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si dedicavano anche alla lettura commentata di opere poetiche di autori greci come Omero e latini 
ad esempio Virgilio, da cui ricavavano nozioni di geografia, storia e mitologia. 
 
Infine vi è la scuola del maestro detto Rhetor, essendo i ragazzi avviati all‘arte retorica e alla pratica 
dell‘eloquenza oratoria. 
L‘insegnamento aveva un lato teorico che prevedeva cinque parti:  
l‘inventio (il reperimento degli argomenti), la dispositio (l‘organizzazione), l‘elocutio (lo stile), la 
memoria (le tecniche per esercitarla) e infine l‘actio, ovvero la presentazione del discorso, mentre il 
lato pratico consisteva nel preparare una declamazione, cioè un discorso completo su un tema 
fittizio. 
I ragazzi scrivevano per i compiti in classe declamazioni di due tipi: suasoriae, in cui lo studente 
doveva consigliare un personaggio storico in merito ad una delibera fittizia, come suggerire cosa 
fare ad Alessandro Magno sull‘oceano, o quelle controversiae di tipo giudiziario in cui affrontavano 
un ipotetico processo, come ad esempio un figlio preso prigioniero dai pirati, scrive invano al padre 
per il proprio riscatto. La figlia del capo dei pirati lo costringe a giurare di prenderla in moglie se 
sarà liberato; lui giura. Lei, dopo aver abbandonato il padre, ha seguito il giovane, che è tornato dal 
padre e l‘ha sposata. Si affaccia all‘orizzonte una ricca ereditiera; il padre gli ordina di sposarla, 
dopo aver ripudiato la figlia del capo dei pirati; il figlio rifiuta e viene ripudiato. 
 

 
Il professor Berti, dopo averci descritto le declamazioni dei giovani studenti, ci ha proposto anche 

dei documenti, che ne davano degli esempi, come l‘opera di Quintiliano ”Declamazioni minori”, 

che è una raccolta di appunti e dispense del maestro di retorica e di varie annotazioni di 

quest‘ultimo riguardo al modo di svolgere una declamazione. 

Invece l‘opera ”Oratori e retori” di Seneca il Vecchio è un‘antologia di declamazioni che mostra 

anche un‘incredibile varietà e ”assurdità” dei temi proposti agli studenti. Questa critica veniva 

spesso mossa alla scuola, che è stata definita da studiosi moderni ”Sofistopoli”,perché sembrava 

non preparare i ragazzi alla vita vera, ma ad affrontare temi astrusi e avulsi da ogni contingenza. 

Un esempio singolare è  un figlio condannato dal padre per tentato parricidio, è affidato al fratello, 

il quale lo abbandona su un naviglio in disarmo; imbattutosi nei pirati, ne diviene il capo; quando 

proprio il padre viene catturato, il figlio archipirata lo lascia libero; rientrato in casa, il padre 

ripudia l‘altro figlio, colpevole di non aver eseguito la sentenza di condanna ai danni del fratello. 

 

Tuttavia, i maestri rispondevano giustificando le loro scelte: i temi che sembravano assurdi, perché 

molto difficili servivano per  mettere alla prova i ragazzi e abituarli a una complessità perfino 

maggiore di quella del reale. In altri casi, sembrava che i ragazzi fossero più motivati di fronte a 

temi di fantasia, come per esempio immaginare un dialogo con Alessandro Magno per consigliarlo 



 

 

di affrontare o meno il vasto Oceano, servivano per motivarli e accendere in loro la fantasia  e la 

creatività. 

Infine abbiamo affrontato il dibattito che riguarda quale sia la migliore scelta tra scuola pubblica o 

quella offerta da maestri privati. Il professor Berti ci ha riferito che questo è un dibattito antico:  

 

”Quintiliano ha scritto un testo che riguarda la formazione dell‘oratore in cui esprime la sua idea in 
merito a ciò, l’ “Institutio oratoria”. Per lui la scuola pubblica consente al bambino di crescere, 
stando a contatto costantemente con compagni e maestri e ciò gli consente di apprendere da 
entrambi, infatti egli scrive “Si crede che la scuola corrompa i costumi; è possibile, ma questo può 
succedere anche in casa, e ce ne sono molti esempi, tanti, per Ercole!, quanti di morale 
religiosamente rispettata sia nell‘uno che nell‘altro luogo. La differenza consiste interamente nella 
natura di ciascuno e nell‘educazione ricevuta”. 
Altri dissentono perché ritengono una migliore crescita morale senza compagni e pensano che lo 
studio con un maestro che si dedichi unicamente al ragazzo sia migliore. 
Quasi tutto però dipendeva dalla qualità dei maestri e dal luogo in cui le scuole si trovavano, infatti 
per trovare le scuole e i maestri migliori bisognava trasferirsi a Roma. 
 
Giunti al termine della lezione il professore ha concluso dicendo che la scuola è una delle istituzioni 
più stabili del mondo antico e che per questo rappresenta un filo rosso con il nostro passato e, 
insieme, un importante, profondo pilastro della società presente e futura. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Marc Bloch diceva di cercare nella storia gli esseri umani, come fa l‘orco: ancora però i manuali 

mancano di storie culturali come quelli che ci ha raccontato. Secondo Lei sarebbe interessante 

arricchire i manuali di maggiori riflessioni sulla cultura e sulla vita quotidiana? 

Sarebbe senz‘altro interessante. È verissimo che i manuali di storia seguono in prevalenza 
un‘impostazione tradizionale che dà la preferenza alla storia politica e militare. Da questo tipo di 
racconto restano spesso esclusi fenomeni più generali di carattere sociale, economico, culturale e di 
vita quotidiana che sono altrettanto importanti per capire un‘epoca storica: per questo sarebbe 
certamente opportuno che i manuali dessero un qualche spazio a fenomeni di questo tipo, almeno 
per mezzo di schede di approfondimento. 

Roma antica era bilingue a livello colto: c‘era interesse anche per le molte altre lingue 

dell‘impero? 

In linea generale direi di no: i Romani, come già i Greci, consideravano gli altri popoli stranieri 
”barbari” (termine di origine onomatopeica che ha il senso di ”balbettanti”, quindi ”incapaci di 
parlare, di farsi capire”), ed erano sostanzialmente disinteressati alle loro lingue. Per quanto 
riguarda Roma si può in realtà fare una parziale eccezione, che riguarda però i tempi più antichi 
della storia romana, per la lingua etrusca, che come il greco era vista come la lingua di una civiltà 
superiore: sicuramente nei primi secoli della storia di Roma (in età regia, ma anche all‘inizio dell‘età 
repubblicana), a Roma si parlava anche etrusco, e ancora in età imperiale c‘erano dei dotti che 
studiavano la lingua, la cultura e la civiltà etrusca; ma questo non comporta che questa lingua 
venisse studiata nelle scuole. Poi è chiaro che nel corso della sua storia i Romani vennero a contatto 
con tantissimi popoli e tantissime lingue, e ci potevano essere alcuni che, anche per necessità 
pratiche (dovute ad esempio agli scambi commerciali o ai rapporti diplomatici) potevano imparare, 
almeno superficialmente, anche altre lingue (per fare un esempio illustre: il poeta Ovidio, mandato 
da Augusto in esilio sulle rive del mar Nero, afferma in alcune sue poesie di avere imparato il 
getico, la lingua dei Geti, popolazione barbara che abitava in quelle zone, e addirittura di avere 
composto un poema in getico), ma si trattava sicuramente di casi abbastanza rari, e comunque 
queste altre lingue non erano certamente considerate ’lingue di cultura‘. 

Orbilio puniva i suoi studenti: quali erano le idee pedagogiche che distenevano queste pratiche 

didattiche? C‘erano idee diverse? 

Diciamo che alla base di questi ’metodi ‘di insegnamento più che delle vere e proprie idee 
pedagogiche, stava una prassi consueta nell‘antichità, che vedeva le punizioni corporali come 
qualche cosa di normale. Però, a questo proposito, è ancora una volta interessantissimo riportare 
l‘opinione di Quintiliano (La formazione dell‘oratore I 3, 14-17), che sull‘argomento mostra di 
avere di nuovo idee molto avanzate: ”Benchésia pratica ammessa, e Crisippo [filosofo greco della 
scuola stoica, autore di un trattato di pedagogia perduto] non la disapprovi, io non vorrei affatto che 
gli allievi venissero picchiati, in primo luogo perché si tratta di una brutta forma di punizione, 
servile e certamente offensiva; poi perché, se uno ha un‘indole così vile che i rimproveri non lo 
correggono, diventerà insensibile anche alle botte, come tutti i peggiori schiavi; da ultimo perché 
non ci sarà neppure bisogno di simili misure, se chi controlla lo svolgimento degli studi garantirà 
un‘assidua presenza. Oggi come oggi, generalmente, a causa della negligenza dei pedagoghi, risulta 
opportuno correggere i ragazzi non obbligandoli a fare ciò che è giusto, ma punendoli per non 
averlo fatto. Ma in fin dei conti, una volta che da piccolo tu abbia costretto un individuo a furia di 
botte, come lo potresti educare più da grande, quando simili intimidazioni non valgono più e quello 
deve imparare nozioni più complesse? Aggiungi che i ragazzi picchiati, tra dolori e spaventi, hanno 



 

 

spesso vissuto momenti tristi da raccontare e causa poi di imbarazzo; e quella vergogna li spezza 
dentro, li avvilisce e determina in loro il rifiuto e la noia della vita stessa. Ma se al momento della 
scelta l‘attenzione per le qualità morali di custodi e precettori è stata insufficiente, ho vergogna a 
riferire per quali scopi infami alcuni individui senza scrupoli abusino poi del loro diritto di 
percuotere, e quali opportunità offra talvolta anche ad altri la paura che provano quei poveri ragazzi. 
Non indugerò su questo aspetto: è già troppo quello che si intuisce [Quintiliano allude 
all‘eventualità di veri abusi sessuali compiuti dai maestri sugli scolari]. Basta dir questo: nessuno 
deve potere troppo nei confronti di un‘età ancora insicura ed esposta alle offese”. 

Abbiamo letto il racconto che fa Plutarco di Cicerone bambino a scuola: quali sono in generale le 

fonti più utili per conoscere la pedagogia e la didattica romana? 

La fonte più importante è sicuramente l‘Institutio oratoria (La formazione dell‘oratore) di 
Quintiliano, un ampio trattato in 12 libri, che soprattutto nei primi 2 libri si sofferma a descrivere in 
maniera abbastanza dettagliata il percorso scolastico e le pratiche didattiche a Roma, dalla scuola 
’elementare ‘fino alla scuola di retorica (mentre a partire dal terzo libro l‘opera assume più le vesti di 
un manuale di retorica). Un vero e proprio trattato pedagogico è un‘operetta greca, attribuita allo 
stesso Plutarco (ma forse non autentica), intitolata ”Sull‘educazione dei ragazzi” 
(Περὶπαιδῶνἀγωγῆς), anche se riguarda soprattutto il versante greco. Un‘altra fonte importante è 
un‘opera dello storico Svetonio, pervenutaci incompleta, dal titolo De grammaticis et rhetoribus 
(Sui grammatici e i retori), che contiene le biografie dei più importanti grammatici e retori (maestri 
di grammatica e di retorica) romani, con notizie e aneddoti sul loro insegnamento. Altre notizie si 
trovano poi sparse in altre opere e autori (compresi ’ricordi di scuola ‘di vari scrittori e poeti latini, o 
aneddoti riportati da storici, come è il caso del racconto di Plutarco su Cicerone). Per chi volesse, 
anche in futuro, approfondire, vi posso segnalare due opere specifiche sull‘argomento: S. F. Bonner, 
L‘educazione nell‘antica Roma, Roma, Armando editore, 1986; H. I. Marrou, Storia dell‘educazione 

nell‘antichità, Roma, Studium, 1994 (questa un‘opera più generale, che tratta anche dell‘educazione 
in Grecia) 

Leggendo Bianchi Bandinellisull‘educazione ellenistica emerge che i ginnasi erano pubblici, ma 

che per accedervi i bambini dovevano studiare privatamente, quindi a spese della famiglia. Si può 

dunque concludere che la Grecia fosse più ‘democratica’nell‘educazione o in sostanza l‘educazione 

restava comunque un privilegio delle élite? 

È vero che nella Grecia classica, e soprattutto in alcune città, come ad Atene, l‘attenzione per 
l‘educazione e la formazione del cittadino era ancora più forte che a Roma (nella democrazia 
ateniese qualunque cittadino poteva in teoria essere chiamato a ricoprire incarichi pubblici, quindi 
c‘era bisogno che quante più persone avessero almeno un‘educazione di base); nel concreto però 
l‘accesso ai gradi superiori dell‘istruzione era anche in Grecia limitato, soprattutto per motivi 
economici, soltanto ad alcune fasce della popolazione. 

Qualcuno sosteneva che la scuola proponesse esercizi inutili, creando una Sofistopoli. Però 

Quintiliano difendeva la tradizione scolastica dicendo che i maestri sapevano scegliere la strada 

più utile ed efficace per i propri discepoli, dosando tra complessità e creatività. Ne possiamo trarre 

una riflessione utile sull‘attualità? 

Il paragone tra le epoche passate e la realtà presente è sempre difficile e insidioso, perché i contesti 
sono comunque molto diversi. È vero comunque che certi fenomeni e dinamiche tendono a ripetersi 
o a rimanere analoghi, e quindi in un certo senso la storia può dirci e insegnarci qualche cosa anche 
sull‘attualità. Nel caso specifico, direi che al di là dei programmi e dei metodi di insegnamento, che 
in particolare nella scuola italiana, restano in molti casi legati a modelli e concezioni un po ‘datate 



 

 

(nonostante i tentativi di riforma dei programmi anche in tempi recenti), non c’è dubbio che quello 
che fa la differenza è la capacità degli insegnanti di trasmettere un sapere che sia fatto puramente di 
nozioni o di applicazione di regole e precetti, ma che sia un vero arricchimento culturale e umano 
(in questo senso le proposte pedagogiche di Quintiliano possono avere una loro attualità). Il tema 
della ’sfida ‘educativa è comunque molto complesso e affascinante, e richiederebbe certamente 
riflessioni molto più approfondite. 

Il termine ”enciclopedia” a Roma aveva un significato differente rispetto all'odierno; infatti 

abbiamo studiato che rappresentava la cultura complessiva dell'epoca, costituita dallo studio delle 

arti liberali. Come si è trasformato questo termine nel tempo, fino ad arrivare al concetto di ”opera 

di consultazione”? 

Il concetto di ”enciclopedia” (ἐγκύκλιοςπαιδεία, ovvero ”educazione circolare, completa”) nasce in 
realtà nella Grecia classica ed ellenistica, per indicare un tipo di educazione non semplicemente 
retorica e filosofica (retorica e filosofia nella concezione dei Greci sono inseparabili), ma estesa 
anche ad alcune discipline scientifiche, in particolare l‘aritmetica, la geometria, l‘astronomia e la 
musica (ed eventualmente la medicina e l‘architettura). Questo ideale viene importato a Roma e 
ribadito da autori come Cicerone (che insiste in particolare sulla necessità di abbinare alo studio 
della retorica quello della filosofia - a Roma un fatto non così scontato) e Quintiliano (che parla 
specificamente dell‘enkyklospaedianel cap. I 10 dell‘Institutio oratoria), e trova poi sbocco nel 
concetto di ”arti liberali”, che formano le basi della formazione dell‘uomo ’libero ‘e nella tarda 
antichità e poi  nel Medioevo vengono tradizionalmente divise nelle arti del ”trivio” (grammatica, 
retorica, dialettica) e del ”quadrivio” (aritmetica, geometria, astronomia, musica; l‘origine di questa 
suddivisione risale però probabilmente a Varrone, l‘erudito romano vissuto nel I sec. a.C.) 
Il concetto moderno di enciclopedia si deve invece essenzialmente all‘opera dell‘illuminista francese 
Denis Diderot, che a partire dal 1751 intraprende la pubblicazione dell‘Encyclopédie, o Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers (Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei 

mestieri), nel quale si proponeva di raccogliere una specie di inventario di tutti i saperi e tutte le 
discipline. 
 
 
 
Allegra Luchetti,con Rachele Sciatti e la 2B ginnasio 


