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I
l percorso di vita del bambino romano inizia con  la lotta per riuscire ad  entrare nella ca-
tegoria dei nascituri, il concepimento o il proseguimento della gravidanza vengono  spesso 
interrotti  dalle donne per  evitare  di mettere al  mondo esseri  non voluti o per timore 
dei rischi letali del parto.  Superate le fasi dello sviluppo dell’embrione nell’utero materno 
e della nascita, il neonato deve affrontare un altro importante ostacolo costituito dall’in-

certezza del suo riconoscimento paterno. L’infanzia dei più fortunati, scampati all’esposizione, 
è protetta fino ai loro primi passi  da divinità specializzate e da una serie di pratiche contro 
possibili malefici. In seguito il fanciullo, che fino alla pubertà è ritenuto sacro, sarà tutto dedito 
ai giochi, mentre inizia la sua formazione educativa e scolastica. L’adolescenza vedrà il ragaz-
zo impegnato in attività sportive e associative, la ragazza avviata alla preparazione della vita 
matrimoniale. Il capitolo finale dell’addio raccoglie l’accorata voce delle iscrizioni e degli epi-
taffi che piangono premature scomparse. Un’imponente selezione di costumi, comportamenti, 
sentimenti, esperienze di vita, tabù, principi di educazione spirituale e fisica, leggi, credenze 
popolari, vizi e virtù corredata da  fonti letterarie ed epigrafiche e arricchita da un pregevole 
apparato iconografico.

IL  BA MBINO 
I N  E TÀ  R O M A N A
dalla nascita all’adolescenza
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