonio, Caes. I, 1. 
59 Cfr. Svetonio, Aug. VIII, 1. 
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Le femmine dovevano rimanere nella domus per apprendere – con 
moderazione, per non essere identificate con le intellettuali (doctae puellae), di 
assai controversa fama ... – le artes (danza, canto, ...), ma soprattutto 
un'adeguata economia domestica in previsione del loro quanto mai prossimo 
ruolo domestico di mogli e di madri: l'antica massima patriarcale «fu 
irreprensibile, custodì la casa, filò la lana»60 è distintiva della condizione 
matronale e viene divulgata per secoli dagli autori pagani e cristiani61, con 
qualche variante. 

«The Silent Women» (Moses I. Finley [1965]) non erano e non dovevano 
essere un individuo, ma solo frazione passiva e anonima di un clan, espropriate 
di ogni forma e possibilità di comunicazione, perché a esse non appartenevano 
di per sé, né si riconoscevano, nemmeno la mobilità personale e la libertà di 
parola, da sempre prerogative maschili. 

Più pesante e dura risultava indubbiamente l’emarginazione sociale di 
cui soffrivano le puellae 'non integrate' – schiave, liberte, straniere, artiste, 
cortigiane e prostitute (per la giovane età così definite, tout court, anche in 
contesti epigrafici d'età imperiale62) –, compagne disinibite e gradite, se pur non 
esclusive, del maschio celibe o sposato: ancor più 'oggetto' delle matrone, 
appaiono tuttavia, in larga misura, le uniche donne con cui è possibile affetto e 
amore. 

La meretrice in particolare – non raramente prepubere (la Pannichide di 
Petronio, puella satis bella63, aveva appena sette anni ...) – poteva anche 
essere stata una fanciulla libera, esposta alla nascita o nella prima infanzia per 
volontà del pater familias: e, in modo non diverso da oggi, veniva intesa 
tacitamente, e approvata ad esempio da Catone il Censore, quale valvola di 
sfogo fisiologico per i maschi 'esuberanti' e, insieme, quale strumento – più o 
meno inconsapevole – di controllo sociale all'interno della struttura statuale. 

Lo stupro giovanile singolo o collettivo, specie a danno di prostitute 
adolescenti, con tradizionale assalto alla porta di casa64, è attestato anche 
nell'impero romano. 
 
 
[5] 
 
 
Lo scambio generazionale avveniva assai velocemente, se pensiamo che i 
fidanzamenti potevano essere stipulati dai genitori maschi degli interessati già 
da quando questi ultimi avevano da poco superata l'infanzia o anche prima, 
visto che i matrimoni spesso erano contratti, almeno per le ragazze, non 
appena raggiunta la pubertà, cioè verso i 12/14 anni. 

L'infanzia / adolescenza erano, in effetti, la fase inevitabile, e mal 
sopportata, del passaggio all'età adulta – per i maschi a 17 anni, inizio della vita 
pubblica (la leva era tra i 17 e 20 anni): e pure delle femmine, che 'maturavano' 
prima, a 12/14 anni, e iniziavano la loro vita privata (quasi mai pubblica) quando 

                                            
60 «Casta fuit, domum servavit, lanam fecit» (CIL I², 1211 Add. = CIL VI, 15346 Add. = CLE 52 = 
ILS 8403 = ILLRP 973: d'età graccana [?]). 
61 Cfr. Orazio, Epod. II, 39 ss.; Columella, De agri cult. 12, praef. 8: tra gli Apologisti cristiani, 
Tertulliano, De cultu fem. II, 13, 7; Clemente Alessandrino, Pedagogo III, 11, 67, 1 ss. 
62 A Isernia CIL IX, 2689 = ILS 7478, vd. AE 1983, 329 e 2005, 433: e a Pompei, passim. 
63 Petronio, Satyr. 25, 2. 
64 Cfr. Aulo Gellio, Noct. Att. IV, 14; Ulpiano, in Digesta XXXXVII, II, 39. 
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il menarca 'affidava' l'imbecillus sexus (il sesso debole) all'unico status sociale 
loro riconosciuto dai maschi, quello matrimoniale. 

Status, quest'ultimo, per il quale la donna assumeva il ruolo e l'identità di 
mater familias, più in là – nei ceti dominanti – di matrona se avesse avuto figli, 
possibilmente maschi. 

Il giovinetto patrizio, invece, pur temuto in prospettiva dal pater familias, 
veniva tendenzialmente privilegiato e salvaguardato anzitutto, e soprattutto!, 
perché era il futuro uomo politico e ufficiale dell'esercito: se figlio di senatore, tra 
i sette e i nove anni veniva addirittura presentato in Senato dal padre. 

In questo senso era ben più tutelato del figlio di un cittadino plebeo, che 
sarebbe poi stato soltanto un soldato o un burocrate delle stato (tutte funzioni 
pubbliche fondamentali, in ogni caso, che dis-identificavano le donne, cui erano 
rigorosamente precluse). 

I bambini e gli adolescenti del ceto dominante / emergente, per 
definizione anch'essi incapaci di esprimersi e di ragionare autonomamente, 
secondo il mos maiorum dovevano rimanere affiancati da altre categorie 
considerate inferiori dal mondo romano – e cioè donne (madri, nonne, zie), 
schiavi e liberti (nutrici e pedagoghi) –, tutte sottoposte all'autorità paterna. 
 
(Un primo inciso. Nel mondo antico, e romano in particolare, il raccontare, il 
narrare era il modo più usuale e quotidiano di dare memoria alla propria e altrui 
storia: la fabula orale – nei grandi cerchi tribali, durante i mercati rurali, nei Fora 
cittadini, attorno ai focolari nella villae rustiche, nei peristilii delle più riservate 
domus urbane – era lo strumento principe della comunicazione. 

Le opere letterarie – da Omero in poi – si tramandavano oralmente di 
cantore (aedo) in cantore e di ascoltatore in ascoltatore: i libri di Livio, Virgilio, 
Orazio, ..., si recitavano e si leggevano in pubblico – nelle piazze, nelle domus 
e nelle villae – e poi, in un secondo momento, si scrivevano su rotoli di papiro e 
così si diffondevano. 

La vita e la morte dell'adulto – sostanzialmente del maschio – sono 
scandite dalle parole, che si pronunziano al momento della nascita, dei riti di 
passaggio, della carriera / cursus honorum e della morte individuali: e spesso 
non sono le solite formule più o meno elaborate, ma la riproposizione 
commossa, inevitabilmente enfatica, della storia della gens di appartenenza, 
delle sue affermazioni e delle sue prospettive. 

Le neniae, le filastrocche, le favole e gli exempla popolari, che pure 
conosciamo dalle opere letterarie, sono prodotti orali, casalinghi e prettamente 
femminili: più di nutrici e nonne materne – fabulae aniles –, che di mamme 
molto giovani. 

Il racconto per l'infanzia del resto – non diversamente dalla stessa vita 
prepubere – è ben poco testimoniato nelle fonti: l'affabulazione, occasionale o 
costruita, non sembra essere peculiare del mondo dei bambini. Le favole di 
Esopo, di Fedro o di Babrio non sono certo per loro (ma le favole sono mai 
'appartenute' veramente ai bambini?), anche se abbiamo notizia della loro 
circolazione nella società romana, dai luoghi pubblici agli ambiti domestici, e 
viceversa. 

Apparentemente riservate ai ceti dominanti, ma certo – ritornelli e 
motivetti in particolare – raccolte, trasmesse e diffuse un po' dappertutto dalle 
liberte e schiave di casa, le cantilene e le storielle (fabellae65) per i primi anni 

                                            
65 Cfr. Quintiliano, Inst. orat. I, 8, 19. 
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d'età destavano una qualche inquietudine e preoccupazione tra i maschi colti 
del Mediterraneo. 

Platone metteva in guardia sui raccontini delle «vecchie comari», che 
guastavano irrimediabilmente le menti infantili: Cicerone denunciava le 
«sciocchezze delle nonne» (ineptiae aniles66), che educavano i bambini alle 
superstizioni; Paolo di Tarso definiva «le favole profane, roba da vecchie 
donnicciuole»67. 

Si imparava prima a scrivere, poi a leggere e a contare: ai maschietti 
dell'ultimo secolo a.C., che si potevano permettere la scuola "pubblica" – non 
statale! – primaria (alle bambine fu concesso più tardi), il manesco e 
sottopagato magister più che raccontare e stimolare alla fantasia, insegnava 
con mostruosa costanza per ore a ripetere a voce alta le lettere dell'alfabeto, e 
così via. 

Più fortunati, in qualche modo, i figli (maschi) dei ricchi che ancora prima 
dei sette anni avevano nel severo paedagogus – balia al maschile, più che 
istitutore, sotto stretto controllo del pater familias – una inesauribile, per quanto 
austera fonte casalinga di narrazioni sugli dei e sugli eroi greci, sulla mitologia 
ufficiale, sulle vicende della res publica / stato e sulla sua micro-cellula, la 
propria gens. 

Nell'ambito familiare per gli infantes privilegiati, in pubblico per gli altri 
(vista l'estrema mobilità di tanti bambini, veri e propri «ragazzi di strada»), il 
racconto 'storico' era, del resto, altresì mediato – a Roma, ad esempio – dalle 
letture ad alta voce delle epigrafi onorarie in città o funerarie extra-urbane 
(lungo le grandi viae consolari), dalle discussioni politiche nel Foro, dai discorsi 
quotidiani degli adulti, commercianti, artigiani o magistrati che fossero. 

Discorsi non necessariamente idonei alla loro giovane età, ma a volte 
accessibili, quando erano calati nelle piccole realtà territoriali o interpersonali, a 
volte incomprensibili, ma suggestivi e impressionanti nei loro roboanti e raffinati 
percorsi vocali, che costruivano e inculcavano nei piccoli la fedeltà ai "valori" 
della comunità e del clan di appartenenza. 

In fondo, già da questo li si preparava – a ragion veduta, è indubbio, per i 
bambini dei ceti dominanti – ad accettare l'autorità primaziale e indiscussa del 
pater familias e dello stato: e pure dell'eloquenza (la rhetorica di ciceroniana 
memoria), dell'oratoria politica, insomma dell'arte di parlare in pubblico e di 
imporsi nella domus e nei Fora, da attori o da comparse ...) 
 
Spesso – si è già visto – sono le donne (madri, nonne, zie), gli schiavi e i liberti 
(nutrici e pedagoghi) le uniche figure che hanno relazioni in qualche modo 
durevoli e pure affettuose con l'infanzia e con l'adolescenza di casa: sto 
parlando, non è inutile ripeterlo, dei ceti alti. 

Nel mondo subalterno, delle cui vita quotidiana ben poco cogliamo, 
l'infans è un personaggio ancora più misterioso e, di fatto, infelice: condizione, 
tuttavia, certamente condivisa pure nei ceti più alti. Si pensi a Nerone, 
imperatore non ancora diciassettenne nel 54, che ebbe un'infanzia instabile e 
amara, ricca di maestri, ma povera di tenerezze familiari: solo le due nutrici 
orientali Egloghe e Alessandra, tuttavia, gli restarono affezionate e fedeli fino 
alla morte, nel 68. 

Le donne e i liberti / schiavi della domus sono, in effetti, coloro che hanno 
un colloquio, a volte fitto, coi bambini e coi ragazzi, a noi testimoniato quasi 

                                            
66 Cfr. Cicerone, Tusc. disp. I, 39, 93. 
67 «Tοúς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις µύθους»: Paolo, 1 Lettera a Timòteo 4, 7. 
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esclusivamente attraverso le epigrafi funerarie ritrovate su tutto il territorio 
dell'impero romano. Piccoli quadri di vita, brevi biografie inevitabilmente ricche 
di frasi banali o stereotipate, ma capaci di eludere con nostalgia e amore il più 
formale mos maiorum, con una particolare e minuziosa attenzione alla memoria 
individuale, che spinge persino a registrare non solo gli anni trascorsi sulla 
terra, ma anche i mesi e i giorni, addirittura i minuti: la romana Plauzia Euresis 
«visse cinque anni, dieci mesi, otto giorni, tre ore, cinque minuti»68. 

Questi dati così esatti, che potevano essere conosciuti da quanti 
vivevano a stretto contatto coi fanciulli / adolescenti, servivano fors'anche a 
valutare la legittimità o meno della comparsa della morte e mettevano 
soprattutto in evidenza la precocità e l'assurdità – tanto più agli occhi dei 
genitori superstiti (contra votum!) – del suo manifestarsi rispetto al momento pur 
sempre periglioso della nascita. 

E Isidoro, vescovo di Siviglia, ai primi del VII secolo offrirà una chiara 
tripartizione, definendo acerba la morte dei bambini / adolescenti – l'unica 
descritta come penosa, crudele, dolorosa –, immatura quella dei giovani e degli 
adulti, naturale quella degli anziani69. 
 
Il padre – cui pure spettava de iure l'educazione del maschietto tra i 7 e i 16/17 
anni (tramite, appunto, nutrici, pedagoghi, e schiavi / liberti specializzati) – 
faceva raramente la propria comparsa nel mondo infantile casalingo: forse, si 
può immaginare, se il comportamento dei fanciulli richiedeva un intervento più 
deciso del solito, con l'utilizzo di strumenti appositi quali la sferza di canne o la 
cinghia (ferula), che dovevano servire a rammentare al puer – figlio / liberto / 
schiavo che fosse – il modus vivendi da tenersi poi rigorosamente in pubblico. 

Del resto, le regole di comportamento impartite e imposte agli infantes / 
adulescentes romani del ceto senatorio erano piuttosto severe e rigide, se 
anche solo pensiamo che i figli dovevano rivolgersi al padre chiamandolo come 
lo chiamavano gli schiavi, domine! (signore!): ed era frequente – per controllare 
la vivacità e ristabilire l'«ordine» – il ricorso anche a veri e propri ricatti 
psicologici attraverso la paura. 

I sonni dei nostri piccoli antenati erano pieni di Lamie, streghe notturne 
che andavano vagando dappertutto in cerca di infanti da rapire e divorare70. E 
la loro fantasia era abitata e angosciata anche da tanti altri incubi, se – per 
un'antica e deprecabile misura preventiva, ritenuta 'pedagogica' da tanti adulti – 
erano lasciati di notte da soli nelle loro piccole stanzette, nei cubicula: «al buio 
pesto i bambini tremano e temono tutto ...», deplora Lucrezio71. 

E anche questo – oltre alla perenne, a volte dura sudditanza e al ferreo 
controllo dei giovani patrizi sotto i patres familias (finché in vita unici e indiscussi 
titolari del clan e del patrimonio gentilizio ...) – può spiegare bene il violento, 
sottaciuto conflitto figli / padri nel mondo romano e, di converso, il sospetto 
permanente dei padri verso gli eredi maschi, verso i loro irrequieti discendenti, 
che portavano lo stesso gentilizio [nomen], ma di cui temevano di restare 
vittime, prima o poi ... 
 
 

                                            
68 «... vix(it) an(nis) V, men(sibus) X, dieb(us) VIII, hor(is) III, min(utis) V ...»: CIL VI, 36122, vd. 
AE 2009, 50. 
69 Isidoro, Etymol. XI, 2, 32. 
70 Cfr. Petronio, Satyr. 63, 4 ss. 
71 «... pueri trepidant atque omnia caecis in tenebris metuunt ...»: Lucrezio, Rer. nat. II, 55. 
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[6] 
 
 
Non dobbiamo pensare, però, che la vita di questi bambini / adolescenti dei ceti 
alti fosse sempre quella di piccoli prigionieri. Non mancava certo loro, infatti, la 
possibilità di esprimere le proprie potenzialità ed energie in attività a loro più 
congeniali, opportunamente orientate: quali quelle ludiche legate all'utilizzo dei 
giocattoli e dei pupazzi più diversi, a partire dagli universali trillini e dai 
sonagli72. 

Fra questi ultimi, nonostante la relativa povertà dei giochi anche nei ceti 
ricchi (la differenza era fatta dai materiali), i più comuni erano la palla (pila) in 
cuoio per i maschi, e la bambola, di legno o di altro materiale, per le femmine: 
come ho già ricordato, solo fino ai sette anni (diversa la situazione nei ceti 
inferiori) era usuale la promiscuità dei sessi nei ceti dominanti, e bambini e 
bambine giocavano insieme – anche, e soprattutto nelle prove di abilità, il gioco 
delle noci ad esempio, distintivo dell'età prepubere73 – e si potevano 
scambiare i loro oggetti. 

Altri possibili passatempi per i maschi erano edificare case in miniatura, 
attaccare topi o piccoli animali ai carretti, giocare a 'pari e caffo', scommettendo 
sul numero pari o dispari delle dita, in un gioco simile alla morra, ovvero 
nascondendo noci o sassi in una mano, facendo indovinare se erano in numero 
pari o dispari74: e ancora, come in tutte le epoche, i piccoli romani giocavano a 
testa o croce, a mosca cieca, ecc. 

Erano, poi, utilizzati i cerchi di diverse altezze; le trottole a forma di 
cilindro con l'estremità a punta, messe in movimento con uno spago e spinte 
con una frusta; i rocchetti, costituiti da due dischi piatti riuniti da un piccolo 
supporto cilindrico al quale veniva legato un cordino, che – avvolto poi intorno 
all'indice – permetteva di far muovere questo yo-yo precursore; gli astragali 
(ossicini di pecore e di altri animali, poi imitati in vari materiali), che 
presentavano quattro facce utili, su ognuna delle quali era indicato un valore 
che permetteva così – dopo il lancio – di ottenere diverse combinazioni. 
 
Le bambole / pupae in specie, spesso insieme agli oggetti in miniatura che 
riproducevano le stoviglie e il mobilio della casa, erano tradizionalmente legate 
al programma psico-pedagogico previsto per il prossimo inserimento nella vita 
sociale delle bambine, dal momento che venivano a rappresentare il futuro e 
obbligante ruolo di mogli e di madri. 

Riproponendo le fattezze femminili, sorta di Barbie ante litteram, erano 
considerate anche segno / simbolo dell'infanzia (e della verginità, obbligatoria 
per qualsivoglia matrimonium) e perciò – prima di sposarsi – erano offerte dalle 
puellae a Venere, dea del matrimonio e della prole, e conservate nelle 
suppellettili funerarie delle tombe. 

Per il variegato mondo delle donne era, insomma, il corrispondente della 
consacrazione delle bullae – i medaglioni / amuleti di materiale vario, adeguato 
al ceto sociale (oro, piombo, ...), appesi al collo in età infantile, riprodotti nei 
bassorilievi epigrafici – da parte dei maschi nati liberi agli spiriti protettori degli 
antenati defunti, i Lari, al compimento del sedicesimo / diciassettesimo anno 

                                            
72 Cfr. Marziale, Epigr. XIV, 54. 
73 Cfr. Catullo, Carm. 61, 128 ss. 
74 Cfr. Orazio, Serm. II, 3, 247-248. 
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d'età: quando – rivestendo la veste ufficiale del civis romano, la toga virile – 
entravano a far parte del mondo degli adulti. 

E le bullae, con le toghe 'preteste' (indossate prima della maggiore età), 
dei figli erano gettate dalle matronae sul rogo durante le liturgie funebri di 
personaggi importanti75. 

Del resto, anche per i maschi senatorii esisteva un preciso e mirato 
condizionamento alle loro future peculiari funzioni politico-militari: fra i giochi 
suggeriti, e fors'anche preferiti, vi erano appunto quelli di imitazione delle attività 
militari, processuali, equestri, di cui però abbiamo poche testimonianze. 

I pedagoghi in particolare, che affiancavano le nutrici 
nell'ammaestramento infantile, è presumibile agevolassero e favorissero 
l'esibizione dei fanciulli / adolescenti in combattimenti simulati o nei cosiddetti 
giochi gladiatorii, che dovevano essere sì un divertimento, ma anche e 
principalmente un momento di educazione alla forza e al coraggio: e questo 
solo, alla fine, contava per il mondo degli adulti. 

Sarebbe certo suggestivo poter rievocare e magari cogliere la presenza 
degli adulti, il loro coinvolgimento nei giochi dei bambini, sempre vecchi e 
sempre nuovi, che si scoprono o si reinventano insieme. Ma, ahimè, se nella 
Roma imperiale spesso mancano, di fatto, le figure materne e, ancor più, 
paterne, come le intendiamo oggi, pure le nonne e i nonni appaiono non 
particolarmente incidenti o latitanti: o almeno, è bene dirlo, interessavano assai 
poco in questa veste ai mass-media del tempo. 
 
(Un secondo inciso. Il tempo del gioco – iocus in latino, lo spazio breve e 
disimpegnato dei passatempi infantili e delle burle da poco – non era tenuto in 
gran conto dai nostri avi romani. 

Attenti quasi sempre, se non esclusivamente, ai maschi dell'Urbe, 
soprattutto dei ceti dominanti o emergenti, gli autori latini parlano 
preferibilmente del ludus, il divertimento pubblico per eccellenza del mondo 
adulto – ippico, gladiatorio o sacro, non importa –, e dell'otium, il momento 
principe della realizzazione di sé e della propria identità più profonda riservato 
agli esponenti dei ceti alti nella propria domus. 

E i bambini? Nel Mediterraneo antico l'infans merita una qualche 
attenzione solo in prospettiva futura: come si è già scritto, al pari delle donne e 
degli schiavi non ha alcun diritto né alcuna voce. 

Non fanno parte – iocus e tanto più ludus – della loro (quasi inesistente) 
storia scritta, benché la loro valenza educativa non risulti certo ignota ai 
pedagoghi del tempo: ma se non fosse per i dati archeologici – mosaici, 
affreschi, piccola statuaria, corredi funebri – non ne sapremmo molto, così 
come del resto poco siamo informati dalle fonti sulla loro perigliosa vita (una 
quota molto bassa, si è già detto, superava i due anni). 

Ma pure qui non facciamoci ingannare: i reperti appartengono per lo più 
al patrimonio dei ricchi o almeno del ceto medio e sono saldamente 'orientati' 
alle future scelte di vita. E anche per questo, nel ceto senatorio, a sette anni i 
maschietti venivano affidati ai padri e separati dalle femmine, dagli altri coetanei 
e dalle mani delle madri o nutrici per diventare 'uomini' sotto la guida di 
pedagoghi / nutrici e schiavi (è la triste e premonitrice infanzia di Nerone, tanto 
per ricordare un esempio). 

                                            
75 Cfr. Svetonio, Caes. LXXXIV, 7. 
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E le femmine vengono avviate a imparare il 'mestiere' di madri attraverso 
la neppur troppo simbolica bambola (pupa), che l'accompagnerà per tutta la 
breve vita (e, se morta prima del matrimonio, anche nel sepolcro): le defunte 
nubili dei ceti superiori e le sacerdotesse votate alla castità venivano, appunto, 
seppellite con le loro pupae ... 

Le suppellettili, in ogni caso, erano rappresentate da oggetti in terracotta 
decorata; palle di varie fogge e colori; sonagli (per allontanare gli spiriti 
malvagi), astragali e trottole di materiali più o meno pregiati; piccoli animali da 
compagnia (cagnolini, colombe, maialini, oche); carrettini (per imitare le corse 
nel circo) e 'ruzzoli'; bambole articolate e apparati relativi, atte a preparare a un 
precoce matrimonio. 

Anche le attività ludiche più comuni – canti e danze per le bambine; 
attività fisiche più o meno organizzate per i maschietti – rivelano l'orizzonte 
elitario di questi infantes, che nascono e vivono seguiti con attenzione dagli 
adulti – nutrici: in minor misura, madri e nonne – e mangiano / vestono / 
dormono con regolarità, vengono educati e crescono in domus spaziose e in un 
ambiente di per sé non ostile o estraneo (questa, caso mai, sarà poi la storia 
conflittuale della pubertà ...). 

I bambini dei ceti inferiori si trovavano, invece, ben presto "espulsi" dagli 
angusti locali delle affollatissime insulae (strutture 'condominiali') delle città, 
poco e mal vestiti e poco e mal alimentati: per avere futuri soldati e funzionari di 
"sana e robusta costituzione" gli imperatori Antonini dovettero istituire 'pensioni' 
mensili per i fanciulli e le fanciulle povere, come esemplarmente illustra la 
Tabula alimentaria di Veleia76, d'età traianea. 

Abbandonati a sé fin dal primo mattino, le bambine e i bambini del ceto 
plebeo, o libertino, avevano nelle strade urbane la loro palestra dall'alba al 
tramonto, in mezzo ai rifiuti, lo scolo delle acque, dei liquidi di lavorazione e dei 
liquami, nel traffico caotico della città: ma pur sempre facevano risuonare le 
voci, i canti e i suoni tipici dell'infanzia. 

Per forza di cose si abituavano a vivere fuori casa: e con la prodigiosa e 
istintiva fantasia dell'età giocavano anch'essi, come e dove potevano, con quel 
poco che avevano a disposizione, certo però con maggiore libertà e mobilità 
rispetto ai più protetti coetanei dei ceti dominanti e ancora senza sostanziali 
divisioni di sesso. 

Agli universali nascondino, mosca cieca, corse – anche col cerchio – per 
le rumorose strade urbane, si aggiungevano: palle fatta di pezze di stoffa 
assemblate; bambole di stracci, assai meno condizionanti, però, per il ruolo 
futuro di mater familias di quanto non lo fossero quelle d'avorio delle domus; 
ossicini d'animale (astragali) e noci – pedine, biglie, birilli sui generis –, queste 
ultime segno / simbolo per il maschio del suo passaggio all'età pubere (il 
giovane amante viene invitato da Catullo a lasciarle, quando il suo partner 
adulto si sposa77 ...); rudimentali mezzi di trasporto, messi insieme con qualche 
asse e materiali scartati; costruzioni di terra e figurine fatte d'argilla (co-
protagoniste delle leggende su Gesù fanciullo ...). 

Un mondo che ricostruiamo a fatica per il generale disinteresse e il 
sostanziale silenzio dei mass media romani: anche la constatazione 
dell'apparente irrilevanza di giochi bellici o di «alta strategia» tra i maschietti 
(diffusi, invece, nella cultura occidentale) – fatto singolare, se non inspiegabile, 

                                            
76 Cfr. Criniti, La "Tabula alimentaria" di Veleia ..., p. 9 ss. 
77 Cfr. Catullo, Carm. 61, 128 ss. 
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per una società basata sulla guerra – non può essere facilmente confermata e 
giustificata.) 
 
 
[7] 
 
 
La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle cerimonie sacre e profane 
insieme agli adulti – a nutrici / pedagoghi, più che a genitori – è testimoniata tra 
le abitudini della società romana (dominante): ma appare singolare la diffusa 
mancanza di feste dedicate esplicitamente agli infantes, se si escludono – nei 
ceti superiori – i riti di passaggio e le celebrazioni del dies lustricus, del giorno 
della purificazione dalle impurità della gestazione e del parto e dell'inserimento 
dei nuovi nati nella società. 

Occasione importante quest'ultima, in ogni caso, in cui i maschi potevano 
assumere il praenomen, cioè il nome personale (del padre, se primogeniti), oltre 
al nomen del clan di appartenenza / di adozione, caratterizzante il cittadino 
romano, e all'eventuale cognomen di famiglia: le bambine / le donne, che 
venivano designate – al di fuori dell'ambito familiare – con il gentilizio al 
femminile, avranno il prenome dalla tarda età repubblicana, più o meno nel II/I 
secolo a.C. 
 
Da sempre, togliere il nome a una persona è preliminare o equivalente al suo 
annullamento: così, del resto, la denazionalizzazione e la distruzione di un’etnia 
sono spesso partite dalla sistematica profanazione e demolizione delle 
necropoli, dei cimiteri e delle lapidi funerarie, e dell'onomastica in essi 
pubblicamente registrata, come la storia purtroppo ci conferma dappertutto. 

Il nomen, in particolare, è nell'Urbe elemento insopprimibile anche per i 
ceti inferiori, oltre che segno / simbolo individualizzante: il nome è un 
«presagio» – sintetizzavano i Romani, secondo una generale e radicata 
opinione78 –, ma definisce anzitutto una figura giuridica. 

Non a caso viene fieramente trasmesso da padre in figlio e, al femminile, 
è l'elemento onomastico che identifica le donne. Per il giovane e meno giovane 
schiavo manomesso, il liberto, l’assunzione del gentilizio e del prenome dell’ex-
padrone (prima dominus, ora patronus), che precedono da quel momento in poi 
il nome originario (ormai diventato semplice cognomen), è un atto prioritario 
sulla via dell’ingresso nella cittadinanza. 

E se l’onomastica delle donne di rango (feminae honestae) sarà spesso 
sottaciuta da Plutarco nelle sue opere per deferenza e rispetto (quella delle 
donne 'comuni' verrà spesso ignorata dagli autori: e non è certo un caso che i 
«fratelli» di Gesù abbiano un nome, le «sorelle» no79 ...), i bambini dal canto 
loro avranno un nome solo quando daranno agli adulti e allo stato una qualche 
garanzia di sopravvivenza. 

«Il giorno funesto della morte si portò via assieme al corpo il nome non 
ancora assegnato dal padre»80, incise amaramente in età imperiale un padre 
dalmata per la figlioletta morta prematuramente a meno di un anno. 

                                            
78 «Nomen atque omen ...»: Plauto, Persa 625: e cfr. Cicerone, In Verrem actio secunda II, 6, 
18. 
79 Cfr. Matteo, Vangelo 13, 55-56; Marco, Vangelo 6, 3. 
80 «Cognomen pater huic fuerat natale daturus: / abstulit atra dies una cum corpore nomen.»: 
CIL III, 3146 = CLE 1160. 
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