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Proflo storico

1 Dalle origini mitiche alla conquista del Mediterraneo

La città di Roma ebbe origine da una ristretta comunità di pastori e di agricoltori che abi-
tavano un gruppo di colline nella bassa valle del Tevere, dove l’esistenza di un’isoletta

agevolava il passaggio del fume. Il territorio si trovava sulla via di comunicazione tra le città
dell’Etruria, regione che si estendeva dalla riva destra del fume all’Appennino, e quelle della
Campania, dove popolazioni indigene coesistevano con i coloni greci. La vantaggiosa possi-
bilità di controllare il passaggio del Tevere stimolò la formazione di un nucleo abitativo sul
colle Palatino già nel IX secolo a.C., e dunque prima del 753 a.C., il primo anno della sesta
olimpiade, data in cui tradizionalmente si colloca la fondazione di Roma.

Le origini mitiche | I Romani facevano risalire le loro origini alla vicenda dei gemelli Romolo e Re-
mo: fgli di una sacerdotessa, la vestale Rea Silvia, e del dio Marte, i due bambini sarebbero sta-
ti abbandonati in una cesta sul Tevere per volontà del cru-
dele zio Amulio, re della città di Alba Longa, e allevati da
una lupa. La fondazione di Roma veniva attribuita a Romo-
lo (il nome Romulus è evidentemente connesso a Roma), che
avrebbe tracciato sul colle Palatino il perimetro della nuova
città e, in quell’occasione, ucciso il fratello colpevole di aver-
ne violato i limiti. La storia di Romolo e Remo è un “mito”,
termine che indica la rielaborazione in forma narrativa di
eventi remoti. Il racconto mitico non corrisponde integral-
mente alla verità, ma alcuni elementi possono trovare confer-
ma in altre forme di documentazione: in questo caso gli scavi
archeologici hanno attestato l’esistenza di un antico insedia-
mento sul Palatino.

Il mito di Enea | La leggenda di Romolo e Remo coesiste e si in-
tegra con un’altra versione del mito, resa celebre dall’Enei-
de di Virgilio: Enea, eroe reduce dalla distruzione di Troia,
sarebbe giunto nel Lazio con un gruppo di profughi e, do-
po un violento scontro con la popolazione locale dei Rutu-
li, si sarebbe unito con la principessa latina Lavinia, dando
origine alla stirpe dei re di Alba Longa, da cui sarebbero
discesi Romolo e Remo. Mentre il mito della fondazione
di Roma da parte di Romolo è probabilmente autoctono,
quello di Enea, in cui la nascita di Roma viene legata all’in-
tervento di un popolo non italico, è probabilmente di ori-
gine greca e ci fa comprendere come fn dai tempi più remo-
ti Roma fosse un punto di incontro delle diverse culture che coesistevano nell’Italia arcaica.

La monarchia | Anche le vicende della fondazione della monarchia da parte di Romolo confer-
mano l’esistenza di strette relazioni tra Roma e i popoli vicini; del resto, la via fuviale del
Tevere facilitava i contatti sia con gli Etruschi, sulla riva destra del fume, sia con i Greci del
litorale campano, sia con le popolazioni dell’Umbria e della Sabina. Secondo la leggenda,
fu lo stesso Romolo a realizzare l’unione con i Sabini, istigando i Romani a rapirne le don-
ne (il Ratto delle Sabine), per poi rappacifcarsi con loro associando al trono il sabino Tito
Tazio. A Romolo succedettero i re latini Numa Pompilio, Anco Marzio e Tullo Ostilio, se-
guiti da tre re etruschi: Tarquinio Prisco (l’Antico), Servio Tullio e Tarquinio il Superbo.

Ara Casali, Leggenda di Romolo e
Remo. II-III secolo, Città del Vaticano,
Museo Pio Clementino.
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Bassorilievo in cui è raffgurato il momento in cui viene tracciato il solco primigenio, simbolo della fondazione di una
città. I secolo, Aquileia, Museo Archeologico.

La monarchia delle origini non era ereditaria ma elettiva, con l’eccezione dei re etruschi, i
quali appartenevano alla stessa dinastia: i due Tarquini erano, infatti, padre e fglio, mentre
Servio Tullio era genero di Tarquinio Prisco.

Il dominio etrusco | I re etruschi diedero grande impulso allo sviluppo della città sul piano econo-
mico, incentivando le attività commerciali, in particolare con la Magna Grecia, ma anche sul
piano architettonico e ingegneristico (costruirono, ad esempio, la Cloaca Maxima, il primo si-
stema fognario di Roma) e soprattutto culturale: i Tarquini incrementarono i contatti, già esi-
stenti, con la cultura greca, importando in città nuovi saperi e culti religiosi. Ma soprattutto,
grazie anche alla riforma dell’esercito voluta da Servio Tullio, favorirono il potenziamento mi-
litare di Roma, promuovendone l’afermazione sulle altre città del Lazio. Il periodo dell’egemo-
nia etrusca si concluse violentemente con la cacciata dei re ad opera del nobile Bruto, appoggia-
to dall’aristocrazia, che da allora avrebbe sempre guardato con sospetto al potere monarchico.

per approfondire I sette re di Roma

Secondo le fonti antiche, la monarchia a Roma du-

rò dalla fondazione della città (753 a.C.) all’avvento

della res publica (509 a.C). Non si trattava, almeno in

origine, di una monarchia dinastica, ma elettiva. Il re,

dunque, non ereditava il suo potere, ma veniva scelto

all’interno delle famiglie aristocratiche. In base al rac-

conto degli antichi, il primo re fu Romolo, il fondatore

della città che si scontrò con i Sabini; a lui si attribui-

sce anche la creazione del senato, il consiglio degli

anziani che affancava il sovrano nelle sue decisioni.

Il suo successore Numa Pompilio si occupò di intro-

durre le prime istituzioni religiose: a Roma, infatti, il re

sovrintendeva anche alla religione; a lui spettava l’e-

secuzione di alcuni riti che in età repubblicana sareb-

bero stati attribuiti a un sacerdote chiamato rex sa-

crorum. Il terzo re fu Tullo Ostilio, ancora un sovrano

guerriero, come già Romolo; a lui viene attribuita la

conquista di Alba Longa. Seguì quindi Anco Marcio:

tra le sue iniziative va annoverata la fondazione del-

la città di Ostia, alla foce del Tevere. A questo pun-

to la monarchia romana conosce una svolta: gli ul-

timi tre re, etruschi di origine, testimoniano l’infuen-

za esercitata a Roma dalla potenza etrusca. Secondo

la tradizione il primo re etrusco, Tarquinio Prisco, si

sarebbe stabilito a Roma approfttando dell’ospitalità

che la città riservava agli stranieri; noto con il nome

di Lucumone, si conquistò il favore di Anco Marzio,

che ne favorì l’ascesa. Quindi, divenuto re, Tarquinio

si fece promotore di importanti opere pubbliche. Gli

succedette Servio Tullio, che aveva sposato una f-

glia di Tarquinio determinando così il passaggio della

monarchia dall’originaria forma elettiva a quella dina-

stica. Servio, noto anche con il nome etrusco di Ma-

starna, fece costruire le prime mura della città, dette

appunto “serviane”; suddivise quindi la cittadinanza

in centurie, ossia gruppi distinti secondo il censo, e

creò i comizi centuriati, un’assemblea popolare co-

stituita dalle diverse centurie; riformò inoltre l’eserci-

to stabilendo che ogni singolo cittadino contribuisse

all’organizzazione militare in base al censo. La serie

dei re si conclude, infne, con Tarquinio il Superbo,

che la tradizione rappresenta come un tiranno arro-

gante, pronto a opprimere il popolo impegnandolo in

campagne militari e nella costruzione di onerose ope-

re pubbliche. L’ultimo dei Tarquini fu quindi cacciato

da una rivolta guidata da Publio Valerio Publicola e

da Lucio Giunio Bruto, a cui si fa risalire la fondazione

della res publica.
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La nascita della res publica | La cacciata dei re, che viene presentata dal-
la tradizione romana come un evento liberatorio, in realtà rivela il
desiderio di potere della classe aristocratica, che seppe approft-
tare del declino della potenza etrusca nel Lazio per afermar-
si. La res publica, che ebbe come primo console Bruto, era di
fatto un’oligarchia egemonizzata dalle famiglie più potenti
di Roma, i patres, che fn dai tempi di Romolo costituivano
il Senato, cioè l’assemblea degli anziani, i senes: benché for-
malmente si trattasse di un organo consultivo che afancava
il potere esecutivo rappresentato dai consoli, il peso politi-
co del Senato era tale da assicurare all’aristocrazia il pieno
controllo della res publica.

Le lotte tra patrizi e plebei | L’allontanamento degli Etruschi
implicò anche per Roma una battuta d’arresto: il periodo tra V
e IV secolo a.C. fu caratterizzato da una riduzione degli scambi
commerciali. L’attività dominante divenne l’agricoltura e nel-
la comunità romana, più chiusa ai contatti esterni, si accen-
tuarono gli scontri tra gli esponenti dell’aristocrazia, i patrizi, e i gruppi sociali estranei alla
nobiltà, riuniti nell’unica categoria della plebs, la plebe. La disparità tra patrizi e plebei, che la
tradizione faceva risalire all’età di Romolo, era netta: i plebei dipendevano in tutto e per tutto
dai patres, gli unici detentori del potere politico e giuridico. Benché la condizione economica

per approfondire Le istituzioni della res publica

Con la res publica il potere di governo e di controllo

dell’esercito passa dai re ai consoli, i magistrati di ran-

go più alto. Viene invece conservato il senato, l’assem-

blea dei patres preposta a consigliare il re e creata, se-

condo la tradizione, dallo stesso Romolo. I senatori, a

differenza di tutti gli altri magistrati, restano in carica a

vita, e hanno quindi il potere di esercitare con continuità

la loro infuenza sulla politica.

Come il senato, risalgono all’età regia anche i comizi cu-

riati: la più antica forma di assemblea della popolazione

romana, originariamente suddivisa in “curie” (gruppi mili-

tari e religiosi); in età repubblicana il potere dei comizi cu-

riati è puramente formale e consiste nel rendere uffciale

la consegna delle cariche ai diversi magistrati.

Ben più rilevante la funzione dei comizi centuria-

ti, basati sulla divisione in centurie voluta da Servio

Tullio ( p. 3). Le centurie, organizzate secondo il

censo, avevano tanto più peso politico quanto più

ricchi e anziani erano i loro membri (centurie poco

numerose, ma composte da anziani ricchi, finivano

dunque per essere più influenti delle centurie più

affollate, in cui confluivano poveri e giovani). I comi-

zi centuriati avevano il compito di eleggere i magi-

strati più importanti, come i consoli e i censori. Era-

no invece organizzati su base territoriale i comizi

tributi: si trattava infatti dell’assemblea delle varie

tribù in cui era suddivisa la popolazione della cit-

tà (le quattro tribù urbane) e della campagna circo-

stante (le più numerose tribù rustiche); a questi co-

mizi spettava l’elezione dei magitrati minori (come

i questori). Infine, i concilia plebis tributa, l’assem-

blea dei plebei costituitasi a partire dalla secessio-

ne della plebe sull’Aventino, eleggeva i magistrati

plebei (i tribuni della plebe e gli edili plebei) e svol-

geva attività legislativa, emanando i plebiscita, cioè

le “decisioni della plebe”.

Nella tabella seguente, le magistrature romane sono

collocate in ordine cronologico, dalle più antiche, già

risalenti all’età regia, a quelle via via più recenti, create

dal V secolo a.C. in avanti.

MAGISTRATURA DURATA

DELLA

CARICA

DESCRIZIONE POTERI E MANSIONI

Consolato

(dal 509 a.C.)

1 anno due membri, eletti dai comizi centuriati comandare l’esercito; convocare

e presiedere il senato e i comizi,

comandare le province

Questura (almeno

dal 509 a.C.)

1 anno due membri, poi aumentati controllo delle fnanze

Bruto Capitolino. Volto V-IV secolo
a.C., busto di epoca rinascimentale,
Roma, Musei Capitolini.
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di molti plebei, dediti all’artigianato e al commercio, fosse migliorata sotto i Tarquini, la loro
autonomia era limitata da istituti come la clientela, che li costringevano a essere rappresentati
anche in tribunale da un patrizio.

La tensione sfociò in episodi di protesta da parte della plebe, che condussero all’accesso dei
plebei alle magistrature nonché alla redazione delle Leggi delle dodici tavole ( p. 19), il pri-
mo codice scritto.

Le conquiste dei plebei: la trasformazione delle istituzioni | La lotta tra patrizi e plebei, iniziata
per ragioni economiche legate alla crisi successiva alla fne della monarchia, si concluse, do-
po circa un secolo e mezzo, con un radicale rinnovamento delle istituzioni cittadine. Questa
profonda trasformazione avrebbe consentito alla civitas romana di afrontare con slancio una
politica espansionistica, prima nel Lazio e poi nel Mediterraneo. Fin dall’inizio del confitto,
infatti, i plebei si erano dati un’organizzazione interna che venne in seguito istituzionalizzata.
Già nel 494 a.C., quando per la prima volta la plebe si separò per protesta dal resto della citta-
dinanza ritirandosi sul colle Aventino – la cosiddetta “secessione” – fu costituita un’assemblea
di tutti i plebei, i concilia plebis tributa, all’interno della quale furono scelti dei rappresentanti
della volontà collettiva: i tribuni della plebe. In seguito, gli organi di cui la plebe si era dota-
ta per coordinare la propria azione di lotta furono riconosciuti ufcialmente. Il processo di
rinnovamento istituzionale conobbe una svolta decisiva con l’accesso dei plebei al consolato,
tradizionalmente riservato ai patrizi, e proseguì con l’istituzione di nuove cariche (la pretura
e l’edilità curule), che, inizialmente assegnate ai patrizi come compensazione per la perdita di
controllo sul consolato, fnirono per essere aperte anche ai plebei.

MAGISTRATURA DURATA

DELLA

CARICA

DESCRIZIONE POTERI E MANSIONI

Dittatura

(almeno

dal 501 a.C.)

6 mesi un membro; incarico straordinario

conferito da un console o da un

pretore

potere supremo, controllo dell’esercito

Tribunato

della plebe

(dal 496 a.C.)

1 anno due membri, poi portati a dieci, eletti

dai concilia plebis tributa

convocare e presiedere i concilia

plebis tributa; intervenire in aiuto

dei cittadini penalizzati dall’azione

di altri magistrati (ius auxilii),

porre il veto ai provvedimenti

considerati dannosi (ius

intercessionis)

Edilità plebea

(dal 496 a.C.)

1 anno due membri, eletti dai concilia plebis

tributa

inizialmente amministrare il tesoro e gli

archivi della plebe, poi prendersi cura

dell’edilizia pubblica, dei mercati e delle

strade

Censura

(dal 443 a.C.)

1 anno e

6 mesi

due membri eletti ogni cinque anni dai

comizi centuriati

compilare le liste dei senatori e

sorvegliare la moralità pubblica; censire

la cittadinanza

Edilità curule

(dal 366 a.C.)

1 anno due membri, eletti dai comizi tributi organizzare i giochi e gli spettacoli

cittadini (ludi)

Pretura

(dal 366 a.C.)

1 anno inizialmente un membro (pretore

urbano), dal 242 a.C. si aggiunge un

pretore peregrino e, dal 227 a.C., quattro

pretori provinciali, che aumentano di

numero nel tempo. Sono eletti dai

comizi centuriati

comandare l’esercito, convocare

e presiedere senato e comizi,

comandare le province, amministrare la

giustizia per i cittadini (pretore urbano)

e per gli stranieri (pretore peregrino)
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Alla conquista dell’Italia | Le tensioni tra patrizi e plebei trovarono una loro composizione grazie
alle leggi Licinie Sestie (367 a.C.), che favorirono l’inclusione nell’aristocrazia (nobilitas) dei
plebei ricchi. Pacifcata al suo interno, tra la fne del V e per tutto il IV secolo a.C., Roma ri-
prese la politica espansionistica iniziata sotto i re etruschi. Giunti a controllare, nei primi an-
ni del IV secolo a.C., i territori dei Latini e degli Etruschi, i Romani avanzarono nei territori
dei Galli e dei Sanniti. La conquista si compì attraverso una serie di guerre a cui seguivano la
fondazione di colonie romane e la costituzione di una rete di alleanze a condizioni diferen-
ziate con le città vicine: lo scopo era quello di stimolare la rivalità tra le comunità che coesi-
stevano nel territorio conquistato, per garantirsene il controllo. Forte di questo sistema fede-
rale di alleanze, Roma fnì per disporre di un potenziale militare in grado di presidiare tutta
la penisola italiana.

La lotta per il Lazio | Il declino degli Etruschi aveva lasciato spazio, nel Lazio, all’afermazione
delle città latine, riunite nella Lega latina. Roma, dopo aver sconftto la Lega nella battaglia
del lago Regillo del 494 a.C., strinse con i Latini un patto di alleanza, il foedus Cassianum. Ro-
mani e Latini afrontarono assieme i Volsci, che minacciavano i loro territori a sud, e gli Equi,
che muovevano da nord. La vittoria defnitiva sui due popoli fu ottenuta da Lucio Quinzio
Cincinnato nel 458 a.C. Dopo un assedio decennale (406-396 a.C.) il comandante romano
Marco Furio Camillo ebbe la meglio sulla città etrusca di Veio, che contendeva a Roma il con-
trollo della foce del Tevere.

L’egemonia romana sul Lazio venne temporaneamente messa in crisi dall’invasione dei Gal-
li che, guidati da Brenno, nel 390 a.C., sconfssero i Romani presso il fume Allia e arrivarono
a saccheggiare Roma; superato il trauma, tra il 367 e il 357 a.C. i Romani contrattaccarono i
Galli con una serie di campagne vittoriose.

L’avanzata di Roma nell’Italia centro-meridionale: i Sanniti | Dopo aver preso il controllo del
territorio dei Volsci, i Romani si trovarono ad afrontare i Sanniti, agguerrita popolazione
che controllava gran parte della Campania. Nella prima guerra sannitica (343-341 a.C.) i
Romani intervennero contro i Sanniti in difesa della città di Capua e riportarono le vitto-
rie di Monte Gauro e Suessula (343 a.C.). Nel periodo successivo, l’afermazione defniti-
va di Roma sulle città del Lazio, con lo scioglimento della Lega latina, acuì la rivalità con i
Sanniti: si giunse allora a una seconda estenuante guerra (326-304 a.C.), in cui i Romani
incontrarono, sul territorio degli avversari, notevoli difcoltà tattiche (celebre è l’umiliante
sconftta delle Forche Caudine, nel 321 a.C.), che furono superate solo grazie a un sistema

Prima espansione di
Roma 400-275 a.C.

Territorio romano nel 400 a.C. circa

Espansione fno al termine
della guerra latina (338 a.C)

Roma

ETRUSCHI

Veio

VOLSCI

EQUI

S A N N I T I

Invasione dei Galli
e saccheggio di Roma

(390 a.C.)

SABINI

Sentino

Eraclea

Benevento

Ascoli Satriano

Taranto

Cere

PICENI

Volsinii

Luoghi di battaglie
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Affresco con guerrieri
sanniti da Paestum.
IV secolo a.C., Napoli, Museo
Archeologico Nazionale.

di alleanze con le popolazioni locali minacciate dai Sanniti e con la graduale fondazione di
colonie nei punti strategici. Così, dopo una terza guerra (298-290 a.C.), in cui Roma scon-
fsse un’alleanza tra popolazioni sannitiche, etrusche e galliche, i Sanniti furono fnalmente
inclusi nella rete delle alleanze romane.

La conquista della Magna Grecia e lo scontro con Pirro | Con la violazione di un trattato na-
vale che limitava la loro circolazione nel mar Ionio (282 a.C.), i Romani costrinsero allo
scontro la città greca di Taranto, che chiamò in aiuto Pirro, re dell’Epiro, uno dei più impor-
tanti condottieri dell’antichità. Il sovrano riportò contro i Romani due vittorie non decisi-
ve, a Eraclea nel 280 a.C. e ad Ascoli Satriano nel 279 a.C., che gli costarono molte perdite;
si spostò quindi in Sicilia, intervenendo nel confitto tra le colonie greche e i Cartaginesi.
Poiché i suoi alleati italici non riuscivano a tenere testa ai Romani, Pirro tornò a soccor-
rerli, ma fu sconftto dall’esercito romano a Benevento (275 a.C.) e decise così di ritirarsi
e tornare in Epiro. Privi del suo appoggio, i Tarentini si arresero ai Romani (272 a.C.) ed
entrarono nella federazione delle città italiche egemonizzate da Roma. La conquista della
penisola italica poteva dirsi completata.

2
Le guerre contro Cartagine e la conquista
dell’Oriente greco

La prima guerra punica e la conquista della Sicilia | Roma e Cartagine, già alleate nella guerra
contro Pirro, entrarono in confitto per una causa accidentale: nel 264 a.C. la città di Messina,
controllata da un gruppo di mercenari osci, chiese aiuto a Roma contro le forze congiunte dei
Siracusani e dei Cartaginesi. Roma intervenne e, quando Siracusa si ritirò dal confitto, ven-
ne allo scontro diretto con i Cartaginesi. La lotta si protrasse con fasi alterne fno al 241 a.C.
e mise a dura prova i due contendenti: Roma dovette dotarsi per la prima volta di una fotta,
ricorrendo anche a sottoscrizioni private, mentre Cartagine ricorse allo stratega greco San-
tippo per organizzare il proprio esercito. Nella fase fnale, il condottiero cartaginese Amilca-
re Barca oppose una strenua resistenza nella Sicilia occidentale, fnché nel 241 a.C. il console
Gaio Lutazio Catulo ottenne una schiacciante vittoria presso le isole Egadi. La Sicilia era or-
mai nelle mani di Roma.
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Le lotte contro i pirati | Il dominio romano sull’Italia non condusse solo allo scontro con Carta-
gine: ai Romani si presentò, infatti, il problema di far fronte all’irrequietezza delle popola-
zioni galliche a nord e, soprattutto, di difendere le zone costiere del medio e basso Adriatico
dalle scorribande dei pirati illiri. Sotto la guida della regina Teuta, infatti, i pirati avevano in-
gaggiato una vera e propria guerra navale ai danni delle città greche della costa, che facevano
parte della confederazione romana. Su richiesta degli alleati, Roma intervenne a più riprese in
Dalmazia, nel 229 e nel 219 a.C., nel tentativo di bloccare la pirateria direttamente nei luoghi
ove i pirati avevano le loro basi.

Ulteriori tensioni tra Roma e Cartagine | In seguito alla sconftta nella prima guerra punica, Car-
tagine dovette accettare un trattato di pace che le imponeva di ritirarsi dalla Sicilia. Tre anni
dopo, nel 238 a.C., Roma approfttò di un’insurrezione dei mercenari cartaginesi smobilitati
in Sardegna e impose a Cartagine di abbandonare anche quest’isola e la vicina Corsica, che
divennero entrambe province romane. Negli stessi anni, i Cartaginesi, guidati prima da Amil-
care Barca e poi dal genero Asdrubale, cercarono una nuova zona di espansione in Spagna.
Allertati dalla città greca di Massalia, l’odierna Marsiglia, i Romani protestarono con Asdru-
bale e ottennero un accordo che stabilì che l’Ebro segnasse il confne fra i territori controllati
da Cartagine e quelli controllati da Roma.

La guerra annibalica | Nel 219 a.C. il giovane nipote di Amilcare, Annibale, espugnò la cit-
tà spagnola di Sagunto dando inizio alla seconda guerra punica; l’anno se-

guente, partì dalla Spagna e attraversò la valle del Rodano e le Alpi, ir-
rompendo in Italia e sconfiggendo i Romani presso i fiumi Ticino e

Trebbia e al lago Trasimeno (217 a.C.). Questa prima fase della guer-
ra si concluse nel 216 a.C. con la devastante sconfitta romana a

Canne, in Apulia. In seguito, Roma cambiò strategia, facendo le-
va sulla sua rete di alleanze con le città italiche per impegnare An-
nibale su fronti secondari, dividendone e logorandone le forze.
Roma riportò una serie di vittorie anche fuori dall’Italia: in Eto-

Territori romani nel 218 a.C.

Territori cartaginesi dopo la prima guerra punica

Conquiste cartaginesi e spedizione di Annibale

Ticino

Trebbia

Trasimeno

Canne

Zama

Sagunto
Roma

Cartagine

Cadice

Capua

Taranto

Metauro

ALPI

Numanzia

Cartagena

Ebro

Luoghi di battaglie

Busto di Annibale. Un tempo conservato al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, scomparso durante la seconda guerra mondiale.

La seconda guerra punica 218-201 a.C.
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lia, contro Filippo V di Macedonia, con cui Annibale si era alleato, e in Sicilia e Spagna,
contro i fratelli di Annibale, Asdrubale e Magone. Vano fu il tentativo di Asdrubale di por-
tare soccorso dalla Spagna all’esercito annibalico in Italia: nel 207 a.C. i rinforzi carta-
ginesi furono bloccati presso il fume Metauro. Fu allora che Publio Scipione l’Africa-
no condusse la controfensiva romana in Africa, sconfggendo lo stesso Annibale a Zama
(202 a.C.) e ponendo fne alla potenza cartaginese nel Mediterraneo.

Lo scontro con i regni ellenistici | Eliminata la potenza cartaginese, sotto la spinta degli inte-
ressi che facevano capo al nobile casato degli Scipioni, Roma cominciò a occuparsi dell’O-
riente, intervenendo nelle tensioni tra i diversi regni ellenistici. L’alleanza tra Filippo V di
Macedonia e Antioco III di Siria ai danni del regno d’Egitto suscitò il primo intervento ro-
mano (200-197 a.C.), che aprì la via alla successiva espansione in Oriente. Dopo la sconftta
di Filippo V a Cinocèfale (197 a.C.), il console romano Tito Quinzio Flaminino proclamò
le città greche libere dal dominio macedone (196 a.C.). Seguì, quindi, la campagna con-
tro Antioco di Siria (191-188 a.C.), che assicurò ai Romani il controllo dell’Asia minore.

Una nuova provincia romana: la Macedonia | In un primo momento, i Romani cercarono di
esercitare sui regni ellenistici un controllo indiretto, ma ben presto questa strategia si rivelò
inadeguata a risolvere i confitti che continuamente insorgevano: Roma, allora, optò per il
governo diretto tramite il sistema delle province, governate direttamente da un magistra-
to romano. Nel 171 a.C. la lotta per la successione al trono di Macedonia suscitò un nuovo
intervento romano e nel 168 a.C. il console Lucio Emilio Paolo stroncò il tentativo di ri-
scossa macedone nella battaglia di Pidna. Il sovrano macedone venne condotto in trionfo a
Roma e la Macedonia, dapprima divisa in distretti, diventò provincia romana nel 148 a.C.
Alla Macedonia venne annessa, due anni dopo, la Grecia, dove un tentativo di rivolta del-
la Lega achea si concluse con il saccheggio e la distruzione della città di Corinto da parte
dell’esercito romano al comando del console Lucio Mummio. La libertà concessa ai Greci
nel 196 a.C. era durata cinquant’anni.

La distruzione di Cartagine: le province d’Africa e di Spagna | Alla fne della seconda guer-
ra punica, Publio Scipione l’Africano aveva concesso una parte dei territori cartaginesi a
Massinissa, re di Numidia e alleato di Roma. Quando nel 151 a.C. i Cartaginesi reagirono
a un’aggressione del re numida, i Romani colsero l’occasione per intervenire direttamente:
fu così che nel 146 a.C. Publio Cornelio Scipione Emiliano, nipote dell’Africano, distrusse
la città di Cartagine, organizzandone i territori in una nuova provincia. Anche la penisola
iberica, un tempo controllata da Cartagine, era stata divisa in due parti, Hispania citerior e
Hispania ulterior, diventate province già nel 197 a.C.; tuttavia, i Romani incontrarono dif-
fcoltà nel sottomettere le popolazioni autoctone, e la conquista della Spagna si concluse
solo nel 133 a.C., quando Scipione Emiliano espugnò Numanzia, la capitale dei Celtiberi.

3
Dalle trasformazioni sociali del III-II secolo a.C.
alla dittatura di Silla

La diffusione del latifondo | L’espansione romana nel Mediterraneo produsse profonde trasfor-
mazioni anche in Italia. L’esercito romano era tradizionalmente costituito da piccoli pro-
prietari terrieri che l’impegno bellico aveva spesso costretto ad abbandonare i lavori agricoli.
Dall’altra parte, le conquiste avevano ulteriormente ampliato i possedimenti degli aristocrati-
ci, che già disponevano di grandi latifondi. L’ager publicus, l’insieme dei terreni acquisiti dal-
la res publica attraverso le guerre, era infatti enormemente aumentato: questa risorsa, formal-
mente pubblica, era tuttavia sfruttata dai grandi latifondisti, che disponevano di abbondante
manodopera servile importata dai paesi conquistati.
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Squilibrio sociale | In quegli anni, nella società romana il divario tra ricchi e poveri si fece enorme.
Da una parte i ricchi latifondisti e la nuova classe dei cavalieri, che aveva approfttato dell’a-
pertura dei nuovi mercati arricchendosi con i commerci e l’appalto delle imposte; dall’altra,
una massa di poveri che, dopo essere stati costretti a vendere le loro piccole proprietà ai gran-
di latifondisti, si raccoglievano in città vivendo di occupazioni occasionali o della generosità
dei più agiati: diventavano così un potenziale supporto a operazioni politiche spregiudicate.
La res publica non poteva più dirsi tale: i ceti meno abbienti, che nei secoli passati erano stati
in qualche modo coinvolti nella gestione del potere, ora ne erano inesorabilmente esclusi. Le
conseguenze non si fecero attendere.

Tiberio Gracco e la legge agraria | Un tentativo di intervenire a favore delle masse impoverite, ri-
costituendo quell’equilibrio su cui la res publica si era retta in passato, fu messo in atto da Tibe-
rio Sempronio Gracco, che pure apparteneva a una potente famiglia aristocratica imparentata
con gli Scipioni. Nel 133 a.C. Tiberio, ricoprendo la carica di tribuno della plebe, propose di
ripristinare una legge, caduta in disuso, che limitava a 500 iugeri (circa 125 ettari) l’estensio-
ne dell’ager publicus di cui un singolo cittadino poteva disporre. In questo modo, gran parte
dei terreni pubblici veniva recuperata e sottratta al controllo dei latifondisti; Tiberio propo-
se di suddividere questa eccedenza in piccole proprietà da assegnare ai cittadini nullatenen-
ti. Nonostante l’ostruzionismo del Senato, la legge fu approvata ma poco dopo, nel corso dei
comizi che dovevano assicurargli la rielezione, Tiberio Gracco fu assassinato in un tumulto
fomentato dai suoi avversari.

L’applicazione della legge: tensione tra Romani e Italici | La legge di Tiberio sopravvisse alla
sua morte e fu parzialmente applicata a favore di sessantamila nullatenenti. Il provvedimento
aveva però un punto debole: era limitato ai soli cittadini romani, mentre la gran parte delle
vittime della crisi era costituita da Italici, sprovvisti della cittadinanza romana. La strategia dei
conservatori, che si opponevano alle riforme di Tiberio, consisteva nel coinvolgere nella dife-
sa dei propri interessi la plebe di Roma, fomentando una contrapposizione tra poveri romani
e poveri italici. Questi confitti precipitarono la res publica nel caos.

Gaio Sempronio Gracco | Il fratello minore di Tiberio, Gaio Sempronio Gracco, tribuno nel
123 e nel 122 a.C., comprese che il problema agrario non poteva essere disgiunto da quello
della cittadinanza. Propose di riconfermare la legge agraria di Tiberio, creando colonie per

inviarvi i nuovi proprietari ter-
rieri, e di concedere la cittadi-
nanza romana ai Latini, e quel-
la latina agli Italici, in modo da
estendere anche a questi ulti-
mi i benefci della legge agraria.
L’aristocrazia riuscì però a otte-
nere l’appoggio del tribuno Li-
vio Druso, che fece respingere

Mosaico con scena di aratura.
III secolo, Saint-Germain-en-Laye,
Musée d’Archéologie Nationale.
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la proposta. Gaio Gracco non fu rieletto per il 121 a.C., mentre divennero consoli due
tra gli esponenti più radicali della fazione conservatrice. Facendo intendere di voler repri-
mere i tumulti scoppiati durante i comizi, convocati per abolire una delle leggi graccane,
il console Lucio Opimio assalì, con un gruppo di cittadini armati, Gaio Gracco e i suoi,
massacrandoli.

L’affermazione di Mario | Nella vicenda dei Gracchi, gli optimates, i difensori della tradizione,
avevano prevalso sui populares, che, appoggiandosi sull’assemblea popolare e sui tribuni,
avevano cercato di attuare le riforme. Gli optimates, tuttavia, fallirono nella conduzione
della guerra contro Giugurta, principe di Numidia, che aveva corrotto una parte del Sena-
to romano per espandere il suo dominio in Africa. Il problema poté essere risolto solo con
l’intervento di Gaio Mario, che nel 107 a.C. ottenne il consolato e il comando dell’esercito;
Mario era un homo novus, cioè esponente di una famiglia che non aveva mai dato magistra-
ti allo Stato. Il suo intervento fu risolutivo anche nelle campagne militari contro i Cimbri
e i Tèutoni, due popoli germanici in migrazione che avevano invaso la Gallia e puntava-
no verso l’Italia. Mario li sconfsse rispettivamente nel 102 a.C. ad Aquae Sextiae (l’attua-
le Aix-en-Provence) e nel 101 a.C. nella battaglia dei Campi Raudii, vicino probabilmente
all’odierna Vercelli.

La riforma dell’esercito | I successi militari di Mario furono resi possibili grazie a una riforma del
sistema di arruolamento dell’esercito. L’esercito romano tradizionale si reggeva da sempre sui
piccoli proprietari terrieri ma, a partire dalla guerra contro Giugurta, Mario aveva permesso
di arruolarsi anche ai nullatenenti, i capite censi, fno ad allora esclusi dai ranghi. I soldati pro-
venienti dal proletariato si aspettavano che il loro servizio venisse remunerato, al momento
del congedo, con la concessione di una piccola proprietà. Garante dei loro interessi era il co-
mandante, che, da parte sua, poteva contare sull’appoggio dei soldati per afermarsi sulla sce-
na politica.

Il leader dei populares | Eletto console quattro volte di seguito per far fronte alle emergenze mi-
litari, Mario si afermò come leader dei populares. La sua riforma militare aveva aperto una sta-
gione in cui la scena politica romana sarebbe stata dominata dai capi militari. Il Senato riuscì
tuttavia a neutralizzarne il potere, alimentando un confitto con i tribuni della plebe Saturnino
e Glaucia, che avevano cercato di rilanciare le riforme graccane. Mario represse nel sangue un
tumulto scoppiato durante le elezioni del 99 a.C. e perse così il favore popolare. La sua uscita
di scena sarebbe stata però solo temporanea.

La guerra sociale | Tra il 91 e il 90 a.C., la tensione tra Roma e i suoi storici alleati italici, i socii,
defagrò in un violento scontro (bellum sociale). A innescarlo fu il fallimento di una pro-
posta di legge sulla cittadinanza avanzata da Livio Druso, fglio di quel tribuno che aveva
ostacolato la riforma di Gaio Gracco. Il rifuto di estendere la cittadinanza romana a tut-
ti gli Italici scatenò la reazione dell’intera penisola, minacciando di compromettere seria-
mente la sopravvivenza della res publica. Roma dovette cedere alle proteste, e nel 90 a.C. il

Bassorilievo con cerimoniale legato all’arruolamento nell’esercito che decorava l’altare di Domizio Enobarbo. I secolo a.C.,
Parigi, Museo del Louvre.
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console Lucio Giulio Cesare promulgò la lex Iulia de civitate
che estendeva la cittadinanza romana a tutti gli Italici; l’anno
successivo, la cittadinanza fu estesa anche agli abitanti della
Gallia Cisalpina.

Il confitto con Mitridate: l’inizio della guerra civile | Prima an-
cora della fne della guerra sociale, Roma si trovò minacciata
in Oriente dall’espansione di Mitridate, re del Ponto. Il sovra-
no, dopo aver invaso la provincia d’Asia, occupando le regioni
di Bitinia e di Cappadocia, nell’88 a.C. giunse in Grecia, pre-
sentandosi come il liberatore dal dominio romano. Roma do-
vette intervenire: una legge promossa dal tribuno Sulpicio Rufo
attribuì a Mario il comando delle operazioni, scatenando la rea-
zione del console Lucio Silla, sostenuto dal Senato. Da Nola, do-
ve era impegnato a domare la rivolta italica, Silla tornò a Roma con
il suo esercito: era la prima volta che un comandante romano marciava sulla città, violazione
resa possibile dalla riforma militare dello stesso Mario.

Tensioni tra Mario e Silla | Mentre Mario si salvava, fuggendo, il Senato assegnò a Silla il coman-
do della guerra, e questi partì per l’Oriente. Approfttando dell’assenza di Silla, il console
Lucio Cornelio Cinna si dichiarò a favore di Mario. Espulso dalla città e dichiarato nemico
pubblico, Cinna ottenne l’appoggio dei soldati stanziati in Campania e del vecchio capo
democratico, che stava raccogliendo sue milizie private; rientrato a Roma, Cinna fu eletto
console per l’86 a.C. con Mario. Questi morì in gennaio e Lucio Valerio Flacco, eletto al suo
posto, fu inviato in Oriente a sostituire Silla. Di fatto, i due comandanti, ognuno a capo di
un esercito, collaborarono nella guerra contro Mitridate, che alla fne si arrese.

Silla dictator | Silla impose alle città di Grecia e d’Asia un pesante tributo, si impadronì dell’eser-
cito di Flacco e ritornò in Italia, dove riuscì a vincere le ultime resistenze degli Italici e a scon-
fggere gli eserciti consolari in una battaglia decisiva alle porte di Roma (82 a.C.). Rientrato in
città a capo delle sue truppe, mise a morte cinquemila avversari politici, ne confscò i beni at-
traverso la crudele prassi delle proscrizioni e si fece nominare dal Senato dittatore a vita. Negli

anni seguenti, riformò la costituzione romana, restituendo tutto il potere, an-
che giudiziario, al Senato, nel quale furono ammessi trecento cavalieri. Per

scongiurare altri tentativi di attaccare Roma con le armi, spostò il limite
oltre il quale era vietato condurre eserciti armati, portandolo alla linea

ideale che unisce i fumi Arno e Rubicone. Nel 79 a.C. si ritirò a vita
privata e l’anno dopo morì.

Silla avrebbe voluto restaurare il potere oligarchico senatoria-
le: di fatto, il suo potere fondato sulla forza militare legata alla
sua persona non poteva sopravvivergli.

Testa detta di Mario. I secolo a.C., Città del
Vaticano, Museo Chiaramonti.

Testa detta di Silla. Da un originale romano del II secolo a.C.,
Monaco di Baviera, Glyptothek.
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per approfondire Civis Romanus sum

Cittadini di Roma Il più grande oratore di Roma,

Marco Tullio Cicerone, nel 58 a.C. fu punito con l’esi-

lio per non aver rispettato le norme a tutela dei citta-

dini romani, facendo condannare a morte i seguaci di

Catilina. Nel I secolo d.C., Paolo di Tarso, arrestato a

Gerusalemme, si appellò al tribunale dell’imperatore

poiché cittadino romano di famiglia giudaica. Ma che

cosa voleva dire, di fatto, essere cittadino di Roma,

e perché era così importante? La risposta a questa

domanda non è semplice, anche perché il concetto

di cittadinanza mutò nel tempo: quando con l’edit-

to di Caracalla del 212 d.C. essa fu concessa a tut-

ti gli abitanti dell’impero, Roma non era più una civi-

tas ma una patria communis e la condizione di citta-

dino dipendeva solo dal fatto di risiedere nel territo-

rio dell’impero. Questa concezione “territoriale” della

cittadinanza non esiste ancora in età repubblicana,

quando con civitas s’intende la condizione del citta-

dino-soldato che gode dei diritti pubblici e privati nel

loro complesso: il diritto di sposarsi (ius conubii), di

svolgere attività commerciali (ius commercii), di

eleggere rappresentanti (ius suffragii) e di es-

sere eletto alle diverse cariche (ius honorum);

il cittadino godeva altresì di altri privilegi co-

me quello, per esempio, di ricorrere al

giudizio dei comizi (la cosiddetta pro-

vocatio ad populum) contro condanne

“pesanti”, come la pena capitale.

La concessione della cittadinan-

za Quanto alla concessione del-

la cittadinanza, i Romani furono

certamente più “aperti” dei Gre-

ci, che, ricordiamo, nel 451 a.C.

arrivarono ad approvare una

legge che prevedeva che, nel-

la democratica Atene, fosse

cittadino solo chi avesse avu-

to entrambi i genitori ateniesi.

A Roma, invece, la legge con-

sentiva allo stesso pater fami-

lias di concedere lo status di

cittadino addirittura a un ser-

vus, rendendolo liberto con

la manumissio. Roma, fn dal-

le sue origini mitiche, si pre-

senta, in effetti, come una “cit-

tà aperta”. Ne è testimonianza,

ad esempio, la leggenda ripor-

tata da Plutarco nella Vita di Ro-

molo (IX 1-3) in cui si racconta,

sottolineando così la composi-

zione assolutamente mista della

sua gente, dell’istituzione del di-

ritto d’asilo (ospitalità per gli stra-

nieri) voluta dallo stesso Romolo.

Non esiste per i Romani l’idea

di una purezza etnica che debba contrastare ogni

“mescolanza”. Non si deve tuttavia credere che Ro-

ma non fosse consapevole della propria identità, la

quale era strettamente legata al mos maiorum: una

tradizione che non poteva essere snaturata. Rima-

neva cittadino, infatti, chi, ottenuta questa condizio-

ne, si mostrava fedele a questa tradizione e alle leggi

della res publica.

In generale, Roma fece un uso strategico della cittadi-

nanza, concedendola ad alcuni e non concedendola

ad altri, sulla base del ben noto principio del divide et

impera.

Le condizioni delle città alleate La confederazio-

ne formata dai Romani e dalle popolazioni italiche in

età repubblicana contemplava status ben diversi. La

condizione dei socii italici (alleati) differiva da quella dei

socii latini: benché nessuna delle due categorie aves-

se gli stessi privilegi del civis Romanus, i Latini aveva-

no in genere maggiori diritti, come lo ius commercii e

lo ius conubii, il diritto di commerciare e di contrar-

re matrimoni con cittadini romani. Le singole città

potevano avere maggiori o minori concessio-

ni: per esempio, gli abitanti di Tuscolo dal IV

secolo a.C. avevano pieni diritti, compre-

so quello di votare a Roma. I diritti della

città di origine si estendevano ai centri

di nuova fondazione: le colonie fon-

date dai Romani acquisivano la cit-

tadinanza romana, mentre le altre

mantenevano la condizione della

madrepatria.

Si può ben intendere come,

all’interno di una realtà con tali

differenze di trattamento, in età

repubblicana il problema della

concessione della cittadinanza

si facesse violentemente sen-

tire, generando disordini e ri-

bellioni fno alle guerre sociali,

quando con le leggi Giulia (90

a.C.) e Plauzia Papiria (89 a.C.)

si estese la cittadinanza a tut-

ti gli Italici.

Statua di cittadino romano
che mostra i busti di due
antenati. I secolo a.C., Roma,
Musei Capitolini, Centrale
Montemartini.
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La letteratura
delle origini

IRomani facevano iniziare la loro letteratura con Livio Andronìco, che nel 240 a.C. mise in
scena per la prima volta uno spettacolo teatrale in latino. Ma lo sviluppo della produzione

letteraria fu il punto d’arrivo di un lungo processo di alfabetizzazione, iniziato alcuni secoli
prima con l’acquisizione della scrittura. Determinanti in questo senso furono i contatti con
le popolazioni greche della penisola, in particolare della Campania. Le relazioni con i Greci
si fecero più intense grazie alla mediazione etrusca, che, soprattutto sotto il dominio dei Tar-
quini, facilitò l’acquisizione di molti elementi della cultura greca, tra cui l’alfabeto, arrivato a
Roma alla fne del VII secolo a.C. L’alfabeto latino, dunque, deriva da un tipo particolare di
alfabeto greco-occidentale in uso nella zona di Cuma, in Campania, che già gli Etruschi ave-
vano modifcato adattandolo alle caratteristiche della loro lingua.

1 Le prime testimonianze scritte in lingua latina

I più antichi documenti scritti in latino risalgono al periodo tra il VI e il IV secolo a.C., quan-
do la cultura romana era ancora essenzialmente orale; probabilmente la scrittura, che nelle
iscrizioni più antiche è ancora molto vicina all’alfabeto greco, era utilizzata solo per redigere
documenti d’interesse privato o pubblico, proprio come nella Grecia micenea e post-micenea.

Un documento a carattere pubblico | L’iscrizione in assoluto più antica è di carattere religioso:
si tratta di un piccolo cippo ritrovato nel Foro Romano sotto una parte della pavimentazio-
ne in pietra nera, il lapis niger, probabilmente contenente un divieto a violare lo spazio sacro.
La scrittura ha un andamento bustrofedico (dal greco bús, “bue” e stréphein, “invertire”), cioè
procede alternativamente da sinistra a destra e da destra a sinistra, come si volgono i buoi nei
lavori dell’aratura.

Iscrizioni a carattere privato | Le iscrizioni di questo tipo sono generalmente riportate su oggetti
di uso comune, come il “vaso di Duenos”, che riporta il nome dell’artefce:

dvenos med fecet, Duenos me fecit.

Alla stessa tipologia appartiene la Cista Ficoroni, un vaso in bronzo conservato nel Museo di
Villa Giulia a Roma e risalente al IV secolo a.C. L’iscrizione riporta i nomi della committen-
te e dell’artefce:

dindia macolnia fileai dedit / novios plavtios med romai fecid

Dindia Macolnia mi diede a sua fglia; Novio Plauzio mi fece a Roma.

Il confronto con la trascrizione in latino classico Dindia Macolnia fliae dedit, Novius Plau-
tius me Romae fecit, rivela notevoli diferenze, alcune delle quali (med e il nominativo in -os) si

possono ancora osservare in testi letterari di età arcaica come
le commedie di Plauto.

Vaso triplice detto di Duenos, da Roma. VII-VI
secolo a.C., Berlino, Antikensammlung, Staatliche
Museen zu Berlin.
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2 I pontefci e la registrazione della memoria storica

Una delle prime tradizioni scritte di cui abbiamo notizia è legata all’attività del collegio dei
pontefci. Questo sacerdozio, che in origine era forse connesso con la manutenzione dei ponti
sul Tevere (pontifex da pontem facere), con l’avvento della res publica aveva assunto le funzioni
già appartenute ai re: ai pontefci, esponenti dell’élite patrizia, erano afdate le formule rituali
della preghiera e quelle dell’amministrazione della giustizia. Questi sacerdoti furono tra i pri-
mi depositari della tecnica scrittoria, che impiegarono per tenere memoria di procedimenti
in origine tramandati per via orale.

Fasti e commentarii | I pontefici ricorsero alla scrittura per rendere pubblico il calendario
ufficiale, i fasti, che redigevano ogni anno indicando i giorni fasti, in cui era lecito (fas) ai
magistrati agire, e i giorni nefasti, in cui le attività pubbliche dovevano invece restare so-
spese in quanto non era lecito (nefas). Col tempo, i fasti furono arricchiti con annotazioni
riguardanti le magistrature e i trionf riportati. Notizie ulteriori erano conservate negli archi-
vi dei pontefci, i commentarii, vere e proprie cronache degli eventi salienti vissuti dalla città,
come guerre, carestie ed eclissi, che in origine dovevano avere carattere riservato.

La tabula dealbata e gli Annales maximi | Solo nel III secolo a.C., quando anche il collegio
pontifcale divenne accessibile alla nuova nobilitas plebea, le informazioni riservate furono
rese parzialmente disponibili per i cittadini: secondo la tradizione, fu il primo pontefce
massimo di origine plebea a esporre davanti a casa propria la tabula dealbata, su cui quoti-
dianamente veniva riportata una sintesi di quanto era annotato negli archivi.

Quando, alla fne del II secolo a.C., questo uso fu abbandonato, iniziò la compilazione de-
gli Annales maximi. Questi documenti, redatti dal pontefce massimo, riportavano gli eventi
anno per anno (da cui Annales); divennero un modello di riferimento per le prime forme di
storiografa romana e furono usati come fonti anche dagli storici di epoche successive.

Altri archivi pubblici | Come i pontefci, anche altri magistrati romani compilavano dei com-
mentarii, cioè delle memorie di archivio. Nel tempio di Giunone si conservavano poi i libri
lintei, liste di magistrati scritte su rotoli di lino.

Gli elogia | Questi documenti appartenevano alla tradizione delle grandi famiglie patrizie: si
trattava di iscrizioni commemorative che riportavano i discorsi di lode (laudationes fune-
bres) tenuti in occasione dei funerali di importanti esponenti di una gens.

Sono giunti fno a noi gli Elogia Scipionum, che risalgono al III secolo a.C. e furono ri-
trovati a Roma nel sepolcro della nobile famiglia degli Scipioni.

Sarcofago di Lucio Cornelio Scipione Barbato. Fine del III secolo a.C. Roma, Sepolcro degli Scipioni.
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Ne riportiamo di seguito un celebre esempio (CLE 6B):

Lucio Cornelio Scipione, fglio di Lucio, edile, console, censore; moltissimi cittadini rico-
noscono che questo fu il migliore tra i buoni cittadini, Lucio Scipione, fglio del Barbato,
fu presso di voi console, censore, edile. Costui prese la Corsica e la città di Aleria, dedicò un
tempio alle tempeste, giustamente.

Trad. I. Mariotti

3 I carmina: un’unica forma per molte tipologie di testo

Il termine carmen è riferito dalla tradizione a testi di contenuto diverso – religioso, magico,
giuridico, letterario – ma accomunati da alcune caratteristiche formali. Per carmina (da cano,
“cantare”) si intendono componimenti solenni in prosa ritmica, marcata da frequenti ripeti-
zioni, come anafore, omoteleuti, allitterazioni e rime, che dovevano favorire la memorizza-
zione. È evidente quindi l’originario rapporto di questi testi con la tradizione orale: solo in
un secondo tempo si avvertì la necessità di metterli per iscritto, in una lingua arcaica ma pro-
babilmente già molto diversa rispetto alle forme originali.

I carmina religiosi: il carmen Arvale | I carmina più antichi erano di carattere religioso e rituale
ed erano tramandati oralmente all’interno dei collegi sacerdotali per essere pronunciati du-
rante il rito. Uno di essi è il carmen Arvale. Nel 1778 fu trovata a Roma un’iscrizione (CLE
1B) attestante il rito che ogni anno, nel mese di maggio, il collegio dei fatres Arvales compiva
per la purifcazione dei campi (arva); in quell’occasione, venivano eseguiti una danza sacra, il
tripudium, e un carmen di tre versi ripetuti più volte con un’invocazione fnale:

e nos lares ivvate
neve lvem rvem mars sins incvrrere in pleores
satvr fv fere mars lime sali sta berber
semvnis alterni vos accipite cvnctos
et nos mars ivvato
trivmpe trivmpe trivmpe trivmpe trivmpe.

Proteggeteci, o Lari. E tu, Marte, non permettere che peste o rovina si abbattano sul popolo.
Sii sazio, feroce Marte, sali sulla soglia, fermati. Ciascuno alternativamente invocherà gli dèi
Semòni. O Marte, proteggici. Batti tre volte il piede, batti tre volte il piede, batti tre volte il
piede, batti tre volte il piede, batti tre volte il piede.

Il verso saturnio | Nei versi del carmen Arvale sono state individuate cadenze proprie del sa-
turnio, un antico verso italico usato anche nelle iscrizioni del sepolcro degli Scipioni e, più
tardi, adottato da Livio Andronico e da Nevio. Si è discusso a lungo sulla natura di questo
verso. Non è certo se si tratti di un verso quantitativo, basato cioè sull’alternanza di sillabe
lunghe e brevi (secondo la norma della metrica antica, tanto greca quanto romana), oppure
accentuativo, cioè basato sull’intensità dell’emissione del fato in certe sillabe, come sembra
che sia stato nella più antica tradizione indoeuropea e sarà poi in quella medievale e mo-
derna europea. Un’ipotesi credibile vuole che gli elementi costitutivi di questo verso siano
stati importati dalla Grecia e fusi insieme in un verso nuovo, con un andamento conforme
al senso ritmico romano.

Il carmen Saliare | Analogo è il carmen Saliare che era eseguito dai Salii, sacerdoti di Marte Gra-
divo (“Colui che precede in battaglia”), in primavera e in autunno, all’inizio e alla conclusio-
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ne dell’anno militare (durante l’inverno non si lavoravano i campi e non si faceva la guerra).
Quintiliano (Institutio oratoria I, 6, 40) informa che già ai suoi tempi questo carmen era dive-
nuto incomprensibile per gli stessi sacerdoti che lo cantavano.

Carmina di origine popolare | Un’altra tipologia di carmina comprende testi non legati al sapere
“riservato” dei collegi sacerdotali, ma alla tradizione popolare. Si tratta di proverbi, cantilene,
formule magiche, preghiere o scongiuri che accompagnavano le attività della vita quotidiana,
oppure di versi che venivano improvvisati in manifestazioni pubbliche come le feste popolari
e i trionf. Nei carmina di origine popolare giunti fno a noi ritroviamo le caratteristiche for-
mali dei carmina che abbiamo riscontrato sopra.

Proverbi, scongiuri, cantilene | L’erudito Macrobio (IV-V secolo d.C.) tramanda alcuni testi; il
primo è di sapore proverbiale:

Hiberno pulvere, verno luto, grandia farra, camille, metes.
Con la polvere d’inverno e il fango in primavera, ragazzo, mieterai abbondante grano.

Ma non mancano gli scongiuri, come questo, contro la gotta:

Terra pestem teneto, salus hic maneto, in meis pedibus.
La terra tenga il malanno, la salute qui resti, nei miei piedi.

o le cantilene. Ecco una ninna nanna per addormentare il bambino:

Lalla lalla, aut dormi aut lacta.
Ninna nanna, o dormi o succhia il latte.

La purifcazione dei campi | A questo tipo di poesia primitiva con funzioni di rituale magico, as-
somiglia anche la formula per la purifcazione dei campi, riferita da Catone (De agri cultura 6)
e pronunciata dal pater familias nella cerimonia in onore del dio Marte (Suovetaurilia), in cui
si sacrifcavano un maiale, una pecora e un toro:

Mars pater, te praecor quaesoque uti sies volens propitius mihi domo familiaeque nostrae.
Quoius rei ergo, agrum, terram fundumque meum suovetaurilia circumagi iussi,
uti tu morbos visos invisosque, viduertatem vastitudinemque, calamitates intemperiasque
prohibessis, defendas averruncesque;

Bassorilievo con sacrifcio a Marte, Suovetaurilia. 15-16 a.C., Parigi, Museo del Louvre.
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utique tu fuges, fumenta, vineta virgultaque grandire beneque evenire siris,
pastores pecuaque salva servassis,
duisque bonam salutem valetudinemque mihi, domo familiaeque nostrae;
harunce rerum ergo, fundi, terrae agrique mei lustrandi lustrique faciendi ergo, sicuti dixi,
macte hisce suovitaurilibus lactendibus immolandis esto.
Mars pater, eiusdem rei ergo, macte hisce suovitaurilibus lactentibus immolandis esto.

Marte padre, ti prego e ti chiedo che tu sia favorevole e propizio, a me, alla nostra casa e famiglia.
Per quel fne per cui ho voluto che porco, montone e toro si conducano intorno ai miei cam-
pi e terra e fondo,
perché tu i morbi veduti e non veduti, la desolazione e la devastazione, i mali delle piante e i mal-
tempi fermi, allontani e storni,
e perché i raccolti e le biade, i vigneti e i virgulti tu lasci crescere e venir bene,
il pastore e le pecore conservi sani,
e dia benessere e salute a me, alla nostra casa e famiglia,
per questi fni e perché sia purifcato il fondo, la terra, i campi miei, e perché la purifcazione si
compia nel modo che ho detto, accresciuto tu sia per l’immolazione di questi porco, mon-
tone, toro lattonzoli.
Marte padre, per il medesimo fne accresciuto tu sia con questi porco montone toro lattonzoli.

Trad. G.B. Pighi

Tutti questi esempi confermano le caratteristiche formali dei carmina: testi dalla facies lin-
guistica arcaica e particolarmente ricchi di elementi ritmici. Sono, infatti, evidenti le ripe-
tizioni, sia di parole sia di suoni: in particolare, allitterazioni (per es. terra… teneto, nello
scongiuro, fuges, fumenta, vineta virgultaque nella preghiera del pater familias) e omote-
leuti (teneto… maneto, nello scongiuro); nei testi sono facilmente riconoscibili sequenze di
due o più termini (hiberno pulvere, verno luto, nel proverbio), che contribuiscono a scan-
dire il ritmo; spesso si tratta di sinonimi (per es., nella preghiera del pater familias le cop-
pie precor quaesoque… volens propitius… domo familiaeque) o di antonimi (visos invisosque).

I carmina triumphalia | I carmina triumphalia rientravano nel grande spettacolo collettivo del
trionfo: il generale vittorioso, al quale il Senato aveva concesso questo altissimo onore, per-
correva su un carro tirato da quattro cavalli bianchi la Via Sacra attraverso il Foro Romano
per salire in Campidoglio a sacrifcare a Giove Ottimo Massimo, signore e protettore del
popolo romano; lo seguivano le legioni che avevano condiviso con lui la gloria della vittoria,
quindi i prigionieri nemici con i loro comandanti e i loro re incatenati, e i carri che porta-
vano il bottino. In questa celebrazione dell’imperium del popolo romano, i soldati accom-
pagnavano il carro del trionfatore cantando alternativamente, a botta e risposta, le sue lodi.
Non mancavano, però, scherzi e battute licenziose con funzione apotropaica, cioè con lo
scopo di allontanare dal vincitore l’invidia degli dèi. Questa tradizione durò a lungo: quan-
do Cesare celebrò il trionfo sulle Gallie, i soldati lo presero in giro ricordando nel carmen
trionfale una sua avventura omoerotica con il re di Bitinia, Nicomede:

Caesar subegit Gallias, Nicomedes Caesarem, cur Nicomedes non subegit Gallias?
Cesare mise sotto le Gallie, Nicomede mise sotto Cesare: perché Nicomede non sotto-
mise le Gallie?

La battuta consiste in un gioco di parole fondato sul doppio senso del verbo subĭgo, “sotto-
metto” e “sodomizzo”.

I Fescennini | I Fescennini ebbero origine dalle feste campagnole della mietitura e della ven-
demmia, in cui i contadini si scambiavano battute dalla comicità grossolana. Le frequenti
allusioni sessuali dovevano sollecitare la fecondità della terra, come in Grecia i canti fallo-
forici, in cui era portato in processione un gigantesco membro virile (phallós). I Fescennini
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erano parte di un rito importante per una civiltà agricola: l’insistenza sul tema sessuale, in
questo caso, non costituisce oscenità, poiché ciò che è sacro non è mai osceno. Il rapporto
con i riti della fecondità è richiamato da una delle due etimologie proposte per i Fescennini:
la prima li fa derivare da fascinum, che indica sia il “malocchio”, sia il membro virile eretto
a cui si attribuiva il potere di scacciare il malocchio; la seconda li collega invece alla città
etrusca di Fescennium, dove avrebbero avuto origine.

La tradizione della Fescennina iocatio durò a lungo nel rito nuziale romano: il carme 61 di
Catullo, composto per le nozze di un amico del poeta, contiene una sezione in cui si scher-
za sui trascorsi amorosi dello sposo, e lo si invita a mettere da parte quel modo di vita per
dedicarsi interamente alla nuova sposa.

Carmina epici e conviviali | Altri carmina sono legati a occasioni di intrattenimento dell’ari-
stocrazia romana, che tramandava in questa forma il proprio sistema di valori e i miti legati
alle origini della città. Questi carmina, anticamente cantati nei banchetti, dovevano tenere
viva nei partecipanti la coscienza della superiorità politica e militare del loro gruppo sociale.
I carmina convivalia sono rievocati nostalgicamente da Cicerone (Brutus 75, 3) che ricorda
come anche Catone ne parlasse in una sua opera:

Oh, se ci fossero ancora quei canti sulle glorie degli uomini illustri, dei quali Catone ha
scritto nelle Origines che erano solitamente cantati, molte generazioni avanti la sua, da
ognuno dei partecipanti a un banchetto.

Forse legati a questa tradizione erano due componimenti di argomento mitico, il carmen
Priami e il carmen Nelei, composti probabilmente nel III secolo a.C., di cui abbiamo qual-
che frammento; il primo, in saturni, raccontava la caduta di Troia, documentando l’inte-
resse per un episodio del mito greco connesso con le origini di Roma.

Carmina di argomento giuridico: le Leggi delle dodici tavole | Anche le prescrizioni giuridi-
che, in epoca arcaica, assumono la forma solenne e ritmata dei carmina. Ne sono un esempio
le celebri Leggi delle dodici tavole: redatte tra il 451 e il 450 a.C. da un collegio di magistrati
scelti appositamente (decemviri) e incise su tavole di bronzo esposte nel Foro, queste leggi
rappresentano un episodio fondamentale nella storia della città. Per la prima volta, infat-
ti, le norme di legge, tradizionalmente trasmesse per via orale nelle famiglie dei patres e nel
collegio dei pontefci, venivano messe per iscritto. La
legge era così sottratta all’arbitrio dei patrizi e posta
sotto gli occhi di tutti i cittadini.

Gli originali delle Dodici tavole andarono distrutti
nel 390 a.C., quando i Galli si impadronirono di Ro-
ma e la incendiarono; molte delle norme che vi erano
contenute si sono conservate in citazioni di scrittori
più tardi e, sebbene presentino un indiscutibile ca-
rattere arcaico, potrebbero essere state rinnovate nel
contenuto oltre che nella forma. Eccone un esempio:

Si pater flium ter venum duit, flius a patre liber esto.
Se un padre mette in vendita il fglio per tre volte,
il fglio sia libero dall’autorità del padre.

Si noti che la forma verbale duit (= det) non soprav-
vive nel latino classico.

Ricostruzione di una delle dodici tavole. Roma, Museo della
Civiltà Romana.
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L’epos

Il genere epico, assieme al teatro ( p. 46), fu quello che godette di maggior fortuna nella let-
teratura latina arcaica. Per entrambi i generi fu determinante la ricezione di modelli greci; da

questo punto di vista è molto signifcativo il fatto che la prima opera epica della letteratura la-
tina sia una traduzione dell’Odissea omerica: l’Odusia di Livio Andronico ( p. 22).

Del resto, tutta la produzione letteraria latina si sviluppa sulla scia della letteratura greca,
che nel III secolo a.C. attraversava la fase dell’Ellenismo; il rapporto con la cultura greca è co-
sì stretto che la letteratura di Roma può essere considerata a tutti gli efetti una letteratura el-
lenistica in lingua latina.

L’epos ellenistico | L’epica che viene “importata” a Roma è dunque quella di età ellenistica, che
ha caratteristiche diverse da quelle tradizionali dell’epica omerica, sia per la forma sia per i te-
mi. I colti e rafnati poeti ellenistici miravano all’eleganza formale ed evitavano perciò poemi
troppo lunghi; inoltre, al tema tradizionale della guerra preferivano l’amore. Un tipico esem-
pio di epos ellenistico sono le Argonautiche di Apollonio Rodio, un poema di soli quattro libri
in cui hanno spazio i temi dell’amore e dell’avventura. Tra i poemi omerici, il preferito in età
ellenistica era l’Odissea.

Epos e storia | Una novità dell’epica ellenistica, cui si rifà la prima produzione epica latina, è l’in-
teresse per la storia, che andava a soppiantare il mito; spesso, l’argomento storico era legato
alla celebrazione delle imprese dei sovrani ellenistici. Questi aspetti venivano incontro all’esi-
genza, molto sentita a Roma, di esaltare le nuove conquiste della res publica e i suoi protago-
nisti: per questo, l’epica romana di età arcaica predilesse soggetti di tipo storico. Ben presto,
infatti, alla traduzione omerica di Livio Andronico fu afancata la rievocazione della prima
guerra punica a opera di Nevio ( p. 28) con il Bellum Poenicum, e quindi tutta la storia del-
la fondazione dell’impero di Roma nell’Italia e nel Mediterraneo con gli Annales di Ennio
( p. 35), che costituirono un vero e proprio libro d’oro dell’aristocrazia romana, dei suoi
ideali e dei suoi esponenti più ragguardevoli.

Un genere “aristocratico” | A Roma, l’epica aveva certamente la funzione di esprimere i valori tra-
dizionali condivisi dalla collettività ( per approfondire, Mos maiorum, p. 21), ma doveva
anche celebrare i grandi personaggi che dominava-
no la scena politica, ossia gli esponenti delle famiglie
patrizie che aspiravano a esercitare la loro egemonia.
Questi personaggi amavano paragonarsi ai grandi so-
vrani ellenistici e sollecitavano quindi la produzio-
ne di opere letterarie funzionali allo scopo: l’epica
di Ennio, nel II secolo a.C., avrebbe dato particolare
spazio all’esaltazione delle grandi personalità.

Un’epica soggettiva | In età ellenistica, il poeta non rac-
contava in modo impersonale i fatti, come nei poemi
omerici, ma tendeva a rappresentare se stesso nell’o-
pera letteraria. Questo aspetto diviene caratteristico
dell’epica romana a partire da Ennio che, all’inizio del
suo poema, presenta se stesso e si qualifca come poe-
ta, raccontando di essere stato investito di questo ruo-
lo da Omero durante un sogno ( p. 43).

Affresco con Giasone e Pelia, da Pompei. I secolo, Napoli,
Museo Archeologico Nazionale.
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per approfondire Mos maiorum

Una società conservatrice La cultura latina delle ori-

gini – come quella di ogni società di agricoltori e alle-

vatori abituati a tramandarsi il mestiere e gli stili di vita

di padre in fglio, di generazione in generazione – è so-

stanzialmente conservatrice: la tradizione, intesa come

l’insieme dei valori e delle regole in cui si inquadra l’in-

tera esistenza di un uomo, vi gioca un ruolo di primo

piano. I Romani chiamavano mos maiorum, “tradizione

degli antenati”, questa sorta di bussola che orientava le

scelte, gli atteggiamenti, le credenze, le modalità della

vita individuale e comunitaria.

Nella fase più arcaica della storia di Roma il mos maio-

rum è una sorta di legge non scritta – amministrata, in-

terpretata e custodita in segreto dal rex, dal pontifex ma-

ximus e dai sacerdoti – che regola la vita religiosa e civile

e disciplina le relazioni tra le tribù (tribus) e le familiae (veri

e propri clan a struttura patriarcale) che si erano insedia-

te nel territorio laziale. Un grammatico ed erudito del II-III

secolo d.C., Festo (157 Lindsay), lo defnisce infatti insti-

tutum patrium, id est memoria veterum pertinens maxi-

me ad religiones caerimoniasque antiquorum, “un’istitu-

zione dei padri, cioè la tradizione antica relativa agli usi

religiosi e alle cerimonie degli antenati”. La trasgressione

di tali norme – che costituivano di fatto l’unica fonte del

diritto e che traevano la propria auctoritas proprio dalla

loro ascendenza patriarcale – signifcava al tempo stes-

so una rottura dell’ordine civile e un crimine religioso. I

Romani chiamavano questa trasgressione nefas (ne-fas,

“non lecito”), un’azione che disturbava gli dèi e che pote-

va essere punita, al fne di allontanare l’ira divina dall’inte-

ra comunità, anche con la morte del responsabile. Quan-

do poi, nei contrasti sociali tra patri-

zi e plebei che fecero séguito all’età

regia, la plebe accusò i pontefci di

interpretare il mos maiorum nell’in-

teresse proprio e del patriziato, tale

protesta portò alla codifca scritta del

diritto, di cui si ha la prima testimo-

nianza nelle Leggi delle dodici tavo-

le ( p. 19).

I valori del mos maiorum Nel

corso delle profonde trasformazio-

ni che caratterizzarono soprattutto

il II secolo a.C., modifcando in mo-

do considerevole l’antico assetto

agricolo della società, il mos maio-

rum continuò a essere una sorta di

“tavola dei valori”, di “stella polare”,

di “ancoraggio morale” cui in parti-

colare l’ideologia conservatrice del-

le classi dominanti guardava come

allo strumento in grado di garantire,

in nome per l’appunto del passato,

la continuità della tradizione politi-

co-culturale, la solidità degli antichi

assetti, la coesione sociale contro il

rischio di res novae, ovvero di rivo-

luzioni. In questa sorta di carta costituzionale e di sta-

tuto morale rientravano valori come la fdes, ovvero la

sincerità e la lealtà tra i cittadini e la fedeltà ai patti e ai

giuramenti; la pietas, la devozione e il rispetto del divino

e dell’umano; la maiestas, cioè quella dignità patriottica

che nasce dalla consapevolezza di appartenere a un po-

polo forte e vincente; la virtus, ovvero il valore, il coraggio

e l’abnegazione in pace e in guerra; la gravitas, cioè la

serietà e il controllato contegno in ogni situazione della

vita civile. E ancora la dignitas (“merito e onore”), l’auc-

toritas (“autorevolezza”), la gloria (“buona ambizione”),

l’urbanitas (“elegante cortesia”), l’humanitas (“senso di

appartenenza al genere umano”), la clementia (“clemen-

za, mitezza, comprensione”), la pax (“pace”), l’amicitia

(“amicizia”), la simplicitas (“sobrietà e sincerità”) ecc. I va-

lori si incarnavano in fgure esemplari come Appio Clau-

dio Cieco ( p. 229) e Catone il Censore  ( p. 218), o

in personaggi letterari come gli eroi di Nevio e di Ennio,

sino al pius Aeneas di Virgilio. Questi valori, d’altra par-

te, emergevano per contrasto da fgure che ne erano la

negazione, come molti dei protagonisti della storiografa

di Sallustio e alcuni personaggi delle satire, da Lucilio a

Orazio a Giovenale.

La strumentalizzazione del mos maiorum In lette-

ratura, d’altra parte, il mos maiorum divenne spesso una

delle parole d’ordine della conservazione (il “si è sempre

fatto così!”); l’obiezione che si poteva opporre a qualsiasi

istanza di rinnovamento sociale, o che si poteva invocare

a difesa di opzioni politiche tendenti a emarginare ogni

forma di nuovo. La battaglia di Catone il Vecchio contro

il cosiddetto circolo degli Scipioni

( p. 145) è un esempio di questo

uso politico-culturale della tradizio-

ne, e buona parte della storiografa

latina è dominata – pur nella diver-

sità dei toni e degli accenti – da una

difesa dei valori tradizionali contro le

spinte al cambiamento.

Eppure, nel corso di tutta la storia del-

la romanità, il mos maiorum – pur nel-

le molteplici strumentalizzazioni che

ne caratterizzarono la lunga vita –

continuò a costituire lo scrigno pre-

zioso dei valori della comunità, il

forziere di una tradizione gloriosa e

fondata su un sistema di valori rico-

noscibile e condiviso, lo strumento

autorevole per decidere, di volta in

volta (ma senza la garanzia di non

sbagliare), che cosa è bene e che

cosa è male.

Stele funeraria per due coniugi.
I secolo, Roma, Musei Capitolini,
Palazzo dei Conservatori.


