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1. SUBALTERNI 
 
 
I Romani, ho già osservato altrove, avevano idee ben precise, se pur 
schematiche, sul principio di identità: duemila anni fa, il mondo, e non solo 
quello dominante / emergente!, era esclusivamente maschio, e apparteneva 
sostanzialmente ai cives, ai cittadini adulti nati liberi [ingenui], non ai liberti, 
anche se ricchi e potenti, dichiarati liberi dopo essere stati "manomessi" dalla 
schiavitù, né tantomeno agli "altri", stranieri o schiavi che fossero. 

L'impero romano, in effetti, come tutti gli stati dell'antichità classica, è di 
fatto basato sulla radicale, consapevole e gerarchica distinzione – ideologico-
politica, socio-economica, personale-sessuale – tra uomini dominanti o 
emergenti e "il resto del mondo". 

Pur essendo formalmente convinta dell'unità del genere umano, l'Urbs 
non dimenticò mai, finanche ai tempi del neostoicismo imperiale, la lezione di 
Platone e in particolare di Aristotele, che sostanzialmente teorizzarono il 
principio base della distanza e dell'ineguaglianza sociale per ogni buon 
governo. 

L'universalismo del diritto naturale e internazionale, che si riscontra 
ancora all'inizio dei Digesta dell'imperatore Giustiniano, attorno al 530, viene 
decisamente ridimensionato quando si parla di ius civile, del diritto dei cittadini 
(o meglio, della tutela del loro potere e del loro patrimonio ...). 

                                            
 Linee guida della lezione tenuta a Milano il 18 ottobre 2016 presso l'Università C. Colombo 
(Istituto di Studi Umanistici). 
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I subalterni – marginali ex lege (schiavi; donne; bambini; prostitute; 
stranieri: e, in varia misura, liberti e soldati) e marginali di fatto (proletarii, i 
cittadini cioè che hanno appunto solo figli da dare allo stato; contadini; poveri) – 
sono inferiori, e diversi, pur nelle loro specificità necessarie e addirittura 
essenziali per la res publica, lo stato (di cui ciascuno è elemento fondamentale, 
per lo più senza averne coscienza e senza quasi realmente farne parte). 

Il classicismo – maschile (mantenuto tutt'oggi vivo nelle scuole italiche e 
occidentali – singolarmente anche nei suoi momenti più discutibili – da un 
personale in netta maggioranza femminile …) – sembra aver ignorato, e 
ignorare troppo spesso questo aspetto, salvo nei casi più clamorosi: 
perpetuando il ricordo anacronistico – lasciatoci dalle fonti letterarie antiche 
(che scrivono pur sempre per, e nell'ottica dei ceti dominanti) – di una società 
elitaria, tutto sommato equilibrata e giusta. 

La regola invece fu – è inutile nasconderselo – la diffusa mancanza o 
limitazione di libertà, l'accentuata subalternità per la massa del popolo romano, 
e tanto più per lo straniero (l'hospes!): e, con esse, lo sfruttamento, 
l'oppressione, la crudeltà subìta, l'instabilità o la pratica impossibilità di rapporti 
affettivi e familiari durevoli, la povertà diffusa, la denutrizione, l'alto tasso di 
mortalità: insomma, è virtualmente assente una prospettiva di vita degna di 
essere accettata e affrontata. 

Del resto, femmine e maschi che superavano i dieci anni (periodo entro il 
quale 1/3 dei nati moriva: altissima era la percentuale entro il primo anno) 
potevano al massimo contare di vivere, mediamente, fino a 23/25 anni le une, 
fino a 27/30 anni gli altri: con oscillazioni per l'uomo legate a particolari funzioni 
o condizioni socio-economiche → dai 17/18 anni degli schiavi dell'Urbe, ai 
58/60 degli addetti al culto nei templi, ai centenari dell'Emilia proto-imperiale ... 
senza contare i "tutelati" dei ceti dominanti / emergenti, naturalmente! 
 
(Le speranza di vita alla nascita nel 2015 risultano in Italia – su proiezioni 
ISTAT – mediamente quasi 82 anni e 1/2 e, rispetto all'età romana, si sono 
quasi quadruplicate per le donne [84,7], quasi triplicate per gli uomini [80,1]: ma 
ci sono ancora stati dell'Africa centro-meridionale – Ciad, Guinea Bissau, 
Sudafrica, ... – che sono fermi sotto i cinquant'anni!). 
 
In effetti, se le disuguaglianze sono su piani ben diversi, alla cima della 
piramide giuridica e sociale c'è sempre e solo il cittadino romano emergente / 
dominante, il civis per eccellenza. 

Ma è pur vero che ad avere tutti i diritti e tutti i privilegi nei confronti della 
stragrande maggioranza degli altri cittadini sono l'uomo di rango senatorio – e 
la sua massima espressione, il princeps / l'imperatore, formalmente il primus 
inter pares (sovrano, magistrato, evergete e protettore della plebe romana) –, e 
poi l'uomo di rango equestre (il cavaliere, cui spettano per tradizione commercio 
e finanza) e infine, per gli ambiti non strettamente politici, i ricchi in genere. 

Le proprietà terriere – che danno ricchezza e censo ai possessores – e i 
crediti d'usura sono il valore sociale fondante: lo strozzinaggio non è 
disdicevole neppure per il senatore, come testimoniano ad esempio per sé 
stessi Catone Uticense e Plinio il Giovane (ma Cicerone ne è contrario). Anzi, 
«mutuum da» sollecitano i Dicta Catonis (attribuiti a Seneca, ma del II secolo). 

Ancor più accentuato, naturalmente, è lo stacco, la frattura con lo 
schiavo, l'antitesi per eccellenza del civis, con cui pure di fatto questi vive 
insieme giorno e notte, conflittualmente quasi quanto solidalmente: la morte 
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improvvisa di un dominus, di un padrone, è sempre addebitata agli schiavi di 
casa. Nella villa (rustica), lo schiavo è valutato – aristotelicamente – un 
semplice instrumentum vocale a buon mercato, arnese da lavoro distinto dal 
bestiame [instrumentum semivocale] e dagli attrezzi agricoli [instrumentum 
mutum] solo perché può esprimersi con la voce. 

E qui, come nelle domus urbane, risulta oggetto di ogni forma di sopruso 
e di violenza, anche sessuale, che il padrone può imporre con libertà 
praticamente assoluta: «non è vergognoso ciò che ordina il padrone [dominus: 
così verrà definito l'imperatore dal III secolo]» dichiara senza dubbi e senza 
remore il ricco liberto "campano" Trimalchione, in età neroniana, ricordando il 
suo passato di schiavo ... 

Proprio per questo, forse, la misera plebs di oraziana memoria, i liberti 
non abbienti e pure alcune categorie di schiavi urbani – che a Roma si 
ritrovavano nel circo, avendo di fatto precluso l'anfiteatro (solo piccoli settori qui 
erano gratuiti e la plebe faceva la coda tutta la notte per accedervi) – trovarono 
ben presto numerosi momenti societari ed egualitari nell'esercizio comune di 
attività artigianali, commerciali, cultuali, e nel desiderio di garantirsi liturgie e 
memoriae funebri proprie e adeguate. 

Suscitavano così, tuttavia, ulteriori sospetti e animosità da parte dello 
stato oligarchico e, ancor più, da parte dei privilegiati che coltivavano nell'otium, 
all'interno della propria domus (il peristilio), il tempo libero dagli affanni, l'aurea 
mediocritas, per preservare il pensiero da preoccupazioni quotidiane, ritenute 
contingenti e volgari. 

Quegli stessi privilegiati che – pur tradizionalmente pronti a mobilitare in 
guerra e nella politica i subalterni per "i superiori interessi dello stato" – non 
pensavano certo ad alcuna loro evoluzione o promozione socio-economica e 
finivano spesso per accomunare schiavi (i nemici per eccellenza), liberti, coloni 
e stranieri (e, in Tacito, anche la bassa truppa) al vulgus, alla tumultuante plebe 
urbana, insomma ai cittadini senza mezzi di sussistenza, che lottavano per la 
sopravvivenza quotidiana nelle faccende e nel lavoro: negotium, < nec-otium, 
appunto, per la cultura romana (e per Isidoro di Siviglia). 
 
(Un inciso. I figli degli appartenenti alle grandi gentes senatorie, che dovevano 
prepararsi all'inevitabile carriera politica, erano avviati agli studi nella propria 
domus – sotto la guida di schiavi o liberti greci (insolita fu la scelta di 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 al cursus honorum, appunto, l'eloquenza, una 
salda preparazione giuridica e il valore militare. 

L'insegnamento pubblico, là dove veniva attivato, era solo per gli "altri", e 
di una qualche disponibilità economica ...) 
 
La povertà, almeno da Aristotele in poi, è sempre stata considerata un marchio 
escludente e infamante, oltre che una colpa, qualunque ne fosse la causa o la 
ragione. 

Enormi, in effetti, sono le miserie e le emarginazioni che coinvolgevano 
una larghissima fascia degli abitanti dell'impero: tra questi anche i cittadini 
senza mezzi di sussistenza o senza lavoro e i contadini – che risultano, in 
pratica, una sottospecie – espropriati della loro terra a favore magari dei 
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veterani, questi ultimi a loro volta spesso incapaci di reinserirsi o integrarsi nelle 
attività agricole coatte cui erano destinati, almeno fino alla riforma augustea. 

Come, del resto, ben attesta la Tabula alimentaria di Veleia, 
nell'Appennino Piacentino-Parmense, numerosi sono i passaggi di proprietà dei 
poderi (fundi) nell'Italia settentrionale durante il I secolo d.C., riflessi nelle loro 
plurime denominazioni. 

E nella tarda repubblica, dall'età dei Gracchi almeno, fra gli affanni e fra 
le curae, anche strumentalmente ricorrenti, dell'immaginario collettivo senatorio 
è la paura degli schiavi rurali, dei contadini, dei pastori: e dei figli maschi, si 
dovrebbe aggiungere, sospettati di voler eliminare i padri per la successione: 
ma facevano parte della medesima struttura, e quindi erano formalmente 
ignorati. 

Un'altra paura ricorrente erano i proletari urbani, spesso così poveri da 
essere esclusi da una sepoltura decorosa e cronicamente assillati dai creditori: 
attraverso i debiti e le ipoteche – testi Plauto (se non è una leggenda), nel III 
secolo a.C., e Callisto I, poi vescovo di Roma nel 217-222, costretti a girare la 
macina di un mulino per estinguerli – si poteva, d'altro canto, passare a diverse 
forme di semi-schiavitù … 

Orazio e, su un piano e per motivazioni diverse, Petronio sono distaccati 
e freddi, spietati a volte nelle loro irridenti o feroci censure verso queste 
categorie sociali. In Orazio è evidente – al di là dello stesso programma 
augusteo di restaurazione – un atteggiamento critico e di rifiuto di quanti paiono 
indifferenti o incapaci di trovare il proprio io nell'interiorità. In Petronio, 
elegantiae arbiter della corte neroniana, è invece presente lo scetticismo 
epicureo, ironico e quasi rassegnato, verso la grossolana avidità dei subalterni 
e dei parvenu, assillati da occupazioni pratiche o maldestri imitatori 
dell'aristocrazia, estranei anch'essi alla libertà interiore e alla quiete degli studi e 
della riflessione, il momento più alto per le attività dello spirito. 
 
 

2. STRANIERI E "BARBARI" 
 
 
Per identificare "gli altri", "i diversi", gli stranieri, è largamente diffuso nel 
Mediterraneo classico l'antichissimo termine «b£rbaroj / barbarus»: colui, cioè, 
che vive e parla in modo incomprensibile e rozzo, e quindi è estraneo alla 
società e civiltà dominante. 

Usato in modo indifferente, se non neutro, da Omero, in età greco-
ellenistica il termine diventa penalizzante – e, via via, patrimonio indiscusso 
dell'Occidente – per coloro che abitano anche solo fuori dalle mura cittadine. (A 
Roma, del resto, fuori dalle mura cittadine non c'era / non era garantita la 
protezione degli dei.) 

È una storia di lunga durata che ben si riassume nel topico detto di un 
filosofo ellenico – Talete, Socrate o Platone? –, in cui costui ringrazia la Fortuna 
per tre motivi, «prima, di essere nato uomo e non animale; poi, maschio e non 
femmina; infine, Greco e non barbaro» 
 

(cui – lo aggiungo per completezza – potrebbe essersi ispirata, pur con le 
peculiarità sue proprie, la notissima triplice preghiera quotidiana dell'ebreo, 
nella versione farisaica del I/II secolo: «Benedetto sia Dio che non mi ha fatto 



 

5 
 

pagano. Benedetto sia Dio che non mi ha fatto donna. Benedetto sia Dio che 
non mi ha fatto ignorante …»). 
 
"Barbari", così, sono definiti i civilissimi, ma enigmatici Egizi (per Tacito); gli 
evoluti Persiani, in guerra coi Greci (per Erodoto e i poeti tragici); gli Ateniesi del 
contado, dal diverso dialetto (per Aristofane e Isocrate); i più organizzati e 
bellicosi Germani (per i Galli Transalpini); i «non Greci [= non sapienti]» (per 
l'apostolo Paolo; ... 

«Barbarus hic ego sum» si lamentava penosamente Ovidio ai primi della 
nostra èra, dal suo esilio sul mar Nero. 

Nel mondo classico, in effetti, la condizione di straniero era pure – con 
eccezioni – estraneità culturale, religiosa, etnica, e così venne ereditata dal 
mondo moderno. Ma non di colore della pelle: basti pensare ai tanti "neri" della 
letteratura latina imperiale – gli algerini Apuleio di Madaura e Agostino di 
Tagaste e il tunisino Tertulliano di Cartagine, ad esempio – e agli imperatori 
africani e asiatici (il libico Settimio Severo di Leptis Magna [193-211]; l'algerino 
Macrino di Caesarea di Mauretania [217-218]; il libanese Alessandro Severo di 
Arca Caesarea [222-235]; ...). 

I filosofi stoici e cinici nel loro utopico cosmopolitismo cercarono di 
accreditare il "barbaro" come superiore sul piano etico e comportamentale, per 
la sua sobrietà e semplicità da «buon selvaggio» dell'età illuministica. Tacito 
stesso, agli inizi del II secolo, loda la vita privata dei temuti e odiati Germani per 
la loro modestia ed essenzialità, che gli ricordavano la tradizione degli antenati 
(il mos maiorum!), ormai degradata. 

Ma i grandi teorici dell'idea di stato, Platone e Aristotele, avevano avuto 
buon gioco ad affermare nell'immaginario collettivo mediterraneo la multipla 
equazione 
 

"barbaro = straniero (e viceversa) = schiavo = inferiore = incolto 
(= nemico [hostis], a Roma)", 

 

fatta sua dal mondo classico e poi trasmessa all'Europa moderna, dove si è 
vieppiù accentuata in tempi recenti per tragici motivi e per sordidi egoismi 
nazionalistici. 

Sull'Urbe, poi, influiva una pesante variabile. I "barbari" erano assai 
temuti dai Romani specie dopo le brucianti sconfitte subite ad opera dei 
Germani nel I secolo d.C., le discese dal nord delle bellicose tribù gotiche nel 
II/IV secolo e il sacco visigotico dell'Urbe nel 410: e venivano ritenuti nemici 
della civiltà per la loro organizzazione tribale e per la loro cultura materiale, 
elaborata e raffinata nella fattura, ma pur sempre povera agli occhi di una 
società per eccellenza della scrittura (e del diritto). 

Anche verso di essi, tuttavia, i Romani applicarono in età repubblicana 
una pragmatica politica di assimilazione dei loro ceti dominanti (e dei ricchi), 
quella che veniva già adottata nei confronti delle élites straniere, concedendo 
loro la cittadinanza e facendoli diventare progressivamente fedeli alleati. 

Se, nell'ultimo secolo a.C., senatori potevano essere additati dai patrizi 
dell'Urbe come "barbari" solo perché Piacentini, irrisi perché Orientali, tenuti alla 
larga perché Galli, nel primo impero – almeno ai livelli più alti – Roma risultava 
una società pienamente integrante e integrata, l'esempio più straordinario nella 
storia occidentale. 
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Per citare due casi, nell'arco di pochi decenni del I secolo d.C. si 
imposero filosofi, poeti e imperatori d'origine spagnola (Seneca, Marziale, 
Traiano): e, paradossalmente, la cultura e la lingua latina dal II secolo d.C. 
ebbero la loro seconda e fertile sponda nella terra dei "barbari" Cartaginesi. 

Piena integrazione personale, sul piano civile-giuridico e linguistico-
religioso, rivolta ‒ è naturale ‒ soltanto agli adulti maschi, che a giusto titolo 
potevano diventare cittadini romani e si adeguavano all'imperium: protagonisti 
della cultura, delle arti, della guerra, della politica, della finanza, dell'economia, 
dell'imprenditoria. 

Singolarmente, però, i Romani – ai cui figli nobili si insegnava, fin dal III 
secolo a.C., il greco – mostrarono ben poca stima dei mal sopportati Greci, 
perché intellettuali stranieri di cui non ci si poteva fidare: e già per Cicerone dire 
Graeculus voleva dire, appunto, falso, vuoto, estraneo al mondo "delle cose" di 
Roma. 

Naturalmente, i Greci ripagavano di egual moneta i "barbari" Italici e 
Romani ... 
 
Neppure nel mondo cristiano delle origini la condizione di straniero / "barbaro" 
parve migliorare di molto: nonostante l'invito dell'apostolo Paolo, cittadino 
romano di Tarso, in Cilicia (Turchia asiatica), a considerare ogni straniero – pur 
inferiore per scienza e sapienza ... – eguale agli altri, la gerarchia ecclesiastica 
continuò a identificarlo di fatto col "barbaro", segno della punizione di Dio nei 
confronti di Roma meretrice, sempre in ogni caso da combattere perché pagano 
(il vescovo algerino Agostino muore sugli spalti, in difesa della sua Ippona, 
durante l'assedio dei "barbari" Vandali nel 430). 

E il potere civile e quello religioso classico – non solo occidentale! – per 
lungo tempo continuarono, continuano a volte ..., a trattare lo straniero come un 
"barbaro", ai margini o fuori dalla compagine sociale, senza diritti, da 
respingere, troppo spesso alla mercé di cittadini tutelati da leggi ad hoc, non 
raramente sfruttatori e prevaricatori per le più diverse, abiette motivazioni. 

Uniche alternative apparentemente pacificatrici, da millenni, 
l'assimilazione, l'integrazione e/o la conversione, più o meno coatte e 
spersonalizzanti. Ma è questa l'autentica e matura integrazione dello straniero, 
ci chiediamo ancora oggi? 
 
 

3. LAVORATORI LIBERI, SOLDATI 
 
 
E così pure, fatto salvo lo status giuridico, appartiene al "resto del mondo" ed è 
considerata ignobile dal mondo e dalla cultura senatoria (da Cicerone e 
Seneca, tra gli altri) ‒ e certamente vista non molto benevolmente dalla 
maggioranza dell'opinione pubblica ‒ la condizione di mercennarius, di operaio 
salariato o bracciante a giornata, secondo un grave e pervicace pregiudizio che 
abbiamo scontato fino a tempi recenti. 

I mercennarii, in effetti, per il fatto stesso di ricevere una merces, una 
paga giornaliera o periodica da un impresario / dominus, come corrispettivo di 
attività di lavoro manuali – che sono, per volontà padronale (riaffermata da 
Varrone, in età cesariana), più pesanti e meno tutelate di quelle degli schiavi –, 
venivano accostato dalla tradizione colta alla meretrix, alla prostituta che ricava 
anch'essa un guadagno dal suo corpo (come scrive eloquentemente un grande 
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giurista dell'età dei Severi, Ulpiano) e ne condividevano spesso la riprovazione 
oligarchica e l'emarginazione sociale. 
 
Un quadro disarmante nella sua chiarezza si legge nel celebre passo 
ciceroniano del De officiis I, 150 (del 44 a.C.), che qui di seguito riproduco. 
 

«E infine, intorno alle professioni e alle fonti di guadagno ecco quali 
debbano ritenersi degne di uomini liberi e quali spregevoli. In primo luogo 
sono riprovevoli quei guadagni che attirano l'odio degli uomini, come quelli 
degli esattori e degli usurai. Indegni di uomini liberi e spregevoli sono 
anche i guadagni di tutti quei salariati [mercennarii], dei quali si compra il 
lavoro manuale, e non il lavoro mentale: poiché In essi la mercede stessa 
è quasi prezzo di schiavitù. Sono poi riprovevoli i mestieri di quelli che 
comprano dai commercianti all'ingrosso e rivendono subito: essi infatti 
guadagnano a furia di menzogne; né c'è alcuna cosa più turpe della frode. 
Pure gli artigiani tutti esercitano un mestiere ignobile: una bottega infatti 
non può avere nulla di nobile. Del tutto ignobili sono poi quei mestieri che 
servono a soddisfare i sensi: «i venditori di pesce, i macellai, i cuochi, i 
pollaioli, i pescatori», come dice Terenzio. Si possono anche aggiungere i 
profumieri, i ballerini, e tutti quanti i guitti d'avanspettacolo.» 

 
Ma non è da pensare che il mercennarius sia isolato nella disistima e 
nell'esclusione sociale da parte dei ceti dominanti ed emergenti: appena poco 
più in alto di chi lavora sotto altri ‒ sub-alterno, appunto ‒ e affronta una dura 
fatica fisica [labor!], vengono infatti posti dai poeti comici e satirici i contadini, i 
bottegai, i marinai, … 

A seguito della riforma dell'esercito professionale (II/I secolo a.C.), vi è 
pure assimilato il soldato semplice, retoricamente visto ancora come il cittadino-
contadino d'età repubblicana, straordinaria macchina bellica dell'espansionismo 
imperialistico dell'Urbe: ma, ormai, invece costretto a guadagnarsi 
pericolosamente e giorno dopo giorno la sua sopravvivenza, sotto forma di 
indennità, quasi fosse un operaio a giornata. 

Ben diversa, invece, la storia per quanti, appartenenti in specie al ceto 
senatorio, iniziavano con l'attività militare la loro vita pubblica e avevano altre e 
più stimolanti prospettive di carriera ... 

In particolare, per il soldato semplice, al servizio dello stato dalla 
maggiore età – 17 anni – fin quasi alla morte, si dovrebbero sfatare molti luoghi 
comuni sul trascurato piano del quotidiano (sugli aspetti strettamente tecnici e 
tattici si è forse scritto anche troppo): ad esempio, sull'eroismo teso alla difesa 
di interessi spesso non più compresi e neppur garantiti dalla prospettiva di 
essere curati dalle ferite, liberati da eventuali prigionie o, nel peggiore dei casi, 
onorevolmente sepolti; sulla dura e ininterrotta pratica giornaliera nelle strutture 
militari; sull'incerta e ridotta vita familiare; e infine sulla tardiva e difficile 
integrazione – anche economica – nella società civile. 
 
 

4. SCHIAVI E LIBERTI 
 
 
Gaio, grande giurista romano del Il secolo d.C., aveva icasticamente scritto: 
«omnes homines aut liberi sunt aut servi / tutti gli uomini o sono liberi o sono 
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schiavi». E non faceva altro che registrare quanto già Aristotele, cinque secoli 
prima, aveva enunciato. 

Spazi non così rigidi, tuttavia, ho già notato, separano di per sé cittadini e 
non cittadini a Roma, che sotto questo riguardo fu ben più evoluta degli altri 
regni ellenistici, non avendo mai avuto dichiarate preclusioni etniche, religiose, 
sociali. Gli stranieri ricchi e potenti, ad esempio, vengono – da sempre – 
facilmente integrati nella compagine statuale. 

E perfino lo schiavo – che è, per definizione, res, "cosa", e perciò agli 
antipodi della persona, del cittadino (e solo in età imperiale considerato degno 
di memoria) – può vedere col patrimonio accumulato con duro lavoro sia la sua 
liberazione per manomissione sia, nel giro di un paio di generazioni, un 
discendente maschio affermarsi nella vita pubblica (emblematico e peculiare è il 
caso di Orazio) o, addirittura, nella carriera politica. 

La mobilità e la promozione sociale non erano, beninteso, così facili a 
perseguirsi e comuni (il rapporto tra liberti e liberi, nelle iscrizioni romane, è di 
almeno 3 a 1 ...) e portarono a una accettazione, solo raramente consapevole e 
critica, dei valori dominanti, che – senza generalizzare – vengono cercati con 
grande determinazione e pervicacia, anche nelle situazioni più conflittuali. 

Un servus, uno schiavo come il siriaco Euno, del resto, nella sanguinosa 
guerra schiavile scatenata nel centro della Sicilia contro la res publica romana 
nel 136-132 a.C., non cercò – una volta liberatosi – di sovvertire l'ordine 
costituito padronale / oligarchico, ma lo adattò ai suoi fini: e, come un re 
ellenistico, col nome di Antioco mantenne in vigore la struttura socio-economica 
di cui aveva gravemente sofferto fino ad allora a Enna ... 

In ogni caso, senza le possibilità offerte dalla vita di città (a meno di non 
essere un dispensator, un tesoriere, come il già citato Trimalchione), la non-
condizione schiavile nei latifondi fu sempre una grave iattura, per l'assoluta 
dipendenza dalla volontà altrui e la totale assenza di garanzie personali: «gli 
schiavi non hanno alcun diritto», perché non hanno «moralità» e sono capaci di 
tutto, riassume il giurista Paolo agli inizi del III secolo d.C. (ma, quasi nella 
stessa epoca, l'apologista cartaginese cristiano Tertulliano si trova a 
testimoniare la diffusione in Africa di unioni matrimoniali schiavili, almeno come 
stati di fatto). 

Naturalmente – a difesa dell'ordine sociale costituito – si enfatizzavano le 
differenze giuridiche, o meglio l'insanabile frattura col "resto del mondo", con i 
servi / gli schiavi (= res / cose!), i nemici per eccellenza che non hanno diritti: 
non diversamente, si puntualizzavano le difformità etnico-sociali con gli 
stranieri, i barbari, per lo più accomunati agli schiavi. 
 
(Un secondo inciso. Qui non parlo delle donne, inferiori e sub-alterne per 
eccellenza. Ma un breve accenno almeno alle puellae, in ogni caso, è bene 
farlo. 

Pesante e dura, indubbiamente, risultava l’emarginazione ed esclusione 
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 imperiale) –, compagne disinibite e gradite, se pur 
non esclusive, e spesso vittime, del maschio celibe o sposato: ancor più 
"oggetto" delle matrone senatorie, appaiono tuttavia, in larga misura, le uniche 
donne con cui è possibile affetto e amore. 

Così come, singolarmente, vengono a volte esaltati il coraggio e la 
resistenza delle donne galle e germane, per definizione "barbare" e straniere: in 
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esse, Tacito in particolare, molto critico con le donne della casa imperiale, 
riscontrava l'antica pudicitia romana, gratificandole col titolo che spettava, di per 
sé, alle univirae, alle matrone che si erano sposate una sola volta …) 
 
In specifico, già in età augustea, letterati quali Orazio ad esempio e Livio 
manifestano una particolare, pesante incomprensione anche nei confronti degli 
ex-schiavi arricchiti, dei liberti, alcuni ormai protagonisti della vita statuale, che 
salgono in modo intraprendente e spregiudicato la scala sociale. 

Nemmeno il ricco liberto Trimalchione, che ha la rara fortuna di non 
avere più alcun gravoso legame col suo ex-padrone, visto che è morto 
lasciandolo coerede con l'imperatore, può competere col cittadino di rango: ma 
la sua «onirica» condizione è pur sempre grandemente privilegiata agli occhi 
della comunità cittadina. 

Alcuni imperatori Antonini intervennero nel II secolo per reprimere le 
violenze e gli eccessi padronali, che portarono a non pochi suicidi schiavili, 
duramente riprovati ancora quattro secoli dopo, dal diritto giustinianeo. Ma 
senza mai mettere in discussione il diritto assoluto di proprietà: «il potere dei 
padroni sugli schiavi deve restare intatto e nessuno deve vedere diminuiti i suoi 
diritti», sentenziava Antonino Pio. 

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»: 
 

→ sia in ambito cristiano, che prende atto, senza modificarli, dei rapporti sociali 
vigenti (a partire dalla Lettera a Filemone di Paolo, cittadino romano …) 
 

→ sia in ambito pagano, che trova solo in ristretti ambienti filosofici il coraggio di 
dichiarare, tuttavia su una tradizionale valutazione di utilità allo stato, «servi 
sunt: immo homines. / sono schiavi: uomini senza dubbio» (Macrobio, inizi V 
secolo). Come proclamano – almeno formalmente – i Dicta Catonis, attribuiti a 
Seneca (ma del II secolo d.C.): «homines (servos) esse memento. / Ricordati 
che (gli schiavi) sono uomini.». 
 
 

5. ONOMASTICA 
 
 
Da sempre, togliere il nome a uno è preliminare o equivalente al suo 
annullamento: così, del resto, la spersonalizzazione e la distruzione di un'etnia 
sono spesso partite dalla sistematica profanazione e demolizione delle 
necropoli, dei cimiteri e delle lapidi funerarie, della memoria personale e 
collettiva insomma, come purtroppo la storia recente ci conferma. 

Il nome, in particolare, è nell'Urbe ricordo insopprimibile anche per i ceti 
inferiori, oltre che simbolo individualizzante e identificante («nomen atque 
omen», il nome è presagio, sintetizzavano i Romani, secondo una generale e 
radicata opinione), e definisce una figura giuridica. 

Non a caso viene fieramente trasmesso da padre in figlio e, al femminile, 
è l'elemento onomastico caratterizzante le donne. E per lo schiavo manomesso 
l'assunzione del gentilizio (nomen) e del prenome del patronus, dell'ex-padrone, 
che precedono da quel momento in poi il nome originario (ormai diventato 
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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, i bambini dal 
canto loro avranno un nome solo quando daranno una qualche garanzia di 
sopravvivenza: «il giorno funesto della morte si portò via assieme al corpo il 
nome non ancora assegnato», incise in età imperiale un padre dalmata per la 
figlioletta morta prematuramente a meno di un anno. 

Questo allora potrebbe spiegare il silenzio quasi totale di Livio 
sull'onomastica di schiavi e liberti, in quello che ci è rimasto del suo grande 
affresco storico, conservatore per natura e per scelte etiche, più che per 
adesione all'ideologia senatoria e imperiale dell'età augustea. 

Nel sostanziale, e tradizionale, disinteresse di Livio per lo schiavo / res e 
nella sua incomprensione per la condizione degli schiavi liberati, dei liberti (che 
proprio in età augustea avevano trovato una ricollocazione organica all'interno 
dello stato), questi subalterni non hanno per lui praticamente spessore 
individuale, neppure attraverso il ricordo onomastico (qualche eccezione è 
rilevabile solo per i liberti): massa informe e, nella storia pubblica dell'imperium 
romano, tutto sommato irrilevante. 

Una incomprensione sospettosa e ostile verso i liberti – non più schiavi e 
non ancora cittadini – largamente condivisa, del resto, dal coevo e più evoluto 
Orazio, pur figlio di liberto. Altri autori contemporanei o posteriori, invece, 
ricordano con curiosità o con stizza – e spesso, di proposito, con l'antico nome 
schiavile – gli ex-schiavi che hanno fatto fortuna: 
 

→ C. Cecilio Isidoro, ricco proprietario, che per i suoi funerali (8 a.C.) aveva 
accantonato più di un milione di sesterzi (il censo di un senatore!); 
→ M. Antonio Pallante, potente amante di Agrippina Minore e sostenitore del 
figlio di quest'ultima Nerone al trono; 
→ il già citato Callisto I, sfortunato agente di borsa e vescovo di Roma in età 
severiana (217-222); e così via. 
 
"Il resto del mondo", in definitiva, anche se ricco e potente, a Roma si trovava 
sempre su una linea di demarcazione, lungo un muro di frontiera, non 
facilmente valicabile … la storia ce lo ricorda ancor oggi, ogni giorno! 
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