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Antonio Santoni Rugiu, L’educazione a Roma  
e i primi maestri

La nascita di una vera educazione scolastica compare a Roma solo verso la fine 
del III secolo a.C., in seguito alla contaminazione culturale con il mondo greco. 
In precedenza era la famiglia a provvedere ai bisogni formativi dei giovani, attra-
verso un’educazione “diretta”, trasmessa per imitazione, seguendo gli adulti nelle 
loro occupazioni quotidiane. Così le femmine apprendevano ciò che era utile per 
svolgere i compiti sociali loro riservati nell’ambito familiare, mentre i maschi si 
appropriavano delle tecniche agricole direttamente sui campi, insieme ai padri e 
i fratelli maggiori. Solo in seguito al processo di grecizzazione si aprono a Roma 
le prime scuole dei grammatici, quelle dei ludi-magistri e dei literatores. La pro-
blematica pedagogica acquista a questo punto un’importanza sempre maggiore, 
conoscendo un rapido ed inaspettato sviluppo. Antonio Santoni Rugiu mette in 
luce i fattori sociali e politici derivanti dalla diffusione dell’educazione romana. 

L’educazione nella Roma dei primi secoli dalla sua fondazione aveva aspetti vicini a quelli della Grecia della se-
conda età del bronzo (anche se per qualche tempo non si sviluppò una vera influenza reciproca). Allora l’Italia 
romana era una distesa di monti e pianure solo in piccola parte coltivate. Insomma, un territorio di agricoltori, 
diciamo pure di rozzi pastori o contadini, più o meno benestanti o più o meno poveri. Questi agricoltori usava-
no già gli schiavi – prima italioti e poi anche di altre stirpi – ma l’effettivo stacco di classe pare fosse abbastanza 
tenue, essendo ancora vaga la divisione sociale del lavoro. Il padrone e i suoi figli lavorano la terra come schiavi, 
vivendo con sobrietà quasi pari. Certo, i padroni restavano proprietari della terra e titolari dei diritti civili, e 
non era poco, mentre lo schiavo restava schiavo. Nella vita quotidiana però la differenza non saltava all’occhio. 
Ma schiavi a parte, la civiltà latina nasce come civiltà contadina. Henri H. Marrou ricorda che non solo i nomi 
propri (es., Fabius, Lentulus, e Cicero, rispettivamente derivanti da fave, lenticchie e ceci), ma anche molti ag-
gettivi erano originati da termini agricoli: «laetus si diceva in origine di terra ben concimata, felix della fertilità 
del suolo, sincerus di un miele senza cera, frugi del frutteto, egregius di una bestia separata dal gregge, prima di 
giungere a significare la gioia, la felicità, la verità, la virtù o la gloria; putare, prima che “pensare”, ha significato 
“mondare” poi “segnare con una intacca sul bastone” e da qui “calcolare”».
E così, come sempre in condizioni di economia primitiva, «l’educazione è prima di tutto la progressiva ini-
ziazione a un modo di vita tradizionale. Dal momento in cui si sveglia la coscienza, e già con i suoi giochi, 
il bambino si sforza di imitare i gesti, il comportamento, i lavori dei grandi. Via via che cresce, si introduce, 
si fa ammettere, silenzioso e riservato, nella cerchia dei grandi. Ascolta parlare i grandi della pioggia e del 

buon tempo, dei lavori e delle giornate, degli uomini e delle 
bestie, e si inizia così a tutta una saggezza. A poco a poco, 
si associa al lavoro dei campi, accompagna il pastore o il 
bifolco, prova a fare la loro parte e considera come un onore 
esserne giudicato degno» (H-I. Marrou, Storia dell’educazio-
ne nell’antichità, p. 309). Insomma, una formazione fatta di 
progressiva socializzazione e di addestramento professio-
nale, implicita nelle stesse esperienze di vita. 
E come in tutte le civiltà contadine, la tradizione è un bene 
supremo. Come non mutavano le tecniche di coltivazione e 
di allevamento, così non doveva innovarsi la vita dell’uomo. 
II giovane padrone terriero ogni tanto partiva – a piedi se 
piccolo proprietario, a cavallo se benestante o ricco – per le 
guerre di conquista, da cui tornava con un bottino di beni o 
di manodopera, ossia di schiavi. E riprendeva a lavorare la 
terra, fino a che vedeva i propri figli maschi allontanarsi a 
loro volta per la guerra, ritornare sui campi, e così via. 
Altra caratteristica della civiltà contadina, – in questo caso, 
più forte a Roma che non in Grecia  – è la famiglia come 
centro di vita. II pater familias latino è un’autorità che ini-

D1 INTERPRETAZIONI

Il lavoro dei campi – illustrato da questo bassorilievo – àncora ai 
valori tradizionali e l’educazione avviene attraverso l’imitazione 
del lavoro svolto dagli adulti.
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zialmente dispone perfino della vita dei servi e dei familiari. La madre si interessa anche dei maschietti, ben 
diversamente da come era avvenuto in Grecia. La figura del servo pedagogo è sconosciuta nella Roma dei pri-
mi secoli (d’altra parte, per parecchio tempo non c’era da accompagnare nessuno a scuola, e gli schiavi erano 
primitivi o quasi). È la madre (o una zia o una nonna) che si occupa dei figli fino al tradizionale limite dei 
sette anni circa. Dopo, i maschi passano sotto la tutela educativa del padre, mentre le femmine rimangono 
sotto quella delle donne di casa. E questa è una differenza notevole rispetto alla Grecia antica, «in cui – nota 
Marrou – il padre che si fosse occupato troppo dei figli sarebbe stato considerato ridicolo»; in Grecia vi erano, 
si è detto, i tutori civili e militari che spesso divenivano i modelli formativi validi per i “loro” ragazzi di buona 
famiglia, più dello stesso padre, come si è visto frequentemente avvenire nelle tradizioni pederastiche, mai 
seriamente attecchite a Roma. […]
Per parecchio tempo a Roma non si trova traccia né di scuola né di insegnamento. Bisogna arrivare all’epoca 
delle guerre puniche, cioè alla fine del III sec. a.C., per vedere un greco, tal Cratete Malatta, che apre uno 
studium grammaticae. Pressappoco negli stessi anni compaiono, e si diffondono rapidamente, i maestri ro-
mani: l’influenza greca è già presente non solo nelle forme didattiche ma anche nei costumi. Sono appunto i 
tempi di Catone il censore, nostalgico della tradizione, a suo parere già pericolosamente vacillante, e di Paolo 
Emilio, che invece patrocina l’introduzione a Roma della cultura greca. E non molto tempo dopo Cornelia, 
madre dei Gracchi, rispondendo a una provinciale avida di monili e rispettando la legge contro i gioielli delle 
matrone, chiamava Tiberio e Caio e replicava: “Ecco i gioielli miei” (è quasi certo che Cornelia non abbia mai 
pronunciato la frase, ma che sia stata inventata e tramandata testimonia ugualmente l’importanza che nella 
Roma repubblicana si attribuiva alla madre educatrice). Infine, sono gli stessi tempi in cui nasce la lettera-
tura latina, con il vecchio Ennio che tenta di conciliare la forza della tradizione romana con l’opportunità 
dell’immissione di forze fresche, di giovani romani all’altezza dei nuovi compiti. 
Ma la Roma della fine del 200 a.C. e ancora più del secolo successivo non era più quella della leggenda dei 
sette re, né quella tutta lana, aratro e spada, come nei secoli passati, non lo era più territorialmente perché 
ormai il suo dominio si estendeva anche fuori della penisola (ed ecco lo scontro con Cartagine) e stava dando 
il colpo di grazia alla Grecia ellenistica, né economicamente perché il commercio e un’embrionale industria 
si erano vantaggiosamente affiancati all’agricoltura, né socialmente perché 
la lotta di classe aveva assunto importanza notevole (basta ricordare 
le lotte per la riforma agraria che causarono la morte dei due “gio-
ielli” di Cornelia). La penetrazione nel mondo ellenistico da un lato 
apriva nuovi mercati e nuovi territori di conquista, e dall’altro im-
portava nell’antico dominio romano influenze culturali ed edu-
cative che agirono da potente leva per trasformare la precedente 
civiltà contadina. 
Con ciò, non si vuol dire che fino alla conclusione del III sec. a.C. 
non esistessero a Roma né insegnamento né educazione, e che 
tutto si risolvesse nei processi di apprendimento e socializzazio-
ne negli appoderamenti agricoli. Già nel 400 a.C. compaiono i 
primi ludimagistri, literatores o grammatici che insegnano a 
leggere, a scrivere e a comporre semplici testi. Ma sono davvero 
mosche bianche, quasi sempre greci italioti catturati o passati 
al servizio dei grandi latifondisti o dei primi grandi mercanti, 
i quali non di rado insegnano direttamente in greco. D’altron-
de, l’insegnamento comincia ad avere una certa diffusione nello 
stesso secolo in cui si producono i primi documenti letterari in 
latino. Non a caso forse i primi maestri di scuola furono anche 
autori di poemi e commedie, come Livio Andronico. E presto 
compaiono i rhètores, i professori veri e propri, secondo il mo-
dello letterario-oratorio ellenistico; contemporaneamente pare 
che anche i maestri primari, diciamo così, in un’epoca in cui l’in-
segnamento era completamente privato e non esisteva nemmeno 
l’idea dei programmi e degli ordinamenti, entrassero in concor-
renza con i professori e talvolta si dedicassero perfino all’insegna-
mento dell’eloquenza. 

Tavolette di cera, fissate su tavole di legno 
unite tra loro da corde, venivano utilizzate 

nelle scuole di grammatica a Roma.
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Ma come mai una così rapida e notevole trasformazione nel giro di pochi decenni? La verità è che la Roma 
arcaica era già in piena crisi. Già nel IV sec. erano evidenti i segni della crisi agricola: analogamente a quanto 
avvenne in Grecia nel passaggio fra l’età del bronzo e del ferro, i medi e piccoli proprietari avevano dovuto 
ricorrere a prestiti e spesso erano finiti espropriati dai creditori. Prima erano coltivate solo aree ridotte, ora 
l’accentramento della proprietà terriera in poche mani determina il latifondo, distrugge le foreste, sconvolge 
le condizioni naturali e crea vaste paludi, induce a creare nuovi campi e nuovi pascoli attraverso le conqui-
ste militari e le alleanze politiche. Infine una gran parte dei contadini e piccoli proprietari furono spinti a 
trovare, la terra da coltivare lontano da Roma. In altri termini, la forza produttiva e di espansione a Roma, 
l’agricoltura, era entrata in crisi e coinvolgeva in questa anche le nuove forze, il commercio e soprattutto 
l’industria (costruzioni, miniere). Le risposte alla crisi furono l’urbanesimo e la spinta a sempre maggiori 
conquiste. 

(A. Santoni Rugiu, Storia sociale dell’educazione, Principato, Milano 1988, pp. 131-32, 135-36)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Quali erano le caratteristiche dell’educazione agli albori della civiltà romana?
2. Cosa evidenziano le etimologie dei nomi propri individuate da Marrou?
3. Quale struttura sociale rappresenta il centro di vita nella civiltà romana? Come è composta? Quali 

conseguenze educative determina?
4. Quali differenze vi sono tra l’educazione greca e quella romana nei primi 7 anni di vita?
5. Quando compaiono le scuole a Roma? Qual è la loro origine e che caratteristiche presentano?
6. Come si spiega, da un punto di vista economico e politico, il mutamento nelle istituzioni educative che si 

manifesta a Roma?


