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INTRODUZIONE 
 

Prima della conquista romana della Sicilia, risultato più significativo, 

come vedremo, della prima guerra punica di Roma contro Cartagine, la 

presenza greca nell’area orientale dell’isola, fino alla città di Imera, è 

ormai profondamente radicata e anche quando le colonie siceliote 

sarebbero state assoggettate dal punto di vista politico, la cultura che, 

grazie ad esse, si era sviluppata, difficilmente sarebbe stata cancellata dalle 

successive dominazioni. 

I Romani per primi, infatti, quando, nella tarda età repubblicana, 

avviano la loro politica di espansione nel Mediterraneo, affermano la 

propria egemonia sui territori conquistati senza soffocarne le tradizioni 

culturali che in essi si erano sviluppate nei secoli precedenti, ma anzi 

rispettandole e contribuendo così a garantire un lungo periodo di pace a 

seguito delle conquiste. 

Prima dell’arrivo dei Romani nell’isola, i conflitti tra le colonie 

greche nella Sicilia occidentale, in particolare quello tra Selinunte e 

Segesta, avevano determinato, su richiesta di quest’ultima, l’intervento dei 

Cartaginesi in sua difesa e la successiva affermazione dell’egemonia 

punica su una vasta area ad essa limitrofa. 

Tuttavia, mentre i Romani, come si vedrà meglio in seguito, nel 

corso della loro lunga dominazione politica della Sicilia, avrebbero 

lasciato in essa tracce profonde della loro cultura, sia attraverso la 

creazione di opere ancora oggi molto rilevanti dal punto di vista storico-

artistico, sia influenzando profondamente la mentalità, gli usi i costumi 

della popolazione , non altrettanto hanno fatto i Cartaginesi; essi, infatti, si 

sono limitati a compiere degli interventi militari, laddove ciò veniva 

richiesto dalle circostanze, o tutt’al più, a promuovere, nei territori 

conquistati, lo sviluppo di scambi commerciali, nei quali essi stessi si 

distinguevano in tutto il Mediterraneo dell’epoca. Ma poco o nulla è 

rimasto nell’isola delle loro tradizioni culturali e religiose, peraltro meno 

evolute di quelle greche e romane, che avrebbero invece generato in Sicilia 

degli effetti di lunga durata, contribuendo a conferirle  quella fisionomia 

che l’avrebbe caratterizzata a lungo nei secoli successivi, fino ai nostri 

giorni. 
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Inoltre, dal momento in cui la Sicilia, dopo la sconfitta dei 

Cartaginesi alle isole Egadi, alla fine della prima guerra punica, diventa 

provincia romana, i nuovi dominatori hanno il merito di creare un assetto 

politico e amministrativo capillare, il primo della sua storia. In esso non 

mancano i punti deboli, come, per fare l’esempio più significativo, 

fenomeni di diffusa corruzione che si sono accentuati, in particolare, 

durante il governo di Verre; ma, in ogni epoca, il problema della 

corruzione è risolvibile, se si imprime ad una determinata politica una 

solida e altrettanto diffusa direzione etica, che aiuti a risanare e a custodire 

tutto ciò che di positivo si è andato realizzando. 

Infine, pur trovandosi dinanzi ad un territorio ormai pervenuto ad un 

elevato grado di civilizzazione, grazie all’azione plurisecolare  delle città 

siceliote, i Romani lasciano in esso tracce profonde e significative della 

loro cultura, in particolare grazie allo stanziamento nell’isola dei loro 

coloni, che numerosi popolano i latifondi da essi creati e, in tempi 

successivi, grazie alla presenza nell’isola di famiglie dell’aristocrazia 

romana, che in Sicilia edificano le loro ville, i cui resti testimoniano ancora 

oggi tutto il loro antico splendore. Di esse, la Villa del Casale di Piazza 

Armerina, di cui qui si è proposto in copertina un particolare di uno dei 

suoi numerosi mosaici, costituisce l’esempio più significativo 

Nelle pagine che seguono, si delineerà, prima di tutto, il quadro 

storico entro cui si afferma la dominazione romana in Sicilia; quindi si 

focalizzeranno i principali aspetti dell’assetto politico-amministrativo da 

essa dato all’isola e gli elementi della civiltà romana che qui trovano una 

loro significativa espressione. Si proporrà, inoltre, un puntuale riferimento 

alla diffusione, in periodo romano, del fenomeno della schiavitù, che, qui 

come altrove, ha lasciato tracce di sé, anche quando essa è stata abrogata 

dal punto di vista giuridico. 

Ancora una volta si ringrazia il Preside di questo Liceo,  Prof. 

Angelo Di Vita, per avermi rinnovato la fiducia necessaria per proseguire 

in questo percorso e i colleghi che continuano ad esprimermi il loro 

incoraggiamento. 

 

 

                                                                                 Anna Maria Vultaggio 
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CAPITOLO PRIMO 

 

 

L’ORIGINE E LO SVILUPPO DELLA DOMINAZIONE 

ROMANA IN SICILIA 

                                    

 

 

 

 IL QUADRO STORICO E LE SUE IMPLICAZIONI SOCIO- 

ECONOMICHE E POLITICHE. 
 

 

L’affermazione dell’egemonia romana sul Mediterraneo in genere e 

sulla Sicilia, in particolare, è avvenuta attraverso un processo lento e 

faticoso, al suo interno carico di conflitti, il più cruento dei quali è stato 

quello con la potenza cartaginese. 

“La città di Cartagine era probabilmente più grande di Roma e 

sicuramente più ricca…la più prospera città commerciale e industriale del 

mondo. Essa riservava accuratamente a sé e ai suoi alleati il monopolio del 

commercio nelle sue colonie e stazioni commerciali, che erano molto 

numerose” 1. 

Anche la Sicilia era compresa entro questa rete di scambi, dal 

momento che, prima dell’arrivo dei Romani, le decime di oltre la metà 

dell’isola - ossìa la cessione annuale della decima parte della produzione 

agricola realizzata nel proprio fondo -  andavano a Cartagine. 

Il tessuto sociale della città punica era assai diverso da quello 

romano, di cui si parlerà in seguito. 

“I nobili che governavano Cartagine – infatti – erano per lo più ricchi 

mercanti e industriali, i quali badavano a che lo stato mantenesse una flotta 

abbastanza potente da far rispettare gli atti di embargo, proteggere le basi 

commerciali e impedire la pirateria nel Mediterraneo occidentale” 2.  

                                                 
1 CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, STORIA DEL MONDO ANTICO, Vol.VI, Garzanti, Milano, 1975,p.35.  
2 Ibidem. 
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La flotta militare cartaginese, inoltre, predisposta al fine di far fronte 

al conflitto contro Roma, avrebbe avuto un ruolo decisivo durante la 

guerra e a tale risorsa i Romani si sarebbero dovuti, in qualche modo, 

adeguare.  Abituati a combattere solo battaglie terrestri, avrebbero dovuto, 

infatti, predisporre anch’essi una flotta, che sarebbe risultata vittoriosa su 

quella cartaginese, nell’ultima battaglia navale alle isole Egadi, 

determinando l’esito definitivo della prima guerra punica a favore di 

Roma. 

La popolazione cartaginese, inoltre, “…era tanto più prospera in 

quanto non aveva obblighi  militari che la costringessero a interrompere le 

sue lucrose occupazioni. Venivano infatti ingaggiati mercenari, e popoli 

soggetti fornivano i coscritti per l’esercito e la marina, le cui spese erano 

pagate con i loro tributi” 3. 

Tale caratteristica sociale , da un punto di vista economico, costituì 

una preziosa risorsa e fu garanzia di prosperità, durante il conflitto, ma 

renderà la potenza militare punica particolarmente vulnerabile, dal 

momento che, se, da un lato, “…abili generali potevano essere eletti per 

lunghi periodi a comandare gli eserciti in tempo di guerra, per cui le loro 

armate potevano essere spesso dirette da tattici molto migliori di quelli 

romani…” 4, dall’altro, i soldati cartaginesi erano interessati unicamente al 

bottino e al guadagno e non alla buona riuscita della guerra, a differenza 

dell’esercito e della flotta romani, in cui i militari venivano arruolati dallo 

stato, senza alcuna finalità di lucro, unicamente animati dal senso civico e 

dallo spirito patriottico, ed erano, per ciò stesso, maggiormente interessati 

alla buona riuscita del conflitto. 

A Cartagine, inoltre, “…il commercio e l’industria non erano la sola 

fonte della ricchezza privata. La terra coltivabile, sebbene non molto 

estesa, era generalmente in possesso di ricchi latifondisti e i piantatori 

punici andavano rapidamente penetrando all’interno della Numidia. La 

spedizione di Annone a Theveste durante la prima guerra punica mostra 

che questi proprietari terrieri erano abbastanza potenti da obbligare il 

governo a seguire una politica di espansione territoriale in un momento in 

                                                 
3 Ibidem. 
4 Ivi, p.36. 
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cui la classe commerciale aveva bisogno di tutte le possibili risorse per 

conservare la supremazia sul mare e conservare i porti della Sicilia” 5.  

Come rileva, a riguardo, anche lo storico Francesco Renda, i 

Cartaginesi, nelle loro rotte lungo il Mediterraneo, erano sostenuti da 

motivazioni prettamente commerciali, essi, pertanto, non aspiravano a 

sostituirsi, da un punto di vista politico e culturale, alle potenze già 

esistenti nei luoghi in cui approdavano. In Sicilia, per fare l’esempio che 

qui ci interessa, “…sottomettere i greci sarebbe stata impresa assai difficile 

e costosa; invece averli amici avrebbe favorito lo sviluppo degli scambi 

commerciali. La Sicilia greca – infatti – era ricca di prodotti agricoli e per 

Cartagine le importazioni di grano, orzo, vini, mandorle e altro dalle città 

siceliote avevano un’importanza vitale” 6. 

Purtroppo, dietro le quinte dell’espansione economica nel 

Mediterraneo, si celava una cultura profondamente segnata da elementi di 

vera e propria barbarie, che trovavano la loro espressione più significativa 

nella religione cartaginese, “…la cui caratteristica più nota era 

rappresentata dai sacrifici umani a Baal, che erano visti con orrore sia dai 

Greci sia dai Latini. Questa usanza fu introdotta a Cartagine dai suoi 

fondatori, provenienti dalla terra di Canaan; presso i popoli semiti di 

quella regione, infatti, ogni capofamiglia era tenuto a offrire agli dèi le 

primizie animali e vegetali, e perciò anche il primogenito. La concezione 

che stava alla base di questo rito era la necessità di placare l'ira delle 

figure divine, dalle quali dipendevano la vita e la morte di tutte le forze 

della natura, la volontà degli dèi era infatti sentita come capricciosa e 

minacciosa. L'usanza dei sacrifici umani è confermata dall'archeologia” 7. 

Non sappiamo se tali usanze abbiano influenzato le successive civiltà 

del Mediterraneo; si presume che ciò non sia avvenuto, nonostante, ai 

giorni nostri, questo mare, per l’attuale traffico di migranti che in esso 

quotidianamente si svolge, sia diventato l’ultimo approdo di vittime 

innocenti, tra cui anche numerosi bambini. Seppure dettata da motivazioni 

diverse da quelle dell’antico popolo cartaginese, la barbarie, nelle sue varie 

modalità di volta in volta manifestate, si è riproposta in occidente nei 

tempi storici successivi e continua ad avere una drammatica espressione di 

sé ancora ai nostri giorni proprio nella tratta dei migranti, fonte di 

                                                 
5 Ivi, pp.35,36. 
6 FRANCESCO RENDA, Storia della Sicilia, Roma 2007, vol.I, p.125. 
7 https://it.wikiversity.org/wiki/Religione_cartaginese. 
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arricchimento per molti scafisti e motivo di perdita quotidiana della vita 

per numerose persone. 

Assai differenti erano gli ordinamenti politici delle due città e i 

rapporti delle diverse espressioni della società civile con le istituzioni dello 

stato. Infatti, mentre “…Roma si professava capo di una grande 

confederazione di liberi alleati e consociati i quali, sebbene fornissero 

contingenti per l’esercito federale, non erano soggetti – almeno in un 

primo momento - ad alcun tributo umiliante, Cartagine, non solo 

comandava truppe provenienti dalle colonie fenicie e dalle tribù nomadi 

dell’Africa, ma riscuoteva un tributo annuo fisso dalle prime e una forte 

percentuale del raccolto annuale (dal venticinque al cinquanta per cento) 

dalle seconde” 8. 

Ciò significa che, quando, dopo la vittoria di Roma su Cartagine alle 

isole Egadi, la Sicilia diventerà la prima provincia romana, e verrà dotata, 

per la prima volta nella sua storia, di unità politica e amministrativa, il 

sistema fiscale romano, inizialmente fondato sul pagamento annuale della 

decima  dalla maggior parte delle città dell’isola, sarà  meno severo 

rispetto a quelli vigenti nei territori prima dominati dai cartaginesi.    

L’istituto della decima ha delle origini molto remote ed è qui opportuno, 

prima di proseguire, ricostruirne a grandi linee la sua storia, al fine di 

comprenderne il significato, che non è esclusivamente economico, ma 

anche sociale. Il suo versamento, infatti, serviva alla sussistenza di chi non 

disponeva di un reddito proprio e, quindi, dei religiosi e degli indigenti. 

“Nella Bibbia, la decima…era una tassa imposta sugli agricoltori e 

allevatori di bestiame e coincideva con la decima parte dei prodotti del 

suolo e del gregge per sostenere i Leviti e i Sacerdoti. (Levitico, 27,30-32).     

Alcuni affermano che la decima era già praticata in tempi antichissimi 

come segno di riconoscenza a Dio dal quale proviene ogni 

cosa...Comunque... non c'è nessun passo della Bibbia che dice che Abramo 

diede ‘la decima’ parte della sua proprietà a qualcuno. Inoltre, il voto di 

Giacobbe è il contrario di ciò che alcune denominazioni cristiane 

insegnano: invece di dare la decima parte della sua proprietà prima di 

ricevere le benedizioni di Dio, Giacobbe giura che soltanto se Dio l'avrà 

benedetto e riportato a casa di suo padre, solo allora avrebbe dato la 

decima a Dio.  

                                                 
8 CAMBRIDGE UNIVERSITY, Op.cit., p.36. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Levitico
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Levitico27%3A30-32&formato_rif=vp


 8 

Leggiamo in Genesi 32,13-15 – il primo libro della Bibbia -  che, 

dopo 21 anni, Giacobbe lascia la casa dello zio Labano, molto benedetto 

con mogli, figli e animali ma da nessuna parte troviamo che Giacobbe 

abbia adempiuto il suo voto, nemmeno a chi avrebbe potuto dare la decima 

come rappresentante di Dio 9. 

Si coglie qui, in tutta la sua concretezza, la fragilità della natura 

umana, presente anche il coloro che hanno avuto un ruolo di primo piano 

nella storia del popolo di Israele, e che qui si esprime nella abissale 

distanza tra ciò che, in un momento particolarmente difficile, ci si propone 

di fare e la rinuncia a tale proposito dopo il superamento della prova. 

Tuttavia la decima viene menzionata anche altre volte nella Bibbia, come 

segno sia di gratitudine per i beni ricevuti, sia di attenzione a coloro che ne 

sono privi.  “Il Deuteronomio – il quinto libro della Bibbia -  insiste su 

questo carattere di riconoscenza, manifestato anche dal gioioso banchetto 

che ne accompagnava la presentazione (Deuteronomio, 12,18; 14,22-26, 

12-15). Le decime – inoltre - servivano a provvedere alle necessità del 

culto nel tempio ed erano concesse in proprietà ai Leviti (Numeri, 18,20-

24). Questi, a loro volta, davano ai sacerdoti la decima di quel che 

possedevano (Numeri, 18,25-28; Neemia 10,37,38). Così, però, la decima 

perde il suo carattere di sacrificio di riconoscenza.  

Nel Giudaismo la decima diventa - pertanto - oggetto di minuziose 

prescrizioni, cui i Farisei davano grande importanza. Gesù predica contro 

l'ipocrisia di pagare la decima della menta, dell'aneto e del cumino e 

trascurare lo spirito dei precetti religiosi (Matteo, 23,23; Luca, 18,12)” 10. 

E’ proprio in virtù di tale eccezionale capacità di conformarsi alla 

legge, a differenza della maggior parte degli uomini che non la 

osservavano, che i farisei maturarono un fortissimo senso di superiorità 

rispetto agli altri, fino a disprezzarli  e a pervenire a una  stima di se stessi 

tale da precludere ogni considerazione positiva di chi era diverso da loro. 

Purtroppo tale atteggiamento si riproporrà, in misura più o meno 

accentuata, nelle successive epoche storiche, fino ai nostri giorni. 

“Nella chiesa apostolica non si trovano esempi di contributi 

ecclesiastici fissi ed obbligatori, ispirati all'antico uso delle decime. 

                                                 
9  https://wikipedia.org/wiki/Decima. 
10 Ibidem. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Deuteronomio12%3A18&formato_rif=vp
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Deuteronomio14%3A22-26&formato_rif=vp
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Deuteronomio12-15&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Numeri_%28Bibbia%29
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Numeri18%3A20-24&formato_rif=vp
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Numeri18%3A20-24&formato_rif=vp
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Numeri18%3A25-28&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Neemia
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Neemia10%3A37%2C38&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudaismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Farisei
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Matteo23%3A23&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Luca
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Luca18%3A12&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_%28Bibbia%29
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Non vi è nessun esempio nel Nuovo Testamento di cristiani sotto il 

Nuovo Patto che osservano la legge della decima. In un testo extra-biblico 

chiamato "didachè"  troviamo dei consigli dati ai destinatari dello scritto di 

prendere ’…le primizie di tutti i prodotti del torchio e della messe, dei buoi 

e delle pecore e [darle] ai profeti, perché essi sono i vostri Sommi 

Sacerdoti’.  

È importante non confondere ‘le primizie’ con ‘le decime’: le prime 

erano un'offerta di una piccola parte del raccolto non legata al concetto di 

una percentuale dell'intero raccolto… Con il V ed il VI secolo, la pratica 

della decima si stabilisce in tutta la Chiesa occidentale. Nell'VIII secolo, i 

governanti carolingi rendono la decima, parte della legge civile.  

Con il XII secolo i monaci, ai quali prima era stato proibito di 

ricevere decime mentre era loro richiesto di pagarle per poterne in parte 

godere, furono liberati dall'obbligo del pagamento. Sorsero così 

controversie sulle decime quando il popolo cercò di evadere il pagamento 

mentre altri cercavano di appropriarsi di queste entrate.  

Dalla fine del XVIII secolo e nel corso del XIX secolo le decime 

ecclesiastiche furono abolite nella maggior parte dei Paesi europei. In 

Francia la tassa fu abolita nel 1789, in Portogallo nel 1832, in Spagna nel 

1841, in Irlanda nel 1871, in Italia nel 1887. In Inghilterra, nel 1836 la 

decima sui terreni fu convertita in un canone annuale da pagare alla 

parrocchia; nel 1936 la tassa fu abolita e sostituita da un'imposta annuale 

da versare allo Stato fino al 1996.  

Oggi le legislazioni di alcuni Paesi europei prevedono l'esistenza di 

un'imposta ecclesiastica come la Kirchensteuer in Germania, che è pagata 

obbligatoriamente dai fedeli che sono iscritti negli elenchi di appartenenza 

alle religioni riconosciute dallo Stato. Altri Paesi prevedono invece il 

versamento alle religioni riconosciute dallo Stato di una quota del gettito 

fiscale in base alle scelte effettuate dai contribuenti, che in Italia 

corrisponde all'otto per mille” 11. 

Sulla base di questa breve ricostruzione, non è difficile comprendere 

che quando i Romani, una volta conquistate le città siciliane e i loro 

territori, introdussero nell’isola l’istituto della decima come modalità di 

imposizione fiscale, questo aveva già, in diverse civiltà del Mediterraneo 

                                                 
11 Ibidem. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Didachè
https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/1789
https://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/1832
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/1841
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/1871
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1887
https://it.wikipedia.org/wiki/1836
https://it.wikipedia.org/wiki/1936
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Kirchensteuer
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Otto_per_mille
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antico, una sua storia, dalle origini assai remote, seppure sviluppatasi in un 

contesto prettamente religioso e non ancora, come nella dominazione 

romana, in un contesto politico. 

Le sostanziali differenze tra Roma e Cartagine fin qui evidenziate, 

non ultima quella della politica fiscale, favorirono notevolmente 

l’esplosione tra di esse di un conflitto di durata quasi secolare (264 a.C-

146 a.C.), che si articolerà in tre guerre, la prima delle quali, con la vittoria 

conclusiva di Roma su Cartagine alle isole Egadi (10 marzo 241 a.C), darà 

avvio ad una nuova e lunga stagione della storia della Sicilia. 

A fomentare l’esplosione della prima guerra punica è la situazione in 

cui, nel 288 a.C., si vennero a trovare i Mamertini, “…un gruppo di 

mercenari italici della Campania originariamente al servizio di Agatocle, 

tiranno di Siracusa, rimasti senza un signore alla morte di quest'ultimo 

avvenuta l'anno prima”, 12 - essi - “… occuparono la città di Messana (la 

moderna Messina) uccidendo tutti gli uomini e prendendone le donne”13. 

Quindi “… si scontrarono con la città indipendente di Siracusa. 

Gerone II di Siracusa divenuto tiranno della città dal 270 a.C.,  lo stesso 

anno si scontrò con i Mamertini vicino Mylae, l'odierna Milazzo, 

sconfiggendoli nella battaglia presso il fiume che lo storico Polibio nelle 

sue Storie chiama Longanus[ nei ‘Campi Milesi’. Alla sconfitta seguì la 

presa di Milazzo. I Mamertini, dopo il rovescio subito, si rivolsero a Roma 

e Cartagine per ottenere assistenza militare. La prima a rispondere alla 

richiesta fu Cartagine, che contattò il rivale Gerone per ottenere la 

cessazione di ulteriori azioni e nello stesso tempo convinse i Mamertini ad 

accettare una guarnigione cartaginese a Messana. Forse perché non 

contenti della prospettiva di dover accogliere truppe cartaginesi in città, o 

forse convinti che la recente alleanza tra Roma e Cartagine contro Pirro 

confermava l'esistenza di relazioni cordiali tra le due potenze, i Mamertini 

chiesero di allearsi anche con Roma, sperando di avere una protezione più 

affidabile. Ma la rivalità tra Roma e Cartagine era aumentata rispetto ai 

tempi della guerra con Pirro e, secondo lo storico Warmington, un'alleanza 

con entrambe le potenze in contemporanea non era possibile” 14. 

                                                 
12 https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_punica. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Milazzo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Storie_(Polibio)
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Traspare da questa pagina, in modo inequivocabile, la negligenza 

politica e diplomatica dei Mamertini, unicamente preoccupati, come si 

conviene a dei mercenari, di risolvere, nel più breve tempo possibile, la 

loro situazione di fragilità economica e per ciò stesso, pronti ad allearsi 

con qualsiasi potenza dotata della forza di venire in loro aiuto, 

indipendentemente dalla sua collocazione nello scacchiere politico del 

tempo. 

“Secondo lo storico Polibio, vi fu un vasto dibattito a Roma per 

decidere se accettare la richiesta dei Mamertini ed entrare in questo modo 

probabilmente in guerra con Cartagine. Se, da un lato, alcuni non 

ritenevano si dovesse andare in aiuto di soldati che ingiustamente avevano 

rubato una città ai legittimi proprietari, … né fosse saggio violare il trattato 

precedente che imponeva ai romani di non mettere piede in Sicilia, - 

dall’altro - molti non erano disposti a vedere espandersi ulteriormente il 

potere cartaginese in Sicilia, poiché…sconfitta Siracusa,  la conquista della 

Sicilia sarebbe stata completa. Ciò avrebbe reso strategicamente meno 

sicuri gli interessi romani nel sud della penisola, con il dominio 

cartaginese tanto vicino ad essa. Il senato, riluttante a imbarcarsi in 

un'impresa tanto rischiosa, arrivò ad uno stallo e la questione venne 

rimessa alla assemblea popolare: qui maggiore voce in capitolo l'aveva la 

parte mercantile e popolare di Roma, che era anche interessata al possibile 

controllo delle ricchezze e delle scorte di grano in Sicilia (isola già nota 

per le risorse soprattutto nelle città greche), nonché alla possibilità di 

fondare colonie per aprire nuovi mercati e allentare la pressione sociale e 

demografica nella capitale” 15. 

Non si può qui non apprezzare il fatto che, seppure in tempi così 

remoti, la partecipazione di molteplici componenti del popolo romano alla 

vita politica fosse capace di incidere, in modo molto significativo, 

sull’evoluzione della storia dell’Urbe. Tale partecipazione non può non 

assumersi di continuo come paradigma per le società odierne, in cui pur 

venendo ormai da tempo giuridicamente riconosciuta come diritto e dovere 

di tutti i cittadini, essa viene, di fatto,  sempre meno esercitata per il 

progressivo indebolimento della consapevolezza culturale e politica di 

molti. 

                                                 
15 Ibidem. 
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A seguito di un prolungato dibattito “…in assemblea fu deciso di 

accettare la richiesta dei Mamertini. Venne posto il console Appio Claudio 

Caudice a capo di una spedizione militare con l'ordine di attraversare lo 

stretto di Messina, cosa che avvenne nel 264 a.C”. 16. 

Non ci si sofferma qui sulla puntuale ricostruzione delle diverse fasi 

della prima guerra punica, perché ciò allontanerebbe dall’obiettivo di 

questo percorso. Basti ricordare che “…verso la fine della guerra, nel 249 

a.C. Cartagine inviò in Sicilia il generale Amilcare (il padre di Annibale). 

Amilcare riuscì a porre sotto il suo controllo la maggior parte dell'interno 

dell'isola e Roma dovette risolversi ad affidarsi a un dittatore … Le forze 

terrestri di Amilcare non furono mai sconfitte. D'altra parte la guerra 

doveva chiaramente essere decisa sul mare. E sul mare avvenne lo scontro 

decisivo. La battaglia delle Isole Egadi del 241 a.C. vinta dalla flotta 

romana, segnò la fine della prima guerra punica, dimostrando, per questo 

caso, la scarsa importanza delle battaglie terrestri” 17. 

Tale esito decisivo del conflitto è stato preceduto, tuttavia, da diversi 

momenti di scacco per la flotta romana, contribuendo a determinare un 

dispendio di risorse economiche davvero ingente per il bilancio della 

Repubblica. 

“Nonostante le vittorie romane sul mare, - essa infatti - fu il 

belligerante che ebbe maggiori perdite, sia in vascelli che in equipaggi, in 

larga parte a causa di tempeste. In almeno tre occasioni (255 a.C., 253 a.C. 

e 249 a.C.) intere flotte furono distrutte dal maltempo. Il peso dei corvi 

sulle prue delle navi, diminuendone la manovrabilità, contribuì ai disastri. 

Tuttavia maggior peso ebbe la circostanza che Roma non ritenne 

necessario specializzare una parte delle sue forze armate alla guerra sul 

mare. Non esisteva il concetto di ufficiali o sottoufficiali di marina e il 

comando della flotta era, di norma, affidato a un Console, una carica 

politica elettiva di durata annuale, che non presupponeva in alcun modo la 

conoscenza dell'arte della marineria” 18. 

La frequente incompetenza militare e l’attribuzione temporanea degli 

incarichi di comando, con la conseguente impossibilità di imprimere ad 

essi un andamento costante e duraturo, hanno reso particolarmente 

                                                 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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vulnerabile la flotta romana dinanzi a quella cartaginese, richiedendo, per 

ciò stesso, un elevatissimo dispendio di energie – sia nell’impiego di 

uomini, che di risorse economiche – in vista del perseguimento della 

vittoria finale. 

Si comprende pertanto come la politica estera della repubblica 

romana prima e dell’impero poi, fosse, non sempre, ma in alcuni momenti, 

dominata da un’esplicita istanza pacifista, al fine di evitare il deficit 

pubblico, dannoso per ogni governo, derivante dalla conduzione delle 

guerre. 

Inoltre, tale istanza, progressivamente, e talvolta faticosamente, 

maturata dalla chiesa cattolica nel corso della sua storia bimillenaria, 

grazie al suo continuo ed esplicito riferimento al messaggio evangelico, 

dopo una sua travagliata affermazione nei primi secoli, avrebbe trovato 

proprio nella civiltà romana, a partire dall’editto di Costantino (313 d.C), 

con cui si riconosceva la libertà di culto ai cristiani, un terreno favorevole 

per la sua realizzazione. 

Nelle ultime fasi della prima guerra punica si assiste ad un radicale 

mutamento dei rapporti di forza tra le due potenze combattenti. Cartagine, 

infatti, comandava sul mare in quanto il Senato non disponeva di risorse 

sufficienti a finanziare la costruzione di un'altra flotta, che tuttavia venne 

comunque armata attingendo a donazioni volontarie di cittadini facoltosi.        

“La prima guerra punica fu decisa nella battaglia delle Isole Egadi (10 

marzo 241 a.C.) e vinta dalla flotta romana sotto la guida del console Gaio 

Lutazio Catulo. Cartagine, persa la maggior parte delle navi della flotta 

inviata in soccorso di Amilcare, assediato negli ultimi ridotti siciliani 

sull'estremità occidentale dell'isola, fu economicamente incapace di varare 

un'altra flotta o di trovare nuovi equipaggi. Senza navi che gli 

consentissero i collegamenti con la madrepatria, Amilcare, in Sicilia, fu 

costretto ad arrendersi” 19. 

L’esito finale della prima guerra punica determinò un profondo 

mutamento negli equilibri politici del Mediterraneo del tempo. Esso non fu 

causato unicamente dall’attivazione di diverse strategie militari da parte 

delle due potenze in lotta, quanto, soprattutto, dalle radicali differenze 

delle due politiche che sostenevano il conflitto. 

                                                 
19 Ibidem. 
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“Roma vinse la prima guerra punica alla fine di 23 anni di 

combattimenti, fra alterne vicende, e…sostituì Cartagine come maggiore 

potenza del Mediterraneo occidentale. Nel dopoguerra entrambi i 

contendenti erano finanziariamente e demograficamente esausti. La 

vittoria di Roma fu per lo più dovuta alla persistenza delle sue istituzioni 

(Senato in primis) nel non ammettere la sconfitta e nel non accontentarsi di 

nulla di meno di una vittoria totale, al contrario delle istituzioni 

cartaginesi, spesso paralizzate da inesauribili lotte intestine, che causarono  

atteggiamenti incostanti nella conduzione strategica della guerra. Inoltre, la 

capacità della Repubblica di attrarre investimenti privati nello sforzo 

bellico, incanalando il patriottismo dei cittadini per trovare navi e uomini, 

fu uno dei fattori decisivi, specialmente se a paragone con l'apparente 

mancanza di volontà della nobiltà cartaginese di rischiare le proprie 

fortune per il bene comune. Mentre poi per Roma l'esercito era formato di 

coscritti, tenaci, esperti nell'arte militare e motivati dalla difesa della 

patria, Cartagine affidava le sorti belliche – come si è visto - a mercenari, 

poco disposti al sacrificio personale. Questa differenza di attitudini giocò 

un ruolo decisivo per l'esito finale di numerosi eventi” 20. 

Ingenti furono le perdite di uomini, di mezzi e di risorse economiche 

per entrambi i contendenti, al punto che gli storici non sono riusciti a 

determinarle con precisione.  

 “Comunque, (escludendo la guerra terrestre), si consideri che:  

 Roma perse 700 navi (massimamente per cattive condizioni 

atmosferiche) e almeno una parte degli equipaggi; 

 Cartagine perse 500 navi e almeno parte degli equipaggi; 

 Ogni equipaggio era composto mediamente da 100 uomini. 

Se ne trae la conclusione che le perdite di uomini furono pesanti per 

entrambe le parti. Lo storico Polibio commenta che la prima guerra punica 

fu per l'epoca la più distruttiva in termini di vite umane nella storia bellica, 

comprese le campagne di Alessandro Magno, e questo può dare un'idea 

delle dimensioni. Guardando ai dati del censimento romano del III secolo, 

A. Galsworthy notava come durante il conflitto Roma avesse perso circa 

50.000 cittadini. E questo escludendo le truppe ausiliarie e ogni altro 

                                                 
20 Ibidem. 
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partecipante al conflitto che non avesse avuto il rango di civis romanus; 

queste perdite non erano determinabili” .21 

Durissime furono le condizioni di pace imposte da Roma a Cartagine 

alla fine del conflitto 

 “Queste imponevano che Cartagine dovesse:  

 evacuare la Sicilia, 

 restituire i prigionieri di guerra senza ottenere riscatto, mentre 

doveva riscattare i propri prigionieri, 

 impegnarsi a non attaccare Siracusa e i suoi alleati, 

 perdere il controllo del mar Mediterraneo, 

 consegnare a Roma il possesso di un gruppo di piccole isole a 

nord della Sicilia, 

 pagare un'indennità di guerra di 1.000 talenti immediatamente e 

2.200 talenti in 10 rate annuali. 

Il risultato politico più immediato della prima guerra punica fu, 

dunque,  la caduta di Cartagine come principale forza navale. Le 

condizioni poste a Cartagine ne compromisero la situazione economica e 

impedirono la rinascita della città. Le indennità richieste da Roma 

causarono un aggravio ulteriore per le finanze dello Stato e forzarono i 

Cartaginesi verso la ricerca di altre aree economiche per trovare i fondi da 

versare a Roma.  

Tutto ciò causò l'aggressione dell'interno dell'Iberia (Spagna) e lo 

sfruttamento intensivo delle sue miniere d'argento. E alla fine portò alla 

seconda guerra punica. Per Roma, la fine della prima guerra punica segnò 

l'inizio dell'espansione fuori della penisola italiana. La Sicilia, tranne 

Siracusa, anziché un alleato, divenne la prima provincia romana governata 

da un pretore.” 22. 

Al fine di garantire al lettore la  consapevolezza degli eventi 

attraverso i quali si è dispiegato il conflitto e della loro successione, si 

                                                 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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propone, qui di seguito, nella nota 23, la cronologia della prima guerra 

punica, all’interno della quale è possibile cogliere come proprio la Sicilia, 

con le sue città, le sue isole minori e i suoi mari, sia stata il teatro 

principale della guerra. 

Anche nelle due guerre puniche successive, la Sicilia continuò ad 

avere una funzione molto rilevante nella definizione dei nuovi equilibri 

politici del Mediterraneo, che videro il progressivo declino di Cartagine e 

l’affermazione della potenza romana, che si consoliderà e diventerà 

incontrastata  fino alle pressioni dei barbari sui confini dell’impero. 

“La seconda guerra punica – infatti - ebbe per teatri di guerra 

soprattutto la Spagna e l’Italia, ma la Sicilia entrò ben presto a farne parte, 

e a costringere Annibale -  (il condottiero dell’esercito cartaginese durante 

il conflitto) – a lasciare l’Italia per accorrere in Africa. Furono gli eventi 

militari siciliani, ossia la caduta di Siracusa e di Agrigento e la conquista 

definitiva di tutta la Sicilia in mano romana che, sguarnendo quel fianco 

delle linee strategiche di difesa, tolsero a Cartagine ogni possibilità di 

conseguire con successo la guerra contro Roma in terra italiana. E ne fu 

dimostrazione il fatto che nella terza guerra punica Scipione l’Africano, 

eletto console, chiese ed ottenne dal Senato la Sicilia, da dove salpò alla 

volta di Cartagine partendo dalla base navale di Lilibeo -  (la futura 

Marsala) - , e alla stessa poi facendo ritorno dopo la vittoria di Zama. Per 

quanto in condizioni più ridotte e limitate, anche in quella finale 

circostanza la Sicilia mantenne quindi un ruolo strategico decisivo” 23, 

                                                 
23 Principali battaglie e assedi della prima guerra punica: 

 265 a.C. - I Mamertini, sotto l'attacco di Gerone II di Siracusa che voleva assediarli a Messana (Messina), 

chiedono assistenza a Cartagine. Ottenutala e ritiratisi i siracusani, i Mamertini chiedono aiuto a Roma per 

affrancarsi dai cartaginesi. 
 264 a.C. - Sbarco in Sicilia di forze romane comandate dal console Appio Claudio Caudice. I romani 

sconfiggono nella battaglia di Messina dapprima i siracusani e poi i cartaginesi. 
 263 a.C. - Truppe romane passano lo stretto su navi fornite da Taranto, Locri e altre città greche. I cartaginesi 

si ritirano ad Agrigento. Il console Manio Valerio Massimo Messalla sopraggiunto da Roma con altri soldati, 

pone l'assedio a Siracusa e costringe Gerone II ad un'alleanza con Roma. 
 262 a.C. - Le forze cartaginesi si rinchiudono ad Agrigento, la città viene assediata dai romani che la 

espugnano dopo sette mesi. Segesta si allea con Roma. 
 261 a.C. - Vittoria romana e saccheggio di Agrigento. I cartaginesi riescono a evacuare la guarnigione. Roma 

decide di costruire una flotta per contrastare il dominio cartaginese dei mari. Si apprestano 100 quinquiremi e 

20 triremi nei cantieri delle città greche. 30.000 rematori, in gran parte contadini italici, vengono addestrati a 

remare su "navi virtuali" nello stesso ordine in cui, dopo, avrebbero dovuto remare. 
 260 a.C. - Prima battaglia navale (battaglia delle Isole Lipari) e disastro per Roma per l'imperizia del console 

Gneo Cornelio Scipione (detto poi Asina). Subito dopo, però, l'altro console, Gaio Duilio, vince la battaglia di 

Milazzo con l'aiuto dei "corvi". 
 259 a.C. - Il conflitto terrestre si estende alla Sardegna e alla Corsica dove viene conquistata Alalia. 
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ruolo che, ad eccezione di alcuni periodi – si pensi ad esempio a quello del 

dominio aragonese, a partire dal 1302 – manterrà nei secoli successivi, 

contribuendo, in tal modo, di volta in volta, alla definizione degli equilibri 

politici nel Mediterraneo.Nonostante la strepitosa vittoria dei Romani sui 

Cartaginesi alle isole Egadi, il conflitto tra le due potenze per il dominio 

                                                                                                                                                                  
 258 a.C. - Battaglia navale di Sulci Tirrenica, vittoria romana. L'Ammiraglio cartaginese Annibale Giscone 

sconfitto è crocifisso dai suoi soldati 
 257 a.C. - Battaglia navale di Tindaride, vittoria romana. Roma decide di riprendere la politica aggressiva di 

Agatocle. Viene apprestata una flotta di 230 navi quinquiremi. 
 256 a.C. - Con la nuova flotta, sulla quale sono imbarcati 97.000 uomini, i romani tentano di invadere l'Africa 

e Cartagine cerca di intercettare la flotta d'invasione opponendo una flotta di 250 navi con 150.000 uomini. La 

risultante battaglia di Capo Ecnomo è la più grande battaglia navale dell'antichità e la maggiore vittoria di 

Roma. La flotta romana, guidata dai consoli Lucio Manlio Vulsone e Marco Atilio Regolo in formazione a 

cuneo si inserisce nella formazione cartaginese, rischia di essere circondata ma riesce a prevalere per l'uso dei 

"corvi". Roma, raggiunta la superiorità navale oltre che terrestre, sbarca le truppe in Africa, a Clupea, e avanza 

verso Cartagine. La battaglia di Adys e l'espugnazione di Tunisi da parte dei 15.000 uomini di Atilio Regolo 

segna il primo successo romano in Africa e Cartagine chiede la pace. I negoziati non portano ad un accordo e 

la guerra continua. 
 255 a.C. - I cartaginesi impiegano il generale spartano Santippo per organizzare la difesa. Regolo cerca la pace 

ma, per errore di valutazione delle forze, viene sconfitto nella battaglia di Tunisi. Il comandante Atilio Regolo 

viene catturato, le truppe romane sopravvissute (solo 2.000 uomini) raggiungono Clupea e vengono evacuate 

dalla flotta di 350 navi che però viene distrutta da un naufragio durante il viaggio di ritorno verso la Sicilia. 
 254 a.C. - Viene costruita una nuova flotta di 220 navi per sostituire quella distrutta dalla tempesta e si apre 

una leva per un nuovo esercito. I romani vincono a Palermo dove fanno 27.000 prigionieri di cui 13.000 

vennero venduti come schiavi, ma non riescono a compiere passi significativi nella guerra. Contrattacco 

cartaginese respinto dalle forze di Cecilio Metello che nel suo trionfo, porta a Roma per la prima volta degli 

elefanti. Cinque città greche in Sicilia passano da Cartagine a Roma. 
 253 a.C. - Roma continua nella politica di portare la guerra in Africa, nella costa della Sirte, a est di Cartagine. 

Dopo un anno senza significativi successi la flotta ritorna in patria. Durante il ritorno i romani sono 

nuovamente presi dalla tempesta e perdono 150 navi. 
 251 a.C. - Nuova vittoria romana a Palermo contro i cartaginesi condotti da Asdrubale. Come risultato delle 

ultime sconfitte Cartagine rinforza la guarnigione in Sicilia e riconquista Agrigento. 
 250 a.C. - I romani, dopo aver rinforzato le guarnigioni e costruita una strada fra Agrigento e Palermo iniziano 

l'assedio di Lilibeo con forze di terra e 200 navi. Insuccesso. 
 249 a.C. - Roma, nel tentativo di forzare il porto perde quasi tutta la flotta nella battaglia di Trapani. Si dà la 

colpa al deprimente effetto ottenuto dal console Claudio Pulcro che fece gettare in mare i polli augurali che 

non beccavano il mangime (cosa ritenuta di cattivo augurio). La frase del console: "se non vogliono mangiare, 

che bevano" è diventata famosa. Il console Giunio Pullo perde, ancora una volta per la tempesta, la sua flotta 

ma riesce a conquistare Erice. Aulo Attilio Calatino viene nominato dittatore e inviato in Sicilia. 
 248 a.C. - 243 a.C. - Battaglie di bassa intensità in Sicilia. Scorrerie di entrambi i contendenti in territorio 

nemico. A causa delle condizioni economiche disastrose, Cartagine non riesce ad ottenere da Tolomeo 

Filadelfo, re dell'Egitto, un prestito di 2.000 talenti. Ma anche Roma non naviga nell'oro e per contenere le 

spese limita le unità necessarie a 60 navi. Amilcare Barca compie vittoriose incursioni in Sicilia e prende 

prigioniero Giunio Pullo. Nessuna battaglia navale importante. Vengono intavolate trattative per la pace ma 

Attilio Regolo, che qualche anno prima cercava la pace e quindi inviato a Roma per patrocinarla, intuendo che 

Cartagine era quasi esausta si oppone. 
 242 a.C. - Con un estremo sforzo Roma riesce a costruire una nuova flotta ricorrendo anche a finanziamenti 

privati. Vengono allestite 219 navi. Cartagine viene colta di sorpresa da questo riacutizzarsi di una guerra che 

si stava trascinando senza grandi novità. I romani riescono a occupare Draepanum (l'odierna Trapani) e il porto 

di Lilybaeum (l'odierna Marsala) viene bloccato. 
 241 a.C. - Il 10 marzo avviene la battaglia delle Egadi con la decisiva vittoria di Roma. Le navi cartaginesi, 

cariche di rifornimenti per la Sicilia non riescono a manovrare e fuggono. Cartagine perde 120 navi e 10.000 

uomini vengono catturati. Il comandante Annone finisce sotto processo per la sconfitta e viene condannato a 

morte. Cartagine viene forzata ad accettare le condizioni di pace. Termine della prima guerra punica” .23 
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dell’isola si sarebbe, dunque, ancora sviluppato in successivi 

momenti.Durante la II guerra punica, infatti, nel 210 a.C. “…gran parte 

delle città e dei centri già annessi nella provincia nel 241, in seguito alla 

spedizione di Annibale in Italia… defezionarono da Roma e passarono ai 

Cartaginesi. Ma la vera protagonista del clamoroso rovesciamento delle 

alleanze fu Siracusa, la quale, alleata di Roma finchè fu in vita re Ierone II, 

si schierò dalla parte di Cartagine, non appena successe al trono il 

quindicenne Ieronimo, per altro rimasto poco dopo vittima di una 

congiura. I Cartaginesi profittarono di quelle circostanze e tornarono 

nuovamente nell’isola, anche per sollecitazione dello stesso Annibale. La 

Sicilia ridivenne così teatro delle operazioni militari e i Romani se ne 

resero subito conto sorteggiando l’invio dei due consoli, uno contro 

Annibale in Italia e l’altro contro Siracusa in Sicilia” 24. 

E’ questo il momento in cui la dominazione politica romana 

sull’isola si esercitò in modo definitivo e irreversibile. Per garantirlo, i due 

consoli che in essa si susseguirono, Claudio Marcello e Levino, oltre a 

ricorrere alla forza delle armi per arginare il pericolo cartaginese, 

esercitarono forme di durissima repressione nei confronti della 

popolazione, soprattutto di quella delle città che opposero maggiore 

resistenza alla conquista o alla riconquista romana. Esse verranno 

penalizzate con l’esercizio di una più severa pressione fiscale e con la 

riduzione in schiavitù, come si vedrà meglio in seguito, di ampi strati della 

popolazione. Il numero degli schiavi in Sicilia, pertanto, in questo 

momento particolarmente travagliato della sua storia, crebbe in modo 

davvero esponenziale, dando origine alla formazione di un ceto subalterno 

totalmente asservito ad una minoranza, che eserciterà su di esso il potere, 

nella molteplicità delle sue espressioni.Se, dunque, come si è già detto, i 

Romani, una volta acquisita definitivamente la Sicilia, hanno garantito ad 

essa un lungo periodo di stabilità politica, il periodo che precede tale 

situazione e che coincide con le tre guerre puniche, fu carico di una 

conflittualità interna ed esterna davvero elevata per l’isola. “La riconquista 

siciliana, dovuta al console Claudio Marcello – infatti – fu particolarmente 

intrisa di violenze e crudeltà eccezionali:Megara fu rasa al suolo e la 

popolazione venduta schiava; Enna subì la strage della sua popolazione 

mentre inerme era riunita in piazza a consiglio; Siracusa, dopo un lungo 

assedio, durante il quale rifulse il genio di Archimede, fu alla fine 
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conquistata col tradimento e abbandonata ai soldati che la misero al 

sacco.” 25. 

Non è difficile comprendere come tale diffusa consuetudine a ridurre 

in schiavitù intere popolazioni di città ribelli abbia costituito il limite 

maggiore della politica romana in Sicilia e creerà degli effetti di lunga 

durata che incideranno pesantemente sulle successive stagioni della storia 

dell’isola. Un po’ come in altre aree del mondo in cui essa si è affermata, 

la schiavitù, quando verrà abolita dal punto di vista giuridico, continuerà a 

condizionare, non sempre, ma spesso, lo stile di vita della popolazione. 

Quello della schiavitù, infatti, prima ancora di essere uno stato giuridico è 

una condizione esistenziale che coinvolge l’uomo nelle molteplici 

dimensioni della sua natura, che si vedono preclusa la possibilità di 

esprimersi in modo libero. 

Il successore di Marcello in Sicilia, Levino, non fu meno spietato nei 

confronti dell’isola: “…conquistata la città di Agrigento, ancora in mano 

cartaginese, - egli, infatti, - fece trucidare tutti i maggiorenti che non erano 

riusciti a fuggire e vendette come schiavi tutti gli altri agrigentini, 

inviandone il ricavato a Roma…Caduta Agrigento, i Cartaginesi trovarono 

scampo solo con la fuga precipitosa via mare, e ai maggiorenti della città 

siciliane che ne avevano abbracciato la causa, non potendo fuggire 

anch’essi via mare,…non rimase altra scelta che fare atto di sottomissione 

a Roma. La vittoria fu quindi tanto rapida quanto completa e definitiva. E 

Levino ne ebbe in premio la proroga triennale del comando”  26. 

A conclusione della II guerra punica, la geografia politica della 

Sicilia si delinea, pertanto, in modo chiaro e definitivo: “…delle 68 città 

esistenti nell’isola – infatti – 20 erano state consegnate ai Romani per 

tradimento,  erano state conquistate con la forza, 40 si erano arrese di loro 

iniziativa,  avevano stipulato con Roma un trattato di federazione” 27. 

L’unificazione politica e amministrativa, avvenuta per la prima volta 

in Sicilia, da quando essa, alla fine della prima guerra punica,  è diventata 

provincia romana, nel 241a.C. e tale rimase fino al 440 d.C., ha avuto, 

pertanto, un prezzo elevatissimo. Quello della perdita della libertà sia di 
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singoli che a migliaia sono stati ridotti in schiavitù, sia di intere città, che 

hanno perso ogni forma di autonomia nella propria amministrazione. 

Tale perdita è avvenuta in modo differenziato per le città dell’isola, 

nella misura in cui diverso è stato il rapporto politico e amministrativo che 

Roma ha instaurato con esse. Francesco Renda, nelle sue pagine dedicate 

alla Sicilia romana, sottolinea, a ragione, che è difficile individuare con 

esattezza il criterio in base al quale Roma ha assunto una posizione più o 

meno punitiva nei confronti delle città siciliane sottomesse. In linea di 

massima, comunque, quelle che si sono opposte ad essa in modo più 

vigoroso sono state quasi sempre maggiormente penalizzate sia dal punto 

di vista economico, attraverso una più severa introduzione della pressione 

fiscale, che da quello sociale, attraverso l’introduzione di misure 

liberticide. 

“La Sicilia, divenuta provincia di Roma, ebbe dunque segnato il suo 

destino come granaio di Roma e d’Italia. Non più idee di indipendenza e di 

libertà e meno che mai propositi di conseguirle; il solo compito dei 

Siciliani era di diventare bravi e disciplinati coltivatori della terra e di 

dedicarsi come tali alla cultura dei campi, mettendo in soffitta ogni 

memoria delle passate grandezze nelle lettere come nelle arti, nelle scienze 

e nella cultura…Per dare avvio a quel nuovo corso della storia siciliana, 

ossia per fare della Sicilia il granaio di Roma, lo stesso Levino…si diede 

cura di viaggiare in ogni parte dell’isola, al fine di visitare di persona le 

campagne, verificare quali fossero i campi coltivati e quelli incolti, quindi 

lodare e punire i proprietari” 28. 

A tale modalità di esercizio del potere politico si ispireranno, fino a 

tempi a noi molto recenti, altri governi, come, in particolare, quello 

fascista, in cui Benito Mussolini ha promosso, non solo in Sicilia, ma in 

tutta la penisola, la cosiddetta “battaglia del grano”, con la quale egli ha 

determinato un processo di ruralizzazione della società civile, confinando 

molti dei suoi  membri  nelle campagne,  destinandoli, in tal modo, 

unicamente alla coltivazione di prodotti agricoli e allontanandoli  così  

dalla partecipazione consapevole e libera alle diverse espressioni della vita 

politica. 
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 “Le città siciliane – dunque - , per i provvedimenti adottati dallo 

stesso Levino, inviato in Sicilia per ultimare l’opera di Marcello, solo in 

poche erano state riconosciute come alleate e nessuna in ogni caso aveva 

avuto la cittadinanza romana o la facoltà di scegliere tra alleanza e 

cittadinanza romana. La stragrande maggioranza, ossia almeno 60 su 68, 

era stata resa tributaria…il tributo da pagare imposto da Marcello e da 

Levino consisteva nello stipendium  e nel vectigal, ossia nel tradizionale 

pagamento di imposte e tasse in denaro o in natura, che era la classica 

condizione di tutte le città soggiogate con le armi. La Sicilia non faceva 

eccezione. Soggiaceva alla regola” 29. 

In particolare, l’istituto della decima prevedeva, come si è visto, il 

versamento annuale della decima parte del raccolto ricavato dai fondi 

coltivati e , pertanto, variava col variare del raccolto medesimo, non 

assicurando così a Roma un gettito costante di prodotti. Al fine di 

prevenire tale situazione problematica, venne introdotto successivamente 

lo stipendio, ossia il pagamento delle imposte in denaro, che assicurava un 

gettito costante di capitale nelle casse dello stato e che poteva variare solo 

per sua disposizione, non più per il mutare della quantità della produzione 

agricola.  

Inoltre, le città cosiddette “censorie”, che avevano opposto una 

maggiore resistenza, in quanto custodi di solide tradizioni culturali e 

politiche diverse da quelle romane – basti pensare alle tradizioni greche, 

ormai profondamente radicate in molte città dell’isola -  venivano spesso, 

seppure non sempre, più severamente punite; ad esse infatti erano 

espropriate tutte le campagne circostanti, che erano trasformate in ager 

publicus, la cui coltivazione, inizialmente affidata ad abitanti del luogo 

ridotti in schiavitù, sarebbe stata concessa, in seguito, a coloni romani, che 

avrebbero lasciato l’Urbe per il suo sovraffollamento e per la conseguente 

carenza di lavoro  e sarebbero venuti in Sicilia. 

Non è difficile comprendere come tale nuovo assetto territoriale sia 

coinciso in Sicilia con la creazione del latifondo, ossia di vaste estensioni 

di terreno coltivate in modo estensivo a grano e cereali,  che si 

manterranno immutati nei periodi storici successivi, fino a tempi a noi 

relativamente recenti. Il latifondo coltivato prima da schiavi siciliani e poi 

da coloni romani, nell’epoca di cui qui si parla, determinerà in Sicilia la 
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concentrazione della proprietà privata della terra nelle mani di un esiguo 

numero di possidenti, mentre la maggioranza della  popolazione, in un 

contesto ancora prevalentemente agricolo, verrà impiegata nella 

coltivazione dei latifondi, vivendo spesso una condizione servile davvero 

disumana, che non risparmierà nemmeno le donne e i bambini.  

 In Sicilia il latifondo sarà abolito con la Costituzione del 1812. Nel 

corso della sua lunga storia, dall’antichità al medioevo feudale, all’età 

moderna, esso era stato interessato da diverse modalità di coltivazione più 

o meno produttive e più o meno lesive dell’incolumità di quanti in esso 

lavoravano. Basti pensare che, fino al XIX secolo, all’interno dei latifondi 

siciliani si estendevano vaste zone malariche e paludose, che costituivano 

un serio pericolo per l’incolumità fisica dei lavoratori agricoli. 

 I Romani, quindi, hanno avuto un ruolo decisivo nella distribuzione 

del territorio della Sicilia e nell’organizzazione delle attività produttive, 

imprimendole una fisionomia che a lungo resisterà allo scorrere del tempo. 

 Nelle Orazioni anti Verre di Cicerone, infatti, si evince che 

“…almeno 25 città siciliane abbiano avuto espropriato il proprio territorio 

formandone una proprietà, un possesso totalmente gestito nell’esclusivo 

interesse del Popolo Romano. Ne segue che la conquista romana della 

Sicilia ebbe la mano pesante: del diritto di guerra e di conquista contro i 

beni patrimoniali privati e pubblici si fece uso ed abuso.Il problema 

tuttavia non fu solo siciliano, e non coinvolse solo il comportamento 

romano…” 30, in quanto tale logica dominava tutte le politiche di conquista 

dell’epoca.  

Molto severe furono, dunque, le misure adottate da Roma nei 

confronti dei centri cittadini dell’isola: “…quanti – per varie ragioni -  

furono giudicati nemici di Roma subirono la confisca dei loro beni subito 

incamerati nell’ager publicus romano. La medesima sorte subirono le città 

conquistate con la forza o considerate non alleate né amiche di Roma. In 

tal caso venne confiscato e incamerato nell’ager publicus romano tutto 

intero il territorio cittadino, e, di conseguenza, tutti gli abitanti furono 

espropriati delle loro proprietà e dei loro possessi fondiari. Oltre a perdere 

il loro territorio, alcune di queste città vennero rase al suolo (fu il caso di 

Megara nella II guerra punica); altre subirono la soppressione fisica 
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generale dei loro ceti dirigenti e delle loro popolazioni (come accadde a 

Palermo nella prima guerra punica e ad Agrigento nella seconda)” 31. 

Inoltre, la creazione di tale nuovo assetto territoriale ha ridotto 

notevolmente, come si è visto, le capacità produttive del suolo. “Nell’ager 

publicus – infatti – come non fu più possibile produrre altro che cereali o 

tutt’al più prodotti della pastorizia, così non fu più praticabile la piccola e 

mezzana coltivazione, stante che la utilizzazione agraria dei vari ager 

publicus decisa centralmente a Roma trovava più conveniente favorire la 

grande cultura latifondista” 32. 

Si affermò così un sistema economico fortemente incentrato sulla 

monocultura, in cui, peraltro, i prodotti del suolo verranno 

sistematicamente sottratti agli abitanti dell’isola a beneficio della 

popolazione romana, determinando così un impoverimento della Sicilia, 

che molto ricorda quello di vasti territori dell’America latina, interessati 

ancor oggi da tale stesso sfruttamento dei territori coltivabili. Si produce 

per esportare e non si dispone di altri prodotti agricoli di cui si necessita, 

salvo ad importarli e a collocarli sul mercato a prezzi elevati e, per ciò 

stesso inaccessibili alla maggioranza della popolazione, che versa in 

condizioni di estrema povertà. 

Produttrice di beni di consumo destinati non a se stessa, ma 

all’approvvigionamento del popolo romano, si comprende come Marco 

Catone il Saggio definisse la Sicilia “…dispensa della repubblica, nutrice 

della plebe di Roma. E, del resto, anche lo stesso Cicerone evidenziava 

quanto l’isola fosse stata provvida durante la gravissima e difficilissima 

guerra italica: ‘la Sicilia fu per noi non solo una dispensa, ma anche un 

erario, quello antico e colmo degli antichi: e infatti, senza alcuna spesa da 

parte nostra, essa vestì, nutrì ed equipaggiò i nostri grandissimi eserciti, 

rifornendoci di pelli, di tuniche e di frumento’. In applicazione della lex 

frumentaria emanata nel 73 a.C. dai consoli Marco Terenzio Varrone e 

Gaio Cassio Longino, alla plebe romana più povera ogni mese venivano 

distribuiti gratuitamente circa 198 mila moggi di grano siciliano, 

equivalenti a poco meno di 13 mila quintali, e naturalmente quel grano 
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veniva tratto dalla Sicilia soprattutto come imposta in natura gravitante per 

il 10% sulla produzione agricola isolana” 33. 

Oltre al pagamento annuale della decima e, in tempi successivi, come 

si è visto, dello stipendium. “… Roma si riservava il diritto di prendersi 

una seconda decima per acquisto forzoso a un prezzo stabilito 

unilateralmente dal senato, qualora se ne presentasse la necessità…Non c’è 

modo di sapere con quale frequenza si sia fatto uso di questo diritto, ma 

finalmente una legge del 73 a.C. sembra trasformasse questa imposta in un 

regolare tributo annuale. C’erano poi anche altri acquisti forzosi, sempre a 

prezzi fissati unilateralmente, per il mantenimento del governatore romano 

e del suo stato maggiore personale…neanche il resto del raccolto rimaneva 

liberamente a disposizione dei siciliani: le esportazioni erano permesse 

solo in Italia…Roma riscuoteva anche un dazio del 5 per cento ad valorem 

su tutte le merci ricevute o spedite da qualsiasi porto siciliano. Questo era 

un espediente puro e semplice per procurarsi denaro, che non implicava 

alcun concetto protezionistico…Infine le varie comunità erano tenute a 

fornire delle navi con i relativi equipaggi per una piccola flotta destinata a 

proteggere i porti contro i pirati…Le comunità siciliane avevano ancora a 

loro carico tutte le spese relative agli edifici pubblici, alle forniture idriche, 

al culto, alle feste e ad altre opere di pubblica utilità. Alcune erano pagate 

direttamente da ricchi privati, abitudine tradizionale tra i greci, al resto si 

provvedeva mediante imposte, per riscuotere le quali, al tempo di Verre, 

due censori in ogni comunità redigevano un censimento quinquennale. 

Tanto la carica quanto la procedura erano romane, non greche” 34. 

Il sistema fiscale severo e costrittivo, introdotto dai  Romani  in 

Sicilia e negli altri territori successivamente eretti a province,  ha creato, 

dunque, le premesse storiche ed economiche per l’affermazione di 

politiche fiscali altrettanto severe sotto le dominazioni successive, fino a 

tempi molto recenti. La forte pressione fiscale, vigente in Sicilia e in Italia 

ai nostri giorni, non nasce, quindi, da un’improvvisa esigenza di dare una 

risposta a situazioni economiche momentanee e contingenti, ma è 

riconducibile a origini storiche remote, che trovano nella dominazione 

romana la loro prima espressione significativa. Modificare, in modo 

sostanziale, tale sistema tributario  risulta assai difficile, perché 

bisognerebbe ripensare radicalmente il modo in cui esso, con qualche 
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leggero e temporaneo mutamento, si è tramandato attraverso i secoli e 

imprimergli una direzione totalmente nuova . Ma, nel bene e nel male, ciò 

che è più antico è più difficile da modificare, seppure non impossibile. 

Non si può non riconoscere, tuttavia, che la dominazione romana ha 

garantito alla Sicilia una stabilità politica durata fino alla caduta 

dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) e che è stata proprio tale 

stabilità a rendere possibile un assetto amministrativo capillare, che, in 

precedenza mai si era avuto nell’isola e che adesso le conferiva quell’unità 

che avrebbe mantenuto in tutte le successive stagioni della sua storia. 

 Al potere dei consoli Marcello e Levino, le cui cariche erano ancora 

rivestite all’interno della Repubblica romana e che venivano 

temporaneamente delegati a rappresentare in Sicilia il governo di Roma, 

seguì il potere politico dei pretori, che, seppure ancora designati dal 

governo dell’Urbe, avevano un maggiore margine di autonomia da essa 

nell’esercizio delle proprie funzioni nell’isola. 

 Il primo pretore mandato in Sicilia fu “…Gaio Flaminio, il celebre 

capo della plebe di Roma…Il pretore otteneva come provincia la Sicilia e 

la Sicilia diveniva luogo in cui il supremo comando veniva esercitato dal 

pretore. Le funzioni dei pretori erano diverse da quelle dei consoli, 

rappresentanti in pace e in guerra il governo esecutivo della repubblica. I 

loro servizi erano di tipo ministeriale: c’era il praetor urbanus, il praetor 

peregrinus, il praetor destinato al governo o al comando militare terrestre 

o marittimo in un particolare luogo…Non c’era ancora, perché non ne 

esistevano le condizioni, il praetor  governatore supremo di un territorio” 
35. 

L’assetto politico definitivo dato dai Romani alla Sicilia era, 

pertanto, il risultato di un processo secolare, durato quanto tutte e tre le 

guerre puniche (264-146 a.C), nel corso del quale, oltre ad allontanare 

definitivamente i Cartaginesi dall’isola, si è dovuto neutralizzare il potere 

politico delle città greche, in particolare Siracusa che, fino all’arrivo dei 

Romani aveva esercitato, come si è visto, la propria egemonia su tutta la 

Sicilia orientale, fino al fiume Imera, a partire dal quale si estendeva verso 

ovest il territorio dominato dai Cartaginesi. 
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 “La provincia siciliana acquisì la sua struttura definitiva – infatti – 

solo con l’ordinamento datogli dopo la caduta di Siracusa e, più ancora, 

dopo la fine della seconda guerra punica. In pratica, da allora in poi l’isola 

divenne un’entità amministrativa autonoma con un suo proprio territorio, 

con una sua propria giurisdizione, con una sua dimensione unitaria 

inconfondibile, al cui vertice, in rappresentanza del popolo e della città di 

Roma, stava, in qualità di un supremo magistrato, un pretore, scelto dalla 

sorte fra i quattro pretori (poi divenuti sei, otto e anche più) eletti 

annualmente dal Popolo Romano” 36. 

E’ a partire dall’istituzione del pretore, che si delineò in modo 

definitivo il tipo di rapporto esistente tra la Repubblica  Romana e i 

territori da essa dominati. 

“Ogni pretore governava  il paese toccatogli in sorte con totale 

autonomia; giuridicamente e politicamente dei suoi atti rispondeva solo 

davanti al Senato, ma, poiché il Senato era un organo parlamentare, in 

pratica non sottostava a controllo alcuno…Il pretore nell’isola era l’alter 

ego del Senato, il suo rappresentante con pieni poteri di vita e di morte su 

tutti gli abitanti della provincia, meno i cittadini romani, che ne 

dipendevano solo per gli affari civili. In certa misura, pertanto, nell’ambito 

della provincia, il pretore era un autentico dittatore…per un anno tutto 

decideva lui e tutto dipendeva da lui, col solo vincolo di osservare il 

rispetto delle leggi romane, che però nella provincia non avevano la stessa 

valenza che a Roma, stante che i provinciali non erano cittadini, ma sudditi 

di Roma” 37. 

Tra i pretori che si susseguirono nell’amministrazione della Sicilia, si 

è distinto negativamente Gaio Licinio Verre  per la corruzione che ha  

segnato, in modo particolare, la sua attività di governo. Le notizie intorno 

ad essa ci vengono fornite da Cicerone, che nelle sue “Verrine”, non esita 

a stroncarla con un severo giudizio morale oggi ritenuto universalmente 

condivisibile. 

Come si evince molto chiaramente dal testo della nota, forme di 

profonda e diffusa corruzione nell’esercizio delle pubbliche funzioni, 

erano molto frequenti tra gli amministratori romani delle province; non si 

esclude, pertanto, che il fatto che tracce significative di esse continuino a 
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trovarsi spesso nei pubblici uffici, non solo della Sicilia, ma di molte aree 

della penisola, soprattutto dove più deboli risultano i controlli dei 

funzionari, abbia la sua prima e lontana origine proprio 

nell’amministrazione romana, che in questo si è distinta in modo 

particolarmente significativo. 

Senza uscire dal percorso storico fin qui delineato, ma fruendone al 

suo interno, si propone, qui di seguito, una pagina di Vittorino Andreoli, 

uno dei più noti e importanti psichiatri italiani del nostro tempo, in cui, in 

modo inequivocabile, si descrivono alcune forme di corruzione diffuse 

nella pubblica amministrazione, ancora ai nostri giorni: “Alla burocrazia 

spetta il gravoso compito dei controlli…E’ facile lasciarsi tentare dalla 

corruzione. Non servono nemmeno gesti clamorosi, basta mantenere una 

condotta ambigua, fingendo di non notare il mancato rispetto di una norma 

in cambio di denaro.E’ il grande conflitto tra il proprio ruolo pubblico e il 

vantaggio personale che se ne può trarre, un conflitto interiore che può 

assumere rilievi straordinari. E’ come se avvenisse una scissione dell’io, 

con una perdita di identità o la formazione di una doppia identità. Uno dei 

grandi problemi del nostro Paese è proprio la corruzione dilagante, spesso 

connessa anche all’attività criminale. Ma non si tratta soltanto di un 

problema criminale. Il criminale sceglie di andare direttamente contro la 

legge e sa di assumere dei rischi che possono essere scoperti e puniti. 

Questa chiarezza manca nel doppio gioco della corruzione, in cui si è 

guardia e ladro allo stesso tempo e si adotta una doppia morale, urlando 

contro chi vive fuori della legge ma continuando il proprio malaffare. 

L’arricchimento illecito impone spesso una doppia vita: bisogna sfruttare il 

denaro guadagnato e far credere di avere le disponibilità economiche dei 

colleghi onesti. E’ una continua finzione, una condizione mentale da io 

diviso” 38
. 

E’ una vera fortuna, comunque, che ci siano anche i “colleghi onesti” 

e con loro è necessario tenacemente lavorare, per potenziarne la 

realizzazione del bene morale, fino a neutralizzare e sconfiggere, quanto 

più possibile, il male presente negli altri.Si può risanare, pertanto,  tale 

diffusa situazione, non semplicemente accentuando i controlli 

sull’erogazione dei servizi, ma promuovendo, in se stessi, prima di tutto, 

attraverso percorsi formativi permanenti, da compiere non in modo 

solipsistico, ma sempre anche in interazione con altri, la continua  
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maturazione  di una consapevolezza etica, capace di generare sempre di 

nuovo un forte senso di responsabilità, ad essa coerente, nell’esercizio 

delle proprie funzioni. Come a ragione sosteneva Socrate, infatti, la 

conoscenza di sé è condizione necessaria, ma non sufficiente per esercitare 

la virtù. Occorre, infatti, che tale conoscenza orienti la volontà e le diverse 

espressioni della sensibilità presenti nell’uomo. 

Altra espressione istituzionale del governo romano in Sicilia, nella 

fase matura della sua affermazione, erano due questori, uno con sede a 

Siracusa e uno con sede a Lilibeo (Marsala). Loro compito era quello di 

“…ripartire fra i singoli cittadini il tributo da corrispondere in denaro o in 

natura all’amministrazione romana…e poi di determinare la imposizione e 

riscossione delle suppletive imposte indispensabili – come si è visto – al 

regolare funzionamento dei servizi cittadini; a qual fine, di tempo in 

tempo, si provvedeva al censimento sia della popolazione sia dei beni 

fondiari per la retta imposizione delle imposte a ciascuno nelle proporzioni 

dovute, donde la formazione di un impianto catastale dei beni e la 

registrazione anagrafica delle persone destinate a divenire base strutturale 

di ogni amministrazione cittadina” 39.    

Tali operazioni si sarebbero tramandate, nei territori dominati dai 

Romani, anche dopo la caduta dell’impero e continuano ad essere in vigore 

anche ai nostri giorni. Esse sono il segno del fatto che Roma è riuscita a 

dare, non solo alla Sicilia, ma a tutti i territori da essa governati, un assetto 

istituzionale  organizzato, che, salve le  modifiche avvenute nei tempi 

successivi, si è mantenuto quasi sempre nella sua sostanza e che, pur tra le 

situazioni negative appena menzionate, costituisce, a mio avviso, un punto 

di forza della sua politica, nella misura in cui ha conferito alle società 

dominate un’organizzazione , di cui in precedenza esse erano prive. 

 “Al tempo della conquista, - infatti - Marcello e Levino avevano 

distinto le città siciliane secondo il merito e il demerito di ciascuna verso 

Roma. Ma non è dato di conoscere né il numero né il trattamento di merito 

o di demerito ad ognuna riservato. Al tempo di Cicerone, le città, in tutto 

68, erano invece divise in quattro classi – 3 nella prima, 5 nella seconda, 

35 nella terza e 25 nella quarta – soggette a quattro regimi differenti. Il 

regime applicato alle tre città di prima classe, dette città federate, 

consisteva nel privilegio di essere città legate a Roma da un patto 
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federativo; come città alleate non erano quindi tributarie, ma erano pur 

sempre soggette agli obblighi militari e finanziari previsti in caso di 

necessità dal patto federativo. Le città federate erano solo Messina, 

Taormina e Noto…In effetti, potevano considerarsi città privilegiate, dal 

momento che gestivano il possesso e uso del proprio territorio in piena 

autonomia, sempre che a beneficiarne fossero i cittadini del luogo, e non 

coltivatori forestieri. Il regime applicato alle 5 città di seconda classe, 

dette immuni e libere senza patto federativo, era in tutto e per tutto simile a 

quello delle città federate: non erano, cioè, città tributarie, ma solo tenute 

agli obblighi previsti dal rapporto di alleanza con Roma. La differenza 

rispetto alle città federate era solo di fondamento giuridico: mentre il 

privilegio delle città federate discendeva da un foedus (un patto di alleanza 

concordato con Roma), il beneficio delle città immuni e libere era sorto e 

rimaneva valido invece solo per generosa concessione del Senato e del 

Popolo Romano.”40
. 

Le città immuni e libere erano Segesta, Alesa, Alice, Centuripe e 

Palermo.Non si esclude che, il fatto che non fossero città greche, le abbia 

favorite nei rapporti amministrativi e politici con Roma, la quale aveva 

dovuto combattere strenuamente contro le colonie greche dell’isola – 

meglio dette siceliote – per sconfiggerle ed affermare così su di esse il 

proprio potere, a seguito di conflitti violenti, prolungati e difficili da 

neutralizzare. 

“Il regime applicato nelle 35 città di terza classe, dette decumane, 

moveva dal presupposto che le medesime fossero città tributarie soggette 

al pagamento della decuma, la decima parte – come si è visto - del 

prodotto agricolo realizzato nel territorio, di qui il loro nome di città 

decumane. …Al tempo di Cicerone…ogni città, e per essa ogni possessore 

o coltivatore di terra a qualsiasi titolo, doveva corrispondere 

all’amministrazione romana – non più solo - la decima parte del prodotto 

agricolo realizzato, - secondo una più antica consuetudine, ma anche – una 

seconda decima fornita a pagamento, ma al prezzo stabilito da Roma. Le 

città decumane dovevano quindi riserbare all’erario romano il 20 per cento 

della loro produzione agricola, metà gratis e metà a prezzi 

ufficiali…naturalmente, in aggiunta alle decime versate allo stato romano, 

occorreva anche pagare le tasse necessarie al sostentamento delle 
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amministrazioni civiche locali . Le 35 città tenute al pagamento della 

decima erano le seguenti: Acesta, Agira, Agrigento, Alunto (S.Marco 

d’Alunzio), Amestrato (Mistretta), Apollonia (Pollina), Assoro, Calatte, 

Capizzi, Catania, Cefalù, Cetara (poco lontano da Palermo), Eloro ( a sud 

di Siracusa), Enguio (Nicosia), Enna, Entella, Eraclea, Orbita (vicino 

Nicosia), Etna, Gela, Ibla, Ieta, Imacara, Ina, Lentini, Lipari, Mene, Mitica 

(Modica), Morganzia, Petra, Schera, Soluto, Terme, Tindari, Tissa. 

Le città della quarta categoria, dette censorie, in tutto 25, erano le 

più duramente trattate. Ne facevano parte Siracusa, Trapani, Erice,, 

Lilibeo, Adrano, Acre, Agatirno, Bidis, Caciro, Camarina, Echetla, 

Erbessa, Ergezio, Galaria, Hippana, Macella, Megera, Mile, Ministrato, 

Noe,, Paropo, Selinunte, Semelitani, Tiracia,Trincala”41.  

Sia le città decumane che le città censorie venivano fortemente 

penalizzate, come si è visto, da una pressione fiscale molto severa, che 

prevedeva il pagamento annuale della decima e di altri tributi locali. La 

differenza tra le prime e le seconde “…consisteva nel fatto che il territorio 

delle prime era posseduto – in gran parte, ma non totalmente – dalle 

rispettive popolazioni, salvo il pagamento della decima, mentre il territorio 

delle seconde era ager publicus del Popolo Romano, e quindi la loro 

condizione di città tributarie era più dura e onerosa”42
. 

Inoltre, “…l’amministrazione di quanto dovuto a Roma come tributo 

di dipendenza, ossia la decima, nelle città decumane veniva gestita in 

Sicilia dal governatore in collaborazione con le città interessate; per le città 

censorie, invece, quanto dovuto all’erario romano era determinato e gestito 

direttamente dai censori di Roma senza il concorso delle città 

interessate”43
. 

 Si delinea qui, per la prima volta in molto molto significativo, quella 

che, non più solo con riferimento alla Sicilia, ma anche all’Italia, è stata 

definita da Federico Chabod, storico e politico italiano (1901-1960), ma 

anche da altri, dicotomia tra paese legale e paese reale, per la quale le 

istituzioni governative venivano, e purtroppo ancora vengono, spesso 

subite e non accettate dalla maggioranza della popolazione, che ne avverte 

la presenza solo al momento della riscossione dei tributi  e non attraverso 
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l’erogazione di  benefici e servizi utili a migliorare le sue condizioni di 

vita, spesso ancora oggi segnate da gravi situazioni di indigenza.Sono stati 

i Romani, dunque a introdurre, in modo non esclusivo, ma significativo, 

tale distanza tra lo stato e la società.Essa, tuttavia, non interessava tanto la 

popolazione dell’Urbe che, seppur molto eterogenea per condizione 

economica, sociale e culturale, partecipava fortemente e in modo diffuso 

alla vita pubblica, quanto, piuttosto, i popoli dei territori conquistati e 

dominati. Anche in essi, comunque, come si è appena visto per le città 

siciliane, il rapporto dei sudditi con Roma si esprimeva in modo assai 

differenziato. Esso, infatti, era rilevante per alcuni, ma pressocchè 

inesistente per la maggior parte. 

 “Sotto il dominio romano, la Sicilia presentava – dunque – una 

condizione demografica e sociale mai esistita in precedenza, né sotto i 

Greci, né sotto i Cartaginesi” 44
.  

I primi, infatti, quando nell’isola fondavano le colonie, erano 

politicamente indipendenti dalla madrepatria e stringevano, con le 

popolazioni del luogo, relazioni di libero scambio economico e culturale, 

che spesso si consolidavano anche attraverso i matrimoni. 

I secondi, nell’estendere il proprio dominio nell’area occidentale 

dell’isola, erano sostenuti da istanze prevalentemente economiche e 

miravano, pertanto, a creare, nei territori occupati, degli scali commerciali. 

Sotto i Romani,  invece, la Sicilia, divenuta ormai provincia, “…aveva al 

vertice – come si è visto -  il pretore con tutta la sua varia e numerosa corte 

pretoria, forse alcune centinaia di persone, ma tutte, chi più chi meno, 

facenti le veci dei pubblici ufficiali…persino i loro schiavi…avevano 

pretesa di superiorità sui Siciliani anche se cittadini liberi. Subito dopo, 

gerarchicamente a scalare, veniva la massa dei Romani, scesi nell’isola – 

soprattutto in età imperiale, ossia nella seconda fase della dominazione 

della Sicilia da parte dell’Urbe - con la voglia di arricchirsi facilmente e 

prontamente…- Essi – non si contavano a centinaia, bensì a migliaia e 

forse a decine di migliaia. Alcuni assumevano in appalto l’esazione dei 

tributi in natura o in denaro…altri prendevano in affitto la coltivazione dei 

vasti possedimenti dell’ager publicus, curandone poi la gestione più 

vantaggiosa, altri erano banchieri, affaristi, altri usurai, avvocati, legulei, 

procacciatori di favori o di protezioni, tutti avvantaggiati dall’essere 
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cittadini romani in rapporti di affari con soggetti che non avevano una 

eguale condizione giuridica; ma ad esercitare la maggiore influenza erano i 

cavalieri, ossia la nobiltà del denaro e della ricchezza, che faceva della 

provincia siciliana una favolosa piazza d’affari” 45
. 

Divenuta terra di sfruttamento a vantaggio dei Romani, questi, una 

volta stanziatisi nell’isola, oltre a curare i loro interessi economici e 

professionali, portavano con sé, come sempre fanno i dominatori, i modelli 

della loro cultura e i valori attorno a cui si dispiegava la loro esistenza.    

Tali modelli non venivano imposti dall’alto, come si è visto, alle 

popolazioni dell’isola. Al fine di evitare rigide contrapposizioni tra 

dominanti e dominati, i Romani, infatti, avevano l’accortezza di rispettare 

le tradizioni culturali dei popoli conquistati, rispetto alle quali, comunque, 

si ritenevano depositari di una cultura superiore, la quale, dato 

l’elevatissimo numero della loro presenza nell’isola, si sarebbe qui 

ampiamente diffusa, dando origine, come si vedrà nella II parte di questo 

percorso, all’affermazione di usi, costumi, stili di vita che si sarebbero 

tramandati alle epoche successive, lasciando considerevoli tracce di sé fino 

ai nostri giorni. 

Tale affermazione è stata facilitata dal fatto che, nei suoi confronti, i 

siciliani si ponevano come recettori passivi più che come creatori di nuove 

sintesi culturali. Ciò era stato possibile durante la colonizzazione greca 

della Sicilia, ma non durante quella romana. Spesso si stabiliva, inoltre, 

uno iato fra le tradizioni locali e la cultura ufficiale romana, che ad esse si 

sovrapponeva senza realizzare uno scambio fecondo e significativo. 

“Al di sotto della…stratificazione romana stava - infatti - la massa 

dei Siciliani, tutti indistintamente in condizione servile rispetto a Roma e 

ai Romani, perché tutti, ricchi e poveri, colti e incolti, nobili e plebei, 

mancando di cittadinanza romana, non potevano beneficiare del diritto 

romano né sul piano penale né sul piano civile…Tuttavia, per quanto pari 

dinanzi al disfavore della legge romana, la condizione del siciliano era 

socialmente assai differenziata, perché se da una parte c’erano i ricchi e i 

poveri in termini economici e in termini di cultura e di abilità tecnica, 

dall’altra erano in condizioni diseguali – come si è visto – anche le 
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città…Non meno incisivamente concorreva la disegualità delle etnie. La 

greca per il superiore livello di civiltà e sviluppo economico-sociale 

versava in condizioni diverse dalla sicana e dalla sicula, così come la elima 

si distanziava dalla punica o dalla eoliana” 46.  

Si ribadisce però,  come punto di forza della dominazione romana 

della Sicilia, che l’isola, pur rimanendo così differenziata dal punto di vista 

culturale, -  e tale rimarrà nei secoli successivi, fino ai nostri giorni, 

rivelandosi per ciò stesso come un luogo in cui l’interazione tra diverse 

identità culturali si è realizzato più facilmente che altrove - ,  “…per la 

prima volta… era finalmente unita sotto un unico potere, una unica legge 

ed una unica giurisdizione” 47. 

In tale significativo processo di unificazione non riuscì ad integrarsi, 

tuttavia, il numeroso popolo degli schiavi dimoranti nell’isola, le cui 

origini sono riconducibili a due stagioni della storia del Mediterraneo 

antico. I primi erano pervenuti in Sicilia “…dopo la distruzione di 

Cartagine e di Corinto e la riduzione a schiavitù delle rispettive 

popolazioni. – Essi – erano stati acquistati nei vari mercati mediterranei, e 

specialmente nel mercato di Delo” 48
.  

 Circa il primo grande insediamento degli schiavi nell’isola, 

Francesco Renda propone un’illuminante pagina di Posidonio, che qui si 

riporta, trascritta a sua volta da Diodoro Siculo, a cui si deve la più 

importante opera sulla rivolta degli schiavi in Sicilia: 

“Poiché gli Italici – ossia i Romani – che sfruttavano la Sicilia, isola 

fertilissima, godevano di una grande prosperità, quasi tutti i più ricchi 

siciliani ebbero come obiettivo di imitarne il lusso, come pure la superbia e 

la violenza. In uguale misura crescevano perciò i maltrattamenti nei 

confronti degli schiavi, e l’abisso tra schiavi e padroni…Per la necessità 

dell’agricoltura, ciascuno dei grandi latifondisti italici acquistava interi 

ergastoli di schiavi. Ne tenevano alcuni in catene, altri li sfiancavano coi 

lavori pesanti, tutti li segnavano con marchi a fuoco, offesa alla dignità 

umana. Adoperavano i più giovani come pastori, gli altri secondo varie 
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esigenze. Si concentrò così in Sicilia una massa di schiavi strabocchevole, 

al punto che a sentire le cifre si restava increduli” 49. 

Ma gli stessi Romani, durante la loro progressiva conquista militare 

dell’isola, assoggettavano, come si è visto,  molte delle sue città 

uccidendone i maggiorenti e riducendo in schiavitù l’intera popolazione. 

Nel momento in cui alla Sicilia, divenuta provincia romana, viene dato il 

suo definitivo assetto istituzionale, un’elevatissima percentuale di abitanti 

dell’isola vive, pertanto, in condizione di schiavitù e aspetta l’occasione 

per ribellarsi al regime costituito romano, che la costringe a rimanere in 

tale stato. 

“Per altro, l’impiego della manodopera schiava era così diffuso e 

ricercato che in alcune possessioni veniva esercitata l’industria 

dell’allevamento di schiavi, alla stessa maniera in cui si esercitava 

l’industria dell’allevamento del bestiame, per venderli poi al mercato e 

ricavarne il profitto dovuto “ 50
. 

Si ritiene che non sia necessario aggiungere alcun commento ad un 

testo che già chiaramente descrive atti di siffatta barbarie, che sono stati 

perpetrati non solo in Sicilia, ma anche in altre aree del Mediterraneo 

antico e che, seppure con modalità non identiche  ma simili, hanno 

continuato a riproporsi fino a tempi a noi recenti; basti pensare alla 

plurisecolare tratta degli schiavi neri e allo sterminio per sfruttamento 

degli Indios nelle due Americhe, alla servitù della gleba nella Russia 

zarista, o, ai giorni nostri, alle condizioni disumane di lavoro a cui ancora 

sono costretti molti immigrati anche in Italia. 

Le ragioni profonde della rivolta, più ancora che nell’operato degli 

schiavisti siciliani, sono da ricercare in quello dei cavalieri romani 

dell’epoca. Essi, infatti, “…certamente più ricchi, più numerosi e più 

potenti degli schiavisti siciliani, da una parte, avevano spinto il 

governatore a sospendere la direttiva romana di dare la libertà a tutti gli 

schiavi nati in nazioni alleate di Roma…; dall’altra, non preoccupandosi 

del sostentamento dei loro schiavi addetti alla pastorizia, avevano lasciato 

che si dessero al brigantaggio, inducendo il governatore a non provvedere 
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nei loro confronti, dal momento che la carcerazione o la morte dello 

schiavo costituiva una perdita patrimoniale del padrone” 51
. 

Si coglie qui come il fenomeno del brigantaggio, che da tutti gli 

storici è stato denunciato come piaga sociale del Mezzogiorno d’Italia, 

dopo l’unificazione del 1861, abbia anch’esso delle origini storiche molto 

remote, riconducibili proprio alla dominazione romana, così come si è 

sviluppata nell’Europa mediterranea e nella Sicilia. Esso si caratterizza, fin 

dall’inizio, come organizzazione della vita al di fuori della legalità e delle 

istituzioni dello stato e le sue tracce sopravvivono, ai nostri giorni, nelle 

diverse forme della criminalità organizzata ancora profondamente radicate 

negli stessi territori. 

“Dalla tollerata insolenza brigantesca alla rivolta armata il passo fu 

breve, perché non pochi schiavi ‘nel loro paese d’origine – si continua qui 

a fruire del pregevole testo di Diodoro Siculo – erano stati uomini liberi e 

(in Sicilia) facevano esperienza della condizione servile in quanto fatti 

prigionieri di guerra’. Più che di ‘strumenti agricoli parlanti’, come allora 

venivano definiti gli schiavi addetti ai lavori agricoli e alla pastorizia, si 

trattava di guerrieri che sapevano imbracciare le armi e molti avevano 

avuto anche un’esperienza di guerra e di combattimenti guerreschi” 52
.  

Le due rivolte non furono, pertanto, la mera esplosione ribellistica di 

un diffuso malcontento, priva di alcuna organizzazione e di progettualità; 

esse assunsero, piuttosto, le caratteristiche di vere e proprie guerre, 

rigorosamente guidate e combattute. 

 “La prima guerra servile esplose intorno al 139 a.C….ed ebbe 

termine nel 132 a.C…La seconda rivolta servile insorse nel 104 a.C” 53
.   

Le due rivolte, guidate la prima da Euno e la seconda da Salvio e 

Atenione, coincisero con un periodo in cui in diversi territori dominati 

dalla repubblica romana esplosero violenti movimenti indipendentistici 

che misero a dura prova l’incolumità del potere centrale dell’Urbe. Guerre 

servili, inoltre, esplosero contemporaneamente in altre aree della penisola 

italica, basti pensare a quella – la più importante – guidata da Spartaco, ma 

anche in altri territori dominati dalla Repubblica. La diffusione del 
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fenomeno è il segno “…della crisi generale del sistema schiavistico antico 

nel momento del suo maggiore e più rapido sviluppo” 54
. 

Dal momento che gli schiavi, come si è visto, nei loro paesi 

d’origine, erano stati uomini liberi ed erano avvezzi all’uso delle armi, 

“…il  modo in cui venne perseguito il loro sogno di libertà non fu… - si 

ribadisce - di vana esplosione ribellistica, perché ne seguirono due guerre 

di notevole durata e anche di asprezza tale da mettere a dura prova lo Stato 

romano. Gli schiavi insorti – infatti – si rivelarono dei combattenti capaci 

di fronteggiare e anche di battere ripetutamente i soldati romani. Non 

meno validi si rivelarono i loro comandanti militari, nell’elaborare tattiche 

e strategie più di una volta rivelatesi non meno efficaci di quelle romane” 
55

.  

L’obiettivo esplicitamente perseguito dal movimento schiavile non 

era semplicemente quello di riportare delle vittorie militari sull’esercito 

romano, ma, a partire da tali vittorie, instaurare in Sicilia un nuovo regime 

politico, che la rendesse indipendente da Roma. Il primo stato nazionale 

creato dagli schiavi ebbe sede ad Enna; di esso fu re lo stesso Euno.Egli 

“…non era un uomo d’armi in senso proprio, ma di carisma magico-

religioso e uomo di pensiero a suo modo: da schiavo faceva, infatti, 

l’indovino e da sovrano componeva e faceva rappresentare drammi il cui 

soggetto era il maltrattamento dei padroni e la ribellione degli schiavi…” 
56

.      

La seconda guerra schiavile in Sicilia presentò caratteristiche affini 

alla prima ed ebbe anch’essa, come suo esito, la costituzione di un regno, 

seppur di breve durata. Esso ebbe due sovrani: “…il primo chiamato 

Salvio, anch’egli alla pari di Euno, famoso indovino e uomo di teatro…, 

per le sue qualità fu eletto re e, riconosciuto re anche da altri gruppi ribelli, 

prese il nome di Trifone,e rivelò notevole capacità politica e militare 

cessando di vivere di morte naturale ancora esercitante il comando reale” 
57

. 

Non si può non sottolineare il fatto che entrambi questi due 

condottieri fossero uomini di teatro. L’arte, nelle sue espressioni più 

                                                 
54 Ivi, p.155. 
55 Ibidem. 
56 Ivi,pp.155,156. 
57 Ivi,p.156. 
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autentiche, si è sempre caratterizzata, infatti, per essere generata da 

un’ispirazione che presuppone una profonda libertà interiore; l’esercizio di 

tale libertà è tanto più efficace proprio quanto più essa  diventa capace di 

generare significative manifestazioni di sé, attraverso la creazione di 

opere, ma anche di percorsi culturali innovativi nelle società in cui si 

afferma. 

Il secondo sovrano  protagonista della seconda guerra schiavile, 

chiamato Atenione, - fu – prima generale di Trifone, e poi suo 

incontrastato successore; - egli – morì…eroicamente in battaglia, in 

personale duello con il console romano Gaio Aquilio, che ne uscì 

vittorioso però con ferita alla testa. Non meno eroicamente morirono anche 

i ribelli superstiti guidati da Satiro, altro schiavo comandante di schiavi. 

Aquilio, curatasi la ferita alla testa, tentò in un primo momento di 

sconfiggerli con le armi. Poi, ricevuta e accettata la proposta di resa da un 

migliaio di schiavi superstiti a condizione di aver salva la vita, 

nell’immediato mantenne la parola risparmiando loro la punizione 

capitale, ma poi li condusse a Roma e li mise a combattere come 

gladiatori contro le bestie feroci…Gli schiavi però, come scrisse Diodoro, 

‘…scelsero di morire di una morte nobilissima. Rifiutarono di combattere 

contro le fiere,e si uccisero l’un l’altro sugli altari pubblici; l’ultimo lo 

uccise Satiro, che alla fine si uccise di sua propria mano, eroicamente. 

Dopo circa quattro anni, la guerra combattuta in Sicilia contro gli schiavi 

ebbe così un finale da tragedia’ ” 58
. 

Ma prima di proseguire in questa ricostruzione, data la straordinaria 

rilevanza del fenomeno della schiavitù  nella Sicilia romana e negli altri 

territori dominati dall’Urbe, si propone, nella nota 60, una più puntuale 

ricostruzione storica delle due guerre servili scoppiate nell’isola e si 

auspica che la loro conoscenza aiuti il lettore a porsi radicalmente contro 

qualsiasi forma di schiavitù, qualunque sia il tempo e il luogo in cui essa si 

sia affermata nel corso della storia, fino ai nostri giorni 59
. 

                                                 
58 Ivi, pp.156,157. 

59 http://www.storiain.net/storia/guerre-servili-un-esempio-antico/. 

La fonte principale sulle guerre di Sicilia è la Biblioteca Storica di Diodoro Siculo, anche se per questo periodo non ci è 

pervenuta nella sua completezza (ne rimane qualche estratto e un riassunto successivo di epoca bizantina)… L’epicentro 

della rivolta si trovava a una ventina di chilometri dalla sua città natale, Enna, dove un certo Damophilos (Damofilo) 

trattava i suoi schiavi con crudeltà e arroganza, ivi compresi anche quelli domestici (a questi di norma veniva riservato 

un trattamento più delicato). Come presso altri ricchi proprietari siciliani, gli schiavi di Damophylos che lavoravano di 
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giorno nelle campagne, venivano chiusi per la notte nelle prigioni, denominate ergastula; quelli che lavoravano come 

guardiani delle greggi, meno controllati, venivano lasciati invece a contatto con la natura, armati di clave, lance, bastoni 

da pastore e mute di cani. 

Gli schiavi di Damophylus avevano raggiunto un alto grado di esasperazione per i maltrattamenti che il loro padrone e 

sua moglie Megallis infliggevano loro regolarmente. Un gruppo di ribelli decise quindi di passare all’azione, scegliendo 

come capo il siriano Eunus, che Diodoro presenta come un vero ciarlatano carismatico, famoso anche per le previsioni 

che pretendeva di ricevere dagli dei. 

I ribelli, convinti da Eunus che il favore divino fosse dalla loro parte, provvedono «a liberare dai loro ferri gli schiavi 

che abitavano nel vicinato (erano circa quattrocento) e si riuniscono in una proprietà rurale nei pressi di Enna. Essi 

concludono un patto fra di loro e, di notte, si danno mutualmente delle garanzie, sulla base di un giuramento sulle 

vittime immolate. Quindi, essi si armano compatibilmente con il materiale reso disponibile dalle circostanze! Ma tutti si 

equipaggiano della più potente delle armi, la collera che li animava e che mirava alla distruzione dei padroni arroganti! 

Eunus li guida ed essi, incoraggiandosi mutualmente, effettuano una irruzione nella città verso la metà della notte, 

massacrando tutti gli abitanti» (XXXIV, 8). I vincitori hanno certamente sfogato la loro rabbia contro i proprietari più 

crudeli e qualche altro notabile, mentre Eunus provvede a mettere in catene gli abitanti della città, obbligandoli a 

fabbricare armi per il suo esercito. Incitati dal successo degli schiavi di Enna, altri schiavi si sollevano nel territorio di 

Agrigento. Il cilicio Cleone, un vecchio brigante delle montagne del Tauro impiegato come guardiano di cavalli, dà 

inizio a sua volta a una guerriglia contro questa ricca città greca. 

Se altre fonti presentano gli insorti di Enna come bruti assetati di sangue, questo non è il caso di Diodoro Siculo, che 

sembra avere nei confronti della rivolta uno sguardo relativamente benevolo, precisando, ad esempio, che i rivoltosi di 

Enna si erano preoccupati di risparmiare la figlia di Damophylos, da sempre comprensiva con gli schiavi. 

Il movimento degli schiavi riesce, in poco tempo, ad assumere il controllo di diverse città siciliane. Il consigliere di 

Eunus era Achaios, presumibilmente un greco catturato dai Romani all’epoca della distruzione di Corinto nell’anno 

146, che non esitava a discutere con lui con molta franchezza e, soprattutto, temeva le conseguenze delle esazioni degli 

schiavi ribelli. Alcuni di essi erano arrivati persino a tagliare le mani e le braccia dei loro prigionieri. 

In definitiva la sfida della rivolta non si limitava alla vendetta dei “dannati della Terra”, si avvicinava altresì alle visioni 

utopiche che diversi filosofi dell’epoca proponevano in reazione alla violenza dell’imperialismo romano. Un mondo al 

contrario dove fosse possibile che gli schiavi dominassero  i padroni…. 

L’origine orientale degli schiavi aveva, d’altronde, favorito la coesione delle forze, per di più in una provincia, la 

Sicilia, dove si parlava ancora il greco, e che favoriva una certa facilità di comunicazione rispetto agli schiavi del resto 

della penisola.Il “re” di Enna….arà anche coniare monete con il suo nome, monete che costituiranno un formidabile 

strumento di comunicazione e un’arma in più per condurre in porto la sua lotta e creare una rete di alleanze complesse. 

In effetti, grazie alle abilità degli schiavi cilici – vecchi pirati – egli sperava di allacciare contatti con l’Oriente 

mediterraneo, dove non mancavano nemici di Roma. 

Evidentemente, agli occhi dei Romani, tutto questo appariva come un vero e proprio mondo all’inverso. Secondo 

Diodoro, Eunus, ubriacato dal suo successo, «inizia a sparlare sul conto dei Romani, dichiarando che gli schiavi non 

erano loro ma i Romani, fuggitivi scampati alle battaglie» (XXXIV, 18). Queste dichiarazioni non erano solamente 

spacconate e vanagloria, dal momento che l’esercito degli schiavi era arrivato a raggiungere i ventimila uomini. 

Nell’anno 138 esso era riuscito a battere il contingente inviato da Roma, ben 8 mila legionari, agli ordini del nuovo 

governatore, il pretore Lucius Hypsaeus. 

Le sconfitte romane, in effetti, si concatenano e i Romani più interessati a ristabilire l’ordine in Sicilia avevano 

cominciato a raccogliere un “libro nero” nel quale venivano elencati tutti i crimini commessi dagli schiavi. In tal modo, 

il tono patetico che si percepisce da certi passaggi di Diodoro mette in evidenza che i proprietari siciliani cercavano di 

convincere il Senato romano a dotarsi di mezzi adeguati per vincere finalmente i ribelli. Nel 134 Roma invia sul posto il 

console Gaius Fulvius Flaccus senza risultati significativi… 

Le fonti non consentono di precisare la cronologia esatta della prima guerra siciliana, che alcuni fanno iniziare 

solamente nell’anno 135, ma è possibile che essa possa essere cominciata anche prima. Comunque sia, questa prima 

guerra servile durò molto tempo e l’ordine sociale e politico nella provincia della Sicilia sarà ristabilito solo diversi anni 

dopo. 

La situazione si sblocca solo quando il Senato decide di inviare un esercito più importante, agli ordini del console 

Publius Rupilius, che, nell’anno 132, spezza gli ultimi focolai di resistenza dei “briganti”. Eunus viene catturato e 
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Oltre a caratterizzarsi come un vero e proprio sterminio, tale situazione 

non determinò, pertanto, la scomparsa della schiavitù in Sicilia; anzi la 

persistenza dell’istituto schiavile, sotto la dominazione romana, avrebbe 

prodotto degli effetti di lunga durata, se si considera che esso si sarebbe 

riaffermato per lungo tempo anche in epoche successive; basti pensare 

all’istituzione della servitù della gleba nell’alto medioevo, non solo in 

Sicilia, ma in tutta l’Europa feudale. 

Nonostante sotto la dominazione romana molti schiavi avessero lo 

spirito di uomini liberi, tale disposizione interiore assai pregevole non 

caratterizzava l’intero universo schiavile.Molti preferivano il totale 

asservimento al dominatore, come si è appena visto, pur di avere salva la 

vita e tale atteggiamento persisterà anche nelle epoche successive, in cui 

                                                                                                                                                                  
morirà in prigione a Morgantina. Ma nonostante la sconfitta dei ribelli, le idee continueranno a circolare; l’utopia di un 

mondo in cui gli schiavi potessero prendere il potere non era morta… 

È proprio in questo contesto che scoppia, ancora una volta in Sicilia, una nuova rivolta di schiavi. Nell’anno 104, il pro 

pretore Licinius Nerva, applicando le disposizioni del Senato, aveva iniziato a concedere la libertà a diversi schiavi; ma 

di fronte alla forte pressione dei ricchi proprietari e dei pubblicani (e senza dubbio con l’ausilio di “mazzette”), egli 

decide di mettere fine alla sua azione. La reazione degli schiavi delusi non si fa attendere e numerose violenze si 

scatenano in diversi luoghi dell’isola. È in questo contesto che entrano in scena, nel 104, nella Sicilia occidentale, nuovi 

capi carismatici: Salvius, nella regione di Heraclea, e il cilicio Athenione, fra Segesta e Lilybeo. 

Si ripete lo scenario della prima rivolta: mentre Roma è alle prese con la guerra contro Giugurta, re di Numidia, Salvius, 

alla testa di 30 mila uomini, sconfigge, nel 103, l’esercito del pretore romano nei pressi di Morgantina, quindi si reca al 

santuario degli dei palici, dove si fa nominare re con il nome di Tryphon (Trifone)… La residenza del nuovo “re”, al 

quale si affianca Athenione, «obbediente a Tryphon come un generale obbedisce ad un re», era la cittadella di 

Triokala (probabilmente l’attuale Caltabellotta). I massacri di uomini liberi e di schiavi che avevano rifiutato di 

aderire alla rivolta risulteranno altrettanto terribili di quelli della prima guerra servile. Ma questa volta «non si trattava 

solamente della folla di schiavi lanciati nella rivolta che si dava ad incursioni, ma anche quella degli uomini liberi che, 

non possedendo beni nelle campagne, si davano al saccheggio ed alle esazioni», secondo la testimonianza di Diodoro 

(XXXVI, 2.1). In definitiva, una situazione di piena anarchia. Ma Roma aveva saputo trarre ammaestramenti 

dall’ultima rivolta siciliana e questa volta, nell’anno 103, invia un contingente di quattordicimila  uomini, accompagnati 

da due corpi di mercenari, provenienti dalla Lucania, dalla Grecia e dalla Bitinia. Il comandante in capo era il nuovo 

pretore Licinius Lucullus, che si era già distinto schiacciando la rivolta campana. 

Tryphon verrà ucciso da Licinius e Athenione, che gli succede nella direzione della rivolta, riesce a ravvivare la 

ribellione tanto che Roma sarà costretta a sostituire Licinio. Occorreranno quattro anni perché la ribellione venga 

definitivamente domata dal console Manius Aquilius, che nell’anno 101 uccide Athenione in combattimento e 

successivamente provvederà a eliminare gli ultimi focolai di resistenza. 

In seguito, i governatori emaneranno editti che vieteranno agli schiavi il porto delle armi. Essi però avevano 

sottovalutato una forma particolare di servitù, quella dei gladiatori, guerrieri obbligati a battersi per il piacere dei 

Romani. Uno di questi guerrieri schiavi era il trace Spartacus, che aveva prestato servizio con i Romani in qualità di 

mercenario e quindi di ausiliario, prima di disertare. Catturato e venduto come schiavo, era stato assegnato alla “scuola” 

di gladiatori di Capua, in Campania. Alla testa di un piccolo gruppo, egli riesce ad evadere e, dopo un primo 

combattimento contro una guarnigione romana, riesce ad armarsi adeguatamente....Nell’anno 71, in Lucania, in un 

combattimento finale condotto contro le legioni guidate dal proconsole Crasso, Spartacus troverà la morte...Crasso 

riserverà una fine atroce ai seimila prigionieri dell’esercito ribelle: verranno crocefissi sulla via Appia, fra Capua e 

Roma. Nascondendosi nelle montagne, alcuni ribelli risciurono a sopravvivere alla mattanza: nell’anno 60 il pretore 

Caio Ottavio, padre del futuro Ottaviano Augusto, sarebbe riuscito ad eliminare definitivamente questi ultimi scampati, 

che si muovevano nell’Italia meridionale praticando il brigantaggio. Il capitolo delle grandi rivolte servili, in Italia e in 

Sicilia, si chiude così definitivamente”. 
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non solo molti schiavi, ma anche molti sudditi, pur di conservarsi in vita e 

vedere soddisfatti i propri bisogni primari,  accetteranno di subire il potere 

politico del momento. Ne è prova il fatto che, ancora ai nostri giorni, in 

diverse aree dell’Europa mediterranea, nonostante la schiavitù sia 

scomparsa come istituto giuridico, persiste una visibile contrapposizione 

tra “nani” e “giganti”, tra individui, cioè, che vivono in posizione di 

sudditanza e altri che vivono  in posizione di dominio; i primi, tuttavia, 

sono, in qualche modo responsabili della loro condizione, nella misura in 

cui vivere in tale stato di asservimento li esonera dall’esercizio della 

libertà personale e dalla continua assunzione di responsabilità che essa 

comporta. 

Nel 1807, il filosofo Georg Wilhelm Friederich Hegel, massimo 

esponente dell’idealismo tedesco, in una sua opera molto celebre ed 

importante, la Fenomenologia dello Spirito  a cui si sono ispirati diversi 

pensatori successivi e, in particolare, Marx, offre delle pagine davvero 

illuminanti sulla posizione esistenziale, prima ancora che giuridica, che 

determina lo stato di asservimento di un individuo rispetto ad un altro. 

Protagonista della sua narrazione è l’autocoscienza, ossia la coscienza che 

si è emancipata dal suo legame con il mondo naturale, che la rendeva priva 

di consapevolezza di se stessa. Diventata consapevole di sé, essa deve 

lottare per affermarsi in un mondo abitato da tante altre autocoscienze che 

hanno vissuto il suo stesso processo di emancipazione. In questa lotta, 

alcune autocoscienze soccombono, mentre altre trionfano. Soccombe chi, 

per paura di perdere la vita durante la lotta – per vita qui non si intende 

non solo quella fisica, ma tutto ciò che contribuisce alla propria 

conservazione – accetta di vivere una condizione di asservimento nei 

confronti di altre autocoscienze che, pur di uscire vittoriose dalla lotta, 

scelgono di rischiare la propria vita, nel modo in cui qui è stata appena 

intesa. Si instaura così un rapporto dialettico tra le autocoscienze serve e le 

autocoscienze padrone, descritto nelle celebre figura della dialettica 

servo-padrone. Tuttavia, se, originariamente, è il servo a dipendere in 

tutto dal padrone, successivamente la relazione si capovolge e il servo 

diventa padrone del padrone e il padrone servo del servo, in quanto 

quest’ultimo per lui risulta indispensabile alla propria sussistenza. Si 

comprende come qui Hegel abbia voluto focalizzare l’importanza  della 

servitù all’interno di un sistema di relazioni, in quanto essa funge da 

presupposto indispensabile al mantenimento del sistema medesimo; senza 

di essa verrebbero a mancare, infatti, una serie di servizi su cui il sistema si 
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regge e che pertanto crollerebbe. Tale situazione in Hegel costituisce una 

delle molteplici e necessarie manifestazioni del movimento speculativo e 

dialettico della vita dello Spirito ed è, pertanto, immodificabile. Nella 

prospettiva realistica di Karl Marx, essa  sarà considerata invece una  

situazione storica, che si è affermata da tempi molto remoti, ma che, 

proprio in quanto storica, è modificabile se coloro che la vivono, 

efficacemente guidati da intellettuali illuminati, ne prendono 

consapevolezza, in vista di un concreto processo di liberazione. 

Qualunque sia il contesto in cui si realizzi, non solo quello 

economico e socio-politico, che Marx analizza, ma anche quello 

psicologico, tale processo incontra, tuttavia, sempre delle resistenze più o 

meno forti alla sua attuazione; in esso, infatti, è spesso presente il rischio 

di alienarsi il consenso o l’approvazione al proprio agire anche da parte 

degli interlocutori più vicini, con cui si vogliono mantenere intatte le 

proprie relazioni. Uscire da tale stato di minorità, dunque, è molto difficile, 

anche se non impossibile.Soprattutto quando esso è di natura psicologica 

ed esistenziale in genere, richiede, infatti, socraticamente, una continua 

maturazione di una profonda consapevolezza di se stessi; non si può 

vivere, cioè, liberamente se si è privi di una propria identità o se non si  è 

consapevoli di essa; solo se il consenso di sé con se stessi guida in modo 

costante il proprio operare, si può costruire, da protagonisti e non da 

rimorchiati, la propria esistenza quotidiana, senza soccombere dinanzi a 

coloro che, sia nella dimensione pubblica che in quella privata, attentano 

di continuo all’esercizio della propria personale libertà. 

Tale situazione di asservimento, non solo economico e politico, ma 

spesso anche sociale e culturale, che, di continuo, si è riproposta purtroppo 

nel corso della storia, è stata funzionale, infatti, al mantenimento di una 

posizione di dominio, palese o nascosto, da parte di alcuni su altri. 

Spezzare definitivamente questo terribile incantesimo è, come si è 

detto, molto difficile e, anche quando si riesce a farlo, non ci si può 

adagiare sul risultato raggiunto, che rimane momentaneo, se non si torna di 

continuo, oserei dire ogni giorno, a riappropriarsi della consapevolezza 

profonda di se stessi,  capace di orientare la propria volontà, per diventare 

libere coscienze creatrici di storia. 

A conferma di quanto qui si è andato scrivendo,  lo stesso Franceso 

Renda, del cui testo sulla Storia della Sicilia molto si è fruito in questo 
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percorso, ritiene che “…nell’insieme, le guerre servili tornarono di qualche 

vantaggio alla Sicilia perché quel che essa divenne al sopraggiungere della 

pace era impensabile al momento in cui avevano avuto inizio le rivolte. 

Tra gli effetti ci fu la riforma degli appalti degli ager publicus, sia nel 

senso che vennero favoriti o resi più possibili di prima anche appalti di 

modeste dimensioni, sia nel senso che gli stessi grossi appaltatori, società e 

cavalieri romani, non avendo più il numero di schiavi sufficienti, poterono 

dividere in lotti e subaffittare a impresari locali tutti interi o parte dei 

grossi latifondi che prima si lasciavano in cura alla manodopera servile” 60
 

e che ora vengono curati con maggiore libertà.  

Si cominciò ad affermare così,nell’isola, l’istituto della grande 

affittanza, che determinò un incremento della lavorazione e della 

produzione agricola. Esso costituì, pertanto, un punto di forza 

dell’economia agraria dell’epoca e si riproporrà, fino a tempi a noi recenti, 

non solo in Sicilia, ma in diverse aree dell’Europa, ogni qualvolta sono 

state interessate dal processo di dissoluzione della società feudale. 

Tuttavia, pur mantenendo la sua grande rilevanza economica, più per 

la città di Roma, comunque, che per se stessa, la Sicilia romana non venne 

mai innalzata al rango di protagonista dal punto di vista politico. 

Essa rimase, infatti,  ancora per molto tempo, “…teatro delle 

operazioni militari compiute dalle fazioni romane contrapposte. L’isola 

alternativamente venne occupata ora dai seguaci di una fazione ora dai 

partigiani dell’altra, senza che i Siciliani, in quanto provinciali, fossero 

chiamati a prendervi parte alla stessa maniera o nella stessa misura che al 

tempo della prima e della seconda guerra punica. Protagonisti degli scontri 

furono i Romani e soltanto i Romani… I provinciali, considerati privi di 

anima politica romana, non poterono aspirare alla loro emancipazione 

politica e non ebbero nemmeno diritto di porsene l’obiettivo.”61
. 

Tale situazione muterà, in modo sostanziale, a partire dal I secolo 

a.C, in cui la posizione della Sicilia verrà messa in discussione dagli ultimi 

governi della Repubblica: 

                                                 
60 F.RENDA, Op.cit., p.158. 

61 Ivi, p.166. 
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 “Insieme con l’entrata in crisi della repubblica – infatti - , 

similmente era cominciato a perdere terreno il monopolio della Sicilia 

quale granaio romano…Fra i primi a concepire la ipotesi di uguagliare i 

Siciliani con gli italici nel rapporto con Roma fu Giulio Cesare…e il 

triumviro Antonio, dicendo di eseguire una disposizione testamentaria di 

Cesare, varò la lex Julia de Siculis , concedente a tutti gli abitanti dell’isola 

la cittadinanza romana... Per la prima volta, i  Siciliani divenivano così 

tutti uguali dinanzi alla legge…Uscito Antonio dalla scena politica romana 

si contestò – però – la legittimità anche della lex Julia  e i Siciliani 

ridivennero provinciali, anche se non tutto nell’isola tornò come prima” 62
.   

Di lì a poco, infatti, sarebbe caduta la Repubblica e si sarebbe 

affermato il regime imperiale, che avrebbe istituito nuovi tipi di rapporto 

con le province dominate. 

“La riforma di Augusto previde – in particolare – due classi di 

province: le une, ove occorreva il presidio delle legioni romane, pose alle 

sue dirette dipendenze; le altre, ove il presidio militare non era necessario, 

pose alle dipendenze del Senato, ma sempre soggette al suo superiore 

controllo. La Sicilia…fu compresa fra le province senatorie. In 

correlazione col nuovo ordinamento, il governatore della Sicilia non fu più 

un pretore gravante sui tributi isolani, ma un proconsole stipendiato 

direttamente da Roma. Similmente, abolita la decima in natura, fu 

introdotta la tassazione in denaro, rapportata al censo fondiario” 63
.  

 Ma la svolta più significativa determinata dal passaggio dalla 

repubblica all’impero fu di tipo sociale e culturale; il trasferimento di 

migliaia di romani nell’isola creò, infatti, in essa le premesse per 

l’affermazione di modelli culturali propri dell’Urbe, che contribuiranno a 

modificare la fisionomia della Sicilia, lasciando in essa tracce profonde di 

sé,che si tramanderanno anche alle epoche successive, fino ai nostri giorni. 

“Augusto ruppe – infatti – con la riluttanza a creare colonie romane 

in Sicilia e, quindi, utilizzando le ampie disponibilità dell’ager publicus 

isolano, diviso in lotti e assegnato agli immigrati provenienti dalle varie 

                                                 
62 Ivi, p.167. 
63 Ivi, p.168. 
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regioni italiche, provocò insieme un rimescolamento della demografia e 

della condizione giuridica isolana” 64
. 

 Similmente a quanto era avvenuto per la colonia greca antica, “…se 

questa era – come si è visto nel precedente Quaderno – un pezzo di Grecia 

emigrata in Sicilia conservante etnia, lingua e cultura greca, analogamente 

la colonia romana era un pezzo di Roma emigrata in Sicilia rimanendo una 

comunità di etnia, lingua e cultura romana” 65 e contribuendo a trasformare 

in profondità, come si vedrà meglio in seguito, la fisionomia culturale 

dell’isola.Tuttavia, non mancarono, tra le due colonizzazioni, differenze 

sostanziali, che contribuirono a far comprendere la diversa natura degli 

effetti di lunga durata da esse determinate. 

“I coloni greci – infatti – si erano trasferiti in Sicilia di propria 

iniziativa, - mentre – i coloni romani su decisione e promozione dello stato 

romano. – Inoltre - , i coloni greci fondavano le loro città praticamente ex 

novo espellendo dal territorio gli indigeni che vi abitavano. I coloni romani 

si insediavano in città già fondate e abitate dai Greci o dai Puni-Fenici o 

dai Siculi e Sicani col fine di trasformarle in città romane ma, sebbene la 

colonizzazione romana comportasse un nuovo popolamento etnico, non vi 

si accompagnava l’espulsione degli antichi abitatori, bensì l’aggiunta di 

una nuova popolazione che, aggregandosi all’antica, dava luogo a un 

rimescolamento demografico. Quindi, non supremazia dei nuovi venuti a 

scapito dei vecchi residenti, ma l’avvio di un processo di unificazione in 

senso romano di tutta la popolazione isolana” 66
. 

Tale unificazione, oltre a realizzarsi sul piano politico, si è realizzata 

progressivamente, anche sul piano culturale, senza pervenire, tuttavia, a 

sintesi nuove dotate di particolare rilievo; essa ha trovato nell’unificazione 

linguistica, ossia nell’uso del latino come lingua ufficiale in tutti i territori 

dell’isola, la sua più esplicita manifestazione. Purtroppo, neanche quando 

gli abitanti delle città ove si insediarono le colonie divennero cittadini 

romani,  si assistette a nuove elaborazioni culturali particolarmente 

significative 

La Sicilia “nella cultura greca – infatti -  aveva sùbito trovato la 

propria identità e perciò aveva espresso il meglio di se stessa, il massimo 

                                                 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
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di creatività come frutto naturale del massimo di libertà. La cultura greca 

in Sicilia non aveva avuto rivali, era stata sempre, fin dagli inizi, una 

cultura egemone…e…aveva soffocato sul nascere lo sviluppo delle culture 

antagoniste. Con la conquista romana quella situazione di incontrastato 

dominio greco venne posta decisamente sotto controllo, non tanto dalla 

cultura latina, non ancora in grado di competere, quanto dalla macchina 

militare e politica romana che nell’isola si impose facendo ricorso a ogni 

mezzo disponibile” 67.   

Culturalmente inferiore alla Grecia, Roma asservì quest’ultima - non 

solo nelle colonie siceliote, ma anche nella madrepatria - sul piano militare 

e politico, continuando a riconoscere, tuttavia, la superiorità della cultura 

ellenica, al punto da designare nell’Urbe molti intellettuali greci, ridotti in 

schiavitù, come istitutori di numerosi giovani romani delle famiglie 

patrizie. 

 “Sarebbe, tuttavia, fuori luogo supporre che nei quattro secoli 

dell’impero non vi fosse – alcuna - attività culturale…in Sicilia. 

Probabilmente nella vita culturale, più che luogo di produzione – l’isola - 

fu mercato di consumo, cioè l’esatto contrario di quanto si verificava nella 

vita economica. La Sicilia esportava grano, orzo, olio, vino e, lo conferma 

l’archeologia, importava libri, statue, sarcofagi funerari, tessuti di lusso, 

ecc.” 68
, senza creare, tuttavia alcuno di essi. Essa era fruitrice, pertanto, di 

elaborazioni culturali create altrove e, nel fruirne, rischiava di essere una 

pura recettrice, dando così origine a quell’atteggiamento, di passività, che, 

purtroppo, si tramanderà alle epoche successive e lascerà tracce 

significative di sé anche ai nostri giorni, soprattutto in coloro che sono 

privi di strumenti culturali affinati o che non hanno compiuto, in modo 

originale e creativo, il loro percorso di formazione. 

E’ da rilevare, tuttavia, che in tempi successivi, si pensi alla Scuola 

Siciliana di Federico II e, più ancora, alla fioritura del barocco nel 1600, o 

alla produzione letteraria di Giovanni Verga e di Luigi Capuana, di Luigi 

Pirandello, di Vitaliano Brancati, di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, di 

Leonardo Sciascia,di Gesualdo Bufalino, e, tra i politici, all’impegno di 

Giuseppe La Farina, di Vittorio Emanuele Orlando, di Luigi Sturzo, di 

Giorgio La Pira, oltre ai numerosi scrittori, poeti, artisti  del nostro tempo, 

                                                 
67 Ivi, pp.171,172,corsivi miei. 
68 Ivi, p.174. 
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come Andrea Camilleri,  Dacia Maraini, Vincenzo Consolo, Ignazio 

Buttitta, Renato Guttuso, Lia Pasqualino Noto, solo per fare alcuni degli 

esempi più rilevanti. E’ da sottolineare, tuttavia che tali autori e tanti altri 

che qui non si menzionano, non hanno realizzato le loro opere nel chiuso 

del loro luogo di provenienza; la loro produzione è stata il risultato di una 

duratura collocazione entro universi culturali più ampi, che hanno aperto 

loro nuovi orizzonti di pensiero e di azione, rendendo così possibile la  

piena espressione della propria creatività, capace anche di  generare in 

molti una consapevolezza nuova e di imprimere direzioni nuove alla 

cultura e alla storia dell’isola.  

A conclusione della prima parte di questo percorso, auguro ai lettori, 

in modo particolare ai giovani, ma anche a me stessa, di attraversare la 

storia della Sicilia romana, che qui, solo a grandi linee si è ricostruita, al 

fine di comprendere che cosa di essa continua ad essere presente nei 

contesti in cui quotidianamente si svolge la propria esistenza, di custodire 

e potenziare in sé e negli altri quello che di positivo ancora rimane e di 

riconoscere ed emendare i  residui di negatività, affinché la propria storia 

personale progredisca sempre più e sempre meglio verso il bene, non in 

modo individualistico e solipsistico, ma nella continua ricerca di relazioni 

feconde e costruttive con gli altri, insieme ai quali percorrere sentieri che 

facilitino in ciascuno la realizzazione della propria umanità. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

LE MAGGIORI INFLUENZE DELLA CIVILTA’ ROMANA   

   SULL’EVOLUZIONE DELLA CULTURA DELL’ISOLA 

 

1. L’ULTERIORE DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI  

   COSTITUTIVI DELLA SOCIETA’ROMANA CHE SI  

                AFFERMANOANCHE IN SICILIA 

 

Seppure attraversata da profonde trasformazioni negli ultimi tempi 

della storia dell’impero, in cui il divorzio e le relazioni extra coniugali si 

erano andati diffondendo in maniera sempre più consistente, la società 

romana aveva continuato a mantenere nella famiglia il suo principale 

elemento costitutivo. Questa non  era rimasta immutata nel corso dei 

secoli della storia dell’Urbe, ma si era andata sempre più modificando; al 

suo interno, in particolare, la donna era progressivamente pervenuta a 

maggiori spazi di autonomia; la sua vita quotidiana, infatti, che 

inizialmente si svolgeva quasi del tutto nella sfera privata dell’esistenza, 

aveva in seguito trovato nella sfera pubblica spazi significativi di 

espressione. 

Originariamente, ossia durante l’intera età repubblicana e nei primi 

secoli dell’età imperiale, la famiglia romana aveva la sua componente più 

significativa nel pater familias, che esercitava in modo incontrastato il 

proprio dominio sugli altri membri attraverso l’istituto della patria 

potestà,  per il quale a lui erano sottomessi, sia istituzionalmente che di 

fatto, tutti gli altri membri, ossia la moglie, i figli e i servi, che in maniera 

più o meno numerosa, erano parte costitutiva delle famiglie più abbienti. 



 48 

Sebbene, già nella tarda età imperiale il rapporto di coppia all’interno 

della famiglia avesse assunto, di fatto, una connotazione più paritaria da un 

punto di vista istituzionale, la patria potestà si manterrà a lungo nelle ex 

province dell’impero; in Italia, solo per fare l’esempio più eclatante, essa 

si trasformerà da paterna in genitoriale nientemeno solo nel 1975! 

Originariamente l’esistenza quotidiana della donna, la ben nota 

matrona romana, si svolgeva totalmente nell’ambito della sfera 

domestica. “La matrona era, nell'antica Roma, una donna che possedeva 

la cittadinanza romana ed aveva contratto un matrimonio romano con un 

uomo libero. Durante il periodo della repubblica romana… - suo -  

compito – era - di prendersi cura della domus nell'ambito della famiglia 

romana, sotto la protezione e la tutela del pater familias, fosse esso il padre 

oppure il marito. Non le era in alcun modo consentito di ricoprire cariche 

pubbliche o avviare un'attività politica” 1.  

Tale situazione è rimasta immutata nell’intera Europa, al di là del 

diverso grado di evoluzione dei costumi nelle varie aree del continente, 

fino a tempi relativamente recenti, se si considera che i primi movimenti 

per il riconoscimento dei diritti delle donne sorsero in Francia agli inizi 

della Rivoluzione (1789) e, subito dopo, in Inghilterra, dove trovarono il 

loro principale ispiratore nel filosofo John Stuart Mill. 

Nell’antica Roma,”l'eccezione più eclatante a questo riguardo era 

però quella costituita dal gruppo delle sei vergini vestali, le quali, pur 

essendo donne, mantenevano un altissimo status sociale nell'ambito della 

religione romana con offerte a loro espressamente dedicate” 2.  

Tali figure hanno lasciato tracce profonde di sé nella storia europea 

dei secoli successivi, soprattutto all’interno delle chiese cristiane; si pensi 

alle badesse delle comunità monastiche e, ai nostri giorni, alle molte 

donne, sia religiose che laiche, che esercitano compiti di responsabilità e di 

prestigio nelle proprie chiese di appartenenza. 

“Le matrone rappresentavano, nella società romana, quello che 

raffiguravano le divinità femminili più importanti, soprattutto nel loro 

ruolo di madri e mogli fedeli. La matrona era la madre (mater familias), 

                                                 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Matrona_(antica_Roma). (si usano sempre, anche qui, i tempi storici, come in 

precedenza). 
2 Ibidem. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Domus
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_romana
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tutela&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Paterfamilias
https://it.wikipedia.org/wiki/Vestali
https://it.wikipedia.org/wiki/Status_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_romana
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dignitosa e rispettabile, responsabile della corretta manutenzione della casa 

e della crescita dei figli; esente dal lavoro domestico e agricolo…in quanto 

madre di famiglia aveva un certo potere all'interno della casa, dirigeva i 

servi e gli schiavi e veniva chiamata ‘domina’ (padrona)” 3.  

La  vita della mater familias “…si svolgeva – dunque - soprattutto tra 

le mura domestiche, anche se poteva uscire a fare acquisti e partecipava ai 

banchetti insieme al marito (ma non le era permesso bere vino e assistere 

al momento più animato della serata). 

Questo quadro vale certamente per la donna romana di famiglia 

aristocratica; più variegata era la condizione della donna plebea, che non 

di rado lavorava come sarta, tessitrice, ostessa, venditrice, balia, lavandaia. 

Ancora diversa la condizione della schiava che dipendeva totalmente dal 

proprio dominus.” 4 

Anche in questo contesto, dunque, come già si è visto per la civiltà 

greca nel precedente quaderno, il lavoro lungi dall’essere una delle vie per 

l’espressione della propria creatività, costituiva un segno di inferiorità 

sociale; esso infatti interessava gli strati meno abbienti della popolazione, 

le donne plebee e gli schiavi, ed era inteso unicamente come lavoro 

servile, dotato cioè di una valenza prettamente utilitaristica.Veniva 

perseguito, da chi lo eseguiva, in vista del soddisfacimento dei propri 

bisogni primari e da esso erano emancipati gli uomini e le donne dei ceti 

più abbienti, i quali, sia nella sfera pubblica che in quella privata 

dell’esistenza, esercitavano funzioni di comando, oppure, ma ciò 

riguardava soprattutto gli uomini, vivevano nell’otium, o  impegnandosi, 

cioè,  nella vita politica, secondo una tradizione ereditata dalla Grecia, o 

coltivando ed elaborando il sapere nella molteplicità delle sue espressioni. 

“Se nella Roma arcaica la donna romana era un’ “eterna minorenne”, 

con il tempo si affermarono alcune novità giuridiche. Non parliamo di 

diritti politici, perché la donna romana rimase sempre esclusa  dalle 

cariche pubbliche e religiose (a parte eccezioni come le sacerdotesse della 

dea Vesta), ma di diritti civili. Un primo segnale venne dall’evoluzione 

del diritto matrimoniale. Il matrimonio tradizionale a Roma era quello 

cum manus, che prevedeva il passaggio della donna sotto la potestà del 

                                                 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 

https://www.studiarapido.it/vino-nellantica-roma/
https://www.studiarapido.it/schiavi-romani/
https://www.studiarapido.it/la-dea-vesta-e-le-sue-vestali/
https://www.studiarapido.it/la-dea-vesta-e-le-sue-vestali/
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marito. Dal II secolo a.C. si diffuse invece ampiamente il matrimonio con 

il consenso di entrambi i coniugi, detto sine manu, con il quale la donna 

romana non fu più in una condizione di netta minorità giuridica. 

Parallelamente cambiò anche il divorzio: nell’età arcaica esso era deciso 

dagli uomini, mentre dal I secolo a.C. divenne sempre più libero, frequente 

e deciso anche dalla donna” 5. 

Già all’interno della società romana, dunque, la condizione della 

donna si è evoluta, nel corso dei secoli nella direzione di una progressiva 

conquista di autonomia e di una significativa possibilità di 

autodeterminazione, al fine di acquisire una sempre maggiore capacità 

progettuale che, seppure non le rendeva possibile l’accesso alle cariche 

pubbliche nella società in cui viveva, le consentiva, tuttavia, ampi margini 

di libertà all’interno della sua vita quotidiana, specie nella cura di relazioni 

familiari ed extra familiari, che fossero per lei cariche di significato. 

I modelli esistenziali femminili fin qui considerati, sia quelli più 

arcaici che quelli più evoluti, si sarebbero riproposti, nella tarda età 

repubblicana e in quella imperiale, anche in tutti i territori dominati da 

Roma e avrebbero lasciato tracce profonde di sé, spesso resistendo, i primi, 

a successive trasformazioni. 

Si comprende, pertanto, come, ancora ai nostri giorni, anche in 

Sicilia, la condizione femminile risulti molto variegata. Situazioni di vera e 

propria inferiorità sociale e minorità culturale, in cui gli spazi di libertà di 

espressione della donna sono molto limitati, spesso coesistono, infatti, con 

forme di progressiva e mai definitiva emancipazione, non più solo nella 

sfera privata, ma ormai anche in quella pubblica dell’esistenza. Entrambe 

le situazioni trovarono nella società romana significative germinazioni. 

Purtroppo, quando un periodo storico più o meno lungo è interessato 

al suo interno da profondi processi di cambiamento, questi, non riguardano 

mai l’intera società, ma solo coloro che sono dotati degli strumenti 

culturali, meglio se accompagnati anche da quelli economici, necessari per 

recepire il cambiamento medesimo e diventare così soggetti di 

trasformazione per sè e per gli altri.  

                                                 
5 Ibidem. 
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Nel corso dei secoli, infatti,  nelle aree meno progredite dell’Europa, 

come anche l’Italia meridionale e la Sicilia, ampi strati della popolazione 

sono rimasti  debolmente interessati, o addirittura esclusi da tali 

significativi trasformazioni e alcuni spesso sono regrediti o perché 

culturalmente incapaci di impiegare in modo costruttivo le proprie risorse, 

anche se deboli, o perché prive di esse. 

Seppure in modo più ridotto, il fenomeno persiste in Sicilia ancora ai 

nostri giorni; nell’isola, infatti, soprattutto nelle grandi città, sono ancora 

presenti diverse aree più o meno deprivate dal punto di vista economico, 

sociale, culturale ed etico. 

A Roma, già agli inizi dell’età imperiale (27 a.C.), “…un’altra 

trasformazione investì il diritto ereditario. La donna romana aveva,, fin 

dall’età arcaica il diritto di ereditare parte dei beni paterni, non però di fare 

essa stessa testamento. Le norme che riguardavano le facoltà ereditarie e 

testamentarie della donna si affermarono poco alla volta e furono di grande 

importanza, perché la disponibilità di un patrimonio costituì, per una 

donna della buona società, la base concreta della sua emancipazione dal 

controllo maschile. Formalmente l’antico concetto giuridico di tutela della 

donna sopravvisse. Di fatto, però, dal I secolo a.C., esso apparve in buona 

parte superato. Nel contesto della sua normativa sulla famiglia e sulla 

moralizzazione della società – riassunta nella legge Giulia e Papia del 9 

d.C. – Augusto concesse l’esenzione dalla tutela alle donne che 

generavano almeno tre figli 6. 

Purtroppo non è difficile immaginare come già allora, ma anche ai 

nostri giorni, il riconoscimento giuridico del naturale diritto 

all’emancipazione, se era condizione necessaria per il suo realizzarsi, non 

era, tuttavia, sufficiente e non lo era neanche la concreta disponibilità di un 

patrimonio; essa richiedeva, per il suo attuarsi, adeguati requisiti  culturali, 

senza i quali, come si è visto, le nuove norme giuridiche rischiavano di 

rimanere inapplicate e le risorse economiche non adeguatamente 

impiegate. Si comprende, pertanto, tutta l’importanza del fatto che “…al 

tempo di Augusto si sono ormai fatti strada nuovi modelli femminili. Le 

donne erano più istruite e colte: i Romani, infatti, non ritenevano negativo 

o inutile che la donna ricevesse un’istruzione, perché convinti che una 

donna istruita fosse una madre migliore. La donna romana, almeno quella 
                                                 
6 Ibidem. 

https://www.studiarapido.it/ottaviano-augusto-primo-imperatore-romano/
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appartenente ai ceti sociali elevati, riceveva perciò una formazione 

scolastica. Tra le donne più istruite e colte vi sono la celebre Cornelia, 

madre dei fratelli Gracchi, o un’altra Cornelia, la moglie di Pompeo, 

capaci di animare circoli culturali” 7 . 

Tale situazione si ripropone, in maniera pressoché immutata ancora 

ai nostri giorni, in cui, nei diversi luoghi in cui si svolge la nostra vita 

quotidiana, si incontrano donne che vivono, come si è visto, in condizioni 

di inferiorità economica, sociale e culturale ed altre che impiegano le loro 

più o meno copiose risorse per la  progressiva e mai definitiva 

realizzazione dell’ umanità in sé e negli altri. 

Ciò, infatti, è possibile che avvenga veramente se non si rimane 

staticamente ancorati all’interno di uno status in cui si perpetuano in modo 

immutabile e ripetitivo consuetudini e stili di vita, ma se in esso ci si 

colloca in modo dinamico, sempre pronti ad aprirsi a nuovi orizzonti, in 

cui i valori fondanti della propria esistenza non vengano rinnegati, ma 

riproposti secondo modalità anch’esse nuove. 

Inoltre,”…nel I secolo a.C.  vi erano donne della buona società che 

affermavano la propria indipendenza, la propria libertà sentimentale e 

sessuale, che manifestavano senza timori la distanza dai modelli della 

tradizione, suscitando lo scandalo e la riprovazione dei conservatori. Le 

donne che non si conformavano al modello della matrona virtuosa erano  

dipinte come immorali e in qualche caso pericolose. Un esempio di questo 

atteggiamento si ritrova nel ritratto di Clodia (I secolo a.C.), la seducente 

Lesbia amata da Catullo (Cicerone ne fece un fosco ritratto nell’orazione 

Pro Caelio)” 8 .  

Fermo restando che qui non si riduce l’emancipazione femminile a 

quella puramente sessuale, ma la si riferisce alle molteplici dimensioni 

dell’esistenza della donna, la questione, dunque, nelle sue varie 

sfaccettature, si delineava già nell’Europa romana, in una stagione così 

remota della sua storia; essa continua a riproporsi, in modo molto più 

complesso, ancora ai nostri giorni. In Sicilia, in particolare, la donna che 

non si colloca entro il rango di sposa e di madre rischia di ritrovarsi, 

talvolta, anche oggi, esposta a varie forme di sospetto e di diffidenza, la 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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cui natura è quasi sempre fortemente pregiudiziale e, per ciò stesso, 

infondata. La donna non sposata, che non ha fatto una scelta di natura 

religiosa, è esposta al rischio di vedere oscillare la propria esistenza tra 

l’estremo di un’etica rigorista e intransigente, che le preclude relazioni 

significative con gli altri, e quello di un pressappochismo esistenziale che, 

la rende molto superficiale e le impedisce di costruire relazioni profonde e 

durature. L’equilibrio tra questi estremi, entrambi pericolosi, è quello della 

donna libera, attenta di continuo ad una coltivazione integrale, interiore ed 

esteriore, di sé, in vista del perseguimento della propria autorealizzazione, 

che le consenta interazioni serene e costruttive con se stessa e con gli altri. 

La famiglia romana, sin dal suo originario costituirsi, era, dunque,  

una realtà assai complessa e, per ciò stesso,  diversa dalla famiglia 

nucleare, che si è costruita in tempi a noi più recenti. Di essa, infatti, oltre 

il padre, la madre e i figli, facevano parte i servi e le ancelle, in misura più 

o meno numerosa a seconda dell’agiatezza della famiglia per cui 

lavoravano. Essi “potevano essere consanguinei, ma più spesso si trattava 

di servitori legati alla famiglia anche da generazioni, oppure di liberti 

(schiavi liberati). Erano totalmente dipendenti dal pater familias” 9. 

Dalla famiglia essi ricevevano, oltre al sostentamento necessario alla 

sussistenza, anche la protezione, che li preservava dall’essere bersaglio dei 

numerosi profittatori presenti nella società del tempo. 

D’altra parte, la realtà della famiglia come luogo in cui gli individui 

che ne fanno parte trovano protezione dai pericoli esterni, si era affermata 

già a partire dalla preistoria, quando l’homo habilis, che comparve oltre 

due milioni di anni fa, trovò rifugio nelle caverne insieme ai propri 

consanguinei. Tale originaria forma di aggregazione è stata oggetto di 

attenzione e di analisi da parte di molti studiosi, tra i quali qui si menziona, 

per la limpidezza della sua disamina, il filosofo Gian Battista Vico, il 

quale, nel suo celebre capolavoro “La Scienza Nova”, afferma che 

originariamente la famiglia si costituì, già nella preistoria dell’umanità,  

affinché gli uomini forti e ad un tempo virtuosi dessero rifugio e aiuto ai 

più deboli. 

                                                 
9 https://www.focus.it/cultura/storia/comera-organizzata-la-famiglia-nellantica-roma. 
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Si propone, qui di seguito la pagina di Vico, che, con rara capacità 

descrittiva ed interpretativa, ci aiuta a comprendere il germinarsi di tale 

importante fenomeno: 

 “Essi, con la fuga de’ propi mali, sperimentati nelle risse ch’essa 

ferina comunità produceva, per loro scampo e salvezza, ricorsero alle terre 

colte da’pii, casti, forti ed anco potenti, siccome coloro ch’erano già uniti 

in società di famiglie. Dalle quali terre si truoveranno le città essere state 

dette «are» dappertutto il mondo antico della gentilità: che dovetter essere 

i primi altari delle nazioni gentili, sopra i quali il primo fuoco il qual vi si 

accese fu quello che fu dato alle selve per isboscarle e ridurle a coltura, e 

la prima acqua fu quella delle fontane perenni, ch’abbisognarono 

acciocché coloro ch’avevano da fondare l’umanità non più, per truovar 

acqua, divagassero in uno ferino errore, anzi dentro circoscritte terre 

stassero fermi ben lunga età, onde si disavvezzassero dallo andar 

vagabondi. E, perché questi altari si truovan essere stati i primi asili del 

mondo … quindi le prime città quasi tutte si disser «are»…..A questi 

altari, adunque, gli empi-vagabondi-deboli,inseguiti alla vita da’ più 

robusti, essendo ricorsi, i pii-forti v’uccisero i violenti e vi riceverono in 

protezione i deboli, i quali, perché altro non vi avevano portato che la sola 

vita, ricevettero in qualità di famoli, con somministrar loro i mezzi di 

sostentare la vita; da’ quali famoli principalmente si dissero le famiglie, i 

quali furono gli abbozzi degli schiavi, che poi vennero appresso con le 

cattività nelle guerre. Quinci, come da un tronco più rami, escono l’origini 

degli asili, come si è veduto; – l’origine delle famiglie, sulle quali poi 

sursero le città”10
.  

E’ la stessa derivazione del termine qui menzionata da Vico, dunque, 

a rendere comprensibile con chiarezza l’origine della famiglia. Famoli 

erano coloro che avevano da difendere solo la vita e nient’altro e che non 

erano capaci di difenderla con le loro forze. Da qui la necessità di affidarsi 

ai pii forti per avere garantita la propria conservazione, altrimenti messa 

seriamente a repentaglio. Originariamente, dunque, la famiglia, come si è 

già detto e qui si ribadisce, fu il luogo in cui si venne protetti e preservati 

dai pericoli, prima ancora che il luogo da cui si originassero percorsi di 

apertura verso l’esterno, in vista del delinearsi della propria collocazione 

nella società. 

                                                 
10 http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_7/t204.pdf, Corsivo mio. 

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_7/t204.pdf,%20Corsivo
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Ma, andando sia a ritroso sia oltre, rispetto a Vico, non è difficile 

comprendere come tale funzione protettiva della famiglia, al di là del 

mutare delle sue manifestazioni storiche delle varie epoche, si sia 

tramandata nella sostanza fino ai nostri giorni. 

Ancora oggi, il rischio, sempre insito in essa, è quello di radicalizzare 

la sua funzione protettiva, fino a determinare una sterile e pericolosa 

chiusura verso l’esterno, sottraendosi così a sollecitazioni che ne 

potrebbero arricchire le molteplici espressioni della vita al suo interno. 

E’questo, ancora una volta, lo spettro del familismo, diffuso anche oggi 

nella società siciliana di cui qui si parla. 

Oltre ai servi, una componente molto significativa della famiglia 

romana, fin dall’età repubblicana, era costituita dai clientes.  Essi “…non 

avevano vincoli di sangue con la famiglia. Erano cittadini legati al 

patronus (che coincideva con il capofamiglia) da un vincolo di obbligo, in 

virtù di favori ricevuti. La loro fortuna (e spesso anche la loro vita) 

dipendeva da quanto il pater familias li tenesse in considerazione. Chi 

aveva più clientes era più importante” 11
. 

Si comprende, pertanto, come il fenomeno del clientelismo, che sin 

dalla costituzione della prima repubblica, dopo il referendum del 2 giugno 

1946, ha trovato nell’Italia meridionale e in Sicilia una sua espressione 

assai significativa, abbia anch’esso delle origini molto remote, che 

risalgono alle prime stagioni della storia dell’antica Roma repubblicana. 

Mentre però, all’epoca, esso aveva una sua ragion d’essere per il fatto che 

il cliente, in cambio di una molteplicità di favori offerti al pater familias, 

riceveva da questo considerazione - probabilmente un favore più grande, 

come una collocazione più prestigiosa nella società del tempo -  in tempi a 

noi molto recenti il clientelismo in Sicilia si è ancorato ad una politica 

elettoralistica, per la quale l’esercizio del diritto di voto non ha espresso  la 

libera adesione al programma di un partito, ma una logica di scambio; il 

voto, cioè,  è stato dato a chi maggiormente e più da vicino poteva 

soddisfare i propri interessi particolaristici. Tale logica  ha attraversato 

tutti i partiti di governo della nostra repubblica nei vari momenti della sua 

                                                 

11 https://www.focus.it/cultura/storia/comera-organizzata-la-famiglia-nellantica-roma. 
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storia.Essa è eticamente assai discutibile, perché ha fatto perdere di vista, 

in chi l’ha perseguita, il bene comune dell’intera società ed ha avuto, come 

suo principale obiettivo, il perseguimento o il consolidamento del potere 

personale del candidato eletto. 

Benché la logica clientelare in Sicilia sia profondamente radicata e, 

quindi, difficilmente estirpabile, collocarsi al di fuori di essa è, tuttavia, 

possibile, ogniqualvolta l’espressione del proprio suffragio derivi dalla 

maturazione di una continua consapevolezza culturale ed etica, condizione 

indispensabile per assumere, da protagonisti e non da rimorchiati, una 

concreta posizione politica. Ciò è molto faticoso, perché richiede una 

vigilanza quotidiana, ma non è impossibile. L’ideale poi è quello di trovare 

dei compagni di viaggio disposti a condividere  questo faticoso cammino. 

Componente molto significativa della famiglia romana in tutte le 

epoche erano i figli. Ovviamente in modo diverso si svolgeva la vita 

quotidiana dei figli delle famiglie aristocratiche rispetto a quella dei figli 

delle famiglie del popolo. Nelle prime “…i maschi venivano istruiti ai 

valori aristocratici dal padre o da precettori; le bambine erano introdotte al 

governo della casa dalla madre” 12. 

Il resto della popolazione, ossìa la maggioranza, tendeva ad imitare 

gli usi e i costumi dell’aristocrazia, il cosiddetto mos maiorum 

(letteralmente usanza, costume degli antenati), che rappresentava il nucleo 

della morale tradizionale della civiltà romana. “Per una società come 

quella romana – infatti – le tradizioni erano il fondamento dell’etica: esse 

comprendevano innanzitutto il senso civico, la pietas, il valore militare, 

l’austerità dei comportamenti e il rispetto delle leggi” 13
; ma di questo si 

parlerà meglio in seguito. 

Nella famiglia romana, dunque, “…il padre si preoccupava di 

educare i figli maschi, delle femmine poco si curava. Al padre spettava 

nutrirle, controllare la loro moralità e combinare un buon matrimonio. Il 

resto era affare della madre. Nelle case patrizie i precettori facevano il 

resto, indirizzando la fanciulla ad essere sposa e madre, educandola nelle 

attività domestiche, come la tessitura della lana, e verso la virtù di castità, 

riservatezza e modestia. I genitori, specie se agiati, facevano impartire lo 

                                                 
12 Ibidem. 
13  https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mos_maiorum. 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mos_maiorum
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studio a casa per i pericoli nei tragitti tra casa e scuola. La verginità delle 

fanciulle andava preservata. Nelle scuole pubbliche la fanciulla imparava a 

leggere, scrivere e far di conto. Poi veniva spedita a casa prima dei suoi 

coetanei maschi” 14
. 

Si coglie qui, in modo esplicito, il ruolo protettivo della famiglia nei 

confronti delle figlie femmine, per le quali la casa era il luogo in cui 

maggiormente esse esprimevano se stesse; un’eccessiva apertura 

all’esterno le avrebbe esposte a pericoli, da cui dovevano essere 

preservate. Tale consuetudine, in gran parte superata ai nostri giorni, ha 

resistito a lungo allo scorrere del tempo e si è mantenuta, tra le aree un 

tempo dominate da Roma, in quelle che sono rimaste più fortemente 

ancorate alla tradizione, come alcuni territori della nostra isola.  

A Roma “…alcune donne, per l’elevato livello intellettuale della 

famiglia, divennero anche molto colte, ma la donna intellettuale non 

sempre piaceva. La ragazza che avesse compiuto gli studi di letteratura, 

greca e latina, docta puella, e mostrasse troppo la sua cultura poteva, al 

contrario dei maschi, infastidire” 15. 

 Pur riconoscendo che la dimensione sapienziale, sia nell’uomo che 

nella donna, può prescindere dal livello raggiunto nel campo della cultura 

scolastica e riflessa, e così è stato per la Sicilia fino a tempi recenti, non si 

può ignorare che “…il primo censimento del Regno d’Italia effettuato nel 

1861 indicava che la percentuale di analfabeti tra la popolazione nazionale 

di età superiore a sei anni era del 75% (90% nelle province meridionali). 

Si deve inoltre considerare che molti analfabeti non erano considerati tali 

perchè sapevano apporre la propria firma….Dopo 50 anni ancora maggiore 

risultava il divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali; in 

queste ultime infatti il numero degli analfabeti era diminuito in misura 

assai inferiore a causa di motivi legati non solo alle strutture scolastiche 

ma anche e soprattutto a fattori di ordine economico e sociale. 

L'azione dei governi di Destra sull'istruzione si limitò all'estensione, su 

tutto il territorio nazionale, della legge Casati del 1859, che stabiliva 

l'obbligatorietà e la gratuità dei primi due anni di scuola elementare. 

                                                 
14 https://www.romanoimpero.com/2009/07/la-donna-romana-html. 

 
15 Ibidem. 



 58 

L'obbligo scolastico risultò di difficile attuazione in aree disagiate del 

paese: le spese erano a carico di comuni spesso poverissimi, mentre le 

misere condizioni delle famiglie portavano a sfruttare anche le capacità 

lavorative dei bambini sottraendoli alla scuola. Il numero degli alunni per 

classe arrivava anche a settanta e, nella scuola superiore, il settore 

umanistico era privilegiato rispetto a quello tecnico; trascurata la 

formazione professionale. Nel 1871 la percentuale di analfabeti era calata 

a poco meno del 70%, con punte più elevate al sud” 16. 

Il diffuso processo di scolarizzazione, che ha caratterizzato le diverse 

epoche della storia dell’Urbe, non ha lasciato, pertanto, tracce profonde 

di sé in molti dei  territori da essa dominati, spesso segnati, come si è 

appena visto, dalla presenza di un elevato tasso di analfabetismo, fino a 

tempi relativamente recenti. 

Inoltre, la famiglia tradizionale romana, quella cioè fondata 

sull’unione di un uomo e una donna e non segnata dal fenomeno del 

divorzio o dalle relazioni extra coniugali, si è tramandata nelle epoche 

storiche successive, fino ai nostri giorni, resistendo soprattutto nelle aree 

geografiche che, come la Sicilia, continuano ad essere più ancorate alla 

tradizione, nella maggior parte dei propri abitanti. 

Qui, a tale resistenza, oltre alle consuetudini, ha contribuito, in modo 

particolare, la Chiesa cattolica, con la sua azione pastorale volta a 

salvaguardare l’indissolubilità del matrimonio. Ma a partire dal 1974, con 

l’indizione del referendum, che ha legalizzato il divorzio, anche in Sicilia,  

la configurazione dell’istituto familiare si è andata notevolmente 

modificando, risentendo anche, nelle sue nuove forme, di usi e costumi già 

presenti nell’antica Roma, soprattutto nell’età imperiale. 

Ai nostri giorni “nei paesi sviluppati una famiglia è definita in modo 

specifico come un gruppo di persone affiliate da legami di consanguineità 

(discendenza da progenitori comuni), oppure da legami affettivi acquisiti e 

riconosciuti dalla legge per la presenza del vincolo del matrimonio o di 

una unione civile, o per una adozione, oppure per un legame sorto de facto 

in virtù di una convivenza. In genere gli antropologi propongono che 

questa nozione di "consanguineo" sia intesa in senso metaforico, dal 

                                                 
16 https://it.m.wikipedia.org>wiki>Analfabetismo. 
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momento che esistono molte società nelle quali la famiglia viene intesa 

secondo concetti non legati alla consanguineità” 17
.  

.Da un punto di vista giuridico 

L'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 

 afferma:  

1. Uomini e donne in età adulta hanno il diritto di sposarsi e di 

fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza 

o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante 

il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e 

pieno consenso dei futuri coniugi. 

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e 

ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. 

“La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede:  

 Art. 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare. 

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e 

familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. 

 Art. 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. 

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono 

garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. 

 Art. 33 - Vita familiare e vita professionale. 

È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, 

economico e sociale. 

Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni 

individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un 

motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità 

                                                 

17
 https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia. 
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retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un 

figlio. 

L'art. 29 della Costituzione italiana "riconosce la famiglia come  

società naturale fondata sul matrimonio, ordinato sull'eguaglianza  

morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a    

garanzia dell'unità familiare" 18
.. 

E’ interessante qui notare come, dal punto di vista giuridico, la 

famiglia continui ad essere tutelata in tutto l’Occidente, seppure con 

legislazioni che cambiano nei diversi paesi; non altrettanto può dirsi dal 

punto di vista sociale; le società occidentali, infatti, anche quelle più 

tradizionaliste e conservatrici, sono ormai attraversate da significativi 

processi di trasformazione e perfino di dissoluzione della famiglia 

monogamica e nucleare.  

 “Una famiglia nucleare consiste in due genitori e i loro figli, 

composizione che la rende ben distinta dalla famiglia estesa. Le famiglie 

nucleari formano l'unità di base familiare in ogni società…Buona parte del 

mutamento della struttura parentale si deve all'emancipazione femminile 

che includeva oltre all'indipendenza economica, anche uno spirito 

imitativo del comportamento sessuale maschile, distruggendo le differenze 

sociali tra uomo e donna anche nei costumi, nell'abbigliamento, nel 

rapporto tra vita privata (la casa) e la vita pubblica”19
. 

Il rischio di maschilizzazione della donna presente in tale processo e 

che ha dato origine, anche nella nostra isola, a diverse espressioni del 

movimento femminista, è stato ridimensionato negli ultimi decenni, sia dal 

punto di vista teorico che pratico, nella misura in cui molte donne, senza 

rinnegare o rimuovere la loro avvenuta emancipazione, hanno avvertito 

l’esigenza di riaffermare la propria identità femminile, che, per sua natura, 

è differente da quella maschile. Da un punto di vista teorico,  una notevole 

diffusione ha avuto la teoria della filosofa Luce Irigaray, che, a sua volta, 

ha ispirato in Europa e in Italia, diverse scuole di pensiero volte alla 

riaffermazione dello specificum dell’identità femminile sia nella sfera 

privata che in quella pubblica dell’esistenza. 

                                                 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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 “Alcuni sociologi ritengono ‘l'istituzione famigliare come modello 

garante della socializzazione e dell'adattamento alle norme dei suoi 

componenti’”.  

 In età contemporanea è emerso – tuttavia, anche in Sicilia -  il 

fenomeno delle coppie di fatto (sono in crescita anche le coppie cosiddette 

LAT ovvero coppie non conviventi sotto lo stesso domicilio), come è in 

crescita l'emancipazione di molte persone omosessuali le quali chiedono di 

poter scegliere anche loro se sposare o meno la persona amata; in questo 

contesto ci sono delle rivendicazioni, come le richieste di una maggior 

tutela e di un riconoscimento giuridico delle formazioni sociali extra-

matrimoniali e quelle di porre fine all'esclusione dei gay dalla possibilità di 

contrarre un regolare matrimonio col proprio partner.  

Queste rivendicazioni hanno trovato totale o progressiva 

realizzazione in gran parte dei Paesi europei e occidentali in generale; si 

pensi a realtà come quella olandese, francese, inglese, spagnola, tedesca, 

svedese, israeliana, canadese, californiana, newyorkese, sudafricana, 

australiana, neozelandese, taiwanese, ecc. In Italia tali rivendicazioni sono 

comparse da relativamente poco tempo nello scenario mediatico-politico 

quotidiano; tuttavia, le ricerche Eurispes "Rapporto Italia" dal 2003 a oggi, 

mostrano che, soprattutto quelle relative alla tutela e al riconoscimento 

delle coppie di fatto, stanno guadagnando consensi” 20.  

 Si comprende, pertanto, come mentre nell’antica Roma, già in età 

repubblicana, ma molto di più in età imperiale, relazioni di coppia diverse 

da quella coniugale sancita dal matrimonio, si sviluppavano casualmente, 

o, al massimo, venivano regolate dalla consuetudine, ai nostri giorni esse 

trovano, nei paesi del nord del mondo, un riconoscimento giuridico e una 

loro regolamentazione sempre più considerevoli. 

 Si ricorda infine, a conclusione di questa breve disamina, che la sua 

finalità è stata puramente conoscitiva; per tale ragione si sospende il 

giudizio sulle diverse fisionomie che, in Occidente, la famiglia è andata 

assumendo dall’antica Roma ai tempi più recenti. Tale giudizio, infatti, 

più che di pertinenza storica, sarebbe da esprimere in ambito 

storiografico, sociologico, etico, o religioso-teologico, ma non è questo il 

luogo in cui operare tali inferenze. 

                                                 
20 Ibidem. 
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Un’importanza assai significativa, all’interno della famiglia romana, 

aveva, come si vedrà anche in seguito, l’educazione dei figli.Il padre 

curava, in particolare, come si è visto, l’educazione dei figli maschi, 

proponendosi ad essi come modello e trasmettendo loro i propri compiti e 

la loro collocazione nella società, al punto che l’imperatore Diocleziano 

istituì l’ereditarietà dei mestieri e delle professioni, dando origine ad una 

consuetudine ancora oggi molto diffusa nei territori un tempo dipendenti 

dall’impero e quindi anche in Sicilia. La madre curava piuttosto 

l’educazione delle figlie. 

Al modello della donna vergine sposa e madre guardavano anche le 

famiglie meno abbienti, che, nella maggior parte dei casi, seppur dotate di 

risorse economiche esigue, tendevano a realizzare il mos maiorum,già qui 

considerato. “Il termine mos…comprende il sistema di valori di un singolo 

individuo o di una società e, contemporaneamente, la prassi che 

coerentemente ne deriva” 21
. 

E’ opportuno qui proporre, prima di proseguire, la distinzione, valida 

in ogni epoca, tra forme e valori. Le prime esprimono le modalità 

attraverso le quali i valori si realizzano. Purtroppo esse, se non si 

rinnovano col mutare delle situazioni storiche, rischiano di soffocare, 

anziché promuovere, la realizzazione dei valori; come una maschera 

pirandelliana, esse rischiano di nascondere una povertà o un’assenza di 

humanitas; ma è proprio l’humanitas che bisogna custodire e potenziare, al 

di là delle concrete modalità in cui essa si esprime; ciò che conta è che 

essa si realizzi; pertanto, se le forme lo impediscono, vanno messe in 

discussione e modificate, al fine di esprimere, quanto più possibile, valori 

carichi della ricchezza della propria umanità. 

Il valore dell’humanitas, seppure non quanto nell’antica Grecia, era 

tenuto in notevole considerazione a Roma all’interno dei percorsi di 

formazione dei giovani, destinati sia ai ragazzi che alle ragazze. 

Per  queste “…i genitori, specie se agiati, facevano impartire lo 

studio a casa per i pericoli nel tragitto tra casa e scuola. La verginità delle 

fanciulle andava preservata. Nelle scuole pubbliche la fanciulla imparava a 

                                                 
21 https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mos_maiorum. 
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leggere, scrivere e fare di conto. Poi veniva spedita a casa prima dei suoi 

coetanei maschi” 22
. 

Purtroppo se la Sicilia, nelle epoche storiche successive, ha recepito, 

in modo diffuso, tale atteggiamento protettivo nei confronti della donna, 

fino a mantenerlo, in alcuni casi, ancora ai nostri giorni, lo stesso non può 

dirsi, come si è visto, della scolarizzazione, se si  considera che nel primo 

censimento del Regno d’Italia del 1861, il tasso di analfabetismo, nel 

meridione  e nelle isole era del 90% e riguardava la quasi totalità delle 

donne. “Nello stesso periodo (intorno al 1850) le percentuali di analfabeti 

in Europa erano del 10% in Svezia, del 20% in Prussia e Scozia, del 75% 

in Spagna e del 90% in Russia” 23, dove la servitù della gleba, che 

riguardava la maggior parte della popolazione, è stata legalmente abolita 

solo nel 1861, ma tracce significative di essa sono rimaste anche nei tempi 

successivi. 

 Ancora secondo il censimento generale del 1951, il tasso di 

analfabetismo in Sicilia era del 24%, inferiore solo alla Basilicata (29%) e 

alla Calabria (32%) 24
. 

Inoltre, “…secondo i dati pubblicati nel 2005 dall’Unione nazionale 

per la lotta contro l’analfabetismo, basati sul censimento del 2001, degli 

italiani sopra i sei anni, quasi sei milioni erano privi di titolo di studio o 

analfabeti, cioè l’11% - sempre con punte  più elevate al sud - ; la stessa 

fonte riporta uno studio OCSE secondo cui l’Italia nel 2002 era terz’ultima 

fra trenta paesi per numero medio di anni di scolarità della popolazione di 

25-64 anni,…Gli illetterati, cioè gli analfabeti, coloro senza alcun titolo di 

studio o in possesso della sola licenza elementare, costituivano invece il 

36% della popolazione sopra i sei anni, circa 20 milioni sui 53 censiti nel 

2001…Tra le città con più di 250.000 abitanti è Catania quella con la più 

alta percentuale di analfabeti (8,4%), seguita da Palermo (7,4%) e Bari 

(6,7%) 25
. 

Se l’analfabetismo in senso stretto, nel corso di un secolo in Italia e 

in Sicilia è stato, dunque, quasi del tutto debellato, persiste però ancora, in 

                                                 
22 https://www.romanoimpero.com/2009/07/la-donna-romana.html. 

 
23 https://it.m.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 

https://www.romanoimpero.com/2009/07/la-donna-romana.html
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modo diffuso, una sorta di analfabetismo culturale, che si manifesta in 

varie forme di carenza cognitiva nei vari ambiti del sapere. A riguardo “il 

linguista Tullio De Mauro cita vari studi, concludendo che nel 2008 

soltanto il 20% della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti 

minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi 

in una società contemporanea” 26
. 

Tale situazione si perpetua da tempi assai remoti e, oltre alle ragioni 

già menzionate, è dovuta ad un diffuso impigrimento intellettuale, che 

distoglie dalla lettura e dal compiere significativi percorsi di formazione 

permanente e si connette spesso, ai nostri giorni, ad un uso distorto, 

affrettato e acritico degli strumenti multimediali. 

Invece, se, come si è visto, nell’antica Roma la donna intellettuale 

non sempre piaceva,”…da molti scrittori però, come Quintiliano, Tibullo, 

Ovidio e Plutarco, la donna colta era ammirabile e lo stoico Musonio Rufo, 

in pieno I secolo, giunse a dire che alla donna andava impartita la stessa 

educazione dell’uomo. Il maschilismo – dunque – non dipende solo dalla 

mentalità dell’epoca, ma dall’intelligenza dei singoli” 27
.  

Di notevole importanza, per gli effetti che ha esercitato sulle epoche 

successive, è stata, in ordine alla questione femminile, la Lex Iulia de 

maritandis ordinibus, presentata da Ottaviano nel 18 a.C. Essa “…sanciva 

l’obbligo al matrimonio, vietava l’unione dei senatori con liberte e 

stabiliva premi per le famiglie numerose, nonché multe a celibi e coniugi 

senza figli.Penalizzò oltre ai celibi, anche i lunghi o molteplici 

fidanzamenti degli scapoli” 28
, ponendo così le premesse per riproporre in 

Italia un’analoga legislazione durante il ventennio fascista, a partire dal 

secondo dopoguerra del ‘900. 

“Ma soprattutto con questa legge Ottaviano liberò la donna creando 

il matrimonio sine manu, cioè senza tutela maritale, e la concesse pure 

alle donne già sposate, purchè avessero partorito tre volte. In più concesse 

alle donne il divorzio, mentre prima c’era solo il ripudio maschile” 29.  

                                                 
26 https://www.ilfattoquotidiano.it/2010/09/29/lignoranza-degli-italiani/65755/. 
27 https://www.romanoimpero.com/2009/07/la-donna-romana.html. 
28 Ibidem, corsivi miei. 
29 Ibidem, corsivo mio. 

https://www.romanoimpero.com/2009/07/la-donna-romana.html
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In età imperiale, inoltre, la donna si evolverà a tal punto, da poter 

diventare significativo modello di riferimento per le donne delle epoche 

successive.Per essa, infatti, “…il ruolo protettivo del marito cominciò ad 

apparire inutile e soffocante. La matrona divenne libera di uscire. Le 

schiave la vestivano, la truccavano, la pettinavano, la profumavano e si 

guarniva di gioielli, con grande scandalo dei misogini…la donna romana 

in epoca imperiale viveva molto nel sociale, scambiava visite, a volte da 

sola, a volte con il marito e con un’amica. Spesso era lei a trovare le 

amicizie adatte per la scalata sociale del consorte…La sera accompagnava 

il marito ai banchetti, e quando usciva da sola poteva rincasare tardi, 

anche dopo il marito…Andava alle terme” 30
. 

Tale significativo processo di trasformazione riguardava, tuttavia, 

solo le matrone, quelle che, più tardi, si sarebbero chiamate, come si è 

visto, “madri di famiglia”. Chi non era matrona, anche in età imperiale, 

veniva relegata al rango di “donna non rispettabile”. Le donne ritenute 

“ignobili” “…appartenevano al mondo del teatro, del circo, della 

prostituzione, oppure c’erano le adultere, con divieto di portare la stola, di 

contrarre matrimonio e di trasmettere diritti civili. La donna di basso ceto 

– inoltre – poteva convivere in famiglia come concubina. La matrona 

accettava le relazioni del marito con schiave o donne non rispettabili. Per 

essere belle le ragazze romane dovevano essere magre e le madri le 

costringevano a diete feroci. La magrezza era considerata bellezza al pari 

di oggi” 31
 

Le matrone, inoltre, si adornavano di molti gioielli, ma su questo non 

ci si ferma in queste pagine. 

“Le vesti delle donne romane furono tra le più belle, perché non 

complicate, ma fluttuanti, leggere e femminili, senza costrizioni, ma in 

pieno rispetto del corpo e di colori pastellati e vivaci, come non se ne 

avranno in seguito” 32
 

Ma ancora ai nostri giorni, si incontrano, anche in Sicilia, tracce di 

siffatta eleganza dalle origini così remote. 

                                                 
30 Ibidem, corsivi miei. 
31 Ibidem. 

 
32 Ibidem. 
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Non meno importanti sono, per la definizione della civiltà romana, 

dall’età repubblicana all’età imperiale, e per la sua diffusione nei territori 

dominati, e quindi anche in Sicilia, i tratti che contraddistinguevano lo stile 

di vita dell’uomo romano e le modalità con cui egli instaurava le proprie 

relazioni, non solo nella sfera privata, ma anche in quella pubblica della 

sua esistenza. Tali tratti hanno, infatti, un valore paradigmatico; essi fanno 

cioè, dell’uomo romano adulto e aristocratico, un modello di riferimento 

per i giovani e  gli uomini dell’Urbe e, in alcuni casi, dei territori da essa 

governati. 
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2. I VALORI DELLA ROMANITA’ CHE INFLUENZANO  

               ANCHE I TERRITORI DOMINATI. 

 

Nelle sue relazioni l’uomo romano si distingueva, prima di tutto, per 

la fides; essa indica “…la fedeltà, la lealtà, la fede, la fiducia e reciprocità 

tra i cittadini, ma pure verità, onestà ed affidabilità. Il poter confidare sulla 

parola data, senza contratti né testimoni…Nel diritto romano, fides è stato 

estremamente importante, perché, come in tutte le culture antiche, i 

contratti verbali erano frequentissimi nella vita quotidiana romana, e così 

la buona fede permetteva transazioni commerciali fatte con maggior 

fiducia, ma la fides si riscontrava anche nel rapporto tra patronus e cliens, 

tra coniugi ecc. Se questa buona fede veniva tradita, la persona offesa 

avrebbe potuto intentare una causa contro l’altra persona che non ha 

rispettato la buona fede…Si riteneva che la fides abitasse nella mano 

destra di un uomo, la mano dei giuramenti…Da lì nascerà il giuramento 

nei vari tribunali del mondo civile antico e moderno, imponendo la mano 

destra su un libro, civile o sacro secondo i casi 33. 

Tale consuetudine si è tramandata nelle epoche successive e ha 

trovato nel medioevo una delle sue più significative espressioni. 

Purtroppo, in tempi più recenti, proprio in Sicilia, essa si è affermata in 

contesti lontani dalla legalità, come quello mafioso, nel quale chi non 

rimaneva fedele alla parola data e alle regole del clan poteva rischiare 

anche la vita. Ai nostri giorni, al di fuori di un contesto squisitamente 

giuridico, essa fatica a riproporsi. Viviamo, infatti, ormai anche in Sicilia 

in una società che sempre più spesso si caratterizza come società “liquida”, 

secondo la definizione che ne ha dato il celebre sociologo Zygmunt 

Bauman. In essa molte situazioni esistenziali vengono vissute sempre più 

all’insegna della provvisorietà e della cessazione più o meno imminente. 

Pertanto in tale contesto non c’è più molto spazio per la realizzazione del 

valore della fides. 

Altro tratto che contraddistingueva l’uomo romano era la pietas, 

ossia “…la pietà, la devozione, il patriottismo, la protezione e il 

rispetto.Pietas non è l’equivalente del moderno derivato ‘pietà’: la pietas 

                                                 
33

 https://www.romanoimpero.com/2012/06/i-valori-della -romanità. 

 

 . 
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era l’atteggiamento romano del dovuto rispetto verso gli dèi, la patria, i 

genitori, i parenti, famigli e schiavi. All’inizio riguardava la famiglia e la 

fiducia e rispetto tra i coniugi, poi la concezione del rapporto si estese tra 

uomo e divinità, un senso di dovere morale nell’osservanza dei riti (il 

cultus) e nel rispetto agli Dei. Secondo Cicerone, ‘pietas’ è la giustizia 

verso gli dèi’, e, come tale richiede un’accurata osservazione dei rituali per 

il sacrificio e una corretta esecuzione, ma anche la devozione e rettitudine 

interiore della persona 34. 

Già Cicerone, comunque, dava alla pietas una connotazione terrena, 

quando, nel “De Inventione”, la considerava  come il “…rispetto del 

cittadino nei confronti dello stato” 35. 

Sublime la visione che ne proponeva Virgilio, quando, “nell’Eneide, 

egli la identificava con l’humanitas e la misericordia, trasformandola da 

rispetto per i consanguinei in pietà per la sofferenza altrui” 36
 

La maiestas, oltre alla sua accezione politica, che designava, nella 

Roma antica, la dignità dello stato come rappresentante del popolo, “…ha 

anche il significato della grandezza di un popolo, cioè l’essere fieri di 

essere un appartenente al popolo romano, come il miglior popolo che è 

superiore e migliore rispetto agli altri popoli per civiltà, cultura e costumi” 
37

. 

Si delinea già qui, in tutta la sua nitidezza, il pregiudizio che ha 

caratterizzato le super potenze di ogni epoca, in particolare, quella 

europea, prima, (pregiudizio eurocentrico) e quella statunitense poi. La 

Sicilia non è immune da esso, se si considera che, ancora ai nostri giorni, 

l’essere siciliani rimane per molti motivo di profondo autocompiacimento 

narcisistico. Si tratta, ovviamente di un atteggiamento acritico, teso ad 

accentuare gli aspetti positivi della propria identità etnica e culturale e ad 

ignorarne quelli negativi, dai quali emendarsi. 

La gravitas indicava “…tutte le regole di condotta del romano 

tradizionale: il rispetto per la tradizione, la serietà, la dignità, l’autorità e 

l’autocontrollo…per l’età imperiale la gravitas appariva molto meno negli 

scritti, e, dove se ne parlava, il concetto era cambiato, configurandosi 

                                                 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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come gentilezza, cortesia e disponibilità”38, segno del fatto che, in età 

imperiale, i comportamenti e i costumi erano diventati molto più affinati e 

più liberi dall’austerità e dalla sobrietà che aveva caratterizzato la Roma 

repubblicana, per il fatto che più in profondità agiva ormai l’influenza 

della cultura greca. 

Inoltre, in età imperiale, “…il bonus cives ebbe…tantissimi altri 

valori, oltre ai consueti: la dignitas – era – la dignità e la situazione 

economica sufficientemente decente che davano prestigio al cittadino 

romano. Questo riguardava il rispetto degli altri in senso esterno e non 

interno come l’auctoritas…dignitas era il valore di reputazione, onore e 

stima””39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“L’auctoritas era il valore del prestigio e della fiducia che gli altri 

accordavano a un uomo; all’inizio collegato alla religione, significava fare 

accrescere, aiutare gli altri. In un secondo periodo divenne un valore laico, 

come l’affidabilità, l’ascendente, cioè la sua capacità di influenzare gli 

altri, soprattutto in ambito oratorio….Cicerone…la considerava un insieme 

di Dignitas e Virtus. L’auctoritas, in questo caso era una forma altissima di 

potere, che non si ricollegava necessariamente al potere politico, ma 

esercitava il comando tramite la forza di persuasione grazie al proprio 

carisma. L’auctoritas implicava una serie di diritti e doveri da chi ne era 

insignito, come l’attribuire cariche pubbliche o tenere fede agli impegni 

presi” 40. 

Esisteva, pertanto, nell’antica Roma, un diritto consuetudinario, 

costituito da regole non scritte, che precedeva, il più delle volte, il diritto 

positivo, costituito dall’insieme di leggi che formavano i vari ordinamenti 

giuridici. Tra i due non sempre c’era coincidenza; alcune consuetudini, 

infatti, possono non venire regolate dalle leggi scritte, ma quanto più 

queste ultime regolamentano gli usi e i costumi di un popolo, tanto più si 

allargano i margini della legalità, relegando nell’illegalità, alcune volte 

penalmente perseguibile, ciò che rimane al di fuori di essa. Si possono 

anche emanare leggi ingiuste, che non riconoscono e  non garantiscono i 

diritti degli individui e dei gruppi all’interno di una determinata società. In 

questi casi, tra la legge e la legalità si crea uno iato alquanto problematico. 

                                                 
38 Ibidem. Corsivi miei. 
39 Ibidem. Corsivi miei. 
40 Ibidem. 
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La gloria “…era la fama che si otteneva dopo aver fatto azioni 

valorose, perciò strettamente collegata alla virtus, per non essere inferiore 

agli antenati. Elemento che caratterizzava la società aristocratica all’inizio, 

ma poi anche il civis novum. Si può esprimere come riconoscimento e lode 

da parte della comunità. Anche la gloria in un primo momento venne 

ritenuta trasmissibile di padre in figlio e solo successivamente ritenuta da 

conquistarsi con le proprie gesta” 41. 

Nel primo caso essa ha determinato, non solo nell’antica Roma, ma 

in qualsiasi società storica in cui si è  affermata, una situazione di staticità 

che ha ostacolato, o addirittura impedito, le diverse espressioni del 

progresso sociale; nel secondo caso essa si è  manifestata all’interno di 

società attraversate al loro interno da dinamismi che hanno reso possibile il 

miglioramento della propria situazione economica e sociale di partenza. 

Ciò, tuttavia, non è necessario che avvenga, perché non è detto che il 

cambiamento coincida, per ciò stesso, con un miglioramento; esso può 

determinare, piuttosto, anche forme di regresso economico, sociale, 

culturale, etico, rispetto alla situazione precedente. 

L’”…urbanitas indicava il buon gusto e lo spirito naturali privi di 

eccessi dell’uomo elegante e a modo: Al contrario la rusticitas indicava 

maleducazione, ignoranza, mancanza di rispetto e di finezza.” 42  

“Con l’influenza greca nascevano la raffinatezza, la cultura, la 

sottigliezza, l’argomentazione, il sofismo l’eleganza e pure il lusso, in 

contrapposizione alla rusticitas e all’industria, ovvero chi si accontentava 

della vita semplice, rustica della campagna, dedita al lavoro” 43. 

L’humanitas, celebrata da diversi scrittori latini, in primo luogo da 

Terenzio, “…era il valore che ci contraddistingue dagli animali  dalle 

belve feroci e dagli esseri primitivi, ovvero il valore della comprensione, 

della benevolenza, della cultura, del buon gusto e dell’eleganza. 

Humanitas era relativa non al ruolo di cittadino o di militare, ma alla 

persona in se stessa. L’humanitas, a un certo punto, si fece però sempre più 

elitaria, ovvero riguardante i ceti aristocratici, che con la loro educazione 

superiore tentava di affinarla in disponibilità, indulgenza, mitezza, 

dolcezza, moderazione. Nel periodo imperiale questo valore si disgiunse 

                                                 
41 Ibidem,corsivi miei 
42  Ibidem. 
43 Ibidem. 
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dall’educazione superiore, cessando di appartenere solo agli aristocratici. 

Divenne invece affidabilità, gentilezza e buon carattere, senza implicare 

l’educazione scolastica” 44. 

Ad esso, ai nostri giorni, è necessario riferirsi di continuo, al fine di 

preservare l’uomo, la donna, i giovani, i bambini, gli anziani dal rischio 

sempre insidioso di vedere ostacolata proprio l’espressione della loro 

umanità, a motivo del diffondersi, di relazioni segnate dalla violenza 

incontrollata, dall’utilitarismo sfrenato, dalla sete di sopraffazione, per cui, 

per usare una celebre espressione del filosofo inglese Thomas Hobbes, in 

una società dominata da conflitti che spesso non si risolvono, nè nella sfera 

privata né in quella pubblica dell’esistenza, l’uomo diventa lupo per 

l’uomo. Tale rischio ha sempre insidiato le società storiche; esso deriva dal 

delirio di onnipotenza di alcuni, che si traduce in sete di potere, da 

soddisfare con qualsiasi mezzo. Anche la Sicilia è interessata dalla 

presenza di queste dinamiche. E’ necessario, pertanto, tornare a 

riappropriarsi di continuo del patrimonio sapienziale al cui arricchimento 

la romanità, esplicitamente nutritasi della tradizione culturale greca,  ha 

dato un contributo molto significativo, come si sta vedendo in queste 

pagine. 

Nell’antica Roma, la clementia “…era il valore della clemenza, cioè 

moderare l’animo nei confronti dello sconfitto senza esercitare vendetta, 

oppure la pietà del superiore che lenisce le pene dell’inferiore: era 

correlata alla benevolentia o magnitudo animi.Era il comportamento 

dell’uomo di potere in una determinata situazione, che non si faceva 

dominare dall’ira e dalla crudeltà, ma dalla benevolenza…Tuttavia 

Cicerone precisava che bisogna essere clementi contro chi si arrende e si 

sottomette, ma spietati con chi invece si ribella: gli hostes. Questa era una 

caratteristica dei Romani nei confronti delle popolazioni vinte, soprattutto 

quando l’impero si estenderà in maggior misura, concedendo anche agli 

stranieri posizioni di rilievo nella politica romana.Quindi grande 

accoglienza e possibilità a chi si arrende e si romanizza, distruzione a chi 

si oppone” 45. 

“Esistevano all’epoca romana due valori inerenti alla pax: la pax 

animi, ovvero la serenità e tranquillità del singolo individuo, e la pax dello 

                                                 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 



 72 

stato. Questo secondo valore inerente allo stato venne messo in rilevanza 

solo a partire dall’età augustea, poiché dalla pax derivava il benessere e il 

buon sviluppo dello stato. Da qui venne a configurarsi come valore, poiché 

dalla pax derivava l’impero e la situazione di sicurezza del singolo 

cittadino, che non si vede più minacciato da guerre e può vivere 

serenamente” 46. 

 “L’amicitia, nell’idealistica romana, non intendeva semplicemente il 

concetto di amicizia tra singoli individui, ma anche il legame di alleanza 

tra due nazioni, o il rapporto tra patronus e cliens. L’amicizia perseguiva e 

proteggeva comuni interessi. Il termine si avvicina anche al nostro, 

soprattutto nel secondo secolo d.C., collegato ad amicus e amor” 47
. 

Non è difficile cogliere come l’accezione pubblica del significato di 

amicizia, da coltivare, cioè dentro la polis, derivi dalla Grecia classica, 

quella privata, intesa come relazioni tra soggetti affini per modo di sentire, 

dall’età ellenistica. 

Se per il modello di cittadino arcaico l’otium significava assenza di 

occupazione, mentre “…il cittadino soldato ideale … o coltivava o 

guerreggiava, in età repubblicana venne a identificarsi, con Cicerone, con 

la colpevole mancanza di attività.Con l’influenza greca però si vide invece 

l’otium non come riposo dalle attività quotidiane nei confronti dello stato, 

ma come attività di studio intellettuale…Nel caso romano non è soltanto – 

come per i Greci – la tranquillità dell’esistenza privata dedicata a 

letteratura e filosofia, ma anche, nello stesso Cicerone, attività politica 

volta a migliorare la città. Nella tarda repubblica così si individuarono due 

otium:otium luxuriosum, dedito a occupazioni di nessuna utilità o 

vergognose e otium tranquillum, sereno e imperturbato del saggio che 

lavora intellettualmente” 48
. 

La simplicitas “…era il concetto di vivere secondo le origini in 

maniera semplice, tipico dell’età arcaica, nell’età repubblicana assumerà 

un notevole valore, ma pure rischioso, perché esponeva il soggetto a non 

valutare i pericoli…Così, nell’età imperiale, il valore della simplicitas 

                                                 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
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assumerà quello di atteggiamento spontaneo, ma senza esagerare nel 

lassismo, se non si vuole incorrere nel biasimo e nel disprezzo” 49
. 

L’abstinentia  indicava “…disinteresse, onestà, integrità morale. 

Designava l’atteggiamento disinteressato, specialmente 

dell’amministratore nei confronti della cosa pubblica. Dunque astenersi dal 

compromesso e dalla corruzione, astenersi in genere dall’abuso di potere” 
50

. 

L’aequitas “…era il sentimento che ispira l’eguaglianza e la 

giustizia soprattutto in ambito giuridico”51
. 

La benignitas era “…bontà, benevolenza, compassione, correlata sia 

con l’humanitas, sia con la clemenza” 52
. 

La concordia era “…concordia, accordo, armonia all’inizio 

considerata all’infuori della sfera politica, ma poi, con l’influsso greco, 

venne ad assumere importanza sia per la sfera politica che filosofica” 53
. 

Il consilium indicava “…saggezza ponderazione, capacità riflessiva, 

capacità di deliberare. La parola, ricca di implicazioni, apparve come uno 

dei valori della più antica latinità, e indicava riflessione condotta con 

calma e in piena indipendenza di giudizio. Con l’avvento della cultura 

greca il suo valore aumenterà per la capacità dell’essere di porsi domande 

sia su ciò che non sa, sia sulla giustezza di quanto gli è stato trasmesso”54
. 

La constantia era “…fermezza, costanza, tenacia, forza d’animo, 

coerenza, la salda perseveranza, la stabilità di un comportamento e di una 

virtù etico-politica tipicamente romana… - essa – permetteva di tenere i 

Romani concentrati e attivi nei momenti di grande turbolenza e devastante 

sconfitta…in poche parole, il valore del non arrendersi mai” 55
. 
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Il decorum era “…decoro, decenza, ciò che si addice a una 

determinata persona, dai vestiti alla tavola, al modo di trattare familiari e 

servi, o la casa in cui abitare, su certi aspetti simile alla nobilitas” 56
. 

La disciplina designava “…disciplina, educazione, formazione civile 

e militare del cittadino. Disciplina era per il romano fondamento 

indispensabile dello stato, che si mostra con rigidezza militare in tutti i 

campi della vita” 57. 

Exemplum era “…esempio, modello. Era il valore costituito da 

un’azione gloriosa compiuta da un antenato, che si ha il dovere di imitare e 

moltiplicare. Oppure il comportamento glorioso di un imperatore o di un 

generale” 58
. 

Honor era “…onore, cioè la posizione onorifica dopo un dato gesto 

legato alla virtus e alla gloria” 59
. 

Industria era “…attività, operosità. Il termine designava il valore 

che spinge l’uomo politico alla zelante collaborazione nell’ambito dello 

stato” 60
. 

Libertas era ”…libertà, atteggiamento libero, fuori dagli artifici, che 

fronteggia con fermezza qualsiasi situazione esterna. Tipico 

dell’aristocrazia” 61
 

Magnitudo animi era la “…grandezza d’animo, l’atteggiamento 

distaccato e grandioso con cui il cittadino (soprattutto il nobile), invece di 

pavoneggiarsi, era cordiale, disinvolto e tranquillo nei rapporti con gli 

altri” 62
. 

Nobilitas, “…rappresentava in senso astratto l’ispirazione ad essere 

degni delle virtù degli antenati” 63
. 

Pudor, era “…pudore, moralità, la riservatezza del cittadino romano, 

che preferiva parlare di certe cose in privato piuttosto che in pubblico, 
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oltre a designare la castità e la dignità, in correlazione anche con la 

modestia” 64
. 

Sono tutti, quelli che qui sono stati menzionati,  elementi costitutivi 

dell’etica romana, come si è andata sviluppando fino alla tarda età 

imperiale, in cui una sempre più diffusa dissolutezza dei costumi ha 

trovato un efficace antidoto prima nello stoicismo di Seneca e poi nel 

cristianesimo. Quest’ultimo ha avuto il grande merito di appropriarsi dei 

valori costitutivi dell’etica romana, qui appena considerati, e di collocarli 

all’interno di una nuova mentalità, in cui la vita morale  e’ sostenuta 

dall’azione della grazia divina. In tale nuova prospettiva, cioè, la 

realizzazione delle virtù etiche non e’ più  frutto esclusivo dell’esercizio 

delle capacità naturali dell’uomo (l’intelligenza, la volontà, l’affettività), 

ma, senza nulla togliere alla loro importanza e alla loro autonomia (si può 

vivere in modo eticamente retto senza essere credenti), si considerano 

sostenute dall’azione soprannaturale della grazia divina. Tale azione, lungi 

dall’indebolirle, le potenzia, rendendone così possibile un’ espressione 

ancora più piena. Realisticamente va, tuttavia, sottolineato che tale 

percorso esistenziale, ricco di grande fascino, può essere ostacolato da 

situazioni storiche sfavorevoli, che possono renderlo difficile e impervio; 

ma nella visione cristiana, come si delinea, prima di tutto nella Sacra 

Scrittura, e, in particolare, nel Nuovo Testamento, la morte, intesa non solo 

come cessazione dell’esistenza, ma anche come ciò che quotidianamente 

limita l’espressione di sé, può essere vinta dalla Resurrezione di Cristo, di 

cui ogni cristiano autentico intimamente partecipa. 

Radicalmente diversa dalla fede cristiana era la concezione romana 

della religione; essa non implicava, infatti, un’incarnazione del divino 

nella storia, quanto, piuttosto un movimento ascensionale dell’uomo verso 

gli dèi attraverso culti e sacrifici che assicurassero la loro benevolenza 

verso gli uomini 

Religio, dunque, non era la religione nel senso moderno della parola, 

ma il termine è legato al verbo latino religare, riconoscere un legame, 

quello tra la divinità e i mortali. “Questo legame era collegato alle pratiche 

religiose e le usanze dei Romani, che dovevano onorare la divinità 

attraverso le osservanze religiose, nel tentativo di mantenere una pax 

deorum ( la pace degli dèi)…Secondo i Romani la religio era una parte 
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necessaria della vita, in modo da mantenere l’ordine e la normalità nella 

comunità o, in misura maggiore, nel mondo…; la motivazione…era basata 

sull’ottenimento della benevolenza degli Dei attraverso riti e sacrifici 

animali. Una specie di do ut des, dove l’essere umano contava qualcosa 

rispetto agli Dèi; mentre il prostrarsi e l’umiliarsi era una caratteristica 

delle religioni orientali, il romano manteneva sempre una sua dignità, di 

fronte agli dèi e all’imperatore” 65
. 

Dodici furono gli dèi principali di Roma: 

 Apollo, importato dalla religione greca, era Dio della musica, della 

poesia, della guarigione e della profezia;  

 Cerere, dea delle messi;  

 Diana, dea della luna e della caccia;  

 Giove, re degli dèi e dell’Olimpo, Dio dei tuoni e dei fulmini;  

 Giunone, antica dea italica;  

 Marte, dio della guerra; 

 Mercurio, messaggero degli dèi, dio dei commercianti, degli avvocati 

e dei ladri;  

 Minerva, dea vergine della guerra, ma anche degli artigiani e della 

guarigione;  

 Nettuno, antico dio latino del mare, dei cavalli e delle corse;   

 Venere, antica Grande Madre e pertanto lussuriosa e bella, nata dal 

mare nuda, ma presto vestita e ingioiellata. Sposò Vulcano, che tradì 

con Marte, Mercurio e Anchise, con cui generò Enea progenitore di 

Giulio Cesare; 

 Vesta, antica dea del fuoco assimilabile a Estia greca;  

 Vulcano, Dio del fuoco e della forgia; è lui a costruire i fulmini per 

Giove, ma pure a forgiare armature per gli eroi. 66 
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Sulla base dei valori etici e religiosi, realizzati dall’uomo romano 

nella concretezza delle diverse espressioni della propria vita quotidiana, è 

possibile delineare i tratti del romano ideale, possibile modello di 

riferimento per quanti, soprattutto i giovani, erano, e sono ancora ai nostri 

giorni, alla continua ricerca della maturazione di una propria identità 

psicologica, culturale ed etica. 

“Il romano ideale non era l’eroe, ma colui che era oculato in ogni 

aspetto. La sua più grande virtù era quella della continenza e del buon 

padre di famiglia. Provvedeva al benessere della famiglia, schiavi 

compresi, che dovevano, come i componenti della famiglia, essere curati 

nelle malattie, nel cibo, nei bisogni. Inoltre era pio, cioè ossequiava gli 

Dèi, ma non importa a quali fosse devoto, e soprattutto non doveva 

dedicargli troppo tempo, altrimenti era un fanatico, cioè un adoratore di 

immagini. Invece avrà gran rispetto e onore per gli antenati, i Lari, perché 

li riteneva suoi protettori in terra…Amerà molto la sua patria, la terra dei 

padri, dei suoi antenati, cioè Roma, pronto ad andare in guerra se questa lo 

chiamava. Un vero romano metteva Roma sempre al primo posto. Inoltre 

era continente: non mangiava troppo, non beveva troppo…non esagerava 

negli oli e nei profumi, era pulito ma non maniaco della pulizia, amava le 

donne ma non al punto da rovinarsene l’economia e la reputazione. Non 

sarà iracondo, né violento, né religiosissimo, né farà troppo tardi la sera, né 

sprecherà denaro per fare orli dorati alle sue vesti, ma amerà sempre ciò 

che è spartano e frugale” 67. 

Tale ritratto si è qui proposto perché esso ha costituito un modello di 

riferimento per l’educazione delle generazioni successive e, con le dovute 

revisioni che un diverso contesto storico esige, può continuare ad avere 

una sua importanza  anche per i giovani del nostro tempo, talvolta privi di 

tensione progettuale perché privi di modelli  capaci di imprimere una 

direzione costruttiva alla loro esistenza. 

Allo stesso modo, i diversi  modelli femminili, che si sono affermati 

nelle diverse epoche della storia di Roma e che qui sono stati già 

menzionati, quando sono dotati di una forte dimensione valoriale, possono 

costituire un paradigma per l’educazione e la formazione delle ragazze. 
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Il romano ideale “…in più rispetterà gli stranieri, le loro usanze, i 

loro credo religiosi, ma non accetterà le loro leggi, perché quelle romane 

sono di gran lunga le più illuminate. Un vero romano affrontava con 

serenità la propria morte, qualunque essa fosse, perché non temeva il 

mondo degli Dèi Mani, non ne era ossessionato” 68
. 

Seppure tale atteggiamento verso gli stranieri risulta discutibile, a 

motivo della superiorità culturale che i Romani presumevano di avere nei 

loro confronti, se ne apprezza la tolleranza, in un momento storico in cui in 

occidente, dal punto di vista economico, culturale e politico si registrano, 

in modo sempre più diffuso, fenomeni di discriminazione e di sfruttamento 

di ogni tipo, proprio nei confronti di uomini, donne  e bambini che 

provengono dai paesi del sud del mondo falcidiati dalla miseria e dalle 

guerre. 

Non è difficile comprendere come i modelli comportamentali 

dell’uomo e della donna romani abbiano inciso, in modo considerevole, 

prima di tutto, sull’educazione dei loro figli.Proprio a partire dallo stile di 

vita condotto dagli adulti, “…l’educazione dei romani – infatti – tendeva a 

sviluppare attitudini morali, intellettuali e fisiche, lasciando la cultura ad 

una fase successiva…Scopo principale dell’educazione romana era la 

continentia, continenza, moderazione nel mangiare e nel bere, nel 

contenimento dell’ira, nella pudicizia, poi nel rispetto dei genitori, degli 

antenati, degli anziani, della religione, di tutte le religioni e delle idee, il 

tutto condensato in un’unica parola:pietas. Qualsiasi forma di esagerazione 

era sospetta, ovvero diventava fanatismo. Non era mai troppo invece il 

rispetto per la legge e la difesa della patria. Per i Greci la formazione dei 

giovani spettava allo stato; per i Romani alla famiglia, e in seguito al 

precettore e alla scuola. Mentre i Greci esaltavano l’arte del suonare, 

cantare, danzare, dipingere, e in atletica la corsa, il salto, la lotta e il lancio 

del disco, tutto ciò non entrò nell’educazione romana, che aveva uno scopo 

eminentemente pratico” 69
. 

All’educazione conseguita in famiglia seguiva un percorso di 

formazione più o meno lungo attraverso lo studio. 

 “Chi ne aveva la possibilità assumeva un precettore per i figli, che 

insegnasse a leggere e a scrivere in latino e in greco, nonché a contare. I 
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precettori più ambiti furono i Greci e gli Etruschi, perché ritenuti di cultura 

superiore, seppur sottomessi come popolo a Roma.” 70
. 

Se il fanciullo non era di famiglia ricca andava alla scuola primaria 

che era pubblica. A Roma ci furono scuole elementari dalla metà del V o 

dagli inizi del IV secolo a.C., per fanciulli tra gli 8 e gli 11 anni di ambo i 

sessi. Molto studiata fu l’Odissea che celebra la tenacia, la saggezza 

l’onestà, la fedeltà, l’amore familiare” 71
. 

Da un punto di vista didattico, “…la memorizzazione era l’esercizio 

più richiesto. Nella scuola elementare il maestro si occupava insieme di 

principianti ed alunni a livelli più elevati, dividendo soltanto i fanciulli in 

gruppi (classes)…Il maestro elementare…per insegnare meccanicamente a 

leggere e scrivere disponeva di otto anni, ma non si sforzava di 

perfezionare o rinnovare metodi di una monotonia esasperante. Per 

l’aritmetica c’era uno specialista (calculator), che faceva usare il 

pallottoliere…I fanciulli imparavano l’aritmetica facendo uso di sassolini 

(calculi). Dalle scuole superiori si usciva conoscendo a perfezione latino e 

greco. Gli autori più letti erano i latini Andronico ed Ennio e il greco 

Omero. Alle ragazze piaceva il commediografo Menandro e tra innamorati 

era di moda parlare in greco” 72
. 

Tale percorso di studio ha lasciato tracce profonde di sé nelle epoche 

successive, fino a tempi piuttosto recenti. In Italia, la forte componente 

mnemonica presente nell’istruzione elementare è sopravvissuta, ad 

esempio, fino all’ultima riforma con i programmi del 1985 e la legge del 

1990, in cui si è fruito, in modo molto efficace, degli apporti delle più 

avanzate teorie pedagogiche e didattiche. 

“Svetonio – inoltre - racconta che ‘Vespasiano fu il primo a stanziare 

una somma…prelevata dalle casse dello stato, da destinare 

all’insegnamento della retorica greca e latina’…Con questa decisione di 

Vespasiano, nel I sec.d.C., lo stato creò…delle cattedre di insegnamento a 

proprie spese. Insomma nacque l’istruzione superiore a carattere pubblico. 

A coprire il primo insegnamento di retorica latina fu il grande 

Quintiliano…Risultato del suo insegnamento fu…quella istituzione 

dell’Oratore che ha costituito per secoli uno dei pilastri dell’educazione 
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occidentale. Ci si può stupire del fatto che l’investimento statale di 

Vespasiano riguardasse solo la retorica e non altre discipline a carattere 

più tecnico o scientifico. Il fatto è che per l’imperatore, così come per tutta 

la civiltà antica, l’istruzione superiore era sinonimo di formazione alla vita 

pubblica, un campo in cui la retorica esercitava un dominio indiscusso” 73
. 

Tale impegnativo percorso di formazione terminava con l’arrivo 

all’età adulta; il valore della formazione permanente, infatti, si sarebbe 

affermato solo in tempi molto recenti e, purtroppo, risente di un diffuso 

calo ai nostri giorni. 

Per i giovani,“…raggiunta la toga virile, il tempo dei giochi e 

dell’apprendimento erano finiti. Potevano diventare oratori, soldati, 

magistrati o sacerdoti. Ma il passaggio dalla ‘pueritia all’adulescentia’ 

scopriva anche i piaceri dei banchetti, delle donne, delle uscite notturne, e 

in ciò potevano perdersi loro e i loro soldi. I più ambiziosi partivano 

volontari nell’esercito per partecipare alle 10 campagne militari necessarie 

per potere intraprendere la carriera politica” 74
. 

 

3. I LUOGHI E I TEMPI DELLA VITA QUOTIDIANA DEI   

ROMANI, IN CUI   SI REALIZZAVANO I DIVERSI VALORI 

 

Attraverso la ricostruzione dei principali momenti della vita 

quotidiana dell’uomo e della donna romani, nella molteplicità delle loro 

situazioni esistenziali, è possibile vedere come si possano tradurre, nella 

concretezza, gli atteggiamenti e i valori fin qui menzionati. E’ ovvio che il 

passaggio dalla loro acquisizione teorica alla loro attuazione pratica non 

determina una totale coincidenza della seconda con la prima; per quanto si 

tenda infatti ad adeguare la propria esistenza a dei valori ideali, tale 

adeguazione non avviene mai in modo pieno, condizionata com’è dai 

limiti propri delle diverse situazioni storiche. E’ bene, tuttavia, per l’uomo 

e per la donna di ogni tempo, non adagiarsi in un piatto realismo, privo al 

suo interno di qualsiasi tensione verso dei valori ideali, e tendere invece ad 

essi, nella consapevolezza che tale apertura, seppure mai definitiva, può 

però essere progressiva e determinare, per ciò stesso, un continuo 
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miglioramento della situazione  esistente.Perchè ciò avvenga, è necessario, 

tuttavia, che l’ideale non si collochi al di là della storia come una meta 

verso cui tendere all’infinito senza mai raggiungerla. Ciò provocherebbe 

una situazione di disagio permanente. L’ideale deve germinarsi nel cuore 

stesso della storia, come “ideale storico concreto”, per usare una celebre 

espressione del filosofo francese Jacques Maritain. Solo se non si 

sovrappone dall’esterno alla storia, ma germoglia dal suo interno, esso può 

trasformarla. 

E’ a partire da questa consapevolezza che si propone, pertanto, qui di 

seguito la ricostruzione della giornata di un romano: 

 “Al mattino presto, in genere all’alba, si animava la casa dei 

Romani, gli schiavi iniziavano a pulire i pavimenti…Anche i padroni, a 

meno che non avessero fatto tardi la sera, si alzavano presto…I 

Romani…dormivano più spesso in camere separate…Realizzata 

l’abluzione sommaria del mattino, perché quella più seria si faceva di 

pomeriggio, venivano gli schiavi per le acconciature delle donne e barba e 

capelli per gli uomini. …La trascuratezza – infatti - non era vista di buon 

occhio…L’igiene raccomandava il taglio e perfino in guerra i soldati si 

rasavano ogni giorno…C’era poi la vestizione della tunica…di diversa 

stoffa e diverso colore….” 75, a seconda del rango e del ruolo che l’uomo e 

la donna romani avevano nella vita privata e nella vita pubblica . 

“I Romani al mattino consumavano una frugale colazione, spesso con 

gli avanzi della sera, a base di pane e formaggio, olive e miele, preceduta 

da un bicchiere d’acqua. Oppure pane intinto nel vino dolcificato, o pane, 

olio, aceto e sale. Tipica era la colazione a pane e fichi. Per i bambini, latte 

e pane o focaccette”76
. 

Nonostante le sue origini così remote, tale consuetudine alimentare si 

è mantenuta pressoché intatta in Sicilia, fino a tempi molto recenti, 

soprattutto nei luoghi ad economia agricola; essa continua ad essere tenuta 

in considerazione anche da parte delle popolazioni urbane, soprattutto 

quando si recano nei centri di agriturismo. 

 “Gli uomini si recavano poi al lavoro e le donne badavano a dirigere 

i lavori di casa o uscivano per visitare amici e parenti. Le donne che 
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lavoravano erano un numero esiguo, e quasi sempre di basso ceto, nei 

negozi, come artigiane o come levatrici” 77
. 

 “A volte però sia donne che uomini andavano a fare shopping nelle 

numerose botteghe, dove potevano acquistare di tutto…o entrare nelle 

botteghe di scultori o pittori, in cui potevano acquistare o commissionare 

un lavoro, oppure acquistare stoffe per farsi confezionare vestiti dai propri 

schiavi, ma non mancavano sarti locali” 78
. 

 “Poi si poteva scappare al foro per ascoltare qualche processo con 

oratori famosi, o passeggiare sotto ai portici, tra le colonne, i templi 

sontuosi ed elaboratissimi, fra una moltitudine di statue dipinte…Nei fori 

c’era il mercato, il tribunale, le assemblee dove si discuteva di politica e di 

costumi, dove si poteva mangiare qualcosa sulle bancarelle, che 

cucinavano di tutto. Alcuni tornavano a casa per fare un pranzo rapido, 

oppure si intrattenevano nelle taverne, dove si serviva vino e cibo. Le 

donne altolocate non facevano la spesa, che era compito degli schiavi” 79
. 

“Nel primo pomeriggio si andava alle terme, dove c’era di tutto: 

danzatori, mimi, suonatori, venditrici di fiori, venditori di amuleti, 

barbieri, bancarelle di cibo, ma anche giochi con i dadi o astragali - (che 

praticavano l’arte della divinazione, una sorta di maghi) - , o scommettitori 

per gladiatori o cavalli. Non mancavano le prostitute e i procacciatori di 

affari, nonché procuratrici di matrimoni, insieme a indovini e fattucchiere 

di ogni nazionalità ” 80
. 

Tale attitudine alla vita pubblica della popolazione romana, nelle sue 

molteplici espressioni, era già presente nelle città greche, in cui l’agorà 

costituiva il più significativo centro di aggregazione; da essi i romani la 

ereditarono, conferendole, tuttavia, una dimensione molto più estesa e 

consistente. 

 “La maggior parte delle terme includeva centri sportivi, piscine, 

parchi, librerie, piccoli teatri per ascoltare poesia e musica e una grande 

sala per le feste. Si trovavano anche ristoranti e locande per dormire o 
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avere incontri galanti, ma pure prezzolati -, (a fini dichiaratamente 

criminali o comunque illeciti e disonesti) - ” 81
. 

 “Un altro svago dei romani, quando non erano attivi i giochi 

circensi, era la passeggiata nei giardini imperiali, che gli imperatori 

concedevano al pubblico, cosa che non accade oggi, sia che si tratti di 

regnante o presidente della repubblica. I giardini imperiali erano forniti di 

portici, archi, fontane e statue, permettendo ai romani di passeggiare 

all’ombra, di sedere nei ninfei umidi e freschi - (edifici sacri dedicati alle 

ninfe,divinità minori femminili della mitologia classica), -  ammirando le 

opere scultoree e le piante nostrane ed esotiche” 82
. 

“Verso sera si tornava a casa e la giornata finiva con la cena insieme 

ai familiari. Ma se c’era una cena a inviti la serata proseguiva, e tanto i 

padroni di casa quanto gli invitati si fermavano fino a notte inoltrata. Al 

banchetto partecipavano anche le donne,…Partecipavano anche gli schiavi 

personali degli ospiti, seduti sugli sgabelli o su cuscini in terra. A fine 

serata gli ospiti venivano riaccompagnati dagli schiavi che recavano 

fiaccole se l’abitazione era vicina, o guidavano carrozze se era più 

lontana” 83
. 

 “Finalmente i signori andavano in camera da letto, dove cambiavano 

le vesti per indossare la tunica notturna e,…dopo aver rivolto un pensiero a 

Morfeo, il dio che concedeva un buon sonno, si addormentavano” 84
. 

Come si è già intravisto in queste pagine, “…la società romana aveva 

enormi squilibri sociali. Una classe che ammassava e spendeva enormi 

ricchezze, e una plebe miserabile spesso mantenuta quasi esclusivamente 

da donativi pubblici e dal lavoro degli schiavi” 85
. 

 “Ricchi e poveri perseguivano – tuttavia - un’uguale ansia di 

godimento…Vi erano, solo a Roma, 950 edifici termali…, un servizio 

pubblico completamente gratuito, ma pure 28 biblioteche, anch’esse 

pubbliche, con una media di 10.000 volumi ciascuna. Un numero 

incredibile di giornate era dedicato alle feste, sempre accompagnate da 

elargizioni e da spettacoli, naturalmente offerti dallo stato o da qualche 
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ricco cittadino. Essi erano di una grandiosità senza pari, tali da ricordare i 

più fastosi colossal della storia del cinema. Solo che a Roma non si trattava 

di finzioni, e le ricostruzioni di battaglie comportavano centinaia di morti, 

come le cacce nel circo…vedevano l’uccisione di migliaia di animali 

esotici. Il fascino atroce del combattimento di gladiatori attirava plebei e 

patrizi e grandi dame” 86
.  

Tali livelli così differenziati del tenore di vita avevano la sua prima 

significativa espressione nella sfera privata dell’esistenza e, in modo 

particolare, nel diverso tipo di abitazioni in cui i romani dimoravano: dalle 

case patrizie urbane e rurali, molto ampie e ben distribuite, lussuosamente 

arredate e adornate, alle case dei poveri, poco sicure e assai malsane, 

espressione di una misera qualità della vita. Ma vediamo, qui di seguito, i 

diversi tipi di abitazione esistenti nell’Urbe, che poi verranno edificate 

anche nei territori da essa dominati e, quindi anche in Sicilia, dove 

rimangono, ancora ai nostri giorni, come si vedrà in seguito, testimonianze 

di dimore patrizie assai rilevanti, oltre che dal punto di vista architettonico, 

da quello storico e culturale. Nulla ci rimane invece delle case dei ceti 

meno abbienti, la cui fisionomia può essere, pertanto, solo immaginata, 

attingendo alle descrizioni degli studiosi e considerando le attuali 

costruzioni che, soprattutto nelle città, riproducono spesso stili e modelli 

edilizi dell’antica Roma. 

 “Le abitazioni romane – dunque – erano: le Domus, le Insule, gli 

Horti, le Ville urbane, le Ville suburbane e le Ville rustiche…”87
. 

 “La Domus: era la casa signorile, strutturata generalmente su un 

piano, senza finestre né balconi all’esterno e con tutte le finestre 

all’interno…Insomma occhi indiscreti e ladri venivano tenuti lontani. 

L’entrata si trovava generalmente su uno dei due lati più corti. Le stanze 

potevano essere pavimentate con tecniche di diverso pregio…Le più 

raffinate usavano anche mosaici in pasta vitrea. Le pareti e a volte anche il 

soffitto erano decorati con affreschi…Le domus avevano un bagno, ma di 

solito più di uno, con vasche molto simili alle moderne…in alcune ville 

c’erano anche la biblioteca per i libri,  la pinacoteca per l’esposizione 

delle opere d’arte, la dieta per intrattenere gli ospiti…, il solarium, a volte 

coperto, la parte più alta della casa, il terrazzo su cui mettere al sole le cose 
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da essiccare o, se coperto, dove prendere il fresco….Il mobilio era ridotto 

all’essenziale e lo splendore della casa derivava dai marmi e dal loro 

pregio, dagli affreschi alle pareti, dai mosaici policromi, dalle statue e dai 

giardini. Però dei mobili c’erano…e tutto il mondo si è ispirato ai mobili 

romani…Un mobile inedito fu l’armadio, mai usato né dai greci, né dagli 

Etruschi, insomma inventato dai Romani, ma non ci si riponevano vestiti, 

bensì oggetti fragili o preziosi, o particolari, come oggetti in vetro o 

argenteria…Il vestiario si riponeva in grandi scrigni di legno, le arcae 

vestiariae, cassapanche con coperchio apribile dall’alto. Ma facevano 

parte dell’arredamento anche i cuscini e le tende…talvolta coprivano le 

porte o le sostituivano. Ma erano usati anche gli arazzi appesi alle pareti, 

nonché i tappeti in terra, naturalmente di provenienza orientale”88
. 

La Villa Suburbana “…era lontana dalla città, in campagna o al 

mare…manteneva la stessa struttura della domus cittadina, ma, usufruendo 

di maggior terreno, aveva giardini veramente sontuosi…Diversa era la 

Villa rustica, vera e propria casa colonica, anche se talvolta la villa era 

contemporaneamente per l’otium e la produzione agricola e pastorale”89
. 

“L’Insula: la maggioranza del popolo romano alloggiava in grandi 

casamenti a più piani, che sorgevano nei quartieri popolari, dato l’alto 

costo del terreno, insomma nei palazzi. Le insule erano sorte nel IV sec. 

a.C. con l’aumento della popolazione. Nel periodo imperiale queste 

costruzioni raggiungevano il settimo piano, spesso preda di incendi e 

continui crolli, per cui Augusto proibì di elevare sopra i 20 metri”90
. 

“ Al piano terra si trovavano le taberne, sopra gli appartamenti, 

spesso subaffittati…L’incasso degli affitti era semestrale e gli sfratti 

immediati, per cui molta gente si trovava per strada all’improvviso. Le 

pareti delle insule erano di mattoni crudi, con finestre e solai di legno. A 

causa di questo, oltre alle lampade e alle stufe per illuminare e riscaldare, 

queste case spesso prendevano fuoco, mietendo molte vittime. Sotto 

l’impero il legno fu sostituito con la pietra proprio per evitare gli incendi, 

oltre che per abbellire la città…Non disponendo di un giardino, nelle 

insule si ponevano piante e fiori alle finestre, sui balconi e pure sui tetti… 

Solo le domus e le case signorili al pianterreno delle insule avevano acqua 

corrente e bagni, dietro pagamento di un allacciamento privato…le insule 
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al centro dell’Urbe avevano un cortile con un giardino e una fontana per 

gli inquilini” 91
. 

 “Le persone più abbienti abitavano ai primi piani, i più cari, mentre 

le altre stavano ai piani più alti, scomodi per le lunghe scalinate e più 

pericolose per gli incendi…Il mobilio della casa plebea era semplice 

quanto quello della domus.Variava solo la qualità” 92
. 

 “La villa urbana era la casa di campagna per il riposo e la 

villeggiatura, più sontuosa della domus, con numerosi porticati e file di 

colonne per le passeggiate al coperto. Dotata di triclini per l’estate, aperti, 

e, per l’inverno, al chiuso, e di camere per il riposo diurno…C’era anche 

una stanza da studio, una piscina per il nuoto e un bagno fornito di 

calidarium, tepidarium e frigidarium, come le grandi terme pubbliche. La 

villa era circondata da un terreno in parte ad orto e in parte a giardino, con 

fiori, piante rare, fontane giochi d’acque e statue. L’atrio era normalmente 

quadrato e al suo centro si trovava l’impluvium, dove erano raccolte le 

acque piovane da un’apertura del tetto…Quest’acqua era poi convogliata 

da una cisterna sotterranea. Nella parete dell’atrio…si apriva una grande 

stanza, il tablinum, lo studio del padrone, dove si conservavano gli archivi 

di famiglia…Ai lati dell’atrio si aprivano le alae, in genere stanze da letto. 

Attraverso un corridoio chiamato andron, dall’atrio si giungeva al 

peristilium, un giardino circondato su ogni lato da un portico…qui si 

apriva l’esedra, grande stanza aperta affrescata per ricevimenti e cene; poi 

c’era… il triclinio più grande per i banchetti con gli ospiti di riguardo”93
. 

“Gli Horti erano abitazioni con enormi giardini e pure campi 

coltivati, costruite però entro la cerchia delle mura, ma in zone periferiche. 

Erano un luogo di piacere, in cui vivere isolati e nella tranquillità, ma 

senza allontanarsi troppo dalla città…la villa disponeva di boschetti, 

giardini con sentieri, vasi, fini separazioni in legno lavorato, disegni al 

suolo con sassi di fiume o mosaici, fontane innalzate o scavate a terra con 

pesci colorati…siepi variamente tagliate ed elaborate, piante ed alberi 

esotici mescolati in modo da creare diverse sfumature e diversi colori, 

ruscelli, erbe profumate, orti e campi. Tra il verde si trovavano spesso 

padiglioni per gli ospiti, lunghi porticati o passaggi sotterranei…per 
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passeggiare al riparo dal sole, terme con palestra, mosaici e vasche, nonché 

bagni, tempietti dedicati alle divinità, con statue e bassorilievi” 94
 

 “La Villa rustica: nei possedimenti di campagna i ricchi romani 

avevano una fattoria con due cortili…uno interno e l’altro esterno, con le 

vasche per abbeverare gli animali, lavare la lana, macerare il cuoio ed altri 

usi. Intorno ad ogni cortile le stanze degli schiavi, una grande cucina e le 

stalle per buoi. Rivolti a nord, perché fossero freschi e asciutti, c’erano i 

granai, le stanze in cui era conservata la frutta e la cantina, cella vinaria. 

Annessa alla villa c’era l’ala, con i capanni per gli attrezzi”95
. 

Non si procede qui ad una interpretazione di tipo estetico dei diversi 

tipi di abitazione descritti, perché ciò esula dalle finalità di questo percorso 

      Si comprende, tuttavia, da un punto di vista storico-sociale,  come le 

classi superiori, pur non rinunciando alla vita pubblica attraverso 

l’esercizio di cariche prestigiose e la partecipazione alla vita ludica 

dell’Urbe, tendessero a rimanere a lungo nelle loro grandi dimore urbane 

ed extra urbane, in cui profondevano tesori, ricevevano ospiti di riguardo 

con cui conversare sui più vari argomenti e problemi o, all’interno delle 

ville, contemplare la natura, attraverso lunghe passeggiate. 

 

4 IL RUOLO DEL POPOLO NELL’URBE E LA SUA 

      DIFFERENZA DA QUELLO DEGLI SCHIAVI 

 

     Il dimorare, da parte del popolo, in contesti abitativi molto precari e 

spesso, addirittura, fatiscenti, invece, se, da un punto di vista economico e 

della qualità della vita, costituiva un punto di debolezza, da un punto di 

vista sociale e politico, era, invece, un vero punto di forza, nella misura in 

cui la propria abitazione non era un luogo in cui sostare per un tempo 

prolungato, fino a rinchiudersi in essa, ma da cui uscire, quanto più 

possibile, per partecipare, con vivacità ed intraprendenza, alla vita 

pubblica dell’Urbe. Tale situazione induce a riflettere, per il fatto che 

dimostra che non necessariamente la fragilità economica e sociale è fonte 
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di inerzia che inibisce la tensione progettuale di un individuo. Essa può 

costituire, al contrario, un incentivo ad attivarsi, spinti proprio 

dall’indigenza, al fine di migliorare la propria condizione. 

D’altra parte, sin dalle epoche più remote, i mutamenti storici più 

significativi si sono realizzati nel mondo, attraverso forme di dinamismo 

sociale più o meno diffuso; basti pensare alle numerose manifestazioni di 

piazza delle varie epoche, spesso eterogenee dal punto di vista sociale, o ai 

movimenti migratori, grazie ai quali interi popoli hanno abbandonato i loro 

luoghi di origine, per andare alla ricerca di migliori condizioni di vita. Si 

pensi, solo per fare degli  esempi a noi più vicini, alle migrazioni, a partire 

dalla II metà dell’700, dei Padri Pellegrini, che lasciarono l’Inghilterra 

assolutista e liberticida, per trovare in America settentrionale un luogo in 

cui esprimere in pienezza la loro libertà, o, a partire dalla II metà 

dell’Ottocento, fino alla vigilia del primo conflitto mondiale, al 

movimento migratorio che nacque proprio nelle aree più povere 

dell’Europa, ed anche della Sicilia, verso gli Stati Uniti d’America alla 

ricerca di  condizioni di vita più dignitose. Il fenomeno, come è risaputo, è 

molto attuale e interessa molto da vicino la Sicilia del nostro tempo. Esso è 

il segno inconfondibile di una forza interiore che può animare l’uomo 

inducendolo a non lasciarsi paralizzare dalla propria situazione di 

indigenza, ma ad abbandonarla, per una vita migliore, non solo dal punto 

di vista economico, ma nella molteplicità delle sue espressioni. 

Tale dinamismo del popolo assunse, nella storia di Roma, sin 

dall’epoca dei sette re, una forte connotazione politica. 

 “La scelta del re – infatti – spettava al popolo romano e quando coi 

Tarquini fu violato questo diritto, il popolo cacciò la monarchia e fondò la 

Repubblica”96
. 

 “A Roma il detentore della sovranità – dunque – non era tanto il 

senato, quanto il populus romanus. Il senato aveva soltanto 

l’auctoritas...cioè il diritto dei senatori di consigliare i magistrati nei 

provvedimenti da prendere e nelle proposte da fare al popolo. Al popolo 

spettava invece decidere della guerra e della pace, e nell’appello, tra la 

condanna a morte e la condanna  a pene corporali. Era sempre il popolo a 

ratificare un patto di alleanza, la fine di una guerra o un trattato di pace, 
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rendendo ciascuno di questi atti esecutivo o meno. Quindi il popolo aveva 

una sfera di competenza molto ampia, con un sistema di governo di tipo 

democratico. Ma quel che più conta, il popolo poteva scegliere i 

magistrati” 97
. 

Il  dinamismo, manifestato dagli schiavi, in particolare in Sicilia, 

attraverso le due rivolte già menzionate, ebbe, invece, un esito diverso; 

esso, infatti fu duramente represso, come si è visto, dai dominatori romani; 

pur tuttavia ha lasciato tracce significative di sé, nella misura in cui, dopo 

tali rivolte, i rapporti tra i proprietari dei feudi e la manodopera schiavile si 

andarono modificando; gli schiavi, infatti, diminuirono e si introdusse 

l’istituto della grande affittanza; con esso la coltivazione dei feudi si 

cominciava ad affidare a lavoratori giornalieri, non più schiavisticamente 

dipendenti da coloro che li assumevano. 

Quando si parla di popolo, dunque, in questo contesto, non si parla di 

schiavi. A partire da tale quadro demografico dell’Urbe, si comprende, 

pertanto, come gli schiavi nell’Italia romana, sul finire dell’età 

repubblicana, ammontassero a circa il 35% della popolazione totale ed 

erano quasi sempre di origine straniera. Si comprende, quindi, anche che, 

quando i Romani vengono in Sicilia, sono degli uomini liberi,ma non 

esitano a sottomettere al loro giogo l’intera popolazione dell’isola ridotta 

al rango di sudditanza.Il ruolo politicamente attivo del popolo romano non 

si ripropone, quindi, in Sicilia, che sotto il dominio dell’Urbe, è 

interessata, come si è già visto, da una massiccia schiavizzazione degli 

abitanti. 

 Ma quali erano le ragioni per cui nelle società antiche, e quindi 

anche in quelle governate da Roma, si diventava schiavi? Esse erano: 

- L’essere prigionieri di guerra, caduti in proprietà dello stato, 

per cui si veniva    venduti al miglior offerente; 

- L’indebitamento: chi non poteva pagare i propri debiti, 

diventava proprietà del creditore, dopo il relativo periodo di 

prigionia, oppure veniva venduto direttamente sui mercati. 

- Un naufragio, 
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-  Una pena che comportasse la perdita della libertà personale 

(p.es. l’assassinio o la renitenza alla leva o l’evasione fiscale), a 

meno che non si accettasse l’esilio; 

- La gente povera spesso finiva schiava anche per reati minimi, 

se non poteva pagare la pena pecuniaria; 

- Il rapimento da parte dei pirati o dei briganti per essere poi 

venduti; 

- Il venire abbandonati dei  bambini, perché non riconosciuti dal 

padre o venduti dalle famiglie povere; 

- L’emigrazione a Roma degli esiliati politici per porsi in servitù, 

o delle tribù nordiche che facevano la stessa cosa, spinte dalla 

fame o dalla carestia; 

- La nascita da una madre, a sua volta schiava in una domus. 

Numerosissime erano le mansioni affidate agli schiavi nelle 

società antiche e anche nell’antica Roma. Non potendole qui 

menzionare in dettaglio integralmente, si propongono di seguito 

i tipi di servizi a cui venivano assegnati: 

- schiavi addetti a servire nelle mense; 

- addetti al servizio della casa: 

- addetti agli affari del padrone; 

- addetto ai lavori artigianali; 

- addetti al padrone fuori casa; 

- addetti al servizio personale; 

- addetti al lavoro rustico; 

- addetti ai figli del padrone; 

- addetti agli spettacoli; 
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- addetti ai lavori umili; 

-  schiavi dello stato 98
. 

Si comprende, pertanto come tutti i servizi, che oltre ad essere dotati 

di un’esplicita valenza utilitaristica, richiedevano, come condizione del 

loro esercizio, una subordinazione ad un padrone – oggi si direbbe al 

datore di lavoro – erano prestati, all’epoca, dagli schiavi, che proprio per 

questa ragione, costituivano una percentuale elevata della popolazione. 

Già nella tarda età imperiale, comunque, gli schiavi dei romani 

furono interessati da un significativo processo di emancipazione, che 

venne definitivamente regolato dalla “…legge Iunia Norbana del 19 a.C., 

per cui essi potevano disporre di beni propri, anche se non potevano 

lasciarli in testamento; sicchè i loro beni tornavano all’antico padrone. 

L’imperatore Giustiniano invece concesse di fare testamento. Dopo la 

manumissio il padrone…diventava patronus, cioè protettore del liberto. Il 

nuovo vincolo comportava l’obbligo reciproco degli alimenti in caso di 

necessità, e l’obbligo di prestazioni gratuite di manodopera da parte del 

liberto e di aiuto da parte del patronus, in caso di guai giuridici, spese 

mediche e così via…Alcuni liberti, specie nell’età imperiale, fecero 

sorprendenti carriere dandosi spesso all’usura. I liberti più abili e colti 

posero le loro capacità a servizio degli imperatori come segretari, 

consiglieri, amministratori, spesso preferiti ai senatori perché più fedeli di 

loro. I senatori poi, che erano interdetti dal commercio, dovevano servirsi 

di liberti, che spesso praticavano anche per loro l’usura e il commercio 

degli schiavi” 99
. 

 “L’esercito degli schiavi consentì – dunque – la gestione a costi 

minimi dei latifondi connessi alle ville rurali e patronali, finchè la 

possibilità di proteggere le frontiere e i latifondi suggerì la pratica del 

colonato, che permetteva al padrone di restare lontano dai suoi beni…Dal 

colonato si svilupperà…la futura servitù della gleba dell’età medievale”100
. 

Profonde, dunque, come si vedrà ancora nei capitoli successivi, sono 

state le tracce lasciate da Roma in Sicilia nel lungo periodo della sua 

dominazione, in cui gli usi e i costumi fin qui menzionati si sono 
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notevolmente diffusi nell’isola, senza, tuttavia, che la profonda 

eterogeneità culturale venisse modificata, nella sostanza, dall’unificazione 

politica ed amministrativa. Sono così rimaste nell’isola, e continuano a 

scorgersi ancora ai nostri giorni, oltre a profonde differenze culturali, che 

potrebbero essere fonte di ricchezza, profonde disuguaglianze economiche 

e sociali, qui più volte menzionate, che lasciano, ancora oggi, ai margini 

del processo storico, una parte  dei suoi abitanti. 

E’ con l’attivazione di processi innovativi da realizzare, prima di 

tutto, in modo costante, nella vita quotidiana dei singoli e delle realtà 

sociali a cui essi fanno riferimento - la scuola, in particolare, in ogni suo 

ordine e grado, e l’università per i giovani, i centri di formazione 

permanente  per gli adulti – che si può spezzare ogni giorno tale 

incantesimo, la cui peggiore alleata è la solitudine, il sottrarsi cioè a 

relazioni costruttive e cariche di significato per sé e per gli altri. 
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                                        CAPITOLO TERZO 

 

I SITI ARCHEOLOGICI CHE MEGLIO TESTIMONIANO GLI 

       EFFETTI DELLA PRESENZA ROMANA IN SICILIA 

 

 

Le tracce profonde di sé che il patriziato romano ha lasciato negli usi 

e costumi della Sicilia, di cui fin qui si è parlato, sono testimoniate, ancora 

ai nostri giorni, oltre che dai documenti, dai siti archeologici, da ciò che di 

essi ha resistito al logorìo del tempo e che, oltre ad essere dotato di un 

notevole significato storico, costituisce un’espressione di notevole 

creatività dal punto di vista artistico. 

L’esempio più importante di tale patrimonio è universalmente 

considerato dagli studiosi di Storia dell’Arte la Villa del Casale di Piazza 

Armerina, per la complessità della sua struttura, ma, soprattutto, per i 

mosaici che ne decorano i pavimenti e le pareti di molti interni e che 

raffigurano i diversi momenti della vita quotidiana dell’uomo e della 

donna romani, che trovano così una significativa rappresentazione di sé  

anche in Sicilia, dove si erano andati affermando in quella parte del 

patriziato dell’Urbe che, nella seconda stagione della storia dell’impero, 

aveva cominciato a dimorare nell’isola. 
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1. mosaico di Villa del Casale di Piazza Armerina. Particolare di una battuta di caccia. 
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La villa del Casale è “…una villa romana del IV secolo d.C. sepolta 

per secoli sotto macerie e terreno sedimentato. E’ stata riscoperta per caso 

nel 1950. La scoperta dei meravigliosi mosaici, in condizioni quasi 

perfette, fece ipotizzare inizialmente che la villa fosse appartenuta ad un 

imperatore o a membri della famiglia imperiale. In realtà, si è oggi più 

propensi a pensare, a seguito di altri ritrovamenti sull’isola, che la 

“domus” fosse di proprietà di qualche funzionario di alto grado o di un 

ricco proprietario terriero. Il sito presenta decine di sale ricoperte di 

mosaici dalla fattura elevatissima. Frutto di maestranze orientali, forse 

provenienti dalla odierna Tunisia, ogni ambiente presenta scene diverse, 

collegate alla funzione che la sala doveva avere quando era abitata. 

Impressionanti sono, ad esempio, le scene di caccia o quelle mitologiche. 

Uno dei simboli della villa è il mosaico raffigurante delle atlete, 

probabilmente inserito in quella che un tempo doveva essere la palestra. Il 

sito, dopo anni di incuria ed assoluta incompetenza di gestione, tale da 

portare alla quasi distruzione dei mosaici, è oggi gestito e tutelato 

dall’UNESCO”1
. 

Altro sito che testimonia la presenza romana in Sicilia nel tardo 

impero è la Villa di Patti, nei pressi di Tindari. Essa è ancora in fase di 

esplorazione, ma in quello che si è già scoperto, rivela di avere avuto le 

stesse funzioni delle altre ville romane, ossia dimora padronale e luogo di 

intrattenimento e di conduzione di attività produttive. 

                                                 
1  http://blog.zingarate.com/bitsfromtheworld/i-10-siti-archeologici-greco-romani-piu-belli-della-sicilia/.     
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2.Alcuni reperti della villa romana di Patti, nei pressi di Tindari. 

Sconosciuta ai più e spesso non inserita, a torto, nelle guide 

turistiche, la villa romana del Tellaro è un altro  esempio di villa 

nobiliare sull’isola. Come la villa del Casale, anche questa doveva essere 

appartenuta ad un nobile e doveva essere del tutto rivestita da mosaici. 

Purtroppo però, contrariamente alla villa del Casale, quella del Tellaro è 

andata quasi del tutto distrutta e solo pochissimi mosaici sono 

sopravvissuti. Quello più considerevole mostra varie scene di caccia di 

diversi animali. Il motivo per cui  il sito è inserito nella  lista è che, i pochi 

frammenti superstiti, sono sufficienti per dimostrare che la presenza di 

ville così riccamente decorate non era sicuramente rara, neanche in una 

provincia ormai remota e periferica, come poteva essere la Sicilia nel IV 

secolo d.C.2. 

                                                 
2 Cfr. Ibidem. 
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3. Particolare di un mosaico della Villa del Tellaro, nei pressi di Noto. 

La funzione delle ville, nei diversi territori dell’impero, era stata 

interessata, nel corso dei secoli, da un significativo processo di 

trasformazione. Se, originariamente, esse, fungevano solo da luoghi di 

villeggiatura, nel periodo della “declinatio imperii”, della decadenza, cioè, 

del regime imperiale, si andarono trasformando sempre più in stabili 

dimore. 

 “I ceti più abbienti, di rango equestre e senatorio, cominciarono – 

infatti - ad abbandonare la vita urbana ritirandosi nei propri possedimenti 

in campagna, a causa della crescente pressione fiscale e delle spese che 

erano obbligati a sostenere per il mantenimento degli apparati pubblici 

cittadini. In tal modo, inoltre, i proprietari si occupavano personalmente 

delle proprie terre, coltivate non più da schiavi, ma da coloni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cavalleria_%28storia_romana%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_romano
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Considerevoli somme di denaro furono spese per ingrandire, abbellire e 

rendere più comode le residenze extraurbane, o ville” 3. 

Paradossalmente, dunque, la decadenza dell’impero romano 

d’occidente, che ne avrebbe determinato il definitivo crollo nel 476 d.C., 

coincise con un periodo di progressiva fioritura delle sue vaste aree rurali, 

proprio intorno alle ville che divennero i nuovi centri di produzione e di 

aggregazione economica e sociale. Si crearono, in tal modo, le premesse 

per la costituzione della società feudale nell’alto medioevo. 

Anche la Sicilia rurale,  durante i primi secoli dell’impero, aveva 

attraversato un periodo di depressione dovuta al sistema del latifondo, 

basato sul lavoro degli schiavi, che teneva lontani dalla campagna i suoi 

ricchi proprietari, e al fatto che il governo romano trascurava il territorio 

dell’isola, che divenne così luogo di esilio e rifugio di schiavi e briganti 4. 

Successivamente, a partire dal IV secolo, l’isola “… entrò di nuovo 

in un periodo di prosperità…con gli insediamenti commerciali e i villaggi 

agricoli che sembrarono raggiungere l’apice della loro espansione – a 

motivo della - rinnovata importanza delle province dell'Africa 

proconsolare e della Tripolitania per i rifornimenti di grano verso l'Italia… 

La Sicilia assunse di conseguenza un ruolo centrale sulle nuove rotte 

commerciali fra i due continenti” 5
 e non è difficile immaginare come di 

tali traffici commerciali, in un periodo di siffatta fioritura, le ville abbiano 

costituito il fulcro. 

Tale particolare situazione ci invita a riflettere, prima di proseguire in 

questo percorso, sulla storia della Sicilia, nel suo complesso. Essa è stata 

interessata da stagioni di prosperità economica e di fioritura culturale 

capaci di trasformare situazioni di stallo plurisecolari, ogni qualvolta ha 

instaurato feconde relazioni con i popoli vicini; è regredita, invece, a stadi 

meno evoluti del suo processo storico, quando è stata costretta, dal potere 

politico del momento, a rimanere in una situazione di pesante marginalità. 

Ciò, a mio avviso, è la dimostrazione del fatto che, sia nella vita dei singoli 

che in quella dei gruppi e dei popoli, le relazioni vanno sempre ricercate, 

anche quando in esse è presente il germe del rischio e della delusione. Da 

esse, infatti, si ricevono sempre degli input, che conferiscono dinamismo e 

                                                 
3 https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_del_Casale. 
4 Cfr.Ibidem. 
5 Ibidem. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_proconsolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_proconsolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Tripolitania
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_del_Casale
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slancio vitale alla propria esistenza e, laddove le sollecitazioni che da esse 

provengono sono cariche di senso, vanno potenziate in vista di un’ulteriore 

realizzazione del valore dell’humanitas in sé e negli altri, sia nella vita 

privata che in quella pubblica. 

Come testimoniano ancora i reperti, nella Sicilia romana non erano 

solo le ville i luoghi in cui, oltre ad impiegare il tempo in modo 

economicamente produttivo, si trascorreva  riempiendolo delle diverse 

espressioni della propria creatività. Per i Romani il tempo libero, come si è 

visto diffusamente nel precedente capitolo, aveva anche una sua 

dimensione pubblica. Non potendo creare in Sicilia le grandi strutture e gli 

ampi contesti in cui tale dimensione si esprimeva nell’Urbe, i teatri 

divennero i luoghi privilegiati nei quali uomini e donne, lasciandosi 

coinvolgere dagli spettacoli, trovarono significativi spazi di appagamento 

non solo intellettuale, ma anche emotivo. 

I Romani furono i primi fruitori del ricchissimo patrimonio culturale 

greco, di cui riconobbero la superiorità rispetto al proprio e da cui, specie 

nell’età imperiale, si lasciarono influenzare nel creare le proprie 

elaborazioni,  preservandole, tuttavia, da quella radicale libertà di 

ispirazione e di espressione che era stata propria della cultura greca. Dai 

Greci essi ereditarono anche la passione per il teatro, come testimonia a 

Roma la presenza del Colosseo. In Sicilia ne realizzarono la promozione 

intervenendo sui teatri greci già esistenti per consolidarne o modificarne la 

struttura, basti pensare ai teatri di Catania e di Taormina, o per fondarne di 

nuovi, come l’anfiteatro romano di Siracusa. Grazie ad essi, numerosi 

abitanti dell’isola hanno potuto fruire di momenti di vitale e vivace 

aggregazione attorno a dei contenuti, quelli delle opere teatrali, capaci di 

risvegliare in essi reazioni cariche di senso. 
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4. Anfiteatro greco-romano di Taormina 

“Famosa nel mondo come zona balneare, Taormina ospita uno dei 

monumenti antichi più belli in Italia. Il teatro di Taormina venne eretto 

intorno al III secolo a.C. ma venne ricostruito quasi del tutto in epoca 

Augustea nel I secolo d.C. La sua forma attuale risale al II secolo, 

quando fu ampliato ulteriormente. Si tratta di uno dei teatri meglio 

conservati in Europa (il più famoso, quello di Orange, si trova in Francia). 

Alle spalle del fondale scenico, si apre una vista incantevole sul mare e la 

zona circostante. Ancora oggi il teatro è utilizzato per spettacoli di 

ampio respiro internazionale, come rappresentazioni teatrali e 

concerti” 6. 

. 

                                                 
6 Ibidem. 
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5. Anfiteatro romano di Siracusa 

 

L'Anfieatro siracusano è stato descritto da diverse personalità; 

l'architetto francese Jean-Pierre Houël così lo descrisse: 

«L'anfiteatro, la cui pianta è qui presentata, è paragonabile per 

grandezza a tutti gli anfiteatri noti in Italia e in Francia. [...] Poiché in 

questo Paese e nel secolo delle belle arti, l'Architettura aveva sempre 

caratteri nobili e maestosi, non si rischia di sbagliare immaginandolo come 

uno dei monumenti più straordinari che siano stati mai costruiti. Per 

meglio convincere il lettore lo invito a paragonare la dimensione di questa 

pianta da A fino a B con il primo piano delle gradinate del teatro nel 

capitolo successivo; si accorgerà quanto il teatro s'ingrandirà a vista 

https://it.wikipedia.org/wiki/Architetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Hou%C3%ABl
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d'occhio sommando due piani superiori di gradini e, fatto questo paragone, 

potrà immaginare la bellezza e la grandezza dell'anfiteatro. La galleria D 

faceva tutto il giro e presentava nei passaggi o vomitori EE, bretelle di 

comunicazione per andare all'arena. Si chiudeva nelle zone segnate FF. 

C'erano intorno a questo edificio delle stanze G alle quali si accedeva dalla 

medesima galleria circolare. Le stanze servivano da negozi per vendere 

oggetti di diverso genere, necessari alle rappresentazioni. Non dubito che, 

indipendentemente da tutti i giochi rappresentati negli anfiteatri, dovevano 

esserci anche giochi nautici e lotte sull'acqua come a Roma 7. 

L’anfiteatro romano di Catania è uno dei simboli della città etnea, 

per dimensioni è il secondo monumento romano più grande dopo il 

Colosseo. E’ un esempio unico perchè realizzato in pietra 

lavica. Fu l’Etna, come sempre, ad avere un ruolo cruciale nella 

realizzazione dell’Anfiteatro: solo in parte era rivestito da marmo 

bianco. Giorgio Romeo, giornalista de La Stampa. l’ha definito come 

vero e proprio  «Colosseo nero».  L’anfiteatro di Catania, infatti, è inoltre 

strutturalmente il più complesso degli anfiteatri dell’isola8
. 

A conclusione di questa breve disamina, si avverte l’esigenza di 

individuare, qui di seguito, le principali differenze tra il teatro greco e 

quello romano; al di là delle diverse caratteristiche strutturali, colpisce, in 

particolare, la diversa funzione del primo, rispetto al secondo. Il teatro 

greco aveva, infatti, una forte connotazione religiosa, al punto che la 

partecipazione agli spettacoli era obbligatoria; quello romano era invece 

finalizzato unicamente al divertimento. Pertanto, la dimensione religiosa 

era più fortemente radicata nella popolazione greca e il suo esprimersi 

anche attraverso gli spettacoli teatrali ne evidenziava la notevole libertà di 

ispirazione. Non a caso, infatti, essa si era originariamente affermata 

attraverso i poemi omerici e i riti orfici e non era stata mai soggetta ad un 

rigido controllo sacerdotale. Nella civiltà romana, e in quella dei territori 

da essa dominati, invece, la religiosità si affermava con più moderazione e 

secondo delle regole precise, la cui osservanza era controllata dal sommo 

pontefice; non c’era più spazio, pertanto, per la libertà. Questa si 

esprimeva in altri contesti, quelli del divertimento, reso possibile anche 

dalla partecipazione agli spettacoli teatrali. 

                                                 
7 https://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_romano_di_Siracusa. 
8 https://www.buonenotiziedallasicilia.tv/lanfiteatro-romano-catania-secondo-piu-grande-italia/. 

 

http://www.lastampa.it/2018/01/19/multimedia/societa/viaggi/il-colosseo-nero-di-catania-ecco-comera-lanfiteatro-nella-ricostruzione-d-U0TSOqfFNcLZb15sNvOkkO/pagina.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_romano_di_Siracusa
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“L'origine del teatro occidentale, come lo conosciamo – dunque - è 

senza alcun dubbio riferibile alle forme drammatiche sorte nell'antica 

Grecia…Gli Ateniesi svilupparono la consuetudine di organizzare 

regolarmente grandi festival, in cui i maggiori autori teatrali dell'epoca 

gareggiavano per conquistare il favore del pubblico. L'origine del teatro 

attuale deriva pertanto dal teatro classico, che comprende le 

rappresentazioni teatrali svolte e sviluppate nell'Antica Grecia e 

successivamente a Roma… Il teatro greco sorgeva su pendii, in aree sacre 

vicino ai templi, fuori dalle città; il teatro romano veniva costruito nel 

centro della città, ed era un vero e proprio edificio; questo era possibile 

grazie alla conoscenza dell'arco e della volta. Per tutto il periodo che va dal 

240 a. C. all'anno 0, a Roma non vi erano teatri stabili, cosa già esistente in 

Grecia da secoli; dovremo aspettare infatti il teatro di Marcello, costruito 

sotto l'ordine dell'imperatore Augusto” 9. 

Inoltre, l’interno dei teatri romani presentava aree differenti, più o 

meno comode, destinate a spettatori di diversa estrazione sociale. Anche a 

teatro, dunque, si mantenevano le disuguaglianze presenti nell’Urbe.Infine, 

per i teatri greci, le gradinate venivano costruite in legno ed appoggiate ad 

un pendio naturale o scavate nella roccia. I teatri romani invece avevano le 

proprie fondamenta, così da avere la cavea in muratura, aperture e gallerie. 

 

                                                 
9 https://nonsolocultura.studenti.it/differenze-tra-teatro-greco-e-romano-190663.html#steps_3. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

L’ASSETTO CONCLUSIVO DELL’AMMINISTRAZIONE ROMANA 

IN SICILIA E I SUOI EFFETTI SULLA STORIA  DELL’ISOLA 

 

Segnata, nell’età repubblicana dall’affermazione di una progressiva 

importanza economica come granaio dell’Urbe e come provincia ad essa 

tributaria, la Sicilia aveva dovuto pagare, tuttavia, un prezzo molto elevato, 

dal punto di vista economico e sociale per mantenere tale posizione. In 

essa, infatti, la proprietà terriera, principale fonte di ricchezza, era 

concentrata nelle mani di un’elite minoritaria della popolazione, spesso di 

origine romana, che si era appropriata dell’ager publicus, dando origine 

alla creazione dei latifondi, la cui coltivazione era affidata inizialmente 

alla manodopera schiavile. Tali squilibri economici e sociali avevano 

generato, come si è visto, situazioni di profondo conflitto, che avevano 

trovato nelle due rivolte degli schiavi, sopra descritte, la loro massima 

espressione. Tali rivolte, seppure non avevano modificato la distribuzione 

della proprietà fondiaria, avevano, tuttavia, determinato una certa 

riduzione dell’elevato numero degli schiavi presenti nell’isola e introdotto 

progressivamente nei feudi il libero lavoro dei coloni. 

 In tale lungo periodo, si erano mantenute in Sicilia “…sacche di 

disagio, in specie nei piccoli centri dell’interno. Una più provvida 

condizione di cose si aveva soprattutto nelle maggiori città portuali, dove 

la residenza di un più solido ceto capitalistico e i fermenti di una vita di 

negozi legati, in particolare ai traffici marittimi e alle attività commerciali 

con le città dell’interno, erano fattori di benessere…In una tale condizione 

si trovava – proprio – Panormo (Palermo), della quale Cicerone, che ebbe 

ad esercitare l’ufficio di questore nella Sicilia occidentale nel 75 a.C., ci 

tramanda l’immagine di città florida e popolosa, importante piazza 

marittima e commerciale, prospera per la feracità delle campagne e per i 

traffici portuali” 1. 

                                                 
1 http://www.paternogenius.com/pagine/StoriaSicilia_dimatteo/Capitolo3.pdf, p.63, corsivo mio. 

http://www.paternogenius.com/pagine/StoriaSicilia_dimatteo/Capitolo3.pdf
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Ma anche altre città della Sicilia erano allora interessate dalla stessa 

fioritura. 

Segnate da un periodo di regressione economica, oggi si direbbe 

“recessione”, durante le due guerre servili, alla fine di queste “…le città 

risanarono rapidamente le proprie ferite…la Sicilia, come prima, tornò a 

sostentare Roma ed a produrre ricchezza per i grandi latifondisti e per 

affaristi senza scrupoli” 2. 

La riaffermazione di tale prosperità economica costituì la principale 

premessa per l’avvio di una nuova stagione nei rapporti politici con Roma. 

Dopo il periodo di turbolenza causato nell’Urbe dalla guerra civile tra 

Mario e Silla, sulla quale qui non ci si ferma, e da quella tra Gneo Pompeo 

e  Giulio Cesare, vinta da quest’ultimo, divenuto egli successivamente 

“…padrone assoluto a Roma, dittatore a tempo indeterminato e imperator 

(generale vittorioso) poteva dedicarsi al nuovo assetto dello stato; dettò 

anche nel 44 la lex Julia de Siculis, che, accogliendo un’antica istanza dei 

siciliani, estendeva loro la cittadinanza romana; ma la sua morte in 

quell’anno stesso ne sospese l’esecuzione” 3. 

 Il provvedimento, comunque, fu storicamente molto importante, 

perché creò le premesse per la definitiva concessione di tale diritto in 

tempi successivi. 

 La stessa rifioritura non si manifestò, nello stesso periodo, dal punto 

di vista culturale. La Sicilia, nell’età della repubblica romana, fu ben 

lontana ormai dalla vivacità culturale delle città siceliote: “…venne meno 

alle città dell’isola, nel campo della cultura e dell’arte, un vero rigoglio 

spirituale. Per altro la civiltà di Roma non raggiunse subito la Sicilia, che 

continuò a vivere dei riflessi della cultura greca…Roma, dopotutto, da 

quella provincia non si riprometteva che di trarre vantaggi materiali, né 

davvero le premeva di esportarvi – almeno in questo momento - la propria 

lingua e i propri costumi” 4. 

Tale situazione si protrasse, e spesso si accentuò nei secoli 

dell’impero. 

                                                 
2 Ivi, p.65. 
3 Ivi, p.67. 
4 Ivi, p.68. 
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“Nel diffuso vuoto di notizie sulle sue vicende per lo spazio di 400 

anni, nell’esiguità dei fatti politici e civili per sì gran tempo, è come se 

l’isola si fosse immersa in una greve letargia, quasi appagata della sua 

tranquilla immobilità. Furono gli effetti della stabilità apportata dalla pax 

Augusta, della sicurezza garantita dalla forza e dall’ordine dello Stato 

egemone su tanta parte del mondo. Conseguenza ne fu però lo spegnersi di 

ogni temperie di nuova spiritualità, l’annichilirsi di ogni fermento di 

creatività” 5. 

In tempi a noi più recenti, in particolare durante i regimi totalitari che 

si sono affermati in Europa nel ventennio tra le due prime guerre mondiali 

del XIX secolo, ma anche in tempi più remoti che qui non si menzionano 

per non allontanarci dall’obiettivo del nostro percorso, la pace è stata 

intesa, dunque, come assenza di conflitto, sia nella sfera privata 

dell’esistenza, in cui esso era ritenuto pericoloso, perché poteva turbare il 

quieto vivere di molte persone, sia nella sfera pubblica, in cui 

l’affermazione di identità culturali e politiche diverse da quelle 

riconosciute dal regime potevano costituire una minaccia più o meno 

pericolosa al mantenimento in vigore del medesimo. 

Non così è inteso il conflitto nella Sacra Scrittura, sia nell’Antico che 

nel Nuovo Testamento, in cui il popolo ebraico lottava di continuo per 

l’affermazione della propria identità tra le nazioni e lo stesso faranno i 

primi cristiani sia all’interno delle loro comunità di appartenenza, dove 

spesso si scontravano tra loro prima di pervenire alla piena affermazione di 

sé, sia all’esterno dove, pur di difendere la propria fede, si esponevano a 

persecuzioni che li potevano condurre anche al martirio. 

Ma l’esito di tali conflitti era sempre positivo, nella misura in cui 

coincideva con una piena affermazione di sé, condizione indispensabile 

per interagire positivamente con gli altri e perfino il martirio, nel contesto 

scritturistico, viene visto positivamente, per il fatto che introduce chi lo 

vive alla vita eterna oltre la morte. 

Ai nostri giorni, le scienze umane, in particolare la sociologia e 

diverse scuole psicologiche, hanno elaborato, non più in un contesto 

religioso, ma in un contesto scientifico, interessanti analisi  delle diverse 

espressioni del conflitto, la cui composizione è ritenuta possibile se 

                                                 
5 Ivi, p.69, corsivi miei.. 
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all’interno di una determinata società, nelle diverse sfere dell’esistenza, 

singoli individui e gruppi pervengono ad una realizzazione quanto più 

piena  di se stessi. 

In tale prospettiva, la pace non può coincidere col quieto vivere, in 

cui comodamente si adagia chi ha paura del rischio e del disagio che 

possono inizialmente derivare dalla libera espressione di sé; essa è 

piuttosto, il risultato di un percorso, che talvolta può essere anche faticoso, 

attraverso il quale si giunge progressivamente ad una integrazione tra 

individui e gruppi. 

Ma non era certo questa, come si è visto, la pace che regnava in 

Sicilia sotto la dominazione romana. Essa nasceva, piuttosto, 

dall’imposizione di un potere politico, al quale i più si sottomettevano in 

una posizione di passiva sudditanza. 

“Anche come granaio di Roma l’isola perdette presto quel ruolo che 

l’aveva vista grande fornitrice dell’Urbe, assunto ora dall’Africa, alla cui 

concorrenza la Sicilia dovette fin dalla metà del I sec. d.C. cedere il 

primato…Ciò tuttavia, fu in certo senso di beneficio alle attività agricole, 

perché abbandonato il sistema monoculturale imposto dal rapporto con 

Roma, la Sicilia potè meglio differenziare la propria struttura produttiva e 

dare sviluppo alle più redditizie colture dell’olivo, della canapa e del lino, 

nonché alla pastorizia e quindi all’intensificazione dell’industria della 

lana” 6. 

Tale significativa trasformazione dei rapporti economici con l’Urbe 

non arrestò tuttavia il processo di romanizzazione dell’isola, anzi 

paradossalmente, lo accentuò, nella misura in cui, nell’età augustea, molti 

romani si trasferirono in Sicilia, lasciando in essa tracce profonde della 

loro civiltà. 

“Un certo ruolo propulsivo svolsero – infatti - il ripopolamento 

dell’isola attraverso l’incentivazione all’insediamento di nutrite comunità 

di cittadini romani e la politica di graduale colonizzazione rurale attuata da 

Augusto e da qualcuno degli imperatori che lo seguirono attraverso 

l’ampia distribuzione di terre demaniali ai veterani” 7. 

                                                 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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In tal modo si avviò la frantumazione del latifondo e una più diffusa 

distribuzione della proprietà fondiaria. 

“Fattore di sviluppo – inoltre – fu anche una vivace immigrazione di 

equites e di abili negotiatores venuti ad impiantare commerci, soprattutto 

nelle città portuali, e a gestire appalti” 8. 

In tal modo, da un’economia prettamente agricola, si passava ad 

un’economia anche di tipo commerciale, con lo sviluppo di scambi non 

solo all’interno dell’isola, ma anche con l’esterno. 

Grazie all’opera degli equites e dei negotiatores, infatti, “…le città 

maggiori si arricchirono di splendide dimore patrizie (ville di piazza 

Vittoria a Palermo) e la Sicilia potè entrare in un vasto circuito di scambi 

con Roma, con le popolazioni italiche e con altri Paesi del mediterraneo, 

segnatamente il Nord-Africa e la Grecia. Esportava frumento, orzo, olio, 

vini, miele, cuoiame, materiali tessili, lana, sale, legname. E già dai tempi 

di Giulio Cesare aveva intrapreso l’attività di estrazione dello zolfo, che 

però divenne monopolio imperiale affidato in concessione” 9. 

Grazie ai Romani fu inaugurata, dunque, una delle attività più 

produttive dell’isola, durata fino a tempi a noi molto recenti. Se ne 

ricostruiscono le principali fasi della sua affermazione, qui di seguito, nella 

nota 10: 

                                                 
8 Ibidem 
9 Ivi,p.70, corsivo mio. 

10 https://it.m.wikipedia.org.wiki/Zolfo_di_Sicilia. Corsivi miei. 

 “Lo zolfo di Sicilia è stata una delle più importanti risorse minerarie della Sicilia, non più sfruttata. L'area interessata 

dai grandi giacimenti è quella centrale dell'isola ed è compresa tra le province di Caltanissetta, Enna ed 

Agrigento…L'area di sfruttamento minerario si estendeva tuttavia anche fino alla Provincia di Palermo con il bacino di 

Lercara Friddi e alla Provincia di Catania, di cui faceva parte fino al 1928 una parte della provincia di Enna; essa è 

quella nella quale nell'ultimo quarto di millennio si è svolta l'estrazione, la lavorazione e il trasporto dello zolfo. Per un 

certo periodo ha rappresentato anche la massima zona di produzione a livello mondiale.  

Il prelievo dello zolfo di affioramento avveniva anche in tempi molto antichi, si sono infatti trovate vestigia minerarie 

risalenti al 200 a.C.; questo veniva usato in medicina da tempo immemorabile ma i Romani lo utilizzarono anche a 

scopo bellico mescolandolo ad altri combustibili.  

A metter in moto lo sfruttamento su larga scala dello zolfo siciliano fu la scoperta del metodo Le Blanc (1787) per la 

fabbricazione su scala industriale della soda. Lo zolfo, ingrediente fondamentale anche per la produzione della polvere 

da sparo, assunse allora un'importanza strategica pari a quella ricoperta nell'era moderna dall'uranio. Durante le guerre 

napoleoniche numerosi capitalisti britannici cominciarono ad interessarsi delle zone minerarie a cielo aperto che si 

trovavano in prossimità dei porti della Sicilia meridionale. Dopo la pace e la Restaurazione del 1815 anche varie 
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imprese francesi iniziarono la loro attività nel settore in virtù dello sviluppo della produzione e della richiesta dell'acido 

solforico che ebbe un'ulteriore effetto propulsivo sull'estrazione del minerale siciliano.  

In seguito alla Restaurazione si ebbe finalmente il decollo dell'industria zolfifera tanto che nella seconda metà degli anni 

Trenta del XIX secolo le esportazioni all'estero di zolfo si ritrovavano già al primo posto tra quelle dell'Isola….  

Negli anni tra 1828 e 1830 l'esportazione di zolfo verso gli opifici di Marsiglia per la produzione di soda e acido 

solforico raggiunse e superò le 35.000 tonnellate[6]. Vari motivi contingenti, tra cui la sovrapproduzione, fecero sì che 

dal 1830 in poi l'industria zolfifera avesse alti e bassi con oscillazioni dei prezzi piuttosto sostenute anche per la 

concorrenza delle piriti estratte nel centro Italia, e lavorate in loco, il cui costo di trasporto era inferiore. I tentativi di 

stabilire industrie produttive di acido solforico e soda in Sicilia non ebbero per varie ragioni molto successo[7]; nel 1838 

Ferdinando II aveva concesso il monopolio dello zolfo siciliano alla società francese Taix & Aycard che in cambio 

prometteva lo sviluppo di industrie di trasformazione e la costruzione di 25 km di strade carrozzabili l'anno. Tuttavia 

questa scelta non condusse ai risultati sperati, poiché i prezzi di mercato salirono eccessivamente, le iniziative 

industriali non ebbero seguito, e si manifestò la dura opposizione della Gran Bretagna che minacciò addirittura il 

sequestro delle navi siciliane, così nel 1846 gli accordi in tal senso vennero revocati. Il più grande importatore, nel 

1849, era rappresentato dall'Inghilterra, ma lo zolfo era venduto in grandi quantità anche agli Stati Uniti.  

Lo sviluppo di metodi di utilizzazione delle piriti (di costo molto più basso) al posto dello zolfo nella produzione 

dell'acido solforico assieme alla diffusione del metodo Solvay per produrre soda artificiale furono determinanti nella 

progressiva perdita di quote di mercato, in particolare in Germania e Inghilterra, con conseguente crollo dei prezzi dello 

zolfo siciliano. La produzione continuò fino alla fine dell'Ottocento ma il crollo dei prezzi di vendita mise in crisi tutto 

il settore.  

Nel 1896 venne costituita a Londra la Anglo-Sicilian Sulphur Company Limited una società di cui faceva parte 

Vincenzo Florio, che ne era il procuratore per la Sicilia, e un gruppo di investitori interessati tra cui gli inglesi Benjamin 

Ingham e Agostino Porry; lo scopo era quello di rilanciare la commercializzazione di acido solforico e derivati dello 

zolfo[10]. Gli accordi stipulati con la Anglo-Sicilian-Sulphur Co. permisero ai produttori l'accesso al credito per il 

finanziamento di impianti industriali più moderni migliorando le strutture delle miniere[7]. Per un certo periodo il settore 

solfifero siciliano venne risollevato dalla crisi in cui era precipitato;….  

A rilanciare la richiesta di zolfo fu anche la seria diffusione di una malattia delle piante, l'Oidio; un fungo parassita della 

vite colpì i vigneti di tutta Europa devastandoli. L'unico rimedio per prevenirne la diffusione era l'irrorazione delle 

piante con polvere di zolfo in soluzione acquosa. La raffinazione e la macinazione dello zolfo divennero quindi di 

nuovo redditizie con la nascita di raffinerie e impianti molitori in varie località costiere del licatese fino a Porto 

Empedocle e nella città di Catania.  

Uno dei problemi alla base delle varie crisi del settore era la carenza infrastrutturale nei trasporti,[11] mancanza di strade 

di comunicazione, mancanza di porti che permettessero l'approdo delle grosse navi da carico, assenza di mezzi 

meccanici e ferrovie che i vari governi avevano trascurato e che il nuovo Regno d'Italia affrontava con poca 

determinazione. Nei primi anni settanta del XIX secolo il sindaco di Catania Tenerelli, finanziere e imprenditore del 

settore zolfifero, denunciava il ritardo con cui si procedeva nella costruzione della Ferrovia Palermo-Catania come 

motivo principale di paralisi dell'industria zolfifera. Infatti, solo dopo l'apertura della tratta fino a Villarosa (1876), … lo 

zolfo poté giungere celermente alle raffinerie della città e al Porto di Catania. Tale fatto portò la città ad assumere un 

ruolo preminente nel settore, perché abbatté a quasi la metà il prezzo unitario di trasporto, fino al tempo realizzato per 

mezzo dei carramatti, sorta di carri da carico tirati da robusti cavalli da tiro. 

Verso la fine del secolo XIX erano presenti e attive oltre 700 miniere con un impiego di forza lavoro di oltre 30.000 

addetti. Le cui condizioni di lavoro tuttavia rimanevano al limite del disumano. Gli anni di fine secolo videro quindi 

la nascita e lo sviluppo delle prime organizzazioni sindacali e l'inizio degli scioperi per ottenere più umane condizioni di 

lavoro.[16] Gli zolfatari furono quelli che più di tutti parteciparono alla costituzione dei Fasci dei lavoratori: - Essi - 

chiedevano di elevare per legge a 14 anni l'età minima dei carusi di miniera sfruttati fin'allora come schiavi, la 

diminuzione dell'orario di lavoro (che era praticamente dall'alba al tramonto) e il salario minimo. I piccoli 

produttori chiedevano provvedimenti che li affrancassero dallo sfruttamento dei pochi grossi proprietari che 

controllavano il mercato di ammasso ricavandone, loro, tutto il profitto. I Fasci tuttavia vennero sciolti d'autorità dal 

Governo Francesco Crispi all'inizio del 1894 dopo che negli scontri con l'esercito erano morti oltre un centinaio di 

dimostranti in un solo anno.[ Il settore era entrato in crisi negli anni novanta e la società anglo-siciliana aveva spostato i 

commerci su Porto Empedocle dove i costi erano inferiori provocando serie ripercussioni sull'economia catanese.  
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“Nella sostanza può dirsi – dunque – che…la Sicilia godè, almeno 

nei primi tempi dell’età imperiale, di una fase di accrescimento…Non vi 

fu, però, nelle vicende dell’isola, alcuno di quegli episodi che danno 

palpito alla storia. Un pressoché totale appiattimento della vita politica 

sembra avere accompagnato per quattro secoli il percorso storico della 

Sicilia” 11
, se si fa eccezione per il viaggio di Augusto del 22-21 a.C., 

all’inizio di un lungo giro nelle province dell’Impero, a seguito del quale 

“…costituì colonie romane a Panormo (Palermo), Siracusa, Càtina 

(Catania), Tindaris e Terme, stanziandovi veterani delle sue campagne 

militari. Altri imperatori furono nell’isola…Ma ‘né Augusto né i suoi 

successori immediati tentarono mai di ridestare in Sicilia la vita di città’ 

(ROSTOVZEV)…; semmai, l’isola fu adibita a terra d’esilio per avversari 

politici” 12
 

Data l’estensione raggiunta dall’impero, a motivo dei numerosi 

territori ormai da esso dominati, Augusto promosse una riforma al fine di 

renderne più solida l’organizzazione e assicurarsi, in tal modo, il controllo 

su di essi del potere centrale. 

                                                                                                                                                                  

Nel 1901 le unità lavorative raggiunsero il livello massimo di trentanovemila con 540.000 tonnellate di minerale di 

zolfo estratto. 

La società anglo-sicula continuò ad operare ma cessò l'attività in conseguenza della diffusione del nuovo metodo di 

estrazione il processo Frasch diffusosi negli Stati Uniti che, abbassando drasticamente i costi di estrazione, rese non più 

competitive le miniere di Sicilia alle quali il metodo non era applicabile a causa della differente conformazione e 

composizione dei giacimenti.  

La prima guerra mondiale aumentò le difficoltà di approvvigionamento dei materiali per l'industria e diminuì i minatori 

in conseguenza della chiamata al fronte della gran parte della forza lavoro. Alla fine della guerra l'industria dello zolfo 

americana si accaparrò gran parte del mercato mondiale. Nel 1927 il fascismo demanializzò il sottosuolo minerario 

creando l'Ente Nazionale Zolfi Italiani con sede a Roma accentrandovi tutte le attività estrattive, commerciali ed 

economiche non riuscendo tuttavia nell'intento di risollevare il settore. La produzione siciliana di zolfo riprese un po' di 

fiato solo dopo il 1943, a guerra finita (in Sicilia), ma solo fino ai primi anni cinquanta dato che l'America impegnata 

nella guerra di Corea canalizzava verso l'industria bellica le risorse.[7] 

La successiva ripresa della produzione industriale americana rastrellò di nuovo tutti i mercati bruciando la concorrenza 

con bassi prezzi nonostante il protezionismo italiano sia a livello di Governo centrale che regionale (che nel 1962 aveva 

creato allo scopo l'Ente Minerario Siciliano). I provvedimenti adottati non fecero altro che prolungare inutilmente la 

lenta agonia del settore zolfifero isolano fino a quando la liberalizzazione del mercato voluta dal Mercato Europeo 

Comune non ne ha decretato la fine. Nel 1976 la produzione di zolfo isolano non aveva superato nel complesso le 

85.000 t. A partire dal 1975 varie leggi hanno prodotto la progressiva chiusura delle miniere …; oggi non ne rimane 

nessuna in attività”.  

 
11 http://www.paternogenius.com/pagine/StoriaSicilia_dimatteo/Capitolo3.pdf, p.70, corsivo mio. 
12 Ibidem. 
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     In particolare, in Sicilia, le città vennero distinte in quattro classi, 

superando così la precedente distinzione, già menzionata, in dettaglio, in 

queste pagine. 

 

“Le prime due comprendevano le colonie e i municipia, che erano le 

città abitate da cittadini romani; la differenza fra le due categorie stava nel 

fatto che nelle colonie risiedevano abitanti che della cittadinanza romana 

godevano fin dalla nascita e in Sicilia erano venuti per trapianto dal 

territorio italico (in altri termini si trattava delle città in cui erano stati 

sistemati i veterani delle guerre augustee), mentre gli abitanti dei municipi 

erano nativi del luogo elevati in un secondo momento alla cittadinanza 

romana…Tutti…erano soggetti al jus civile, ossia al diritto di Roma, 

godevano delle medesime guarentigie penali e concorrevano fino ai più alti 

gradi della carriera amministrativa romana. Erano coloniae …le città di 

Panormo (Palermo), Tauromenio (Taormina), Tindaris, Càtina (Catania), 

Siracusa e Terme, e in un secondo tempo lo fu anche Lilibeo (Marsala);  

erano municipia Agrigento, Messana, Alesa, Ripara e – fino al 192 – 

Lilibeo. Seguivano nell’ordine le città latinae condicionis, i cui abitanti 

cioè godevano del diritto latino, che era una forma di diritto civile inferiore 

a quello goduto con la cittadinanza romana e si applicava solo a coloro che 

nella loro città avevano esercitato una carica onorifica. Erano esse Notum, 

Segesta e Centuripe” 13
. 

 

E’ possibile qui cogliere con chiarezza come tale nuovo assetto non 

dipendesse più dal tipo di politica fiscale di Roma nei confronti delle città 

siciliane, che rendeva il rapporto ancora prettamente economico e, per ciò 

stesso, molto aleatorio.Con l’impero di Augusto numerose città dell’isola 

erano ormai integrate nel sistema istituzionale romano, oltre che dal punto 

di vista economico e fiscale, da quello giuridico e sociale, nella misura in 

cui in esse diversi cittadini rivestivano le alte cariche dell’impero. 

 

Solo le città stipendiarie, che si contavano in numero di 47 e che qui 

in dettaglio non si menzionano, mantenevano una dipendenza meramente 

fiscale dall’Urbe. Esse erano soggette al pagamento, in luogo della decima, 

di un tributo fisso detto stipendium  14. 

 

                                                 
13 Ivi, p.71. 
14 Cfr. Ibidem. 
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 Tale mutamento fu dovuto al fatto che “la concorrenza del frumento 

dell’Africa, di miglior qualità e prodotto a costi minori aveva reso…meno 

vantaggiosa la provvista del grano della Sicilia, di cui ora ridottasi la 

produzione, era scemata anche l’entità della decima, sicchè essa venne 

abolita e sostituita da una tassa fondiaria in denaro, i tributa. Ad essi si 

aggiungeva – come prima – il gettito di altre imposte” 15
. 

 

A dare l’assetto istituzionale definitivo ed una nuova politica fiscale 

ai territori dell’impero fu, comunque, “…Costantino nel 335, dopo il 

trasferimento della sede del governo a Costantinopoli e il definitivo 

esautoramento del Senato romano. Intanto, nel 212, tutta la popolazione 

libera della Sicilia era venuta a godere della cittadinanza romana, estesa 

con un editto di Caracalla (Constitutio Antoniniana) a tutte le province 

dell’Impero 16
. 

 

Tale progressiva romanizzazione della Sicilia aveva fatto sì che 

“…importanti famiglie romane possedessero nell’isola terre sterminate, e a 

queste, come prima fossero addette masse di schiavi e, in piccola misura, 

liberi coloni. Dal tardo II secolo, nelle grandi proprietà, venne 

diffondendosi, infatti, il sistema del colonato, per cui piccoli lotti di terra 

venivano ceduti in affitto a coltivatori in corrispettivo di un canone annuo” 
17. 

Ciò determinò un primo ridimensionamento del latifondo, che, 

tuttavia, si sarebbe mantenuto, nella maggior parte dell’isola fino al 1812. 

 

Ancora nel tardo impero “…si viveva uno stato di reale sofferenza 

nelle immense tenute latifondistiche, come appare dalla violenta rivolta, 

sedata a stento, che intorno al 260 sconvolse le campagne, rinnovellando la 

memoria delle grandi insurrezioni servili del passato.Certo, si evincono dai 

dati archeologici segni di prosperità, che però riguardavano le classi più 

elevate e le città principali, dove la presenza di una cospicua oligarchia del 

capitale e di più evoluti ceti medi e alti lascia immaginare un tenore di vita 

incline ai vantaggi del benessere; generalmente, però non era così, e a far 

data dal III secolo andò declinando la ricchezza economica in Sicilia” 18
. 

 

                                                 
15 Ivi, p.72. 
16 Ibidem. 
17 Ivi, p.74. 
18 Ibidem. 
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Tale situazione, ad eccezione di momenti di rara e diffusa fioritura in 

alcune epoche successive, si manterrà anch’essa pressoché immutata nel 

corso dei secoli, fino ai nostri giorni, in cui in una città come Palermo, solo 

per fare l’esempio che ci riguarda più da vicino, le aree caratterizzate dal 

benessere sono delle oasi, al di fuori delle quali si estendono altre aree più 

o meno segnate da diverse forme di disagio.. 

 

Nella Sicilia del tardo impero “…si ebbe…un risveglio della vita 

campestre, alla quale si dettero molti dei grossi proprietari, sensibili al 

richiamo delle loro terre e alle cure della conduzione agricola, ma anche 

attratti dal fascino di un soggiorno ricreativo; da allora il paesaggio agrario 

ci appare punteggiato da grandiose ville rusticane, autosufficienti, lussuose 

e colme di tesori d’arte” 19
, espressione di prosperità, in quanto creatrici e, 

in qualche modo diffonditrici della ricchezza. 

 

“Attorno ad alcune di queste – infatti – vennero formandosi col 

tempo alcuni agglomerati di case e villaggi rurali in rapporto con la villa 

del padrone e dipendenti da questa” 20, da cui sarebbero derivati, in tempi 

più recenti, i successivi comuni.Ma si trattava di situazioni assai 

circoscritte, al di là delle quali si estendevano vasti territori segnati da una 

perenne fragilità economica. 

 

Se ne deriva, in conclusione, che gli effetti positivi della 

dominazione romana, da un punto di vista economico, sociale, culturale, 

hanno riguardato una componente minoritaria della popolazione dell’isola, 

rispetto alla quale la maggior parte degli abitanti è sempre rimasta ai 

margini dei vari processi di sviluppo. Bisognerà attendere altre epoche, si 

pensi, ad esempio, ad alcuni momenti del basso medioevo, per vedere una 

più diffusa partecipazione degli abitanti dell’isola alla distribuzione delle 

molteplici forme della ricchezza. 

 

                                                 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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CONCLUSIONE 

 

     Il percorso di ricerca proposto in queste pagine, conclude il primo 

momento dell’intero excursus, per il fatto che in esso sono state ricostruite 

i tre principali periodi preistorici e storici  della Sicilia precristiana. 

 

E’ stata per me un’avventura davvero coinvolgente attraversare 

queste lunghe stagioni della storia dell’isola, perché mi ha reso possibile 

percorrere sentieri, che un pò come la Fenomenologia dello Spirito di 

Hegel già menzionata, si sono rivelati non solo carichi di eventi storici, ma 

anche di momenti molto significativi della storia della cultura. Gli uni e gli 

altri mi hanno sempre indotto a fermarmi e a riflettere, per ripensare il mio 

presente, sia come persona singola, sia nelle interazioni con i vari universi 

in cui mi colloco nella mia vita quotidiana. 

 

E’ per questo, prima di tutto, che torno a ringraziare il mio Preside, 

prof. Angelo di Vita, che, ancora una volta, mi ha offerto la possibilità di 

compiere questo percorso davvero affascinante.  

Ringrazio anche il collega Pietro Aiena, per il prezioso aiuto che mi 

ha offerto nella formattazione conclusiva del testo. 

 

Auguro a tutti i lettori, giovani e meno giovani, di trovare anch’essi, 

in queste pagine, percorsi carichi di significato, che li aiutino a ripensare di 

continuo il proprio presente e il proprio rapporto con i “luoghi” di abituale 

dimora. 

 

Spero, in particolare, che i giovani possano fruire del testo in vista di 

un’ulteriore maturazione della consapevolezza della loro identità culturale, 

al fine di vivere sempre più da protagonisti i diversi momenti della loro 

vita quotidiana. 

 

Ringrazio tutti i lettori per il tempo che riusciranno a dedicare a 

queste pagine, sperando che sia un tempo davvero costruttivo e 

gratificante. 
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