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M oribus antiquis res

stat romana viri-

sque: l’essenza del-

la romanità risiede negli uomini

e nei costumi antichi1. Nell’asciuttezza del verso di Ennio troviamo compendiato il

paradigma tradizionale del mos maiorum: una “supercostituzione” non scritta, fon-

damento del diritto e canone per la sua interpretazione. Soprattutto un modello di

conformità (sanctitas) per le istituzioni e la condotta dei cittadini, tramandato per

sintonizzare le vicende comunitarie al volere divino e al mandato fatidico di cui, sin

dall’origine, Roma si ritenne investita2. Nella concezione “compatta” della morale

antica, tale paradigma assicurava il nesso di continuità tra l’individuo, la famiglia, il

tessuto sociale, le istituzioni politiche e religiose, reificato in pratiche offerte ad ali-

mento del senso identitario, codificato in usi ritualizzati nella scansione del calen-

dario3. D’altra parte, è oltremodo significativo il passo con cui Cicerone sembra

giustificare l’esigenza di una revisione etico-culturale per la società del suo tempo4.

A commento del verso citato, egli fa dire a uno dei protagonisti del dialogo De re

publica: «Cosa resta degli antichi costumi, su cui quel poeta disse che si reggeva la R
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SPORT E 
MOS MAIORUM
Esplorazioni nell’etica civile della romanità
GIUSEPPE CASALE

Lo sport, in quanto fenomeno culturale, è una dimensione
densa d’implicazioni (sociologiche, antropologiche, politi-
che, istituzionali) in grado di farsi specchio dell’ethos di una
società. A dimostrazione di tale assunto, l’articolo propone
le evoluzioni storiche dell’attività sportiva nella società ro-
mana come campo di verifica atto a restituire le trasforma-
zioni occorse a quella civiltà in rapporto al suo paradigma
più rappresentativo.

1 ENNIO, Annales, fr. 305 Val.
2 DE FRANCISCI 1959; RECH 2006.
3 SABBATUCCI 1988.
4 CASALE 2011a e 2011b.



potenza di Roma? Io li vedo ormai così caduti nell’oblio da essere non solo trascurati,

ma del tutto ignorati […] Per nostra colpa, non per casualità, conserviamo Roma a

parole, ma già da tempo l’abbiamo perduta»5. È il rammarico per la perdita di con-

tatto con i significati fondanti rimessi sin dai primordi alla circuitazione nel senso co-

mune. Rammarico che, in varie stagioni della romanità successiva, troviamo in

diverse testimonianze letterarie, nonché sottinteso dai cimenti antiquari di Varrone,

Festo, Macrobio e altri eruditi: a segnalare una distanza dovuta non solo allo scorrere

inesorabile dei secoli, ma anche all’allontanamento deviante (dunque colpevole) dai

mores della prisca romanità. Ciò basta per nutrire riserve rispetto al “pregiudizio

classicista” che, dal momento rinascimentale in poi, si è tradotto nella retorica della

romanità estetizzata, scorporata dalle idee-forza di uno stile epocale e di un carattere

comunitario6. Vale a dire, una tendenza destoricizzante a ridurre il passato in un fac-

simile disincarnato, che sottintende soltanto vaghe reminiscenze simboliche, pallidi

riflessi di un ordine di civiltà, pure fatalmente assoggettato al trapasso dall’iniziale

virilità solare, elementare e austera, a un milieu titanico, grandioso e colossale, sino

al vitalismo tellurico di una sensibilità crepuscolare e opulenta: trasformazioni che

sfuggono a un classicismo quale replica musealizzata (per ciò stesso anacronistica)

di una vicenda civilizzazionale dissipata in rappresentazioni astratte e schemi appros-

simativi7. In luogo di quest’attitudine, un metodo efficace per leggere la romanità

nelle sue molteplici stagioni può suggerire di selezionare specifici ambiti del costume

sociale e misurarne l’effettivo contatto con il mos maiorum, che decodifichiamo in

una costellazione di valori come abstinentia (distacco), constantia (perseveranza),

fides (fedeltà e linearità comportamentale), fortitudo (tenuta interiore), frugalitas (es-

senzialità), gravitas (disciplina e autocontrollo), magnitudo animi (slancio generoso),

maiestas (orgoglio d’appartenenza), pietas (devozione a dei, avi e patria), virtus (forza

e coraggio virili).

SPORT E RELIGIONE: I LUDI

In seno al costume sociale, lo sport può essere un utile campo di verifica, giacché

denso di espressioni culturali ed etiche. A condizione di muovere dall’accezione di

un’attività sportiva che, nella romanità dei primordi, non si conteneva nello svago ri-

creativo, né si esauriva nella competizione fine a sé stessa. Piuttosto, essa si riferiva

essenzialmente alla dimensione religiosa e a quella militare. Tutto ciò che invece si

concentrasse sull’esaltazione della prestanza fisica o la grazia del gesto atletico ve-

niva considerato alla stregua di vanità e distrazione indegna.
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5 CICERONE, De re publica, V, 1.
6 EVOLA 2006.
7 EVOLA 2003.
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La religio romana assolveva al compito di ripercorrere (relegere)8 le origini, evocan-

done le forze numinose per presentarle alla coscienza comunitaria riunita (religare)9

allo scopo di confermare il patto con il volere divino (pax deorum) e propiziare l’ar-

monia con il cosmo in cui l’opera civilizzatrice di Roma chiedeva, con periodica ri-

tualità, l’autorizzazione ad ambientarsi10. Sicché la contingenza del presente

s’innestava nella storia in continuità con il passato, riattualizzato dalla ripetizione li-

turgica di vicende esemplari, chiamate a rettificare la cittadinanza rispetto a una vo-

cazione profetica11. In tale impianto cultuale, che preferiva “storificare” anziché

“mitizzare” la narrazione degli archetipi, le pratiche sportive rivestivano un ruolo af-

fatto estraneo al mero intrattenimento a margine delle cerimonie pubbliche12. I ludi

pubblici implicavano, infatti, un coinvolgimento corale alle celebrazioni al contempo

civili e religiose. Organizzati da magistrati e sacerdoti, i giochi previsti dal canone

calendariale (stativi o solemnes), ovvero motivati da occasioni di tipo funebre, trion-

fale o commemorativo (votivi), venivano concepiti alla stregua di un rito collettivo,

in prossimità di santuari, in spazi preparati per la circostanza o allestiti stabilmente

come circhi. I ludi venivano inaugurati con solennità dal corteo (pompa) composto

dai collegi sacerdotali, cariche civili, danzatori armati, cori e immagini sacre, quindi

dai concorrenti che, nella gran parte dell’età monarchica, furono i rampolli delle fa-

miglie patrizie (collegia iuventutis)13. Le corse podistiche, sui muli e con i carri, le

gare venatorie, gli incontri di lotta e di pugilato corredavano le liturgie con valenze

eziologiche, atte cioè a ripercorrere gli eventi fondamentali della storia di Roma.

Così, a titolo d’esempio, i Consualia, offerti da Romolo al dio della terra e della fertilità

ma altresì espediente per il ratto delle sabine, rievocavano l’antico sinecismo federa-

tivo con Tito Tazio. I Compitalia, che coinvolgevano le famiglie di tutti i vici dell’Urbe,

celebravano la coesione civica con il rinvio alle umili origini di Servio Tullio che li istituì,

a cui si ascrissero il primo censimento, le riforme che ammisero la plebe al servizio mi-

litare e la ripartizione delle tribù su base residenziale anziché in ragione dei natali. La

durata dei ludi magni – voluti da Tarquinio Prisco per celebrare la conquista della latina

Apiolae (oppure il trionfo sui latini al Lago Regillo) – in età repubblicana venne ampliata

per commemorare l’espulsione dei re, con la successiva previsione di un ulteriore

giorno per celebrare la prima secessio plebis (494 a.C.). A loro volta, i ludi plebeii rie-

vocavano la completa libertà politica raggiunta della plebe e la pacificazione con i pa-

trizi, anch’essa complemento festivo all’anamnesi collettiva della storia patria.
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8 CICERONE, De natura deorum, II, 72.
9 LATTANZIO, Divinae institutiones, IV, 2.
10 SABBATUCCI 1988. 
11 KERÉNYI 1940.
12 LUGLI 1996; CASALE 2010.
13 ZALESKI 2014.
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SPORT E GUERRA

I mores sacrorum correvano paralleli ai mores militum, attinenti alle attività da dedi-

care alla preparazione guerriera e alla condotta marziale. A differenza di quanto os-

servato a proposito della celebrazione dei ludi, essi rimandano alla più ordinaria

sobrietà di un addestramento concepito anche secondo la valenza educativa di un’ini-

ziazione civica. L’intento di preservare la gioventù dall’indolenza che fiacca i costumi

si conciliava con l’obiettivo di fare delle schiere dei viri romani una portentosa mac-

china da guerra14: cominciando dal temprare carattere e membra del cittadino in armi

incluso in una militia civium predisposta a radunarsi e a serrare i ranghi in ogni mo-

mento, prima di essere sostituita dall’esercito professionale e permanente introdotto

dalle riforme di Mario (107-104 a.C.). Il tutto inserito in una mistica del sacrificio

eroico, che adduceva la necessità di applicarsi alla guerra come occasione estrema

di autosuperamento, mediante la fusione dell’individuo con il destino della patria15.
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14 LIVIO, Ab Urbe condita, I, 4, 8 ss.; XXXIX, 22.
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Una sorta di consacrazione dal potere evocatorio (radicalizzata dal rito della devotio)

intesa a riaccendere nel comportamento di ciascuno gli exempla maiorum, la cui mas-

sima espressione si dava nella mors triumphalis, capace di galvanizzare i commilitoni

e propiziare la partecipazione agli attributi delle forze impersonali che si ritenevano

governare il microcosmo comunitario16. In questa valorizzazione educativa dell’auda-

cia disciplinata dall’allenamento di mente e corpo, dunque, il perfezionamento tec-

nico nella conduzione del combattimento si compendiava con l’esercitazione al

dominio sui sentimenti inconsulti del terrore o sull’impulsività belluina.

SPORT E HUMANITAS: I CERTAMINA

Una svolta, rispetto a quanto detto, fu fornita dal più stretto contatto con il mondo

greco, determinato dall’espansione romana nel II secolo a.C. La grecità allora inter-

cettata corrispondeva allo spirito dell’illuminismo post alessandrino. La familiarizza-

zione con l’ellenismo ricevette un potente impulso dal Circolo degli Scipioni (cui

pure il menzionato Ennio partecipò), pur destando l’opposizione dei tradizionalisti

che, con Catone, paventavano il disallineamento dai valori antichi. Nondimeno, la

contaminazione fu impostata nei termini della riforma culturale dell’humanitas: ac-

quisizione selettiva della paideia greca a uso di una classe dirigente da “sprovincia-

lizzare” in funzione dell’espansione egemonica di Roma, pur negli aspetti compatibili

con il mos maiorum. Il fenomeno coinvolse anche le pratiche sportive, con l’impor-

tazione delle specialità atletiche dei giochi olimpici (agones), tradotte nei certamina

graeca istituiti da Marco Fulvio Nobiliore nel 186 a.C. Alle attività già praticate nei

ludi circenses si aggiunsero quindi la staffetta, il lancio del peso, il pancrazio (un mix

di pugilato e lotta), il salto in lungo, la corsa dello stadio, il lancio del disco, del gia-

vellotto, singolarmente o inclusi nel pentathlon (quinquertium)17. D’altra parte, la co-

niugazione tra le discipline agonistiche e le valenze moralizzanti autoctone

determinò una certa preferenza per l’atletica pesante, più assimilabile agli esercizi

marziali18. Alla concordanza tra il nuovo e l’antico si riconduce anche il sottotesto

con cui Virgilio accredita i certamina del tempo di Augusto al mito agnatizio di Enea,

ove si descrivono i ludi funebres in onore di Anchise nella rada di Drepano, in un

susseguirsi di gare che suggeriscono il primato della disciplina sull’irruenza, del-

l’esperienza sulla baldanza giovanile19.
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15 ZIRONI 2008.
16 KERÉNYI 1940.
17 LEE 2014.
18 LIVIO, Ab Urbe condita, XLIV, 9, 2-6.
19 VIRGILIO, Aeneis, V, 35-602.
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PANEM ET CIRCENSES. PROFESSIONALIZZAZIONE E SPETTACOLARIZZAZIONE

La sensibilità conservatrice guardò però con disappunto alla cura palaestrica del-

l’estetica ginnica20. Per questa ragione, l’atletica venne lasciata alla plebe e agli

schiavi. Ciò finì per favorire la figura dell’atleta professionista, impegnato in gare of-

ferte con significazioni agonistiche sempre più “laiche”, destinatarie di particolare

investimento da parte di imperatori come Nerone e Domiziano. Parallelamente, le

autorità non mancarono di assecondare l’ampio interesse per le corse dei carri nel

circo, gestite da scuderie organizzate (factiones), oggetto di scommesse (sponsiones)

e sempre più sofisticate da drammatizzazioni scenografiche ed “effetti speciali”, con

gli aurighi divenuti beniamini di autentiche tifoserie21. Più in generale, l’ostilità del-

l’élite tradizionalista nei confronti dell’atletica incrociò paradossalmente l’attrazione

del vasto pubblico per pratiche sempre più spettacolarizzate per il diletto delle

masse, utili alla costruzione del consenso politico. A tale clima allude la celebre

espressione panem et circenses22, in forza del quale si determinò una progressiva

trasformazione dell’aspetto urbanistico e architettonico delle città, laddove esso sug-

gerì la costruzione di nuovi circhi, l’ampliamento dei preesistenti e l’edificazione di

anfiteatri più adatti alle caratteristiche assunte dagli spettacoli dei munera, stanti la

loro frequenza e l’esteso indotto economico con ciò procurato.

SANGUE E ARENA: I MUNERA

Il termine munera designava letteralmente gli oneri dovuti dal cittadino per opere

di pubblica utilità, a seconda del censo e dello status sociale. Dal II secolo a.C. la

parola passò a indicare più usualmente gli spettacoli offerti da politici ambiziosi, non

senza un uso strumentale dell’erario. Le antiche venationes si trasformarono in 

munera ferarum inglobate in munera scaenica tese a stupire gli astanti con animali

esotici tratti dalle province, con uno straordinario dispendio di denaro e maestranze,

contro cui poco furono capaci le legiferazioni morigeratrici talvolta promosse. Di-

scorso analogo per le naumachiae, che inscenavano combattimenti navali, allestiti

in spazi urbani all’uopo inondati23.

Ma munus per antonomasia fu la “gladiatura”, in origine combattimento sacrificale

celebrato sulle tombe dei lucumoni etruschi. Soppresso il tratto precipuamente im-

molativo, essa venne introdotta a Roma nel III secolo a.C. e inserita nei giochi pub-

blici nel 105 a.C. da Mario. Il successo riscosso presso il gusto popolare determinò

dunque la diffusione di anfiteatri, caserme per l’acquartieramento e palestre per 
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20 CICERONE, De officiis, I, 130 s.; SENECA, Epistulae ad Lucilium, 15, 1-5; De brevitate vitae, XII, 2-3.
21 BUCHANAN 1976.
22 GIOVENALE, Saturae, X, 78-81.
23 FACCHINI 1990.
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l’addestramento, nonostante i tentativi di continenza operati da imperatori come 

Augusto, Traiano e Marco Aurelio. Solo una minima parte degli scontri si concludeva

all’ultimo sangue, dati i costi sostenuti dagli impresari delle scuole gladiatorie, a favore

dei quali si prevedevano lauti risarcimenti in caso di morte del combattente. Eppure,

la componente sanguinaria delle tenzoni (intervallate da esibizioni comiche e farse-

sche) era l’attrattiva più apprezzata dagli spalti, eccitati da trovate sempre più eccen-

triche e a tinte forti, come gli scontri tra nani e donne e le rappresentazioni orrifiche,

quali i supplizi inseriti nel corso di azioni recitative. I successi giunsero a fare dei gla-

diatori più abili degli idoli famigerati, arricchiti, oltre che dai premi, dalle donazioni

degli estimatori24. Attorno a essi si strutturarono le tifoserie organizzate e un mercato

parallelo fatto di oggetti celebrativi delle loro vittorie, con punte di venerazione che

suggerivano di raccoglierne il sangue nell’arena per venderlo agli ammiratori. Sicché

le familiae gladiatoriae giunsero a ingaggiare, oltre agli schiavi, anche cittadini liberi

in cerca di fortuna25. In età imperiale inoltrata, i munera gladiatoria, oltre che alla di-

strazione collettiva dalle criticità presenti, nonché all’attrazione del consenso delle

masse, servirono anche a tenere il termometro degli umori sociali. Tuttavia, l’eccita-

mento implicato dagli spettacoli poteva talvolta costituire l’occasione per tumulti e

violente contestazioni politiche. Ma né questo né i dissesti finanziari indussero le isti-

tuzioni a moderazione: vuoi per non rinunciare ai vantaggi ricavabili vuoi per non

esporsi ai contraccolpi dell’impopolarità. Si dovette attendere la cristianizzazione del-

l’ecumene per assistere alla cessazione di tali pratiche.
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IL MOS NEGLETTO: LA ROMANITÀ CREPUSCOLARE

Il quadro lascia riconoscere l’esaurimento del retaggio originario sotto la vernice re-

torica di una arcaica romanità sempre più svuotata di effettive connessioni con la

viva realtà. La cornice religiosa dei ludi si trovò surrogata dalla fascinazione per la

furia adrenalinica. Ormai sottratta alla funzione di alimentare il sentimento di un’unità

destinale, la spettacolarizzazione effimera dello sport giunse a fomentare gli isterismi

sociali utili a scaricare le frustrazioni di una quotidianità disincantata, povera d’indi-

rizzi mobilitanti: segno di una civiltà stanca e sfibrata, che non seppe più cos’altro

chiedere a sé stessa, e del “tradimento delle élites” sempre più pronte a capitalizzare

gli appetiti grotteschi del popolo e sempre meno inclini a farsi custodi esemplari del

mos maiorum, quest’ultimo oscurato dal bisogno di evasione a buon mercato per

individui diluiti in un inconscio collettivo sottratto agli imperativi della fides civica.

Della progressiva divaricazione tra il paradigma etico identitario e gli effettivi costumi

sociali, l’evoluzione delle pratiche sportive romane può essere una metanarrazione

utile a confermare le analisi in altri ambiti di studio. Per esempio, in seno alla storia

della filosofia ellenistica, la deprecazione rivolta dallo stoicismo di epoca imperiale

a carico della brama di sangue e della venerazione tributata ad aurighi e gladiatori

assevera l’allentamento dei legami tra l’élite culturale e la civitas contestuale26. Lo

stoico romano introietta l’etica guerriera esprimendosi con le metafore marziali di

Seneca, che vede il sapiente dedito a esercitarsi nella vittoria sulle passioni, nella

resistenza strenua ma serena agli assalti della vita, mantenendo una postura eretta27.

Da Seneca a Marco Aurelio, la convinzione è che dinanzi alla decadenza non restano

che due vie: suicidarsi come Catone Uticense oppure attendere ai propri doveri di

romano senza distrarsi dal primario impegno di coltivare la virtù conforme alla natura

umana e al logos cosmico. La patria si trasla nell’animo per interiorizzarsi nella morale

individuale. Gli exempla degli antichi valgono ancora, eppure ciò che più si avvicina

alla virtù inalterabile non è la rettitudine del civis bensì la fermezza del sapiens con-

centrato sulla sua “cittadella interiore”, intento a riscattare il possesso di sé (se sibi

vindicare, sui iuris esse) dall’alienazione della folla e dalle volgari miserie del potere28.

SUGGESTIONI CONCLUSIVE

A conclusione di questo sommario excursus ricostruttivo e interpretativo, se chi

legge avrà riscontrato pur minime assonanze nel misurare le differenze tra lo sport

contemporaneo e quello di non molti decenni fa, parallelamente alla percezione

dello scarto tra il senso sociale odierno e quello di un passato neanche troppo lon-
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26 MAMMEL 2014.
27 SENECA, Epistulae ad Lucilium, passim.
28 SENECA, De tranquillitate animi, passim.
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tano, potrà dirsi confortata l’ipotesi di trovare nell’universo sportivo, in quanto fe-

nomeno culturale, un’espressione immediata della condizione etica di una società.

Un ambito, cioè, capace di restituire i cambiamenti epocali della trama dei valori di

una civiltà, secondo un ciclo tipico che dal sentimento partecipativo a una comunità

di destino, includente cultura e istituzioni, degrada per fatale esaurimento sino a ri-

solversi nell’esaltazione compulsiva dell’effimero e nell’enfasi consumeristica di eva-

sioni accessorie. Se tale “anaciclosi” risultasse appena plausibile, l’ermeneutica di

queste pagine vorrebbe suggerire – a margine di più qualificate analisi29 – le impli-

cazioni sociologiche, antropologiche e filosofiche dello sport (normato, organizzato,

praticato, fruito e goduto) come occasioni per rendere viepiù intelligibili le strutture

di senso di specifici momenti storico-sociali. Con l’opportunità di meglio compren-

dere, mediante i raffronti, persino la direzione del nostro.

A p. 32: mosaico rappresentante combattimenti gladiatori proveniente dalla via Appia, III sec. a.C., 
Gabinete de Antigüedades y Monetario de la Real Biblioteca, Madrid (Album/Mondadori Portfolio).
A p. 35: naumachia (riproduzione di una battaglia navale), immagine colorata a mano su incisione in rame
di Paul Johann Weindl (1771-1811) per Versuch über das Kostüm der vorzüglichsten Völker des 
Alterthums, des Mittelalters und der neueren Zeiten (Schizzo sui costumi dei popoli più importanti del-
l’antichità, del Medioevo e dei tempi moderni, Eder, Wien 1796-1801) dello storico e giurista austriaco
Robert Edler von Spalart (1765-1808) – Florilegius/Mondadori Portfolio.
A p. 36: Jean-Lèon Gérôme (1824-1904), Pollice verso, 1872, Phoenix Art Museum, Phoenix, particolare
(Mondadori Portfolio/Fototeca Gilardi).
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