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■ Mappa della Roma antica.



  Tuttora è viva la tradizione secondo cui, 
quando l’acqua bassa lasciò in secco la cesta 
galleggiante nella quale erano stati abbandonati 
i neonati (Romolo e Remo), una lupa assetata 
proveniente dai monti dei dintorni deviò la sua 
corsa in direzione del loro vagito; e quella of rì  
ai neonati il proprio latte con una tale dolcezza 
che addirittura il pastore capo del gregge reale 
la trovò che li accudiva leccandoli.

(Livio, Ab Urbe condita 1, 4, 6)

  È più nota la versione secondo la quale 
Remo, per prendere in giro il fratello, avrebbe 
scavalcato le mura appena erette e quindi 
sarebbe stato ucciso da Romolo al colmo 
dell’ira, il quale avrebbe aggiunto queste 
parole di sf da: “Così d’ora in poi possa  
morire chiunque osi scavalcare le mie mura”.                 
In questo modo Romolo si impossessò da solo 
del potere e la città appena fondata prese il 
nome del suo fondatore. 

(Livio, Ab Urbe condita 1, 7, 2-3)

■  Lupa capitolina, V sec. a.C., 

statua in bronzo. I gemelli sono 

un’aggiunta del XV secolo.

Roma, Musei Capitolini, Palazzo 

dei Conservatori.
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ROMA PRIMA DEI ROMANI 

Con questi versi densi di suggestione Virgilio immagina il momento magico e misterioso 
in cui Enea, dopo aver risalito il tratto terminale del Tevere, vede per la prima volta i colli 
e il povero villaggio del re Evandro, senza sapere che proprio lì sarebbe sorta Roma. Nelle 
parole di Virgilio cogliamo la coscienza di appartenere ad una civiltà nata da umilissi-
me origini. I Troiani saranno accolti benevolmente da Evandro, ma i segni della civiltà 
tecnologicamente avanzata che essi recano, rappresentata dalle armi e dalle navi, intro-
ducono un elemento di turbamento in un ambiente dominato da una natura vigorosa e 
venerabile. C’è il presentimento che presto il lento ritmo di una vita scandita solo dall’al-
ternarsi delle stagioni sarà sconvolto dalla presenza degli stranieri: si noti quanta inquie-
tudine implichi il fatto che il poeta, con inarrivabile maestria, quasi a marcare l’estraneità 
dei Troiani rispetto all’ambiente circostante, abbia collocato il punto di vista narrativo 
nelle acque del Tevere e nei boschi sulle sponde che per la prima volta “vedono la civiltà”. 
Con estrema delicatezza Virgilio coglie ed esprime una delle caratteristiche principali 
della cultura di Roma, ossia la profonda tensione tra gli inevitabili e perenni cambiamen-
ti imposti dalla storia umana e la nostalgia per un mondo dominato dalle immutabili 
leggi della natura e proprio per questo capace di esprimere profondi valori morali. 

     hybris ea fuvium, quam longa est, nocte tumentem 
leniit, et tacita refuens ita substitit unda,
mitis ut in morem stagni placidaeque paludis 
sterneret aequor aquis, remo ut luctamen abesset.

   90  Ergo iter inceptum celerant rumore secundo: 
labitur uncta vadis abies; mirantur et undae, 
miratur nemus insuetum fulgentia longe 
scuta virum fuvio pictasque innare carinas. 
Olli remigio noctemque diemque fatigant

   95  et longos superant fexus, variisque teguntur     
arboribus, viridisque secant placido aequore silvas. 
Sol medium caeli conscenderat igneus orbem
cum muros arcemque procul ac rara domorum 
tecta vident, quae nunc Romana potentia caelo

 100  aequavit, tum res inopes Evandrus habebat.      
Ocius advertunt proras urbique propinquant.

(Virgilio, Eneide 8, vv. 86-101)

«Il Tevere quella notte, per tutta la sua durata, cal-
mò il fusso impetuoso e la corrente, rifuendo, si 
fermò silenziosa, cosicché si formò una tranquilla 
distesa d’acqua come uno stagno e una placida pa-
lude e i remi non ebbero a lottare. Dunque i Troiani 
afrettano il viaggio con piacevole sciabordio. Scivo-
la tra i guadi la chiglia d’abete adeguatamente rico-
perta di pece: le acque si stupiscono e il bosco, non 
avvezzo, osserva con stupore gli scudi degli eroi che 
brillano da lontano e le carene dipinte che risalgono 
la corrente. Quelli una notte e un giorno faticano 
al remo, oltrepassano ampi meandri e, protetti dal-
le verdi fronde di alberi lussureggianti, attraversano 
verdi foreste a galleria sul placido corso d’acqua. Il 
sole infuocato era giunto nel mezzo della volta cele-
ste, quando di lontano vedono le mura e la rocca e 
pochi tetti sparsi di capanne: ora la potenza romana 
le ha rese alte come il cielo, allora, modesto patri-
monio, le possedeva Evandro. Rapidamente virano 
e accostano all’abitato.»

T

IL
 C

O
N

T
E

S
T

O



3IL  CONTESTO STORICO E SOCIALE

 Il contesto storico e sociale 

                  1. LA SPECIFICITÀ DELLA CIVILTÀ DI ROMA

La letteratura, intesa come produzione di testi scritti, consapevolmente composti da un 
autore per f ni artistici, inizia a essere presente a Roma cinque secoli dopo la fondazione 
della città. Essa arriva dal mondo greco, come molte altre innovazioni culturali. Del re-
sto, f n dalle sue origini Roma ha saputo fare proprie abitudini provenienti dalle civiltà 
con cui entrava via via in contatto (Sabini, Etruschi, Greci, Cartaginesi, ecc.). La stessa 
popolazione di Roma, per la maggior parte, non proveniva dalla città. Il nucleo dello Sta-
to era però strutturalmente predisposto perché il corpo civico si ingrandisse e accoglies-
se al suo interno quegli elementi nuovi che desiderassero acquisire i vantaggi derivanti 
dall’appartenenza alla civitas; costoro f nivano poi col mettere in comune la loro cultura 
originaria con quella della città che li aveva accolti. 

La capacità di accogliere nella cittadinanza sempre nuovi membri è l’elemento che rese 
Roma diversa dalle altre città della penisola italica e dalle poleis greche – strutturalmente 
concepite per difendere i diritti dei cittadini dall’immissione di elementi stranieri – e che 
ne promosse la rapidissima espansione. Comprendere come sia avvenuta la fondazione 
di Roma è dunque una questione che non riguarda solo l’archeologia o l’erudizione e che 
risulta connessa alla nascita di una città che è stata giustamente def nita un “laboratorio 
sociale”. 

L’apertura della civitas di Roma agli elementi provenienti dall’esterno e, tutto som-
mato, il desiderio di molte delle genti che entrarono in contatto con Roma di ottenere, 
anche dopo un iniziale scontro, uno spazio nella comunità cittadina sono elementi che 
continuarono a esercitare la propria azione sulla cultura della città per secoli.

■ Pietro da Cortona, Enea con il re Evandro e Pallante, particolare 

dalle “Storie di Enea”, 1654, affresco. Roma, Palazzo Pamphili, Galleria.

■ Coppia di coniugi romani, altorilievo funebre, I sec. a.C. Roma, 

Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori.
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                 2.  LA SITUAZIONE DEL LAZIO TRA LA FINE DELL’ETÀ DEL BRONZO  

E L’VIII SECOLO A.C.

Nel periodo immediatamente precedente la fondazione di Roma – ossia tra l’ultimo pe-
riodo dell’età del bronzo e l’età del ferro, quindi tra il X secolo e l’inizio dell’VIII secolo 
a.C. – il Lazio, e in particolare la zona collinare che va dalla riva sinistra del Tevere fno 
al mare e che comprende i Colli di Roma e i Colli Albani, è caratterizzato da numerosi 
insediamenti umani. In particolare, è importante tenere presente che:

◆ Nella zona è attestata una cultura nuova e originale, defnita da alcuni studiosi “cul-
tura dei sepolcreti” (che pare essere l’evoluzione della cultura appenninica attestata 
durante la media età del 
bronzo). Il nome è dovuto 
alla presenza di numerose 
tombe che testimonia-
no soprattutto la pratica 
dell’incinerazione e l’uso 
di piccole urne di terra-
cotta a forma di capanna 
per conservare le ceneri 
del defunto.

◆ Lo storico di età imperiale 
Plinio il Vecchio (Natu-
ralis Historia 3, 5, 68-69), 
basandosi su una tradi-
zione storiografca greca 
e latina precedente, ci ha 
tramandato i nomi di una 
trentina di popoli, det-
ti  populi Albenses, da cui 
verosimilmente si sono 
originati i Latini; questi 
popoli condividevano alcune istituzioni di carattere politico-sacrale e periodicamente si 
riunivano sul Monte Albano per celebrare in comune i riti dovuti al dio Iuppiter Latiaris.

◆ Siamo in possesso di testimonianze archeologiche risalenti alla tarda età del bronzo 
che ci documentano contatti tra le popolazioni stanziate nell’area del Lazio e i Mi-
cenei. Allo stato attuale, però, tali reperti non sembrano sufcienti per confermare le 
tesi degli antichi, i quali sostenevano che i Latini si erano originati dalla fusione tra le 
popolazioni locali (gli Aborigeni, nome parlante che signifca «presenti dall’inizio») 
e i Troiani di Enea (di provenienza orientale) e che sui Colli Romani era presente un 
insediamento di Greci prima della fondazione di Roma (gli Arcadi del re Evandro).  

                 3.  L’AMBIENTE E LE RISORSE

La zona dei colli su cui sarebbe sorta Roma presenta una serie di caratteristiche partico-
larmente favorevoli per un insediamento umano. In particolare, possiamo osservare che: 

◆ I colli sono ubicati nei pressi di un guado naturale del Tevere (nell’ansa che lambisce 

■  Lazio e populi Albenses.
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le pendici dei colli, infatti, si forma un’isola, l’Isola Tiberina, che divide in due il corso 
delle acque).

◆ La zona costituiva il passaggio più comodo, per via di terra, tra i centri urbani dell’E-
truria, a nord, e quelli della Campania, a sud; appunto per questo motivo il ponte 
Sublicio, edifcato nella prima età regia, rivestì una notevolissima importanza nello 
sviluppo della città. 

◆ Il Tevere, partendo dalla foce, era agevolmente navigabile fno alla zona dei Colli di 
Roma, dove erano presenti comodi attracchi naturali per le imbarcazioni che avessero 
caricato merci nel porto di Ostia (lett. «porta», «bocca»), situato alla foce del fume. 

◆ Dai Colli di Roma partiva l’antichissimo 
percorso che, risalendo la Valle Tiberina, 
penetra in Umbria: il nome di tale per-
corso, via Salaria, indica chiaramente che 
attraverso di esso si svolgeva il commer-
cio del sale, dalle saline poste sulla costa 
tirrenica fno all’interno dell’Appennino 
(dove il minerale, preziosissimo per l’ali-
mentazione umana, non era reperibile). 

◆ La zona dei Colli di Roma, naturalmente 
acquitrinosa, forniva pascoli abbondanti 
per i bovini e terreni adatti a suini e ovini.

◆ La peculiare morfologia delle alture, che presentano pendici scoscese ma una sommità 
pianeggiante, favoriva l’insediamento di villaggi in luoghi facilmente difendibili. 

◆ L’origine vulcanica della zona, infne, garantiva la presenza di materiali da costruzione 
di facile lavorazione, come il tufo e il travertino. 

     4. IL SEPTIMONTIUM

Tra la tarda età del bronzo e l’inizio dell’età 
del ferro – quando la campagna laziale era 
costellata di numerosi piccolissimi villaggi, il 
più importante dei quali era probabilmente 
Alba Longa – nella zona dei Colli di Roma 
confuirono gruppi umani attirati da interes-
si diversi (allevamento, agricoltura, scambi 
commerciali). I vari abitati presenti sulle altu-
re costituivano un’alleanza, il Septimontium 
di cui parlano gli storici antichi, ed erano in 
contatto sia con popolazioni limitrofe, come 
i Sabini, gli Oschi, gli Umbri e gli Etruschi, 
sia con popolazioni lontane dal Lazio: Greci 
e Campani, Fenici e Cartaginesi (la cui pre-
senza è archeologicamente testimoniata nel 
Foro Boario, lo spazio pianeggiante prospi-
ciente il Tevere tra Palatino e Aventino).

Necropoli

Septimontium

Pagus

Lemonius

Pagus

Aventinensis

Pagus

Ianiculensis

Pagus

Tiberinus

Pagus

Collinus
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Viminalis

Pagus

Montanus

Caelius
Cermalus
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Velia

Insula

CispiusLatiaris

Mucialis

Salutaris
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Fagutal Oppius
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■ Valtiberina, provincia di Roma.

■ Colles e montes che formano il Septimontium 

di cui parlano gli storici antichi.
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                 5.    L’ARTICOLAZIONE SOCIALE PRIMA DELLA FONDAZIONE DELLA CITTÀ

Alla fase precivica del Septimontium, ossia dell’alleanza tra i vari abitati presenti nella 
zona dei Colli di Roma, risalgono probabilmente alcuni istituti che si manterranno 
poi anche nella città fondata, quali: 

◆ L’inserimento degli uomini in «curie» (curiae, termine etimologicamente colle-
gato a *co-viria, da cum e vir), determinate sulla base di vincoli parentali e fnaliz-
zate a fornire unità di armati. 

◆ La formazione di gruppi umani defniti familiae, i cui membri erano legati da vincoli 
di sangue; le singole familiae erano guidate da una fgura autorevole, genericamente 
un maschio anziano, il pater familias, al quale spettava la potestas sul gruppo nonché 
il diritto di vita e di morte sui propri fgli (che per altro, anche da adulti e sposati, 
continuavano a rimanere sottoposti all’autorità del padre fnché questi era in vita).

◆ L’associazione delle familiae in gruppi detti gentes, all’interno dei quali non neces-
sariamente erano presenti legami di sangue. L’importanza della gens risulta anche 
dal fatto che il nomen di ciascun individuo coincide con quello della gens di appar-
tenenza (per esempio, Iulius è ciascun membro della gens Iulia). Al nomen è poi 
premesso un praenomen individuale (Caius, ecc.).

◆ La presenza di altri gruppi umani che in-
trattenevano con le gentes un rapporto di tipo 
subalterno, ovvero i clientes, lett. «coloro che 
ascoltano e obbediscono»; i clientes, forse ad-
detti solo al lavoro agricolo, erano legati alle 
gentes e ai patres più autorevoli, ma non veni-
vano riconosciuti come membri della gens.
◆ La formazione di collegia, collegi sacer-
dotali preposti ai vari culti cui era dedita la 
comunità; i membri dei vari collegia provenivano 
spesso da specifche gentes, secondo una con-
suetudine che si manterrà poi anche in età 
storica.
Nella fase del Septimontium la società, quindi, 
presentava probabilmente un’articolazione in 
cui si potevano riconoscere governanti e gover-
nati, o almeno ipotizzare la presenza di gentes più 
infuenti di altre in quanto detentrici di terre più 
estese. Fin da questa fase precivica è comunque 
presente un dualismo sociale tra i membri delle 
gentes più antiche e infuenti, i gentiles o patricii, 
e tutti gli altri. Gentes e villaggi potevano stabi-
lire rapporti di amicizia e alleanza e il governo 
efettivo era probabilmente afdato a una sorta 
di assemblea dei patres; tuttavia, è ipotizzabile 
che, in caso di guerra, il comando fosse afdato 
a un uomo solo, il guerriero più valido.

■ Togato Barberini, I sec. a.C. Roma, Musei 

Capitolini, Centrale Montemartini. 
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                 6. LA FONDAZIONE DI ROMA

L’archeologo Andrea Carandini, prendendo le distanze dalla teoria tradizionale che pro-
lungava il periodo di formazione della città f no al VII-VI secolo a.C., ha dimostrato che 
per Roma è individuabile un preciso atto di fondazione, che ha posto f ne alla comunità 
del Septimontium e che è da collocare alla metà dell’VIII secolo a.C., in accordo con la data 
ricavabile dalla tradizione, il 753 a.C. La fondazione si concretizza nelle seguenti azioni:

◆ La fortif cazione del colle Palatino con un muro che ne circondasse le pendici.
◆ L’edif cazione – in uno spazio aperto, fuori dalle mura, tra Palatino e Campidoglio – di 

un’abitazione per il re (la Regia) e di una per le sacerdotesse vestali (protettrici del fuo-
co sacro della città), nonché l’edif cazione sulla cima del Campidoglio di un santuario 
dedicato a Giove come protettore della città.

◆ L’ordinamento del tempo, con l’istituzione di un calendario lunare, e l’ordinamento 
dello spazio, con l’istituzione di tre tribù territoriali in cui iscrivere la popolazione.

La fondazione di Roma segna quindi una profonda discontinuità rispetto al Septimon- 
tium. La comunità del Palatino ha la supremazia; tuttavia, il nuovo re risiede simboli-
camente in uno spazio aperto, fuori dalle mura, accessibile a tutti gli abitanti dei colli, 
ed è garante di fronte agli dèi per tutta la comunità. Con il nuovo ordinamento che, se-
guendo la tradizione antica, si può def nire Constitutio Romuli, l’Urbs, organismo coeso 
e non più formato da unità indipendenti, ha la possibilità di consolidare rapidamente il 
proprio potere rispetto alle altre città del Lazio.

IL MURO DEL PALATINO 

Grazie a tecniche di scavo particolarmente raf  nate e all’analisi meticolosa di tutte le fonti 
scritte disponibili, Carandini ha potuto af ermare che attorno al 750 a.C. il Palatino, colle 
dalla forma vagamente quadrangolare, da cui la def nizione tradizionale di Roma Q uadra-
ta, fu fortif cato con un muro, di cui è stato individuato il tracciato originario contenente i 
resti dei riti compiuti all’atto della fondazione. Questo atto, dal valore essenzialmente po-
litico, inaugurava un nuovo modello di società e di comunità. Roma nacque nel momento 
in cui il Palatino assunse il ruolo di colle egemone rispetto agli altri presenti nel Septimon-
tium, per opera di un re-sacerdote, che non c’è motivo di non identif care con il Romolo 
della tradizione (sulla leggenda della fondazione di Roma ➛ par. 6, p. 20). 

L E S S I C O ROMA CONDITA

“NASCONDERE” E “FONDARE” Alla data del 21 apri-

le il calendario romano riportava Roma condı̆ta, ossia 

«Roma fondata». In latino, per indicare la fondazione di 

una città, si usa il verbo condĕre, che propriamente si-

gnif ca «nascondere». L’utilizzo di questo verbo è proba-

bilmente dovuto al fatto che il rito (di origine etrusca) di 

fondazione di una città prevedeva che nel solco, traccia-

to con l’aratro, lungo il quale sarebbe stato poi edif cato 

il muro di cinta dell’abitato, venissero interrate, e perciò 

“nascoste”, pietre sacre, ossia statue aniconiche del dio 

Terminus, protettore dei conf ni. Inoltre, in prossimità 

delle porte, venivano interrati, sempre con funzione ri-

tuale, i resti di sacrif ci propiziatori. La datazione del muro 

del Palatino è stata resa possibile proprio dalla scoper-

ta dei resti di un corpo femminile, probabilmente di una 

bambina, sacrif cata all’atto della fondazione e inumata 

con il suo corredo funerario nei pressi di una delle tre 

porte che si aprivano nelle mura romulee. 
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LA REGIA, LA CASA DELLE VESTALI, 

IL FORO E IL CAMPIDOGLIO 

Agli anni immediatamente successivi alla fortif cazio-
ne del Palatino risale l’inizio della sistemazione del col-
le Campidoglio e dell’area del Foro, fuori dal tracciato 
delle mura. Qui trovò posto innanzi tutto la Regia, os-
sia l’abitazione del re della nuova comunità, il quale si 
era imposto prevalendo sui capi dei vari gruppi presen-
ti sui colli o nei pressi della città (e che abitava prima 
in una capanna sul Palatino); vi era inoltre la casa delle 
sacerdotesse vestali, che avevano il compito di custodire il focolare della città. Di entrambi 
gli edif ci sono state individuate le strutture originarie. Sul Campidoglio, invece, fu edif -
cato il santuario dedicato a Giove, dove erano conservati i simboli del potere del nuovo re.

I L  PA S S AT O 
N E L  P R E S E N T E PALATIUM  E CAPITOLIUM

IL COLLE PALATINO… Nel mondo che ci circonda pos-

siamo osservare elementi che conservano in sé le tracce, 

stratif catesi, di eventi passati non solamente nell’ambito 

propriamente archeologico, ma anche in un ambito più 

ampio, che potremmo def nire genericamente culturale. 

Il colle Palatino, cuore della città romulea, rimase sempre 

la zona di residenza degli aristocratici, che lì continuarono 

a edif care le loro abitazioni. Tale abitudine venne man-

tenuta anche nei secoli dell’impero: signif cativamente, 

l’imperatore Augusto volle la sua dimora vicina all’ango-

lo del colle dove la tradizione aveva sempre collocato 

la capanna di Romolo. L’importanza delle abitazioni sul 

Palatino rispetto a quelle sugli altri colli di Roma è en-

trata stabilmente nell’immaginario culturale occidentale

e si rif ette anche nel lessico di molte lingue moderne: 

il termine “palazzo”, presente per esempio anche nel 

francese “palais” e nell’inglese “palace”, deriva infatti da 

Palatinus e indica una casa di dimensioni notevoli o la 

residenza di una persona ragguardevole.

…E IL CAMPIDOGLIO Allo stesso modo, il Campidoglio, 

nell’immaginario della nostra cultura, rappresenta il cuo-

re della città e della nazione. Col termine “Capitol”, deri-

vato direttamente dal latino Capitolium, gli Statunitensi 

indicano la sede del Congresso degli USA costruito a 

Washington DC nel XIX secolo, sede che nel suo aspetto 

richiama visibilmente i moduli dell’architettura romana; e 

l’altura su cui sorge l’edif cio si chiama Capitol Hill.

■ W. Thornton, E.-S. Hallet, G. Hadf eld, B. Latrobe,

C. Bulf nch, Il Campidoglio a Washington, 1827 (edif cio 

originario) e 1855-1863 (rifacimento della cupola

a opera di Th.-U. Walter).

■ Casa delle vestali, II sec. a.C. 

Roma, Foro Romano.

■ Michelangelo, Palazzo dei Conservatori, 1562. Roma, 

Piazza del Campidoglio.
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IL CALENDARIO E LE TRIBÙ

Le varie azioni in cui, come si è visto (➛ par. 6, p. 7), si concretizzò la fondazione di Roma 
possono essere ricondotte al personaggio di Romolo, af  ancato, sempre secondo la tradi-
zione, da altri personaggi quali il re sabino Tito Tazio. A queste prime imprese il fondatore 
unì una terza fondamentale innovazione: stabilì una partizione sia del tempo sia dello spa-
zio della città. L’ordinamento del tempo della città si concretizzò con l’istituzione di un 
calendario lunare, in base al quale il re comunicava di mese in mese i giorni da dedicare al 
culto per mantenere la pace con le forze sovrannaturali. L’ordinamento dello spazio, invece, 
fu determinato dalla distribuzione delle gentes insediate sui colli in tre tribù (Ramnes, Tities 
e Luceres), le quali avevano l’obbligo di fornire uomini per l’esercito. Il potere era condiviso 
tra il re e le cento persone più autorevoli della comunità, i patres, che formarono il senato.

                  7.    ROMA, UN “LABORATORIO SOCIALE”

Rispetto alle comunità dell’abitato precivico raccolte in gentes, la nuova città si presenta 
socialmente più attiva: infatti, se un villaggio abitato da una gens può accrescersi solo 
con la nascita di nuovi membri, che rimarranno sottoposti alla potestas del pater, ben 
diversa dinamica ha una società in cui il re-sacerdote può accogliere nella civitas sempre 
nuovi soggetti come membri di pieno diritto, ovvero cives. L’arrivo di nuovi cittadini 
caratterizza f n da subito la neonata città: ad esempio, il secondo re di Roma, Numa 
Pompilio, era cittadino della sabina Cures; inoltre, lo storico Tito Livio (Ab urbe condita 
1, 34, 6) ci informa che l’etrusco Tarquinio, il futuro re Tarquinio Prisco, si trasferì nel-
la città proprio perché sapeva che ci sarebbe stato posto per un uomo intraprendente. 

I L  PA S S AT O 
N E L  P R E S E N T E I  MESI

IL CALENDARIO ROMANO E LA SUA STRUTTURA In tutto il mondo occi-

dentale i nomi dei mesi derivano dalla nomenclatura latina. Questo signif -

ca che l’istituzione del calendario rappresentò un tratto caratteristico della 

civiltà di Roma e chi ne accolse la cultura ne accolse anche il calendario, 

sostituendolo al proprio. Secondo le ricerche più recenti, è stato possibile 

ricostruire il più antico calendario di Roma, formatosi verosimilmente (sulla 

base di conoscenze astronomiche precedenti) proprio in corrispondenza del-

la fondazione della città. Al rex-augur spettava il compito di indicare i giorni 

fasti, in cui era possibile compiere determinate azioni, e quelli nefasti, in cui, 

invece, le medesime azioni erano vietate. 

La struttura originaria del calendario prevedeva dieci mesi lunari, come si 

ricava dal fatto che il termine mensis, «mese», è etimologicamente legato 

alla radice *men-, da cui deriva in diverse lingue indoeuropee la parola “luna” 

(vedi ingl. “moon”), e che l’ultimo mese, december, «dicembre», deriva il suo 

nome da decem. Il primo mese dell’anno era marzo e gennaio e febbraio non 

esistevano. Carandini ha osservato che i giorni che vanno dal 1° marzo al 24 

dicembre, festa dei Terminalia, ossia di f ne anno, sono 274, esattamente 

come la gestazione media della donna. I giorni rimanenti corrispondono al 

periodo infecondo della donna successivamente al parto. La divisione del 

tempo aveva perciò una forte valenza simbolica.

■ Calendario di etˆ imperiale. 

Roma, Museo della Civiltà Romana.
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Fin dalla originaria fusione degli abitanti del Palatino guidati da Romolo con i Sabini di 
Tito Tazio si osserva un continuo arrivo a Roma sia di soggetti singoli sia di intere gentes 
del circondario. Costoro, pur non rientrando nel nucleo dei discendenti degli originari 
patricii, acquisiscono i diritti connessi all’appartenenza alla civitas di Roma, diritti che 
consistono nella possibilità di far pascolare il bestiame sui territori comuni e di contrarre 
relazioni di parentela e di mutua protezione con altre gentes. Se si esamina il rapidissimo 
espandersi del territorio soggetto a Roma nei primi due secoli, si ha quasi l’impressione 
che l’Urbe fagociti i villaggi che ha intorno, dei quali, spesso, resta solo il nome. Questo 
fenomeno è probabilmente dovuto al fatto che, dopo un’iniziale opposizione, la mag-
gior parte dei villaggi, e probabilmente anche singole gentes o individui, abbiano trovato 
conveniente essere assorbiti nella nuova comunità ed entrare a far parte del populus Ro-
manus per condividere la res Romana. 

L E S S I C O “ROMOLO” E “ROMA”

ROMULUS… Allo stato attuale, secondo gli studi del linguista Car-

lo De Simone, esperto delle lingue dell’Italia antica, relativamente 

al nome Romulus possiamo affermare che si tratta della trascri-

zione latina di *Rumele, nome maschile di origine etrusca, e non 

di un derivato a posteriori da Roma (in questo caso, infatti, il nome 

avrebbe assunto la forma Romanus). 

…E ROMA Assai complesso è invece spiegare il nome della città, 

Roma; secondo l’ipotesi più attendibile, il nome deriverebbe dal 

termine ruma che nel latino arcaico signif ca «mammella» (come 

attestato dall’antiquario Marco Terenzio Varrone, nel De re rustica): 

tale derivazione implicherebbe un riferimento o all’allattamento dei 

due gemelli Romolo e Remo da parte della lupa (➛ par. 6, p. 20) o 

alla forma dei Colli di Roma. 

■ Peter Paul Rubens, Romolo e Remo, 1615-1616, 

olio su tela. Roma, Musei Capitolini.

L E S S I C O “MITISTORIA”

UN GENERE PARTICOLARE DI STORIA I lavori di An-

drea Carandini e della sua équipe hanno permesso di 

chiarire il processo che ha portato alla fondazione di 

Roma. Questi lavori, che sono iniziati negli anni ’80 del 

XX secolo e si possono considerare tuttora in corso, non 

hanno agito solo a livello archeologico: infatti, uno studio 

diligente è stato riservato anche alle numerosissime te-

stimonianze attestate nelle fonti greche e latine sulle leg-

gende relative alle origini di Roma. L’idea che ha guidato 

Carandini nelle sue ricerche è stata quella di verif care se 

tali leggende, stratif cate nei secoli, conservassero effet-

tivamente il ricordo di fatti accaduti, sebbene inseriti in 

una narrazione che presentava le caratteristiche del mito. 

Lo studio, condotto con l’ausilio degli strumenti com-

parativi dell’antropologia, ha effettivamente evidenziato 

che la leggenda non è solo un’invenzione a posteriori, 

ma è anche il ricordo di avvenimenti precisi, per quanto 

raccontati secondo coordinate lontane da quelle della 

storiograf a classica. Relativamente a questi racconti, lo 

studioso usa il termine di ÒmitistoriaÓ, designando in tal 

modo un genere particolare di storia, che è comunque 

in grado di cogliere alcuni aspetti del vero. 
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                 8.    L’ORDINAMENTO CENTURIATO E LA FINE DELL’ETÀ REGIA

Date le premesse su cui era fondata, Roma si sviluppò assai rapidamente. I primi succes-
sori di Romolo – ossia, secondo la tradizione, i re Numa Pompilio, Tullio Ostilio e Anco 
Marzio – proseguirono l’opera del fondatore, raf orzando le istituzioni e allargando il ter-
ritorio soggetto alla città. Successivamente, nel corso del VI secolo a.C. – con i due re Tar-
quini (Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo) e Servio Tullio – la città entrò a far parte 
dell’orbita etrusca. Fu allora che si avvertì la necessità di edif care una cinta muraria ben 
più ampia rispetto a quella originaria e di riordinare l’assetto della popolazione. Durante 

il regno di Servio Tullio la cittadinanza venne suddivisa in cinque classi di 
censo e in centurie (provvedimento che, però, non comportò l’abolizione 
delle antiche curie). Di fatto, la nuova organizzazione rispondeva al biso-
gno di Roma di dotarsi di un ef  ciente esercito di tipo oplitico: ciascun 
gruppo di cittadini che fosse in grado di armare un’unità tattica di circa 
cento fanti prendeva il nome di “centuria”. Il numero di cittadini che 

componevano una centuria era quindi variabile: dato che i cittadini 
più facoltosi potevano permettersi un’armatura completa a te-

sta, mentre i meno abbienti dovevano unire le loro risorse per 
armare un fante, per formare una centuria di cittadini della 

classe più ricca erano suf  cienti circa cento uomini, mentre 
per formare una centuria di cittadini delle altre classi era-
no necessarie diverse centinaia di uomini. Questo spiega 
perché Roma ebbe 193 centurie, delle quali ben 98 appar-

tenevano alla prima classe di censo, quella più ricca.
Alla f ne del VI secolo, nel 510-509, la cacciata dei re Tar-

quini e l’istituzione delle forme di governo repubblicane, a ope-
ra soprattutto del patrizio Lucio Giunio Bruto, coincise pro-
babilmente con la volontà dell’originario elemento latino della 
popolazione di riprendere il controllo della città, che divenne 
res publica, ossia «patrimonio comune».

     9. LA RES PUBLICA

Per avere un sistema di magistrature codif cato e stabile furono probabilmente necessari 
alcuni decenni; tuttavia, f n dall’inizio emersero chiaramente i seguenti elementi:

◆ Le magistrature erano collegiali e annuali, o comunque a tempo determinato, per evi-
tare che qualcuno potesse arrogarsi il ruolo di monarca stravolgendo la res publica.

◆ Nelle assemblee il voto veniva espresso per centuria, non per persona; pertanto, l’e-
lezione dei magistrati era nelle mani dei cittadini dei ceti abbienti. L’ordinamento di 
Roma è perciò fondamentalmente timocratico, ossia basato sul censo.

◆ Il senato, l’assemblea dei patres più autorevoli, che consigliava il re, continuò a man-
tenere la sua funzione di organo decisionale supremo. A esso accedevano per coop-
tazione esclusivamente i membri delle gentes più antiche, ossia i patrizi, ai quali era 
riservato il privilegio di rivestire le magistrature più importanti. 

I privilegi dei patrizi determinarono l’acuirsi della tensione tra questi e il resto della 
popolazione di Roma, ossia i plebei. L’origine di tale polarità sociale è assai dif  cile da 

■ Bruto Capitolino, inizio 

del III sec. a.C. Roma, 

Musei Capitolini, Palazzo 

dei Conservatori.
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identifcare e molto discussa. Pare tuttavia condivisibile l’opinione di chi ritiene che i 
plebei fossero tutti coloro che non erano patrizi. In ogni modo è certo che, con il tempo, 
venne progressivamente meno la diferenza di censo tra patrizi e plebei; dal momento che 
numerose famiglie plebee, appartenendo ormai alla classe più ricca, si sobbarcavano del 
peso della guerra, esse pretendevano di avere un ruolo anche politico. I plebei ottennero 
così istituzioni proprie – i comizi tributi e il tribunato della plebe – per difendere i propri 
interessi dalle prevaricazioni dell’aristocrazia. La tensione tra patrizi e plebei, tra i quali 
fno al 445 a.C. era vietato il matrimonio, terminò solo nel 367 a.C., quando, con le leggi 
Licinie Sestie, fu riconosciuto ai plebei il diritto di accedere al consolato, e quindi di 
entrare in senato come ex magistrati.

                10.    LA ROMANIZZAZIONE DELL’ITALIA 

Grazie alla sua predisposizione ad acquisire al proprio interno sempre nuovi elementi e 
nuove gentes, Roma opera una particolare forma di conquista, che risulta molto profon-
da: le popolazioni che entrano nel suo dominio, infatti, non restano nella posizione di 
stranieri dominati, ma spesso si integrano completamente con i vincitori. 

Nei primi cinque secoli dell’esistenza di Roma il senato appare impegnato nello 
stabilire relazioni con le popolazioni con le quali la città entra via via in contatto. La 
guerra viene fatta non soltanto per eliminare i nemici diretti, ma anche in aiuto di altri 
popoli, che rimarranno così legati a Roma per debito di riconoscenza. Il risultato della 
guerra è l’ampliamento dell’ager publicus, ossia del territorio dello Stato, ma spesso anche 
l’inserimento nel corpo civico delle famiglie più ricche della popolazione avversaria, le 
quali diventano così le principali sostenitrici dei nemici di un tempo. 

Questi sono, in sintesi, i provvedimenti che il senato poteva prendere in seguito a una 
campagna militare:

◆ A una città che si arrendesse durante la guerra, riconoscendo la superiorità di Roma, il 
senato imponeva la confsca di metà del territorio, che entrava nell’ager publicus; agli 
abitanti, inoltre, venivano conferiti i doveri dei cittadini (il servizio militare), ma non 
il diritto di voto a Roma. La città diveniva così un municipium dotato di magistrati 

■  Rilievo raffgurante 

l’apertura di un testamento: 

un magistrato è seduto 

su una sedia curule (sella 

curulis), mentre 

un personaggio togato 

gli porge alcune tavolette. 

Roma, Museo 

della Civiltà Romana.
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propri, che erano tenuti a rispettare i patti (foedera) con Roma. La condizione era van-
taggiosa per entrambe le parti: i vinti evitavano di vedere la città distrutta e di essere 
venduti schiavi, mentre Roma non doveva impegnarsi in assedi lunghi e dif  cili. 

◆ Su un territorio conf scato il senato poteva inviare un gruppo di cittadini romani di 
pieno diritto, ai quali veniva assegnato un lotto di terreno: la nuova città fondata era 
una colonia. La colonia poteva però essere af  data anche a cittadini non di pieno dirit-
to, appartenenti a un’altra città conquistata, o a proletari senza terra: in questo caso, 
si trattava di una colonia latina. Le colonie contribuirono in misura determinante alla 
romanizzazione dell’Italia, dif ondendo i costumi e la mentalità romana.

◆ A una città, non vinta in guerra, a cui veniva riconosciuto un merito particolare, il se-
nato poteva of rire un trattato di alleanza, un foedus, in cui veniva specif cata la natura 
del rapporto che sarebbe intercorso con Roma; in alcuni casi il senato poteva of rire a 
una città il titolo di amica e ai suoi cittadini più ricchi la cittadinanza romana.

In particolare, tra la metà del IV e l’inizio del III secolo a.C., Roma si scontra a più riprese 
con varie popolazioni italiche (Latini, Sanniti, Etruschi) ed estende il proprio dominio 
sulla penisola, f no a scontrarsi con la città magnogreca di Taranto.

GUIDA 
ALLO STUDIO

1. Che cosa hanno in 

comune la nascita della 

letteratura latina e la 

nascita della comunità 

romana? Quale distanza 

cronologica le separa?

2. Perché è possibile 

affermare che Roma 

è stata fondata in una 

posizione strategica?

3. Quali scoperte 

archeologiche ci 

permettono di affermare 

che Roma è nata con 

un atto di fondazione? 

Come avveniva il rito di 

fondazione di una città?

4. Quali istituti della 

società romana risalgono 

probabilmente alla 

fase che precede la 

fondazione della città?

5. In che modo furono 

riorganizzati il calendario 

e la distribuzione della 

popolazione nella nuova 

città?

6. A quale epoca risale 

l’ordinamento centuriato 

e in che cosa consisteva 

originariamente?

■ Rilievo con 

il tracciato del 

solco primigenio, 

inizi del I sec. d.C. 

Aquileia, Museo 

Archeologico.
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 Il contesto culturale

                  1.    LA CULTURA ORALE E IL MOS MAIORUM

Nei primi secoli dell’esistenza di Roma la cultura – intesa come l’insieme del patrimonio 
di conoscenze relative a ogni ambito della vita umana (la religione, il diritto, le pratiche 
agricole, il modo di comportarsi con le genti straniere e con i familiari, ecc.) – veniva 
trasmessa oralmente, di padre in fglio, all’interno della gens. Attraverso testimonianze 
posteriori possiamo intuire i contenuti di tale patrimonio, che i Romani defnivano 
genericamente mos maiorum (ossia «modo di vita secondo il modello approvato dagli 
antenati») e che aveva uno dei suoi cardini nel ricordo dell’esempio di personaggi illustri 
per unanime consenso. 

Il mos maiorum, con ogni probabilità, aveva come fondamento l’idea che la sopravvi-
venza dell’individuo fosse assai meno importante rispetto alla sopravvivenza della comu-
nità (intesa principalmente come Roma, ma anche come la gens). Questo aspetto, assai 
distante dalla nostra sensibilità, che tende ad accentuare l’individualismo, è del resto ben 
comprensibile in una società relativamente primitiva, dove il tasso di mortalità rimase 
sempre molto alto, per cui risultava più facile percepire l’importanza della continuità 
della famiglia e della città rispetto all’importanza del singolo individuo (l’abitudine stes-
sa di dare a ogni individuo in primo luogo il nome della gens di appartenenza costituisce 
un chiaro indizio del valore attribuito alla continuità nel tempo di una stirpe). Esempi 
di mos maiorum mai messi in discussione furono, signifcativamente, i casi di uomini 
che, per proteggere le istituzioni di Roma, non esitarono a mettere a morte i propri fgli, 
quando questi con le loro azioni parvero voler danneggiare la città. Ciò accadde, per 
esempio, a Lucio Giunio Bruto, il fondatore della res publica, il quale non esitò appunto a 
far condannare a morte i propri fgli, che avevano tentato di riportare al potere i Tarquini 
(Valerio Massimo, Factorum et dictorum memorabilium libri 5, 8, 1). Il mos maiorum ten-
deva a esaltare i seguenti valori, che si possono perciò considerare le virtù fondamentali 
dell’uomo romano:

◆ La fdes, sostantivo astratto, il cui corrispettivo concreto è il foedus, «patto», è la qualità 
che impegna l’uomo romano a mantenere la parola data nei confronti sia dei superiori 
sia dei pari sia degli inferiori. Questo valore, per esempio, regola il rapporto che inter-
corre tra il patronus (termine che deriva da pater e signifca «protettore») e il cliens, 
il «cliente»: il patronus è moralmente obbligato a dare aiuto al cliens, pena una forte 
perdita di prestigio di fronte alla comunità; a sua volta, il cliens è tenuto a dimostrare, 

■ Lo scambio della mano destra. 

Roma, Museo Nazionale Romano.
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al momento opportuno, la propria riconoscenza per l’aiuto ricevuto (per esempio, con 
il voto alle elezioni). La f des è un valore profondamente radicato nella cultura romana 
cui, tutto sommato, si ispira anche la politica estera della città, la quale tende a stabilire 
foedera, «patti» con le città che ha ricevuto in f dem (ossia «sotto protezione»).

◆ La  pietas, sostantivo astratto connesso con il verbo piare, «purif care con un sacri-
f cio», indica la capacità dell’uomo di mantenere un rapporto di pace con gli altri 
membri della comunità e gli dèi che la proteggono.

◆ La virtus, termine astratto etimologicamente af  ne a vir, «uomo», indica le caratteristi-
che del maschio adulto sia in battaglia sia nel momento in cui deve prendere decisioni in 
ambito familiare. L’uomo dotato di virtus è fortis, cioè in grado di af rontare il pericolo 
senza scomporsi, e constans, e quindi capace di portare a termine un’impresa una volta 
iniziata. Cambiare frequentemente strategia non era considerato apprezzabile e nemme-
no sfuggire al pericolo, anche se a moderare la propensione al rischio doveva sempre es-
serci la prudentia («saggezza»), ossia la capacità di non intraprendere azioni azzardate. 

Esisteva, inoltre, una parte del mos maiorum specif camente dedicata alle donne, per le qua-
li la dote somma era la pudicitia, ossia la capacità di mantenere una condotta irreprensibile 
prima come f glie e poi come mogli e madri, dedite alla cura del patrimonio domestico e 
all’educazione dei f gli. Alla matrona romana il mos maiorum non chiedeva di essere bella. 

                 2.    IL SINCRETISMO RELIGIOSO 

Nelle fasi più arcaiche della civiltà di Roma è quasi 
impossibile separare la sfera del sacro da quella del profano. 
Genericamente, si può dire che l’uomo romano si sente 
avvolto dalla presenza di numina, ossia di forze misteriose 
e superiori, con le quali bisogna cercare di mantenere un 
rapporto pacif co. La volontà e la capacità dell’uomo di 
mantenere un buon rapporto con i numina determinano poi 
quel complesso di virtù che si riassume nel termine pietas. 

È comunque quasi impossibile individuare un autentico 
nucleo di religiosità romana: infatti, data la natura forte-
mente assimilatrice della civiltà di Roma, la religione dei 
Romani ebbe f n dall’origine un carattere profondamen-
te sincretistico, ossia ebbe la tendenza a mescolare culti di 
diversa provenienza. Probabilmente il sostrato più antico  
si esprimeva in una religiosità animistica, cioè tendente a  
individuare in ogni realtà o oggetto che interagisce con 
l’uomo la presenza di un’entità spirituale. Tutto ciò che circonda l’uomo – che si tratti 
di elementi della natura (come f umi, fonti, colli, cielo, alberi, f ori, ecc.) o di artefatti co-
struiti dall’uomo stesso (come mura, case, porte, ecc.) – è ritenuto abitato da spiriti con i 
quali va instaurato un rapporto pacif co. La religione romana, inoltre, è tendenzialmente 
idolatra, ovvero riconosce particolari poteri agli oggetti in sé (ragion per cui, per esem-
pio, si può osservare la propensione a identif care le statue delle divinità con le divinità 
stesse). Va inf ne ricordato il particolare culto dedicato agli antenati, di cui si veneravano 
le immagini (spesso derivate dal calco di cera ricavato dal volto del defunto).

■ Calco con sacrif cio a Vesta

proveniente da Villa Albani, I sec. d.C. 

Roma, Museo della Civiltà Romana. 
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                 3.    LE CARATTERISTICHE DELLA RELIGIONE ROMANA

Qui di seguito elenchiamo gli elementi distintivi e caratterizzanti della religione romana: 
◆ Presenza di divinità personali, come il genius che abita in ogni uomo, e familiari, come 

i  Lares, protettori della casa, e i Penates, protettori della famiglia, conservati come 
semplici statuette in una parte nascosta della casa.

◆ Presenza di divinità della città, come Marte, Giove e Quirino, che proteggono la comu-
nità. Giove – Iuppiter, da *Dieus pater (etimologicamente afne a dies, «giorno») – è 
propriamente la divinità del cielo luminoso e dei fulmini, presente anche in altri po-
poli parlanti una lingua indouropea (➛ Scheda “Storia, cultura, civiltà”, p. 26).

◆ Presenza di divinità della fertilità dei campi, come Saturnus (etimologicamente afne 
alla radice *sa- presente nel verbo sero, «seminare»).

◆ Possibilità di conoscere la volontà degli dèi per mezzo sia degli augures, ossia sacerdoti 
in grado di interpretare il comportamento degli uccelli (ritenuti il tramite tra cielo e 
terra), sia degli haruspices, ossia sacerdoti in grado di interpretare le viscere degli ani-
mali (pratica, quest’ultima, che certamente deriva dall’Etruria).

◆ Possibilità di instaurare un rapporto di scambio con le entità spirituali per mezzo del 
sacrifcio, inteso come oferta fnalizzata a ottenere un vantaggio.

◆ Tendenza ad accogliere i culti stranieri: durante l’età regia fu notevole l’infusso della 
religione etrusca; all’inizio dell’età repubblicana furono invece introdotti culti prove-
nienti dalle città greche dell’Italia meridionale, come il culto di Hermes, di Demetra, 
di Dioniso e di Apollo.  

◆ Presenza di testi di contenuto religioso, come i Libri Sybillini, che erano una raccolta 
di oracoli (secondo una tradizione risalente allo storico Valerio Massimo, anche il re 
Numa Pompilio avrebbe composto, in greco, alcuni libri sui princìpi della religione 
romana; libri che, ritrovati nel 181 a.C., vennero però bruciati). 

                 4.    I COLLEGI SACERDOTALI

Secondo la religione romana ciascun uomo, e in particolare il pater familias, aveva la 
facoltà di celebrare riti religiosi (per cui risulta evidente che la concezione del sacerdozio 
a Roma era assai diversa, per esempio, da quella giudaico-cristiana o egizia). 

Esistevano numerosi collegi sacerdotali di cui, per diritto 
familiare, facevano parte i patres delle gentes patrizie. Ciascun 
collegio aveva i propri compiti, che tramandava oralmente ai 
nuovi membri. Appartenere a un collegio sacerdotale era fonte 
di prestigio sociale e, per un uomo, non comportava alcuna 
limitazione nella vita familiare o politica. Il più importante 
collegio era quello dei Pontifces, il cui nome è etimologicamente 
collegabile con i termini pons  e  facere, dato che compito di 
questi sacerdoti era innanzi tutto la cura del Ponte Sublicio 
(➛  par. 3, p. 5). Esisteva anche il collegio femminile delle 
vestali, alle quali, invece, era imposto l’obbligo della verginità e di 

■  Statua della vestale massima, proveniente dalla Casa delle vestali al Foro 

Romano, II sec. d.C. Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo 

alle Terme. 
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risiedere nell’antichissima domus Vestae vicino alla Regia; venivano scelte per appartenere a 
tale collegio solo donne della più alta aristocrazia, le quali rimanevano vestali per circa una 
ventina d’anni a partire dalla pubertà. Le vestali erano oggetto di particolare venerazione 
e giocavano certamente un ruolo politico: erano le depositarie dei segreti e dei testamenti 
degli uomini più ragguardevoli; inoltre, godevano di più diritti rispetto alle altre donne, in 
quanto potevano disporre liberamente del loro patrimonio.

5. I CARMINA

Sulla scorta di autori latini di epoca posteriore, noi siamo informati della presenza a Roma di 
un vasto patrimonio di testi tramandati solo oralmente; le trascrizioni che abbiamo di questi 
testi sono avvenute quando ormai l’uso della scrittura aveva preso piede e probabilmente la 
loro veste linguistica, per certi tratti ormai incomprensibile, venne parzialmente aggiornata. 
Nonostante ciò, possiamo farci un’idea del vasto e variegato patrimonio di testi prodotti 
dalla civiltà arcaica di Roma. Per indicare tali testi i Romani usavano il termine carmen, 
derivato dal verbo canere, che signifca «cantare», ma anche «incantare», nel senso che 
il canto ritmato, indipendentemente dall’argomento, veniva avvertito di per sé come una 
manifestazione della forza divina in grado di afascinare gli ascoltatori. 

A Roma, in efetti, non si verifcò niente di paragonabile 
a quanto avvenne in Grecia con i poemi omerici; anche 
qui, però, si formò quella che il latinista Carlo Santini ha 
defnito una “lingua poetica”, ossia una modalità espressiva 
che veniva immediatamente avvertita dall’ascoltatore come 
diversa rispetto alla lingua quotidiana. La “lingua poetica” 
dei  carmina era contraddistinta da un andamento ritmico; 
non era però necessariamente legata al verso, ovvero all’unità 
ritmica, e poteva caratterizzare anche la prosa. Proprio per 
il fatto di essere un linguaggio artifciale, aveva la funzione 
di creare un efetto straniante nell’ascoltatore, abituato al 
lessico ordinario; allo stesso tempo, rendeva immediatamente 
evidente il carattere rituale della ricorrenza in cui veniva 
utilizzata.

La tecnica del carmen  faceva ampio uso dei due più 
elementari princìpi che, secondo il linguista Roman Jakobson, 
concorrono a determinare il testo poetico: la ricorrenza di 
elementi simili (principio su cui si fondano, per esempio, il 
ritmo e le fgure di suono come l’allitterazione e l’anafora) 

e il parallelismo, ossia la disposizione degli elementi sintattici secondo una simmetria 
riconoscibile. Entrambi questi elementi connotano la “lingua poetica” e la rendono diversa 
dal linguaggio quotidiano. Per quanto riguarda il ritmo dei carmina propriamente poetici, 
esso era probabilmente spesso determinato dal verso saturnio o faunio, il cui nome ricorda 
le divinità italiche di Saturno e Fauno e si collega al fatto che nella mentalità romana i 
carmina appartengono sempre alla sfera del sacro.

I Romani erano abituati fn da piccoli alle movenze espressive dei carmina, dal 
momento che questi testi accompagnavano numerosissime occasioni della vita pubblica 

■ Affresco raffgurante Crono (Saturno), I sec. d.C. 

Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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e familiare, e perciò dovevano conservarne ben impresse nella memoria le movenze 
espressive. Questo spiega perché, per tutto il corso della letteratura latina, quando un 
autore desiderava conferire solennità alle proprie parole, faceva uso dell’andamento 
sintattico e fonico dei carmina. 

T E S T I  E  T E M I LA PRAECATIO  DEL PATER FAMILIAS

UN ESEMPIO DI “LINGUA POETICA” Il carmen lustrale era la preghiera che il pater familias pronunciava in onore 

di Marte durante la cerimonia di purif cazione dei campi detta lustratio, cerimonia nel corso della quale un toro, una 

pecora e un maiale venivano portati lungo il conf ne dei campi, prima di essere sacrif cati (il sacrif cio prendeva il 

nome di suovitaurilia). Catone il Censore, vissuto tra III e II secolo a.C., in un trattato dedicato all’agricoltura, ci riporta 

questa antica preghiera, la quale costituisce un signif cativo esempio di “lingua poetica” (De agri cultura 141, 2-3): 

Mars pater te precor quaesoque uti sies volens 
propitius mihi domo familiaeque nostrae; quo-
ius rei ergo agrum terram fundumque meum 
suovitaurilia circum agi iussi, uti tu morbos 
visos invisosque viduertatem vastitudinemque, 
calamitates intemperiasque prohibessis defen-
das averruncesque; uti tu f uges f umenta vi-
neta virgultaque grandire dueneque evenire 
siris, pastores pecuaque salva servassis; duisque 
duonam salutem valetudinemque mihi domo 
familiaeque nostrae: harunce rerum ergo fundi 
terrae agrique mei lustrandi lustrique faciun-
di ergo, sic ut dixi, macte hisce suovitaurili-
bus lactentibus immolandis esto: Mars pater, 
eiusdem rei ergo macte hisce suovitaurilibus 
lactentibus immolandis esto.

«Padre Marte, ti prego e ti chiedo che tu sia bene-
volo e propizio a me, alla casa e alla nostra famiglia; 
per questa ragione ho ordinato che un maiale, una 
pecora e un toro siano portati attorno al campo, alla 
terra e al fondo, perché tu impedisca, tenga lontano 
e rimuova le malattie visibili e invisibili, la povertà e 
la rovina, le calamità e le intemperie; perché tu per-
metta che le messi, il frumento, le vigne e i virgulti  
crescano e vengano bene, perché tu conservi in salute 
i pastori e il bestiame; perché tu dia buona salute e 
vigore a me e alla nostra famiglia: per queste cose, 
per purif care e rendere puro il fondo, la terra e il mio 
campo, così come ho detto, sii onorato con questo 
maiale, con questa pecora e con questo toro ancora 
lattanti da sacrif care: padre Marte, per la medesima 
cosa sii onorato con questo maiale, con questa peco-
ra e con questo toro ancora lattanti da sacrif care.»

Dal punto di vista della lingua è da osservare la presenza di forme assenti o rare rispetto alla prosa classica, forme 

che vanno pertanto considerate arcaismi (tra i più evidenti segnaliamo uti per ut, sies per sis, quoius per cuius, 

prohibessis per prohibeas, la graf a duonam per bonam, l’uso di forme sincopate come siris per siveris). 

Dal punto di vista della forma è invece da osservare il ricorso frequente a f gure di suono, come allitterazioni (es. 

viduertatem vastitudinemque) e omoteleuti (es. mei lustrandi lustrique faciundi); l’ordinamento sintattico si avvale poi 

di segmenti di testo, detti cola, caratterizzati da un andamento ritmico riconoscibile (es. precor quaesoque... volens 

propitius) e spesso disposti in parallelo (es. uti tu morbos... uti tu fruges…). Le immagini sono enfatizzate da antitesi 

(es. visos invisosque). 

■ Ara di Domizio 

Enobarbo, 

particolare con 

sacrif cio al dio 

della guerra Marte, 

f ne del II sec. a.C. 

Parigi, Museo

del Louvre.
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I carmina di cui abbiamo notizia sono:

◆ I carmina convivalia, componimenti che ricordavano le imprese di uomini illustri e 
che f n dai tempi più remoti venivano cantati con l’accompagnamento del f auto du-
rante i banchetti degli aristocratici. 

◆ I carmina triumphalia, canti anche di carattere licenzioso, rivolti ai comandanti dai 
soldati durante il trionfo.

◆ Le laudationes, orazioni funebri in cui si ricordavano le gesta del defunto e quelle dei 
suoi antenati; con la medesima funzione celebrativa, ma cantati e in versi, c’erano an-
che gli elogia. Facevano probabilmente parte della memoria comune della gens.

◆ Le neniae, f lastrocche cantate ai bambini.

◆ Formule di scongiuro, preghiere, maledizioni, spesso di signif cato oscuro.

T E S T I  E  T E M I IL  CARMEN FRATRUM ARVALIUM

UN ANTICO CARMEN IN RITMO SATURNIO Un’iscrizione datata al 218 a.C. ci ha conservato il testo di un antico 

carmen che veniva recitato dai membri del collegio sacerdotale dei fratres Arvales durante la cerimonia degli Am-

barvalia, un rito propiziatorio per la fertilità dei campi. Ciascun verso veniva ripetuto tre volte. Il ritmo è quello del 

saturnio, il più antico metro italico.

enos1 Lases iuvate 
neve lue rue Marmar2 sins incurrere in pleoris 
satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber3

Semunis alterni advocapit conctos 
enos Marmor iuvato 
triumpe4 triumpe triumpe triumpe triumpe 

«O Lari aiutateci,

Marte, non permettere che la peste e la rovina cadano su molti. 

Sii sazio, feroce Marte, salta oltre la soglia, resta lì.

A turno invocate i Semoni1. 

Marte aiutaci.

Trionfa, trionfa, trionfa, trionfa, trionfa.» 

Il testo, probabilmente tramandato per generazioni prima della redazione scritta, conserva tratti evidenti di arcaismo: 

qui ci limitiamo a segnalare la graf a Lases per Lares, ossia la conservazione della -s- intervocalica, che a partire 

dalla f ne del IV secolo a.C. si iniziò a scrivere -r-, come si pronunciava ormai da tempo per effetto del fenomeno 

linguistico detto rotacismo.

Anche in questo testo, come nella praecatio del pater familias (➛ Scheda “Testi e temi”, p. 18), è da osservare la presenza 

di f gure di suono – come allitterazioni (es. fu, fere) e omoteleuti (es. neve lue rue) – nonché di cola disposti in parallelo (es. 

enos Lases iuvate... enos Marmor iuvato); esso rappresenta pertanto un altro signif cativo esempio di “lingua poetica” che  

si diversif ca dal linguaggio quotidiano e diventa immediatamente riconoscibile per l’ascoltatore come linguaggio sacrale.

1. La e che precede il pronome nos ha 
valore esclamativo.
2. Marmar (come il successivo 
Marmor) è termine formato dalla radice 
(raddoppiata) del nome “Marte”.
3. Termine ignoto. 
4. Si tratta del motto che dava inizio alla 
danza eseguita dai sacerdoti.

1. Divinità delle sementi.
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                 6.    LA LEGGENDA DELLE ORIGINI

Anche la leggenda relativa alla fondazione di Roma rientra nel vasto e variegato patrimo-
nio di testi prodotti in età arcaica e trasmessi oralmente per secoli. 

Il signifcato fondamentale di tale leggenda – che, nella forma più nota, ci è tramanda-
ta da tre storici di età imperiale (i greci Dionigi di Alicarnasso e Plutarco; il latino Tito 
Livio) – è quello di fare di Roma l’erede dei Latini di Alba Longa e di nobilitare l’origine 
del suo fondatore, individuandone l’ascendenza divina. Questo, in sintesi, il nucleo del 
racconto:

◆ Enea, in fuga da Troia, sbarca nel Lazio; qui, dopo aver sposato Lavinia, fglia di Lati-
no (re dei Latini di Laurento), fonda la città di Lavinio.

◆ Ascanio, fglio di Enea, fonda Alba Longa sui Colli Albani e inizia la stirpe dei Silvi, 
i re di Alba Longa.

◆ Da Proca, uno dei re di Alba Longa, nascono i fratelli Numitore e Amulio. Al primo 
spetta il trono, ma Amulio lo caccia, usurpando il regno; quindi uccide la prole ma-
schile del fratello e costringe la nipote Rea Silvia a farsi vestale perché non abbia fgli.

◆ Rea Silvia, fglia di Numitore, subisce violenza a opera del dio Marte e partorisce due 
gemelli, Remo e Romolo (Remo è il primo a uscire dal ventre materno, tanto che Ro-
molo è indicato anche con il vezzeggiativo di Altellus, da alter, «secondo»).

◆ I gemelli sono afdati alle acque del Tevere, ma si salvano e vengono allattati da una lupa. 
Trovati dal pastore Faustolo, vengono cresciuti da questi e dalla moglie Acca Larentia.

◆ Divenuti adulti, e venuti a conoscenza della loro identità dopo aver conosciuto per 
caso Numitore, Remo e Romolo uccidono Amulio, restituendo al nonno Numitore 
il trono di Alba.

◆ Remo e Romolo decidono di fondare una nuova città sui colli vicino al Tevere dove 
sono stati allevati; per sapere chi sarà il re, traggono gli auspici dall’osservazione degli 
uccelli. Il predestinato è Romolo, che fortifca il Palatino.

◆ Remo non accetta la supremazia di Romolo e viene ucciso.

ANTICHITÀ DELLA LEGGENDA

La leggenda presenta una serie di mitemi (ossia di nuclei narrativi costitutivi di ogni 
racconto mitico) presenti in numerosi miti delle origini, come la discendenza divina del 
fondatore e la gemellarità (con il prevalere del più giovane, come per esempio accade 
anche nel racconto biblico dei patriarchi di Israele Esaù e Giacobbe). 

L’analisi delle numerose varianti della leggenda giunte fno a noi ha permesso di rico-
struire le varie fasi della formazione del racconto:   

◆ Il nucleo più antico – probabilmente formatosi nell’immediatezza della fondazione e 
tramandato in occasione dei banchetti rituali nella Regia – sottolineava la derivazione 
della città da Alba, la presenza di animali magici (come la lupa) e la presenza di un eroe 
greco all’origine della stirpe. Contatti culturali con l’ambiente delle colonie greche 
della Campania sono ampiamente attestati dall’archeologia e il poeta greco Esiodo, 
vissuto alla metà dell’VIII secolo a.C., cita come regnanti del Lazio Latino e il fratello 
Agrio (da identifcare con la fgura mitologica latina di Fauno), fgli di Ulisse e Circe.

◆ Durante la fase dei re etruschi (Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo) 
prese piede la derivazione della stirpe dei re di Alba da Enea, eroe già ben conosciuto 
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nel Lazio, sempre in ragione degli stretti con-
tatti con il mondo greco. La revisione della 
leggenda – con la sostituzione di Ulisse con 
Enea e la conseguente importanza attribuita 
alla città di Lavinio, fondata da Enea, rispetto 
ad Alba – può essere collegata alla volontà dei 
re etruschi di presentarsi come nuovi fonda-
tori di Roma: a essi risale infatti la costruzio-
ne di una nuova cinta muraria della città, la 
divisione dell’anno in dodici mesi (e non più 

in dieci) e la sostituzione della triade capitolina originaria (Marte, Giove, Quirino) con 
la nuova triade (Giove, Giunone, Minerva). La connessione tra Enea e la fondazione 
di Roma è comunque certamente antica, dato che uno storico greco del V secolo a.C., 
Ellanico di Mitilene, parla dell’arrivo dell’eroe troiano nel Lazio.

◆ In coincidenza con la cacciata dei Tarquini e con il prevalere dei patrizi latini al go-
verno di Roma venne difusa una versione della leggenda che tendeva a non dare im-
portanza alla discendenza da eroi stranieri. Una straordinaria testimonianza di questa 
fase ci è oferta dallo specchio di Bolsena, dove i gemelli, rafgurati mentre vengono 
allattati dalla lupa, compaiono assieme ai loro antenati Fauno e Latino e agli animali 
magici che ne indicano la discendenza divina (il picchio di Marte e la civetta di Vesta). 

◆ All’epoca in cui Roma entra in contatto con il mondo greco del Mediterraneo, a se-
guito delle guerre contro Taranto, risale la versione della leggenda che sarà recepita 
dalle età successive come la versione “ufciale” delle origini di Roma. Nella sua opera 
sulla storia di Roma, scritta in greco perché primariamente destinata agli intellettuali 
del mondo greco, lo storico Fabio Pittore trae un insieme coerente dalle diverse va-
rianti della leggenda, conferendo a Roma un passato “nobile”, e perciò degno di stare 
alla pari con quello delle città greche. Secondo questa versione, il fondatore della stir-
pe romana è il troiano Enea.

■ Romolo e Remo abbandonati sulle acque, affresco da 

un colombario dell’Esquilino, I sec. d.C. Roma, Museo della 

Civiltà Romana.

■  Testa di Ulisse, 

copia romana di una 

scultura ellenistica, 

I sec. d.C. Sperlonga, 

Museo Archeologico 

Nazionale. 

■  Vaso attico 

rinvenuto in Etruria 

con scena 

della partenza 

di Enea da Troia, 

VI-V sec. a.C. Monaco, 

Antikensammlung.
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                  7.    LA SCRITTURA A ROMA

Fin dal tempo della fondazione dovettero essere presenti a Roma sia Greci provenienti 
dalle città dell’Italia meridionale sia Etruschi. L’infuenza culturale etrusca è ben visibile 
nella sfera della religione e in alcuni aspetti della vita pubblica (per esempio, nelle 
insegne dei magistrati, quali il manto di porpora e il sedile curule); l’apporto greco si 
nota invece nell’architettura (per esempio, nella forma dei templi e delle case ad atrio) e 
nella creazione di manufatti di terracotta (statuette e simili). 

Tenendo conto del contesto di continui scambi culturali e commerciali con le civiltà 
vicine, non stupisce che le più antiche iscrizioni ritrovate a Roma, databili tra l’inizio 
dell’VIII e l’inizio del VII secolo a.C., siano greche ed etrusche. Quanto alle prime 
iscrizioni in latino in nostro possesso, esse risalgono al periodo tra VII e VI secolo a.C. La 
forma delle lettere è quella dell’alfabeto greco occidentale e l’andamento della scrittura 
può essere sia da destra a sinistra (sinistrorso) sia da sinistra a destra (destrorso, come 
oggi). La scrittura poteva anche essere bustrofedica, ossia seguire l’andamento del solco 
tracciato dai buoi nell’aratura, con una riga destrorsa e una sinistrorsa. 

La scrittura risulta utilizzata a fni pratici, per dediche di oggetti oppure per leggi e 
regolamenti. Particolare importanza rivestivano gli Annales Maximi, ovvero la registra-
zione, scritta su una tavola imbiancata (tabula dealbata), degli avvenimenti degni di nota 
occorsi durante l’anno nella città (calamità, guerre, prodigi di natura divina); registrazio-
ne che era cura del pontefce tenere aggiornata ed esporre fuori dalla sua abitazione. Gli 
Annales Maximi, che erano conservati con somma attenzione, esercitarono una grande 
infuenza sulla successiva storiografa latina, in cui si osserva la tendenza a una narrazione 
di tipo, appunto, annalistico (ossia, anno per anno). Qui di seguito elenchiamo alcune 
delle più antiche iscrizioni in latino:

◆ L’iscrizione incisa sulla fbula Praenestina, una spilla d’oro per fermare la veste datata 
al VII secolo a.C. (la cui autenticità, a lungo messa in dubbio, è stata dimostrata nel 
2011 grazie a rafnate tecniche di indagine). 

◆ L’iscrizione bustrofedica – dal signifcato assai controverso, probabilmente religioso – 
incisa su un cippo del VI secolo a.C. ritrovato sotto il foro di Roma.

◆ L’iscrizione di dedica di un dono votivo a Marte incisa su una pietra proveniente dalla 
città latina di Satrico e datata al VI secolo a.C.

◆ L’iscrizione su un vasetto per contenere profumi, detto “vaso di Dueno”, risalente al 
VI secolo a.C.

◆ L’iscrizione su un cofanetto portagioielli in bronzo, detto “cista Ficoroni”, risalente al 
IV secolo a.C.

◆ L’iscrizione funeraria sul sepolcro di Scipione Barbato, console nel 298 a.C. 

                 8.    IL LATINO ARCAICO

La lingua latina appartiene genericamente alla famiglia delle lingue indoeuropee occi-
dentali (➛ Scheda “Storia, cultura, civiltà”, p. 26). 

A un livello geografcamente più ristretto, si può dire che il latino delle origini, tra il 
IX e il VII secolo a.C., appartiene all’italico, che non è da intendersi come una lingua co-
mune a tutti i popoli della penisola, ma come un insieme di fatti linguistici comuni alle 
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parlate dell’Italia centrale e meridionale. Un elemento comune alle parlate italiche – tra 
cui possiamo annoverare il sabino, il falisco e l’osco-umbro – è, per esempio, l’opposizio-
ne nella f essione verbale tra il tema del presente e quello del perfetto. 

                 9.    LA TRASFORMAZIONE DEL LATINO

Rispetto alle altre lingue dell’Italia centrale, nel periodo tra il V e il III secolo a.C. il 
latino subì una rapida trasformazione. Questo fenomeno non è altro che l’ef etto sul 
piano linguistico dei mutamenti storici: il fatto che Roma espandesse il proprio dominio 
nel Lazio, in Etruria e in Campania fece sì che un numero sempre crescente di persone 
utilizzasse il latino, contribuendo ad apportarvi cambiamenti. Signif cativamente, quasi 
tutti i cambiamenti che in questo periodo avvengono nel latino sono fenomeni abituali 
per le lingue che assumono un ruolo internazionale e che rapidamente aumentano il 
numero di parlanti. Le mutazioni sono caratterizzate da ciò che i linguisti def niscono 
“diminuzione del costo fonico”, ossia i parlanti, che spesso non conoscono alla perfezione 
la pronuncia e i modi espressivi di una lingua, tendono a semplif care i suoni e a eliminare 
i suf  ssi (l’eliminazione dei dittonghi e la semplif cazione di alcune desinenze rientrano 
appunto in questi fenomeni).

L’espansione dell’inf uenza di Roma nell’Italia e i rapporti con le popolazioni vicine 
sono ampiamente testimoniati anche da un consistente inserimento nel latino di termini 
provenienti da altre lingue:

T E S T I  E  T E M I GLI “OGGETTI PARLANTI”

UNA TESTIMONIANZA MOLTO SUGGESTIVA Tra le più antiche iscrizioni latine (➛ par. 7, p. 22) f gurano tre casi di 

“oggetti parlanti”; con tale espressione si indicano oggetti di uso quotidiano, i quali recano un’iscrizione predisposta in 

modo tale che risulta essere l’oggetto stesso a “parlare”, esprimendo il proprio punto di vista. Di solito, l’oggetto “dice” a 

chi è dedicato, quale è la sua funzione e chi l’ha costruito. Pare che l’uso di tali iscrizioni si sia diffuso a Roma dall’Etruria. 

Questi “oggetti parlanti” costituiscono per noi la testimonianza di legami affettivi tra persone vissute moltissimi anni fa (un 

elemento assai suggestivo che si aggiunge al valore intrinseco degli oggetti dal punto di vista archeologico).

■ La più antica iscrizione latina relativa a un “oggetto parlante” è l’iscrizione sinistrorsa incisa sulla f bula Praenes- 

tina, una spilla aurea, lunga circa 10 cm, di elegante fattura e destinata a fermare all’altezza della spalla una 

veste maschile. Ritrovata alla f ne del XIX secolo, la f bula Praenestina è conservata a Roma al Museo Pigorini. 

L’iscrizione recita MANIOS MED FHEFHAKED NUMASIOI, che in latino classico corrisponde a Manius me fecit 

Numerio, «Manio mi fece per Numerio». 

■ Assai particolare è anche l’iscrizione che compare su tre graziosi vasetti per profumi, uniti in un gruppo unico e 

attualmente conservati al Museo di Stato di Berlino; l’iscrizione riporta una serie di scongiuri di diff cile interpreta-

zione: dal senso complessivo pare comunque di capire che tali scongiuri siano da attribuire a una donna respinta 

dal proprio amante, al quale ella augura di non trovare mai più una compagna. Il reperto è comunemente noto 

come “vaso di Dueno”: verso la f ne dell’iscrizione si legge DUENOS MED FEKED che in latino classico diventa 

Bonus me fecit, «Un uomo buono mi fece».

■ Inf ne, va ricordata l’iscrizione sulla “cista Ficoroni”, un portagioielli in bronzo di notevoli dimensioni (è alto più di 

70 cm) con il coperchio ornato di tre statuette e attualmente conservato a Roma al Museo di Villa Giulia. L’iscri-

zione ricorda che l’oggetto è il prezioso dono di una madre alla propria f glia: DINDIA MALCONIA FILEAI DEDIT / 

NOVIOS PLAUTIOS MED ROMAI FECID, ossia Dindia Malconia f liae dedit / Novius Plautius me Romae fecit, 

«Dindia Malconia (mi) donò alla f glia / Novio Plauzio mi fece a Roma».
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◆ Dall’etrusco provengono termini del linguaggio sacrale, come haruspex («aruspice») 
e aruspicina («aruspicina», «scienza degli aruspici»), ma anche della sfera civile e 
politica, come populus, plebs e lanista («allenatore di gladiatori»).

◆ Dall’italico vengono termini come multa («pena») e hirpus («lupo»).
◆ Dal greco vengono molti termini relativi alla tecnologia, come machina, camera 

(«barca leggera»), ancora, carbasus («vela»), lembus («scialuppa»), e termini rela-
tivi alla coltivazione dell’olivo e della vite, introdotta dalla Magna Grecia, come oleum.

                10. LE LEGGI DELLE XII TAVOLE

A Roma, alla metà del V secolo a.C., con le Leggi delle XII tavole, la scrittura venne 
usata anche per scrivere le leggi, secondo un’abitudine propria delle città greche. Questo 
fenomeno va evidentemente letto come una conquista della plebe, che in tal modo tolse 
ai patrizi il diritto di applicare il mos maiorum senza che il cittadino avesse la possibilità 
di esercitare il benché minimo controllo. 

È importante chiarire che le Leggi delle XII tavole non costituivano un codice del 
diritto di Roma; esse presupponevano che i magistrati facessero comunque riferimento 
al mos maiorum e soprattutto restava necessaria l’interpretazione delle norme alla luce 
della tradizione da parte di esperti, che in origine erano soprattutto i sacerdoti pontef ci. 

Di tale testo, fondamentale per la storia del diritto romano, noi possiamo leggere solo 
alcune parti, riferite da scrittori di epoca posteriore.  Accanto a norme decisamente arcai-
che, come la sottomissione del debitore al potere del creditore, nella nuova legislazione si 
trovavano aspetti più innovativi come: 

◆ L’introduzione, in caso di contenzioso tra privati, della possibilità di accordi che su-
perino la logica della vendetta tra gentes (sebbene sia mantenuta la legge del taglione). 

I L  M O N D O 
D E L  L E T T O R E LEGGERE PRIMA DELLA LETTERATURA

LE “SCRITTURE ESPOSTE” Per molti secoli, come si è detto, la scrittura a Roma ebbe solo f ni pratici e non letterari; 

quanto all’abitudine di scrivere testi destinati a essere esposti pubblicamente (leggi, epigraf  funerarie, ecc.), essa si 

mantenne ben viva per tutta l’età romana, con il risultato che a noi è giunto un enorme numero di iscrizioni. I testi 

realizzati per essere mostrati in pubblico sono generalmente def niti “scritture esposte” ed è ragionevole ritenere 

che in alcune zone di Roma, già in età arcaica, vi fosse un gran numero di iscrizioni di ogni tipo. 

LA SCRITTURA E LA LETTURA COME ATTIVITÀ SERVILI Questo signif ca che tutti sapevano leggere e scrivere? 

Non è detto. Bisogna infatti considerare che nel mondo antico tutte le attività pratico-manuali – in cui rientrano anche 

la scrittura e la lettura ad alta voce (che era quella generalmente praticata nel mondo greco-romano) – furono sempre 

considerate attività servili, e dunque non adatte a uomini di condizione libera. Ciò non vuol dire che gli uomini liberi 

non imparassero a leggere e a scrivere, ma probabilmente rimanevano spesso a uno stadio di semianalfabetismo: 

chi poteva accedere alla cultura, infatti, di solito aveva abbastanza denaro per potersi permettere degli schiavi 

specializzati che leggessero ad alta voce e che scrivessero sotto dettatura. 

Per quanto riguarda le “scritture esposte”, dobbiamo considerare che chi concretamente le realizzava, ovvero i 

lapicidi (o scalpellini), erano lavoratori in stato di servitù che spesso non sapevano neanche leggere correttamente, 

pur sapendo incidere le lettere secondo le indicazioni del padrone capo-off cina; mentre i passanti, soprattutto nei 

luoghi affollati, se non sapevano leggere, e non disponevano di un servo lettore (detto litteratus), potevano sempre 

approf ttare della lettura ad alta voce effettuata da qualcun altro.
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◆ La limitazione dei poteri del pater familias sui membri della famiglia (con la possibili-
tà che, in certi casi, il fglio esca dalla patria potestà).

◆ La defnizione del diritto ereditario, in tal modo sottratto alle consuetudini delle 
gentes.

Restava comunque fondamentale nella nuova legislazione il fatto che ogni cittadino era 
sottoposto alla legge, come esplicitamente recita la norma Si in ius vocat, ito. Ni ito, an-
testamino, igitur em capito, «Se [un cittadino] chiama in giudizio, [la persona chiamata] 
vada. Se non va, [l’accusatore] si procuri testimoni, quindi lo prenda».

                    11.  LA LAICIZZAZIONE DEL DIRITTO E APPIO CLAUDIO CIECO

La prima fgura di letterato di cui possiamo in parte ricostruire i contorni è quella di 
Appio Claudio Cieco, il quale fu anche un importante uomo politico del proprio tempo 
(fu censore nel 312 a.C. e due volte console, nel 307 e nel 296 a.C.). In particolare, è 
importante ricordare che: 

◆ Fece trascrivere il testo di una sua orazione tenuta di fronte al senato (testo purtroppo 
andato per noi completamente perduto). 
◆ A lui si fa risalire il Carmen de senten-
tiis, una raccolta di massime in versi, di cui 
rimangono tre sententiae (la più nota delle 
quali è fabrum esse suae quemque fortunae, 
«ciascuno è artefce del proprio destino»). 
◆ Emanò disposizioni precise sull’uso dell’al- 
fabeto e sulla grafa corretta delle parole. 
◆ Promosse con vigore l’espansione di Ro- 
ma verso la Campania, anche attraverso la 
realizzazione della via Appia (che appunto 
da lui prese il nome).  
◆ Promosse la trascrizione delle formule 
giuridiche che andavano necessariamente 
pronunciate perché un processo civile o pe-

nale avesse validità efettiva. Con quest’opera – che prese il nome di Ius Flavianum, in 
quanto redatta da Gneo Flavio (che era il segretario di Appio Claudio Cieco) – ebbe 
inizio la progressiva laicizzazione del diritto, la tendenza a separare la sfera dei diritti 
civili e politici del cittadino dall’ambito religioso (secondo una concezione giunta 
fno a noi). L’esistenza di una procedura scritta costituì infatti il presupposto per la 
formazione di uomini esperti di diritto, i giuristi, che non appartenevano obbligato-
riamente ai collegi sacerdotali (nell’ambito dei quali i patrizi si tramandavano oral-
mente le formule processuali). Il giurista (iureconsultus) era un privato al quale veniva 
riconosciuta, per consenso unanime, una solida esperienza in campo giuridico, matu-
rata assistendo ai processi, ascoltando le sentenze e imparando le norme; si trattava 
dunque di un esperto cui qualsiasi cittadino poteva rivolgersi per sapere quali erano 
i suoi diritti e che cosa fosse opportuno fare in caso di lite con un altro (un esperto 
che poteva poi assistere il cittadino di fronte al giudice in qualità di patronus, ossia di 
«difensore», «avvocato»).

■ Cesare Maccari, Appio Claudio Cieco 

al senato, 1881-1888. Roma, Palazzo Madama.
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S T O R I A ,  C U LT U R A , 
C I V I LTÀ LE LINGUE INDOEUROPEE

IL METODO COMPARATIVO E LA GRAMMATICA 

DELL’INDOEUROPEO  Nel corso del XVIII secolo i lin-

guisti, detti anche glottologi, prendendo in esame l’area 

che va dall’Europa alla regione indoiranica, notarono che 

numerose lingue – sia ancora parlate (inglese, francese, 

tedesco, ecc.) sia estinte (greco antico, latino, sanscri-

to, gotico, ecc.) – presentavano molti elementi lessicali 

e morfologici in comune (si veda, per esempio, la parola 

“padre”: ingl. father, ted. Vater, lat. pater, gr. patèr, san-

scrito pitar). 

Soprattutto nel corso del XIX secolo gli studiosi – av-

valendosi di un rigorosissimo metodo comparativo che 

consentì di evidenziare delle costanti nel cambiamento 

dei suoni e nell’evoluzione delle forme – ricostruirono le 

radici comuni che avevano portato ai diversi esiti nel-

le diverse lingue (le radici ricostruite vengono scritte, 

secondo una consuetudine universalmente accettata, 

precedute da un asterisco, appunto a indicare che non 

sono attestate in nessuna lingua: per esempio, *es- è la 

radice del verbo «essere», il cui esito è, in greco, il verbo 

eimì e, in latino, il verbo sum). Con questo metodo venne 

realizzata una vera e propria grammatica dell’indoeuro-

peo, pur sapendo che si trattava di una lingua che non 

era mai stata parlata così come era stata ricostruita. Per 

spiegare la parentela linguistica tra popoli tanto distanti, 

fu avanzata la seguente ipotesi: ci sarebbe stata un’epo-

ca preistorica in cui alcune tribù, denominate appunto 

“indoeuropee”, avrebbero abitato nella medesima regio-

ne; successivamente, sempre in epoca preistorica, tali 

tribù si sarebbero però separate, trasferendosi in varie 

regioni, dove le lingue avrebbero appunto seguito evo-

luzioni indipendenti. A sostegno di questa tesi andarono 

anche le teorie dell’archeologa lituana Marija Gimbutas 

che, alla metà del XX secolo, identif cò la patria di origi-

ne degli Indoeuropei nella zona delle steppe della Rus-

sia meridionale e dell’Asia, da dove poi questi ultimi si 

sarebbero spostati, a partire dal 3000 a.C. circa, parte 

verso l’Europa, parte verso il continente indiano. Nella 

penisola italica i progenitori indoeuropei dei futuri par-

lanti latino sarebbero dunque scesi da nord e avrebbero 

assimilato la lingua dei predecessori, della quale reste-

rebbero però alcuni elementi residui come sostrato (per 

esempio, in termini come cupressus, «cipresso», non 

derivato da alcuna radice indoeuropea). 

I DIFETTI DELLA TEORIA TRADIZIONALE Il metodo 

comparativo per studiare le lingue, elaborato soprattutto 

nel corso del XIX secolo, ha fornito una serie di stru-

menti ancora validissimi; detto questo, la teoria relativa 

all’origine delle lingue indoeuropee negli ultimi vent’anni 

è decisamente entrata in crisi. Questi possono essere 

considerati i difetti della teoria tradizionale:

■ I linguisti ottocenteschi partirono dal presupposto che 

il greco e il sanscrito, in quanto erano le lingue più an-

tiche allora conosciute, fossero le più vicine all’indoeu-

ropeo originario; tale presupposto è stato però rimesso 

in discussione dopo la decifrazione dell’ittito e la lettura 

del greco miceneo, lingue risalenti all’età del bronzo.

■ L’identif cazione di una famiglia linguistica indoeuro-

pea, diversa da quella delle lingue semitiche, sembra 

viziata da concezioni ideologiche tipiche del periodo 

fra XIX e XX secolo, le quali opponevano una presunta 

razza ariana (indoeuropea) ad altre razze e propende-

vano, senza che ciò avesse alcuna base scientif ca, 

per l’ipotesi di una conquista da nord a sud. In ra-

gione di tali presupposti ideologici, nell’identif care la 

famiglia delle lingue indoeuropee, fu trascurato il dato 

della somiglianza con radici di altre lingue. Ma oggi 

noi sappiamo che molte radici sono presenti sia nelle 

lingue indoeuropee sia nelle lingue semitiche (si veda, 

per esempio, la parola «campo coltivato»: lat. ager, 

gr. agròs, sumero a-gar).

■ La teoria sulle lingue indoeuropee parte dal presup-

posto, tipico della cultura ottocentesca, che a un po-

polo corrisponda una lingua, ragion per cui, se c’è 

una lingua in una determinata regione, deve esserci 

stato necessariamente un popolo che ce l’ha porta-

GUIDA 
ALLO STUDIO

1. Perché possiamo 

affermare che la religione 

romana rispecchia quella 

stessa tendenza inclusiva 

che riconosciamo anche 

nella concezione romana 

della cittadinanza?

2. Ricostruisci le fasi di 

formazione della leggenda 

relativa alle origini di Roma.

3. Quali lingue contribuirono 

alla rapida trasformazione 

del latino nel periodo tra V e 

III secolo a.C.? 

4. Qual era, 

ragionevolmente, 

la diffusione 

dell’alfabetizzazione a Roma 

prima della nascita di una 

letteratura in latino?

5. Indica quali sono i 

punti deboli della teoria 

tradizionale relativa alle 

lingue indoeuropee; quindi 

riassumi la teoria di Mario 

Alinei.
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ta; oggi, però, noi sappiamo che le lingue cambiano 

anche per altri motivi, per esempio per contatto con 

altre lingue (così i Franchi, di lingua germanica, hanno 

adottato la lingua romanza dei conquistati). 

■ Il metodo comparativo non dice nulla sulla datazione 

delle parole, che, invece, è estremamente interessan-

te per ricostruire la storia di una lingua e degli even-

tuali contatti tra popoli diversi. Per esempio, le tre pa-

role chiesa (it.), church (ingl.) e Kirche (ted.) derivano 

tutte dal greco ekklesìa, ma solo la storia ci dice che 

tali parole si sono differenziate e diffuse dopo il I se-

colo d.C., senza comportare spostamenti di popoli. 

■ Gli studi di genetica sugli abitanti dell’Europa non evi-

denziano in alcun modo l’arrivo di popolazioni nell’età 

del bronzo; piuttosto evidenziano, tra il Paleolitico Su-

periore e il Neolitico, una diffusione in diverse fasi dei 

gruppi umani da sud-ovest (area anatolica e caucasi-

ca) verso nord-est (Europa occidentale). 

■ L’archeologia preistorica, molto progredita rispetto al 

XIX secolo, non rileva in Europa delle discontinuità tali 

da portare a ipotizzare l’arrivo, nell’età del bronzo, di 

presunti popoli indoeuropei. 

LE IPOTESI PIô RECENTI L’evidenziazione dei limiti 

che presentava la teoria tradizionale relativa all’origine 

delle lingue indoeuropee ha portato a elaborare in anni 

recenti nuove ipotesi, tra le quali due sono particolar-

mente degne di nota: 

■ L’ipotesi di Colin Renfrew, avanzata per la prima 

volta nel 1987 e detta “ipotesi anatolica”; secondo 

tale ipotesi, a partire dall’inizio del Neolitico, circa 

10.000 anni fa, ci sarebbe stato un lento spostamen-

to dall’Anatolia verso l’Asia e l’Europa di popoli che 

parlavano lingue indoeuropee (la cui famiglia risulta 

assai allargata rispetto a quella tradizionale) e cono-

scevano le pratiche agricole. Tale teoria spieghereb-

be perché moltissimi toponimi europei, e in particola-

re quelli meno soggetti a cambiamenti, come i nomi 

dei f umi, abbiano radici riconducibili a lingue come 

l’accadico e l’assiro (vedi lat. Padus, «Po»; accadico 

pātu, «f ume»; gr. potamòs, «f ume»). La stessa teoria 

consentirebbe anche di fare luce su toponimi sempre 

rimasti inspiegabili per i glottologi (come nel caso del 

greco kassìteros, «stagno», che si spiegherebbe con 

i due termini accadici kası̄tu, «lega» + eru, «rame»).

■ L’ipotesi di Mario Alinei, o “ipotesi della continuità”, 

formulata alla metà degli anni ’90 del secolo scorso; si 

tratta dell’ipotesi più rivoluzionaria, ma che pare la più 

convincente. Dopo aver raccolto una mole enorme di 

dati, lo studioso italiano ha proceduto alla datazione e 

alla stratif cazione delle radici indoeuropee e ha quin-

di incrociato i dati linguistici con le scoperte in campo 

archeologico, giungendo alla conclusione che il nucleo 

più antico di radici indoeuropee è giunto con il primo 

popolamento dell’Europa a opera di gruppi umani pro-

venienti dall’Africa attraverso l’Anatolia durante il Pa-

leolitico. Successivamente, nel Neolitico e nell’età del 

bronzo, ci sarebbero stati continui apporti sia dall’A-

frica, sempre attraverso l’Anatolia, sia dall’Asia. Que-

sta ipotesi spiega meglio di tutte le altre la diversif ca-

zione linguistica, soprattutto a livello sintattico, che è 

inverosimile pensare sia avvenuta in poche migliaia di 

anni. Molto semplicemente, Alinei ribalta il paradigma 

tradizionale: l’indoeuropeo rappresenterebbe la lingua 

di sostrato, vale a dire lo strato più antico, mentre i 

termini che prima si pensava appartenessero a popo-

lazioni preesistenti all’arrivo degli indoeuropei, soprat-

tutto termini dell’agricoltura e della metallurgia presenti 

nell’area del Mediterraneo, apparterrebbero a lingue di 

adstrato, ossia ad apporti più recenti, sempre prove-

nienti dal Medio Oriente e dall’Anatolia.

L’opera fondamentale di Andrea Carandini, più volte edi-

ta e aggiornata, è La nascita di Roma, Torino, Einaudi, 

1997. L’opera, adatta a un pubblico specialistico, è di 

altissimo prof lo scientif co; in essa trova anche ampio 

spazio la discussione delle tesi di valenti studiosi, come 

Carmine Ampolo, che esprimono posizioni differenti. De-

cisamente più divulgativa e quindi adatta anche a lettori 

non specialisti è invece, sempre di Carandini, Roma, il 

primo giorno, Roma-Bari, Laterza, 2007, opera correda-

ta di immagini altamente suggestive. Relativamente alle 

testimonianze letterarie è di grande interesse l’opera di 

autori vari, curata da Carandini, in cui sono raccolte e 

commentate tutte le fonti in lingua originale con testo 

italiano a fronte: La leggenda di Roma, Milano, Monda-

dori, 2006 (in tre volumi). Relativamente alle istituzioni di 

Roma un’opera fondamentale e accessibile è il testo di 

Luigi Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e 

potere, Bologna, Il Mulino, 2009.

Per quanto riguarda le origini della cultura latina, un’o-

pera di agile consultazione e di alto valore scienti-

f co, completa di bibliograf a aggiornata, è il testo di 

Innocenzo Mazzini, Storia della lingua latina e del suo 

contesto, vol. 1 Linguistica e lingua letteraria, Roma, 

Salerno, 2007, pp. 47-76. Il punto di partenza per capi-

re i nuovi orientamenti relativi alle lingue indoeuropee è 

l’opera di autori vari, curata da Gianluca Bocchi e Mario 

Ceruti, Le radici prime dell’Europa, gli intrecci genetici, 

linguistici, storici, Milano, Mondadori, 2001. 

I N D I C A Z I O N I  B I B L I O G R A F I C H E



28 L’ETÀ DEI RE E LA PRIMA ETÀ REPUBBLICANA

S I N T E S I

Il contesto storico e sociale 

◆ La capacità di accogliere nella cittadinanza sempre nuovi membri è l’elemento che rende Roma diversa 
dalle altre città della penisola italica e dalle poleis greche. L’apertura della civitas di Roma agli 
elementi provenienti dall’esterno e il desiderio di molte delle genti che entrano in contatto 
con Roma di ottenere, anche dopo un iniziale scontro, uno spazio nella comunità cittadina 
sono elementi che continuano a esercitare la propria azione sulla cultura della città per secoli.

◆ Tra la tarda età del bronzo e l’inizio dell’età del ferro – quindi tra il X secolo e l’inizio dell’VIII secolo 
a.C., quando la campagna laziale è costellata di numerosi piccolissimi villaggi – nella zona 
dei Colli di Roma, che presenta una serie di caratteristiche particolarmente favorevoli per un 
insediamento umano, confuiscono gruppi attirati da interessi diversi (allevamento, agricol-
tura, scambi commerciali). I vari abitati presenti sulle alture si costituiscono in un’alleanza, il 
Septimontium.

◆ Per Roma è individuabile un preciso atto di fondazione, che pone fne alla comunità del Septimontium ed 
è da collocare alla metà dell’VIII secolo a.C., in accordo con la data ricavabile dalla tradizione, 
secondo cui la città sarebbe stata fondata a opera di Romolo nel 753 a.C.

◆ Nella neonata città la dimora del re è simbolicamente ubicata in uno spazio aperto, fuori dalle mura, ac-
cessibile a tutti gli abitanti dei colli, e il re è garante di fronte agli dèi per tutta la comunità. La 
fondazione si completa con l’edifcazione di una cinta muraria attorno al colle Palatino, con 
l’istituzione delle tre tribù originarie dei Tities, dei Ramnes e dei Luceres e con l’organizza-
zione del tempo per mezzo del calendario.

◆ Nel corso del VI secolo a.C., quando la città rientra nell’orbita di infuenza etrusca, e più precisamente 
durante il regno di Servio Tullio, la cittadinanza viene suddivisa in cinque classi di censo (or-
dinamento timocratico) e in centurie, ossia in gruppi di cittadini in grado di armare un’unità 
di circa cento fanti. La nuova organizzazione risponde al bisogno di Roma di dotarsi di un 
efciente esercito di tipo oplitico. 

◆ Alla fne del VI secolo a.C., nel 510-509, a Roma viene abolita la monarchia e istituita la repubblica. Il 
senato, l’assemblea dei patres più autorevoli, che era nato per consigliare il re, continua a man-
tenere la sua funzione di organo decisionale supremo. A esso accedono per cooptazione solo 
i membri delle gentes più antiche, ossia i patrizi, ai quali erano riservate le magistrature più 
importanti.

◆ I privilegi dei patrizi determinano l’acuirsi della tensione tra questi e il resto della popolazione di Roma, 
ossia i plebei. La lotta tra le due componenti della città termina solo nel 367 a.C., quando, con 
le leggi Licinie Sestie, viene riconosciuto ai plebei il diritto di accedere al consolato, e quindi 
di entrare in senato come ex magistrati.

L’età dei re e la prima età repubblicana  
(753-282 a.C.)
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Il contesto culturale

◆ Nei primi secoli dell’esistenza di Roma il patrimonio culturale viene trasmesso oralmente: si tratta del 
mos maiorum, ossia il «modo di vita secondo il modello approvato dagli antenati». Il mos 
maiorum, che consisteva nel ricordare l’esempio di personaggi illustri per unanime consenso, 
tende a esaltare le virtù fondamentali dell’uomo romano: la fdes, la pietas e la virtus.

◆ Il sostrato più antico della religione romana si esprime in una religiosità animistica, cioè tendente a indi-
viduare in ogni realtà o oggetto che interagisce con l’uomo la presenza di un’entità spirituale. 
Con il tempo si aggiungono le divinità maggiori (come Marte, Saturno, Giove e Quirino); va 
poi ricordato il particolare culto dedicato agli antenati, di cui si veneravano le immagini.

◆ A Roma esisteva un vasto patrimonio di testi tramandati solo oralmente; per indicare tali testi i Romani 
usavano il termine carmen, derivato dal verbo canere, che signifca «cantare», ma anche «in-
cantare», nel senso che il canto ritmato, indipendentemente dall’argomento, veniva avvertito 
come una manifestazione della forza divina in grado di afascinare gli ascoltatori.

◆ Anche la leggenda relativa alla fondazione di Roma rientra nel vasto e variegato patrimonio di testi pro-
dotti in età arcaica e trasmessi oralmente per secoli. Il signifcato fondamentale di tale leggen-
da è quello di fare di Roma l’erede dei Latini di Alba Longa e di nobilitare l’origine del suo 
fondatore, individuandone l’ascendenza divina. 

◆ Le prime iscrizioni in latino in nostro possesso risalgono al periodo tra VII e VI secolo a.C. La scrittura 
risulta utilizzata a fni pratici, per dediche di oggetti oppure per leggi e regolamenti. Partico-
lare importanza rivestono poi gli Annales Maximi, ovvero la registrazione degli avvenimenti 
degni di nota occorsi durante l’anno nella città.

◆ La lingua latina appartiene alla famiglia delle lingue indoeuropee occidentali.  Rispetto alle altre lingue 
dell’Italia centrale, nel periodo tra V e III secolo a.C., il latino subisce una rapida trasforma-
zione: l’espansione del dominio romano su Lazio, Etruria e Campania fa sì che un numero 
sempre crescente di persone utilizzi il latino, contribuendo ad apportarvi cambiamenti. 

◆ A Roma, alla metà del V secolo a.C., con le Leggi delle XII tavole la scrittura viene usata anche per scrivere 
le leggi, secondo un’abitudine propria delle città greche. Questo fenomeno va letto come una 
conquista della plebe, che in tal modo toglie ai patrizi il diritto di applicare il mos maiorum 
senza che il cittadino avesse la possibilità di esercitare un qualche controllo.

◆ La prima fgura di letterato di cui possiamo parzialmente ricostruire i contorni è quella di Appio Claudio 

Cieco, il quale fu anche un importante uomo politico del proprio tempo (fu censore nel 312 
a.C. e console nel 307 e nel 296). Sappiamo che fece trascrivere il testo di una sua orazione e a 
lui si fa risalire il Carmen de sententiis, una raccolta di massime in versi (di cui rimangono tre 
sententiae). Promosse inoltre la trascrizione delle formule giuridiche che andavano pronun-
ciate perché un processo avesse validità efettiva, dando così avvio alla progressiva laicizzazio-
ne del diritto.
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1.   CACCIA AL. . .  LUOGO 

Le seguenti fotografe mostrano l’aspetto moderno di alcuni dei luoghi nominati nel corso delle pagine precedenti. 

Con l’aiuto di Internet individua di quali luoghi si tratta; quindi completa le didascalie, spiegando l’importanza di questi 

luoghi nella storia della nascita di Roma e aggiungendo qualche informazione di attualità.

a.  La via che conduceva al tempio di Iuppiter Latiaris, 

sul Monte Albano (oggi ). 

Il tempio era il luogo d’incontro 

. 

b. Il lago 

Oggi è famoso per 

. 

c. L’isola 

. 

Oggi ospita 

. 

d. Il ponte 

Oggi si trova nel quartiere  . 

Inizialmente era costruito in  . 

e. Il  . Era il luo-

go in cui venne edifcato, all’atto di fondazione della città, 

 . Al centro 

della piazza, progettata da  , si trova 

oggi la statua equestre di  . I palazzi 

sulla cima del colle ospitano la sede del Comune di Roma e 

i Musei  .

f.  Il  mostra ancora i resti 

dei  degli imperatori e promette la pos-

sibilità di nuove scoperte archeologiche in futuro. Sotto la 

 Augustea, nel 2007, è stata scoperta una 

volta sotterranea identifcata da alcuni studiosi (tra cui l’ar-

cheologo Andrea Carandini) come il luogo in cui si cele-

bravano i riti , legati alla leggenda 

della  e quindi al culto di Romolo. La fortifca-

zione di questo luogo ha rappresentato, nell’ottavo secolo 

a.C.,  .

L A B O R A T O R I O  D E L L E  C O M P E T E N Z E

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

•  MATURARE UNA 

CONSAPEVOLEZZA DEL 

PATRIMONIO LOCALE, 

NAZIONALE ED EUROPEO E 

DELLA SUA COLLOCAZIONE 

NEL MONDO

•  SPERIMENTARE LA 

REALIZZAZIONE DI 

OPPORTUNITÀ SOCIALI  ED 

ECONOMICHE NEL CONTESTO 

DELL’ATTIVITÀ CULTURALE
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 2.  UNA MOSTRA DÕECCEZIONE 

Immagina di essere il curatore di una mostra dal titolo “Le prime iscrizioni in latino”. Con l’aiuto di Internet, e avvalendoti 

delle informazioni contenute nelle pagine precedenti, completa la seguente scheda con le notizie essenziali relative agli 

oggetti ritratti nelle fotograf e.

NOME DELL’OGGETTO DESCRIZIONE                             DATAZIONE          ISCRIZIONE


